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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE 5 C Liceo 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). 

 
 
1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
1.2 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. 

 
 
 
 

http://www.liceoalessandrovolta.gov.it/
mailto:sips010009@istruzione.it
mailto:sips010009@pec.istruzione.it
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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 

monte 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 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. 

 
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. 

 
 

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

3.1 Composizione consiglio di classe 

 
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

  Prof.ssa Lisi Meri Presidente Matematica e Fisica 

  Prof.ssa Aiazzi Maria Segretario Storia e Filosofia 

  Prof.ssa Piazzini Claudia  Italiano e Latino 

  Prof.ssa Fineschi Silvia  Scienze 

  Prof.ssa Pistolesi Roberta  Disegno 

  Prof.ssa Creati Monica  Inglese 

  Prof. Pacini Mario  Scienze motorie 

  Prof.ssa D'Agostino Silvana  Religione 

 

3.2 Continuità docenti 

 
Disciplina/e Classe III Classe IV Classe V 

Scienze Motorie  Prof.ssa Mecacci  Prof. Pacini  Prof. Pacini 

Italiano e Latino  Prof.ssa Piazzini  Prof.ssa Piazzini  Prof.ssa Piazzini 

Matematica e Fisica  Prof.ssa Lisi  Prof.ssa Lisi  Prof.ssa Lisi 

Storia e Filosofia  Prof.ssa Aiazzi  Prof.ssa Aiazzi  Prof.ssa Aiazzi 

Inglese  Prof.ssa Creati  Prof.ssa Creati  Prof.ssa Creati 

Scienze  Prof.ssa Fineschi   Prof.ssa Fineschi  Prof.ssa Fineschi 

Disegno  Prof.ssa Pistolesi Prof.ssa Pistolesi  Prof.ssa Pistolesi 

Religione  Prof.ssa D'Agostino  Prof.ssa D'Agostino  Prof.ssa D'Agostino 
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3.3 Presentazione della classe 

La classe è composta da 20 alunni: 9 femmine e 11 maschi. Il percorso della classe inizia 

nell’Anno Scolastico 2016/2017; gli alunni erano 21. Nel passaggio dalla prima alla seconda 

il numero è rimasto a 21 studenti, e così anche a conclusione del secondo anno di studi, 

grazie all’inserimento di due nuovi alunni (un trasferimento e un non promosso) e a causa 

di un alunno ritirato e una non ammissione. Il gruppo è passato a 19 elementi alla fine della 

classe terza (a causa di un alunno ritirato). Tuttavia, grazie ad un nuovo inserimento all’inizio 

della classe quarta, il gruppo classe è tornato ad essere composto da 20 alunni e si è 

mantenuto così stabile fino alla conclusione del quinto anno. Mentre nell’arco del biennio 

non è stato sempre possibile riscontrare una continuità didattica nelle materie scientifiche, 

per quanto riguardo il triennio, e per alcune materie addirittura per l’intero quinquennio, la 

classe ha potuto contare sulla presenza di un corpo docente stabile. 

 
Alunni Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 
Iscritti (dalla classe precedente) 21 19 20 19 20 

Nuovi inserimenti  2  1  

Ritirati  1 1   

Non promossi  1    

Totale fine Anno Scolastico 21 21 20 20 20 

Trasferiti    1  

 

La classe si è da sempre distinta per una buona disponibilità all'ascolto e nelle relazioni 

umane: gli alunni sono stati sempre rispettosi nei confronti dei docenti e altrettanto 

collaborativi tra loro. 

Gli studenti hanno da sempre dimostrato una disponibilità educativa condivisa ed espressa 

in tutte le discipline, sia per quanto riguarda le attività curricolari che per quelle extra 

curricolari, seppur mostrando, nel corso dei cinque anni, una non sempre partecipazione 

attiva e propositiva. Allo stesso tempo è doveroso evidenziare la loro disponibilità 

nell'accoglienza di nuovi iscritti e soprattutto nell'aiuto di compagni che mostravano evidenti 

fragilità nel corso dell'apprendimento. 

Generalmente il metodo di studio della classe, pur risultando proficuo, risulta, nella maggior 

parte dei casi, scolastico. 

Grazie all'esiguo gruppo che compone la classe e alla continuità dei docenti nell'arco del 

triennio, il livello dei risultati è stato mediamente soddisfacente, evidenziando un numero 
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limitato di giudizi sospesi. Si segnalano inoltre alcune situazioni d'eccellenza; alcuni alunni, 

dal rendimento e impegno costanti, hanno sviluppato al meglio, nell'arco del triennio, le 

proprie potenzialità. 

 

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

Nell’arco dei cinque anni di studio tutti gli studenti della classe o solo alcuni alunni hanno 

partecipato a molte attività, progetti e conferenze, distinguendosi sempre per un 

comportamento educato e corretto, lasciandosi coinvolgere in modo oggettivamente 

positivo. Fra queste segnaliamo anche il conseguimento di certificazioni di competenze 

informatiche, linguistiche e la partecipazione a tornei interni sportivi, gare e olimpiadi di 

matematica e fisica. In particolare, citiamo di seguito alcune delle attività svolte nel triennio. 

• Progetto di PCTO presso l’isola di Capraia 

• Viaggio d’istruzione: “Giorni bianchi” 

• Viaggio d'istruzione a Milano 

• Visita al Parlamento a Roma 

• Visita alla Galleria degli Uffizi, Firenze 

• Visita alla mostra in onore di Leonardo da Vinci, Firenze 

• Convegno “1, 2, 3, … Scienza” 

• Teatro in lingua inglese 

• Olimpiadi della Matematica 

• Patente internazionale di informatica: ICDL 

• Certificazioni di lingua inglese: Pet e First 

• Progetto Trio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Progetto CAD 2D e 3D 

• Conferenze nell’ambito del Progetto Laboratorio di Educazione Scientifica (LES) 

• Visita da remoto all’interfermometro “Virgo”, INFM, presso Cascina (PI) 

• Incontri di orientamento universitario 

• Progetto "Plautobus" del Teatro dell'Osso (teatro in lingua latina) 

• Gemellaggio con gli Stati Uniti 

• Progetti P.O.N. organizzati dalla nostra scuola 

• Partecipazione a stage universitari 

• Premio David di Donatello 

• Partecipazione a lezioni online tenute dalla Scuola Normale Superiori di Pisa 

• Conferenza Univax Day 
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3.5 Strategie per l’inclusione 

Per rispondere a difficoltà di apprendimento evidenziate sono state adottate alcune strategie 

didattiche. 

• Programmazione delle verifiche 

• Priorità alle verifiche orali rispetto alle verifiche scritte 

• Suddivisione delle verifiche del programma con riduzione delle richieste e/o aumento 

del tempo a disposizione durante la verifica 

• Maggior numero di verifiche su porzioni ridotte del programma 

 

4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E INDICAZIONE SULLE VERIFICHE 

4.1 Ambienti di apprendimento 

L’emergenza Covid ha portato la nostra scuola ad utilizzare ampiamente 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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italiano x x x x x   x 

matematica x x x x x   x 

storia x x x x x   x 

filosofia x x x x x   x 

fisica x x x x x x  x 

scienze x x x x x x  x 

disegno x x x x x   x 

inglese x x x x x x  x 

scienze motorie x  x  x x  x 

IRC x x x x x x  x 

 



7 
 

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. 
 

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-Criteri-di-verifica-e-valutazione-in-decimi-2020.pdf
https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-Criteri-di-verifica-e-valutazione-in-decimi-2020.pdf
https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-programmazione-ddi-20-21.pdf
https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-programmazione-ddi-20-21.pdf
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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 passa 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: 



9 
 

 
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. 
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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: 

• l’ONU e le organizzazioni internazionali; 

• il Giorno della Memoria; 

• le nuove frontiere dei vaccini; 

• la Costituzione Italiana. 

 

Per ulteriori dettagli si rinvia ai diversi programmi curriculari. 

 

 

5.2 Attività complementari e integrative 

Non è stato possibile organizzare attività che tradizionalmente la scuola metteva a 

disposizione per gli studenti dell’ultimo anno, come progetti di avvicinamento all’esame di 

Stato, a causa dell’emergenza sanitaria in corso. 

 

5.3 PCTO     

Nell’arco del triennio gli studenti della classe sono stati impegnati in varie attività di PCTO 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), portandole avanti in maniera 

seria e interessata. La maggior parte degli alunni ha concluso le 90 ore previste dal Piano 

Ministeriale già al termine del quarto anno di corso e un buon numero di studenti ha di gran 

lunga superato il monte ore richiesto. Sono state svolte al riguardo attività comuni, portate 

avanti dall’intero gruppo-classe, come per esempio il progetto "Capraia: un'isola per le 

scuole", oppure ogni singolo studente ha seguito percorsi di PCTO, scelti in base ai propri 

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-educazione-civica-ptof-20-21-1.pdf
https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-educazione-civica-ptof-20-21-1.pdf
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interessi e alle proprie disposizioni (come da registro PCTO regolarmente aggiornato). Gli 

ambiti in cui si sono svolte le ore sono stati vari. Ne citiamo solo alcuni. 

• Stage presso strutture collegate all’Università degli Studi di Siena 

• Attività svolte presso Scuole d’Infanzia della Valdelsa 

• Attività presso alcuni esercizi commerciali della zona 

• Attività svolte presso uno studio di Architettura. 

• Incontri e partecipazione a progetti laboratoriali Universitari 

• Stage presso Monte dei Paschi di Siena 

• Attività svolte presso società sportive operanti in Valdelsa 

• Attività collegate all’Associazione Internazionale “Youth Action for Peace” 

• Attività collegate alla Federazione Ciclistica Italiana 

• Attività collegate ad Associazioni di Volontariato 

• Attività svolte presso uno studio di veterinaria 

 

5.4 Attività di orientamento 

La classe ha partecipato alle attività proposte dai vari atenei italiani, sia sotto forma di lezioni 

magistrali o Virtual Open Days, mostrando curiosità e interesse verso una futura scelta 

consapevole. I singoli studenti hanno inoltre seguito con partecipazione le attività interne 

proposte ed organizzate dalla scuola in relazione all’orientamento universitario, con incontri 

per area che hanno visto anche il coinvolgimento di ex studenti, laureandi o laureati in varie 

discipline. Citiamo alcune delle attività di orientamento che sono state seguite dagli alunni. 

• Lezioni magistrali dell’Università di Siena 

• Lezioni di approfondimento, organizzate dai vari atenei italiani 

• Salone dello Studente 

• La notte dei ricercatori “Bright Night 2020” 

• Virtual Open Days dei vari atenei italiani 
 

 

6 RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 

Si allegano a seguire le relazioni finali e i programmi delle varie materie curricolari. 
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Liceo Statale “A. Volta” – Colle di Val d’Elsa (Si) 

MATEMATICA - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Classe V Liceo Scientifico sez. C 

Anno scolastico 2020/2021 

Insegnante: Meri LISI 

 

 

Ho lavorato con questa classe per tre anni, come docente di Matematica e Fisica. 

La classe ha avuto un approccio abbastanza positivo nei confronti della matematica, pur 

provenendo da un biennio in cui non si era sempre garantita una continuità didattica. La 

fiducia si è andata consolidando con il trascorrere degli anni. In particolar modo un gruppo 

di alunni ha raggiunto con il tempo buoni livelli di apprendimento e per alcuni studenti 

addirittura ottimi risultati, grazie 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 quelle orali. Una minoranza di 

alunni ha presentato qualche difficoltà soprattutto nelle prove scritte di matematica, pur 

mostrando costante volontà nel cercare di recuperare. Per quanto riguarda lo svolgimento 

del programma di matematica, la didattica si è svolta cercando di portare avanti di pari passo 

lo studio della parte di teoria e quello della parte più pratica, attraverso la risoluzione di 

numerosi esercizi, proposti per ogni argomento affrontato. Anche nei periodi di Didattica 

Digitale Integrata (DDI), che si sono alternati durante questo anno scolastico, il gruppo-

classe è risultato molto collaborativo nell’organizzazione del lavoro. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

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

competenza di rielaborazione critica e personale. 

b) Fornire agli studenti gli strumenti adeguati per organizzare in modo autonomo e personale 

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

I risultati risultano nel complesso positivi per un buon numero di alunni della classe, e per 

qualcuno in particolare si sono evidenziati risultati eccellenti; ci sono tuttavia alcuni studenti 

che, nonostante l’applicazione allo studio, non hanno sviluppato un metodo di ragionamento 

approfondito, utile per affrontare la risoluzione di problemi meno scolastici. In generale la 

classe ha comunque raggiunto un livello discreto delle conoscenze. 

 

COMPETENZE 

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

con chiarezza, correttezza formale, ad applicare regole e a servirsi di concetti e rielaborarli; 

alcuni alunni invece hanno trovato maggiori difficoltà. 

 

CAPACITA’ 

Nella classe si distingue un buon numero di studenti che ha acquisito autonomia di studio 

ed elaborazione critica dei contenuti matematici: alcuni studenti, in particolar modo, si 

distinguono per una ottima intuizione e creatività. Altri hanno acquisito capacità sufficienti 

con uno studio mirato al raggiungimento di risultati accettabili. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE 

 

Derivate e teoremi del calcolo differenziale                                       Settembre - Ottobre 

 

Massimi, minimi e problemi di ottimizzazione                                  Novembre - Dicembre 

 

Studio delle funzioni                                                                         Gennaio - Febbraio 

  

Integrali indefiniti                                                                                   Marzo - Aprile 

 

Integrali definiti e relative applicazioni                                                   Maggio - Giugno 
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Il programma dettagliato è allegato al presente documento. 

 

METODOLOGIE 

a) Nei periodi di Didattica in Presenza, le lezioni si sono svolte in modo dialogato, con 

discussione condivisa dell’argomento introdotto: sono stati continuamente sollecitati 

interventi da parte degli studenti così da cercare di interessare tutti. In particolar modo, si è 

cercato di coinvolgere gli alunni anche nella parte applicativa, proponendo, per ogni 

argomento affrontato, la risoluzione di alcuni esercizi alla lavagna; 

d) nei periodi in cui le lezioni si sono svolte in modalità DDI, attraverso videolezioni sincrone 

e asincrone, è stata utilizzata come “lavagna” un’applicazione specifica usata dal docente 

in modo frontale, salvaguardando sempre la componente legata al dialogo. Durante questi 

periodi, gli studenti hanno potuto, in videolezione, proporre metodi di risoluzione e 

“raccontare” come avrebbero risolto gli esercizi affrontati, oltre che condividere con il 

docente gli esercizi svolti a casa autonomamente. 

Visto il continuo alternarsi di periodi in DDI e periodi in presenza, si è dato spazio ad alcune 

fasi di recupero in itinere, per poter permettere di consolidare gli apprendimenti della classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A, Trifone, “Matematica blu 2.0 di matematica”, Vol. 

5, Zanichelli Editore. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Con riferimento ad entrambi i quadrimestri, sono state effettuate prove scritte contenenti 

esercizi da risolvere e verifiche orali, intervallando costantemente momenti di recupero in 

itinere. In particolare, tuttavia, dato il continuo alternarsi di periodi in presenza e periodi “a 

distanza”, è stato possibile effettuare due prove scritte in presenza nel primo quadrimestre 

e una prova nel secondo. Per quanto riguarda invece le verifiche orali, queste sono state 

eseguite sia in modalità DDI che in presenza. In ogni modo, si è cercato di sviluppare le 

competenze dei singoli alunni, anche tramite richieste di risoluzione di esercizi svolti 

“all’impronta”, in entrambe le modalità didattiche. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Concorrendo ad una valutazione positiva crescente, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

a) capacità di leggere, analizzare e interpretare il testo; 

b) conoscenza di contenuti matematici specifici; 

c) rigore e precisione nell’uso di strumenti operativi; 

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

e) acquisizione del linguaggio matematico specifico; 

f) capacità di collegamento e rielaborazione dei concetti matematici; 

g) interesse, partecipazione e disponibilità al dialogo educativo. 

          

Colle di Val d’Elsa (SI), 15 maggio 2021 

 

                                                                                              L’ Insegnante                                                                                            

                                                                                          

                                                                                              f.to   Meri Lisi 
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Liceo Statale “A. Volta”, Colle di Val D’Elsa (SI) 

Programma di MATEMATICA - Classe  V C  Liceo Scientifico 

 A.S. 2020/2021 - Insegnante: Prof.ssa LISI MERI 
 
 
 
1. DERIVATE 

 
− Ripasso delle funzioni e delle loro proprietà 

− Ripasso del concetto di limite 

− Rapporto incrementale 

− Derivata di una funzione 

− Derivata sinistra e derivata destra 

− Teorema sulla relazione tra continuità e derivabilità (con dimostrazione) 

− Derivate fondamentali 

− Operazioni con le derivate 

− Derivata di una funzione composta 

− Calcolo delle derivate 

− Derivate di ordine superiore al primo 

− Retta tangente e relazione con la derivata 

− Derivata e velocità di variazione 

− Le applicazioni delle derivate alla fisica 

 
 
2. DERIVABILITA’ E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

− Punti di non derivabilità e loro interpretazione geometrica 

− Teorema di Rolle 

− Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

− Conseguenze del teorema di Lagrange 

− Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

− Teorema di De l’Hospital (con dimostrazione) 

− Utilizzo del teorema di De l’Hospital per il calcolo dei limiti 
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3. MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
 
− Definizioni di massimo e minimi assoluti e di massimi e minimi relativi 

− Massimi, minimi, flessi orizzontali e loro relazione con la derivata prima 

− Teorema di Fermat 

− Punti stazionari di flesso a tangente orizzontale 

− Flessi, derivata seconda e loro relazione con la concavità di una funzione 

− Massimi, minimi, flessi e derivate successive 

− Problemi di ottimizzazione 

 
 
 
4. STUDIO DELLE FUNZIONI 
 
− Studio di una funzione 

− Applicazioni dello studio di una funzione 

 
 
 

5. INTEGRALI INDEFINITI 
 
− Integrale indefinito 

− Primitive 

− Proprietà dell’integrale indefinito 

− Integrali indefiniti immediati 

− Integrazione per sostituzione 

− Integrazione per parti 

− Integrazione di funzioni razionali fratte 

 
 
6. INTEGRALI DEFINITI 
 
− Integrale definito 

− Proprietà dell’integrale definito 

− Teorema della media (con dimostrazione) 

− Funzione integrale 

− Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

− Calcolo dell’integrale definito 

− Calcolo delle aree 
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− Calcolo dei volumi 

− Interali impropri 

− Applicazioni degli integrali alla fisica 

 
 

 
Testo di riferimento: 
M. Bergamini, G. Barozzi, A, Trifone, “Manuale blu 2.0 di matematica”, Vol. 5, Zanichelli 

Editore. 

 
 
Colle di Val d’Elsa (SI), 15 maggio 2021 
 
 
                                                                                              L’ Insegnante 
                                                                                            

                                                                                              f.to   Meri Lisi 
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Liceo Statale “A. Volta” – Colle di Val d’Elsa (Si) 

FISICA - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Classe V Liceo Scientifico sez. C 

Anno scolastico 2020/2021 

Insegnante: Meri LISI 

 

 

 

Ho lavorato con questa classe per tre anni, come docente di Matematica e Fisica. 

La classe ha avuto un approccio abbastanza positivo nei confronti della fisica, consolidando 

il proprio rapporto con la materia, con il passare degli anni. In particolar modo un gruppo di 

alunni ha raggiunto con il tempo buoni livelli di apprendimento ed alcuni studenti addirittura 

ottimi risultati, grazie al costante lavoro 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 quelle orali. Una minoranza di alunni 

ha presentato alcune difficoltà nella parte più applicata della fisica, pur mostrando costante 

volontà nel cercare di recuperare. A differenza della matematica, soprattutto nel periodo di 

Didattica Digitale Integrata, lo studio della fisica ha avuto una componente maggiormente 

teorica, pur proponendo, a seconda dell’argomento, la risoluzione di alcuni esercizi di 

applicazione e mantenendo sempre il legame interpretativo tra matematica e fisica, 

mancando tuttavia totalmente la possibilità dell’ambito laboratoriale. Anche nel periodo della 

DDI, il gruppo-classe è risultato molto collaborativo nell’organizzazione del lavoro. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

a) Consolidare e potenziare le capacità logico-pratiche, sviluppando una propria 

interpretazione critica dei fenomeni reali. 

b) Fornire agli studenti gli strumenti adeguati per organizzare in modo autonomo e personale 

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

I risultati sono nel complesso positivi per un buon numero di alunni della classe, con 

particolare attenzione per alcuni studenti con ottimi risultati; ci sono tuttavia alcuni alunni 

che, nonostante l’applicazione allo studio, hanno evidenziato alcune difficoltà nell’affrontare 

la risoluzione di problemi più applicati. In generale la classe ha comunque raggiunto un 

livello discreto delle conoscenze. 

 

COMPETENZE 

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

con chiarezza, correttezza formale, ad applicare regole e a servirsi di concetti e rielaborarli; 

alcuni alunni invece hanno mostrato delle difficoltà. 

 

CAPACITA’ 

Nella classe si distingue un buon numero di studenti che ha acquisito autonomia di studio 

ed elaborazione critica dei contenuti delle scienze fisiche: alcuni studenti, in particolar modo, 

si distinguono per i risultati conseguiti nella capacità critica di analisi dei fenomeni in esame. 

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

accettabili. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE 

 

Il campo magnetico e le sue caratteristiche                                      Settembre - Ottobre 

 

Particolari campi magnetici e induzione elettromagnetica                 Novembre - Dicembre 

 

Circuiti in corrente alternata                                                              Gennaio - Febbraio 

 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche                                       Marzo - Aprile 
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La relatività ristretta e la crisi della fisica classica                                    Maggio - Giugno 

 

Il programma dettagliato è pubblicato in allegato al presente documento. 

 

 

METODOLOGIE 

a) Nei periodi di Didattica in Presenza, le lezioni si sono svolte in modo dialogato, con 

discussione condivisa dell’argomento introdotto: sono stati continuamente sollecitati 

interventi da parte degli studenti così da cercare di interessare tutti. In particolar modo, si è 

cercato di coinvolgere gli alunni anche nella parte applicativa, proponendo la risoluzione di 

alcuni esercizi alla lavagna; 

b) nei periodi di Didattica Digitale Integrata (DDI), attraverso videolezioni sincrone e 

asincrone, si è utilizzata come “lavagna” un’applicazione specifica usata dal docente in 

modo frontale, salvaguardando sempre la componente legata al dialogo. Durante questi 

periodi, il lavoro è stato principalmente indirizzato alla spiegazione del fenomeno fisico in 

esame, attraverso esempi pratici e/o la visione di video specifici, fornendo la possibilità agli 

studenti di portare avanti degli approfondimenti e di relazionare su alcuni argomenti, 

attraverso il lavoro individuale o di gruppo. 

Visto il continuo alternarsi di periodi in DDI e periodi in presenza, si è dato spazio ad alcune 

fasi di recupero in itinere, per poter permettere di consolidare gli apprendimenti della classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: a) James S. Walker, “Fisica. Modelli teorici e problem solving”, Vol. 2, Pearson 

Editore; b) James S. Walker, “Il Walker”, Vol. 3, Pearson Editore. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. 

Con riferimento ad entrambi i quadrimestri, sono state effettuate esclusivamente verifiche 

orali, con eventuali richieste di approfondire, anche attraverso esercizi o esempi applicati, 

quanto appreso in relazione all’argomento trattato: le verifiche si sono tenute sia in modalità 
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DDI che nell’attività in presenza, a seconda del periodo, coordinando il lavoro in maniera 

condivisa con gli studenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Concorrendo ad una valutazione positiva crescente, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

a) capacità di leggere, analizzare e interpretare il testo; 

b) conoscenza di contenuti fisici specifici; 

c) precisione nella scrittura delle quantità fisiche in gioco e delle relative unità di misura; 

d) acquisizione del linguaggio specifico delle scienze fisiche; 

e) capacità di collegamento e rielaborazione dei concetti introdotti; 

f) interesse, partecipazione e disponibilità al dialogo educativo. 

 

Colle di Val d’Elsa (SI), 15 maggio 2021             

                       

                                                                                               L’Insegnante                                                       

                                                                                               f.to   Meri Lisi 
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Liceo Statale “A. Volta”, Colle di Val D’Elsa (SI) 

Programma di FISICA - Classe V C Liceo Scientifico 

 A.S. 2020/2021 - Insegnante: Prof.ssa LISI MERI 
 
 

 
1. CAMPO MAGNETICO 
 
- Il campo magnetico 

- Il campo magnetico terrestre 

- Le linee del campo magnetico 

- La forza di Lorentz 

- Il moto di una particella carica 

- Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: traiettorie circolari 

- Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico 

- Il selettore di velocità 

- Esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti 

- La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente 

- Il momento torcente su una spira percorsa da corrente 

- La legge di Ampere 

- Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart 

- Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti 

- Il campo magnetico generato da una spira 

- Il campo magnetico generato da un solenoide 

- Il magnetismo nella materia 

 
 
 
2. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 
- Forza elettromotrice indotta e corrente indotta 

- Flusso del campo magnetico 

- Legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday 

- Legge di Lenz 

- Effetti della forza elettromotrice indotta 

- Correnti parassite 

- Generatori elettrici di corrente alternata 
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- Motori elettrici in corrente alternata 

- Autoinduzione e mutua induzione 

- Induttanza di un solenoide 

- Circuiti RL 

- Trasformatore 

 

  
3. CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
 
- Tensioni, correnti alternate e loro relazione 

- Valori efficaci di tensione e corrente 

- Potenza media dissipata 

- Circuito puramente resistivo e relative caratteristiche 

- Circuito puramente capacitivo e relative caratteristiche 

- Circuito puramente induttivo e relative caratteristiche 

- Circuiti RLC e comportamento alle alte e basse frequenze 

- La risonanza nei circuiti elettrici 

 
 
 
4. LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 
- Legge di Gauss per il campo elettrico 

- Legge di Gauss per il campo magnetico 

- Legge di Faraday-Lenz 

- Legge di Ampere 

- Corrente di spostamento 

- Le equazioni di Maxwell 

- Produzione di onde elettromagnetiche e loro velocità di propagazione 

- Lo spettro elettromagnetico 

 
 
5. LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
 
- I postulati della relatività ristretta 

- La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

- Il decadimento dei muoni 

- La contrazione delle lunghezze 
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- Le trasformazioni di Lorentz 

- Dipendenza delle grandezze fisiche esaminate dal fattore lorentziano 

- La relatività della simultaneità 

- Il concetto di spazio-tempo 

- La quantità di moto relativistica 

- L’energia relativistica 

- L’energia cinetica relativistica 

 

 
Testi di riferimento: a) James S. Walker, “Fisica. Modelli teorici e problem solving”, Vol. 2, 

Pearson Editore; b) James S. Walker, “Il Walker”, Vol. 3, Pearson Editore. 
 

Colle di Val d’Elsa (SI), 15 maggio 2021 

 
 
                                                                                             L’ Insegnante 
                                                                                            

                                                                                             f.to   Meri Lisi 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” 

COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Prof.ssa Claudia Piazzini 

 

Anno scolastico 2020-2021     Materia: italiano        classe V C 

 

ANALISI DELLA CLASSE 

In un anno particolarmente difficile per il continuo alternarsi tra lezioni in presenza e didattica 

a distanza, la classe si è distinta per impegno e serietà, seguendo con profitto le lezioni e 

riuscendo ad organizzarsi al proprio interno per mantenere fede ai diversi impegni (relazioni, 

verifiche programmate, compiti in classe). La disponibilità al lavoro si è rivelata, come già 

negli anni precedenti, il punto di forza della classe, che ha accettato volentieri le diverse 

iniziative proposte, anche pomeridiane, riuscendo nell'insieme (pur nelle difficoltà di singoli 

alunni) a mantenersi concentrata per conseguire gli obiettivi proposti ad inizio anno. Il punto 

di debolezza del gruppo si è invece confermato, come negli anni precedenti, una certa 

passività, ovvero la difficoltà a interfacciarsi con l'insegnante in modo attivo e partecipativo: 

un atteggiamento di chiusura (seppur non da parte di tutti) che ha reso predominante la 

metodologia della lezione frontale su quella dialogata. 

 

OBIETTIVI 

In questo anno scolastico si è reso prima di tutto necessario il recupero di alcuni segmenti 

del programma previsto per la classe quarta, non completato a causa dell'interruzione della 

didattica in presenza a partire da marzo 2020. Il nuovo stop alle attività in presenza nel 

secondo quadrimestre ha reso necessario ridurre il lavoro di scrittura: obbiettivi primari sono 

pertanto diventati il miglioramento dell'espressione orale, la costruzione di una analisi 

ragionata ed organizzata del testo letterario ed il potenziamento della capacità di operare 

collegamenti, tanto tra testi ed autori diversi quanto in un'ottica pluridisciplinare. 
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

 

A) CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti fondamentali soddisfacente, 

anche se in certi casi gli argomenti sono stati acquisiti in modo più articolato e completo, in 

altri in modo più essenziale e sintetico. Hanno influito in modo determinante l'impegno, la 

motivazione, la continuità dell'attenzione e dell'interesse personale verso le problematiche 

trattate. 

Per quanto riguarda la parte di programmazione inziale effettivamente realizzata, l'attività di 

recupero del primo periodo, l'inserimento di un modulo di educazione civica ed il 

rallentamento dei tempi imposto dalla DDI (le lezioni on line non hanno in genere superato 

i 45 minuti) hanno comportato un inevitabile ridimensionamento: non è stato completato il 

programma previsto per la poesia, dal quale è rimasta tagliata fuori la trattazione di Saba e 

Montale. 

 

B) COMPETENZE 

La quasi totalità degli alunni ha acquisito un metodo corretto nell'analisi e nell'interpretazione 

del testo ed un uso accettabile del linguaggio. Alcuni studenti si distinguono per il grado di 

assimilazione dei contenuti e per l'abilità di renderli in modo fluido e appropriato. Altri alunni, 

spesso per incertezze pregresse, incontrano qualche difficoltà nel confrontare e collegare 

le conoscenze e qualche impaccio nell'uso linguistico. 

Secondo le diverse abilità, gli studenti sanno complessivamente riferire su un argomento 

noto, commentare un testo e inquadrarlo storicamente. 

 

C) CAPACITA’ 

La maggioranza degli alunni ha potenziato le capacità iniziali di analisi e sintesi, l'abilità di 

esprimersi in modo appropriato e specifico. Per diversi alunni, dotati di particolare gusto e 

sensibilità, l'approccio letterario è stato occasione di crescita e di valorizzazione delle risorse 

logico-espressive; per tutti gli altri, anche in presenza di incertezze, tale percorso di 

maturazione può considerarsi positivamente avviato. 

Complessivamente, la classe presenta un livello di preparazione discreto, con alcune punte 

di eccellenza. 

 



28 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per i contenuti si rinvia al programma effettivamente svolto, consultabile on-line sul sito della 

scuola. 

 

CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

L’approccio alla letteratura è passato attraverso due momenti fondamentali: la lettura e il 

commento del testo, fatti sempre in classe dall'insegnante nel caso del testo poetico, con 

riguardo sia al versante del contenuto sia a quello dello stile; la contestualizzazione, cioè il 

collegamento del testo alla poetica dell'autore e alla temperie storico-culturale in cui è stato 

scritto. I due momenti, inseparabili e connessi strettamente l'uno all'altro, hanno visto la 

partecipazione e il coinvolgimento degli alunni nelle fasi di analisi, di sintesi, di riflessione, 

di individuazione del significato d'attualità, di confronto con i modelli. Per i testi in prosa di 

maggiore ampiezza, pur impostando il commento secondo i medesimi criteri, si è preferito 

affidare la lettura preventiva del testo a casa, per poi sintetizzarne in classe i contenuti ed 

individuarne i passaggi fondamentali, in collaborazione con gli alunni. 

Ogni autore è stato presentato nei tratti fondamentali della sua personalità, alla luce degli 

eventi essenziali della biografia, scoraggiando tuttavia un apprendimento di tipo nozionistico 

ma privilegiando l'inquadramento della figura nelle sue coordinate spazio-temporali. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il testo in adozione (R. Bruscagli – G. Tellini, Il palazzo di Atlante, G. D'Anna 2018, in più 

volumi) è stato occasionalmente supportato da altri materiali forniti raramente in  fotocopia, 

più spesso postati su stream della classroom: si tratta di testi non antologizzati ma da me 

ritenuti imprescindibili. Per gli inquadramenti dei grandi periodi storici o per la presentazione 

sintetica di movimenti sono stati talvolta predisposti dall'insegnante materiali multimediali 

(slide, foto...) condivisi con la classe su piattaforma on-line. 

Ulteriori materiali di lavoro sono stati prodotti dagli alunni stessi che, singolarmente o a 

piccoli gruppi, hanno predisposto sin dai mesi iniziali dell'anno scolastico sintesi in power 

point dei diversi autori, da condividere con i compagni ed utilizzare come materiale di 

ripasso. 

 

 

 

PROVE DI VERIFICA 



29 
 

Prova scritta: nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte (tipologia A 

e C dell'Esame di Stato). Nel secondo è stata svolta invece una sola prova di commento 

libero ad un testo studiato in classe. In generale è stata incoraggiata l'impostazione 

personale, critica e argomentata di testi a partire dai titoli e dai documenti proposti. 

Prova orale: si è svolta solitamente nella forma del colloquio individuale, tanto in presenza 

quanto in DAD; in alcuni casi le verifiche orali sono state sostituite da prove scritte con 

domande a risposta aperta o analisi del testo di passi illustrati in classe. Per tutto l'anno 

sono state organizzate anche esposizioni alla classe di relazioni di singoli alunni o piccoli 

gruppi su autori o movimenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati criteri di valutazione per la prova scritta: 

- organizzazione del testo: costruzione secondo criteri di ordine e di logica, coerenza 

dell'articolazione e dei nessi interni, organicità della trattazione complessiva. 

- contenuto: aderenza alla traccia, pertinenza dei riferimenti, grado di approfondimento, 

ricchezza 

di argomenti e contributo personale 

- forma: correttezza e chiarezza espressiva, fluidità della trattazione, uso del lessico 

specifico, 

originalità espositiva. 

Per la correzione degli elaborati scritti di tutte le tipologie, si è tenuto conto della griglia in 

adozione nel Dipartimento. 

Sono stati criteri di valutazione per le prove orali: 

• conoscenza degli argomenti 

• capacità di esporli con coerenza logica, di collegarli e confrontarli 

• uso di un linguaggio appropriato, chiaro, scorrevole e personale 

 

Colle di Val d'Elsa, 15 maggio 2021 

                                                                                                                  L'insegnante 
                                                                                                              Claudia Piazzini 
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LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA”  COLLE VAL D'ELSA 

CLASSE V C – a.s. 2020-2021 

PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof.ssa Claudia Piazzini 

 

TESTI IN ADOZIONE NELLA CLASSE: 

– R. Bruscagli, G. Tellini, Il palazzo di Atlante. Vol. 2A: Dal Barocco alla civiltà dei Lumi, 

G. D'Anna 2018. 

– R. Bruscagli, G. Tellini, Il palazzo di Atlante. Vol. 2B: Dal Neoclassicismo al 

Romanticismo, G. D'Anna 2018. 

– R. Bruscagli, G. Tellini, Il palazzo di Atlante. Giacomo Leopardi, G. D'Anna 2018. 

– R. Bruscagli, G. Tellini, Il palazzo di Atlante. Vol. 3A: Dall'Italia Uniìta al primo 

Novecento, G. D'Anna 2019. 

– R. Bruscagli, G. Tellini, Il palazzo di Atlante. Vol. 3B: Dal secondo Novecento ai giorni 

nostri, G. D'Anna 2019. 

 

I titoli dei passi di seguito citati (indicati tra virgolette) fanno riferimento ai testi in adozione. 

 

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA 

PREVISTO PER LA CLASSE QUARTA 

 

I mesi iniziali del primo quadrimestre sono stati impiegati per completare il programma di 

letteratura previsto per la classe quarta; tale recupero si è reso indispensabile per venire 

incontro agli alunni rimediando al ritardo accumulato nella trattazione degli argomenti 

nell'anno precedente, nei mesi di didattica a distanza. 
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Questi gli argomenti affrontati: 

● Giuseppe Parini: 

– la biografia e la personalità 

– le Odi 

– Il Giorno 

– Letture di brevi passaggi dalle odi La salubrità dell'aria e La caduta 

– Letture da Il Giorno: “Il risveglio del giovin signore”, “La vergine cuccia di una dama 

animalista”. 

● Neoclassicismo e preromanticismo: 

– Caratteri generali dei due movimenti 

– Il “sublime” 

– I movimenti preromantici: titanismo, poesia cimiteriale, romanzo gotico, ossianismo, 

Sturm und Drang 

– La sensibilità preromantica: malinconia e nostalgia 

Testi: 

– J.J. Winckelmann, “Nobile semplicità e quieta grandezza” 

– E. Burke, “Bello e sublime a confronto” 

● Ugo Foscolo: 

– la biografia e la personalità; il tema dell'esilio 

– Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

– Letture dall'Ortis: “La delusione per il tradimento di Campoformio”; “Il primo incontro 

con Teresa” (materiale fornito dall'insegnante); “Il bacio a Teresa” (materiale fornito 

dall'insegnante); “La lettera da Ventimiglia”  (materiale fornito dall'insegnante);  “Il 

congedo dalla vita”. 

– I sonetti: Autoritratto; Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 

– Il carme Dei Sepolcri: occasione, temi, struttura. 
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– Lettura semintegrale del carme Dei Sepolcri: vv. 1-90; 91-123; 151-212; 269-295. 

 

PROGRAMMA  DELLA CLASSE QUINTA 

DANTE, PARADISO 

Sempre a causa dei ritardi accumulati nei periodi di sospensione della frequenza scolastica 

in questo e nel precedente anno, nell'ottica di non sacrificare eccessivamente la trattazione 

del Novecento, non è stata completata la lettura della terza cantica del poema dantesco. 

I passi letti e commentati in classe sono i seguenti: I (per intero); III (per intero); VI (per 

intero). Non è stata completata la lettura dell'opera come previsto dalla programmazione 

iniziale, per non sacrificare ulteriormente il Novecento, già penalizzato dalla riduzione del 

monte orario resa inevitabile dalla DDI. 

 

LA LETTERATURA ROMANTICA 

– Nascita e caratteri generali del movimento romantico 

– La nuova concezione della natura 

– I concetti di “patria”, “nazione”, “storia”; l'interesse per il passato e per il Medioevo 

– Il secolo del romanzo ed il suo legame con la classe borghese; i sottogeneri del 

romanzo europeo 

– Walter Scott: trama e caratteri dell'Ivanhoe 

– Il dibattito tra classicisti e romantici in Italia 

Testi: 

– Madame de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni 

 

ALESSANDRO MANZONI 

– La biografia e la personalità a cavallo tra Romanticismo, Cattolicesimo ed 

Illuminismo. 
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– Le opere: Carme in morte di Carlo Imbonati; gli Inni sacri; le Odi civili; Il Conte di 

Carmagnola; l'Adelchi. 

– La riflessione teorica: Lettera sul romanticismo; la Lettre à Monsieur Chauvet e il 

dibattito sulla tragedia; la Lettera al Marchese d'Azeglio; le Osservazioni sulla morale 

cattolica 

– La saggistica storica: Storia della colonna infame 

– I Promessi Sposi: la genesi dell'opera; la riflessione linguistica; il modello dell'Ivanhoe 

di Walter Scott e le sue differenze; i temi e il sistema dei personaggi; il rapporto tra 

macrostoria e microstoria. 

– Manzoni linguista: la ricerca della lingua comune e la Relazione per il ministro Broglio. 

Testi: 

– dal Carme in morte di Carlo Imbonati: vv. 207-215 (“sentir e meditar”). 

– dalla Lettera sul romanticismo: “L'utile, il vero, l'interessante” 

– Il cinque maggio 

– dall'Adelchi: coro dell'atto IV (“Sparsa le trecce morbide...”); coro dell'atto III (“Dagli 

atrii muscosi...”); 

– dai Promessi Sposi: la lettura del romanzo non è stata ripresa perché affrontata 

integralmente in seconda; è stato riletto solo il passo conclusivo (“Il sugo di tutta la 

storia”), ed il passo sulla “Vigna di Renzo”. 

– da Dell'unità della lingua  italiana e dei mezzi di diffonderla: “L'italiano all'insegna del 

toscano”. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

– La biografia 

– La partecipazione al dibattito tra classicisti e romantici: la Lettera ai signori compilatori 

della Biblioteca italiana 
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– La filosofia leopardiana: lo Zibaldone di pensieri; il sistema della natura e delle 

illusioni; la teoria del piacere; pessimismo “storico” e “cosmico”; la natura matrigna e 

la “souffrance” universale; la poetica del vago e dell'indefinito 

– I Canti: gli Idilli; le Canzoni; i canti pisano-recanatesi; il Ciclo di Aspasia 

– Le Operette morali 

Testi: 

Dallo Zibaldone: 

– “La suggestione dell'indefinito” 

– “La teoria del piacere” 

– “Ogni giardino è quasi un vasto ospitale” 

Dai Canti: 

– L'infinito 

– La sera del dì di festa 

– Ultimo canto di Saffo 

– A Silvia 

– A se stesso 

– Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

– La ginestra (ad eccezione dei vv. 135-157) 

Dalle Operette morali: 

– Dialogo della Natura e di un Islandese 

– Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

– Dialogo della Moda e della Morte 

– Dialogo di Tristano e di un amico 
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IL SECONDO OTTOCENTO E L'ITALIA POST-UNITARIA 

– I problemi dell'Italia post-unitaria 

– Il quadro culturale: il Positivismo, il determinismo, il Darwinismo, il Darwinismo 

sociale 

– L'applicazione del Posivismo in letteratura: il Naturalismo francese. Letture di testi 

teorici e programmatici da Balzac, Flaubert, E. e J. De Goncourt (dalla prefazione a 

Germinie Lacertaux), Zola (Il romanzo sperimentale). Il verismo in Italia. 

– Il trionfo del romanzo, specchio del pubblico borghese 

– L'artista nella società industriale: dal poeta-vate alla perdita d'aureola 

– Le correnti di reazione: Scapigliatura, simbolismo, decadentismo, estetismo. 

– Il quadro linguistico: l'affermarsi della linea manzoniana 

Testi dalla Scapigliatura: 

– Emilio Praga, Preludio 

– Emilio Praga,  Vendetta postuma 

– Arrigo Boito, Lezione d'anatomia 

– Igino Ugo Tarchetti, La donna-scheletro 

La letteratura per l'infanzia: De Amicis e Collodi. 

Testi: 

– E. De Amicis, “Il buono e il cattivo” (da Cuore) 

– U. Eco, Elogio di Franti 

– C. Collodi, “La nascita del bambino” (da Pinocchio) 

 

GIOSUE CARDUCCI 

– La biografia e la personalità: la resistenza del poeta-vate 

– Il classicismo di un “poeta inattuale” e lo sperimentalismo delle Odi barbare 

Testi: 
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– Pianto antico 

– Nevicata 

– Traversando Maremma toscana 

– Alla stazione in una mattina d'autunno 

 

GIOVANNI VERGA 

– La biografia e la poetica 

– La novellistica: Vita dei campi e Novelle rusticane 

– I romanzi: il progetto del ciclo dei Vinti; trama, personaggi, temi e stile de I Malavoglia 

e Mastro Don Gesualdo 

 

Letture dalle novelle: 

– “Una ragazza bruna, timida e ruvida” (estratto da Nedda) 

– prefazione a L'amante di Gramigna (“Rendere invisibile la mano dell'artista”) 

– Cavalleria rusticana 

– Rosso Malpelo 

– La lupa (fornito dall'insegnante) 

– La roba 

 

Letture dai romanzi: 

Da I Malavoglia: 

– Prefazione: il progetto dei Vinti 

– “Buona e brava gente di mare” 

– “La morte di Bastianazzo” 

– L'ultimo colloquio tra Alfio e Mena (fornito dall'insegnante) 
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– La morte di Padron 'Ntoni (fornito dall'insegnante) 

– “Qui non posso starci” 

Dal Mastro Don Gesualdo: 

– “La giornata di Gesualdo” 

– Gesualdo e Diodata (fornito dall'insegnante) 

– “A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto” 

 

DECADENTISMO E SIMBOLISMO 

– Caratteri generali della sensibilità decadente 

– Baudelaire: la vita; la raccolta I fiori del male 

 

Testi: 

C. Baudelaire: 

– Perdita d'aureola 

– L'albatro; 

– Corrispondenze; 

– Spleen 

A. Rimbaud: 

- Vocali 

 

GIOVANNI PASCOLI 

– La biografia 

– Il fonosimbolismo 

– Le raccolte: Myricae; i Poemetti; i Canti di Castelvecchio 

– Pascoli teorico: la prosa del “Fanciullino” 
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Testi: 

Da Myricae: 

– La prefazione all'edizione del 1894 

– Lavandare 

– L'assiuolo 

– Temporale 

– Il lampo 

– Il tuono 

– X agosto 

– Novembre 

Dai Poemetti: 

– Italy (canto II, capitolo XX) 

Dai Canti di Castelvecchio: 

– Il gelsomino notturno 

- Il fanciullino 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

– La biografia 

– D'Annunzio narratore:Il Piacere (trama, temi, analisi di Andrea Sperelli, a metà tra 

Superuomo ed inetto) 

– D'Annunzio poeta: l'avvicinamento al simbolismo ed alle teorie di Nietzsche; il 

progetto delle Laudi; struttura e temi dell'Alcyone; il Superuomo e la fusione panica 

con la Natura. 

Testi: 

– Il ritratto di Andrea Sperelli (da Il Piacere) 

– La sera fiesolana (da Alcyone) 
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– La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

– Qui giacciono i miei cani 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO 

 

I MOVIMENTI DI AVANGUARDIA 

Dopo una presentazione generale del quadrop storico-culturale in cui maturano le 

avanguardie, sono stati presentati i caratteri generali della poetica futurista e di quella 

crepuscolare, senza approfondire invece le biografie e le personalità dei singoli autori. 

 

Testi: 

– F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

– F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

– C. Govoni, Il palombaro 

– S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

– A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

– A. Palazzeschi, Chi sono? 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

– La biografia e l'esperienza al fronte 

– L'analisi della produzione si è concentrata esclusivamente su L'Allegria: storia delle 

edizioni e dei titoli; temi; caratteri dello stile. 

Testi: 

– Il memoria 

– Il porto sepolto 

– Veglia 
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– Fratelli 

– Sono una creatura 

– I fiumi 

– San Martino del Carso 

– Natale 

– Mattina 

– Soldati 

 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

PRIMO LEVI (autore affrontato come programma di educazione civica) 

– La biografia 

– Se questo è un uomo: trama, temi; lettura integrale durante i mesi estivi dell'anno 

scolastico precedente 

Testi: 

– La poesia Se questo è un uomo 

– “Il viaggio” 

– “Come la voce di Dio” 

– Dal saggio L'altrui mestiere: “Perché si scrive” 

 

PROGRAMMA ANCORA DA SVOLGERE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 

Si riportano qui di seguito i contenuti che l'insegnante prevede indicativamente di 
svolgere da metà maggio alla fine dell'anno scolastico, già contenuti nella 
programmazione iniziale. Qualora essi non dovessero essere affrontati, sarà cura 
dell'insegnante correggere il documento e darne comunicazione agli alunni. 
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– Caratteri generali della narrativa del Novecento: i temi dell'inettitudine, della malattia, 

della crisi dell'identità; l'influsso della psicanalisi freudiana; il conflitto padre-figlio e il 

“complesso di Edipo”; la categoria del “perturbante” 

– Accenni a Franz Kafka ed alla sua Metamorfosi 

Testi: 

– Kafka, “Svegliarsi scarafaggio” (da La metamorfosi) 

 

ITALO SVEVO 

– La biografia 

– La lingua e lo stile 

Il lavoro si è concentrato esclusivamente sul romanzo La coscienza di Zeno: struttura, temi, 

personaggi, narratore e trattamento del tempo. 

 

Letture da La coscienza di Zeno: 

– “L'ultima sigaretta” 

– “Lo schiaffo in punto di morte” 

– “Quale salute”? 

 

LUIGI PIRANDELLO 

– La biografia 

– La produzione: la novellistica, la narrativa umoristica, il teatro. 

– I grandi temi: la maschera, il doppio, l'inettitudine, il contrasto tra forma e vita 

Testi 

Dal saggio L'umorismo: “Il sentimento del contrario” 

Dalle Novelle per un anno: 

– Il treno ha fischiato (fornito su stream dall'insegnante) 
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– La patente (fornito su stream dall'insegnante) 

– Tu ridi 

 

Dai Sei personaggi in cerca d'autore: 

– “I personaggi si presentano” (fornito su stream dall'insegnante) 

Da Il fu Mattia Pascal: 

– “Libero!Libero! Libero!” 

– “Fiori sulla propria tomba” 

Da Uno, nessuno e centomila: 

– “Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo” 

– “Non conclude” ((fornito su stream dall'insegnante) 

 

 

Colle di Val d'Elsa, 15.05.2021 

L'insegnante 

Claudia Piazzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 Prof.ssa Claudia Piazzini 

Anno scolastico 2020-2021   Materia: latino       Classe V C 

 

OBIETTIVI 

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

termini di: 

 

a) CONOSCENZE 

Gli alunni hanno maturato una conoscenza complessivamente soddisfacente dei contenuti 

fondamentali legati al periodo letterario trattato. Per quanto riguarda le strutture 

morfosintattiche e il lessico si evidenziano delle differenze: alcuni alunni hanno raggiunto 

una conoscenza piuttosto incerta e mnemonica, altri più sicura e consapevole tale da 

consentire un'adeguata “lettura” dei testi e, in alcuni casi, un approfondimento delle 

tematiche presenti in essi. 

 

b) COMPETENZE 

Anche il livello delle competenze risulta differenziato. Quasi tutti gli alunni, tuttavia, sono in 

grado di tradurre un testo e di affrontare tematiche legate alla storia letteraria, anche se in 

alcuni casi si tratta di operazioni piuttosto meccaniche, in altri di competenze acquisite in 

modo pienamente consapevole e perciò più duttili a seconda dei contesti. 

 

c) CAPACITA’ 

Pur nei diversi livelli individuali in fatto di conoscenze e capacità, la classe ha conseguito 

una preparazione mediamente discreta, con alcune punte di eccellenza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per una descrizione dettagliata dei contenuti si rinvia al programma finale, disponibile sul 

sito della scuola. 
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CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

L'insegnamento si è svolto principalmente attraverso la lezione frontale, sia nella didattica 

in presenza che in quella a distanza. La traduzione dei testi è stata affidata sempre 

all'insegnante nell'affrontare i classici, mentre nel primo quadrimestre si è continuato anche 

con la pratica delle traduzioni individuali di versioni assegnate per il lavoro domestico. Lo 

studio della storia letteraria, condotto sul manuale, ha teso a mettere in evidenza le 

componenti culturali e ideologiche tipiche delle diverse epoche, la poetica e l'opera dei vari 

autori, sollecitando anche confronti tematici tra i diversi autori e con gli autori affrontati nello 

studio della letteratura italiana. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

E’ stato utilizzato il testo in adozione: M. Mortarino – M. Reali – G. Turazza, Meta viarum. 

Storia e antologia della letteratura latina, vol. 3, Dalla prima età imperiale al Tardoantico, 

Loescher 2017; il I volume del medesimo testo è stato utilizzato per la trattazione del De 

rerum natura di Lucrezio. 

Per l'esercizio di traduzione è stato utilizzato il versionario allegato al volume sopra citato. 

Tale esercizio è stato interrotto alla fine del primo quadrimestre, dopo il quale l'insegnamento 

si è indirizzato sullo studio della sola letteratura, pur mantenendo uno sguardo attento sugli 

aspetti grammaticali e linguistici dei passi analizzati. Per quanto riguarda lo studio dei brani, 

sono stati alternati passi affrontati in latino ad altri fruiti direttamente in traduzione italiana. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Prove scritte: nel primo quadrimestre sono state proposte traduzioni canoniche di brani 

d’autore (Livio e Seneca). Nel restante periodo sono state proposte prove miste che 

comprendevano una traduzione, un commento e qualche domanda di grammatica e di 

letteratura inerenti a un brano d’autore affrontato in classe, abbinate a domande aperte di 

letteratura su temi, autori e generi letterari. 

Prove orali: si sono svolte nella forma del colloquio individuale, anche nella modalità della 

didattica a distanza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per l’orale è stata valutata la sicurezza delle conoscenze e la 

capacità di esporle in modo appropriato; la capacità di collegamento tra autori ed opere 

diversi ha costituito motivo di particolare apprezzamento ed individuazione delle eccellenze. 

Per quanto concerne la prova scritta, la traduzione canonica è stata valutata applicando la 
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griglia di correzione elaborata dal dipartimento di Lettere; per la prova mista invece la 

valutazione si è basata sulle conoscenze letterarie e sulla comprensione globale di un testo 

anche attraverso una semplice analisi linguistico-espressiva. 

 

Colle di Val d'Elsa, 15 maggio 2021 

 

L’insegnante 

Claudia Piazzini 
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LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA”  COLLE VAL D'ELSA 

CLASSE V C – a.s. 2020-2021 

PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

prof.ssa Claudia Piazzini 

 

Testi di riferimento: 

• M. Mortarino – M. Reali – G. Turazza, Meta viarum. Storia e antologia della 

letteratura latina, vol. 1, Dalle origini all'età di Cesare, Loescher 2016. 

• M. Mortarino – M. Reali – G. Turazza, Meta viarum. Storia e antologia della 

letteratura latina, vol. 3, Dalla prima età imperiale al Tardoantico, Loescher 2017. 

 

I titoli dei passi di seguito riportati sono quelli dell'antologia di riferimento. 

 

LUCREZIO 

– Struttura, contenuti, temi, intenti e modelli del De rerum natura 

– La filosofia epicurea 

– La polemica contro la religio 

 

Testi affrontati in latino: 

– Il proemio: l'inno a Venere (1, vv. 1-43) 

– L'elogio di Epicuro (1, vv. 62-79, fornito in fotocopia) 

– Il sacrificio di Ifigenia (1, vv. 80-101) 

– L'elogio della sapienza (2, vv. 1-19) 

– La natura “matrigna” (5, solo vv. 218-234) 

Letture in traduzione italiana: 
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– Il mondo non è opera degli dei (5, vv. 146-173) 

– Le origini della religione (5, vv. 1161-1240) 

– Nella morte non vi è nulla da temere (3, vv. 830-869) 

– Il convitato sazio si allontana dal banchetto della vita (3, vv. 931-971) 

 

L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

– Il clima culturale, tra consenso ed opposizione 

– La decadenza dell'oratoria politica e l'ascesa delle scuole delle declamationes; 

Seneca Retore 

– La storiografia: Valerio Massimo e Curzio Rufo 

– L'erudizione: Mela, Celso, Columella, Apicio 

– La poesia astronomica: Manilio e Germanico 

– La favola di Fedro 

 

Testi affrontati in latino: 

– Fedro, Fab.1, proemio: “Il rapporto con Esopo” 

– Fedro, 1, 1: “Il lupo e l'agnello” 

– Fedro, 4,3: “La volpe e l'uva” 

Letture in traduzione italiana: 

– Curzio Rufo: “Alessandro Magno uccide l'amico Clito” 

– Seneca Retore: “Alessandro Magno deve ascoltare le profezie?” 

– Apicio “Una selezione di antipasti” 

– Fedro, 1, 2: “Le rane chiedono un re” 

– una fabula Milesia: “La vedova e il soldato” 
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SENECA 

– La biografia, il rapporto con Nerone, il suicidio 

– Le opere: Dialogi, Consolationes, trattati, Apokolokyntosis, Epistulae morales ad 

Lucilium, tragedie 

 

Testi affrontati in latino: 

– Il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla (Ep. 7, solo parr. 1-3) 

– Gli schiavi (Ep. 47, parr. 1-4 e 10-21) 

– Vita satis longa (De brevitate vitae 1) 

– Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (Ep. 1,1) 

Letture in traduzione italiana: 

- Ep. 47 (gli schiavi), parr. 5-9. 

 

PETRONIO 

– La biografia 

– Il Satyricon: la trama; il problema della definizione del genere letterario; il realismo 

di Petronio nella definizione di Auerbach; la lingua; l'episodio della cena 

Trimalchionis 

 

Testi affrontati in latino: 

- Fortunata (Sat. 37) 

Letture  in traduzione italiana: 

– Le decadenza dell'oratoria (1-4) 

– Un esempio di poesia: la Troiae halosis (89) 

– “Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore” (26-27) 

– Trimalchione giunge a tavola (31-33) 
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– Il testamento di Trimalchione (71) 

– La novella del lupo mannaro (61-62, fornita in fotocopia) 

– La matrona di Efeso (111-112) 

 

LUCANO 

– La vita 

– La Pharsalia: i temi, i personaggi, il rapporto con l'Eneide 

 

Testi affrontati in latino: 

– Il proemio (1, vv. 1-9) 

– Presentazione di Cesare e Pompeo (1, 125-157) 

Letture in traduzione italiana: 

– La necromanzia (6, 750-820) 

 

LA SATIRA: PERSIO E GIOVENALE 

– Vita e opere dei due autori. La trattazione si è concentrata su Giovenale e sui temi 

delle sue satire. 

 

Testi di Giovenale letti in traduzione italiana: 

– I Graeculi, una vera peste (3, 29-108) 

– Corruzione delle donne e distruzione della società (6, 136-160 e 434-473) 

 

L'ETÀ DEI FLAVI 

– La letteratura del consenso; il fiorire della manualistica 

– Plinio il Vecchio: la biografia e la Naturalis historia 



50 
 

– Quintiliano: l'Institutio oratoria e i principi di una nuova pedagogia 

– Approfondimento: il sistema scolastico romano e i libri di testo nella Roma imperiale 

 

Testi affrontati in latino: 

- Quintiliano: La scuola è meglio dell'educazione domestica (Inst. orat. 1,2,1-5) 

Letture in traduzione italiana: 

– Plinio il Vecchio: La natura matrigna (Nat. hist. 7, 1-5) 

– Quintiliano: Necessità del gioco e valore delle punizioni (Inst. Orat. 1,3,8-16) 

 

MARZIALE 

– La vita e le raccolte poetiche; il genere dell'epigramma; la varietà tematica e il 

fulmen in clausola 

 

Testi affrontati in latino: 

– Una boria ingiustificata (Ep. 3, 26) 

– Non est vivere, sed valere vita (6, 70) 

– La vita felice (10, 47) 

– Erotion (5, 34) 

Letture in traduzione italiana: 

– Il gran teatro del mondo (3, 43) 

– Una scuola rumorosa (9, 68) 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Vengono indicati qui di seguito i contenuti che si presuppone di svolgere nel periodo 

compreso tra il 15 maggio e il termine delle attività didattiche. Verrà tempestivamente resa 

nota agli alunni ogni modifica che si renda necessario apportare. 
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L'ETÀ DEGLI ANTONINI 

APULEIO 

– La biografia 

– L'Apologia 

– Le Metamorfosi: la trama e le interpretazioni 

Letture in italiano: 

– Tutti i brani antologizzati sulla novella di Amore e Psiche. 

TACITO 

– La biografia 

– Le monografie: Agricola e Germania 

– Il Dialogus de oratoribus: decadenza dell'oratoria e perdita della libertà politica 

– La “grande storia di Tacito”: Historiae ed Annales: il pessimismo tacitiano e lo stile 

della brevitas 

Testi affrontati in latino: 

– Il discorso di Calgaco (Agr. 30, 3-4) 

Letture in italiano: 

– Agricola, uomo buono sotto un principe cattivo (Agr. 42) 

– I Germani sono come la loro terra (Germ. 4-5) 

– La fiamma dell'eloquenza (Dial. 36) 

– Il suicidio esemplare di Seneca (Ann. 15, 62-64) 

– Vita e morte di Petronio, l'anticonformista (Ann.16, 18-19) 

 

Colle di Val d'Elsa, 15.05.2021 

                                                                                                              L'insegnante   

                                                                                                           Claudia Piazzini                                                                                               
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LICEO STATALE “A. VOLTA” 
Colle di Val d’Elsa 

Sezione Scientifica e Classica 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: Inglese Classe: 5 C A.S. 2020-21 

 

In relazione alla programmazione curricolare 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. 

Inoltre si è seguita la preparazione agli esami di Cambridge.  

 

COMPETENZE: la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Gli studenti 

hanno una discreta preparazione per quanto riguarda la comprensione dei testi letterari con 

la lettura e l’ascolto e la riproduzione scritta e orale di tali messaggi. La maggior parte della 

classe ha livello B2, livello atteso in classe quinta, e alcuni C.   

 
CAPACITA’: in generale gli alunni mostrano buone, ed in molti casi anche ottime, capacità 

critiche e di rielaborazione personale del materiale di studio.  

 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE 
 

Argomenti Periodo 

Romanticismo: Blake,  W. Wordsworth, S.T. Coleridge, J. Keats, P.B. Shelley. Ott.-dic 

Periodo Vittoriano: C. Dickens, O. Wilde,  Dic.-marzo 

L’età moderna: W.B. Yeats, W. Owen,  V. Woolf, J. Joyce, T.S. Eliot, Orwell Marzo-maggio 

The present Age Maggio-giugno 
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2. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

Sono state svolte lezioni frontali con insistenza sulle analisi critiche delle opere, sulla 

comprensione logica delle poetiche dei singoli autori e sulla lettura individuale. Si è fatto 

ricorso alla traduzione letteraria dei testi solo quando si trattava di espressioni e parole 

particolarmente difficili. 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. Durante l’anno scolastico è stato svolto 

un lavoro di recupero in itinere per aiutare gli studenti che presentavano qualche incertezza 

sia nella produzione scritta che orale.   

Si è svolta didattica a distanza in gran parte dell’anno.  

 

3. MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, Lim, tecnologie audiovisive e/o multimediali, 

videolezioni e tecnologie per la DAD.  

Testo adottato: Performer Heritage Compact, Ed. Zanichelli, voll. 1, 2.  
  

4.    TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Verifiche orali: colloqui con l’insegnante, discussioni, relazioni su argomenti letterari trattati, 

lettura e commento critico dei testi selezionati.  

Verifiche scritte: composizioni, questionari e commenti ai testi letterari presi in esame, prove 

Invalsi, test esami Cambridge.  
 

5.     CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove orali hanno valutato la comprensione e la produzione di messaggi, sia di carattere 

generale che soprattutto letteraria; il corretto uso del registro linguistico, esposizione 

scorrevole e logica e capacità critiche autonome.  

Le prove scritte hanno valutato la comprensione e l’analisi critica di testi letterari e la 

produzione di testi corretti, appropriati, ricchi lessicalmente e ben organizzati.  

Firmato dal   docente 

Prof. Monica Creati 

Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2021 
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Lingua e Letteratura Inglese classe 5 c Liceo Scientifico a.s. 2020-21 
Testo in adozione: Performer Heritage voll. 1, 2 

Prof. Monica Creati 
 

THE ROMANTIC AGE vol. 1 

Literary Genres:   

   Romantic Poetry        259 

   The Gothic Novel        253 

   The Novel of Manners, Jane Austen     314
  

     

Texts:   Lyrical Ballads         

   William Wordsworth        280 

   Composed upon Westminster Bridge         284 

   Daffodils                   286 

   S.T. Coleridge        288 

   The Rime of the Ancient Mariner     289 

              The Killing of the Albatross                         291        

   A sadder and wiser man                 295 

   Mary Shelley                   273 

   Frankenstein, or the Modern Prometheus      

   William Blake        266 

   The Lamb                   270 

             The Tyger                   271 

   P.B. Shelley         302 

             Ode to the West Wind                          304 

   John Keats                   307 

             Ode on a Grecian Urn                 311 

    Edgar Allan Poe                  324 

    The Tell-Tale Heart                 325 
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THE VICTORIAN AGE vol. 2 

Breakthrough:  The Victorian Compromise      7 

 

Literary Genres: The Victorian Novel         24 

   Victorian Poetry: the Dramatic Monologue           22-3 

   Robert Browning, Porphyria's Lover                23 

   Aestheticism and Decadence                 29 

    Charles Dickens                            37 

   Oliver Twist         39 

   The Workhouse 

                                 Oliver wants some more      

    Oscar Wilde         124 

   The Picture of Dorian Gray      
   

  

THE MODERN AGE 

 

Breakthrough:  Anxiety and Rebellion       161 

   Two World Wars and After           158-60 

 

Literary Genres: Modern Poetry                        178-9
  

                                Ezra Pound, L'Art        

   Symbolism and Free Verse      
  

   T.S. Eliot, The Cruellest Month                202 

     

   The Interior Monologue            182-5 

    V. Woolf, To The Lighthouse      

    J. Joyce, Ulysses       
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                                 War Poets         188 

              Wilfred Owen        190 

              Dulce et Decorum est                 191 

    

                                William Butler Yeats       195 

              Text 189: The Second Coming      200 

   Thomas Stearns Eliot       204 

   The Waste Land         

                                The Fire Sermon                  208 

   James Joyce         248 

   Dubliners         253 

             Eveline 

                                George Orwell                                                                                               276 

                                1984 

                                Big Brother is watching you  

   Room 101 

                           

Programma che presumibilmente verrà svolto dopo il 15 maggio 2021 

            

THE PRESENT AGE 

The post-war years, the 60s and the 70s, the Irish troubles, the Thatcher years,                         

from Blair to Brexit.  pp 316-326 

The USA after the Second World War. p. 331 

                                     

The contemporary novel, contemporary drama, American literature after the Second World 

War, Voices from English-speaking country pp. 340-346 

Contemporary Art p. 348 

 

Nel primo quadrimestre gli alunni hanno fatto ricerche e relazionato sulla rivoluzione 

industriale e l’Ottocento inglese.  
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Nel secondo quadrimestre gli alunni hanno relazionato su un autore a loro scelta 

dell’Ottocento:  

46-50 HARD TIMES 

52-53 WORK ALIENATION  

54-58 JANE EYRE  

61-62; 65-69 WUTHERING HEIGHTS  

72-76 LEWIS CARROL 

82-83; 86.87 MOBY DICK 

77-81 HAWTHORNE  

93-94 AND 1 POEM 95 DICKINSON  

97-103 HARDY  

110-111; 115-116 STEVENSON  

117-121 THE DETECTIVE STORY  

124-134 OSCAR WILDE 

 

Inoltre per l’Educazione Civica si sono svolti percorsi relativi all’ecologia: For a Greener 

world, percorso proposto dal libro di testo, e ai diritti dell’uomo e agli organismi 

internazionali: Onu:  

Ted Ed: What does the Un actually do? https://www.youtube.com/watch?v=QoIafzc0k74. 

The Un.org site: About the Un. 

A video of the Secretariat General. 

What are the universal human rights 

https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE&list=PLYvL8EkTAwm_IL_7RX4afiH4Rns

QBJNBq&index=81 

The  Declaration of Human Rights 

https://www.un.org/en/udhrbook/#14 

Report about a case of violation of one of the articles of the Declaration. Sources: 

newspapers, Ted Talk, video 

 

Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2021 

 

F.to 

Prof. Monica Creati  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QoIafzc0k74
https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE&list=PLYvL8EkTAwm_IL_7RX4afiH4RnsQBJNBq&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE&list=PLYvL8EkTAwm_IL_7RX4afiH4RnsQBJNBq&index=81
https://www.un.org/en/udhrbook/#14
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

LICEO SCIENTIFICO- CLASSICO  “ A. VOLTA “ – COLLE VAL D’ ELSA 

 
MATERIA :  DISEGNO e STORIA dell’ARTE              

DOCENTE   Prof.ssa  Roberta Pistolesi 

 

Classe 5° C   LS    A.S. 2020/2021 
 
 
La classe è stata seguita dalla docente a partire dalla classe prima, il percorso è sempre 

stato alla ricerca di stimoli ed interessi al fine di valorizzare i due aspetti della materia. I 

contenuti fondamentali sono stato acquisiti in generale in maniera soddisfacente. La parte-

cipazione al dialogo educativo è si è dimostrata in evoluzione ma sempre a tratti scolastica 

e passiva. 

Nella maggior parte dei casi l’impegno e un costante interesse hanno portato ad una cono-

scenza dei contenuti in maniera abbastanza completa mentre per alcuni, guidati da un inte-

resse più spiccato per  la materia,  si è constatato    un’ elaborazione più matura ed auto-

noma soprattutto nella materia orale. 

 
COMPETENZE 
I risultati del profitto sono abbastanza omogenei, un piccolo gruppo ha conseguito esiti ottimi 

che evidenziato un raggiungimento di tutte le competenze sotto elencate. L’altra parte della 

classe può padroneggiare circa due terzi delle competenze indicate: 
 
Contestualizzazione storico-culturale, cronologica e geografica dell’opera in rapporto ad altri 

artisti e ad altri stili 
 
Competenze sulle tecniche artistiche adottate nelle varie opere 
 
Saper analizzare in maniera approfondita un’opera d’arte 
 
Saper comprendere l’evoluzione di un periodo artistico individuando il ruolo di un autore con 

confronti tra le varie opere 
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Comprensione degli aspetti formali e dello stile dell’opera 
 
Capacità nel saper individuare e distinguere il livello iconografico ed iconologico e i vari 

elementi del linguaggio visivo 

Capacità nel saper effettuare relazioni interdisciplinari e nel saper sintetizzare contenuti 

analizzati o estrapolare collegamenti  

trasversali tra artisti o tra vari soggetti artistici 

 

CAPACITA’: La maggioranza degli alunni ha potenziato le capacità iniziali di analisi nella 

lettura delle opere. Per qualche alunno, dotato di risorse logico-espressive l’elaborazione 

dei contenuti è divenuta più ricca e matura; per quasi tutti gli altri  tale percorso di crescita 

può considerarsi positivamente concluso anche se l’acquisizione può risultare a tratti più 

scolastica. Complessivamente, la classe presenta un livello di preparazione buono, con al-

cune punte di eccellenza. 
 
VALUTAZIONI 
Durante l’anno scolastico sono state eseguite sia verifiche orali. 

Due nel Primo Quadrimestre e tre nel Secondo 

I criteri valutativi per le prove orali sono stati i seguenti: conoscenza dei contenuti, capacità 

di analisi e di sintesi, capacità di rielaborazione critica ed uso del lessico specifico. 

 

Riguardo ai lavori autonomi si è tenuto conto della capacità di sintesi dell’originalità della 

scelta delle opere e della capacità argomentativa e critica sull’argomento. Per quanto 
concerne la valutazione durante il periodo DaD si è fatto riferimento alla relativa griglia 

contenuta nel PTOF. 

 

Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto del costante impegno e del singolo 

percorso evolutivo maturato nel tempo. 

 
STRUMENTI DI LAVORO   
-libro di testo in adozione: Cricco Di Teodoro “ Itinerario nell’Arte “ vol.5 
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Sono state effettuate lezioni frontali ( video lezioni asincrone)  per arricchire i contenuti del 

programma e analizzati video presi dalla rete o DVD specifici per introdurre gli alunni ad una 

lettura delle opere più ricca ed interessante. 

 

Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2021 
                                                                                                                                                                 
F.to 
                                                                                                                                                   
Prof.ssa Roberta Pistolesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

PROGRAMMA  A.S. 2020/2021 :  Liceo Scientifico “ A. VOLTA “ Colle di Val d’Elsa 
 

MATERIA: DISEGNO e STORIA dell’ARTE              
DOCENTE   Prof.ssa  Roberta Pistolesi                   Classe 5° C LS 

 
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI  
  
Modulo  n°1 
Il Neoclassismo: comprendere il portato dello stile europeo in pittura e scultura attraverso le 

teoria di J. Wilckmann  

Analisi delle opere di : 
A.Canova : Amore e Psiche, il Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Paolina 

Borghese come Venere Vincitrice, Le Tre Grazie 

 
J.L.David : Il giuramento degli Orazi ,La morte di Marat, Le Sabine, Buonaparte Valica Il 

Gran San Bernardo 
 
Ingres :La bagnante di Valpinçon, La Grande odalisca,  Il bagno Turco. Il sogno di Ossian. 

 

L’architettura neoclassica tra razionalismo ed utopia 
Analisi delle opere: Etienne-Louis Boullée: Il cenotafio di Newton, La Biblioteca nazionale 

di Parigi.   

Il neoclassicisno in architettura attraverso una breve analisi del: Teatro alla Scala di Milano.  

 
Modulo  n°2  
Il Romanticismo; comprendere il portato dello stile europeo in pittura attraverso le opere di: 

 

F.Goya: L’ ombrellino, La famiglia di Carlo IV, La Fucilazione del 3 maggio 1808, I capricci 

(Il sonno della ragione genera mostri). Le pitture nere: Saturno che divora i suo figli. 

 

Turner: Ombre e tenebre, la sera dopo il diluvio. Pioggia vapore e velocità. La valorosa 

Témeréire 

 

Constable: La Cattedrale di Salisbury 
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Friedrich: Monaco in riva al mare, Il naufragio, Viandante in un mare di nebbia, Abbazia nel 

Querceto 

 

Il ruolo della natura nel romanticismo. Analisi dei significati di : pittoresco,sublime statico e 

sublime dinamico.  

 

Géricault: La zattera della medusa, Le monomanie 

 

Hayez: Il bacio (evoluzione delle varie copie), Pensiero malinconico, La congiura dei 

Lampugnani 

 

Delacroix: Donne di Algeri nelle loro stanze, La Libertà che guida il popolo, La barca di 

Dante 

 

L’architettura dei nuovi materiali nelle principali città Europee. L’ Esposizioni Universali nelle 

grandi città europee 
Joseph Paxton: Crystal Palace  

 

Gustave Eiffel:Torre Eiffel 

L’affermazione del Neomedievalismo: Palazzo del Parlamento 

Viollet-le-Duc: i restauri di Carcassonne e di Notre Dame. In Italia: I Completamenti delle 

facciate di S. Maria del Fiore e di S.Croce. 

 
Modulo  n°3  
La Scuola di Barbizon : Jean-Baptiste-Camille Corot :  La città di Volterra, La cattedrale di 

Chartres 

Le molte forme del realismo: comprendere la pittura realista e verista attraverso I protago-

nisti francesi. 
Daumier : Il vagone di terza classe.  

Millet : L’Angelus, Le spigolatrici 

Courbert : Lo spaccapietre , L’ Atelier , Un funerale a Ornans 
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Modulo  n°4 
Studio del movimento dei i macchiaioli  

Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, La Rotonda di Palmieri, Lo staffato 

Lega  Il canto della stornello, La visita, Il Pergolato  e  Signorini : La stanza delle agitate 

 

Modulo  n°5  
L’Impressionismo : La pittura en plein air – le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore – gli 

interpreti: comprendere il portato della pittura impressionista .La nascita della fotografia 

tecniche e commistioni con il mondo dell’arte. Le influenze delle stampe giapponesi. 

Conoscere la principale produzione artistica del movimento impressionista in Francia.Studio 

approfondito degli autori: 

 
Eduard Manet : La colazione sull’erba, l’Olympia, Bar de le Folies Bergères  

Claude Monet :Donne in giardino, Impressione: levar del sole, la Grenouillere ( confronto 

con quella di Renoir ), La cattedrale di Rouen,Il Ponte giapponese, Il ciclo delle Ninfee,  
Pierre-Augeste Renoir : Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Gli Ombrelli, 

Le Grandi Bagnanti 
Degas : L’assenzio, Classe di danza, La Tinozza. 

Impressionisti italiani a Parigi . De Nittis : Colazione in Giardino 

 

Modulo  n°6 

Il Pointillisme : il metodo scientifico-sperimentale . La sintesi additiva e la sintesi sottrattiva 

dei colori 
La rappresentazione di un mondo parallelo: capire come si articola l’eredità 
dell’Impressionismo nelle ricerche artistiche di Seurat . 
Analisi delle opere : Domenica alla Grande-Jatte. Une bagnade ad Asnieres. Il Circo 

 

Brevi cenni sul Divisionismo in Italia tra pittura simbolica e pittura sociale attraverso le opere 
di Segantini Le due madri, Previati Maternità  e Pellizza da Volpedo Opere Il Quarto Stato 

( evoluzione di un capolavoro ). 

 

Modulo  n°7 
La rappresentazione della vita moderna .Il postimpressionismo  
P. Cézanne: la ricerca di un ordine geometrico strutturale. Il percorso artistico del pittore 
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attraverso le opere : 

La casa dell’impiccato .I Giocatori di carte. Le grandi Bagnanti (Filadelfia).Il ciclo della 

Montagna di St. Victoire. 

 
P. Gauguin– esotismo e ricerca del primitivo 

La visione dopo il sermone. Il Cristo Giallo.Aha oe feli ?. Da dove veniamo ? Chi siamo ? 

Dove andiamo ? 

 
V. Van Gogh. La violenza dell’espressione. 

I mangiatori di patate. La camera da letto di Van Gogh ad Arles. Notte stellata.Caffè di Notte. 

Il dottor Gachet. Campo di grano con volo di corvi 

 

Modulo  n°8 

Premesse con il Neomedioevalismo anti-industriale con Morris e l’Arts and Crafts. 

Il rigore dell’ architettura e il design a Glasgow con C.R. Mackintosh  

L’ Art Nouveau .Caratteri generali, architettura e arti applicate. 
V. Horta : La casa Tassel.Van de Velde : Scrivania. 

A. Guimard : le pensiline della matropolitana di Parigi 

A. Gaudì : Sagrada Famiglia, Casa Milà. 

La secessione viennese. L’ architettura  nuova tra sintesi e decorazione attraverso le opere 
di Hoffmann e Olbrich.  

Cenni sul Palazzo Stoclet e del Palazzo della Secessione a Vienna.Loos : Casa Scheu. 

La Secessione viennese. Gustav Klimt  : Opere per il Palazzo Stoclet . Il fregio di 

Beethoven.Il Bacio. Giuditta I,Giuditta II. 

 

Modulo  n°9 

L’Espressionismo: l precursori. Edvard Munch : Il grido, Fanciulla malata,La Danza, 

Pubertà. Viale di K. Johan. 
 
Espressionismo austriaco con O.Kokoschka,analisi della Sposa del vento 

 

Egon  Schiele, Nudo femminile, Egon Schiele, L’abbraccio (Gli amanti), La famiglia 

 
I Fauves attraverso le opere di H. Matisse  
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Donna con  cappello,La stanza rossa,  La danza. 
Il movimento Die Brucke attraverso le opere di E.L. Kirchner : Cinque donne per strada, 

Scene di strada berlinese. 

 
Heckel : Giornata Limpida. 

 

Modulo  n°10 
Pablo Picasso : periodo blu, periodo rosa. Il Cubismo . Comprendere l’importanza e 

l’originalità del cubismo nella rappresentazione dello spazio e’abolizione del punto di vista 

unico partendo dalla lezione di  Cézanne.Comprendere la fase del cubismo analitico  . Il 

cubismo sintetico e la ricerca di nuove tecniche per “imbrigliare” la realtà. 

Analisi delle opere : 

 

La vita, Les  Demoiselles d’ Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica . 

 

Modulo  n°11 
IL Futurismo : caratteri ideologici e stilistici dell’avanguardia  

Giacomo Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Umberto Boccioni : Stati d’animo ( nelle due versioni ) 

Antonio Sant’ Elia La centrale elettrica , La città nuova. 

 

Modulo  n°12 
Il Dada , tra provocazione e sogno e ricerca di nuove tecniche  

analizzato attraverso le opere  : 

Ruota di bicicletta , Orinatoio-Fontana , L.H.O.O.Q di Duchamp 

Cadeau , Le violon d’ Ingres e Rayogramma di Man Ray  

 

 

Modulo  n°13 
IL Surrealismo : l’arte dell’inconscio : Automatismo psichico puro attraverso le ricerche di 

Max Ernst con le opere : 

Lei protegge il suo segreto, Foresta e colomba, La puberté proche, La vestizione della sposa 

Di  Joan Miró, Il carnevale di Arlecchino,Montroig, la chiesa e il paese, Pittura, Costellazione: 

la stella del mattino, Blu I, Blu II, Blu III e di 
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OPERE DA SPIEGARE A PARTIRE DALLA DATA 15 maggio ’21 

 
René Magritte con  : Il tradimento delle immagini, la condizione umana, Impero della luce, 
Le grazie naturali 
 

La ricerca di Salvador Dalì con lo studio  di : La persistenza della memoria,Costruzione 

molle con fave bollite, Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas,La 

Venere di Milo a cassetti. 

 

Modulo  n°14 
Der Blaue Reiter ,Oltre la forma verso l’astrattismo 

Franz Marc, I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero, Gli Uccelli 

Vasilij Kandinskij : il cavaliere azzurro,Coppia a cavallo, Murnau,  cortile del castello, Primo 

acquerello astratto 

Studi per le serie di Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, Alcuni cerchi 

 

Paul Klee, l’ arte  è l’immagine allegorica della creazione , opere : Fuoco nella sera, 

monumenti a G.,Ragazzo in costume 

 

Modulo  n°15   

La Metafisica: movimento pittorico tra ordine superamento della realtà fenomenica. Opere 

analizzate di  

Giorgio de Chirico : L’Enigma dell’ora, , Le muse inquietanti, Ganimede, La vittoria Carlo 

Carrà, I funerali dell’anarchico Galli, La musa metafisica, Le figlie di Loth, il pino sul mare. 

 

Modulo  n°16   
Il Movimento Moderno : Premesse nell’architettura con P. Behrens : Fabbriche di turbine 

AEG la nascita della scuola della Bauhaus, caratteristiche didattiche e progettuali cenni 

sull’architettura della sede a Dessau. 

Mies Van der rohe : sedia Barcellona, Il padiglione Barcellona. 

Le Corbusier , la sua ricerca razionalista sia come architetto che come urbanista. 

Analisi opere : Ville Savoye,Unitè d’abitation, la chiesa di Rochamps 
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Architettura del periodo fascista tra : Il ritorno all’ordine con Palazzo della civiltà italiana a 

Roma di Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula e Mario Romano.Il Palazzo di Giustizia a Mi-

lano di Piacentini e la sistemazione urbanistica di Via della Conciliazione 
Il razionalismo in Italia con G. Terragni ( Casa del fascio a Como ) e con G. Michelucci ( 

La stazione di St. Maria Novella , Il Monte dei Paschi a Colle di Val d’Elsa) e l’evoluzione 

verso un’ architettura più organica con  La chiesa di S.Giovanni Battista ( Chiesa dell’Auto-

strada ).  
L’architettura organica di F.L. Wright con la casa Kaufmann ( casa sulla cascata ) e il 

Museo Guggenheim di New York. 

 

Ciascun alunno ha svolto e poi esposto alla classe piccole ricerche tematiche analizzate 

attraverso opere presenti soprattutto all’interno del programma di quest’ anno intrecciando 

un confronto critico autonomo con opere di altre epoche. 

 
Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2021 
                                                                                                                                                                         
F.to 
                                                                                                                                                          
Profssa  Roberta Pistolesi 
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Liceo scientifico statale “A. Volta” Colle di Val d’Elsa 
Sezione Scientifica e Classica 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 
Materia: SCIENZE NATURALI 
Classe: V sez. C 

Anno Scolastico: 2020-21 

Docente: Prof.ssa Silvia Fineschi 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 

Sono stata l'insegnante di Scienze Naturali di questa classe per l'intero triennio e pertanto, 

nonostante le ripetute interruzioni dovute agli effetti della pandemia, ho seguito da vicino il 

processo di apprendimento e la maturazione culturale degli alunni. La classe, che talvolta 

partecipa solo passivamente al dialogo educativo, si è sempre dimostrata rispettosa e 

interessata alla disciplina raggiungendo in alcuni casi, soprattutto nel corso dell'ultimo anno 

scolastico, risultati mediamente buoni. 

In particolare si distinguono alcuni studenti che hanno raggiunto ottimi risultati in quanto 

motivati, attenti alle lezioni, costanti e precisi nel lavoro svolto a casa e in grado di fare 

collegamenti usando correttamente il linguaggio scientifico. Altri raggiungono risultati 

comunque buoni o discreti grazie all’impegno serio e costante. Vi sono anche alcuni casi di 

persone che faticano a raggiungere gli obiettivi minimi , talvolta per una scarsa applicazione, 

in altri casi per la difficoltà ad organizzare in maniera efficace le conoscenze prevista in una 

classe quinta. 

Si tratta quindi di ragazzi che in generale hanno acquisito competenze adeguate ad 

affrontare contenuti e situazioni nuove. 
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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 
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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. 

 

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 di 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. 

 

 

Colle di Val D’Elsa, 15 Maggio 2021                                                                                          

 

 

                                                                                                              L’insegnante 

 

                                                                                                             Silvia Fineschi 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

 

CLASSE  V C LS   (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...) 
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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. 
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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. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED. CIVICA (SCIENZE NATURALI ) 

L'origine e la diffusione di nuove epidemie virali 

Struttura e classificazione dei virus. Le malattie virali dell'ultimo secolo e il ruolo delle specie 

serbatoio. Lo spillover e i fattori che determinano la nascita di una pandemia. L'impronta 

antropica sulle nuove pandemie. La struttura del Sars-Cov 2 e l'origine della pandemia di 

Covid-19. Le varianti virali e l'adattamento del virus ai “nuovi ospiti”. 

 

Colle di Val D’Elsa, 15 Maggio 2021                                                                                         

                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        Silvia Fineschi 
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LICEO STATALE “A. VOLTA” – Sezione Scientifica 

Viale dei Mille, 10 – 53034 –  Colle di Val d’Elsa  (SI) 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

 

Classe V C  LS 

 

Prof. ssa Maria Aiazzi 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Considerazioni preliminari  
Ho preso in carico la classe fin dal terzo anno. Il rapporto e la relazione educativa con il 

gruppo negli anni è andato sicuramente rafforzandosi e crescendo, e nel corrente anno si è 

attestato su un livello decisamente molto buono. Ciò ha permesso di raggiungere con gli 

studenti un’efficace sintonia d’intenti, in un clima sereno e proficuo, che ha consentito di 

procedere in modo regolare nell’attività didattica. 

La filosofia fin dalla 3a classe ha avuto un impatto generalmente positivo che ha permesso 

di costruire le basi per il consolidamento successivo. Alla fine del triennio un discreto numero 

di alunni ha raggiunto risultati più che buoni mentre altri si attestano su una valutazione 

eccellente. Rari sono i casi che hanno raggiunto una valutazione solo sufficiente. 

La classe si è sempre comportata in modo corretto e ha sempre rispettato gli impegni fissati 

sia per quanto riguarda le verifiche scritte che orali. Anche nei periodi di DDI, alternati in 

questo anno scolastico, la classe è risultata collaborativa e responsabile 

 

 

Più specificamente, in relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i se-

guenti obiettivi: 
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• In termini di conoscenze del pensiero dei vari autori e in ordine alle problematiche affrontate, 

la classe ha dimostrato interesse all’apprendimento. I risultati possono dirsi 

complessivamente soddisfacenti, e un gruppo non esiguo ha certamente raggiunto buoni o 

ottimi profitti. 

• Relativamente alle competenze, la classe nel suo insieme si dimostra in grado di utilizzare 

e comprendere correttamente il manuale in adozione ed anche i testi di filosofia, concernenti 

gli autori e le problematiche affrontate. Complessivamente - seppur con sfumature diverse 

- gli alunni sono in grado di offrire una formulazione significativamente adeguata dei 

problemi e delle questioni affrontate.  

• In termini di capacità, la classe ha sviluppato, nel suo insieme, un’apprezzabile volontà di 

comprensione critica nei confronti delle tematiche e dei problemi del nostro tempo. 

• Le prove di verifica per entrambi i quadrimestri sono state prove scritte contenenti domande 

aperte sugli argomenti trattati e verifiche orali, intervallando costantemente momenti di 

recupero in itinere. Per quanto riguarda le verifiche orali queste sono state eseguite sia in 

modalità DDI che in presenza 

• Per quanto concerne la metodologia nei periodi di didattica in presenza sono state effettuate 

lezioni frontali cercando sempre di sollecitare gli alunni ai quesiti più importanti che la 

disciplina impone in modo da rendere le lezioni più stimolanti. 

Nei periodi in cui le lezioni si sono svolte in modalità DDI sono state proposte videolezioni 

sincrone 
 
Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione, tenendo 

conto dei seguenti aspetti: 

 il grado di  conoscenza e comprensione  raggiunta,  a  partire dalla situazione d'ingresso; 

 la capacità di ragionamento nelle procedure  di analisi  e  di sintesi; 

 la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico; 

 i collegamenti  effettuati  sia  all'interno  del   discorso storico sia a livello interdisciplinare; 

 il grado di rielaborazione personale  e  l'autonomia  critica raggiunta; 

 il grado  di attenzione e partecipazione alle  lezioni  e  al dialogo educativo. 
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METODOLOGIE 

 
Si è cercato di mantenere un’impostazione dialogica, aperta ad una comunicazione circolare 

e reciproca, con l’intenzione di coniugare le tematiche disciplinari con il retroterra esperien-

ziale proprio di ciascuno e con il contesto della realtà attuale. In tale clima, si sono collocate 

le presentazioni storico-analitiche dei vari autori e dei problemi inerenti la disciplina. Il me-

todo seguito è stato, dunque, quello storico-cronologico. Le lezioni sono state sostanziate 

attraverso spiegazioni a carattere storico, teoretico e critico, a cui si sono accompagnati 

momenti di chiarificazione e di risposta alle obiezioni o domande provenienti dagli studenti, 

nonché momenti di lettura, analisi e discussione di alcuni testi o brani antologici – anche se 

in forma non sistematica. I momenti di discussione su “tematiche specifiche” – pur nella loro 

episodicità – intendevano costituire un’utile occasione di approfondimento, per consentire 

l’apertura di nuove prospettive, che la lezione frontale non sempre permette di cogliere.  

 

TESTO in adozione: 
  

 Maurizio Ferrraris - Pensiero in movimento – Pearson 

 

Oltre al manuale, sono state operate occasionali integrazioni didattiche attraverso: 

 l’utilizzo ( parziale) di altri testi classici e/o di saggistica filosofica; 

 l’utilizzo di fotocopie e di materiale xerografico; 

 l’utilizzo di dispense dattiloscritte o materiale multimediale (fornito dal docente), inerenti 

specifici autori e problematiche del programma svolto. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate periodicamente verifiche orali e scritte (due per ogni  quadrimestre). 

Tali momenti di verifica sono intervenuti a compimento di un processo d’istruzione, ma sem-

pre considerando le condizioni di ciascuno nell’itinerario di formazione. Per meglio valutare 

le trasformazioni intervenute all’interno della classe, ho cercato di effettuare anche un tipo 

di valutazione “intermedia”, che ha accompagnato i processi didattici nel loro svolgersi. Que-

sta ha generalmente assunto un carattere formativo, in quanto funzionalmente legata anche 



77 
 

a modalità di recupero. La valutazione sommativa finale è stata dunque praticata a compi-

mento di processi didattici caratterizzati da verifiche intermedie. 

 

Ci si è quindi avvalsi dei seguenti metodi di verifica: 

 interrogazione orale individuale; 

 verifica continua durante la spiegazione/lezione con domande ed interventi dal posto; 

 prove scritte tipo test-oggettivo (analoghe o come previste per la terza prova); 

 

Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione, tenendo 

conto  dei seguenti aspetti: 

 il  grado di  conoscenza e comprensione  raggiunta,  a  partire dalla situazione d'ingresso; 

 la  capacità di ragionamento nelle procedure  di analisi  e  di sintesi; 

 la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico; 

 i  collegamenti  effettuati  sia  all'interno  del   discorso filosofico sia a livello interdisciplinare; 

 il  grado di rielaborazione personale  e  l'autonomia  critica raggiunta; 

 il  grado  di attenzione e partecipazione alle  lezioni  e  al dialogo educativo. 

 

 

Colle Di Val d’Elsa, lì 15 Maggio 2021 

 

               F.to Maria Aiazzi 
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Programma di Filosofia  5C LS 2020 2021 
 

Prof. Maria Aiazzi 
 

 

 

Il criticismo kantiano e le filosofie dell’età romantica 

 

• KANT: criticismo e soggettività trascendentale 
Il periodo precritico. 

La “Critica della  Ragion pura”: i giudizi sintetici a priori e la “rivoluzione civo delle idee della 

ragione.   

La “Critica  della Ragion pratica”: l’assolutezza della legge morale e la “categoricità” 

dell’imperativo morale – La “formalità” della legge e il dovere (“Tu devi” kantiano)  – La teoria 

dei postulati pratici (immortalità dell’anima, esistenza di Dio e libertà) e la fede morale 

(teodicea morale/critica).    

La “Critica del Giudizio”: giudizio “determinante” e  giudizio “riflettente”. Il giudizio teleologico 

e la finalità nella natura. La bellezza e il giudizio di gusto (estetico). Il sublime. Natura e 

storia. 

L'ordinamento giuridico universale in Kant. “Per la pace perpetua” 
. 

• Il Romanticismo filosofico tedesco 
Lo "Sturm und Drang" come antecedente del fenomeno romantico. Origini e caratteri 

generali del movimento romantico. Caratteristiche psicologiche e contenuti concettuali 

dell'uomo romantico. Il senso dell’infinito: la “Sehnsucht”, ironia e titanismo. La nuova 

concezione della natura. L’ottimismo al di là del pessimismo. Atteggiamento individualistico 

in senso prometeico: il “genio” e la creazione artistica. Il rapporto tra la cultura romantica e 

il movimento filosofico idealista 

• La revisione del kantismo. Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte. 

• Jacobi. Reinhold, Schulze, Maimon. 

• Cenni sull'idealismo di Fichte e Shelling. 
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• HEGEL: l’Idealismo assoluto 
Dal Romanticismo all’Idealismo. Considerazioni preliminari  al sistema. Gli scritti teologici  
giovanili. La critica agli idealismi di  Fichte (soggettivistico/etico) e di Schelling 
(oggettivistico/estetico). La concezione dell'Assoluto e la  “riflessione circolare” dello Spirito. 

La dialettica: metodo del sapere e legge di sviluppo della  realtà.  Tesi,  Antitesi  e  Sintesi 

(“Aufhebung”). La “Fenomenologia dello Spirito”: “il vero è l’intero”. Tappe e figure 

dell'itinerario fenomenologico:  Coscienza, Autocoscienza, Ragione; dalla  certezza  

sensibile alla ragione come certezza di essere ogni realtà. I concetti fondamentali della 

“Logica” (l'Idea in sé): Essere, Essenza e Concetto. La “Filosofia della natura” (l'Idea fuori 

di  sé). Il concetto di alienazione dell’Idea.  La  “Filosofia  dello Spirito” (l'Idea che ritorna in 

sé) e la sua struttura categoriale: lo Spirito soggettivo  

(antropologia/fenomenologia/psicologia);  lo  Spirito  oggettivo (diritto/morale/eticità);  lo  

Spirito assoluto: Arte,   Religione e Filosofia. L'identità di filosofia  e  storia della  filosofia.  

Lo Spirito del mondo (Weltgeist), l'individuo e  il  fine della storia. 

 

• SCHOPENHAUER: irrazionalismo e pessimismo 
L'attacco  contro Hegel e l'eredità kantiana. “Il mondo come volontà e rappresentazione”. La  

metafisica  dell'esperienza e il superamento del dualismo intellettualistico kantiano. 

L'illusorietà  del mondo fenomenico: il mondo come rappresentazione (la teoria della 

conoscenza). Il  mondo come  volontà: la volontà come forza irrazionale (la metafisica). Il 

pessimismo  esistenziale, sociale  e storico. Il problema della libertà e le forme di liberazione  

dalla volontà: l'arte (l’estetica), la compassione (l’etica) e l'ascesi  come annullamento della 

Volontà nella Noluntas. 

 

 

Crisi dell’hegelismo e frattura rivoluzionaria nel pensiero del XIX secolo 

 

• KIERKEGAARD: soggettività ed esistenza 
La  polemica  rispetto alla temperie culturale del  suo  tempo.  L'opposizione all'hegelismo 

e il “fondamento ridicolo” del sistema hegeliano. L'esistenza  e il   singolo.   “Aut-aut”:   gli  

stadi   dell'esistenza.   Dialettica   della contraddizione:  la  “scelta” e il “salto”. La possibilità  

e  l'angoscia.  La disperazione  e  il  paradosso della fede.  Il  cristianesimo  come  scandalo: 

rapporto tra fede e ragione. La polemica contro l'apologetica 'scientifica'  e contro lo 

scientismo positivistico. 
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• Destra e Sinistra hegeliane 
Aspetti  centrali  dell'hegelismo  e  il prefigurarsi  della  Destra  e  della Sinistra.  La Destra 
hegeliana come “scolastica dell'hegelismo”. D. F. STRAUSS BAUER e RUGE e la sinistra 

hegeliana: filosofia e cristianesimo – la religione come mito. 

• FEUERBACH: la critica dell’alienazione religiosa 
La teologia come antropologia. Dio come proiezione dell’uomo e la religione come 

alienazione. Critica  della teologia  e  costruzione  di  un  umanesimo integrale, attraverso 

la filosofia come antropologia (umanesimo ateistico). 

 

• MARX: il socialismo scientifico e la critica dell’ideologia 
Caratteristiche del marxismo. La critica al “misticismo logico” di Hegel. Il distacco da 

Feuerbach. Il carattere fondativo della relazione uomo-natura.  Il  lavoro  umano  nel rapporto 

dell'uomo con  la  natura  e  la società. Emancipazione politica ed emancipazione umana: il 

“Manifesto” del ’48. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’ “alienazione”: 

il lavoro alienato e le forme dell’alienazione (cfr. Manoscritti economico-filosofici del 1844). 

La concezione materialistica della storia. Le categorie di  "struttura/sovrastruttura". La  

principali  tappe  del processo storico. Il  Capitale:  il  processo  di industrializzazione e il 

capitalismo. Le teorie di Malthus, Ricardo e Smith, e  la dottrina economica marxiana: la 

teoria del “plusvalore”. Le leggi del sistema  capitalistico  e  la  sua disintegrazione.  Dalla  

società capitalistica, attraverso  la  dittatura  del proletariato,  alla  società comunista. La 

critica  marxiana  alla  religione: l'alienazione religiosa e la religione come ideologia passiva 

ed attiva. 

 

• Il Positivismo: la filosofia verso la scienza 
L’età dell’industrializzazione: scienza, tecnica, sapere. Considerazioni  generali  sul 

fenomeno del positivismo. Gli indirizzi  ed  i  principali autori:  positivismo sociale, positivismo 

evoluzionistico e positivismo metodologico. Caratteri fondamentali della  filosofia positivista. 
A. COMTE: il “Corso di filosofia positiva”. La concezione positiva della storia: la legge dei 

tre stadi.  Il  superamento dello stadio teologico e l'avvento di un mondo tecnocratico. La 

fondazione della sociologia e il culto della scienza. 
HERBERT SPENCER e il positivismo evoluzionistico.dottrina dell'Inconoscibile e i rapporti 

tra scienza e religione. La teoria dell'evoluzione. L'etica evoluzionistica.  Il darwinismo 

sociale. 
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J.S.MILL e il positivismo metodologico. La logica. Il pensiero liberale, la salvaguardia della 

libertà e delle diversità individuali nel saggio On Liberty del 1859. Positivismo utilitaristico 

inglese di Bentham e Mill 

 

Il destino nichilistico dell’Occidente 

 

• NIETZSCHE: la fine della filosofia occidentale 
Il  problema  di Nietzsche come “profeta” del nazionalsocialismo  tedesco.  Fase filologico-
romantica: la tragedia, il dionisiaco   e  la critica a Socrate. L'influsso delle idee di  

Schopenhauer  e Wagner. La stupidità dei ‘fatti’ e la “saturazione della storia”. Fase 
illuministico-critica: il  distacco da Schopenhauer e Wagner e la critica al Romanticismo. 

La “morte di Dio”. Il cristianesimo come  “vizio”.  La trasvalutazione  di  tutti  i valori. Per una 
genealogia della  morale  e  del pensiero. Fase di “Zarathustra” e della “Volontà di 
potenza”: il superamento del Nichilismo e investimento di senso (cfr. Delle tre metamorfosi). 

L’ “oltreuomo” e il senso di fedeltà alla terra. Il pensiero “abissale” dell’eterno ritorno e l’ 

“amor fati” . La volontà  di potenza, per un nuovo senso della vita e della storia. 

Prospettivismo nietzscheano. 
 

• FREUD: la psicoanalisi e le dimensioni nascoste della mente 
 Marx – Nietzsche – Freud: i “maestri del sospetto” e la filosofia dello “smascheramento” (cfr. 

P. RICOEUR). 

Le teorie freudiane e il loro legame con la filosofia dell’Ottocento. Le ricerche sull’isteria e il 

metodo dell’ipnosi (cfr. Charcot). Il metodo catartico e la collaborazione con Breuer. L’origine 

sessuale delle nevrosi. Il sogno e la sua analisi quale via d’accesso all’inconscio (cfr. L’in-

terpretazione dei sogni). La struttura della psiche umana e la sua complessità: l’inconscio e 

l’attività conscia. La prima topica freudiana: coscienza, inconscio e preconscio. La seconda 

topica: Es, Super-Io, Io.  Cause della nevrosi e terapia psicoanalitica. La teoria della ses-

sualità: la libido. Le fasi della sessualità infantile e il complesso di Edipo. La religione come 

illusione nevrotica a sfondo edipico (cfr. Totem e tabù). Principio di piacere e principio di 

realtà. Il disagio della civiltà e la guerra. Eros e Thánatos nell’ultimo periodo della riflessione 

freudiana. 
 
 

Colle di Val D'Elsa, 15 maggio 2021                        F.to Maria Aiazzi 
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LICEO STATALE “A. VOLTA” – Sezione Scientifica 

Viale dei Mille, 10 – 53034 –  Colle Di Val d’Elsa  (SI) 
 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

RELAZIONE FINALE DI  STORIA 

 

Classe V C LS 

 

Prof.ssa Maria Aiazzi 

 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Considerazioni preliminari  
Ho preso in carico la classe fin dal terzo anno. Il rapporto e la relazione educativa con il 

gruppo negli anni è andato sicuramente rafforzandosi e crescendo, e nel corrente anno si è 

attestato su un livello decisamente molto buono. Ciò ha permesso di raggiungere con gli 

studenti un’efficace sintonia d’intenti, in un clima sereno e proficuo, che ha consentito di 

procedere  in modo regolare nell’attività didattica. 

 

Più specificamente, in relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i se-

guenti obiettivi: 

 In termini di conoscenze sulla comprensione storica dei fatti e delle tematiche  affrontate, la 

classe ha complessivamente acquisito gli aspetti ed i concetti fondamentali. Una consistente 

parte  del gruppo ha dimostrato un approccio alla storia in termini di adeguata concretezza 

e scientificità; solo  in qualche caso lo studio della disciplina è rimasto ancora più ad un 

livello di mera sequenza unilineare dei fatti passati, con qualche fragilità dal punto di vista 

critico. Alcuni alunni, in particolare, hanno  apprezzabilmente sviluppato quindi una spiccata 

attitudine e sensibilità verso questa disciplina. 
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 In termini di competenze la classe, nel suo insieme, può dirsi in grado di utilizzare e 

comprendere correttamente il testo di storia in adozione, anche per quanto concerne 

l’utilizzo di documenti e/o materiale storiografico. Una parte della classe, poi, è in grado di 

offrire una valida formulazione dei problemi e delle questioni, utilizzando un lessico 

appropriato. Per quanto attiene la rielaborazione personale e critica del materiale, alcuni 

alunni si può dire che abbiano raggiunto una significativa autonomia  e una personale 

metodologia di lavoro. 

 In termini di capacità, un non esiguo gruppo ha sviluppato una certa volontà di 

comprensione critica nei confronti delle tematiche e dei problemi del nostro tempo. Solo in 

alcuni casi si è, invece, rimasti talvolta troppo legati a un approccio  più nozionistico nei 

confronti della disciplina. Nel complesso, comunque, gli alunni tendono a rapportarsi alla 

realtà secondo una modalità  di comprensione prevalentemente critica e consapevole.   

 
METODOLOGIE 
 

Si è cercato di mantenere un’impostazione dialogica, aperta ad una comunicazione circolare 

e reciproca, con l’intenzione di coniugare le tematiche storiche con il retroterra esperienziale 

proprio di ciascuno e con il contesto della realtà attuale. In tale clima, si sono collocate le 

presentazioni storico-analitiche dei vari fenomeni e  dei problemi inerenti la disciplina. Il me-

todo seguito è stato, dunque, quello storico-cronologico. Le lezioni sono state sostanziate 

attraverso spiegazioni a carattere storico e critico-storiografico, a cui si sono accompagnati  

momenti di chiarificazione e di risposta alle obiezioni o domande provenienti dagli studenti, 

nonché  momenti di lettura, analisi e discussione di alcuni testi o documenti – anche se in 

forma non sistematica. I momenti di discussione su “tematiche specifiche” – pur nella loro 

episodicità – hanno voluto costituire un’utile occasione di approfondimento, per consentire 

l’apertura di nuove prospettive, che la lezione frontale non sempre permette di cogliere. 

Nei periodi di DDI sono state svolte sia videolezioni sincrone che asincrone  

 

Fondamentale   strumento didattico di riferimento è stato  principalmente  il   testo   in 

adozione: 

Oltre al manuale, sono state fatte occasionali integrazioni didattiche attraverso: 

 l’utilizzo di fotocopie o materiale multimediale (fornito dal docente), inerenti specifici punti e 

problematiche del programma svolto. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Sono state effettuate periodicamente verifiche orali (almeno una per quadrimestre) e scritte 

(almeno una per quadrimestre). Tali momenti di verifica sono intervenuti a compimento di 

un processo d’istruzione, ma sempre considerando le condizioni di ciascuno nell’itinerario 

di formazione. Per meglio valutare le trasformazioni intervenute all’interno della classe, ho 

cercato di effettuare anche un tipo di valutazione “intermedia”, che ha accompagnato i pro-

cessi didattici nel loro svolgersi. Questa ha generalmente assunto un carattere formativo, in 

quanto funzionalmente legata anche a modalità di recupero. La valutazione sommativa fi-

nale è stata dunque praticata a compimento di processi didattici caratterizzati da verifiche 

intermedie.  

 

Ci si è quindi avvalsi dei seguenti metodi di verifica: 

 interrogazione orale individuale; 

 verifica continua durante la spiegazione/lezione con domande ed interventi dal posto; 

 

 

Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione, tenendo 

conto  dei seguenti aspetti: 

 il  grado di  conoscenza e comprensione  raggiunta,  a  partire dalla situazione d'ingresso; 

 la  capacità di ragionamento nelle procedure  di analisi  e  di sintesi; 

 la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico; 

 i  collegamenti  effettuati  sia  all'interno  del   discorso storico sia a livello interdisciplinare; 

 il  grado di rielaborazione personale  e  l'autonomia  critica raggiunta; 

 il  grado  di attenzione e partecipazione alle  lezioni  e  al dialogo educativo. 
 
TESTO IN ADOZIONE 
“L'idea della storia” Borgognone Carponetto   Pearson 

 

Colle Di Val d’Elsa, lì 15 maggio 2021 

                      

                                                                                                      

                           F.to Maria Aiazzi 
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Programma di Storia 5C A LS 2020 2021 
 

Prof. Maria Aiazzi 
 

 

L’EUROPA E IL MONDO (1861-1870) 

 
L’Italia della Destra 

1. La società italiana postunitaria 

2. La vita politica nei primi anni postunitari 

3. Difficoltà a contrasti 

 

 
L’unificazione tedesca e le sue conseguenze 

– La Prussia dopo il 1848-49 

• Le guerre di unificazione (1864-70) 

• L’impero tedesco 

• La comune di Parigi e la Terza Repubblica francese 

• L’Impero austro-ungarico 

 

 
Globalizzazione e dominio coloniale – L’imperialismo 

1. Caratteri generali 

2. Il Giappone e la “restaurazione Meiji” 

3. LA Cina dalla guerra dell'oppio alla rivolta dei boxer, alla proclamazione della forma 

repubblicana 

4. La crisi di Fashoda. La guerra anglo-boera. 

5. La colonizzazione belga del Congo 

Analisi critica sull'origine del fenomeno dell'imperialismo relativa al pensiero di Hobsbaum 

Mommsen, Headrick, Lenin. 

 

Vol. 3 

 

LA NASCITA DI UNA SOCIETA’ DI MASSA 
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Popolazione e produzione 

1. «Bisogna essere del proprio tempo» 

2. Crescita demografica, inurbamento, emigrazione 

3. La seconda rivoluzione industriale 

4. Nuove forme di gestione e di organizzazione produttiva 

5. Crisi agraria e protezionismo 

 
Nascita del socialismo 

1. Le origini del pensiero socialista 

• Anarchici e socialisti 

• I partiti socialisti moderni 

• La Seconda Internazionale (1891-1914): divergenze e correnti nell’ambiente socialista 

 

Nazionalismo e razzismo 
1. «Insegnare la nazione» 

2. La scuola e l’esercito 

3. Il nuovo razzismo 

4. Il razzismo militante in Europa (cfr. in part. l’Affaire Dreyfus) 

 
La politica in Occidente 

1. I caratteri generali 

2. Gli Stati Uniti 

3. Il Regno Unito tra liberali e conservatori, tra riforme e conflitti. 

4. La Francia della Terza Repubblica 

5. La Germania imperiale 

6. L’Impero austro-ungarico 

7. La Russia zarista 

8. L'Impero del Sol Levante. La guerra russo-giapponese 

 

La politica in Italia da Depretis a Giolitti 

1. La sinistra al potere 

2. L’azione di governo di Francesco Crispi 

3. La crisi di fine secolo 
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4. Il riformismo giolittiano 

5. Anni cruciali per l’Italia: 1911-13 

 

 
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 

1. Uno sguardo d’insieme 

2. Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78) 

3. La riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907) 

4. Il crollo dell’Impero ottomano 

5. Vienna Belgrado, Sarajevo 

 

 

GUERRA E DOPOGUERRA 

 
La Grande Guerra 
 

1. La brutalità della guerra 

2. Disagi e ribellioni 

3. Le prime fasi della guerra (1914-15) 

4. L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15) 

5. Trincee e assalti (1915-17) 

6. La fase conclusiva (1917-18) 

7. Le conseguenze geopolitiche della guerra 

 
La Russia rivoluzionaria 

1. Due rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre 

2. La guerra civile 

3. I comunisti al potere 

4. Paura e consenso 

 
Il dopoguerra dell’Occidente 
Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 

Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 

Il «biennio rosso» nell’Europa centrale 
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La Repubblica di Weimar 
 

Il fascismo al potere 
1. Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra 

2. Le aree di crisi nel biennio 1919-20 

3. La nascita del fascismo 

4. La marcia su Roma 

5. Una fase transitoria (1922-25) 

6. Il fascismo si fa Stato (1925-29) 

7. Miti e rituali fascisti 

 

 

DALLA CRISI DEL ’29 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
La crisi economica e le democrazie occidentali 

1. La crisi del '29 

2. Il New Deal di Franklin Delano Roosvelt 

3. FDR, un presidente per il «popolo» 

4. Le democrazie europee (Regno Unito e Francia) 

 

Nazismo, fascismo, autoritarismo 
1. L’ascesa del nazismo 

2. Le strutture del regime nazista 

3. L’edificazione della Volksgemeinschaft (comunità nazionale) 

4. Il fascismo italiano negli anni trenta 

5. Gli altri regimi autoritari in Europa 

6. La guerra civile in Spagna 

 

L’Unione Sovietica di Stalin 

1. Dalla Nep ad un’economia “pianificata” 

2. La paura come strumento di governo 

3. Conservatorismo culturale 

4. La politica estera 
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La seconda guerra mondiale 
1. Dall’Anschluss al patto di monaco 

2. Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione della Polonia 

3. La guerra lampo 

4. Le guerre «parallele» 

5. La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica 

6. La guerra nel Pacifico 

7. L’«ordine nuovo» in Asia e in Europa 

8. Lo sterminio degli ebrei 

9. La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste 

10. La svolta del 1942-43 

11. La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia 

12. La fine della guerra 
 
Il Dopoguerra 
 
Educazione Civica 

• Lo Stato e le sue funzioni. Stato minimo e Stato interventista 

• La Costituzione della Repubblica Italiana dall'unità d'Italia alla caduta del fascismo 

• Gli organismi internazionali: la Società delle Nazioni Unite, la nascita dell'ONU 

L'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza 

Le agenzie dell'ONU. Le organizzazioni internazionali regionali OCSE e NATO 

• Approfondimento sul tema della guerra. Articoli 11 e 52 della Costituzione Italiana. I ragazzi 

hanno sviluppato relazioni di approfondimento sui seguenti temi legati alla guerra: 

1. L'italia nei conflitti degli ultimi 30 anni 

2. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità 

3. Le guerre nel mondo 

4. Il movimento pacifista dalla prima guerra mondiale ad oggi 

5. Interventismo dalla prima guerra mondiale ad oggi 
 
 
 

Colle di Val D'Elsa, 15 maggio 2021                       F.to Maria Aiazzi 
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5°C 
Liceo Scientifico A. Volta 

Scienze Motorie Prof. Mario Pacini 

Anno scolastico 2020/21 

 

 

La classe composta da 20 alunni, 9 ragazze e 11 ragazzi ha svolto, pur nella difficoltà del 

momento dovuto alla pandemia, tutto il programma di teoria approfondendo diverse 

tematiche.  

Le lezioni di pratica sono state molto meno rispetto alla normalità sia per varie quarantene 

imposte, sia per mancanza, a volte, di palestra a disposizione. 

Gli alunni hanno mantenuto comunque un comportamento corretto e responsabile per tutta 

la durata dell’anno e anche nella didattica a distanza hanno dimostrato voglia e 

partecipazione. 

Le ore di Scienze motorie svolte ad oggi sono 60. 

 

 

 

Colle di Val d’Elsa 15/05/2021                                                  Prof. Mario Pacini 
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LICEO  STATALE " Alessandro Volta " 

Progettazione delle attività 

Docente: MARIO PACINI 

Classe: 5°C LS Anno Scolastico 2020/2021 

Materia: scienze motorie e sportive 
 

PROFILO/ CONSIDERAZIONI  GENERALI 
Anche quest’anno, come l’anno precedente, il programma nelle attività pratiche ha avuto 

un drastico taglio per l’impossibilità di essere presenti a scuola causa COVID-19.   

Si cercherà: 

         - di creare tradizioni sportive scolastiche standardizzate 

         - utilizzare le strutture del territorio  

         - continuare a raccogliere e tabulare risultati test di valutazione motoria 

 

 

SITUAZIONE D'INGRESSO: POSSESSO DEI PRE-REQUISITI DA PARTE DEGLI ALUNNI 

IN MODO PIENO E SICURO     20    ACCETTABILE   -     

La prima parte dell'anno scolastico è stata dedicata a rivedere e fare proprie le linee essen-

ziali del piano educativo della scuola causa COVID - 19. 

Sono stati letti, analizzati e spiegati, con dovizie di particolari, i regolamenti di utilizzo delle 

palestre causa COVID -19. 

Sono stati realizzati alcuni test d'ingresso ed è stato attivato un lavoro intensivo di osserva-

zione degli alunni durante lo svolgimento di alcuni giochi tradizionali. 

 
  

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

L'Ed. Fisica concorre con le altre discipline alla crescita armonica degli alunni. 

La capacità di ascoltare, di capire, di rielaborare, di memorizzare, di collegare, di collabo-

rare, il rispetto delle regole di convivenza, il rispetto di sé, dei compagni e delle strutture, la 

partecipazione attiva alle proposte di lavoro, la puntualità, la conoscenza dei diritti e doveri 

stilati nel regolamento di Istituto saranno riferimento continuo in ogni lezione. 
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

  
1. CONOSCENZA E PRATICA DI ATTIVITA' RIFERENTESI ALL'AREA CORPOREA 

           a) potenziamento fisiologico 

          b) rielaborazione schemi motori 

          c) conoscenza e pratica attività sportive 

          d) informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

  
Potenziamento fisiologico 

Sviluppo principali qualità fisiche: resistenza, forza, velocità e mobilità articolare 

Irrobustimento / potenziamento generale 

Mezzi:    

            - corsa di resistenza 

            - circuiti/percorsi di irrobustimento 

            - esercizi di mobilità individuale, a corpo libero o con piccoli attrezzi 

            - tecnica esercizi stretching 
  
Rielaborazione schemi motori 
             - coordinazione generale e segmentaria 

             - percezione spazio temporale 

             - educazione posturale 

             - destrezza e agilità 

             - equilibrio 

             - lateralità 

             - prontezza di riflessi 
  
Mezzi: 

             - esercizi di pre-acrobatica 

             - circuiti di destrezza e agilità 

             - esercizi di coordinazione generale 

             - giochi di occupazione dello spazio 

             - giochi a tempo 

              - step 
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Conoscenza e pratica attività sportive 

Intesa come esperienza vissuta del maggior numero di attività, al fine di allargare ed arric-

chire la propria cultura in riferimento alla specifica materia e soprattutto per consolidare l'a-

bitudine al moto ed alla vita attiva. 

  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: I GIOCHI TRADIZIONALI 

Dai giochi tradizionali ai giochi di avviamento polisportivo fino ad arrivare alla pratica di al-

cuni sport di base e sport minori. 

Giochi presi in esame: palla avvelenata. 

Giochi con utilizzo di attrezzi particolari: "canestro volante". 

  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: EQUILIBRIO 
-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Utilizzo dei seguenti attrezzi classici: spalliera, trave, asse di equilibrio. 

  
Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Sport e ambiente naturale. Le "camminate" lungo il fiume Elsa 

  
-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica: TENNIS TAVOLO (PING PONG) 

Il campo di gioco - Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco - Conoscenza delle prin-

cipali regole di gioco. Il gioco di squadra. Il fair play nel tennis tavolo. 

  
Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: LA PALLAVOLO 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Il campo di gioco. Le zone del campo - Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco 

(battuta di sicurezza e dall'alto, bagher, palleggio e a seguire schiacciata e muro) - Cono-

scenza delle principali regole di gioco. Il fair play nella pallavolo.  
 
Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: LA PALLACANESTRO 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Il campo di gioco le zone del campo - Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco ( 

palleggio, arresto un tempo e a due tempi, il terzo tempo, passaggi e tiro a canestro) - Co-

noscenza delle principali regole di gioco. Il fair play nella pallacanestro. 
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Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: IL BADMINTON 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Il campo di gioco. Costruzione di campi di gioco improvvisati? Gioco individuale e di squadra 

- Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco (battuta/servizio, diritto e rovescio) - Co-

noscenza delle principali regole di gioco.  

  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: L'ATLETICA LEGGERA 
-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

La pista di atletica. Le principali discipline praticabili a scuola Visione filmati relativi alle di-

scipline dell'atletica leggera - Avviamento e pratica delle discipline: salto in alto, getto del 

peso, corsa veloce - 

 Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: LA CINESIOLOGIA MUSCOLARE 
-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica   
Muscoli del busto, braccio, avambraccio, gambe 

 
Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: MUSICA E BENESSERE 
-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica Utilizzo piattaforma WI FIT  

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: MOTORFIT 
-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Analizzare il proprio stato di salute e benessere attraverso la realizzazione di una batteria 

standardizzata di test 

 

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: ESAME DI STATO 
-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

       - meccanismi energetici 

       - i gruppi sanguigni 

       - il sistema linfatico 

      - la contrazione muscolare 

      - anatomia muscolare 
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Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: QUALITA DELLA VITA  
 -Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Oggetto dell'approfondimento alimentare e suoi disturbi 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sula prevenzione degli infortuni 
            - tecniche elementari di pronto soccorso (BLS) 

           - educazione alimentare 

           - le malattie infettive: ADS, epatite B e C, altre malattie a trasmissione sessuale 

           - il doping e le sostanze dopanti 

           - le droghe, il fumo, l’alcolismo.  

           -  muoversi nel verde 

           - muoversi nell’acqua 

                     
FORMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA PERSONALITA' E DEL CARATTERE 

Interventi che mirano a rafforzare nell'alunno un atteggiamento positivo verso il proprio 

corpo per un totale espandersi della personalità: 

          - sul piano corporeo (attraverso la padronanza e il controllo di sé) 

          - sul piano affettivo (attraverso l'accettazione di sé e la consapevolezza delle proprie 

capacità e dei propri limiti 

          -  sul piano sociale (attraverso rapporti interpersonali più intensi, con l'assunzione 

anche di ruoli di responsabilità) 

          - sul piano intellettuale: (attraverso la conoscenza di problematiche tramite una termi-

nologia tecnica appropriata es: educazione alimentare, educazione sanitaria e igienica) 

  

INDICAZIONI DIDATTICHE SU METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

  
METODI DI LAVORO 

PROBLEM SOLVING: autonoma ricerca di soluzioni e il graduale passaggio da un approc-

cio globale ad una sempre maggiore precisione, anche tecnica del movimento 

ROLE-PLAYING: attraverso l'osservazione dei compagni che mostrano l'esecuzione cor-

retta e non, ciascun alunno memorizza la catena cinetica 

LAVORI DI GRUPPO: attività a coppie o in piccoli gruppi misti nel livello motorio. E' una 

strategia di aiuto perché il più abile è e da stimolo e può aiutare 

METODO DEL "TENTATIVI ED ERRORI": 

Lezioni frontali, guidate e DDI. 



96 
 

  
STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo  

Filmati 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

  

VALUTAZIONE INIZIALE 

Attraverso dei test d'ingresso iniziali questa valutazione permette di decidere la program-

mazione degli interventi ed eventuali interventi di recupero. 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

Essa si baserà sulla verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite: 

è finalizzata al rinforzo del quadro motivazionale, al potenziamento e recupero. 
VALUTAZIONE SOMMATIVA  (periodica  finale) 

Essa consisterà in un giudizio che definisca il livello di acquisizione degli obiettivi, tenendo 

conto della situazione e del livello di partenza dell'alunno relativamente a conoscenze, 

competenze e abilità. 

Fattori che concorrono alla valutazione: 

           - regolarità della frequenza 

           - partecipazione 

           - impegno e interesse 

           - comportamento 

           - rispetto dei compagni, del Docente e delle attrezzature 

           - saper rispettare le consegne 

           - livello di acquisizione dei contenuti 

           - disponibilità al recupero 

           - aspetti fisici e psicologici 

       

  
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 

Per gli alunni: 

           - prove orali 

           - prove pratiche 
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Per il docente: 

            - osservazione del comportamento 

            - osservazione e analisi livelli di competenza raggiunti 

            - disponibilità a lavorare in gruppo 

            - il fair play (codice deontologico previsto in ogni sport) 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Non sa eseguire la consegna e non prova a superare le difficoltà. La preparazione 

è molto frammentaria e disorganica 
½ 

Gravemente insufficiente nel lavoro, conoscenze gravemente lacunose, molti errori 

nell'esecuzione dei gesti e preparazione disorganica ed incompleta 
¾ 

Non segue le attività proposte e non si impegna. La preparazione è incompleta ed 

imprecisa con alcuni errori nell'esecuzione dei gesti 
5 

Sufficiente nell'impegno e nella partecipazione. La preparazione è strettamente 

adeguata alle consegne. Utilizza movimenti specifici base. 
6 

Discreto nell'impegno e nella partecipazione con imperfezioni nell'esecuzione di 

compiti complessi. 
7 

Buono nell'impegno e nella partecipazione con preparazione consolidata e com-

pleta. 
8 

Ottimo nell'impegno e nella partecipazione con preparazione approfondita e auto-

noma. Comportamento corretto e responsabile. Collabora in modo positivo e pro-

positivo con i compagni. 

9 

Ottimo nell'impegno e nella partecipazione. Collabora nell'organizzazione e nella 

gestione della lezione. Rielabora in modo autonomo e personale le conoscenze 

acquisite. Si esprime in modo fluido utilizzando un corretto e specifico linguaggio. 

Compie autonomamente relazioni tra ambiti diversi. Comportamento serio e re-

sponsabile. 

10 

Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2021             

L’insegnante:  Mario Pacini                
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LICEO STATALE “ A. VOLTA” 

Sezione Scientifica Classica e Sportiva 

Colle di Val d’Elsa 

Docente   D’AGOSTINO SILVANA 

Materia    RELIGIONE 

Classe V C   Liceo Scientifico 

RELAZIONE FINALE                                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. 

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

ai luoghi comuni nei confronti del fatto religioso cristiano, mostrando una certa attenzione 

per i problemi esistenziali. Un buon numero gli studenti hanno raggiunto un positivo livello 

di ascolto ed una certa 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 etica- 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 sue 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 
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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 interdisciplina; area delle fonti cristiane e area delle fonti religiose.  

Approfondimenti:  

• Cantico dei Cantici  

• sono stati proposti agli studenti approfondimenti personali su alcuni dei temi trattati  
 
METODOLOGIE:  
Per il primo e secondo modulo affrontati 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. 
Materiali didattici:  
 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 32 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

Per ogni modulo sono state fatte verifiche in itinere tramite colloquio orale 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 , lo 

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

principali di un argomento esaminato. Alla fine di ogni quadrimestre sono state effettuate 

verifiche sommative dove gli studenti hanno  mostrato di sapersi orientare nel quadro 

generale della tematica trattata, di far ricorso a fonti validate e proponendo poi una 

riflessione critica.  

Visto, durante l’anno scolastico, l’alternarsi di periodi in DDI e periodi in presenza il 

Dipartimento ha deciso di valutare con i seguenti criteri:  
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   osservazione sistematica; partecipazione  durante le videolezioni – restituzione lavori  - 

partecipazione ai lavori di gruppo – metariflessione sul proprio processo di apprendimento 

- autovalutazione.  

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si rispetta quella  disciplinare riportata 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 di saper 

organizzare un percorso di approfondimento in modo sistematico e metodologicamente 

corretto. I risultati raggiunti sono generalmente soddisfacenti.  

 

15 maggio 2021                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                         Silvana D’Agostino 
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LICEO STATALE  A. VOLTA 

Colle di Val D’Elsa 
Sezione Scientifica   Classica  Sportiva 

PROGRAMMA  SVOLTO   DI   RELIGIONE                         A.S.   2020/21 
Classe  V      SEZ  C                 LICEO SCIENTIFICO 

DOCENTE   Silvana D’Agostino 
ETICA E MORALE 

Significato di Etica e morale. 

Etica e morale in senso cristiano e  i principi ispiratori 

Coscienza. Libertà. Legge 

Come si diventa soggetti morali.   

La morale cristiana A.T. e N.T. 

 

MORALE DELLA VITA FISICA 

Morale della vita fisica. 

Etica della vita. 

Etica ecologica. 

Etica delle relazioni 

Etiche contemporanee 

Questioni di bioetica 

 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Origini bibliche del pensiero sociale della Chiesa dall’A.T. al N.T. 

Tappe principali e evoluzione dei concetti fondamentali dalla “ Rerum Novarum”  alla 

“Centesimus Annus”. 

La questione della terza via e la solidarietà. 

 

CRISTIANESIMO E CULTURA 

L’esistenza di Dio. 

Ateismo contemporaneo  

 

 

Colle Val d’Elsa  15/05/21                                             L’insegnante 

                                                                                      Silvana D’Agostino  
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7 ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

N.B.: i titoli riportati da virgolette corrispondono a quelli con cui i medesimi testi sono 
riportati nel manuale di letteratura italiana in adozione (R. BRUSCAGLI – G. TELLINI, 
Il palazzo d'Atlante, G. D'Anna 2018) o nei materiali forniti agli alunni dall'insegnante. 

 

DANTE ALIGHIERI: 

Paradiso, canti I, III, VI 

 

UGO FOSCOLO: 

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

– “La delusione per il tradimento di Campoformio” 

– “Il primo incontro con Teresa” 

– “Il bacio a Teresa” 

– “La lettera da Ventimiglia” 

Dalle Poesie 

– Alla sera 

– A Zacinto 

– In morte del fratello Giovanni 

Dal carme Dei Sepolcri: 

 vv. 1-90; 91-123; 151-212; 269-295. 

 

ALESSANDRO MANZONI: 

– dalla Lettera sul romanticismo: “L'utile, il vero, l'interessante” 

– Il cinque maggio 

– dall'Adelchi: coro dell'atto IV (“Sparsa le trecce morbide...”); coro dell'atto III (“Dagli 

atrii muscosi...”) 
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GIACOMO LEOPARDI: 

Dallo Zibaldone: 

– “La suggestione dell'indefinito” 

– “La teoria del piacere” 

– “Ogni giardino è quasi un vasto ospitale” 

Dai Canti: 

– L'infinito 

– La sera del dì di festa 

– Ultimo canto di Saffo 

– A Silvia 

– A se stesso 

– Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

– La ginestra (ad eccezione dei vv. 135-157) 

Dalle Operette morali: 

– Dialogo della Natura e di un Islandese 

– Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

– Dialogo della Moda e della Morte 

– Dialogo di Tristano e di un amico 

 

LA SCAPIGLIATURA: 

– Emilio Praga, Preludio 

– Emilio Praga,  Vendetta postuma 

– Arrigo Boito, Lezione d'anatomia 

– Igino Ugo Tarchetti, La donna-scheletro 
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GIOSUÉ CARDUCCI: 

– Pianto antico 

– Nevicata 

– Traversando Maremma toscana 

– Alla stazione in una mattina d'autunno 

 

GIOVANNI VERGA 

Dalle novelle: 

– “Una ragazza bruna, timida e ruvida” (estratto da Nedda) 

– prefazione a L'amante di Gramigna (“Rendere invisibile la mano dell'artista”) 

– Cavalleria rusticana 

– Rosso Malpelo 

– La lupa 

– La roba 

Da I Malavoglia: 

– Prefazione 

– “Buona e brava gente di mare” 

– “La morte di Bastianazzo” 

– “L'ultimo colloquio tra Alfio e Mena” 

– “La morte di Padron 'Ntoni” 

– “Qui non posso starci” 

Dal Mastro Don Gesualdo: 

– “La giornata di Gesualdo” 

– Gesualdo e Diodata (fornito dall'insegnante) 

– “A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto” 
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GIOVANNI PASCOLI 

Da Myricae: 

– La prefazione all'edizione del 1894 

– Lavandare 

– L'assiuolo 

– Temporale 

– Il lampo 

– Il tuono 

– X agosto 

– Novembre 

Dai Poemetti: 

– Italy (canto II, capitolo XX) 

Dai Canti di Castelvecchio: 

– Il gelsomino notturno 

Dai saggi teorici: 

- Il fanciullino 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

– Il ritratto di Andrea Sperelli (da Il Piacere) 

– La sera fiesolana (da Alcyone) 

– La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

– Qui giacciono i miei cani 

 

I  MOVIMENTI DI AVANGUARDIA: 

– F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 
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– F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

– S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

– A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

– A. Palazzeschi, Chi sono? 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: 

Da L'allegria: 

– Il memoria 

– Il porto sepolto 

– Veglia 

– Fratelli 

– Sono una creatura 

– I fiumi 

– San Martino del Carso 

– Natale 

– Mattina 

– Soldati 

 

PRIMO LEVI: 

Da Se questo è un uomo: 

– La poesia Se questo è un uomo 

– “Il viaggio” 

– “Come la voce di Dio” 

 

ITALO SVEVO* 
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Da La coscienza di Zeno: 

– “L'ultima sigaretta” 

– “Lo schiaffo in punto di morte” 

– “Quale salute”? 

 

LUIGI PIRANDELLO * 

Dal saggio L'umorismo: “Il sentimento del contrario” 

Dalle Novelle per un anno: 

– Il treno ha fischiato 

– La patente 

– Tu ridi 

Dai Sei personaggi in cerca d'autore: 

– “I personaggi si presentano” 

Da Il fu Mattia Pascal: 

– “Libero!Libero! Libero!” 

– “Fiori sulla propria tomba” 

Da Uno, nessuno e centomila: 

– “Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo” 

– “Non conclude” 

* Essendo Svevo e Pirandello autori da trattare posteriormente al 15 maggio, si tratta in 

questo caso, come indicato nel programma finale, di testi che l'insegnante presuppone di 

affrontare ed analizzare. Ogni modifica che si renda necessaria verrà immediatamente 

comunicata alla classe. 

Colle di val d'Elsa, 15.05.2021 

                                                                                                                 L'insegnante 

                                                                                                            CLAUDIA PIAZZINI 
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8 ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO DELLE DISCIPLINE 
DI INDIRIZZO 

Si inserisce tale elenco come Allegato 1 al presente documento.  

 

9 GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 
Colle di Val d’Elsa, 15 maggio 2021 
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