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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

   
La classe, la cui storia è possibile ricostruire attraverso la documentazione prodotta dai Consigli di 
classe degli anni precedenti, ècostituita da   23   alunni, di cui 10 maschi e  13 femmine. 
 Nel corso del triennio il gruppo, ha visto l’inserimento diuna studentessa in  classe terza che,al 
termine dell’anno scolastico, si è trasferita ad altra scuola. Il gruppo si è mantenuto omogeneo nella 
classe quarta, anno in cui due alunne hanno frequentato all’estero: una per sei mesi,l’altra l’intero 
anno. 
Nella classe   quinta   è stato inseritoun nuovo alunno, proveniente da altra scuola. 
 Nello schema che segue si sintetizza   l’evoluzione della classe nel corso del triennio: 
 
 
CLASSE  III  CLASSE  IV  CLASSE  V  

ISCRITTI: 22+1 ISCRITTI: 22 ISCRITTI: 23 

RITIRATI: 1 RITIRATI: 0 RITIRATI:  

PROMOSSI: 22 PROMOSSI: 22   

PROMOSSI 

CON GIUDIZIO 

SOSPESO: 

0 PROMOSSI 

CON GIUDIZIO 

SOSPESO: 

0   

NON 

PROMOSSI: 

0 NON 

PROMOSSI: 

0   

 
 
 
 
 
 
PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI  
 
Gli alunni provengono da dieci   differenti comuni: 
 
Comuni n. alunni 
Calcinaia 1 
Chianni 3 
Ponsacco 3 

Palaia 1 
Pontedera            3 
Santa Maria a Monte 3 
Vicopisano 2 
Buti 2 
Terricciola 3 
Bientina 1 
Capannoli 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE N EL TRIENNIO  
 
Come si può evincere dalla tabella di seguito riportata, la continuità didattica nelle varie materie di  
insegnamento   nel triennio  è stata costante , fatta eccezione di Matematica, Fisica, storia dell’arte ed 
Inglese. 
 

DISCIPLINE   CURRICOLARI CLASSE III 
 

CLASSE IV 
 

CLASSE V 
 

Religione Cioni Cioni Cioni 
Italiano Morelli Morelli Morelli 
Latino Morelli              Morelli Morelli 
Filosofia Lesti Lesti Lesti 
Storia Lesti Lesti         Lesti 
Inglese Mariani Mariani Stacchini 
Matematica Menconi Cocciaro Adami 
Fisica Signorini Cocciaro         Adami 
Scienze Spera Spera Spera 
Storia dell'Arte Ferretti Ferretti Canale 
Ed. fisica Papiani Papiani Papiani 

 
Situazione della classe 
 
Gli studenti hanno seguito l’attività didattica in modo sostanzialmente conforme alle richieste del 
Consiglio di classe,consentendo un soddisfacente sviluppo dei vari Piani di lavoro. 
 I  docenti,pertanto, hanno avuto la possibilità di procedere con ritmi tali da garantire anche agli 
elementi meno pronti e meno organizzati una sufficiente assimilazione dei contenuti. Le lezioni sono 
state seguite con attenzione e interesse dalla maggior parte degli studenti, tenendo conto che al lavoro 
prettamente didattico si è affiancato un costante stimolo all’approfondimento di tematiche varie 
scaturite dai percorsi disciplinari affrontati o dall’attualità. Tuttavia, all’inizio dell’anno la classe era 
apparsa più matura e responsabile sul piano del comportamentoma tale impressione non sempre è stata 
supportata da un proficuo impegno e da una partecipazione attiva.Il Consiglio di classe, inoltre, ha 
lamentato anche difficoltà nelle dinamiche di socializzazione fra gli studenti che ha portato a qualche 
divisione interna. 
 In alcuni casi la situazione è resa più critica da assenze, ritardi e uscite anticipate.  
Nel presente anno c’è stato l’arrivo di tre nuovi insegnanti, come emerge dalla tabella, e questo ha 
determinato la necessità di una fase di conoscenza reciproca durante la quale i docenti si sono 
impegnati a comprendere le esigenze della classe, mentre gli studenti hanno cercato di adeguarsi ai 
nuovi metodi di lavoro. 
In sintesi, non sono mancati i risultati eccellenti per alcuni alunni che si sono messi in luce durante 
l’intero triennio; per altri studentil’impegno è stato costante; mediamente soddisfacente per pochi. 
Alla partecipazione non sempre attiva ed ai momenti di stanchezza si è cercato di ovviare in molteplici 
modi: con il variare dell’approccio didattico, legando costantemente i contenuti disciplinari alla realtà 
contingente, rafforzando l’acquisizione di competenze e capacità indispensabili, non solo nella 
prospettiva di un risultato scolastico ma, soprattutto, con la precisa finalità di una crescita personale e 
culturale.  
 
Attività di sostegno e potenziamento: nel corso dell’anno scolastico sono state attivate forme di 
intervento di recupero in itinere, e forme di sostegno ai programmi  che si sono concretizzate  in 
un’azione sia  di ripresa che  consolidamento delle conoscenze. 
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Non sono mancati interventi dei vari docenti in risposta alle specifiche richieste o alle esigenze di 
volta in volta evidenziate o relative all’elaborazione dell’argomento a scelta del candidato per il 
colloquio d’Esame 

2.  OBIETTIVI GENERALI  
Il Consiglio di Classe ha operato nelle seguenti tre aree 

Area relazionale comportamentale  : 
1 Potenziamento di un atteggiamento adeguato e corretto rispetto alle regole 
2 Potenziamento di un atteggiamento adeguato nei confronti degli insegnanti, dei 

compagni e dell’ambiente  
3 Acquisizione di un buon livello di autonomia e potenziamento della partecipazione 

attiva e consapevole al dialogo educativo 

Area cognitiva: 
1 Consolidamento e potenziamento delle abilità di base riconosciute alla fine del quarto 

anno 
2 Consolidamento delle capacità espressive e cognitive  

 
Area meta- cognitiva: 
1 Consolidamento delle capacità di organizzare le conoscenze ed argomentarle con 

ordine 
2 Sollecitazione ad uno studio   e  ad un lavoro domestico più regolare e costante 

3. OBIETTIVI RELATIVI A CONOSCENZE, COMPETENZE, CAP ACITA’  
 
Per le conoscenze specifiche dei singoli ambiti disciplinari si rimanda alle relazioni dei vari docenti; 
per gli obiettivi comuni relativi a conoscenze, competenze e capacità si sintetizza quanto segue 
 

CONOSCENZE COMUNI  
1 Conoscenza sintetica degli argomenti più significativi dei diversi programmi e 

approfondimento di tematiche di base del percorso didattico  
2 Conoscenza dei linguaggi specifici delle singole discipline  

COMPETENZE: 
1 Saper utilizzare in modo corretto le conoscenze e le procedure operative acquisite 
2 Organizzare un’esposizione controllata sia nell’articolazione sintattico - grammaticale del 

discorso sia nell’uso del registro linguistico e del lessico specifico 
3 Utilizzare principi e concetti appresi per analizzare nuove problematiche 

CAPACITA’: 
1 Capacità di stabilire collegamenti tra argomenti e concetti sia analoghi che diversi 
2 Capacità di rielaborare conoscenze e competenze in relazione a nuove acquisizioni 

 
4. METODOLOGIE DIDATTICHE   E STRUMENTI  
 
Gli obiettivi suddetti sono stati complessivamente raggiunti con le seguenti modalità: 
 

- Uso di mezzi e strumenti comunicativi diversi (lezione frontale, lezione interattiva, scoperta 
guidata, frequenti verifiche formative, esercitazioni di vario genere, dispense e fotocopie, 
approfondimenti di vario tipo, visite guidate, lezioni fuori sede, audiovisivi, laboratori)   
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- Sollecitazione costante a formulare giudizi critici, ipotesi, ragionamenti lineari 
- Sollecitazione costante a osservare, analizzare, sintetizzare, confrontare, interpretare, scegliere 

strategie  
5 . ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  
 

- recupero curriculare in itinere 
- sportelli didattici 
- esercitazioni specifiche e approfondimenti di particolari tematiche tramite letture, 

partecipazione a spettacoli teatrali, laboratori, conferenze, mostre  
 
6. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
Obiettivi 
Le varie attività anche se molto diverse fra loro hanno imposto agli studenti di prendere coscienza 
delle proprie competenze, mettendosi alla prova in situazioni reali di lavoro e di relazione col 
pubblico, in cui hanno dovuto utilizzare le loro conoscenze scolastiche unite a conoscenze specifiche 
apprese nei momenti formativi del periodo di Alternanza scuola lavoro. 
 
Competenze 
Facendo riferimento ai livelli del quadro europeo delle Qualifiche (EQF), le competenze generalmente 
acquisite possono considerarsi descritte al livello 4: autogestirsi all’interno di linee guida in contesti 
di lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma soggetti ai cambiamenti.  
L’alternanza scuola- lavoro, obbligo formativo di recente istituzione, è stata vissuta dagli 

studenti con curiosità   in quanto pensata per ridurre lo scollamento tra il mondo della scuola e 

il mondo del lavoro. 

 
Dovendo definire nell’anno 2015-2016 dei percorsi di Alternanza adatti per un Liceo fu chiesto l’aiuto 
degli enti locali presenti nel bacino d’utenza dell’Istituto e di alcuni professionisti o ex-alunni 
dell’Istituto stesso. Furono quindi organizzate attività a cui fossero avviati gruppi di alunni senza 
distinzione di classe e di indirizzo e solo in parte accondiscendendo ai loro desiderata. Tanto negli 
studi professionali quanto negli enti pubblici, gli alunni hanno potuto prendere visione delle attività 
che si svolgono e partecipare operativamente all’espletamento di alcune di esse, in alcuni casi dando 
un contributo di lavoro effettivo. 

Data l’enorme mole di lavoro burocratico che comportava le relazioni con una miriade di enti e uffici, 
nell’anno 2016-2017 fu deciso che ogni classe per intero partecipasse ad un’unica attività. Si ricorse 
ancora una volta all’aiuto di enti locali, organizzando delle attività in cui gli studenti svolgessero la 
funzione di guide presso i piccoli musei locali. Infine, se nei primi due anni, per far fronte ad una 
novità che aveva colto impreparati i più, l’organizzazione dell’alternanza era stata affidata a 
insegnanti specificatamente individuati come figure strumentali a ciò deputate, in questo anno 
scolastico 2017-18 sono stati i consigli di classe a farsene carico in toto, sebbene il ricorso all’aiuto 
degli enti locali sia stato ancora prevalente.  

Le ore intese a mostrare luoghi, persone, strutture della vita lavorativa hanno riguardato: nella classe 
Terza (anno scolastico 2015-2016) biblioteche, farmacie, Comuni e redazioni di giornali locali.  

Nell’anno 2016-2017 attività presso l’Arcivescovado di Pisa. In questo percorso si sono alternate 
lezioni in aula ed uscite presso il Palazzo Arcivescovile per permettere agli studenti di visitare 
l’Archivio dell’Arcidiocesi ed essere in grado di utilizzare tali conoscenze come eventuali “guide 
turistiche” e cioè saper fornire informazioni   ai numerosi visitatori. 

Infine, nell’anno 2017-2018, la classe nei mesi di ottobre e novembre ha partecipato all’attività di 
“Bilancio sociale”, secondo il quale l’istituzione scolastica rende conto alla comunità, nella quale è 
inserita, del proprio lavoro per costruire un dialogo con gli attori del territorio fondato su reciprocità e 
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trasparenza. Per agevolare l’organizzazione e lo svolgimento del percorso di ASL ogni studente ha un 
foglio-firme (archiviato dalla segreteria della scuola) che tiene traccia dei giorni e delle ore in cui 
hasvolto tale attività. Per le studentesse che hanno frequentato la classe quarta all’estero viene valutata 
l’attività svolta in tali Paesi. 

 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
- Attività di Orientamento universitario presso le varie Facoltà delle Università di Pisa, di 

Firenze e/o di altri Atenei italiani, con partecipazione ad incontri organizzati 
 

VISITE GUIDATE  
- Visita guidata a Palermo, nel mese di  marzo 2016   
- Visita aLisbona,  nel mese di Marzo 2017 
- Visita guidata ad Amsterdam nel mese di febbraio-marzo 2018 
- Alcuni alunni hanno trascorso, nell’ambito di un’attività organizzata dall’Istituto, una 

settimana al CERN di Ginevra nel corso della classe quinta. 
 
 
 
SPETTACOLI TEATRALI 
 

- Spettacolo teatrale in lingua originale di O.Wilde “The Picture of Dorian Gray” presso ilteatro 
Politeama di Viareggio 
 
 

- CERTIFICAZIONI E CORSI DI LINGUA 
 

 Alcuni studenti hanno acquisito certificazioni linguistiche (vedi relazione docente inglese) 
 
 LEZIONI FUORI SEDE  

- Visione del film “Il senso della bellezza”di Valerio Yalongo 
- Conferenza con il dottor Pietro Mattonai e con il dottor Fabio Pacini nel 73 Anniversario della 

Liberazionesulla Costituzione italiana (Museo Piaggio) 
 

INCONTRI CON ESPERTI  
- Incontri con esperti e dibattiti auto-gestiti nel corso della Settimana Alternativa, prevista dal 

POF 
- Conferenza sulla “Terza guerra mondiale a pezzi”. 
- Conferenza di sensibilizzazione sull’importanza di donare il sangue. 

 
GARE E TORNEI 
- Partecipazione a tornei interni all’Istituto per le discipline sportive di pallavolo e calcio e 
pallacanestro. 
-Partecipazione ai  campionati studenteschi durante il corso del quinquennio 
 
 
 
7. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE    
 
CRITERI DI MISURAZIONE (CRITERI STABILITI DAL POF E APPLICATI POI ALLE 
SPECIFICHE GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE VARIE DISCIPLINE ) :  
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• Sono considerate gravemente insufficienti tutte le prove che evidenziano una preparazione molto 
scadente ed estese lacune, con notevoli incertezze nell’organizzazione dell’analisi e gravissimi difetti 
nell’organizzazione logica e linguistica delle risposte. (1-2) 

• Sono da ritenersi decisamente insufficienti le verifiche che evidenziano una preparazione incerta e 
lacunosa, con difetti evidenti nell’organizzazione dell’analisi e con un linguaggio approssimativo . (3-
4) 

• Sono da ritenersi insufficienti le verifiche in cui si accerta una preparazione frammentaria nelle 
conoscenze o incerta nell’organizzazione dell’analisi, espressa in un linguaggio scarsamente 
controllato. (5) 

• Si ritengono sufficienti le prove che evidenziano conoscenze appropriate e sostanzialmente 
organizzate, espresse con linguaggio adeguato. (6)  

• Sono considerate discrete tutte le prove che evidenziano conoscenze precise e sicure e capacità 
cognitive appropriate, espressione corretta.(7) 

• Si considerano buone tutte le prove che, oltre alle qualità del livello precedente, evidenziano capacità 
di autonoma riflessione e un consapevole utilizzo dei linguaggi.(8) 

• Sono considerate ottime tutte le prove  che aggiungono, alle qualità del livello precedente, la 
dimostrazione di particolari doti di efficacia espressiva e cognitiva, nonché capacità di rielaborazione 
critica e personale.(9-10) 
 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE  
 

• LIVELLO ACQUISITO DI CONOSCENZE E COMPETENZE       
• METODO DI STUDIO 
• IMPEGNO 
• INTERESSE E PARTECIPAZIONE 
• PROGRESSO IN APPRENDIMENTO 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE  
 
Nel corso dell’anno sono state somministrate, ai fine della valutazione, le seguenti tipologie di verifica 
scritta: 
 
-  Elaborati di tipo analitico e argomentativo 
-  Trattazione sintetica di argomenti 
-  Analisi di testo (Tipologia A prevista dall’Esame di Stato) 
-  Stesura di saggi brevi e articoli di giornale (Tipologia B prevista dall’Esame di Stato) 
-  Temi (Tipologia C e D previste dall’Esame di Stato) 
-  Traduzioni 
-  Problemi matematici e fisici 
-  Prove strutturate (riconoscimento vero/falso o domande a risposta multipla) e  semi strutturate        
(domande a risposta singola, problemi ed esercizi a soluzione rapida) 
 
Per le verifiche orali i docenti hanno svolto: 
 

- Colloqui di verifica delle conoscenze 
- Prove semi strutturate 
- Questionari 
- Discussioni in classe 

Gli alunni hanno anche svolto:  
- Relazioni scritte ed orali 
- Letture consigliate dai docenti 
- Letture di testi autonomamente scelti 
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- Analisi di testi di Autori affrontati in classe  
- Approfondimenti personali di temi affrontati in classe 

 
8. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE PREVISTE PER L’E SAME DI STATO 
 
- Simulazione Prima Prova (Italiano)  :18  maggio 2018 

-        Simulazione Seconda Prova   (Matematica) :  14 Maggio  2018 

-       Simulazioni Terza  Prova: 22 novembre2017, 24 gennaio 2018, 23 marzo 2018, 27 aprile 2018. 

Per  le simulazioni di Terza Prova sono state programmate dal consiglio di Classe quattro esercitazioni 

assicurando in ognuna di esse la presenza della Lingua Straniera. Il consiglio di classe ha individuato,  
tenendo conto dei risultati delle  prove svolte  dai singoli docenti  e sulla base del curriculum triennale 

dei candidati, nella tipologia B  quella più adatta alla somministrazione. 

 
 
Al documento si allegano copie delle prove assegnate 
 
 
 

 
 
Riepilogo Allegati: 

 

- Testi integrali delle quattro simulazioni di Terza Prova (Cartaceo) 

Relazioni sulla classe dei singoli docenti e programmi svolti delle singole discipline 

-  Griglie di valutazione utilizzate  per le prove scritte 

Tipo di prova Discipline coinvolte  Tempo assegnato Data verifica 
Tipologia B: quesiti a 
risposta singola 

Inglese 
Storia dell’Arte 
Filosofia 
Scienze 

 
Due ore e mezzo 

 
22  Novembre 2017 

Tipologia B: quesiti a 
risposta singola 

Inglese 
Storia 
Latino 
Fisica 

 
Due ore e mezzo 

 
24Gennaio 2018 

Tipologia B: quesiti a 
risposta singola 

Inglese 
Storia dell’Arte 
Fisica 
Filosofia 

 
Due ore e mezzo 

 
23   Marzo     2018 

Tipologia B: quesiti a 
risposta singola  

Fisica 
Inglese 
Storia 
Latino 

 
Due ore e mezzo 

 
   30   Aprile    2018 
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Programmi 

 

ITALIANO  
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
 
In termini di: 
 
Conoscenze 
1. Conoscere la lingua italiana nei suoi diversi codici (aspetti morfosintattici, retorici e semantici). 
2. Conoscere l’evoluzione della lingua e della letteratura italiana in rapporto alla cultura e alla società. 
Competenze 
1. Saper esporre in modo organico e articolato l’argomento proposto utilizzando con padronanza un 
lessico specifico. 
2. Saper cogliere, sviluppare e contestualizzare gli aspetti di un argomento attraverso procedimenti 
logici di analisi e di sintesi. 
3. Saper leggere autonomamente un testo letterario a diversi livelli. 
4. Saper orientarsi autonomamente all’interno di un ventaglio di proposte critiche nella 
consapevolezza che nessuno schema interpretativo può essere considerato esauriente. 
5. Sa produrre le seguenti tipologie testuali: 
- analisi di un testo letterario e non 
- testo argomentativo 
- articolo di giornale 
- saggio breve. 
Capacità 
1. Organizzare in modo autonomo e personale le conoscenze secondo un ordine logico. 
2. Integrare, approfondire e rielaborare le conoscenze. 
3. Stabilire relazioni pertinenti e personali in ambito sia disciplinare sia pluridisciplinare. 
4. Confrontare i significati che un’opera ha avuto nel suo tempo con quelli che può assumere oggi. 
5. Riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato. 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
Tali obiettivi si possono dire in larga parte raggiunti da un piccolo gruppo di alunni particolarmente 
brillanti; più modesti i risultati di gran parte della classe, nonostante il non poco impegno profuso. 
 
 

CONTENUTI  
 

Giacomo Leopardi, Infinito, Dialogo della natura e di un islandese, Canto notturno di un pastore 
errante dell’asia, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, La ginestra, dialogo di Federico Ruysch e delle 
sue mummie. 
 
Emilio Praga, “Preludio” 
 
Giovanni Verga: Prefazione di “Eva, Fantasticheria, Rosso Malpelo, Nedda, I Malavoglia: Prefazione, 
capitolo I, capitolo IV; Mastro Don Gesualdo: capitoli IV-V. 
 
Charles Baudelaire: Corrispondenze, Spleen. 
 
Giosue Carducci: San Martino. 
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Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Il piacere. 
 
Giovanni Pascoli: Lavandare, Novembre, Il gelsomino notturno, L’ora di Barga, X Agosto. 
 
Guido Gozzano: L’ipotesi, La signorina Felicita ovvero la felicità. 
 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, Bombardamento. 
 
Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire. 
 
Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 
 
Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto, Mattina, Solitudine, Dormire, Soldati, Veglia. 
 
Umberto Saba: A mia moglie, Trieste, Città vecchia. 
 
Eugenio Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, La Storia. 
 
Italo Svevo: La coscienza di Zeno: capitolo IV, capitolo VIII. 
 
Luigi Pirandello: Sei personaggi in cerca d’autore, Il fu Mattia Pascal: capitoli VII e IX . 
 
Franz Kafka: Il passeggero, Il commerciante. 
 
Alberto Moravia: “Gli indifferenti”: capitolo III  
 
Dante Alighieri: Divina commedia, Paradiso, Canti I, II, VI, XI, XV, XVII, XXXI,  XXXIII 
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LATINO 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
In termini di: 
Conoscenze 
1. Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina. 
2. Conoscere alcuni autori latini e le loro opere in rapporto al contesto storico-culturali. 
Competenze 
1. Saper cogliere il significato di un testo latino. 
2. Saper analizzare un testo latino, in base alle caratteristiche stilistiche e linguistico-lessicali colte nei 
loro aspetti più significativi. 
3. Saper delineare i caratteri di un autore e della sua posizione anche partendo dall’analisi dei testi. 
4. Saper esporre in modo corretto e articolato utilizzando un lessico appropriato. 
Capacità 
4. Interpretare correttamente un testo latino nel rispetto delle forme e degli aspetti della lingua italiana. 
5. Organizzare i contenuti secondo un chiaro ordine logico. 
6. Operare collegamenti tra autori della letteratura latina. 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
 
Tali obiettivi si possono dire in buona parte raggiunti con gli alunni più impegnati, ma in misura 
molto minore col resto della classe. 
 

CONTENUTI  
 
Petronio: Satyricon, Capitoli 1-2-3-4. 
 

Quintiliano: 
Institutio oratoria, Proemium, 9-12; X,1, 85-88. 
 
Seneca: 
Ad Luciliumepistulaemorales: 47,1-4. 
De previtate vitae: 10,2-5; 97,17-18. 
 

Tacito:  
Agricola: capp. 1-4 
Germania: capp. 1 e 4. 
 

Annales:              
Capitolo XV, 44, 2-5. 
 

Plinio 
Epistulae, X, 96 e 97; VI, 16, 4-20 
 
Apuleio:  
Metamorfosi: I,1, IV,28-29, VI, XI,5-6 . 
 
Sant’Agostino : 
Confessiones:     
Capitolo I 1,1 . 
 
De civitate Dei:       
Praefatio; 
Capitolo XIV
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METODI  
 
In particolare si è cercato di far superare agli alunni una concezione dello studio inteso come mera 
memorizzazione di date e frasi fatte per indirizzarli alla lettura diretta dei testi e alla elaborazione di 
quanto in essi contenuto. Per questo il ricorso alla “lezione frontale” è stato minimo, privilegiando, 
invece, la lezione partecipata e la scoperta guidata, dando poi spazio agli alunni per ogni loro ulteriore 
approfondimento e ricerca di altre fonti, specialmente in Internet.  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO  
 

 
Là dove se ne è palesata la necessità, si è fatto ricorso al recupero in itinere.  

 
STRUMENTI DI VERIFICA  

 
Si è fatto ricorso soprattutto ad analisi del testo e a saggi brevi; inoltre nella pratica quotidiana si è 
lascito ampio spazio a discussioni (non "interrogazioni"!!!) fra allievi e insegnante in preparazione 
alla parte orale dell'esame conclusivo. 
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE  
 

Livello di conoscenze e abilità, metodo di studio, interesse e partecipazione, impegno, progresso. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE SCRITTE 
DI ITALIANO  

 
 

INDICAT
ORI 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTE
GGIO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Correttezz
a e proprietà 
nell’uso della 

lingua 

Molti errori di ortografia 
e/o morfologia e/o sintassi 

1  

 Alcuni errori di 
ortografia e/o morfologia e/o 

sintassi 

2  

 Linguaggio poco 
appropriato 

3  

 Alcune imperfezioni 
formali 

4  

 Linguaggio corretto, 
appropriato, efficace 

5  

Pertinenza 
alla traccia 

Scarsa congruenza con la 
traccia 

1  

 Congruenza con la 
traccia, ma limitata padronanza 

dell’argomento 

2  

 Congruenza con la 
traccia e adeguata padronanza 

dell’argomento 

3  

 Congruenza con la 
traccia, sufficiente padronanza 

dell’argomento e adeguata 
contestualizzazione 

4  

 Congruenza con la 
traccia, buona padronanza 
dell’argomento e ampia 

contestualizzazione 

5  

Sviluppo 
critico, coerenza, 

esposizione di 
personali 

convincimenti 

Osservazioni generiche e 
frammentarie 

1  

 Osservazioni pertinenti, 
ma frammentarie 

2  

 Osservazioni coerenti e 
sufficientemente coese 

3  

 Osservazioni coerenti, 
ben coese e motivate 

4  

 Osservazioni originali, 
coerenti e ben motivate 

5  

 
                                                                                                                     Totale______________/15 
                                                                                                                   Sufficienza: 10 punti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE SCRITTE 
DI LATINO  

 
 
Si è fatto ricorso a questionari di letteratura con quesiti a risposta singola come previsto per la III 
prova. 
 
 
 
 
 
Pontedera, 06.05.18 
         Paolo Morelli 
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Relazione finale del docente di  
 

Lingua e Civiltà Inglese 
 

Tiziana Stacchini 
 

 
 La classe è stata caratterizzata, nel corso del quinquennio, da una certa discontinuità 

nell’insegnamento della lingua inglese e, per quanto mi riguarda, ho preso la classe solo in questo 

ultimo anno. Il clima che si è creato è stato di serena collaborazione e ciò ha contribuito al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno. I livelli di competenza raggiunti presentano  

una certa eterogeneità, sia per impegno che interesse ma, mediamente,  la classe ha raggiunto gli 

obiettivi descritti nella programmazione iniziale, ottenendo buoni risultati, ottimi in alcuni casi. Gli 

studenti hanno mostrato, complessivamente, impegno adeguato, interesse per la materia e per gli 

argomenti presi in esame durante l’anno evidenziando anche un buon spirito critico; solo una piccola 

parte della classe non sempre ha mostrato consapevolezza della necessità di una preparazione 

puntuale e costante ottenendo risultati solo sufficienti o poco più che sufficienti. 

 Si è lavorato nel corso dell’anno scolastico sul testo letterario, prendendo in considerazione 

testi significativi della letteratura inglese dell’ 800 e del 900, considerati da un punto di vista formale e 

contenutistico (lettura globale, lettura analitica, analisi del contesto storico e sociale).   Come attività, 

sia orali che scritte, si è privilegiato il riassunto, la comprensione, l’analisi del testo, il commento e la 

contestualizzazione. 

La classe ha assistito ad allo spettacolo teatrale in lingua inglese basato sull’opera di O.Wilde, THE 

PICTURE OF DORIAN GRAY, allestito dal Palketto Stage presso il teatro Politeama di Viareggio. 

 
Nel corso del triennio alcuni studenti hanno acquisito la certificazione linguistica di livello B1/B2/C1 

In dettaglio: Level B1 PET: Cellai Syria, Buti Margherita, Turchetti Sofia e Capponi Giacomo 

                    Level B2 First: Gronchi Aurora, Ignacchiti Federica 

                    Level C1 Cae: Martini Matilde                 

Altri studenti hanno frequentato il corso di preparazione per i livelli B2 (Buti Margherita, Turchetti 

Sofia, Lemmi Davide e Ferretti Maria Vittoria) e C1 (Grocnchi Aurora), presentata domanda di 

esame/ effettuato l’esame, ma, al momento della stesura del presente documento, non sono ancora 

in possesso dei risultati. 

Obiettivi Disciplinari e loro grado di raggiungimento 
 
 In relazione  alla programmazione curricolare sono  stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di : 
Conoscenze  
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1. Conoscere la grammatica ed il lessico della lingua straniera 

2. Conoscere  i testi letterari affrontati  individuandone gli aspetti fondamentali dello stile e 
dei temi e la loro collocazione  nel contesto storico 

3. Conoscere lo sviluppo della letteratura nei secoli XIX e XX  anche in un’ottica comparativa 
con le altre discipline 

 
(Quasi tutti gli alunni hanno acquisito  tali conoscenze) 
 
Competenze  
 

1. Saper comprendere  e interpretare il contenuto di un testo letterario 

2. Saperne analizzare la tipologia 

3. Essere in grado di contestualizzare un testo noto  in maniera adeguata e rapportarne i 
contenuti in un contesto più generale 

 
(Seppur a livello differenziato, la maggior parte degli alunni ha acquisito queste competenze) 
 
Capacità  

1. Possesso di una autonomia linguistica che permetta allo studente di esprimersi in modo 
appropriato, efficace, adeguato  

2. Capacità di cogliere nessi disciplinari e interdisciplinari 

3. Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato 

 
Solo una parte ha acquisito personali capacità di interpretazione e di rielaborazione specifiche 
di questa disciplina, consapevolezza ed autonomia nel lavoro in modo da sapersi orientare 
davanti a situazioni e problemi nuovi. 

CONTENUTI 
 
Modulo 1: The RomanticMovement  (Settembre - Ottobre) 

Wordsworth, Mary Shelley;               
       Modulo 2 : The Victorian Age           (Novembre - Febbraio)  

                   Dickens, Wilde; 
      Modulo 3: The Modern Age             (Marzo - Maggio): 
                        War Poets, Hemingway, Joyce, T.S. Eliot, Orwell, Ishiguro. 
 

Metodologie 
 

 Le lezioni sono state svolte prevalentemente  in lingua , per lo più sotto forma di lezione 
frontale e partecipata, sempre partendo dalla centralità e priorità del testo  con il seguente 
itinerario didattico: 

• Motivazione alla lettura 

• Presentazione del testo attraverso la lettura   

• Attività finalizzate alla comprensione globale 
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• Analisi del testo dal punto di vista del contenuto e della forma 

• Individuazione del messaggio trasmesso dall’autore 

• Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 

• Inserimento dell’autore nella sua epoca . 

 La scelta degli autori e dei brani antologici ha privilegiato quelli che  
• offrono un’ampia gamma di tematiche 

• illustrano lo sviluppo artistico del loro autore 

• sono lo specchio dei tempi in cui l’autore visse. 

 
 

Materiali didattici 
 
 Sono stati utilizzati i seguenti testi, talvolta integrati con fotocopie di alcune opere o brani di 
critica letteraria: 
 
Lorenzoni, Pellati, Bacon e Corrado :  InsightintoLiteraturevol A e B ,   Ed. DEA Scuola 
 

Strumenti 
 

• Laboratorio linguistico per la visione di films  e sequenze di films tratti da romanzi studiati; 

utilizzo della rete per alcune attività laboratoriali ed approfondimento – Applicazioni utilizzate 

Coggle  per mindmaps e Padlet  per bacheca virtuale e collaborativa. 

 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
 
 Sono state effettuate verifiche orali , sia nella forma dell’interrogazione tradizionale, sia  
valutando interventi e contributi alla discussione e  all’ approfondimento di temi trattati. 
 Sono anche stati  anche effettuati tests di riconoscimento (vero/falso) con giustificazione ed 
altri con domande a risposta singola o multipla  per argomenti più specifici. Nella valutazione  di 
queste prove si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti   e  della competenza linguistica 
 
 Le prove scritte  sono state proposte sia come trattazione sintetica di argomenti attinenti ai 
periodi , agli autori  o alle opere studiate, sia come tests oggettivi a risposta multipla, sia come quesiti 
a risposta singola.  
 Nella valutazione  delle prove si è tenuto conto della capacità di rispondere in modo corretto, 
coerente e pertinente alle richieste fatte, della padronanza dei contenuti, della autonomia linguistica, 
e della capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 
 Nel corso del primo e del secondo  quadrimestre, inoltre, sono state effettuate  verifiche sul 
modello della terza prova d’esame sulla base delle tipologia B. Consentito l’uso del dizionario 
monolingue. 
 La valutazione finale  è stata effettuata  non solo in base al livello di conoscenze e 
competenze acquisite, ma anche all’interesse,  all’impegno e alla partecipazione dimostrati dagli 
alunni nel corso dell’anno. 
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Contenuti del programma di INGLESE    -     V D 
 

� THE ROMANTIC AGE  p. 264-265 vol. A - keywords 

 
- History and culture p. 268-272 

 

� An age of revolutions 

� The outcome of Enlightment philosophy 

� The developments of the French Revolution 

� The agrarian revolution and the beginnings of industrialization 

� The nature of poetry 

� The poet as a prophet 

� The poetry of nature 

� The feeling of sublime 

 
• William Wordsworth  (1770-1850): p. 285  

 
� Lyrical Ballads  p. 286; The Subject Matter and the Language of Poetry p. 289.  

- What is a poet? (from text bank) 
- extract from The Preface to Lyrical Ballads ex. 5 p. 291 –definition of poetry 

 
� Composed upon Westminster Bridge (sufotocopia) video online: Full Lecture and 

Analysis by Dr. Andrew Barker (https://youtu.be/z4pwm10U-Mk)  

 
� I Wandered Lonely as a Cloud  p. 290-291 

 
• Mary Shelley  (1797-1851) Life and main works p. 346 

� Frankenstein, or the Modern Prometheus : the structure; Science and mythology p.347 

o The creation of the monster p. 348-350 

o Farewell p. 351-353 

� On the screen  – visione di scene tratte dal film  “Mary Shelley’s Frankenstein ” in lingua 
originale 

 
�   THE VICTORIAN AGE  p. 8-9  vol. B   -  Keywords - - video – 

 
- History and culture p. 12-15  

 
� Queen Victoria and Victorianism; 
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� Early Victorian Period 81832-1848): the second industrialisation; 

�  Unregulated industrialisation;  

� Focus on Reforms;  

� Mid-Victorian Period (1848-1870): the Age of Improvements;  

� A rigid division of social classes;  

� Fiction and middle-class values; 

� The “social problem” 

� Victorian novelists 

� The Victorian Compromise (fotocopia) - Analysis of the painting “The Awakening 
Conscience ”, 1853 W. Hunt - analisi e lezionereperita online da Khan Academy: 
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/victorian-art-
architecture/pre-raphaelites/v/william-holman-hunt-the-awakening-conscience-1853 

 
• Charles Dickens  (1812-1870) p. 30 

� Oliver Twist p. 31 

- Extract: Before the Board p.31-33 

� Hard Times – themes and motifsp. 37 

- Extract: Square Principles p. 38-39  

• Oscar Wilde  (1854 –1900  p.64 

 
� The Picture of Dorian Gray : themes and motifs - style p.65 

o The Preface  p. 66-67 

o The Studio p. 68-70 

o A New Edonism  p.71-73 

- Visione dello spettacolo teatrale  dell’opera omonima in lingua inglese presso teatro 
Politeama di Viareggio 
 

� The Importance of Being Earnes t (sufotocopia da Performer Heritage) 

Plot and setting – Characters – Themes – Irony and appearance  

o Extract: The interview 

 
� THE IMPACT OF WARS ON POETRY AND FICTION 

• Rupert Brooke (1887-1915)  p. 175 

O The Soldier p. 176 

• Wilfred Owen (1839-1918)  p. 177 
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� Dulce et Decorum Est p. 178-179 
- Video: Full Lecture and Analysis by Dr. Andrew Barker  
https://youtu.be/jfyXGcByLxconline da Khan Academy 

 

• Siegfried Sassoon (1886-1967)  p. 180 

O They 

• Ernest Hemingway (1899-1961)  p. 182 

O A Farewell to Arms p. 183 

O Then Came the Chuh-chuh-chuh-chuh p. 184-185 

 
4. THE 20th CENTURY: “The Age of Extremes” –  Keywords – 

 
- History and culture p. 114- 119 

 
� The advent of Modernism; 

� Ideas that shook the world; 

� Relativity and psychoanalysis;  

� Modern Fiction; 

� Subjective experience; 

� New literary techniques; 

� Inner and outer fragmentation; 

� Main themes of Modernism; 

� War Poets 

 
� The Modernist Spirit;   (fotocopia) 
� The modern novel; (fotocopia) 
� The stream of consciousness and the interior monologue  

-  extract from To the Lighthouse – V. Woolf – “My dear, stand still ”(fotocopia) 
-   extract from Ulysses – J. Joyce – “I said yes I will ” and “The Funeral ” 
 

� The free indirect style p. 139 
 
 

 Padlet (https://padlet.com/tizianastacchini/picasso) creazione di una bacheca virtuale 
collaborativa inerente il dipinto di Picasso “LesDemoiselles d’Avignon” con analisi e 
connessioni tra pittura, arti visive e letteratura nell’ambito del più ampio movimento del 
Modernismo. 

 
• James Joyce  (1882-1941)  p. 151 

� Dubliners  p. 152-153 : Structure, style and narrative techniques, themes and 

motifs 
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- Eveline  p.154-157 

- A Few Light Taps upon the Pane from The Dead p. 158-160 

� Ulysses p. 161-162  – Innovative style and technique – A modern epic 

- I Said Yes I Will Yes (versione ridotta su fotocopia) 

• T.S. Eliot (1888-1965)  p. 124-125 

� The Waste Land  (fotocopia) – “The Burial of the Dead ” 

� The Waste Land  – extract from The Burial of the Dead p. 132  and  Divina 

Commedia p. 133 

� T.S. Eliot and Eugenio Montale p. 134-135  “The Waste Land” – extract from 

What the Thunder Said  and “Meriggiarepallido e assorto”  

5. DYSTOPIAS  

 
• George Orwell (1903-1950) p. 374 

� Animal Farm : The plot; the characters; The message; (fotocopia) 

� 1984 p. 375 (lettura integrale in inglese o italiano) 

–  A dystopian novel -  Themes and motifs -  

o A Cold April Day p. 376-378 

o Newspeak p. 379-380 

o Doublethink (fotocopia da Textbank) 

• Kazuo Ishiguro (born 1954)  p.381 

� NeverLet Me Go (2005)  p. 382  (lettura integrale in inglese o italiano) 

Excerpt: Told and not Told p. 382-384 

� Visione estratto da film omonimo - fotocopie 
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Relazione finale di STORIA e FILOSOFIA 

 
 
 
 
 

Silvana Lesti 
 
 

La classe ha avuto per la materie storia e filosofia una vicenda lineare, mantenendo continuità 
didattica in ognuna delle classi del triennio 
Ho quindi avuto occasione di entrare in sintonia con il gruppo-classe e con i singoli che potessero 
avere difficoltà con la discipline. 
Un gruppo numeroso di studenti ha seguito con un atteggiamento di attenzione e impegno e un 
piccolo gruppo ha mostrato impegno, talvolta, discontinuo ed utilitaristico. 
Le verifiche si sono svolte secondo modalità sia scritta che orale. I risultati sono stati per lo più molto 
positivi con un gruppo di studenti,accettabili e sufficienti per altri. 
Gli argomenti di seguito specificati sono stati affrontati con una linearità di avanzamento tale da dare 
la possibilità anche ad alunni meno pronti ed organizzati di assimilare adeguatamente i contenuti. 
Considerato poi che in classe non sono mancati momenti di interesse e confronto, si può concludere 
che il percorso didattico è stato un’occasione di crescita formativa per tutti, al di là dei risultati 
scolastici ottenuti, indubbiamente proporzionati alle attitudini, all’interesse e all’impegno di ciascuno. 
 
 
 
 
 
 
Contenuti  
La struttura sociale europea di fine '800: la nuova crescita demografica; la riflessione sulle masse; la 
politica nell’epoca delle masse. 
Le principali linee dell'ideologia borghese. Positivismo, darwinismo sociale, eugenetica e razzismo.  
Imperialismo e colonialismo. 
La situazione politica europea alla vigilia della I Guerra Mondiale: l’aggressività tedesca e la reazione 
inglese, la questione balcanica. 
Giolitti: le caratteristiche del suo governo; i problemi economici italiani e l'emigrazione. 
L'atteggiamento dei socialisti nei confronti delle nuove linee politiche. 
 
L'atteggiamento dei cattolici nell'età giolittiana e il patto Gentiloni. 
 La crisi della politica giolittiana negli anni immediatamente precedenti alla I Guerra Mondiale.  La 
guerra di Libia. 
Le vicende relative allo scoppio della Prima Guerra Mondiale: l'attentato di Sarajevo; il gioco 
perverso delle alleanze; il piano Schlieffen e il formarsi del fronte. 
Il dibattito relativo all'entrata in guerra dell'Italia. L'ingresso in guerra dell'Italia nel 1915. 
Le vicende della Prima Guerra Mondiale dal 1915 al 1918. La svolta del 1917, la fine della guerra e le 
principali conseguenze della pace di Versailles. 
La Rivoluzione russa: gli eventi fino alla presa del potere dei bolscevichi e allo scioglimento del 
parlamento post- rivoluzionario. 
L'evoluzione politica ed economica dell'Unione Sovietica dal 1918 al 1937: dal comunismo di guerra 
alla collettivizzazione forzata sotto Stalin. 
I problemi sociali del primo dopoguerra e il Biennio Rosso 
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Il dopoguerra in Italia: le trasformazioni sociali e politiche: nascita del Partito Popolare e dei Fasci di 
Combattimento.  
La progressiva acquisizione di consenso del fascismo presso la borghesia. La trasformazione del 
movimento in partito. La marcia su Roma e l’ascesa al potere di Mussolini . 
Il potere fascista dall'omicidio Matteotti fino ai Patti Lateranensi. La fascistizzazione della società e i 
rapporti tra Duce, Stato e partito. La politica economica fascista 
L’evoluzione della società americana negli anni ’20 e il crollo economico del 1929. 
Il sorgere del nazismo: nascita e crisi della repubblica di Weimar; l’ideologia hitleriana; la salita al 
potere di Hitler e la nazificazione della Germania. 
La politica europea negli anni '30 fino allo scoppio della guerra mondiale: l’invasione italiana 
dell’Etiopia e le sue conseguenze sul sistema delle alleanze europee. 
Cenni alla guerra di Spagna. 
L’espansionismo tedesco fra il 1933 e il 1939; il patto Molotov-Ribbentrop. 
La seconda guerra mondiale: il periodo delle vittorie naziste e il Blitzkrieg; la battaglia d’Inghilterra; 
l’ingresso in guerra dell’Italia e la “guerra parallela”; l’attacco alla Russia da parte di Hitler; 
l’allargamento del conflitto all’area del Pacifico e l’ingresso in guerra degli USA; le conferenza di 
Casablanca e l’invasione alleata dell’Italia; la situazione italiana fra il luglio e il settembre 1943; la 
conclusione del conflitto in Europa e in Asia. 
 La fine della guerra in Italia e il fenomeno della Resistenza .  
Cenni al mondo dopo la seconda guerra mondiale: i blocchi contrapposti e la guerra fredda 
 

 
 

Libro di testo: Francesco Maria Feltri Chiaroscuro. Nuova Edizione. Sei. 
 
 

 
 
 
 

FILOSOFIA 
 
 

Il programma prefissato nella programmazione è stato fondamentalmente svolto e  la classe ha 
manifestato un interesse, complessivamente,  soddisfacente. 
Libro di testo: Enzo Ruffaldi, Ubaldo Nicola, Il nuovo pensiero plurale. Loescher. 
 
Caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo 
Fichte:  

• L’ idealismo etico e la metafisica del soggetto 
• I  tre “principi” della dottrina fichtiana; 
• I Discorsi alla nazione tedesca.  

 
Schelling: 

• Critiche a Fichte 

• L’Assoluto come principio di tutta la realtà 

• Attività dell’Assoluto: natura e Spirito 

• L’arte organo della filosofia 

 

Hegel:  
• I presupposti della filosofia hegeliana: reale e razionale 
• Contenuto della Fenomenologia dello Spirito 
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• La dialettica e la sua articolazione tripartitica: la logica, la filosofia della natura, la filosofia 
dello spirito. 

• Lo spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. 
• Contenuto della filosofia dello spirito con riferimenti allo Stato come sostanza etica ed ai 

rapporti tra individuo e Stato. 
• La razionalità della storia: l’astuzia della ragione 

 
Feuerbach: 

• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la riabilitazione della realtà sensibile 
• La valorizzazione del soggetto come uomo particolare-concreto 
• L'alienazione religiosa 
• Umanismo e filantropismo 

 
 

Il Positivismo sociale ed evoluzionistico 
• Caratteri generali del positivismo europeo. 
• La filosofia sociale in Francia: Comte 
• La legge dei tre stadi e la concezione del sapere “positivo” 
• La sociologia come “fisica sociale”. 
• La teoria del biologo e naturalista Darwin 
• Il Positivismo evoluzionistico di Spencer 
• Meccanicismo dell’evoluzione ed ottimismo 
• Inconoscibile 
• Autonomia della scienza e della religione 
• Il Positivismo in Italia: Lombroso 
 
 
 

 
Marx: 
 

• Caratteristiche generali del marxismo 
• Il distacco da Feuerbach 
• L’analisi economico-sociale e il concetto di alienazione capitalistica 
• La concezione materialistica della storia 
•  Struttura e sovrastruttura 
• Il capitale e le sue contraddizioni:merce, lavoro e plusvalore. 
• Rivoluzione e comunismo 

 
Schopenhauer: 

• Le radici culturali del sistema 
• L’interpretazione del Kantismo e i fenomeni come rappresentazioni 
• L’essenza noumenica dell’uomo e del mondo come volontà razionale; la vita umana 

tra dolore e noia; il pessimismo e la sofferenza universale. 
• Le forme di liberazione dell’uomo:arte, etica. ascesi. 
•  Schopenhauer e Leopardi. 

 
Kierkegaard: 

• Le vicende biografiche 
• La critica dell’hegelismo e la valorizzazione del “singolo” 
• La vita estetica e la vita etica 
• Il concetto di angoscia e la disperazione come malattia mortale. 
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• La fede come mistero e “scandalo”. 
 

Nietzsche: 
• Le caratteristiche del pensiero di Nietzsche 
• Tragedia e filosofia. 
• L’interpretazione della grecità e la polemica contro il razionalismo e lo storicismo 
• La scienza come analisi critica 
• Smascheramento della morale  
• “Morte di Dio” e fine delle illusioni metafisiche 
• Il Superuomo 
• La concezione dell’eterno ritorno. 
• La volontà di potenza 

Il nichilismo come destino dell’occidente 
 
 Bergson: 

• Tempo, durata e libertà 
• La polemica contro il determinismo scientifico 
• Lo slancio vitale 
• Istinto,intelligenza e intuizione. 

 
Freud: 

• Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
• L’inconscio e le vie per accedervi 
• L’interpretazione dei sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
• La  teoria della sessualità e il complesso edipico 
• Il valore filosofico della psicoanalisi freudiana 

 
 
 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2018                         La docente: Silvana Lesti 
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Liceo Scientifico “XXV Aprile” di Pontedera. Anno scolastico 2017-2018 
Classe VD  

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
della docente di Matematica eFisica 
Prof. Barbara Adami 
 
Situazione della classe  e svolgimento del programma 
 
La classe composta da ventitré alunni, mi è stata assegnata in questo ultimo anno di corso. I 
ragazzi hanno partecipato alle lezioni fin dall’inizio dell’anno scolastico con attenzione ed 
interesse, impegnandosi adeguatamente. Devo dire che alcuni di loro hanno avuto come 
obiettivo principale quello di conseguire valutazioni buone o molto buone manifestando una 
eccessiva tendenza alle verifiche programmate. Questo atteggiamento spesso non mi ha 
consentito di agire liberamente e di interagire apertamente con la classe durante lo 
svolgimento delle lezioni. Infatti anche la semplice correzione di un esercizio assegnato per 
casa era causa di immotivato ed eccessivo  timore per l’ eventuale  valutazione che  ne 
sarebbe potuta derivare. L’ambizione di raggiungere buoni risultati ha fatto sì che sul piano 
del rendimento  la situazione sia risultata, per la maggior parte degli alunni, positiva  ; solo 
pochi studenti hanno evidenziato difficoltà attribuibili a lacune nelle conoscenze  di base o 
pregresse o ad uno studio non ben organizzato e discontinuo. 
In matematica ho iniziato il programma di analisi praticamente dall’inizio , dalla definizione 
di funzione e dal calcolo dei limiti fino ad arrivare al calcolo integrale. Nell’ultima parte 
dell’anno ho introdotto elementi di   calcolo combinatorio e di probabilità .Gli ultimi 
argomenti inerenti allo studio delle variabili aleatorie discrete sono stati appena introdotti:si 
è cercato di focalizzare l’attenzione sui quesiti proposti alla maturità che fanno riferimento 
alla variabile binomiale. Sono state accennate le equazioni differenziali  del primo ordine a 
variabili separabili soprattutto per completare  la trattazione di alcuni argomenti di fisica 
quali la risoluzione dei  circuiti RL ed RC. 
 In fisica ho iniziato a svolgere  il programma dallo studio della corrente continua per 
proseguire  con il magnetismo e l’elettromagnetismo seguendo un percorso abbastanza 
tradizionale. Nell’ultima parte dell’anno ho introdotto la teoria della relatività ristretta 
partendo dalle problematiche emerse in relazione alla velocità della luce. Sono stati 
formulati i postulati della teoria e  sono stati affrontati i temi relativi  alla misura del tempo e 
dello spazio. Non sono stati trattati argomenti di dinamica relativistica. Si è deciso infatti di 
dedicare il mese di maggio al ripasso e all’approfondimento dei programmi svolti , dando 
più spazio alla matematica ,oggetto della seconda prova scritta. 
I contenuti proposti in fisica durante l’anno sono stati affrontati quasi tutti sia sul piano 
teorico che sul piano applicativo;per la relatività si è lavorato soprattutto sul piano teorico  
affrontando solo semplici esercizi applicativi .In matematica , nelle verifiche si è valorizzato 
soprattutto l’aspetto applicativo  data la necessità di preparare gli studenti ad affrontare la 
prova  scritta  della maturità. 
 
 Matematica 
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In termini di conoscenze , competenze ed abilità  da conseguire nello studio dell’analisi 
matematica,si riassumono sinteticamente  i seguenti obiettivi  che sono stati perseguiti 
durante l’anno e che sono stati raggiunti ,in modo effettivo o parziale ,da una buona parte 
della classe . 
 
 
CONOSCENZE 
 
Conoscenza della teoria e del  calcolo dei limiti. 
 
Conoscenza del concetto di funzioni continua e delle sue  proprietà. 
 
Conoscenza della definizione di derivata e dei  teoremi principali ad essa inerenti. 
 Conoscere il significato geometrico della derivata. 
Conoscenza della teoria connessa allo studio  delle funzioni reali di variabile reale. 
Conoscenza dei principali teoremi del calcolo differenziale.  
Conoscenza del calcolo integrale. 
 
COMPETENZE 
 
Utilizzare consapevolmente le tecniche dell’analisi matematica. 
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella risoluzione  di problemi di 
vario tipo. 
Rielaborare e correlare criticamente i vari argomenti. 
 
Usare in modo  corretto il simbolismo matematico. 
 
 
ABILITA’ 
Saper calcolare limiti di funzioni . 
Saper studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto. 
 
Saper calcolare la derivata di una funzione e saper riconoscere la non derivabilità di una 
funzione in un punto . 
Saper applicare i teoremi di Rolle,di Lagrange . 
Saper eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico. 
Saper calcolare integrali definiti e indefiniti di semplici funzioni. 
Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi 
 
Fisica 
 
In termini di conoscenze , competenze ed abilità ,da conseguire nello studio della fisica si 
riassumono , sinteticamente i seguenti obiettivi che sono stati perseguiti durante l’anno e 
raggiunti , in modo effettivo o parziale ,da una buona parte della classe. 
 
CONOSCENZE 
 
Conoscere le leggi di Ohm e le proprietà dei circuiti elettrici.  
Circuiti RC : carica e scarica di un condensatore. 
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Conoscere le interazioni tra magneti e correnti.  
Conoscere le proprietà dei campi magnetici generati da correnti. 
Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica . 
Circuiti RL( chiusura ed apertura di un circuito ). 
Conoscere le leggi di Maxwell. 
Conoscere i due postulati della relatività ristretta  e le implicazioni teoriche sui concetti di 
spazio e tempo. 
Conoscere le trasformazioni di Lorentz e le leggi di composizione relativistica delle velocità. 
 
COMPETENZE 
 
Saper schematizzare un circuito elettrico  e saperne indicare le principali caratteristiche .  
Saper stabilire che il campo magnetico è non conservativo utilizzando il teorema di Ampere 
sulla circuitazione del campo magnetico. 
Riconoscere in un campo magnetico variabile una sorgente di campo elettrico e in un campo 
magnetico variabile una sorgente di campo magnetico. Saper spiegare le equazioni di 
Maxwell. 
Saper distinguere,  mediante la circuitazione, i concetti  di campo elettrostatico conservativo 
e quello di campo elettrico indotto non conservativo. 
Comprendere il significato dei postulati della relatività ristretta e la loro importanza in 
relazione ai concetti di spazio e tempo. 
 
 ABILITA’ 
 
Saper applicare le leggi di Ohm. Saper determinare la resistenza equivalente di un circuito. 
Saper usare le leggi di Kirchhoff per l’analisi di semplici circuiti elettrici. 
Saper applicare la legge che descrive l’interazione tra fili percorsi da corrente. Saper 
determinare il campo magnetico generato da correnti nei casi studiati. Saper determinare la 
forza che agisce su un filo percorso da corrente o su una carica in moto in un campo 
magnetico uniforme. 
Saper applicare le leggi di Faraday - Neumann e di Lenz. 
Saper applicare il teorema di Ampere-Maxwell. 
Saper discutere semplici problemi nell’ambito della teoria della relatività ristretta. 
 
Metodi e strumenti 
 
Nell’introduzione degli argomenti, si è fatto uso sia in matematica che in fisica 
principalmente  di lezioni frontali , cercando per quanto possibile  di coinvolgere la classe 
con domande e proponendo esempi di applicazione dei concetti introdotti. I contenuti sono 
stati proposti rispettando il più possibile  l’aspetto formale e partendo quasi sempre da una 
impostazione teorica spesso accompagnata dalla dimostrazione di formule e teoremi per 
proseguire con l’applicazione pratica delle proprietà analizzate, in contesti specifici . Il 
progressivo incremento delle conoscenze ha consentito di inquadrare poi i vari temi trattati 
in contesti di carattere più generale o riepilogativo come ad esempio lo studio di una 
funzione per l’analisi matematica  o la discussione delle equazioni di Maxwell per 
l’elettromagnetismo. 
In merito alla trattazione degli argomenti mi sono attenuta quasi sempre ai libri di testo in 
uso : per Matematica : Leonardo Sasso: Nuova matematica a Colori vol 5 e vol4 .Casa 
editrice :Petrini, per Fisica : Ugo Amaldi : L’Amaldi per i licei Scientifici .blu n°2 -. Casa 
editrice :Zanichelli.; Halliday-Resnick: fondamenti di fisica n°3-Casa editrice Zanichelli.     
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Durante l’anno ho fornito schede di esercizi di matematica e di fisica .In particolare, in 
matematica , rispettando la gradualità dell’apprendimento , ho spesso selezionato e 
assegnato quesiti proposti nei precedenti esami di stato, perché i ragazzi si rendessero conto 
dei vari livelli di difficoltà e cercassero di potenziare le proprie capacità preparandosi al 
meglio per affrontare la seconda prova. 
Verifiche  
 
Durante l’anno sono state fatte verifiche scritte ed orali , ma prevalentemente scritte ,di tipo 
tradizionale in entrambe le discipline. Le verifiche hanno avuto per oggetto nella maggior 
parte dei casi lo svolgimento di esercizi e problemi . Alcuni  compiti di matematica  sono 
stati strutturati sul modello di quelli assegnati agli esami di stato, ovvero un problema e un 
certo numero di quesiti da risolvere , tenendo conto del tempo a disposizione. I compiti di 
fisica  hanno avuto per oggetto prevalentemente l’applicazione pratica delle leggi studiate.  
I compiti venivano proposti con un punteggio in base al quale  veniva formulato un voto.  
Sono state fatte due simulazioni di fisica per la terza prova il 24-01-2018 ed il 27-04-2018 e 
nelle simulazioni sono stati proposti quesiti a carattere teorico. 
Nelle verifiche orali in matematica ho privilegiato l’aspetto applicativo , mentre in fisica ho 
insistito principalmente  sull’aspetto concettuale affiancando la teoria alla pratica. 
 
Modalità di recupero 
 
Durante lo svolgimento delle lezioni è stata svolta una consueta attività di ripetizione e 
completamento degli argomenti introdotti  utilizzando la correzione degli esercizi assegnati 
per casa o dei compiti in classe .Pertanto  durante  l’attività  didattica è stato abitualmente 
effettuato il recupero in itinere degli alunni in difficoltà .  
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Programma di matematica 
Insegnante : Barbara Adami 
 
Funzioni reali di variabile reale
 
Definizione di funzione.  Funzione reale di variabile reale. Classificazione delle funzioni 
analitiche .Dominio di funzioni. Funzione invertibile, funzione composta. Funzioni limitate , 
illimitate .Funzioni crescenti , decrescenti. Funzioni pari , dispari.
Insieme grafico di una funzione. 
 
Limiti 
 
Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite finito per 
x che tende all’infinito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore 
Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito. Analisi dei vari casi. Limite destro e 
limite sinistro di una funzione in un punto. Verifica del limite usando la definizione in 
semplici casi. 
Definizione di asintoto verticale ed orizzo
Teorema di unicità del limite. Teorema del confronto ( con dimostrazione). Teorema della 
permanenza del segno . 
Calcolo di limiti di funzione reale di variabile reale: Calcolo di limiti di funzioni algebriche 
Forme indeterminate. 

Limiti  notevoli: 

e  casi particolari conseguenti nel caso 
 Calcolo di limiti di funzioni esponenziali , logaritmiche o goniometriche  con l’uso dei limiti 
notevoli. Calcolo del limite di funzioni composte e calcolo di limiti mediante cambio di 
variabile. 
 
 
Funzioni continue 
 
Definizione di funzione continua in un punto. Continuità da destra o da sinistra in un punto. 
Continuità di una funzione in un intervallo. Continuità e ope
Punti di discontinuità di una funzione : Punti di discontinuità di prima , seconda e terza 
specie. 
Proprietà delle funzioni continue : Teorema di esistenza degli zeri .Teorema di Weierstrass. 
Teorema di Darboux ( quest’ulti

Classe 5° D Liceo Scientifico XXV APRILE  

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione.  Funzione reale di variabile reale. Classificazione delle funzioni 
analitiche .Dominio di funzioni. Funzione invertibile, funzione composta. Funzioni limitate , 
illimitate .Funzioni crescenti , decrescenti. Funzioni pari , dispari. 
Insieme grafico di una funzione.  

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite finito per 
x che tende all’infinito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore 
Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito. Analisi dei vari casi. Limite destro e 
limite sinistro di una funzione in un punto. Verifica del limite usando la definizione in 

Definizione di asintoto verticale ed orizzontale. 
Teorema di unicità del limite. Teorema del confronto ( con dimostrazione). Teorema della 

Calcolo di limiti di funzione reale di variabile reale: Calcolo di limiti di funzioni algebriche 

 

  

 
e  casi particolari conseguenti nel caso � � �������	
������. 
Calcolo di limiti di funzioni esponenziali , logaritmiche o goniometriche  con l’uso dei limiti 

l limite di funzioni composte e calcolo di limiti mediante cambio di 

Definizione di funzione continua in un punto. Continuità da destra o da sinistra in un punto. 
Continuità di una funzione in un intervallo. Continuità e operazioni algebriche tra funzioni 
Punti di discontinuità di una funzione : Punti di discontinuità di prima , seconda e terza 

Proprietà delle funzioni continue : Teorema di esistenza degli zeri .Teorema di Weierstrass. 
Teorema di Darboux ( quest’ultimo con dimostrazione). 
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Definizione di funzione.  Funzione reale di variabile reale. Classificazione delle funzioni 
analitiche .Dominio di funzioni. Funzione invertibile, funzione composta. Funzioni limitate , 

 Funzioni periodiche. 

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite finito per 
x che tende all’infinito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. 
Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito. Analisi dei vari casi. Limite destro e 
limite sinistro di una funzione in un punto. Verifica del limite usando la definizione in 

Teorema di unicità del limite. Teorema del confronto ( con dimostrazione). Teorema della 

Calcolo di limiti di funzione reale di variabile reale: Calcolo di limiti di funzioni algebriche 

  , 

Calcolo di limiti di funzioni esponenziali , logaritmiche o goniometriche  con l’uso dei limiti 
l limite di funzioni composte e calcolo di limiti mediante cambio di 

Definizione di funzione continua in un punto. Continuità da destra o da sinistra in un punto. 
razioni algebriche tra funzioni  

Punti di discontinuità di una funzione : Punti di discontinuità di prima , seconda e terza 

Proprietà delle funzioni continue : Teorema di esistenza degli zeri .Teorema di Weierstrass. 



 

Metodo di bisezione per la determinazione approssimata degli zeri di una funzione.
Asintoti di una funzione: Asintoto orizzontale , asintoto verticale. Asintoto obliquo : 
definizione e determinazione dell’asintoto obliquo. 
 
 
Derivata 
 
Definizione di derivata di una funzione in un punto. Calcolo della derivata di una funzione 
in un punto mediante la definizione. Significato geometrico della derivata. 
Continuità e derivabilità : teorema : se una funzione è derivabile in un punt
continua in quel punto ( con dimostrazione) ;non invertibilità del teorema con contro 
esempio. Derivata destra e derivata sinistra di una funzione in un punto. Funzione derivata 
prima di una funzione e derivate successive.
Derivata delle funzioni fondamentali : derivata delle funzioni esponenziali e logaritmiche 

(con dimostrazione della derivata di 
derivata delle funzioni  goniometriche ( con dimostrazione della derivata di f(x)= sen x , 
f(x)=  cos x). 
Algebra delle derivate :Regole di calcolo delle derivate( con dimostrazione)
Derivata delle funzioni composte e della funzione inversa.
Derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche .
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità : punto angoloso , punto di fle
tangente verticale , cuspide. Teorema del limite della derivata prima ( senza dimostrazione).
 
 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili
 
Punti di massimo e di minimo relativo ed assoluto. Punti stazionari. Teorema di Fermat  
(con dimostrazione) .Teorema d
dimostrazione). Corollari del teorema di Lagrange .Teorema di Cauchy (con dimostrazione)
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari
criterio di monotonia per le fun
derivabile  in un intervallo I e se f’(x)>0 per ogni x in I allora f è strettamente crescente in I ; 
se f’(x)<0 per ogni x in I allora f è strettamente decrescente in I”.
Criterio per l’analisi dei punti stazionari : studio del segno della derivata prima di una 
funzione.  
Analisi dei punti stazionari mediante l’uso della derivata seconda .
Problemi di massimo e di minimo.
Funzioni concave e convesse e  punti di flesso : criterio di concavità e conv
derivabili due volte. Definizione di punto di flesso .Studio del segno della derivata seconda e 
ricerca dei punti di flesso . 
 Teorema di de l’Hopital Uso del teorema di de l’Hopital per il calcolo dei limiti che si 
presentano in forma indeterminata.(senza dimostrazione) 
Studio di funzione: determinazione del dominio , riconoscimento di eventuali simmetrie , 
punti di intersezione con gli assi e studio del segno. Analisi del comportamento della 
funzione agli estremi del dominio e ricerca
derivata seconda. Determinazione del grafico di una funzione.
Calcolo integrale 

Metodo di bisezione per la determinazione approssimata degli zeri di una funzione.
Asintoti di una funzione: Asintoto orizzontale , asintoto verticale. Asintoto obliquo : 
definizione e determinazione dell’asintoto obliquo.  

Definizione di derivata di una funzione in un punto. Calcolo della derivata di una funzione 
in un punto mediante la definizione. Significato geometrico della derivata. 
Continuità e derivabilità : teorema : se una funzione è derivabile in un punt
continua in quel punto ( con dimostrazione) ;non invertibilità del teorema con contro 
esempio. Derivata destra e derivata sinistra di una funzione in un punto. Funzione derivata 
prima di una funzione e derivate successive. 

i fondamentali : derivata delle funzioni esponenziali e logaritmiche 

(con dimostrazione della derivata di 
derivata delle funzioni  goniometriche ( con dimostrazione della derivata di f(x)= sen x , 

e di calcolo delle derivate( con dimostrazione)
Derivata delle funzioni composte e della funzione inversa. 
Derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche . 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità : punto angoloso , punto di fle
tangente verticale , cuspide. Teorema del limite della derivata prima ( senza dimostrazione).

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Punti di massimo e di minimo relativo ed assoluto. Punti stazionari. Teorema di Fermat  
(con dimostrazione) .Teorema di Rolle ( con dimostrazione) .Teorema di Lagrange ( con 
dimostrazione). Corollari del teorema di Lagrange .Teorema di Cauchy (con dimostrazione)
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari
criterio di monotonia per le funzioni derivabili ( con dimostrazione):” Se f è una funzione 
derivabile  in un intervallo I e se f’(x)>0 per ogni x in I allora f è strettamente crescente in I ; 
se f’(x)<0 per ogni x in I allora f è strettamente decrescente in I”. 

i punti stazionari : studio del segno della derivata prima di una 

Analisi dei punti stazionari mediante l’uso della derivata seconda . 
Problemi di massimo e di minimo. 
Funzioni concave e convesse e  punti di flesso : criterio di concavità e conv
derivabili due volte. Definizione di punto di flesso .Studio del segno della derivata seconda e 

Teorema di de l’Hopital Uso del teorema di de l’Hopital per il calcolo dei limiti che si 
indeterminata.(senza dimostrazione)  
determinazione del dominio , riconoscimento di eventuali simmetrie , 

punti di intersezione con gli assi e studio del segno. Analisi del comportamento della 
funzione agli estremi del dominio e ricerca degli asintoti. Studio della derivata prima e della 
derivata seconda. Determinazione del grafico di una funzione. 
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Metodo di bisezione per la determinazione approssimata degli zeri di una funzione. 
Asintoti di una funzione: Asintoto orizzontale , asintoto verticale. Asintoto obliquo : 

Definizione di derivata di una funzione in un punto. Calcolo della derivata di una funzione 
in un punto mediante la definizione. Significato geometrico della derivata.  
Continuità e derivabilità : teorema : se una funzione è derivabile in un punto allora è 
continua in quel punto ( con dimostrazione) ;non invertibilità del teorema con contro 
esempio. Derivata destra e derivata sinistra di una funzione in un punto. Funzione derivata 

i fondamentali : derivata delle funzioni esponenziali e logaritmiche 

), 
derivata delle funzioni  goniometriche ( con dimostrazione della derivata di f(x)= sen x , 

e di calcolo delle derivate( con dimostrazione) 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità : punto angoloso , punto di flesso a 
tangente verticale , cuspide. Teorema del limite della derivata prima ( senza dimostrazione). 

Punti di massimo e di minimo relativo ed assoluto. Punti stazionari. Teorema di Fermat  
i Rolle ( con dimostrazione) .Teorema di Lagrange ( con 

dimostrazione). Corollari del teorema di Lagrange .Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: 

zioni derivabili ( con dimostrazione):” Se f è una funzione 
derivabile  in un intervallo I e se f’(x)>0 per ogni x in I allora f è strettamente crescente in I ; 

i punti stazionari : studio del segno della derivata prima di una 

Funzioni concave e convesse e  punti di flesso : criterio di concavità e convessità per funzioni 
derivabili due volte. Definizione di punto di flesso .Studio del segno della derivata seconda e 

Teorema di de l’Hopital Uso del teorema di de l’Hopital per il calcolo dei limiti che si 

determinazione del dominio , riconoscimento di eventuali simmetrie , 
punti di intersezione con gli assi e studio del segno. Analisi del comportamento della 

degli asintoti. Studio della derivata prima e della 



 

Integrale indefinito. Primitive di una funzione. Integrali immediati , integrazione per 
scomposizione, integrazione di funz
integrazione per parti. Integrazione di funzioni algebriche razionali fratte.
Integrale definito: definizione e proprietà. Calcolo dell’integrale definito : primo teorema 
fondamentale del calcolo integrale .Ca
di variabile. Applicazioni geometriche degli integrali definiti : calcolo di aree e di volumi : 
metodo delle sezioni,volume di un solido di rotazione .Metodo dei gusci.
Valore medio di una funzione e teor
dimostrazione). 
Integrali impropri.  
La funzione integrale . Definizione .Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale : 

(con dimostrazione) Sia f una funzione continua in 

integrale associata ad f , definita da F(x)= 

F’(x) = f (x) per x in . 
Integrazione numerica : metodo dei rettangoli e dei trapezi.(cenni)
Elementi di calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità
Permutazioni semplici , permutazioni con ripetizione,disposizioni semplici e disposizioni 
con ripetizione , combinazioni semplici. 
Definizione classica di probabilità. Spazio degli eventi. Evento contrario.  
Probabilità condizionata. Probabilità composta. Eventi indipendenti. Formula di disgregazione e 
formula di Bayes.  
Variabile aleatoria discreta: generalità .Variabile binomiale.
Equazioni differenziali. (cenni) 
Equazioni differenziali del primo ordine a va
Applicazioni in  fisica ( circuiti RL , RC )
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Programma di Fisica 
 
Insegnante : Barbara Adami 
 
Corrente elettrica 
 
Corrente elettrica. Generatori elettrici : forza elettromotrice. Resistenza elettrica. Resistenza 
interna di un generatore. Leggi di Ohm. Circuiti elettrici a corrente continua. Resistenze in 
serie ed in parallelo. Leggi di Kirchhoff : legge delle maglie e dei nodi. Circuiti RC 
scarica di un condensatore. Potenza elettrica. Effetto Joule.
Magnetismo 
 
I Poli dei magneti: analogie e differenze tra poli magnetici e cariche elettriche.  Campi  
magnetici e  linee di campo. Campo magnetico uniforme. Campi magnetici generati 
correnti : campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente(Biot
magnetico nel centro di una spira circolare percorsa da corrente, campo magnetico di un  

Integrale indefinito. Primitive di una funzione. Integrali immediati , integrazione per 
scomposizione, integrazione di funzioni composte , integrazione per sostituzione, 
integrazione per parti. Integrazione di funzioni algebriche razionali fratte.
Integrale definito: definizione e proprietà. Calcolo dell’integrale definito : primo teorema 
fondamentale del calcolo integrale .Calcolo di un integrale definito mediante cambiamento 
di variabile. Applicazioni geometriche degli integrali definiti : calcolo di aree e di volumi : 
metodo delle sezioni,volume di un solido di rotazione .Metodo dei gusci.
Valore medio di una funzione e teorema del valore medio per gli integrali ( con 

La funzione integrale . Definizione .Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale : 

(con dimostrazione) Sia f una funzione continua in  ed F : 

integrale associata ad f , definita da F(x)=  . Allora la F è derivabile in 

Integrazione numerica : metodo dei rettangoli e dei trapezi.(cenni) 
torio e calcolo delle probabilità 

Permutazioni semplici , permutazioni con ripetizione,disposizioni semplici e disposizioni 
con ripetizione , combinazioni semplici.  

probabilità. Spazio degli eventi. Evento contrario.   
Probabilità condizionata. Probabilità composta. Eventi indipendenti. Formula di disgregazione e 

Variabile aleatoria discreta: generalità .Variabile binomiale. 
 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e problema di Cauchy.  
Applicazioni in  fisica ( circuiti RL , RC ) 

Classe 5° D Liceo Scientifico XXV APRILE  

eratori elettrici : forza elettromotrice. Resistenza elettrica. Resistenza 
interna di un generatore. Leggi di Ohm. Circuiti elettrici a corrente continua. Resistenze in 
serie ed in parallelo. Leggi di Kirchhoff : legge delle maglie e dei nodi. Circuiti RC 
scarica di un condensatore. Potenza elettrica. Effetto Joule. 

I Poli dei magneti: analogie e differenze tra poli magnetici e cariche elettriche.  Campi  
magnetici e  linee di campo. Campo magnetico uniforme. Campi magnetici generati 
correnti : campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente(Biot
magnetico nel centro di una spira circolare percorsa da corrente, campo magnetico di un  
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Integrale indefinito. Primitive di una funzione. Integrali immediati , integrazione per 
ioni composte , integrazione per sostituzione, 

integrazione per parti. Integrazione di funzioni algebriche razionali fratte. 
Integrale definito: definizione e proprietà. Calcolo dell’integrale definito : primo teorema 

lcolo di un integrale definito mediante cambiamento 
di variabile. Applicazioni geometriche degli integrali definiti : calcolo di aree e di volumi : 
metodo delle sezioni,volume di un solido di rotazione .Metodo dei gusci. 

ema del valore medio per gli integrali ( con 

La funzione integrale . Definizione .Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale : 

 la funzione 

. Allora la F è derivabile in  e risulta 

Permutazioni semplici , permutazioni con ripetizione,disposizioni semplici e disposizioni 

Probabilità condizionata. Probabilità composta. Eventi indipendenti. Formula di disgregazione e 

riabili separabili e problema di Cauchy.  

 

eratori elettrici : forza elettromotrice. Resistenza elettrica. Resistenza 
interna di un generatore. Leggi di Ohm. Circuiti elettrici a corrente continua. Resistenze in 
serie ed in parallelo. Leggi di Kirchhoff : legge delle maglie e dei nodi. Circuiti RC : carica e 

I Poli dei magneti: analogie e differenze tra poli magnetici e cariche elettriche.  Campi  
magnetici e  linee di campo. Campo magnetico uniforme. Campi magnetici generati da 
correnti : campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente(Biot-Savart) ,campo 
magnetico nel centro di una spira circolare percorsa da corrente, campo magnetico di un  
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solenoide percorso da corrente. Forza tra due fili percorsi da corrente: La legge di Ampere. 
Definizione della unità di corrente elettrica : l’Ampere. Forza di un magnete su un filo 
rettilineo percorso da corrente. Intensità del campo magnetico e sua unità di misura. Azione 
di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Forza magnetica su una carica 
elettrica in movimento : forza di Lorentz. Moto di una particella carica in un campo 
magnetico uniforme. Selettore di velocità.  Spettrografo di massa. Flusso del campo 
magnetico .Teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico e 
teorema della circuitazione di  Ampere. 
 
Induzione elettromagnetica 
 
Flusso del campo magnetico  concatenato con un circuito. Variazioni del flusso del campo 
magnetico. Legge di Faraday – Neumann - Lenz :forza elettromotrice indotta. Corrente 
indotta. Autoinduzione : Flusso auto concatenato ed induttanza di un circuito. Forza 
elettromotrice autoindotta. Induttanza del solenoide. 
Circuiti RL . (chiusura e  apertura ).Energia immagazzinata in un induttore. Densità di 
energia del campo magnetico. 
Circuiti oscillanti : circuito LC e conservazione dell’energia del campo elettromagnetico. 
Analogie con l’oscillatore meccanico : massa-molla. 
 
Campo elettromagnetico 
 
Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Il teorema della circuitazione di Ampere-
Maxwell. Equazioni di Maxwell.  
 
Onde elettromagnetiche. 
 
Velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto : relazione tra la velocità 
della luce e le costanti dell’elettromagnetismo. Energia immagazzinata dal campo elettro-
magnetico: densità media di energia in un’onda elettromagnetica armonica. Intensità di 
un’onda elettromagnetica. Onde polarizzate : legge di dimezzamento , legge di Malus. 
 
Lo spazio-tempo relativistico 
 
Sistemi di riferimento in moto relativo rettilineo uniforme. Trasformazioni Galileiane e legge 
di composizione classica delle velocità, trasformazioni di Lorentz e legge di composizione 
relativistica delle velocità .I fondamenti della relatività ristretta : i due postulati di Einstein. 
Relatività della simultaneità. Dilatazione del tempo. Contrazione delle lunghezze. Invariante 
spazio-temporale.  
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R E L A Z I O N E      F I N A L E       
 
 

Materia Scienze Naturali, Chimica e Geografia Classe  5^ D  A.  S.  2017/2018 
 
Conoscenze 

- La chimica del carbonio ed il ruolo svolto dalle molecole organiche sia da un punto di vista 
quantitativo che qualitativo con particolare riferimento alla complessità degli organismi 
viventi. 
- Le biomolecole e la biochimica quale studio del comportamento e delle interazioni delle 
sostanze utilizzate dagli organismi viventi e nel corso delle reazioni chimiche e del 
metabolismo. 
- Le biotecnologie moderne come sviluppo della biologia molecolare e le loro importanti 
applicazioni in ambito agroalimentare, biomedico ed ambientale. 

 
Competenze 

- Ricondurre le conoscenze sulla chimica organica al contesto della biologia con i riferimenti 
alla complessità del mondo biologico.        
- Stabilire le correlazioni fra le biomolecole nell’ambito di una visione unitaria di tutta la 
chimica della vita. 
- Individuare le differenze fondamentali fra le biotecnologie tradizionali e le nuove 
biotecnologie nell’ambito delle potenzialità delle moderne bioscienze.  

  
Capacità 

- Divenire consapevoli del ruolo che le molecole organiche rivestono dal punto di vista 
biologico, biochimico e fisiologico.   
-  Sviluppare la consapevolezza e la necessità di inserire le conoscenze sulle biomolecole e 
sulle biotecnologie in un percorso critico al fine della salvaguardia degli equilibri naturali e 
della qualità della vita umana. 

 
 
1 - Contenuti disciplinari esposti per percorsi formativi e tempi di attuazione 
 
   1^ Unità:   La chimica del carbonio (36 ore)      
   2^ Unità:   Le biomolecole e gli acidi nucleici(28 ore)   
   3^ Unità:  Le biotecnologie (16 ore) 
    
   
 
2 Metodologie 

- Sono state svolte prevalentemente lezioni frontali 
 

3 Materiali didattici  
- Testi in adozione: -Sadava, Hillis et al.   Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

Zanichelli.   
 
 

4 Criteri di valutazione 
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Da 1 a 4: mancata conoscenza o conoscenza lacunosa dei contenuti minimi, incapacità ad 
orientarsi. 

- 5: parziale conoscenza dei contenuti minimi disciplinari ed esposizione incerta e/o poco 
appropriata nel lessico, scarsa autonomia nell’orientamento; 

- 6: acquisizione dei contenuti minimi disciplinari, esposizione globalmente corretta e capacità 
di orientarsi se guidato 

- 7: adeguata conoscenza dei contenuti disciplinari, esposizione corretta e capacità di 
applicazione degli strumenti acquisiti; 

- 8: sicura conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione autonoma e precisione nel 
metodo di studio; 

- 9 – 10: autonomia e precisione nel metodo di lavoro, conoscenza approfondita dei contenuti e 
capacità di usare e rielaborare quanto appreso anche con contributi e collegamenti 
interdisciplinari ed originali.                 

 
 
5 Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
 - Verifiche orali 
 - Verifiche scritte sia con domande a breve risposta aperta che a scelta multipla 
  
 
 
         L’INSEGNANTE  
         (Prof. Enzo  SPERA) 
 
 
 
 
 
Pontedera, 10 maggio 2018 
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Relazione  finale   -              Obiettivi raggiunti 
 

 
   Classe 5 D   Materia: Scienze   Prof. E. Spera 
 
 
Anno Scolastico 2017/2018 
 
 La classe, che ho seguito per tutto il quinquennio, ha mostrato un buon interesse generale verso 
i temi trattati sia nel lavoro di partecipazione che in quello di collaborazione in classe. Gli alunni 
hanno sempre manifestato un atteggiamento molto corretto e non sono emerse problematiche di 
rapporto. Abbiamo sviluppato nel tempo un buon dialogo educativo che ha permesso di superare 
anche alcuni momenti di stanchezza e difficoltà della classe. 
          L’attitudine agli approfondimenti è comunque apparsa circoscritta solo ad una parte degli 
alunni. Una maggiore consapevolezza verso l’importanza dello studio scolastico in relazione alle 
problematiche di attualità e dell’interazione uomo – ambiente, si è potuta ottenere con i continui 
riferimenti e collegamenti, svolti durante le lezioni frontali, con argomenti di attualità in campo 
scientifico-tecnologico, letture specializzate ed utilizzando anche il web. 
 I risultati mediamente raggiunti sono più che discreti. Un buon numero di alunni ha conseguito 
gli obiettivi della materia in modo discreto e talvolta ottimo con buone capacità di elaborazione 
personale. Per un altro gruppo di minor numero, invece, sono state raggiunte le conoscenze di base 
con sufficienti capacità espositive e capacità di individuare le principale tappe dei processi scientifici 
studiati. In una parte molto esigua della classe, infine, permangono alcune lacune sia nell’ambito delle 
conoscenze acquisite che della capacità espositive, pur avendo le potenzialità di raggiungere un livello 
più che sufficiente. 
 
 
 
         Prof. Enzo Spera 
Pontedera, 10 maggio 2018 
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 I  S  T  I  T  U  T  O        S  U  P  E  R  I  O  R  E         “X X V    A P R I L E” 
Pontedera (PI) 

 
 

Anno Scolastico 2017/2018  Classe  5 D  Prof. Enzo SPERA 
 

 
PROGRAMMA  DI  SCIENZE 

 
 

C 1 Chimica organica: una visione d’insieme. 1 I composti organici sono i composti del 
carbonio, 2 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio, 3 I composti organici si presentano con 
diverse formule, 4 Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura, 5 Gli isomeri di struttura 
hanno una sequenza diversa degli atomi, 6 Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione 
spaziale (escl. la rotazione specifica), 7 Le proprietà fisiche dipendono dai legami 
intermolecolari, 8 La reattività dipende dai gruppi funzionali (escluso l’effetto induttivo). 
 
C 2 Chimica organica: gli idrocarburi. 1 Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e 
idrogeno, 2 Negli alcani il carbonio è ibridato sp3, 3 La formula molecolare e la nomenclatura 
degli alcani, 4 L’isomeria conformazionale degli alcani, 5 Le proprietà fisiche: composti 
insolubili in acqua, 6 Le reazioni degli alcani, 7 La formula molecolare e la nomenclatura dei 
cicloalcani, 8 Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica, 10 Conformazione: la 
disposizione spaziale delle molecole (solo caso c), 12 Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2, 
13 La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni, 14 L’isomeria negli alcheni: di 
posizione, di catena e geometrica, 15 Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua, 16 Le 
reazioni di addizione al doppio legame (in sintesi), 17 Il carbonio negli alchini è ibridato sp, 18 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini, 19 Isomeria negli alchini: di posizione 
e di catena, 21 Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame (solo la definizione 
delle reazioni). 22 Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati, 23 Gli idrocarburi aromatici 
monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti, 24 La molecola del benzene è un 
ibrido di risonanza, 25 Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila ( solo la reazione di 
nitrazione), 26 Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli, 27 I composti 
aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi, 28 Gli aromatici 
eterociclici svolgono un importante ruolo biologico. 
 
C 3 Chimica organica: I derivati degli idrocarburi. 1 I derivati degli idrocarburi si 
suddividono in alogenati, ossigenati e azotati, 2 La nomenclatura e la classificazione degli 
alogenuri alchilici, 5 Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile, 6 La nomenclatura e la 
classificazione degli alcoli, 8 Le proprietà fisiche degli alcoli, 9 Le proprietà chimiche degli 
alcoli, 10 Le reazioni degli alcoli (reaz. di ossidazione solo definizione), 11 I polioli 
presentano più gruppi ossidrile, 12 Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno, 13 La 
nomenclatura degli eteri, 17 Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato ad un anello benzenico, 18 
Le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli, 19 Le reazioni dei fenoli, 20 Il gruppo funzionale 
carbonile è polarizzato,  21 La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni, 23 
Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni, 24 Le reazioni di aldeidi e chetoni (addizione 
nucleofila in sintesi e solo ossidazione e reattivo di Tollens), 25 Il gruppo carbossile è formato 
da due gruppi funzionali, 26 La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici, 
28 Le proprietà chimiche e fisiche degli acidi carbossilici (proprietà chimiche solo definizione) 
29, Le reazioni degli acidi carbossilici, 30 Gli esteri: l’ossidrile sostituto dal gruppo alcossido, 
31 La nomenclatura degli esteri, 33 Le reazioni degli esteri, 34 Le ammidi: l’ossidrile 



 39

sostituito dal gruppo amminico, 37 Gli acidi carbossilici polifunzionali sono molecole del 
metabolismo energetico, 38 Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico, 39 La 
nomenclatura delle ammine, 40 Le proprietà fisiche e chimiche delle ammine (in sintesi), 41 
Tipi di polimeri, 42 I polimeri sintetici sono omopolimeri e copolimeri, 43 Le reazioni di 
polimerizzazione possono avvenire per addizione o per condensazione.    
 
B 1 Biochimica: le biomolecole. 1 Le biomolecole sono le molecole dei viventi, 2 I 
carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi, 3 I monosaccaridi comprendono 
aldosi e chetosi, 4 La chiralità: proiezioni di Fischer, 5 Le strutture  cicliche dei monosaccaridi, 
6 Le reazioni dei monosaccaridi, 7 I disaccaridi sono costituiti da due monomeri, 8 I 
polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi, 9 I lipidi saponificabili e non 
saponificabili, 10 I trigliceridi sono triesteri del glicerolo, 11 Le reazioni dei trigliceridi, 12 I 
fosfolipidi sono molecole anfipatiche, 13 I glicolipidi sono recettori molecolari, 14 Gli 
steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei, 15 Le vitamine liposolubili sono 
regolatori del metabolismo, 16 Negli amminoacidi sono presenti il gruppo amminico e 
carbossilico, 17 I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi, 18 Le modalità di classificazione 
delle proteine, 19 La struttura delle proteine, 20 I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, 
una base azotata e un gruppo fosfato, 21 La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante 
reazioni di condensazione 
B 5 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione. 1 I geni dirigono la sintesi dell’RNA, 2 
L’espressione dei geni è finemente regolata (escl. l’unità di trascrizione e i fattori di 
regolazione), 7 I cambiamenti epigenetici regolano l’espressione genica, 10 Gli RNA 
eucariotici subiscono un processo di mutazione, 12 Gli RNA non codificanti regolano 
l’espressione genica ( escl. I piccoli RNA interferenti), 13 I virus: caratteristiche generali, 14 Il 
ciclo litico e il ciclo lisogeno (solo definizione), 17 I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili. 
B 6 Biotecnologie: tecniche e strumenti 1 Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, 2 
Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione (in sintesi), 3 La DNA ligasi serve a ricucire il DNA 
(in sintesi), 4 I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo ad un altro (in 
sintesi), 10 La PCR amplifica a dismisura le sequenze di  DNA, 15 La genomica analizza 
l’informazione contenuta nei genomi, 16 Studiare i geni in azione: la trascrittomica. 
 
B 7 Biotecnologie: le applicazioni 1 Le biotecnologie nascono nell’età preistorica, 2 Il 
miglioramento genetico tradizionale altera gran parte del genoma di un organismo, 3 La 
produzione delle piante transgeniche parte da un batterio, 4 Piante ad elevato contenuto 
nutrizionale: il Golden Rice,  5 Piante transgeniche resistenti ai parassiti, 6 Il biorisanamento: 
il caso della Exxon Valdez, 7 Biofiltri e biosensori basati su batteri GM, 10 La produzione di 
biocarburanti da OGM, 11 La produzione di farmaci biotecnologici, 12 La produzione di 
anticorpi monoclonali tramite ibridoma, 13 Anticorpi monoclonali per la ricerca, la terapia e la 
diagnostica (in sintesi), 14 La terapia genica per contrastare le malattie genetiche (in sintesi), 
15 Le cellule staminali nella terapia genica (in sintesi), 16 Le staminali sono alla base della 
medicina rigenerativa (in sintesi). 
 

Testi in adozione: Sadava et al.         Chimica organica, biochimica e biotecnologie     Zanichelli 
 
 

 
Pontedera, 10.05.2018     Prof.  Enzo SPERA 
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Programma di storia dell’arte 
Classe 5D A.S. 2017/2018 

Prof. Lorenzo Canale 
 

- Pittori romantici francesi : TeodoreGericault, Eugene Delacroix. 
- Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir, Pizarro, Sisley. 
- Post-impressionismo: Van Gogh, Gauguin, Cezanne, Touluse-Lautrac. 
- Pointillismo: Seraut e Signac. 
- Divisionismo Italiano: Giovanni Segantini. 
- Secessione Viennese: Gustav Klimt, EgonSchiele. 
- Fauves: Matisse, Derain. 
- Edward Munch. 
- Die Bruke: L’espressionismo tedesco. 
- Cubismo: Picasso, Braque. 
- Futurismo Italiano : Marinetti, Balla, Boccioni, Sant’Elia. Dinamismo nell’arte. 
- Gruppo Dada: Duchamp, Tzara, Man Ray, Hans Arp. 
- Surrealismo: Max Ernst, Renè Magritte, Salvador Dalì. 
- Der Blaue Reiter: Kandinskj, Paul Klee. 
- PietMondrian e DerStijl . 
- Suprematismo russo: Kazimir Malevic. 
- Bauhaus. 
- Pittura metafisica: De Chirico, Morandi, Carrà. 
- Action painting: Jakson Pollok, Mark Rothko. 
- Pop Art: Andy Wahrol. 
- Street Art: Keith Haring, Jean-michealBusquiat. 
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Relazione finale della classe V sez. D 

Materia: Religione 
 
 La classe V Sez. D, in cui io ho insegnato durante tutto il quinquennio, si è presentata, come 

una classe interessata alla materia, e disposta ad un lavoro scolastico proficuo e ad una partecipazione 

al dialogo educativo.  

 Durante il presente anno scolastico l’impegno della classe e soprattutto l’attenzione e la 

partecipazione al lavoro in aula sono andati gradatamente aumentando, presentando un gruppo che ha 

raggiunto ottimi risultati con un coinvolgimento nelle tematiche trattate sicuro, interessato e capace di 

anche di ragionamento astratto, e solo un gruppo che invece ha limitato la sua partecipazione 

all’ascolto e ad una partecipazione solo occasionale. Il profitto medio della classe ha raggiunto 

comunque un livello complessivamente buono.. Dal punto di vista relazionale le lezioni si sono svolte 

comunque in un clima rilassato e quindi fecondo di contributi. 

 Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche relative ad alcuni 

aspetti della storia e del pensiero del secolo scorso, per arrivare a ciò che potremmo definire i valori 

umani e sociali che stanno alla base della convivenza civile, utilizzando anche linguaggi diversi dalla 

semplice lezione frontale, cercando comunque di non privare gli argomenti della loro profondità e 

mettendo in evidenza opportuni riferimenti storici. 

 
Pontedera, 02.05.2018     
 
         Prof. Luigi Cioni 
          

        ___________________
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Programma svolto: 
Il primo genocidio della storia:  

La questione armena 

Visione del film “La masseria delle allodole” 

 

L’ebraismo prima della Shoah 

La questione ebraica 

L’Affaire Dreyfus,  

Theodor Herzl e la nascita del sionismo 

 

La Shoah e le domande su Dio 

Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz? 

Testi letti: Elie Wiesel  brani scelti da “La notte” 

  ZviKolitz  brani scelti da “YosslRakover si rivolge a Dio” 

  Primo Levi  brani scelti da “Se questo è un uomo” 

 

La questione dell’onnipotenza di Dio 

La filosofia di H. Jonas  Brani scelti da “Il concetto di Dio dopo Auschwitz” 

 

EttyHillesum e la scoperta di Dio  

 

Dopo Auschwitz: 

Visione del film: "Bonhoeffer” 

Lettura brani da “Io e tu” di M. Buber 

La filosofia di F. Rosenzweig 

Lettura brani da Totalità ed infinito di E. Levinas 

 

Quali valori/ religione per il mondo moderno? 

Visione del film “Bonhoeffer” 

Differenza tra fede e religione 

Quale cristianesimo per un mondo adulto? 

 

 

Pontedera, 02.05.2018     

 

Prof. Luigi Cioni 

________________________ 
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A. S. 2017/2018  

 
RELAZIONE FINALE 

 
ALLEGATA AL ''DOCUMENTO'' DEL C. D. C. 

 
 
 
 

  
 

Prof.     ALESSANDRA  PAPIANI 
 
Materia EDUCAZIONE FISICA 
 
Classe   V D 
 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
 
In termini di: 
 
Conoscenze 
1 Memorizza, seleziona, utilizza le nozioni principali 
2 Sa spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive 
3 Conosce i movimenti fondamentali di almeno tre discipline e le loro espressioni tecnico –pratiche  
4 Conosce  progetta e attua tattiche di gioco 
5 Rispetta le norme igieniche e sanitarie 
 
Competenze 
1 Saper valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito;essere in grado di arbitrare, 

condurre una seduta di allenamento ,organizzare un gruppo 
2 Adattarsi velocemente a situazioni motorie mutevoli 
3 Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili 
4 Applicare nuovi schemi di attacco e di difesa  
5 Adattarsi a regole non codificate 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
 
 
Potenziamento fisiologico 
Rielaborazione schemi motori 
Comprende regole e tecniche di gioco 
Progetta e attua tattiche di gioco   
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Teorizza partendo dall’esperienza 
Conduce con padronanza sia l’elaborazione concettuale che l’esperienza motoria  
Saper vincere resistenze e carichi di lavoro per un tempo prolungato 
Saper eseguire movimenti con la maggiore escursione possibile  
Sapere eseguire i movimenti in efficacia e autonomia 
 Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e tutela della 
salute 
 
 
 
 

Contenuti 
 

Sviluppo capacità condizionali  (forza velocità e resistenza                                           
 
Esercitazioni per la resistenza aerobica e anaerobica alattacida e lattacida 
 
Potenziamento capacità coordinative  
 
Circuiti allenanti ( circuit e interval training)   
 
Analisi e valutazioni dei fondamentali di  gioco più o meno complessi 
 
Atletica leggera 1000m 100m peso  lungo                       
 
Esercitazioni di ginnastica ( mobilità , stretching )                 
 
Esercitazioni mirate per rafforzare e potenziare  gli schemi motori di base 
 
 Esercitazioni pratiche delle varie discipline sportive :Pallavolo, Pallacanestro Calcetto                   
 Pallamano   Baseball  Palla Tamburello Badminton  Orienteering e  Tiro con l’ Arco 
 
 
Elementi di teoria : teoria dell’allenamento, capacità condizionali e coordinative 
 
 Principali norme igieniche   
 

METODI 
 

LEZIONE FRONTALE        
 

                                                                SCOPERTA GUIDATA                        
 

PROBLEM SOLVING     
 

ANALISI DEI CASI  
 

ESERCITAZIONI           
 
ALTRO: gruppi di lavoro 
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Eventuali osservazioni 
Tutte le attività sono state svolte con gradualità ed intensità. In un discreto numero di 
esercitazioni è stata particolarmente utile la collaborazione di alunni dotati di competenze 
specifiche 
 

STRUMENTI  
 
 
LIBRI DI TESTO        
 
 
ALTRO      Esercitazioni pratiche cronometrate e misurate e supportate nella valutazione 
dall’osservazione sistematica 
Le lezioni sono state svolte sfruttando tutte le strutture sportive in dotazione alla scuola: palestra, 
campi esterni  e stadio 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
(indicare le modalità) 

 
CURRICULARE 
 
Attività individualizzata per il rafforzamento o il  recupero dove è necessario 
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI  
 
 
 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi e ai vari tornei scolastici Calcio e Pallavolo durante 
tutto il quinquennio 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  
 

PROVE STRUTTURATE 
 
in particolare: 
 
RICONOSCIMENTO (VERO/FALSO)                    X 
 
DOMANDE  TIPOLOGIA B                                     X 
 
 

PROVE SEMISTRUTTURATE 
in particolare: 
 
DOMANDE A RISPOSTA SINGOLA (DOMANDE STRUTTURATE)       
 
PROBLEMI A SOLUZIONE RAPIDA   
ALTRO                        Verifiche orali per gli esonerati 
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Eventuali osservazioni 
La valutazione si è basata sull’utilizzo di: test cronometrici e metrici 
                                                                   Osservazione sistematica dei giochi sportivi 
                                                                   della forza, della velocità e della resistenza con 
                                                                    particolare attenzione allo sviluppo della  
                                                                    coordinazione    
 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 
LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ     X 
 
METODO DI STUDIO 
 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE               X 
 
IMPEGNO                                                        X 
 
PROGRESSO                                                   X 
 
ALTRO                                                            Test oggettivi ( tabelle  di valutazioni federali) 
 
Eventuali osservazioni 
SI tiene sempre presente l’impegno e la partecipazione durante le lezioni. Si analizza 
attraverso i test  il livello di partenza  e il livello raggiunto nel corso degli anni scolastici 
 
 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE OGGETTIVE  
 
 
PROVE STRUTTURATE 
 
 
PROVE SEMISTRUTTURATE 

 
Sono stati  seguite le indicazioni del consiglio di classe per le valutazioni della terza prova tipologia B 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 
                                                               
Descrizione                     

                                voto 

 4-5 6 7 8 9-10 

1 Tollera un carico di lavoro sub-massimale per un tempo  
    Prolungato 

     

2 Vince resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da    
un carico addizionale di entità adeguata 

     

3 Compie azioni semplici e complesse nel più breve 
tempo possibile 

     

4 Esegue movimenti con escursione più ampia possibile 
nell’ambito del normale raggio di movimento articolare 

     

5 Sa realizzare il controllo segmentario      
6 Realizza movimenti complessi adeguati alle diverse 
situazioni spazio-temporali 

     

7 Attua movimenti complessi in forma economica in 
situazioni variabili 

     

8 Svolge compiti motori in situazioni inusuali 
conquistando, mantenendo e recuperando l’equilibrio 

     

9 Conosce e pratica, nei vari ruoli, almeno due discipline 
individuali e due sport di squadra 

     

10 Si esprime con il corpo nella comunicazione 
interpersonale 

     

11 Trasferisce capacità e competenze motorie in realtà 
ambientali diversificate 

     

12 Organizza le conoscenze acquisite per realizzare 
progetti motori autonomi e finalizzati 
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