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SEZIONE PRIMA

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

a)  storia della classe

La  composizione  linguistica  della  classe  5AL  è  la  seguente  :  Inglese  1^  lingua  –
Francese 2^ lingua – Spagnolo / Tedesco 3^ lingua.

Nell'anno scolastico 2016/2017 la classe 3 AL era composta da 28 alunni di cui 19 femmine e 9

maschi; alla fine dell'anno sono stati ammessi alla classe successiva n° 16 alunni a giugno, n°

8 alunni dopo sospensione di giudizio,  4 alunni non ammessi di cui 3 per mancata validità. La

futura classe quarta risulta  composta di 24 alunni.

Nell'anno scolastico 2017/2018 alla classe 4 AL si aggiungono n°6 alunni provenienti da altre

classi e scuole per cui gli alunni salgono a quota 30  ( 21 F- 9 M);  due iscritti non frequentano

quindi la classe risulta formata di 28 alunni di cui 20 femmine, 8 maschi.  Alla fine dell'anno

sono ammessi a giugno n°19 alunni, n°7 alunni ammessi dopo sospensione di giudizio, n°2

alunni non ammessi di cui una non ammessa dopo sospensione di giudizio.   

Nel  presente  anno  scolastico  la  classe  5  AL inizialmente  è  composta  da  n°  26  alunni(  8

maschi,18 femmine), a dicembre una alunna si trasferisce ad altra scuola quindi rimangono  25

alunni (8 M  - 17F).

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, tutelati dalla legge 104/92 e dalla legge 170/2010, o per i

quali  è  stato  redatto  apposito  Piano  Didattico  Personalizzato,  si  rimanda  agli  allegati  riservati

“Relazione integrativa al documento del 15 maggio” per delucidazioni e modalità operative.

b)   continuità didattica nel triennio

Come  si  deduce  dalla  tabella   sotto  riportata  nel  triennio  la  continuità  didattica  è  stata

rispettata  nelle  seguenti  discipline:  Italiano,  storia  dell'arte,  lingua  e  cultura  francese,

lingua e cultura spagnola, matematica, fisica, filosofia, religione; mentre sono cambiate

le docenze in Storia, Scienze naturali, Scienze motorie, lingua inglese, lingua tedesca,

conversazione in lingua spagnola,conversazione in lingua tedesca, conversazione in

lingua inglese.

A tale discontinuità c'è da aggiungere anche l'aver separato la cattedra di storia e filosofia con 

una conseguente frammentazione di ore a scapito delle rispettive discipline e del lavoro 

didattico.



Lingua e Letteratura
Italiana

Bertoli Barsotti Lucia Bertoli Barsotti Lucia Bertoli Barsotti Lucia

Storia Andreozzi Carla Barsanti Paolo Barsanti Paolo

Storia dell'arte Enna Antonio Enna Antonio Enna Antonio

Lingua  e  Cultura
Inglese – L1

Martinelli Lawrence
Thomas

Martinelli Lawrence
Thomas

Ambrosioni Nadia

Conversazione
Lingua Inglese

Rotondi Bruna Iaccino Elisabetta Rotondi Bruna

Lingua  e  Cultura
Francese – L2

Pancaro  Annunziata Pancaro  Annunziata Pancaro Annunziata

Conversazione
Lingua francese

Farnocchi Nadine
Marguerite

Farnocchi Nadine
Marguerite

Farnocchi Nadine
Marguerite

Lingua  e  Cultura
Tedesca – L3

Gemignani Franca
Elisabetta

Baccelli Chiara Baccelli Chiara

Conversazione
Lingua tedesca

Schraffl Claudia Maria Jansen Helga Maria
Anna

Becker Gerda Komelia

Lingua  e  Cultura
Spagnola – L3

Nardini Chiara Nardini Chiara Nardini Chiara

Conversazione
Lingua spagnola

Cotarelo Ramon
Secundino

Cotarelo Ramon
Secundino

Minano Turpin Eva
Maria

Matematica Esposito Adriana Esposito Adriana Esposito Adriana

Fisica Esposito Adriana Esposito Adriana Esposito Adriana

Scienze naturali Belluomini Daniela Valesi Alessio Valesi Alessio

Filosofia Mazza Maria Rosa Mazza Maria Rosa Mazza Maria Rosa

Scienze motorie Olobardi Stefano Mariani Cristina Olobardi Stefano

Religione Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia

Sostegno Pezzini Lucia Pezzini Lucia Pezzini Lucia

Sostegno Pellegrino Francesco Pellegrino Francesco

c)   situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso
 

Al percorso della classe abbastanza tortuoso per i motivi di cui sopra, c'è da aggiungere anche

l'elevato  numero  dei  ragazzi  ed  il  coordinamento  della  classe  che  è  cambiato  ogni  anno

privando  i  ragazzi  di  un  punto  di  riferimento.  Nonostante  ciò  la  classe  ha  dimostrato  di

possedere  competenze e capacità  complessivamente adeguate  a  raggiungere gli  obiettivi

previsti al termine del corso di studi. Nei rapporti interpersonali, sia a livello di gruppo classe

che  nei  confronti  dei  docenti,  gli  alunni  hanno  dimostrato  un  comportamento  corretto,

disponibili verso le  iniziative educative e didattiche proposte dal consiglio di classe.



Sul  piano  didattico  il  quadro  generale  della  classe  risulta  piuttosto  eterogeneo  e  la

partecipazione e il  grado di coinvolgimento sostanzialmente adeguato; il  livello cognitivo è

discreto, in alcuni casi eccellente tuttavia le potenzialità sono espresse in parte e non in tutte

le discipline.

Il quadro dei risultati del primo trimestre presentava insufficienze non gravi prevalentemente

in ambito matematico-scientifico.  All'inizio del pentamestre si è avvertita una certa stanchezza

e difficoltà nella concentrazione, l'attenzione e la partecipazione non è stata sempre attiva per

tutti;  le  difficoltà   emerse  nell’organizzazione  del  lavoro  soprattutto  domestico   hanno

provocato  una  discontinuità  nella  frequenza  alle  lezioni  e  nel  rispetto  di  alcuni  impegni

scolastici,  che   in  alcuni  casi  hanno  portato  un  rallentamento  nello  svolgimento  dei

programmi.

La frequenza è stata sufficientemente regolare per un gruppo di alunni della classe; per un

buon  numero di  alunni,  al  contrario,   le  assenze sono state  rilevanti;   ciò nonostante lo

svolgimento dei contenuti è stato sostanzialmente realizzato secondo le previsioni per tutte le

discipline.

Il  livello  di  competenza  raggiunto  dalla  classe  può  definirsi  complessivamente  più  che

sufficiente,  al  suo  interno  si  evidenziano  fasce  diversificate  che  vanno  dalla  semplice

sufficienza a buono. In alcuni casi, pur in presenza di un impegno apprezzabile, persiste un

quadro di fragilità nelle singole discipline, soprattutto in quelle dell’ambito scientifico.

Per  un  altro  gruppo  di  alunni,  seppur  limitato,  i  risultati  finali  dimostrano  il  pieno

raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  con  una  buona  conoscenza  dei  contenuti,  di

un’adeguata capacità espositiva, critica e di rielaborazione.

2) OBIETTIVI GENERALI  (EDUCATIVI E FORMATIVI)

a.   CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E  COGNITIVE

Il consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi generali tesi a fornire gli 

strumenti analitici, sintetici ed espressivi per la lettura della realtà contemporanea :

▪ Esporre in modo chiaro e corretto in italiano e nelle lingue straniere 

studiate.

▪ Usare un lessico disciplinare appropriato.

▪ Esprimere giudizi motivati su quanto appreso.

▪ Usare codici linguistici appropriati.

▪ Potenziare le abilità argomentative.

▪ Analizzare situazioni e problemi inserendoli nel contesto adeguato.

▪ Fare collegamenti tra argomenti interdisciplinari.



▪ Sviluppare capacità critiche nei confronti della realtà circostante.

▪ Comprendere un testo scientifico e fare un uso consapevole di formule.

▪ Esprimere il proprio punto di vista all’insegna del rispetto delle opinioni 

altrui.

▪ Organizzare il lavoro scolastico con un metodo di studio adeguato ed 

efficace.

▪ Saper vivere i rapporti interpersonali nel rispetto di sé e degli altri, 

promuovendo la comprensione reciproca e la collaborazione.

b  . OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO

Ciascun insegnante ha lavorato al raggiungimento di tali obiettivi in parallelo con quelli 

disciplinari e la classe nel suo complesso li ha raggiunti, seppure a livelli diversificati.

Per quanto riguarda le conoscenze, le capacità e le competenze raggiunte in ogni 

singola disciplina, si fa riferimento all'Allegato A del presente documento .

Segue una breve sintesi espressa per aree disciplinari

Conoscenze, competenze e capacità 

Area Umanistico-letteraria

Italiano e Lingue straniere:

Studio dei movimenti culturali e delle correnti letterarie. 

Tecniche per l'analisi del testo.

Studio degli autori più rappresentativi della lingua italiana e delle singole letterature 

straniere in un lavoro di reciproco confronto e comparazione.

Per le lingue straniere acquisizione di competenza linguistica di livello B1/B2

Ambito Storico-filosofico-artistico:

Storia e Filosofia

Studio di eventi politici, istituzionali e sociali nella storia italiana e mondiale.

Storia del pensiero filosofico nelle sue correnti principali e attraverso i singoli autori in 

stretto collegamento con lo studio della storia.

Uso di lessico specifico delle discipline.

Sviluppo delle abilità che guidano al pensiero critico, all'analisi ed in ultimo alla sintesi.

Storia dell’arte:

Analisi di opere e loro contestualizzazione nelle varie correnti artistiche. Comprensione 

del messaggio visivo e uso di lessico specifico della disciplina.



Area scientifica

Matematica e fisica:

Acquisire ed utilizzare un metodo di lavoro con uso di modelli matematici in situazioni 

diverse; abituarsi a descrivere problemi matematici e fenomeni fisici con uso di 

linguaggi specifici per ciascuna disciplina e raffinare le conoscenze specifiche attraverso 

un metodo deduttivo.

Scienze Naturali:

Uso del linguaggio scientifico specifico, sviluppo della capacità di confronto e 

collegamento, descrizione di modelli e classificazioni.

Scienze motorie:

Modalità di esecuzione delle attività motorie, applicazioni di regole principi e tecniche, 

capacità di creare collegamenti con le altre discipline e uso di lessico specifico.

c)     Percorsi per le competenze trasversali relative all'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento

Anno scolastico   2016/17

Nel  corso  della  classe  Terza  gli  alunni  hanno  seguito  due  progetti,  entrambi  riguardanti
un’impresa simulata.   Nel  primo caso si  è trattato di  creare un’impresa di  guide turistiche
esperte  nella  zona  di  Camaiore-Lido  di  Camaiore-Viareggio,  e  di  creare  un  itinerario
riguardante le ville storiche presenti sul territorio.
Nel secondo caso, l’impresa “simulata” riguardava la creazione di una start up sostenibile per
la diffusione di prodotti biologici a Km 0. Questo progetto, intitolato WE LIKE, il consumo che
ci piace, è stato svolto in collaborazione con l’associazione Consumatori.  Gli studenti si sono
impegnati nella simulazione della creazione  di una nuova impresa nel settore agroalimentare,
garantendone  sostenibilità ambientale e sociale, legalità e collegamento con le esigenze del
territorio.   Nel  mese  di  settembre  3  alunni  della  classe  hanno  partecipato  al  Campus  Il
consumo  che  ci  piace  durante  il  quale  hanno  vissuto  un'esperienza  formativa  e  di
associazionismo.
Nell’estate  2017,  alcuni  alunni  hanno svolto  uno stage di  Alternanza (volontario)  presso il
Pronto  Soccorso  e  l’Ufficio  Relazioni  con  il  pubblico  dell’Ospedale  Unico  della  Versilia  e
presso strutture ricettive di Viareggio. 

Anno scolastico 2017/18
Durante la classe Quarta, gli alunni hanno avuto esperienze differenziate di Alternanza scuola
lavoro:  un  gruppo  consistente,  oltre  i  due  terzi  della  classe,  si  è  recato  nel  Cilento  per
partecipare al Festival della Filosofia.  Coloro che non sono partiti hanno seguito un progetto
contro le dipendenze, a cura del Cesvot,  Centro Servizi Volontariato Toscana. La finalità del
progetto  consisteva  nella  realizzazione  di  brevi  video  che  promuovessero  buone  pratiche
contro le dipendenze. 
Alcuni ragazzi hanno svolto uno stage, con mansioni di interpretariato e accoglienza, durante
la Coppa Carnevale, un torneo internazionale di calcio che si svolge a Viareggio nel mese di
febbraio, mentre un’alunna, durante le vacanze pasquali, ha svolto uno stage con mansioni di
front office e back office presso un hotel di Marina di Massa. 
Tutta la classe inoltre  ha partecipato al   progetto  “Laboratorio di Matematica”sui poligoni
stellati e sulle curve di rotolamento.   Il progetto è stato così strutturato:
n. 6 ore in classe suddivise tra  attività ludiche finalizzate alla scoperta delle proprietà delle



suddette figure ed altre utilizzate per la riorganizzazione degli argomenti trattati.

Sono intervenuti due esperti esterni che hanno organizzato il progetto con la collaborazione
degli  insegnanti   referenti  interni  (uno  per  classe).   L’obiettivo   è  stato  quello  di  favorire
l’apprendimento  della  Matematica  attraverso  un  aspetto  ludico,  privilegiando  l’approccio
euristico.     Alcuni alunni  su adesione volontaria, hanno partecipato allo stage esterno presso
alcune scuole elementari del territorio situate tra Viareggio e Massa.     Alla fine del percorso
gli alunni hanno presentato l’attività, con le stesse modalità,  ad alcune classi prime del nostro
Istituto,  mettendo in atto le proprie abilità di tutoraggio.

Durante l’estate 2018 alcuni alunni hanno svolto uno stage di Alternanza (volontario) presso il
Pronto  Soccorso  dell’Ospedale  Unico  della  Versilia  mettendo  alla  prova  le  competenze
linguistiche acquisite.

Anno scolastico 2018/19

Durante il presente anno scolastico non è stato attivato nessun percorso  specifico relativo

all'alternanza scuola-lavoro in quanto la quasi totalità della classe ha raggiunto il monte ore

previsto.   Coloro  (pochi)  che  dovevano  completare  il  monte  ore,  nel  mese  di  marzo  in

occasione della visita di una scuola Belga, si sono impegnati  nella  preparazione di  una guida

della città di  Lucca in lingua francese ed hanno accompagnato gli  alunni e i  docenti  dell’

Athénée Royal Andrée Thomas (Bruxelles) nella visita della città.  

Per  L'ORIENTAMENTO  quest'anno  la  classe  ha  partecipato  al  progetto  “Orienta  il  tuo

futuro”promosso  dall'USR  Toscana   in  collaborazione  con   UNI  FIRENZE,  UNI  PISA,  UNI

SIENA, UNI SIENA  per stranieri , volto a far emergere interessi e talenti personali ma anche a

far conoscere il  sistema produttivo e i bisogni di alta formazione del Sistema Toscano. La

conduzione del progetto è stata svolta da orientatori e giovani laureati.

3)  ATTIVITÀ / PERCORSI / PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF

✔ Partecipazione alla giornata celebrativa del 25 Aprile organizzata dal comune di 
Camaiore con conferenza  sui valori della Costituzione

✔ Conferenza sull'Europa, in auditorium della scuola, tenuta dal prof. Finelli della Normale
di Pisa

Nell'ambito del programma di storia sono stati affrontati i seguenti temi:la Costituzione italiana,  
caratteristiche di una costituzione,  culture politiche alla base della nostra Costituzione, 
l'assemblea costituente eletta nel 1946, le parti della nostra Costituzione.  
Inoltre la classe ha partecipato alle seguenti conferenze: 

1- La questione palestinese tenuta dal prof. Marco Lenci (ex Uni Pisa );

2- La questione irlandese con il prof. Filippo Gattai Tacchi ( Normale Pisa) 



4) ATTIVITA' EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI (VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE, 

CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…)

A.S 2016 / 2017 classe 3 AL

• Spettacolo teatrale 
presso il “Politeama”
di Viareggio per 
commemorare la 
giornata della 
memoria presentata 
dal Teatro Rumore.

• Spettacolo teatrale in
lingua francese dal 
titolo “La jungle de 
Calais”.

A.S. 2017 / 2018   classe 4 AL

Partecipazione  al  Festival  della
Filosofia  16-20  aprile  nel  Cilento,
stage formativo  e  culturale  dedicato
agli studenti liceali tra i 16 e i 19 anni,
pensato per rispondere al bisogno di
filosofia come pratica condivisa, e per
essere  un  sostegno all’insegnamento
scolastico tradizionale. I ragazzi hanno
svolto attività specifiche dedicate alla
formazione  filosofica,  allo  sviluppo
della  consapevolezza  e  alla
formulazione  di  linguaggi  e  codici
artistici.  L’aspetto  fortemente
innovativo  del   percorso  è  stata  la
metodologia  della  ricerca-azione
attraverso  la  quale  gli  adolescenti
hanno  sperimentato  un  percorso  di
conoscenza  esperienziale  capace  di
contribuire  alla  crescita  personale,
attraverso una metodologia attiva che
mette  al  centro  la  persona  e  il  suo
sentire.

• Spettacolo teatrale in lingua 
francese
“Saint- Germain-des-Prés”

• Torneo di Pallavolo

A. S.  2018 / 2019 
 classe 5 AL

• Visita guidata alla 
mostra “Da  Magritte a
Duchamp” Palazzo 
Blu PISA

• Adesione al progetto 
LIBERA con 
partecipazione finale 
alla manifestazione a 
Siena.

• Visita guidata alla 
ludoteca scientifica di 
Pisa.

• Conferenza presso 
l'auditorium della 
scuola sul poeta 
Umberto Saba

• Conferenza in 
auditorium sulla 
questione irlandese e 
la questione 
palestinese tenuta dal 
prof. Spinelli della 
scuola Normale di 
Pisa.

• Conferenza sui valori 
dell'Europa (due 
incontri in auditorium)

 Cerificazioni in lingue straniere

TEDESCO – TRE RAGAZZI hanno sostenuto esami di certificazione del GOETHE ZERTIFIKAT

LIV B1.

FRANCESE  –  QUATTRO  RAGAZZI   DELF  B1  2017/18;  TRE  hanno  sostenuto  esami  di

certificazione DELF B2 2018/19

SPAGNOLO – UN RAGAZZO ha sostenuto l'esame DELE  B2



 SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA

IN  OTTEMPERANZA  ALLE  INDICAZIONI  MINISTERIALI  SONO  STATE  EFFETTUATE  LE

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA NELLE DATE INDICATE DAL MINISTERO

 (19 febbraio e 26 marzo  prima prova  _  28 febbraio  e 2 aprile  seconda prova)

 UTILIZZANDO I MATERIALI INVIATI DALLO STESSO.

5)  CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI

DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI LA 1° E LA

2° PROVA SCRITTA ED IL COLLOQUIO 

IL  Consiglio  di  Classe,  durante  l’anno, ha  utilizzato  i  seguenti  strumenti  di  verifica:

interrogazioni,  relazioni,  compiti  scritti,  prove  di  comprensione  di  analisi  del  testo,

prove argomentative, questionari di diversa struttura e tipologia.

Tutti  gli  insegnanti  hanno  utilizzato  una  metodologia  basata  sul  dialogo  e/o

caratterizzata da lezioni frontali arricchite dalla partecipazione attiva degli studenti.

Per  lo  svolgimento  dei  programmi  delle  singole  discipline  si  rimanda  alle  singole

programmazioni. 

Si  è  seguito  anche  uno  schema  di  recupero-consolidamento-potenziamento  dei

contenuti in tutto l'arco dell'anno scolastico.

Come modalità di recupero si è ricorsi a sportello per Matematica e studio autonomo

per le altre discipline (Italiano, Tedesco, Scienze Naturali, Fisica).

I  contenuti  delle lezioni sono stati  arricchiti  da molteplici  spunti  culturali  come film,

video, spettacoli teatrali (anche in lingua), cicli di conferenze ed incontri.

Come strumenti operativi per lo sviluppo delle attività didattiche sono stati usati mezzi

tradizionali (testi, documenti, stampa) e multimediali, laboratori linguistico e scientifico.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti descrittori:

 conoscenza ed esposizione organica dei contenuti

 proprietà e correttezza del linguaggio disciplinare

 capacità di analisi, confronto, rielaborazione e sintesi 

 capacità di offrire contributi critici originali



Per la misurazione si   sono   adottati i seguenti indicatori:

Voto  9-10: conoscenza completa ed approfondita dei contenuti ed ampio possesso di

competenze relative all’esposizione e alla rielaborazione.

Voto 8: conoscenza completa dei contenuti e sicuro possesso di competenze.

Voto 7: discreta conoscenza dei contenuti e padronanza generale di competenze;

Voto 6: conoscenze fondamentali delle discipline, rielaborazione essenziale, possesso

di  accettabili  competenze  di  tipo  logico-espressivo,  esposizione  complessivamente

corretta

Voto 5: conoscenza parziale dei contenuti, con incertezze nella loro rielaborazione.

Voto 4:  conoscenza  superficiale  e  frammentaria  dei  contenuti  e  carenze  nelle

competenze relative all’esposizione e alla rielaborazione.

Voto 1-3:  conoscenza  dei  contenuti  molto  limitata  e  lacunosa  con  capacità  logico-

espressive molto carenti.

Le verifiche sia scritte che orali sono state valutate con la scala decimale, fatta 
eccezione per le simulazioni delle prove di esame, valutate in ventesimi secondo 
le griglie di correzione allegate.

GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI LA 1° E LA 2° PROVA SCRITTA

ED IL COLLOQUIO 



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO    -  Analisi e interpretazione di un testo 

letterario italiano    TIP. A      Candidato _____________________   A.S.2018/19

INDICATORI

Punteggio
max

attribuibile
all’indicator

e

Punteggio ottenuto

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.
 
Coesione e coerenza testuale

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo 

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 10

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-4
5
6
7

8-9
10

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici 
e stilistici

15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 
Interpretazione corretta e articolata del testo

15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

TOTALE

Lido di Camaiore,____________________                                   I Commissari
                                                                                                   ________________________
                                                                                                   ________________________
                                                                                                   ________________________
IL Presidente                                                                            ________________________
_______________                                                                     ________________________



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO 
TIP. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo
A.S.. 2018-19                                              Candidato _________________________________

INDICATORI

Punteggio
max

attribuibile
all’indicatore

Punteggio
ottenuto

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.
 
Coesione e coerenza testuale

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto

15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti

15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione

10

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-4
5
6
7

8-9
10

TOTALE



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  TIP C -  
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

A.S.. 2018-19                                              Candidato                                   

INDICATORI

Punteggio
max

attribuibile
all’indicato

re

Punteggio
ottenuto

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.
 
Coesione e coerenza testuale

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione

15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

10

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-4
5
6
7

8-9
10

TOTALE

Lido di Camaiore____________________                                          I Commissari
                                                                                                           _____________________________________
                                                                                                          _______________________________________
              IL PRESIDENTE                                                           
_________________________________________________ 

 



LICEO CHINI- MICHELANGELO      LICEO LINGUISTICO  SECONDA   PROVA  DI LINGUA

Candidato……………………………………………………………classe……………………   a.s. 2018/19

Indicatori

Punteggio
massimo

attribuibile
all’indicatore

Livelli di valore valutazione

Punteggio
corrispondente

ai 
diversi livelli

Voto
attribuito
indicatore

Comprensione 
del testo

5

Comprende  a ogni livello e nei dettagli 5

Comprende  la maggior parte del testo 4

Comprende  in modo parziale ma efficace 3

Comprende  erroneamente alcune parti del testo 2

Non comprende gran parte del testo 1

Interpretazione 
del testo

5

Interpreta correttamente ogni livello del testo e
rielabora in maniera autonoma.

5

Interpreta correttamente la maggior parte del testo
con un buon  livello di autonomia.

4

Interpreta e rielabora in maniera corretta i punti
fondamentali del testo.

3

Interpreta in maniera lacunosa alcune parti del testo. 2

Non riesce ad interpretare in maniera adeguata il
testo proposto.

1

Aderenza alla 
traccia

5

Aderisce pienamente alla traccia e approfondisce le
tematiche proposte con spunti personali. Rispetto

della lunghezza (entro 10%)

5

Aderisce alla traccia e approfondisce alcune delle
tematiche proposte in modo logico e coerente.

Rispetto della lunghezza (entro 10%)

4

Sviluppa la maggior parte delle tematiche proposte
pur senza approfondirle con spunti personali; alcune

ridondanze o salti logici. Rispetto della lunghezza
entro il 20%.

3

Sviluppa parzialmente le tematiche proposte.
Presenza di ridondanze o salti logici. Scarto rispetto

alla consegna oltre il 20%

2

Sviluppa solo in minima parte le tematiche proposte.
Numerose ridondanze e/o salti logici. Scarto rispetto

alla lunghezza oltre il 20 %.

1

Organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica

5

Ottima padronanza di strutture semplici e complesse,
lessico ricco e specifico. Testo coeso, coerente ed

esaustivo.
5

Buona padronanza di strutture semplici e complesse,
lessico vario e adeguato. Sviluppo logico e coerente.

4

Limitato numero di errori, qualche costruzione
sintattica errata. Lessico di base/elementare. Testo

non sempre logico e coerente. 

3

Controllo limitato alle strutture di base, alcune
costruzioni contorte, lessico limitato e impreciso.

Testo poco coeso e coerente.

2

Gravi e molteplici errori nelle forme di base,
costruzioni sconnesse, lessico povero ed errato.

Mancanza di coesione e coerenza testuale.

1

Lido di Camaiore,......................                                       ________________________
                                                                    I commissari________________________________
             Il PRESIDENTE                                                                        ________________________________ 
____________________________                                                      _________________________________
                                                                                                              _________________________________
                                                                                                              _________________________________



      GRIGLIA  COLLOQUIO  orale

CANDIDATO/A:      ___________________________________________________

VOTO Giudizio sintetico Giudizio analitico

1-4 Totalmente 
insufficiente

Conoscenze molto limitate. Aderenza all’argomento 
inadeguata. Linguaggio inadeguato e scorretto, 
connessioni logiche carenti.

5-7 Gravemente 
insufficiente

Conoscenza frammentaria e superficiale. Aderenza 
all’argomento inadeguata. Linguaggio scorretto, 
connessioni logiche carenti.

8-11 Insufficiente Conoscenze imprecise o parziali. Aderenza 
all’argomento incompleta e linguaggio non 
appropriato.

12-13 Sufficiente Conoscenze adeguate, ma non approfondite. 
Linguaggio abbastanza corretto. Connessioni logiche 
sufficienti.

14-15 Discreto Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia 
appropriata. Capacità di analisi e di collegamento 
soddisfacenti. Competenze discrete.

16-18 Buono Conoscenze complete e approfondite. Esposizione 
chiara ed esauriente. Capacità di rielaborazione 
personale. Buone competenze.

19-20 Ottimo Conoscenze ampie, complete, approfondite. Capacità 
di muoversi in ambiti disciplinari diversi. Sicura 
padronanza della terminologia. Competenze ottime.

PUNTEGGIO TOTALE: ___/ 20            

IL PRESIDENTE                                                                 I COMMISSARI                                 
                                                                                   __________________________
                                                                                   __________________________ 
_______________________                                     __________________________               
                                                                                   __________________________
                                                                                   __________________________
                                                                                   __________________________
                                                                                   __________________________



6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 AL

Bertoli Barsotti Lucia LINGUA  E  LETTERATURA
ITALIANA

Barsanti Paolo STORIA

Enna Antonio STORIA DELL'ARTE

Ambrosioni Nadia LINGUA E CULTURA INGLESE

Rotondi Bruna LETTRICE LINGUA INGLESE

Pancaro Annunziata LINGUA E CULTURA 
FRANCESE

Farnocchi Nadine 
Marguerite

LETTRICE LINGUA 
FRANCESE

Baccelli Chiara LINGUA E CULTURA 
TEDESCA

Becker Gerda Komelia LETTRICE LINGUA TEDESCA

Nardini Chiara LINGUA E CULTURA  
SPAGNOLA

Minano Turpin Eva 
Maria

LETTRICE LINGUA 
SPAGNOLA

Esposito Adriana MATEMATICA

Esposito Adriana FISICA

Valesi Alessio SCIENZE NATURALI

Mazza Maria Rosa FILOSOFIA

Olobardi Stefano SCIENZE MOTORIE

Casula Maria Amelia RELIGIONE CATTOLICA

Pezzini Lucia SOSTEGNO

 Pellegrino Francesco    SOSTEGNO

7) COMMISSIONE D'ESAME

                                                    
MEMBRI INTERNI MEMBRI ESTERNI

INGLESE  L1 AMBROSIONI NADIA ITALIANO

SPAGNOLO  L3 NARDINI CHIARA FRANCESE  L2

FILOSOFIA MAZZA MARIA ROSA FISICA



SEZIONE SECONDA:    

                                                    RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI

Relazione finale italiano classe VAL

La classe,con la quale, per  questa materia, è stata mantenuta la continuità didattica per tutto il
percorso liceale, ha dimostrato durante l’anno scolastico interesse e attenzione costanti per i
contenuti disciplinari, assumendo un comportamento sempre corretto e disponibile al dialogo
educativo,  nonostante   l'elevato  numero  di  alunni  che,fin  dal  biennio,  l'ha  caratterizzata.
L’impegno nello  studio  si  è  rivelato  nel  complesso  adeguato,  lodevole  in  alcuni  casi,  ma
piuttosto discontinuo, soprattutto nel primo quadrimestre, per un  gruppo che non è riuscito
sempre  ad  ottenere  risultati  corrispondenti  alle  effettive  capacità,per  mancanza  di  studio
adeguato o frequenti assenze. La partecipazione alle lezioni è stata attiva e propositiva per
buona parte degli  alunni,  mentre è stata piuttosto scarsa per i  restanti.  Nella classe sono
emersi  ragazzi  caratterizzati  da una forte motivazione all'apprendimento che hanno,  talora,
vivacizzato le lezioni con interventi e occasioni di dibattito,approfondimenti personali,lettura
ed  esposizione   di  testi  consigliati  dalla  docente,anche  perché  nello  svolgimento  del
programma si è spesso  tenuto conto dei molteplici  collegamenti con le altre letterature,la
storia dell’arte, la storia e la filosofia. per integrare quanto appreso. Ogni attività si è svolta
sempre nel rispetto di un corretto confronto con i compagni e la docente. Tra insegnante e
allievi si è pertanto mantenuto quel clima sereno di collaborazione e affiatamento creatosi già
nei precedenti anni scolastici che ha reso possibile intraprendere un lavoro nel complesso
proficuo e soddisfacente.
Gli allievi sono stati sottoposti a un costante monitoraggio del processo di apprendimento, sia
attraverso  verifiche  scritte  sia  per  mezzo  di  colloqui.  Tali  verifiche  hanno  accertato  la
conoscenza dei contenuti disciplinari e la capacità degli studenti di rielaborare ed applicare
tali conoscenze in contesti trasversali, nonché la padronanza dei diversi registri linguistici, sia
per quanto riguarda la comunicazione orale sia per quanto riguarda la comunicazione scritta.
Tre sono state le prove scritte per ogni quadrimestre: le tipologie assegnate sono state quelle
previste dal Ministero per la prima prova dell’esame di stato.
Il profitto della classe risulta nel complesso discreto, tuttavia gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti in maniera diversificata: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione completa
ed approfondita, mentre altri si sono a volte limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso
finalizzato alle verifiche.
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA
 Conoscenze:
- Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina
- Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale.
-  Acquisire  e  consolidare  le  competenze  necessarie  per  affrontare  diverse  tipologie  di
produzione scritta, con
particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'esame di stato
Competenze e capacità:
- Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura italiana anche in
relazione con altre
civiltà
- Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per l'interpretazione letteraria
- Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e non, dimostrando
senso critico e
autonomia di giudizio



- Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel contesto storico-
culturale e all'interno del genere letterario pertinente
- Riconoscere i valori e gli ideali di carattere universale e costitutivi della natura umana così
come sono espressi nei
testi letterari elaborati attraverso i secoli
Obiettivi minimi
Conoscere i contenuti essenziali della disciplina
Consolidare le abilità linguistiche
Operare l'analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti
Essere in grado di storicizzare un testo letterario inquadrando l'opera nel suo contesto storico-
letterario
Consolidare le competenze relative al processo di scrittura

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
 Per la valutazione orale:-prove strutturate-interrogazioni-esposizioni
Per la valutazione scritta:-analisi del testo-saggio breve -articolo di giornale -tema.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
 Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori :
a) dell’impegno dimostrato
b) della correttezza e pertinenza espositiva
c) dei progressi effettivamente riscontrati rispetto alla situazione di partenza
d) della partecipazione
e) dell’interesse
f) del livello di raggiungimento degli obiettivi
g) dei contributi personali al dialogo educativo.

METODOLOGIA
 Lezione frontale
Lezione interattiva
Laboratorio di lettura e comprensione dei testi
Discussione

MEZZI
 Libri di testo
Fotocopie
Videocassette
Strumenti multimediali
Materiale iconografico

TESTI ADOTTATI
 G. Baldi,S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura,  volumi 5,6,7. Paravia
Dante Alighieri /Marchi, La Divina Commedia,  edizione integrale. Paravia

Lido di Camaiore 15/05/2019                                             L'insegnante

                                                                                Bertoli Barsotti Lucia



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019
MATERIA: __FILOSOFIA

DOCENTE: _MARIA  ROSA  MAZZA

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LINGUISTICO

CONOSCENZE

Ho  seguito  la  classe  nell’intero  triennio.  Fin  dall'inizio  l’atteggiamento  dei  ragazzi
durante le lezioni si è rivelato generalmente  collaborativo, il lavoro extra-scolastico è
stato però saltuario,  l’approfondimento e la rielaborazione personale ha riguardato solo
un gruppo  di alunne/i, per gli altri si è trattato di uno studio episodico in vista delle
interrogazioni che hanno richiesto molto tempo, vuoi per le misere due ore settimanali
di filosofia ( di cui una alla sesta ora), vuoi per cause eterogenee quali partecipazione a
convegni in contemporanea all'ora di filosofia, prove invalsi, simulazioni prove maturità,
alternanza scuola-lavoro infine, e non meno importante, la difficoltà di molti alunni nel
gestire  lo studio delle diverse discipline. L'azione didattica  è proceduta lentamente,
anche perché spesso è saltata l'ora di lezione, perciò si è reso necessario ridurre il
programma  di  studio  e  concentrarsi  sui  temi  essenziali.    L'attenzione  e  la
partecipazione alle lezioni è risultata accettabile anche se non sempre attiva. Una buona
parte  di  alunni  hanno  dimostrato  interesse  in  merito  ai  rapporti  della  disciplina
filosofica  con problematiche proprie  di  altre  discipline,  o  legate  all'attualità  sociale,
economica e politica.
 Il livello di acquisizione delle conoscenze è risultato per la gran parte dei ragazzi poco
più  che  sufficiente  o  discreto;  solo  per  un  piccolo  gruppo  è  risultato    superiore.
Restano problemi generali nell'esposizione, talvolta  troppo nozionistica, in altri  casi
viziata dalla presenza di termini non propri della disciplina.

COMPETENZE E CAPACITÀ

Una  piccolo  gruppo  di  alunne/i  è  in  grado  di  esporre  con  coerenza  e  correttezza
terminologica  gli  argomenti  trattati  mostrando   buona  capacità  di   orientarsi  nel
pensiero  complessivo  degli  autori  trattati,  riuscendo  a  fare  confronti  fra  le  diverse
posizioni filosofiche, rielaborare i  contenuti e mettere in relazione autore e contesto
storico-culturale  di  riferimento.  La  restante  componente  più  numerosa si  attiene ad
un’esposizione più mnemonica, richiede una guida nello stabilire rapporti fra concetti e
idee e  nel fare collegamenti. Alcuni  di questi alunni, grazie all’impegno nello studio
sono riusciti a raggiungere livelli di preparazione  più che sufficiente. Un terzo gruppo,
a causa di un impegno discontinuo, non va oltre un livello di stretta sufficienza. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  
MODULI / ARGOMENTI 



MODULO/ARGOMENTO PERIODO
L' idealismo: Hegel, vita, opere, I capisaldi del sistema, Ragione, Idea, 
Spirito.
La dialettica, la Fenomenologia dello Spirito, la figura del servo-
padrone, la coscienza infelice.

Settembre, Ottobre
Novembre, Dicembre

Schopenhauer, critica al sistema hegeliano, il pessimismo, la Voluntas,
la via della liberazione al dolore.

Gennaio

Kierkegaard, le vicende autobiografiche e le opere, critica 
all'hegelismo, l'esistenza come possibilità, l'angoscia, gli stadi della 
vita, disperazione e fede.

Gennaio, Febbraio

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach e il rovesciamento dei rapporti 
di predicazione, critica alla religione, critica a Hegel.

Marzo

Marx vita, critica al misticismo logico di Hegel, il distacco da 
Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale. Il 
metodo trasformativo, la concezione materialistica della storia, 
struttura, sovrastruttura, alienazione, la dialettica, merce, lavoro, 
plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo, il feticismo delle
merci, il comunismo e la dittatura del proletariato, comunismo rozzo e 
comunismo autentico.

 Marzo

Nietzsche, vita ,opere del periodo  giovanile, del periodo illuministico, 
del meriggio e dell'ultimo Nietzsche, Spirito apollineo e dionisiaco, il 
metodo genealogico, la morte di Dio, il superuomo, l'eterno ritorno, la 
volontà di potenza, il problema del nichilismo, il prospettivismo.

Aprile, Maggio

La reazione al positivismo:lo spiritualismo e Bergson, Tempo e Durata,
la libertà e il rapporto tra spirito e corpo, lo slancio vitale

Maggio

METODOLOGIE

L’attività  didattica è  stata svolta  attraverso lezioni  frontali,   dibattiti  sugli  argomenti
presentati con riferimenti a temi di attualità, lettura  di testi filosofici.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo N. Abbagnano G. Fornero, “L'Ideale e il reale” vol.3  Paravia; altri manuali
(fotocopie), materiali audiovisivi.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Colloquio  orale,  discussione  guidata,  prove scritte  ispirate  alla  tipologia  della  terza
prova d’esame.

Data _15 maggio 2019 Firma  
                                                                              Prof.ssa Maria Rosa Mazza



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019
MATERIA: SPAGNOLO

DOCENTE: CHIARA NARDINI

CLASSE E INDIRIZZO: 5A LINGUISTICO

La classe 5AL è formata da 25 alunni in totale di cui 18 studenti di Spagnolo come Terza
Lingua. A parte 4 inserimenti avvenuti fra la Terza e la Quarta, la classe si è mantenuta
piuttosto stabile, ma nonostante questo non si può parlare una classe che si muova
all’unisono, ciò dovuto a piccoli gruppi di alunni poco aperti gli uni agli altri e anche alla
presenza di alunni non perfettamente inseriti. Naturalmente questa composizione della
classe si riflette sul modo di stare in classe, laddove la scarsa coesione porta a rara
collaborazione, sia tra alunni e alunni che anche fra alunni e docenti e a non sempre
attiva partecipazione alla lezione. Le mie lezioni e quelle degli insegnanti madrelingua
hanno sempre avuto l’obiettivo di sviluppare un interesse per la materia, che per altro
era già presente nella maggior parte degli alunni, e di destarlo nei meno interessati e in
non rari casi c’è stato un riscontro positivo da parte della classe, anche se non sempre
abbinato a una rielaborazione personale e autonoma degli argomenti. 
Avendo seguito  la  classe  in  tutto  il  Triennio  nelle  diverse  esperienze di  Alternanza
Scuola Lavoro, ho potuto apprezzare in tutti loro un reale interesse per l’applicazione
pratica di quanto appreso in classe soprattutto nelle lingue straniere, nonché precisione
e attenzione nello svolgimento dei compiti loro assegnati, cosa che talvolta in classe è
mancata. 
Per questi motivi il mio giudizio globale sulla classe è positivo. Tutti gli alunni, sia pure
a  livelli  diversi,  conoscono  le  principali  caratteristiche  degli  autori  e  delle  opere
proposti, nonché del periodo storico nel quale tali opere sono maturate. Differenze di
risultati si notano a volte nelle prove scritte, laddove alcuni alunni trovano maggiore
difficoltà. 
I risultati quindi non sono uniformi, anche se globalmente soddisfacenti, variando da
sufficienti a più che sufficienti-discreti. Tre alunne si distinguono per risultati più che
buoni. 

CONOSCENZE

 Conoscenza di regole grammaticali e sintattiche
 Conoscenza delle funzioni linguistiche fondamentali per una comunicazione di 

livello B1+ - B2
 Conoscenza degli strumenti necessari per un corretto commento di un testo di 

attualità o di letteratura
 Conoscenza dei generi letterari della seconda metà dei secoli XIX e XX. 

COMPETENZE E CAPACITÀ

 Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, film) trasmessi da
mezzi audiovisivi su temi e problemi di attualità o di cultura generale



 Esprimersi con pronuncia corretta e in forma scorrevole e adeguata dal punto di
vista  linguistico  e  comunicativo  su  temi  di  vita  quotidiana  e  su  temi  di  cultura
generale, con buona capacità di argomentazione, persuasione e valutazione.

 Comprendere  testi  scritti,  letterari  e  non,  individuandone  il  senso  globale,  le
informazioni  principali,  inferendo alcune  informazioni  e  identificando nel  testo  le
caratteristiche della lingua e della cultura spagnola in esso riflesse.

 Produrre testi scritti funzionali alla comunicazione sociale e alle finalità dell’indirizzo
linguistico e che inoltre richiedano capacità di analisi, sintesi e giudizio. 

 Analizzare la struttura narrativa di una poesia, di un romanzo e di un testo teatrale 
 Riconoscere differenti ruoli del narratore 
 Analizzare e valutare i tratti stilistici e gli aspetti retorici di un testo 
 Identificare alcuni tratti biografici dell’autore nella sua opera 
 Riconoscere i contenuti e le invenzioni stilistiche dei movimenti di Avanguardia 
 Identificare  le  implicazioni  artistiche,  politiche  e  sociali  che  portano  a  una

rivoluzione nella cultura 
 Saper analizzare un testo di attualità.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI

 PER: MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Romanticismo, poesia, narrativa 
Costumbrismo
M. J. De Larra, Un reo de muerte. La pena di morte al
giorno  d’oggi,  situazione  storica  italiana  relativa
all’abolizione della pena di morte
G. A. Bécquer, Rimas, I – XXII – XXIII – VII
Leyendas: El rayo de luna

Settembre-Dicembre

Cómo se escribe una carta formal y una carta informal,
la carta de reclamación

Ottobre 

Realismo e Naturalismo
Confronto con Realismo e Naturalismo in Francia
Clarín, La  Regenta,  visone  di  alcuni  brani  tratti  dallo
sceneggiato e commento all’ultima pagina del romanzo.
Capítulo XXX
La tertulia 

Gennaio

Modernismo e Generazione del ‘98
Rubén Darío, Venus Gennaio  

Commento al romanzo Niebla di M. de Unamuno 
Lettura  e  commento  dei  capitoli  XXXI  e  XXXII  (in
originale  ed.  Cátedra)  del  romanzo  Niebla di  M.  de
Unamuno
Lettura e commento dell’articolo Pirandello y yo di M. de
Unamuno

Gennaio   

Antonio  Machado.  Commento  a  El  limonero  lánguido Febbraio- Marzo



suspende; Al olmo seco; Noche de verano; Es una tarde
cenicienta  y  mustia;  Último  verso,  El  crimen  fue  en
Granada
Guerra  Civile,  principali  eventi,  i  due  schieramenti,
l’intervento  delle  potenze  straniere,  Las  Brigadas
Internacionales,  gli  intellettuali  che  parteciparono  al
conflitto
Guernica, evento storico e analisi del dipinto di Pablo
Picasso
Generazione del ‘27
F.  García  Lorca.  El  romance  de  la  pena  negra;  La
aurora, García Lorca. Lettura e commento a La casa de
Bernarda Alba
Visione di alcuni frammenti tratti  dal  Film  La casa de
Bernarda Alba

Marzo -Aprile

M. Hernandez, Me tiraste un limón y tan amargo
R. Alberti, Si mi voz muriera en tí,
Letteratura ispanoamericana
Borges, commento ai racconti  Emma Zunz,  La casa de
Asterión

Maggio 

La dittatura di Franco. La Transizione. Maggio
A cura dell’insegnante esperto madrelingua, Settembre - Maggio

METODOLOGIE
Lezione frontale
Cooperative learning
Lettura analitica di testi di letteratura e attualità, questi ultimi tratti da quotidiani e riviste
Lavoro di ricerca autonomo
Esposizione in classe
Esercitazioni scritte e orali

MATERIALI DIDATTICI
Testo di letteratura in adozione (Contextos literarios, Zanichelli) e testo di preparazione
all’analisi del testo (Matrícula de Honor, Loescer)
Fotocopie di testi  in prosa e poetici degli  autori studiati,  di articoli  tratti  da fonti  di
informazione come quotidiani, quotidiani in rete 
Video

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Analisi e commento di un testo con produzione tipo seconda prova
Produzione scritta e orale

Data _15 /05/2019                                   Firma _
                                                                                   Prof.ssa Nardini Chiara                           



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019
MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA: TEDESCO

DOCENTE: Chiara Baccelli

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Linguistico

La classe con la quale lavoro da due anni (2017/18) ed è costituita da solo sette alunni,

ha dimostrato motivazione verso lo studio della materia ed ha seguito con sufficienti

impegno ed  interesse  lo svolgimento del programma. L’atteggiamento degli alunni è

stato  sempre  corretto  e  rispettoso  nelle  relazioni  interpersonali  e  nei  confronti  dei

docenti, recependo con disponibilità e spirito di collaborazione le proposte educative.

La totalità degli alunni, ha dimostrato di aver compiuto dei progressi rispetto ai livelli di

partenza. Queste premesse positive non si sono tuttavia sempre trasformate in risultati

all’altezza  delle  aspettative  in  quanto,  per  alcuni,  sono  emerse  difficoltà

nell’organizzazione  del  lavoro  soprattutto  domestico  che  hanno  provocato  una

discontinuità nella frequenza alle lezioni e nel rispetto di alcuni impegni scolastici. Il

programma disciplinare è stato  sostanzialmente svolto secondo programmazione In

relazione  al  livello  di  competenze  linguistiche  acquisite  si  può  dire  che  la  classe,

nonostante  la  presenza  di  alcuni  alunni  più  fragili,  abbia  saputo  mettere  in  atto  le

strategie idonee per raggiungere, seppur a livelli diversificati, gli obiettivi prefissati. Il

profitto complessivo risulta pienamente sufficiente: alcuni allievi hanno conseguito una

preparazione completa ed approfondita, mentre altri si sono limitati ad uno studio di

tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche, evidenziando ancora alcune incertezze

nell’esposizione orale e nella produzione scritta. 

CONOSCENZE

La classe 5 AL , che ha studiato tedesco come terza lingua, dimostra  di avere appreso ,

a  livelli  diversi,   i  contenuti  che  riguardano  le  conoscenze  di  tipo  linguistico,

grammaticale  e  lessicale,   le  strutture linguistiche semplici  e  complesse necessarie

all’approccio letterario con il lessico relativo. La maggioranza degli alunni presenta una

conoscenza delle strutture ed un uso dei termini lessicali adeguati mediamente più che



sufficiente, con alcuni casi di eccellenza. Permane  un esiguo numero di studenti in cui

si evidenziano carenze nella strutturazione della frase e un bagaglio lessicale specifico

non approfondito.

La classe dimostra, inoltre, di conoscere i contenuti della letteratura del XIX e del XX

secolo in lingua tedesca  e le tecniche di base di analisi del testo letterario, in alcuni

casi in maniera approfondita. Per una parte più esigua della classe  emergono criticità a

vario livello relative alla rielaborazione concettuale dei contenuti, all’esposizione degli

stessi  con strutture linguistiche e  lessico appropriati.

In generale gli allievi conoscono:

1. I principali movimenti culturali del periodo preso in esame (l’ Ottocento e il Novecento

fino al secondo dopoguerra)

2. I fenomeni letterari nel loro sviluppo storico

3. Le principali tematiche riferite agli autori ed ai testi studiati

4. I principali elementi  di analisi testuale

 COMPETENZE E CAPACITA’
La  classe   dimostra  di  aver  acquisito  ,  nella  maggioranza  dei  casi,  competenze

specifiche  relative  alle  varie  abilità  linguistiche.  La  competenza  comunicativa  e

argomentativa  risulta   buona o ottima  per un nucleo di alunni e, generalmente, più che

sufficiente  per  il  resto  della  classe.  In  casi  sporadici  i   risultati  non sono del  tutto

soddisfacenti  a  causa  di    incertezze  nella  strutturazione  sintattica  del  periodo  e

nell'organizzazione del discorso. 

Rispetto alla capacità di produzione scritta/orale,per la maggioranza degli  studenti la

sintassi risulta sufficientemente articolata con la presenza di subordinazione a  livelli di

complessità  diversi.  Solo  qualcuno incontra   difficoltà  nell'articolare  un discorso in

maniera più strutturata ed utilizzare un lessico più vario e specifico.

La capacità di comprensione scritta/orale risulta generalmente discreta o buona, anche

se in un caso permane una comprensione del testo a livello globale e non approfondito.

 In generale gli alunni sono in grado di comprendere , seppur a livelli diversi,  messaggi

orali  e testi  scritti  di vario tipo ed in contesti  diversificati,   il  registro linguistico,  di



individuare  gli elementi caratterizzanti un testo letterario e non,  le principali strutture

morfologiche, sintattiche e lessicali. La maggior parte degli alunni della classe sono in

grado di organizzare e presentare le conoscenze acquisite , applicare le procedure di

analisi testuale, stabilire semplici collegamenti tra testi, autori e diversi contesti storici

e culturali; individuare le tematiche dominanti di un testo; produrre brevi testi espositivi

su argomenti letterari e di attualità .

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Sturm und Drang und Klassik: inquadramento storico , 
caratteristiche, autori (a grandi linee)
J.W. Goethe, la vita e le opere, “Prometheus” (analisi e 
commento), “Die Leiden des jungen Werther” (trama e 
tematiche), “Faust” (accenni)
Goethe: “Mignon”

ottobre/novembre

Die Romantik: inquadramento storico ; Frühromantik , 
Hochromantik und Spätromantik. La rivista Athäneum e i fratelli
Schlegel, il concetto di Universalpoesie.
Novalis: “Die erste Hymne and die Nacht”, analisi e commento. 
Brüder Grimm: “Die Sterntaler”,la fiaba come genere letterario, 
differenza fra Volksmärchen und Kunstmärchen.
 Joseph von Eichendorff: “Aus dem Leben eines Taugenchts”, 
(trama e commento: le tematiche,la figura del “Taugennichts”, 
il concetto di natura).

dicembre/gennaio

Thomas Mann: vita, opere e pensiero. Le sue tematiche 
principali in relazione  all’ opera Tonio Kröger.

gennaio

Franz Kafka: vita, opere e pensiero.Il termine “kafkaesk”
Analisi e commento di:” Die Verwandlung”. La parabola come 
genere letterario. “Gibs auf”: analisi e commento.

 gennaio /maggio

Das Biedermeier: caratteri generali, contesto storico. I 
movimenti letterari contro la mentalità piccolo borghese del 
periodo, Junges Deutschland und Vormärz Literatur.  H. Heine: 
vita, opere e pensiero. Analisi e commento di:  “Die 
Schlesischen Weber”.

febbraio

Realismus: inquadramento storico, culturale e letterario.  Die 
Gattung “Novelle”
Theodor Fontane: Effi Briest e la posizione della donna nella 
società della seconda metà dell’800.

marzo

Fine ‘800 –inizio ‘900: Naturalismus, Symbolismus, 
Impressionismus. Inquadramento storico, culturale e letterario,

marzo



principali autori .Caratteristiche stilistiche (Sekundenstil, 
Dinggedicht)
Rilke:” Der Panther” (analisi e commento)

L’Espressionismo come movimento letterario .Inquadramento 
storico ( Der erste Weltkrieg, die Entstehung der Weimarer 
Republik)
Caratteristiche stilistiche (Simultanstil, Farbsymbolik). Die 
neue Sachlichkeit.
G. Trakl: Grodek (analisi e commento, contesto storico)

 aprile

Bertolt Brecht: vita, opere e pensiero.
Die Parabel in Brecht: “Wenn die Haifische Menschen wären”
Analisi e commento della poesia:  Fragen eines lesenden 
Arbeiters
Una nuova forma di teatro. Bertold Brecht e il teatro epico. Der 
V- Effekt.Il Lieder di Brecht e loro funzione nel teatro epico: 
“Das Lied vom achten Elephanten”, “Kleines Lied”
  

febbraio -

maggio

Aspetti storici del ‘900: die Republik von Weimar, die goldenen 
Zwanziger, die Kinoindustrie

Von der Weimarer Republik bis Kriegsende
Die Hitlerzeit: Organisationen, Widerstand ,Erziehung und 
Rollenverteilung .

Nachkriegszeit:aspetti storici e letterari. Die politische Teilung 
Deutschlands.Die Stunde Null, die Trümmerliteratur.Borchert: 
“Das Brot”
Il genere letterario Kurzgeschichte (caratteristiche stilistiche) . 
Bichsel : “Die Tochter”.

die 60er und die 70er: aspetti storici e letterari. Böll: 
“Anekdoten zur Senkung der Arbeitsmoral”

die deutsche Industrie gestern und heute

Die Wiedervereinigung

novembre – 

maggio

METODOLOGIE

Lezione frontale , analisi del testo letterario, lezione partecipata, lettura di testi 
finalizzata ad una comprensione globale ed analitica, esposizione in classe di argomenti
studiati , conversazione con la lettrice madrelingua, visione di video relativi agli 
argomenti svolti,ascolto canzoni in lingua tedesca
Nell’approccio metodologico all’insegnamento della lingua si sono alternate attività di



riflessione finalizzate allo sviluppo delle capacità cognitive e attività di uso della lingua
in ottica  comunicativa. E’ stato costantemente stimolato un  coinvolgimento attivo degli
alunni partendo, nella lezione,  da un approccio globale ad un testo, scritto o orale, e
mettendone   a  fuoco  gli  elementi  nuovi  che  sono  stati  poi  esercitati  e  osservati
analiticamente  per  arrivare  ad  una  produzione  più  o  meno  guidata  in  forme  di
comunicazione il più possibile autentica. Per quanto riguarda l'educazione letteraria, il
punto di partenza è stato la lettura del testo che attraverso l'analisi e la ricerca si è
allargato al contesto storico-sociale del periodo e allo studio delle caratteristiche del
genere,  nonché al profilo biografico e letterario dell'autore.
L’insegnante di conversazione ha costantemente stimolato l’interazione su argomenti
rilevanti della  cultura e della civiltà tedesca, anche attraverso la  presentazione di testi
letterari e materiali forniti dall’insegnante stessa.  

MATERIALI DIDATTICI

Manuale adottato: Global Deutsch– Letteratura ,civiltà e lingua tedesca.
Autori: Veronica Villa. Casa editrice Loescher.
Komm mit, vol 3, di Montali, Mandelli,Linzi . Loescher Editore.
Fotocopie
Uso di sussidi audiovisivi 
Conversazione con l’esperta madrelingua

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le prove di verifica, scritte e orali,  hanno riguardato sia l'abilità di comprensione sia

quella di produzione. Nel trimestre e nel pentamestre le prove scritte  sono state rivolte

alla comprensione di un testo letterario o di attualità con rielaborazione personale. In

particolare:   quesiti  a  risposta aperta,  trattazioni  brevi,  comprensione ed analisi  del

testo (sia letterario che di attualità),svolgimento di composizioni con un numero fisso di

parole,simulazione di seconda prova d’esame. Nel pentamestre per due delle tre prove

sostenute ci si è avvalsi  delle simulazioni ministeriali.

Le prove orali costituite da interrogazioni formali , esposizione di argomenti studiati,

conversazione con la lettrice madrelingua , sono state finalizzate alla verifica sia della

conoscenza dei contenuti letterari, sia della capacità di comprensione e di produzione,

tramite brevi interventi o interrogazioni maggiormente individualizzate per valutare le

nozioni  acquisite,  la  fluidità  espressiva,  la  flessibilità,  la  capacità  di  rielaborazione,

l'accuratezza della pronuncia e la correttezza formale.

Data 08/05/2019 Firma _Chiara Baccelli



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019
MATERIA: Inglese _________________________

DOCENTE: Nadia Ambrosioni ________________

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Liceo Linguistico____

CONOSCENZE

Rispetto  alla  conoscenza  delle  strutture  sintattico-grammaticali  e  della
padronanza linguistica, la classe si presenta con un profilo disomogeneo, per cui la
maggior  parte  delle  studentesse  e  degli  studenti  conosce  e  utilizza  in  modo
generalmente corretto le funzioni linguistiche necessarie a esprimersi correttamente su
argomenti  diversi,  mentre  alcuni  presentano  lacune  nella  conoscenza  di  alcune
strutture di base. 

Per  quanto  attiene  alla  conoscenza  degli  argomenti  di  letteratura  e  cultura
affrontati,  quasi  tutti  gli  studenti  hanno  acquisito  una  preparazione  generalmente
sufficiente rispetto alla conoscenza del contesto culturale riferito alla seconda metà del
XIX secolo e agli argomenti e degli autori affrontati in riferimento al XX secolo. Solo
alcuni  studenti  appaiono in difficoltà nell’esporre i  concetti  appresi,  in  generale  per
motivi legati a lacune su aspetti morfo-sintattici della lingua inglese.

La maggior parte delle studentesse e degli  studenti  ha dimostrato impegno e
sensibilità nei confronti degli argomenti proposti. 

COMPETENZE E CAPACITÀ

In  generale  studentesse  e  studenti  appaiono  in  grado  di  comprendere,
relazionare e argomentare sulle dinamiche storiche e culturali e di mettere in relazione il
contesto con gli sviluppi letterari come espressi dai diversi autori affrontati. 

La  competenza  linguistica  è  tale  da  consentire  agli  studenti  di  leggere  e
comprendere gli aspetti essenziali e stilistici dei brani appartenenti ai periodi analizzati,
come evidenziato nel corso dell’anno nello svolgimento esercizi di analisi testuale più
approfondita.

L’esposizione  scritta  e  orale  dei  concetti  e  delle  informazioni  studiate  è  in
qualche caso ottima, in altri più che soddisfacente, ma permangono aree di incertezza
per alcuni studenti e situazioni di maggiori difficoltà nell’espressione delle conoscenze
apprese,  dovute  a  carenze  linguistiche  (probabilmente  anche  a  causa  della  scarsa
continuità  didattica  e,  di  conseguenza,  della  notevole  frammentazione  di  metodi  di
insegnamento) e, in qualche caso, di una eccessiva timidezza e ansia prestazionale. 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
G. Orwell’s Nineteen Eighty-four (lettura integrale) Settebre-gennaio
The Victorian Age Settembre-ottobre
Lewis Carroll ottobre
Herman Melville Ottobre-novembre
Robert Louis Stevenson Novembre-dicembre
Oscar Wilde dicembre
The Modern Age gennaio
Modernism gennaio
Thomas Sterne Eliot febbraio
James Joyce marzo
Virginia Woolf aprile
The Present Age maggio
William Golding maggio
Samuel Becket maggio

METODOLOGIE

Gli  argomenti  sono stati  presentati  a partire da quanto contenuto nel  libro di
testo. La modalità di presentazione degli argomenti, degli autori e dei brani trattati ha
generalmente  preso  le  mosse da  una lettura  individuale  precedente  la  spiegazione,
seguita da un’analisi degli argomenti e dei testi svolta in forma dialogata, guidata dalla
docente  e  con  il  contributo  degli  alunni.  I  testi  sono  stati  rielaborati  attraverso
esposizioni orali e scritte, queste ultime attraverso domande aperte e/o chiuse. 

In varie occasioni, sono stati svolti esercizi/approfondimenti in piccoli gruppi, sia
per il ripasso degli argomenti in vista delle prove di verifica, sia per il consolidamento
delle strutture morfo-sintattiche.

Nel corso dell’anno, alcuni studenti hanno approfondito argomenti previsti  dal
programma e li hanno presentati alla classe, effettuando approfondimenti o revisioni di
quanto già affrontato.

La  presenza  della  LIM  in  classe  nell’ultima  parte  dell’a.s.  ha  permesso  la
proiezione di slide inerenti gli argomenti affrontati di volta in volta, in maniera da fornire
agli  studenti  materiali  anticipatori  e  da  fornire  supporto  durante  la  spiegazione.  I
materiali sono stati messi a disposizione degli studenti fin dall’inizio dell’anno tramite
registro Elettronico. 

MATERIALI DIDATTICI
Il libro di testo adottato e utilizzato è Performer Heritage 2. From the Victorian Age to

the Present Age,  Marina Spiazzi,  Marina Tavella,  Margaret  Layton, Zanichelli  editore S.p.A.,
Bologna, 2017.        Il libro è corredato da testi audio, che sono stati utilizzati per l’introduzione



ad alcuni dei brani studiati, dalle presentazioni in power point, utilizzate in classe e messe a
disposizione degli studenti sul registro elettronico, nonché da brevi filmati, dei quali è stata
analizzata una breve sequenza tratta dal film Oliver Twist. 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le  verifiche  orali  hanno  valutato  la  conoscenza  dei  contesti  storico-culturali  e  la
comprensione delle opere degli autori affrontati. 
Le verifiche scritte sono state svolte principalmente con domande a risposta aperta, pur con
esempi di domande a risposta chiusa e comprensioni del testo.

Nel corso dell’anno sono state effettuate le due simulazioni di seconda prova messe a
disposizione del MIUR, nelle date e con le modalità opportune a simulare per quanto possibile
la situazione dell’esame conclusivo. 

Data 15 maggio 2019 Firma   Nadia Ambrosioni



Istituto di Istruzione Secondaria Statale
“CHINI-MICHELANGELO Liceo Linguistico Statale

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE           (Allegato A)
A.S. 2018/2019

MATERIA:  LINGUA  FRANCESE 

DOCENTE:  PANCARO ANNUNZIATA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AL   LICEO LINGUISTICO

La classe, con cui lavoro fin dal primo anno del liceo, ha dimostrato, in generale,  motivazione
verso  lo  studio  della  materia  ed  ha  seguito  con  sufficiente  impegno  lo  svolgimento  del
programma. L’atteggiamento degli alunni è stato sempre corretto e rispettoso nelle relazioni
interpersonali e nei confronti dei docenti. La frequenza degli alunni alle lezioni, tranne alcune
eccezioni, può ritenersi adeguata. La maggior parte degli alunni, arrivando al compimento del
percorso scolastico liceale, ha dimostrato di aver compiuto una crescita personale e anche dal
punto di  vista dell’acquisizione dei  contenuti  disciplinari  dei  progressi  rispetto ai  livelli  di
partenza. Un gruppo di alunni della classe ha dimostrato impegno e interesse costanti,altri
hanno  avuto  un  andamento  scolastico  in  cui  l’impegno  e  la  motivazione  sono  stati  più
discontinui, in qualche caso  non del tutto adeguati.  
Il programma disciplinare è stato sostanzialmente svolto secondo programmazione. Tuttavia
nella  seconda  parte  dell’anno  scolastico,  a  causa  di  impegni  legati  ad  attività  curricolari
nonché ad alcune festività,  il monte ore della materia  ne ha risentito in maniera notevole per
cui non è stato possibile effettuare alcuni approfondimenti previsti nel periodo finale.
Per quanto riguarda il docente di madrelingua, il lavoro di quest’anno si è svolto regolarmente.
Da  segnalare per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro la preparazione di un itinerario turistico
in lingua francese nella città di Lucca, destinato a un gruppo di allievi belgi in visita in Versilia
per un gemellaggio.  
In relazione al livello di competenze linguistiche acquisite si può dire che la classe, nonostante
la presenza di alcuni alunni più fragili,  abbia saputo mettere in atto le strategie idonee per
raggiungere, seppur a livelli diversificati, gli obiettivi prefissati. Il profitto complessivo risulta
pienamente  sufficiente: alcuni  allievi  hanno  conseguito  una  preparazione  completa  ed
approfondita, altri un livello di competenza globalmente discreta, mentre un altro gruppo si è
limitato  ad  uno  studio  di  tipo  più  scolastico,  evidenziando  ancora  alcune  incertezze
nell’esposizione orale e nella produzione scritta.

 CONOSCENZE

Le conoscenze disciplinari  di  quest'ultimo anno di  corso hanno riguardato:  1)  l'evoluzione
della letteratura e della cultura francese del XIX e del XX secolo,attraverso l'analisi di una serie
di  testi  letterari  significativi  di  questo  periodo;  2)  l'approfondimento  delle  competenze
linguistiche  già  acquisite  negli  anni  precedenti  corrispondenti  ad  un  livello  B1/B2;  3)  la
presentazione  di  alcuni  aspetti  significativi  della  realtà  contemporanea  francese  e  temi  di
attualità.

COMPETENZE E CAPACITA’

COMPETENZE
 E' stato perseguito un ulteriore sviluppo delle abilità di comprensione e produzione, scritte e
orali, in situazioni di comunicazione differenziate; l'acquisizione di una maggiore padronanza
degli strumenti dell'analisi del testo, con particolare riferimento  al testo narrativo.



CAPACITA'
La classe ha raggiunto, nella sua globalità, un livello di competenza linguistica di livello B1/B2.
Gli alunni hanno acquisito capacità di comprensione orale relativa a situazioni differenziate di
carattere  quotidiano,  di  attualità,  di  cultura  generale;  sanno   sostenere  con  sufficiente
chiarezza e correttezza formale una conversazione adeguata al contesto ed alla situazione;
dimostrano di aver appreso i  contenuti disciplinari  che riguardano lo sviluppo del sistema
letterario  francese  e  sanno operare  adeguati  collegamenti  con  le  altre  letterature  ;  hanno
affinato  la  loro  tecnica  di  analisi  del  testo  letterario,  il  loro  spirito  di  riflessione  e  di
osservazione ed sono in grado di  rielaborare  in  maniera  autonoma ed esprimere opinioni
critiche  sugli  argomenti  affrontati  nel  programma;  sanno produrre  testi  scritti  di  carattere
generale o specifico con accettabile capacità di sintesi e correttezza.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI  / ARGOMENTI

MODULO 1 PERIODO
Les années romantiques settembre - dicembre
MODULO 2
L’âge du réalisme gennaio - marzo
MODULO 3
Fins de siècle aprile -  maggio
MODULO 4
A l’avant-garde maggio

METODOLOGIE

Le lezioni per la maggior parte di tipo frontale e interattivo, sono state tenute in lingua, e gli
alunni  stimolati  ad  esprimersi  sempre  in  francese,  sia  durante  il  lavoro  in  classe,  sia  nei
rapporti interpersonali con l’insegnante.
I  contenuti  linguistici  sono  stati  articolati  attorno  alle  categorie  funzionali-nozionali,  per
favorire  lo  schema più  efficace all’uso effettivo  della  lingua.  La produzione scritta  è  stata
preparata  tramite  un  lavoro  propedeutico  che,  partendo  dalla  lettura,  è  passato  poi  alla
riflessione, all’analisi e quindi all’attività di scrittura. E’ stato privilegiato un approccio di tipo
induttivo che muovesse dai testi, piuttosto che deduttivo, dal contesto al testo. Non è stato
trascurato  tuttavia,  ricorrendo  a  lezioni  frontali,  un  approfondimento  sul  periodo  socio-
culturale di formazione dell’autore. Al termine di ogni testo analizzato, gli alunni sono stati
invitati ad esprimere le loro opinioni e osservazioni su quanto appreso. 

MATERIALI DIDATTICI

-Libri  di  testo: «  LIRE –Littérature  et  culture  françaises »  Bertini  -  Accornero -  Giachino -
Bongiovanni  Einaudi Scuola.  
 -  Le  abilità  di  comprensione  e  produzione  orale  e  scritta  sono  state  potenziate  in
collaborazione con l’insegnante di madrelingua che ha lavorato con la classe per un’ora alla
settimana. 
Testi: “Café MONDE” Objectif B2 – G.B. Westphal  C. Dudek  Lang Edizioni
« AU REVOIR LES ENFANTS »  L. MALLE -   CIDEB. In seguito alla lettura è stata proposta agli



studenti la visione del film di cui L. Malle è stato autore della scenografia e regista.

- Fotocopie (ad integrazione del manuale, quotidiani, riviste, ecc.) 
- Uso del laboratorio, aula multimediale ( film, sequenze filmate)

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le verifiche scritte e orali, conformemente a quanto stabilito nella programmazione iniziale,
sono state costanti  ed in relazione allo svolgimento del programma, Le prove scritte sono
state 2 per il primo trimestre e 3 per il secondo periodo (test di  comprensione, questionari,
produzioni scritte, simulazioni esame DELF B2, simulazione della 2 prova esame di stato). Le
verifiche  orali  sulla  conoscenza  degli  argomenti  trattati  sono  state  almeno  2  per  ciascun
periodo,  di  cui  una  effettuata  dal  docente  di  madrelingua,  integrate  dal  coinvolgimento
continuo degli alunni nelle attività svolte in classe. 

Data 06/05/2019               Firma
                                                                                                    Pancaro Annunziata



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019
MATERIA:__  Storia dell’Arte

DOCENTE: ____Antonio Enna          CLASSE E INDIRIZZO: 5A Linguistico

CONOSCENZE

La conoscenza degli argomenti è mediamente discreta,  seppure con qualche incertezza da 
parte di alcuni alunni. Nessuna insufficienza è stata rilevata nel corso del trimestre. La 
comprensione del testo è sufficiente.  Interesse e attenzione durante le lezioni spesso 
superficiali o inadeguate. Gli elaborati rispondono con discreta approssimazione alla traccia 
nelle sue linee essenziali. Alcuni alunni comunque, sono in possesso di informazioni corrette 
ed estese, dovute in questi casi a serio e motivato studio domestico. 

COMPETENZE E CAPACITÀ

Si distinguono livelli diversi in merito alle abilità espositive e rielaborative personali; 
l'esposizione è in alcuni casi incerta e il lessico modesto, non sempre adeguato al linguaggio 
specifico della disciplina. L’esposizione dei contenuti avviene in forma generalmente corretta 
con argomentazioni  consequenziali. Discreta la capacità di individuare le le specificità 
espressive e linguistiche dell’opera d’arte. In alcuni alunni le  conoscenze sono diffuse e 
restituite con padronanza espositiva e lessico adeguato; in questi casi l’argomentazione è 
chiara e scorrevole seppure manchi talvolta la capacità di sintesi. Lo studio decisamente 
mnemonico del libro di testo e il non spiccato interesse verso la materia non ha consentito 
l’affermarsi di particolari abilità rielaborative e senso critico.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: ARGOMENTI 

segue Rinascimento: tra Quattrocento e Cinquecento, i protagonisti:
L.B.Alberti; P.della Francesca; A.Mantegna; A.da Messina; S.Botticelli;  Leonardo; D.Bramante;
Correggio; Giorgione; Tiziano; Raffaello; Michelangelo.
 
L’imporsi della Maniera. Il contesto; il  profilo. I principali protagonisti: Rosso Fiorentino;
Pontormo; G.Romano; Parmigianino; G.Arcimboldi; G.Savoldo; Giambologna; P.Veronese;
Tintoretto.

La pittura del  ‘600:  Il  contesto; il  profilo.   I  Carracci  e il  classicismo. Caravaggio;  P.da
Cortona e  il  cortonismo.  L’età  barocca:  il   ruolo  della  Chiesa dopo la  Controriforma;  i
principali artisti; Bernini (cenni); la pittura di genere (la natura morta); il quadraturismo.   

                                                                            
                                                                                                                
 ILSettecento: il contesto; il profilo. Architettura e sistemazioni urbanistiche: Scalinata di
Trinità dei Monti, la Fontana di Trevi.      Il rococò; 
il Vedutismo: autori: Canaletto, Bellotto, Guardi.



Il neoclassicismo (l’ epoca e la sua cultura) ; l’ età neoclassica in Europa; Roma culla del
neoclassicismo:  Mengs  e  Piranesi;  il  pensiero  di  J.J.Winckelmann.  Autori:  A.Canova,
J.L.David. L’architettura neoclassica (caratteri generali).

Il  Romanticismo (e inquietudini preromantiche), autori: H. Fussli e F. Goya; il vedutismo
romantico nella pittura inglese:  J.  Constable e J.M. W.Turner;  la pittura in Germania:  la
filosofia  della  natura:  C.D Friedrich  ;  la  pittura  in  Francia:  tra  realtà  storica  e  ricerche
formali:  T.  Gericault  e E. Delacroix; la Scuola di Barbizon;  l’ arte romantica in Italia: T.
Minardi; il romanticismo storico: F. Hayez; l’ architettura in età romantica: storicismo ed
eclettismo: il Gothic revival (caratteri generali).

Il  Realismo (l’ epoca e la sua cultura).  la pittura di paesaggio e la rappresentazione del
lavoro dei campi: J.F .Millet.  Realismo e denuncia sociale: G. Courbet e H. Daumier. Lo
scenario italiano: i macchiaioli toscani,  G. Fattori, S. Lega,  R. Sernesi. 

METODOLOGIE

Preminenza di “lezioni frontali” per l' analisi e la decodificazione del testo visivo; 
presentazione dell'argomento e approfondimenti con coinvolgimento della classe nell'analisi 
critica e riflessione sulle problematiche affrontate, sia nello specifico, sia inerenti alle più vaste
e complesse problematiche dell'arte. Considerazione, nei tempi di lavoro, della risposta offerta
dal gruppo classe in termini di attese, curiosità, interessi, acquisizione dei contenuti. Gli 
interventi di recupero sono stati svolti in itinere durante le ore di lezione al mattino.

MATERIALI DIDATTICI

libro di testo in adozione:  “ Capire l’Arte” vol. 2-3  Atlas ed.
Approfondimenti ed “appunti” sono stati forniti agli allievi col ricorso a testi ed a pubblicazioni
di settore.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono state svolte interrogazioni orali e prove scritte secondo la tipologia  A e B.   
Livello adottato per la sufficienza: a) comprensione della richiesta ed aderenza alla traccia;  b) 
conoscenza generale dell’argomento complessivamente corretta anche se non 
particolarmente approfondita;  c) sviluppo coerente della riflessione e dell’analisi;  d) lessico 
appropriato riferito al linguaggio ed alla terminologia specifica della disciplina 

Data  15-05-2019                                                                         F IRMA  

                                                                                            Prof. Enna Antonio



MATERIA: STORIA
DOCENTE: PAOLO BARSANTI
CLASSE E INDIRIZZO: 5 SEZ. A - LINGUISTICO

CONOSCENZE
  Il  sottoscritto è stato titolare della materia a partire dalla quarta. La classe è sempre stata 
numerosa e ciò ha influito sul lavoro da svolgere in poche ore settimanali. Le conoscenze, per 
alcune unità o argomenti di inzio anno, sono risultate meno approfondite e complete perchè si 
è risentito di problemi di tempo.  Si può comunque affermare che il livello medio di 
conoscenze raggiunto sia più che sufficiente, sebbene un piccolo gruppo di ragazzi e ragazze 
abbia sempre faticato nel raggiungere gli obiettivi della sufficienza, con carenze 
nell'attenzione, nelle capacità espositive e tempi lunghi nel preparare le verifiche.  Ci sono poi 
altri due gruppi: il primo attestato sul “discreto”, forse il più numeroso, disciplinato nel 
seguire le lezioni, dotato di sufficienti capacità espositive e in linea con i ritmi delle verifiche. Il
terzo gruppo, composto da un minor numero di allievi, ha raggiunto buoni e, talvolta, ottimi 
livelli nelle conoscenze e nell'esposizione. 
 In generale gli studenti hanno faticato ad allontanarsi - e il docente li sempre spinti a farlo - da
un tipo di apprendimento legato al manuale, alle sue nozioni e impostazioni. Alcuni tuttavia 
sono stati in grado di sviluppare sufficienti capacità critiche e quindi farsi una propria idea 
ragionata e autonoma dei fatti storici studiati. 
 Nel corso di quest'anno, rispetto all'anno scorso, ci sono state minime variazioni fra i livelli di 
entrata e di termine percorso, anche se indubbiamente si è notata una maturazione generale 
sul piano psicologico e intellettuale. Molti hanno preso consapevolezza delle proprie capacità 
e dei propri limiti.  
  Il lavoro in classe, che si è basato sulla lezione frontale spesso supportata da Power point e 
seguita da dialogo formativo e domande, è stato in modo sufficientemente partecipato. Ci 
sono però state interruzioni dovute a impegni extracurricolari dell'istituto, a uscite didattiche,  
simulazioni d'esame. 

 COMPETENZE E CAPACITA’
  Gli studenti, rispetto ai livelli dell'anno precedente, hanno sviluppato competenze nel campo 
del linguaggio specifico, nelle capacità di operare confronti e di interpretare i fatti storici. Si è 
lavorato infatti, facendo anche riferimenti ai campi disciplinari della lettaratura e della storia 
della filosofia,  nell'ottica di far ragionare sulle conseguenze degli accadimenti storici, anche 
azzardando ipotesi di un corso diverso degli avvenimenti e delle azioni umane, individuali e 
collettive. I limiti, semmai, hanno riguardato la capacità di spaziare su terreni culturali diversi 
di tipo giuridico, storico, politico e ideologico senza cadere in schematismi (o semplicistici 
riferimenti alla cronaca) e nell'usare un linguaggio che per motivi noti, i ragazzi oggi non 
possiedono. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULO/ARGOMENTO
    
MODULO-ARGOMENTO PERIODO

L'Europa nella seconda metà dell'800 Ottobre- Novembre

L'età del colonialismo e dell'imperialismo Ottobre- Novembre

Formazione e problemi dello Stato italiano. La
Destra e la Sinistra storica. La crisi di fine 
secolo

Ottobre- Novembre

La seconda rivoluzione industriale: scienza , 
tecnologia e industria fra 800 e 900. 

Ottobre- Novembre



Taylorismo e fordismo

La società di massa nella Belle Époque Novembre-Dicembre

Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e
del Mondo

Gennaio

L' Età giolittiana. Le questioni sociale, cattolica e 
meridionale

Gennaio

La Prima guerra mondiale Gennaio-Febbraio

La crisi postbellica e il nuovo scenario 
geopolitico ed ideologico. La Rivoluzione in 
Russia, la rivoluzione bolscevica

Febbraio-Marzo

Il dopoguerra in Europa. Germania: la 
repubblica di Weimar  

Marzo

Italia: l'avvento del fascismo Aprile-Maggio

La crisi del 1929 e i riflessi sull'Europa. Le 
spinte autoritarie in Europa

Maggio

I totalitarismi: fascismo, socialismo di Stato e 
nazismo.
La Seconda guerra mondiale.
la caduta del fascismo e la Resistenza. 
La fine della guerra e la nascita della 
Repubblica

Maggio-Giugno

METODOLOGIE
Lezione frontale con supporto di PPT, domande e esercizi. Discussioni. 

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo A. Desideri e G. Codovini “Storia e Storiografia” , G. D'Anna
Articoli di giornale
Letture da altri testi.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Orale: interrogazione tradizionale
Verifiche scritte: questionario con domande aperte e risposta multipla

Data:  6 maggio 2019 Firma   Paolo Barsanti



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)

A.S. 2018/2019
MATERIA:   MATEMATICA

DOCENTE:  ESPOSITO ADRIANA

CLASSE E INDIRIZZO: 5AL

CONOSCENZE
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze, competenze e capacità risultano i 
seguenti:

 Conoscere il concetto di potenza ad esponente irrazionale, la funzione esponenziale e relativi grafi -
ci; conoscere la funzione logaritmica (e relativi grafici) quale funzione inversa della funzione espo-
nenziale. Conoscere il  dominio e codominio delle suddette funzioni trascendenti.

  Conoscere e saper risolvere equazioni, disequazioni esponenziali ed equazioni,disequazioni loga-
ritmiche.

 Conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale, di dominio, di codominio, di grafico quali -
tativo e, nello specifico, conoscere le caratteristiche di continuità di funzione;

 Conoscere il concetto di limite di una funzione, i teoremi fondamentali sul limite di una funzione, la
continuità e la discontinuità agli estremi del dominio di una funzione reale.

 Conoscere i principali concetti del calcolo differenziale, il significato geometrico e fisico della deri-
vata di funzione;

 Conoscere i teoremi fondamentali del calcolo differenziale;
 Conoscere e saper applicare la procedura per lo studio completo di una funzione razionale intera e

frazionaria .

COMPETENZE E CAPACITA’

La classe ha mostrato da sempre poca disponibilità ad affrontare la disciplina, collocandola in una 
posizione di limitato interesse pur non conoscendo gli eventuali risvolti utili che la disciplina stessa 
avrebbe potuto offrire raffinando un metodo di studio che però avrebbe richiesto impegno, 
perseveranza e buona volontà. Le aspettative sono state ulteriormente rallentate anche per la 
discontinuità che si è venuta a creare sia per le numerose e diffuse assenze da parte degli  alunni sia 
per il numero di ore di lezione che è stato sottratto al monte orario totale perché utilizzate per altre 
attività e/o progetti organizzati per la classe; 
alcuni impegni extra-scolastici/conferenze sono stati decisi anche durante l’anno scolastico 
generando in tal modo ulteriori interruzioni. In generale, a livelli diversificati, gli studenti riescono ad 
individuare le principali proprietà dei vari “strumenti” matematici studiati, ad enunciare le corrette 
definizioni e saper calcolare limiti e derivate di funzioni utilizzando le conoscenze trattate; saper 
affrontare lo studio completo di una funzione razionale intera o frazionaria.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Funzione esponenziale, funzione logaritmica. Equazioni e 
disequazioni esponenziali, equazioni e disequazioni logaritmiche.

Settembre - Ottobre -Novembre

Introduzione dello studio di funzioni reali di variabile reale. Novembre
Limiti di funzioni reali di variabile reale. 
Continuità. Grafico qualitativo.

Dicembre- Gennaio
Febbraio - Marzo

Derivata di una funzione Aprile - Maggio
Lo studio di funzione Aprile- Maggio



METODOLOGIE
L’approccio didattico ai contenuti della disciplina è stato affrontato con l’intento di orientare gli alunni 
ad una autonomia nell’uso delle tecniche di calcolo e considerare le procedure quale strumento utile 
per la modellizzazione. Le lezioni hanno avuto come obiettivo primario quello di sviluppare in 
contemporanea gli aspetti teorici e applicativi della disciplina, discussioni guidate, svolgimento e/o 
correzioni collettive specie quando sono stati introdotti teoremi fondamentali o regole operative.  
Gli esercizi e i problemi sono stati graduati per difficoltà. La classe ha mostrato poco interesse e 
partecipazione passiva per il lavoro proposto dall’insegnante; una parte ridotta degli alunni ha 
raggiunto una preparazione tale da riuscire ad operare in modo autonomo, gli altri alunni hanno 
mostrato impegno discontinuo per cui la conoscenza degli argomenti resta con alcune fragilità.

MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato, lavagna e, nell’ultimo trimestre, uso della Lim.
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Per valutare l’effettiva acquisizione di conoscenze, competenze e capacità da parte degli studenti si è 
fatto ricorso a verifiche scritte strutturate sui moduli trattati (anche di recupero) ed orali, queste ultime 
sotto forma di colloquio, volto a valutare l’acquisizione dei contenuti, l’attività personale di studio, la 
capacità di esporre in modo chiaro i contenuti e la capacità di operare collegamenti. 

Lido di Camaiore, 15/05/2019               Firma del docente
                                                                                            Adriana Esposito   



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)

A.S. 2018/2019
MATERIA:   FISICA

DOCENTE:  ESPOSITO ADRIANA

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AL

CONOSCENZE
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze, competenze e capacità nell’ambito della 
Fisica risultano i seguenti:
 Conoscere le leggi e le proprietà dei campi elettrici e magnetici;
 Conoscere le relazioni tra campi elettrici e magnetici;
 Conoscere l’induzione elettromagnetica e i fenomeni ad essa collegati;
 Conoscere gli strumenti e gli apparati che permettono di produrre e distribuire la corrente elettrica;
 saper usare un linguaggio specifico nell’esposizione dei temi trattati.

COMPETENZE E CAPACITA’
La classe ha mostrato un interesse mediamente adeguato per la disciplina cercando di migliorare il 
metodo di lavoro e rendendolo più organizzato. L’analisi dei fenomeni, anche grazie a lezioni eseguite 
in laboratorio di Fisica, ha privilegiato uno studio qualitativo e quantitativo degli argomenti, 
assicurandone una corretta interpretazione.
Una parte degli alunni ha saputo descrivere i fenomeni fisici studiati usando un linguaggio specifico 
corretto anche se in misura diversa, a secondo delle proprie capacità discorsive, delle attitudini, della 
partecipazione in classe e dell’impegno mostrato. Qualche alunno ha acquisito la capacità di 
evidenziare differenze ed analogie, motivare le proprie affermazioni e realizzare collegamenti fra i 
diversi contenuti affrontati con una buona rielaborazione autonoma.  In generale, la quasi totalità della 
classe ha acquisito le conoscenze minime dei fenomeni elettrostatici, il concetto di campo elettrico, la 
corrente elettrica continua con le sue principali applicazioni, i fenomeni di magnetostatica, il concetto 
di campo magnetico e le reciproche interazioni fra campo elettrico e campo magnetico e i fenomeni 
più interessanti dell’induzione elettromagnetica. La programmazione ha risentito però del fatto che un 
apprezzabile numero di ore di lezione è stato sottratto al monte orario totale perché utilizzate per altre 
attività e/o progetti organizzati per la classe; alcune conferenze sono state decise anche durante 
l’anno scolastico generando in tal modo ulteriori interruzioni.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Cariche elettriche e forze elettriche Settembre- Ottobre
Campi elettrici ed energia elettrica Novembre - Dicembre
La corrente elettrica e i circuiti elettrici Gennaio - Febbraio
Il campo magnetico e Induzione elettromagnetica Marzo –Aprile - Maggio

METODOLOGIE
Particolarmente interessante ed utile è stato organizzare lo sviluppo dei contenuti mediante lezioni 
frontali seguite da riflessioni e commenti strutturati in forma dialogica e con problemi, stimolando in 
tale modo la partecipazione attiva degli alunni anche nella fase propositiva. La risposta della classe è 
stata mediamente arricchita da osservazioni riconducibili a fenomeni della vita reale ma non sempre è 
stato possibile approfondire gli argomenti a causa delle motivazioni su esposte. Sono stati utilizzati 
supporti audiovisivi e spesso le lezioni sono state svolte nel laboratorio di Fisica con apparecchi e 
strumentazioni che hanno agevolato lo studio della disciplina.   



MATERIALI DIDATTICI

Testo in uso, strumenti e materiali a disposizione nel laboratorio di fisica, fotocopie con illustrazioni e 
contenuti affrontati nei contenuti specifici, sussidi informatici e filmati didattici. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Per valutare l’effettiva acquisizione di conoscenze e competenze da parte degli studenti si è fatto 
ricorso a verifiche orali sia formative che sommative, a verifiche scritte sotto forma di test a risposta 
chiusa o aperta e/o a semplici problemi. 

Lido di Camaiore 15/05/2019                                                                            L'insegnante 
              Adriana Esposito



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)

A.S. 2018/2019
MATERIA: Scienze Naturali

DOCENTE: Alessio Valesi

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AL

CONOSCENZE

Conoscenza dei contenuti e dei termini (vedi programma allegato).
Conoscenza delle interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline scientifiche.
Conoscenza intesa come capacità di  richiamare ed esporre informazioni  relative a termini,
simboli,  convenzioni,  concetti,  fatti,  fenomeni,  modelli,  procedimenti,  classificazioni,  criteri,
principi, leggi, teorie e testi scientifici.

COMPETENZE E CAPACITA’

Competenza nell’utilizzo del linguaggio specifico.
Competenze operative, applicative  e/o di schematizzazione.
Competenza nell’analizzare correttamente e in modo non solo ripetitivo, dati, schemi , testi di
complessità  crescente  e  saperli  interpretare  utilizzando  un  linguaggio  adeguato  o  anche
rigoroso;
competenza nell’organizzare le proprie conoscenze in modo sistematico.
Capacità di applicare i contenuti in situazioni ed esperienze nuove o per risolvere problemi;
capacità di elaborare ed interpretare i dati;
capacità  di  spiegare  fatti  e  fenomeni,  di  formulare  ipotesi  e  di  costruire  un  percorso  di
approfondimento personale.

 
Al termine dell’anno scolastico nella classe si individuano i seguenti livelli: 

1. Un gruppo di alunni possiede conoscenze ampie e complete,  rielabora i contenuti con
buoni  spunti  di  riflessione,  presenta  buone/discrete  capacità  di  analisi  e  sintesi  ,
espone in modo efficace e utilizza con sicurezza il linguaggio specifico, possiede un
metodo di lavoro autonomo ed ha maturato una visione della disciplina abbastanza
flessibile e unitaria.

2. Un secondo gruppo di alunni, più numeroso, possiede conoscenze corrette, in alcuni
casi  non  sempre  approfondite,  rielabora  con  sufficiente  sicurezza  le  conoscenze,
espone in modo efficace , utilizzando il linguaggio specifico con sufficiente rigore, ha
acquisito un metodo di lavoro abbastanza autonomo ed efficace.

3. Un terzo gruppo poco numeroso di alunni possiede conoscenze frammentarie o appena
accettabili,  utilizza  un  linguaggio  specifico  non  sempre  rigoroso,  presenta  alcune
difficoltà nella rielaborazione, nell’analisi e sintesi a causa di un apprendimento poco
consolidato,  il metodo di lavoro risente di un approccio poco strutturato



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 
MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

La chimica del carbonio ottobre

Gli idrocarburi Novembre

I gruppi funzionali dicembre

Le macromolecole organiche-Zuccheri Grassi e Proteine gennaio

Metabolismo Zuccheri-Glicolisi-Ciclo di Krebs Febbraio 

DNA e RNA  Struttura e Funzioni-Replicazione DNA Marzo/Aprile

Sintesi delle Proteine-Trascrizione e Traduzione
Controllo sintesi proteine

Aprile/Maggio

METODOLOGIE

Le varie tematiche sono state affrontate con le seguenti strategie metodologico-didattiche: 
- lezione  frontale  aperta  agli  interventi  seguita  da  esercizi  applicativi  anche

individualizzati per gli studenti con difficoltà o lacune; 
- scoperta guidata; 
- insegnamento per problemi; 
- rielaborazione orale; 

MATERIALI DIDATTICI

Sono stati utilizzati  i seguenti  supporti didattici: 
- Libri di testo: “Carbonio, metabolismo,biotech” Valitutti et al. Ed. Zanichelli
- Fotocopie
-  LIM; 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

a) Valutazione sommativa: verifiche orali . 

Data    15 maggio 2019                Valesi Alessio



SEZIONE SECONDA:

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)
A.S. 2018/2019

MATERIA: Scienze motorie e sportive

DOCENTE: Stefano Olobardi

CLASSE E INDIRIZZO: 5AL

CONOSCENZE

 Principi scientifici fondamentali delle scienze motorie e sportive necessari alla comprensione ed alla
esecuzione delle attività pratiche proposte nonché ad una corretta educazione alla salute: struttura e
funzionamento del corpo umano, elementi di fisica e di chimica; 

 Le attività sportive: storia, campo di gara, attrezzatura, regole, tecniche e tattiche fondamentali di
varie discipline sportive sia individuali che di squadra. 

COMPETENZE E CAPACITA’

 Eseguire le strategie di base più opportune in una particolare attività motoria anche in funzione della
realizzazione di un opportuno stile di vita e della salvaguardia della salute propria e degli altri; 

 Usare linguaggi specifici della disciplina; 
 Espletare funzioni di arbitro o giudice in una competizione scolastica; 
 Compiere  azioni  tecniche  nella  forma  più  idonea  nel  rispetto  dei  regolamenti  specifici  di  una

disciplina sportiva, della propria sicurezza e di quella degli altri nonché dell’integrità dei luoghi di
lavoro e delle attrezzature; 

 Individuare le proprie potenzialità e i propri limiti, scoprendo che esistono margini di miglioramento
oggettivamene valutabili.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: MODULI / 
ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Corsa in regime aerobico

Intero anno
scolastico

Esercizi ordinativi
Esercizi di allungamento muscolare
Andature specifiche
Esercizi di costruzione muscolare a carico naturale per la regione addominale

La pallacanestro
Intero anno
scolastico

L’unihockey Pentamestre
Il sistema nervoso Trimestre
Il sistema motorio Trimestre
Il sistema muscolare Pentamestre
Le Qualità motorie Pentamestre



METODOLOGIE

 Didattica frontale
 Lettura analitica dei testi
 Didattica laboratoriale

MATERIALI DIDATTICI

 Libro di testo
 Proiezioni
 Laboratori e relativa attrezzatura

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Scritte
 Orali
 Pratiche

Data  15/05/19 Firma  

Stefano Olobardi



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)

A.S. 2017/2018
MATERIA:  RELIGIONE

DOCENTE:  MARIA  AMELIA  CASULA

CLASSE: 5AL

La classe, composta da 7 alunni, ha mostrato interesse, partecipando assiduamente al
dialogo educativo. Nel complesso i risultati conseguiti sono ottimi.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in
termini di:

CONOSCENZE

Conoscono la dimensione religiosa e le risposte di senso della vita che si traducono in 
scelte etiche e morali, caratterizzando e segnalando i valori come termini di valutazione 
del proprio agire.
Hanno approfondito i valori del rispetto, della tolleranza, del dialogo, dell’impegno 
comune, della pace e della solidarietà.

COMPETENZE E CAPACITA’

 Comprendono la necessità  che la dimensione religiosa e le risposte di senso della
vita si traducono in scelte morali ed etiche, caratterizzando i valori come termini di
valutazione del proprio agire.

 Comprendono  che  l’unità  della  persona,una  pienezza  sperimentabile  di  vita,  il
legame di ogni cosa con il significato globale, l’apertura a tutti  gli uomini, sono i
fattori che rendono ragione della pertinenza sull’uomo della proposta religiosa, in
particolare di quella cristiana.

 Sanno impostare correttamente la riflessione e la valutazione di problematiche
 Comprendono la necessità  che la dimensione religiosa e le risposte di senso della

vita si traducono in scelte morali ed etiche, caratterizzando i valori come termini di
valutazione del proprio agire.

 Comprendono  che  l’unità  della  persona,una  pienezza  sperimentabile  di  vita,  il
legame di ogni cosa con il significato globale, l’apertura a tutti  gli uomini, sono i
fattori che rendono ragione della pertinenza sull’uomo della proposta religiosa, in
particolare di quella cristiana.

 Sanno  impostare  correttamente  la  riflessione  e  la  valutazione  di  problematiche
morali e religiose.

 Comprendono la necessità  che la dimensione religiosa e le risposte di senso della
vita si traducono in scelte morali ed etiche, caratterizzando i valori come termini di
valutazione del proprio agire.



 Comprendono  che  l’unità  della  persona,una  pienezza  sperimentabile  di  vita,  il
legame di ogni cosa con il significato globale, l’apertura a tutti  gli uomini, sono i
fattori che rendono ragione della pertinenza sull’uomo della proposta religiosa, in
particolare di quella cristiana.

 Sanno  impostare  correttamente  la  riflessione  e  la  valutazione  di  problematiche
morali e religiose

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Rapporto fede-cultura Settembre-Ottobre
Problemi etici contemporanei Novembre-Dicembre
La chiesa e la dittatura fascista e nazista Gennaio-Febbraio
Le leggi razziali: Chiesa ed Ebrei Marzo-Aprile
Storia  della  Chiesa:  dalla  questione  romana  al  Concilio
Ecumenico Vaticano II

Maggio-Giugno

METODOLOGIE

Il docente ha insistito più sull’approfondimento dei contenuti che sulla loro quantità,
per favorire l’acquisizione del senso critico e gli argomenti sono stati svolti secondo
una duplice dimensione: antropologica e storica.
Antropologica: tenendo presente il momento particolare di vita degli alunni  il docente
ha cercato di favorire la maturazione morale di ciascuno.

 Storica: il docente ha offerto strumenti e contenuti affinché l’alunno potesse   leggere e
scoprire l’influenza del cristianesimo nella nostra cultura, partendo dall’osservazione e
dalla ricerca dei dati, arrivando all’analisi dei contenuti e dei perché e successivamente
alle indicazioni pratiche. 



MATERIALI DIDATTICI

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Data: Lido di Camaiore  7 maggio 2019          

Maria Amelia Casula

Oltre al testo in adozione  “Uomini e profeti” vol Unico ed. Azzurra-Marietti 
Scuola, sono stati utilizzati specifici materiali in possesso dell’ insegnante.

La verifica del lavoro svolto è stata fatta tramite il dialogo e la discussione,
valutando la capacità di ragionare sulla disciplina e di riorganizzare quanto
appreso nella costruzione di una personale, motivata, risposta ai  problemi
trattati,  attraverso  il  raggiungimento  di  livelli  esplicitati,  relativi  alla
conoscenza, alla comprensione, all’applicazione, all’analisi e alla sintesi.



SEZIONE TERZA  : Programmi svolti

 

                      LICEO “GALILEO CHINI-MICHELANGELO” LIDO DI CAMAIORE 
                                                            PROGRAMMADI ITALIANO
                                                                 ANNO SCOLASTICO 
                                                                          2018-2019
     

        Classe    VAL                                                                    Prof.ssa Lucia Bertoli Barsotti

Giacomo Leopardi
La vita , le opere, il pensiero
Dallo Zibaldone la poetica del vago ed infinito,la teoria del piacere,la teoria del suono,la ricordanza.
Lettura e commento dei seguenti testi poetici:
“L'infinito” ”A Silvia” “ La Quiete dopo la tempesta””Il sabato del villaggio” ”La sera del dì di festa”
“Il passero solitario” “A se stesso” ”La ginestra”
La Palinodia al marchese Gino Capponi e la polemica contro il progresso
Lettura dell'Operetta Morale: “Dialogo della Natura e di un Islandese”

Giovanni Verga
La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa di Verga verista.
L'ideologia verghiana. Il Verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola.
Da Vita dei campi: Lettura e analisi di: “Rosso Malpelo”
Il Ciclo dei Vinti.
I Malavoglia  contenuti ed analisi personaggi e contesto
da Novelle rusticane: Lettura e analisi di: “La roba”
Mastro Don Gesualdo.

Giosuè Carducci
La vita; l’evoluzione ideologica; la prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia,
Giambi ed Epodi.
Le Rime nuove.
Lettura e analisi di San Martino.
Le Odi barbare
Lettura e analisi di Alla stazione in una mattina di autunno.
Il Decadentismo: lo scenario

Gabriele D'Annunzio
La vita. L'estetismo e la sua crisi.
Il piacere contenuto,analisi dei personaggi e del contesto
I romanzi del superuomo.
Le opere drammatiche. 
Le Laudi.
Lettura e analisi di:  “La pioggia nel pineto”, “Nella belletta”

Giovanni Pascoli
La vita. La visione del mondo. La poetica.
Lettura e analisi di: Il fanciullino
L'ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche.
Da Myricae Lettura e analisi di: “Arano”, “X agosto”, “L'assiuolo”, “Novembre”.
Da Poemetti Lettura e analisi di: “Italy ”Digitale Purpurea” “Suor Virginia” “Il vischio”
Da Canti di Castelvecchio Lettura e analisi di: “Il gelsomino notturno”

Italo Svevo
La vita. La cultura di Svevo.



Il primo romanzo: Una vita. Lettura e analisi di: “le ali del gabbiano”
Senilità Lettura e analisi di: “il ritratto dell'inetto”
La coscienza di Zeno: “Morte del padre” “Psicoanalisi” “Profezia di un'apocalisse cosmica”

Luigi Pirandello
La vita. La visione del mondo. La poetica.
Lettura e analisi di: L'umorismo
Le  novelle. 
Lettura e analisi di: “Ciaula scopre la luna”, “il treno ha fischiato”.
I romanzi
L'esclusa
Il fu Mattia Pascal
Uno,nessuno,centomila
Il teatro nel teatro.
“Sei personaggi in cerca di autore” “Enrico IV”
La fragilità dell'io,la follia e l'immaginazione

Tra le due guerre: lo scenario
L'Ermetismo
Salvatore Quasimodo
Lettura e analisi di: “Ed e' subito sera”, “Alle fronde dei salici”.

Umberto Saba
La vita
Il Canzoniere
Lettura e analisi di: “A mia moglie”, “La capra”, “Città vecchia”.”Ulisse”

Giuseppe Ungaretti
La vita.
L'Allegria. Lettura e analisi di: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”.
Il sentimento del tempo: contenuti e messaggio Mattina 
Il dolore e le ultime raccolte. Lettura e analisi di: “Tutto ho perduto”, “Non gridate più”.

Eugenio Montale
La vita
Ossi di seppia. Lettura e analisi di: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso
il male di vivere ho incontrato”.
Il secondo Montale: Le Occasioni. Lettura e analisi di: “Non recidere forbice quel volto”.
Bufera ed altro:”La primavera Hitleriana”
L'ultimo Montale. Lettura e analisi di: “Xenia 1”, “ascoltare era il tuo solo modo di vedere”.

Per la narrativa del secondo dopoguerra è stato analizzato il testo di Beppe Fenoglio “Il partigiano Johnny”
letto da una alunna e esposto in classe,a tale esposizione ha fatto seguito una lezione con cenni sull'opera 
dell'autore.

Dante :Lettura e analisi di: Canti I, III, VI, XI, XII,  del Paradiso 

                                                                                                                Insegnante
 Lido di Camaiore 08/05/2019                                                       Lucia Bertoli Barsotti



SEZIONE TERZA:

PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2018/2019

MATERIA: ____FILOSOFIA

DOCENTE: __MARIA  ROSA  MAZZA

CLASSE E INDIRIZZO: _5^AL

L' idealismo: caratteri generali
Hegel:  vita, opere, I capisaldi del sistema, Ragione, Idea, Spirito.
La dialettica, la Fenomenologia dello Spirito, la figura del servo-padrone, la coscienza infelice.

Schopenhauer:  le radici  culturali,  critica al  sistema hegeliano, il  pessimismo, la Voluntas, dolore,
piacere, noia, le vie della liberazione dal dolore.

Kierkegaard:  le  vicende biografiche e le opere,  critica all'hegelismo,  l'esistenza come possibilità,
l'angoscia, gli stadi della vita, disperazione e fede.

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali
Feuerbach e il rovesciamento dei rapporti di predicazione, critica alla religione, critica a Hegel.

Marx:  vita, critica al misticismo logico di Hegel, il  distacco da Feuerbach e l'interpretazione della
religione in chiave sociale. 
Il metodo trasformativo, la concezione materialistica della storia, il Manifesto del partito comunista,
struttura, sovrastruttura, alienazione, la dialettica, il  Capitale,merce, lavoro, plusvalore, tendenze e
contraddizioni  del  capitalismo, il  feticismo delle merci,  il  comunismo e la dittatura del  proletariato,
comunismo rozzo e comunismo autentico.

Nietzsche:  vita  ,  opere del  periodo  giovanile,  del  periodo illuministico,  del  meriggio e dell'ultimo
Nietzsche, Spirito apollineo, Spirito dionisiaco, il metodo genealogico, la morte di Dio, il superuomo,
l'eterno ritorno, la volontà di potenza, il problema del nichilismo, il prospettivismo.

La reazione antipositivistica, l'attenzione per la coscienza
Bergson: tempo e durata, la libertà e il rapporto tra spirito e corpo, lo slancio vitale

Testo in uso: Abbagnano, Fornero “L'ideale e il reale” vol.3 Paravia

Lido di Camaiore, 15/05/2019                                                  La docente

                                                                                          Maria Rosa Mazza



SEZIONE TERZA:

PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2018/2019

MATERIA: SPAGNOLO

DOCENTE: CHIARA NARDINI

CLASSE E INDIRIZZO: 5A LINGUISTICO

MODULO/ARGOMENTO 

Romanticismo, poesia, narrativa 
Costumbrismo
M. J. De Larra, Un reo de muerte. La pena di morte al giorno d’oggi, situazione storica italiana
relativa all’abolizione della pena di morte
G. A. Bécquer, Rimas, I – XXII – XXIII – VII
Leyendas: El rayo de luna

Realismo e Naturalismo
Confronto con Realismo e Naturalismo in Francia
Clarín, La Regenta, visone di alcuni brani tratti dallo sceneggiato e commento all’ultima pagina
del romanzo. Capítulo XXX
La tradizione della tertulia 

Modernismo e Generazione del ‘98
Rubén Darío, Venus
Commento al romanzo Niebla di M. de Unamuno 
Lettura e commento dei capitoli XXXI e XXXII (in originale ed. Cátedra) del romanzo Niebla di
M. de Unamuno
Lettura e commento dell’articolo Pirandello y yo di M. de Unamuno
Antonio  Machado.  Commento a  El limonero  lánguido suspende;  Al olmo seco;  Noche de
verano; Es una tarde cenicienta y mustia; Último verso, El crimen fue en Granada

Generazione del ‘27
F. García Lorca. El romance de la pena negra; La aurora, García Lorca. Lettura e commento a
La casa de Bernarda Alba
Visione di alcuni frammenti tratti dal Film La casa de Bernarda Alba
R. Alberti, Si mi voz muriera en tí,
Guerra Civile, principali eventi, i due schieramenti, l’intervento delle potenze straniere, Las
Brigadas Internacionales, gli intellettuali che parteciparono al conflitto
Guernica, evento storico e analisi del dipinto di Pablo Picasso
M. Hernandez, Me tiraste un limón y tan amargo
Secolo XX, La dittatura di Franco. La Transizione.



Letteratura ispanoamericana
Borges, commento ai racconti Emma Zunz, La casa de Asterión
Cómo se escriben una carta formal y una carta informal, la carta de reclamación

A  cura dell’insegnante esperto madrelingua, 

Data 15/05/2019            Firma _________________



SEZIONE TERZA:                    PROGRAMMI SVOLTI                   A.S. 2018/2019

MATERIA: CONVERSAZIONE SPAGNOLO

DOCENTE: EVA MARÍA MIÑANO TURPÍN        CLASSE E INDIRIZZO: 5A LINGUISTICO

 MODULO/ARGOMENTO

Il linguaggio giornalistico. Elaborazione e commenti di articoli dei principali giornali 
spagnoli:”El Paìs”, “El Mundo”
Analisi e commentario di testi e articoli di attualità politica, sociale ed economica 
Diversidad y desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo.
La tecnología y la tecnofobia.
Las elecciones en España.
La política en Italia y en Europa.
El nacionalismo vasco y catalán . Origen y causas históricas.
El fenómeno de la inmigración.

Con motivo del anno di prova in questa classe in particolare, ho sviluppato nei mesi di        
marzo, aprile e maggio, un progetto sperimentale sul proposito di vita dei ragazzi da un 
punto di vista coscienziale. Gli alunni hanno usato tutte le conoscenze e competenze
comunicative della lingua spagnola per sviluppare il progetto.           
                    
Analisi e commento di testi di attualità del testo “Matrícula de honor”
            
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI

Maggiore capacità degli alunni nella comunicazione in lingua spagnola. Uso di lessico 
specifico: economia, politica, società.
Maggiore capacità di argomentazione
Maggiore giudizio critico rispetto a certe tematiche
Perfezionamento delle particolarità fonetiche della lingua.

METODI DIDATTICI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO

Tecniche attive di produzione cooperativa e di analisi delle situazioni.
Lezioni interattive con aiuto della LIM
L’uso della interdisciplinarietà.
Metodo euristico-partecipativo. La ricerca azione.
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Aula multimediale, laboratorio linguistico, uso de la LIM.
Il giornale sia nella versione cartacea che digitale.
Uso del testo “Matrícula de honor”. Guía práctica para la comprensión y producción de textos
escritos. Loescher Editore.

 Lido Di Camaiore, 15 Maggio 2019                                                    Gli alunni

    L'insegnante                                           
    Miñano Turpín Eva María      



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2018/2019

MATERIA: ______Storia dell’Arte

DOCENTE: ______Antonio Enna

CLASSE E INDIRIZZO: ____5A Linguistico

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
  ARGOMENTI 

segue Rinascimento: tra Quattrocento e Cinquecento, i protagonisti:
L.B.Alberti; P.della Francesca; A.Mantegna; A.da Messina; S.Botticelli;  Leonardo; D.Bramante; 
Correggio; Giorgione; Tiziano; Raffaello; Michelangelo.
 
L’imporsi della Maniera. Il contesto; il profilo. I principali protagonisti: Rosso Fiorentino; 
Pontormo; G.Romano; Parmigianino; G.Arcimboldi; G.Savoldo; Giambologna; P.Veronese; 
Tintoretto.

La pittura del ‘600: Il contesto; il profilo.  I Carracci e il classicismo. Caravaggio; 
 P.da Cortona e il cortonismo. L’età barocca: il  ruolo della Chiesa dopo la Controriforma;
 i principali artisti; Bernini (cenni); la pittura di genere (la natura morta); il quadraturismo.         
                                                                                                                 
Il Settecento: il contesto; il profilo. Architettura e sistemazioni urbanistiche: Scalinata di 
Trinità dei Monti, la Fontana di Trevi.                                           
Il rococò; il Vedutismo: autori: Canaletto, Bellotto, Guardi.

Il neoclassicismo (l’ epoca e la sua cultura) ; l’ età neoclassica in Europa; Roma culla del 
neoclassicismo: Mengs e Piranesi; il pensiero di J.J.Winckelmann. Autori: A.Canova, 
J.L.David. L’architettura neoclassica (caratteri generali).

Il Romanticismo (e inquietudini preromantiche), autori: H. Fussli e F. Goya; il vedutismo 
romantico nella pittura inglese: J. Constable e J.M. W.Turner; la pittura in Germania: la 
filosofia della natura: C.D Friedrich ; la pittura in Francia: tra realtà storica e ricerche formali: 
T. Gericault e E. Delacroix; la Scuola di Barbizon;  l’ arte romantica in Italia: T. Minardi; il 
romanticismo storico: F. Hayez; l’ architettura in età romantica: storicismo ed eclettismo: il 
Gothic revival (caratteri generali).

Il Realismo (l’ epoca e la sua cultura). la pittura di paesaggio e la rappresentazione del lavoro
dei campi: J.F .Millet. Realismo e denuncia sociale: G. Courbet e H. Daumier. Lo scenario 
italiano: i macchiaioli toscani,  G. Fattori, S. Lega,  R. Sernesi. 

La rivoluzione impressionista (l’arte da Salon e il Salon des Refusés; gli impressionisti
e le loro mostre). La fotografia.
Autori: E. Manet, C. Monet, P.A. Renoir, E. Degas, G. Caillebotte. L'arte italiana si 
confronta con l'Europa:  M. Rosso. Gli impressionisti e la vita moderna. L’architettura 
degli ingegneri (cenni).



Il Postimpressionismo: autori: G.Seurat, P.Signac, V.van Gogh. P.Gauguin, P. 
Cezanne. 

Lido di Camaiore, 15/05/2019.

I rappresentanti di classe                                               il docente  
                                                                          
                                                                                     prof. A. Enna                

                                                                                        

 



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2018/2019

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA: TEDESCO

DOCENTE: Chiara Baccelli

CLASSE E INDIRIZZO: 5^A Linguistico

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Sturm und Drang und Klassik: inquadramento storico , caratteristiche, autori (a 
grandi linee)
J.W. Goethe, la vita e le opere, “Prometheus” (analisi e commento), “Die Leiden
des jungen Werther” (trama e tematiche), “Faust” (accenni)
Goethe: “Mignon”

ottobre/novembre

Die Romantik: inquadramento storico ; Frühromantik , Hochromantik und 
Spätromantik. La rivista Athäneum e i fratelli Schlegel, il concetto di 
Universalpoesie.
Novalis: “Die erste Hymne an die Nacht”, analisi e commento. Brüder Grimm: 
“Die Sterntaler”,la fiaba come genere letterario, differenza fra Volksmärchen 
und Kunstmärchen.
 Joseph von Eichendorff: “Aus dem Leben eines Taugenchts”, (trama e 
commento: le tematiche,la figura del “Taugennichts”, il concetto di natura).

dicembre/gennaio

Thomas Mann: vita, opere e pensiero. Le sue tematiche principali in relazione  
all’ opera Tonio Kröger.

gennaio

Franz Kafka: vita, opere e pensiero.Il termine “kafkaesk”
Analisi e commento di:” Die Verwandlung”. La parabola come genere letterario. 
“Gibs auf”: analisi e commento.

 gennaio /maggio

Das Biedermeier: caratteri generali, contesto storico. I movimenti letterari 
contro la mentalità piccolo borghese del periodo, Junges Deutschland und 
Vormärz Literatur.  H. Heine: vita, opere e pensiero. Analisi e commento di:  
“Die Schlesischen Weber”.

febbraio

Realismus: inquadramento storico, culturale e letterario.  Die Gattung “Novelle”
Theodor Fontane: Effi Briest e la posizione della donna nella società della 
seconda metà dell’800.

marzo

Fine ‘800 –inizio ‘900: Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus. 
Inquadramento storico, culturale e letterario, principali autori .Caratteristiche 
stilistiche (Sekundenstil, Dinggedicht)
Rilke:” Der Panther” (analisi e commento)

marzo

L’Espressionismo come movimento letterario .Inquadramento storico ( Der 
erste Weltkrieg, die Entstehung der Weimarer Republik)
Caratteristiche stilistiche (Simultanstil, Farbsymbolik). Die neue Sachlichkeit.
G. Trakl: Grodek (analisi e commento, contesto storico)

 aprile

Bertold Brecht: vita, opere e pensiero.
Die Parabel in Brecht: “Wenn die Haifische Menschen wären”
Analisi e commento della poesia:  Fragen eines lesenden Arbeiters
Una nuova forma di teatro. Bertold Brecht e il teatro epico. Der V- Effekt.Il 

febbraio -

maggio



Lieder di Brecht e loro funzione nel teatro epico: “Das Lied vom achten 
Elephanten”, “Kleines Lied”
  
Aspetti storici del ‘900: die Republik von Weimar, die goldenen Zwanziger, die 
Kinoindustrie

Von der Weimarer Republik bis Kriegsende
Die Hitlerzeit: Organisationen, Widerstand ,Erziehung und Rollenverteilung .

Nachkriegszeit:aspetti storici e letterari. Die politische Teilung Deutschlands.Die
Stunde Null, die Trümmerliteratur.Borchert: “Das Brot”
Il genere letterario Kurzgeschichte (caratteristiche stilistiche) . Bichsel : “Die 
Tochter”.

die 60er und die 70er: aspetti storici e letterari. Böll: “Anekdoten zur Senkung 
der Arbeitsmoral”

die deutsche Industrie gestern und heute

Die Wiedervereinigung

novembre – 

maggio

Lido di Camaiore, 15/05/2019

Il docente                                                             I  rappresentanti di classe



Programma  svolto dalla lettrice in lingua tedesca   
  prof.ssa  Becker Gerda Komelia

classe 5 AL                                           a. s. 2018/2019

attualità:

argomenti:   +  migrazione,      integrazione, accoglienza ; stranieri; razzismo 
(articolo dal "  Spiegel",  ) riflessioni, discussioni

                +  cambiamento climatico, surriscaldamento della terra ( letture, videos, discussioni)

                  +  Soziale Netzwerke ( social networks): arricchiscono la nostra vita, il nostro quotidiano? 
(produzione scritta in classe, rifinita a casa)

storia:

argomenti: + Hitlerzeit, la società sotto la dittatura dei nazisti, cultura nella società nazista, lettura, videos 
("Zeitworte", Goethe Institut)

                  + letteratura: B. Brecht:" wenn die Haifische Menschen waeren",descrizione ironica di stati 
totalitari in generale, della società hitleriana; "mein Bruder war ein Flieger",  
                    poesia nella quale si esprime l’assurdità della guerra, si riferisce alla guerra
                    civile in Spagna 

                  + Weimarer Republik: situazione politica, economica, ideologica; gli anni 20: la moda, la cultura: 
musica, teatro, cabaret, balli: lettura, ascolto esempi di musica

                  + dopo guerra, anni 50/60: letteratura:H.  Boell: "Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral" 
( considerazione critica del "Wirtschaftswunders",dell'inno al progresso

                  + anni 70 in Germania:  situazione politica;  guerra fredda /armamento - opposizione-
antimilitarismo/ antiamericanismo/ terrrorismo (RAF); W. Brandt; ideologia: distanza dalla
                     filosofia del progresso, del consumismo; moda, musica, architettura anni 70

                    + testi di prove per la maturità (ambiente, allevamenti intensivi, alimentazione, bullismo, 
cyberbullismo



SEZIONE TERZA:

PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2018/2019

MATERIA: Inglese _________________________

DOCENTE: Nadia Ambrosioni ________________

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Liceo Linguistico_____

LIBRO DI TESTO: Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age, Marina Spiazzi, 
Marina Tavella, Margaret Layton, Zanichelli editore S.p.A., Bologna, 2017. 

ARGOMENTI TRATTATI:

G. Orwell’s Nineteen Eighty-four (lettura integrale)

The Victorian Age 
 The Dawn of the Victorian Age
 The Victorian Compromise
 Life in Victorian Britain
 Early Victorian thinkers
 The Later years of Queen Victoria’s reign
 The Late Victorians
 The Victorian Novel
 The Late Victorian Novel
 Aestheticism and Decadence 

Herman Melville
Moby Dick
Captain Ahab
The Whiteness of the Whale

Robert Louis Stevenson 
The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde

 Story of the door

Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray

 The preface
 The painter’s studio
 Dorian’s death

The Modern Age
From the Edwardian Age to the First World War
Britain and the First World War
The Age of Anxiety



The Inter-war Years
The Second World War
The Usa in the first half of the 20th century

Modernism
Modern Poetry 
The Modern Novel
The interior monologue (Esempi: V. Woolf’s To the Lighthouse; J. Joyce’s Ulysses)

Thomas Sterne Eliot
The Waste Land
 The Burial of the Dead
 The Fire Sermon

James Joyce
Dubliners 
 Eveline
 Gabriel’s epiphany

Virginia Woolf 
Mrs Dalloway

 Clarissa and Septimus
 Clarissa’s party

The Present Age
The post war-years
The Sixties and Seventies
The Irish Troubles
The Thatcher years: rise and decline
From Blair to Brexit
The USA after the Second World War
The contemporary Novel 
Contemporary Drama

Samuel Becket
Waiting for Godot
 Waiting

Firma docente Firme studenti
________________________ ____________________________

____________________________



CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE           A.S 2018 -19

PROGRAMMA: 5AL

PROF.SSA    BRUNA ROTONDI

 Reading Books: Questionnaire     
                             Focus Point: The function of an opening sentence, analysis of killer
                             opening sentences
                                          
Charles Dickens
Heritage Performer Vol.2
pp. 37-38                Charles Dickens  exs.1+2
p. 39                       Oliver Twist
pp. 40 -41-42         The Workhouse   exs. 1-2-3-4-5-6-7
+ 1834 Poor Law
pp.42-43-https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ

4. Competence: Establishing links with the context of the age
    Photo Gallery for  “The Soldier”
44            Oliver wants some more     exs 1-2-3-4-5
p. 46                        Hard Times (+ some mind map )

World War 1
1. Trench warfare : Vocabulary  ( register )

   Video:WW1 Combat in Colour 1914 1918 sonicbomb.com
   https://youtu.be/xMHK7d-Lo3U

2. Heritage Performer Vol.2
   p.188  Rupert Brooke Life and works
   p.189  The Soldier and Reading Competence
   p.192  Siegfried Sassoon
   p.193  Glory of Women and Literary competence  
   + Mind Map Glory of Women  (register)
   p.194  Competence: Establishing links with the context of the age
   p.192-193-194 propaganda posters

2. War Propaganda
   Video: How To Sell a War: Women of Britain Say, GO!
   

https://youtu.be/xMHK7d-Lo3U
https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI – MICHELANGELO”

LICEO LINGUISTICO 
VIA BEATA 40 – 55041 CAMAIORE

PROGRAMMA  di  LINGUA  FRANCESE

Materia: Lingua e Civiltà Francese   
Classe: 5  
Sezione: AL
Anno scolastico: 2018/2019
Docente: Prof.ssa Annunziata Pancaro

Libri di testo :  LIRE–Littérature et culture françaises du Moyen Age aux années romantiques vol.1 ;
LIRE Littérature et culture françaises de l’âge du rèalisme à nos jours vol.2  di Bertini – Accornero –
Giachino – Bongiovanni Einaudi Scuola. Café Monde Obectif B2  G. B. Westphal– C. Dudek – Lang Edizioni
- Au revoir les enfants L. Malle Cideb

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

MODULO 1 PERCORSO FORMATIVO PERIODO

LES ANNEES ROMANTIQUES
 

        Quelques dates
        De A à Z
        Les mots- clés
        L’évolution de la langue
        Au fil des genres

settembre

Entre deux siècles Madame de Staël : De l’Allemagne
« Poésie classique poésie romantique » 
(photocopie)

François René de Chateaubriand : René
« Un secret instinct me tourmentait » p. 301 

ottobre
novembre

La révolution poétique

Le roman a l’épreuve du 
romantisme

 
     Alphonse de Lamartine : Méditations Poétiques
                 « Le lac » p.308

 Alfred de Vigny : Les Destinées
              « La maison du berger» p.314

        Stendhal : Le Rouge et le Noir : 
        Ils pleurèrent en silence » p. 342
               La Chartreuse de Parme
               « Vive l’Empereur » p.345

        Honoré de Balzac :  La peau de chagrin : « Je veux 
vivre avec excès » p. 354
                      Le Père Goriot :             
   « J’ai vécu pour être humilié » p.360                    
        «  La Pension Vauquer »                              

Dicembre

gennaio



(photocopie)
        « Le défi de Rastignac » (photocopie)

MODULO 2   vol.2

L’AGE DU REALISME

L’Existentialisme

              Quelques dates 
              De A à Z
              Les mots- clés
              L’évolution de la langue
              Au fil des genres

- Camus : L’Etranger
« Aujoud’hui maman est morte… »
(photocopie)
« La porte du malheur » p.308l

 

gennaio
febbraio

Le rêve et la vie

 
     Victor Hugo : Les Contemplations
            « Demain, dès l’aube… » p.30
               Les Misérables
             « Un étrange gamin fée » p.33
        

febbraio

La réalité vraie

Gustave Flaubert : Madame Bovary
     « Vers un pays nouveau » p. 76
       L’Education Sentimentale
  «Leurs yeux se rencontrèrent » p.80  

marzo

L’Art et la Beauté

       
      Charles Baudelaire: Les Fleurs du Mal
                Structure du recueil
                « L’Albatros » p. 49
                « Correspondances » p.50
                 « Spleen » p.55                          
Gustave Flaubert : Madame Bovary
           « Vers un pays nouveau » p.76
           L’Education sentimentale
  « Leurs yeux se rencontrèrent » p.80 

marzo

MODULO 3
 
FINS DE SIECLE

       
                  Quelques dates 
                  De A à Z
                  Les mots- clés
                  Au fil des genres

 

aprile

Sciences et littérature              
              Emile Zola : Les Rougon-Macquart
                     L’Assommoir
            « La machine à souler » p.108
                      Germinal
       « Du pain! du pain! du pain! p.115
                     Zola et l’affaire Dreyfus
                       « J’accuse » p.91 

aprile



Symbolismes

    Paul Verlaine : Poèmes Saturniens
             «Chanson d’automne » p.130
               Romances sans paroles
     « Il pleure dans mon cœur » p.130
               Sagesse
 «  Le ciel est par-dessus le toit »      p.132   
 
            Arthur Rimbaud : Poésies
               « Ma bohème » p.137
                 Illuminations
               «Aube » p.143
      « La lettre du voyant » p.140 

maggio

MODULO 4

A L’AVANT GARDE
 
                  Quelques dates 
                  De A à Z
                  Quelques mots- clés
                  Au fil des genres 
       

maggio

Les novateurs
       
    Marcel Proust : A la Recherche du temps perdu
                     Du côté de chez Swann 
 « Tout…est sorti…de ma tasse de thé »    p.219
            

maggio

MODULO 5

Approfondissements  
        
        L. Malle :  « Au revoir les enfants »
              Lecture du scénario
              Analyse des personnages
              Dossier historique
              Visionnement  du film
        

novembre
dicembre

Dal  testo  “  Café  Monde  Objectif  B2”  Lang  Edizioni  sono  state  effettuate  delle  letture  di

approfondimento  con  l’insegnante  di  madrelingua  su  alcuni  aspetti  della  società   francese

contemporanea, con integrazione anche di alcuni articoli di stampa francesi .

La lettura, l’analisi dei personaggi, la presentazione del dossier storico e la visione del film “ Au revoir

les enfants” sono stati effettuati durante le ore di lezione del docente di madrelingua.

       
06/05/2019

Gli alunni                                                                Le insegnanti
                                                                         

                                                                              Annunziata Pancaro
                                                                                              

                                                                              Nadine Farnocchi

PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2018/2019



MATERIA:   MATEMATICA

DOCENTE:  ADRIANA ESPOSITO

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AL

Testo  in uso :  L. Sasso “Nuova Matematica a colori” vol.4-5 Ed. Petrini
Modulo Percorso formativo Periodo

Funzioni esponenziali e
logaritmiche

L’Insieme dei numeri reali e le potenze con esponente
irrazionale.  Le  potenze  a  esponente  irrazionale.  La
funzione esponenziale (grafico con base maggiore di
1, grafico con base compresa tra 0 ed 1). Il numero
“e”.  Equazioni  esponenziali.  Disequazioni
esponenziali.  La  funzione  logaritmica.  Proprietà  dei
logaritmi.  Equazioni  logaritmiche.  Disequazioni
logaritmiche. Applicazioni.  

Settembre
Ottobre
Novembre

Funzioni L’Insieme R: richiami e complementi. Le funzioni reali
di  variabile  reale:  dominio  e  studio  del  segno.  Le
proprietà  delle  funzioni:  le  funzioni  crescenti  e
decrescenti,  le  funzioni  periodiche,  le  simmetrie  di
funzioni (pari e dispari), la funzione inversa, le funzioni
composte.

Novembre 

 Limiti di funzioni reali
di variabile reale

Introduzione al  concetto di  limite-  Concetto  di  limite
attraverso opportuni esempi e considerazioni grafiche;
formalizzazione e verifica dei limiti (tutte le tipologie; il
limite finito per x che tende a un numero finito, il  limite
infinito per x che tende ad un numero finito (asintoti
verticali)- Il limite finito di una funzione per x che tende
all’infinito (asintoti  orizzontali)-  Il  limite infinito di una
funzione  per  x  che  tende  all’infinito.  Limite  sinistro,
limite destro. Teoremi di esistenza e unicità sui limiti:
teorema  del  confronto,  teorema  di  unicità  del
limite(senza  dimostrazione).  Le  funzioni  continue  e
l’algebra dei limiti.
Forme di indecisione di funzioni algebriche- Confronto
tra infiniti.  

Dicembre
Gennaio
Febbraio

Continuità Funzioni  continue.  Continuità  in  un  punto.  Punti
singolari e loro classificazione. Proprietà delle funzioni
continue in un intervallo chiuso e limitato:Teorema di
esistenza degli zeri, Teorema di Weierstrass. Teorema
dei  valori  intermedi  (o  di  Darboux)-  Asintoti
(orizzontale,verticale e obliquo).  Grafico probabile di
una funzione. 

Febbraio
Marzo



Calcolo differenziale Il  concetto  di  derivata.  Problemi  che  conducono  al
concetto di derivata. derivata di una funzione  in un
punto.  Il  rapporto  incrementale  e  suo  significato
geometrico.  Continuità  e  derivabilità  (con
dimostrazione).  Funzione  derivata  e  derivate
successive. La derivata sinistra e la derivata destra.
La retta  tangente al  grafico di  una funzione:  i  punti
stazionari,  i  punti  di  non derivabilità.   Derivate delle
funzioni  elementari  (con  dimostrazioni  eccetto  le
funzioni  trascendenti)  –  Algebra  delle  derivate-  La
derivata di una funzione composta.   Classificazione e
studio dei punti di non derivabilità (i flessi a tangente
verticale, le cuspidi, i punti angolosi)- Lo studio della
derivabilità di una funzione in un punto- Applicazioni
geometriche del concetto di derivata- Equazione della
retta tangente e normale ad una curva. 

 
Aprile
Maggio

Teoremi sulle funzioni
derivabili;

 Massimi,  minimi e
flessi

Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto (solo
definizioni).  Teorema  di  Fermat.  Teorema  di  Rolle.
Teorema di Lagrange (senza dimostrazioni). Funzioni
crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti
stazionari  (senza dimostrazioni). Funzioni concave e
convesse, punti di flesso. Ricerca dei punti di flesso.

Maggio

Lo studio di funzione Schema  generale  per  lo  studio  del  grafico  di  una
funzione. Studio completo di una funzione razionale
intera, frazionaria e di semplici funzioni irrazionali. 

Da  Gennaio  a
Maggio

Lido di Camaiore 15/05/2019          
     

Gli  Studenti                                                                                                  L’Insegnante
___________________        Adriana Esposito

___________________



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2018/2019

MATERIA:   FISICA

DOCENTE:  ADRIANA ESPOSITO

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AL

Testo in uso: “La Fisica di Walker” vol.2: di James S. Walker Ed. Pearson

Modulo Percorso formativo Periodo
Cariche elettriche e

forze elettriche 
Cariche  elettriche   e  quantizzazione  di  carica.  Legge  di
conservazione  della  carica  elettrica.  Fenomeni  elettrostatici:
conduttori  e  isolanti.  Tipi  di  elettrizzazione.  La  forza  elettrica.  La
legge di Coulomb e le analogie e differenze tra la forza elettrica e la
forza gravitazionale. Principio di sovrapposizione di forze elettriche.
Macchine elettrostatiche.

Settembre
Ottobre

Campi elettrici ed
energia elettrica

Campo elettrostatico, proprietà del campo elettrico, campo elettrico
di una carica puntiforme, da due cariche, campo generato da una
distribuzione piana infinita di  cariche,  le  linee di  forza del  campo
elettrico, condensatore a facce piane parallele. L’Energia potenziale
elettrica e il potenziale elettrico. Le forze conservative. Il potenziale
elettrico è l’energia potenziale elettrica per unità di carica. Potenziale
elettrico  e  relazione  di  esso  con  il  campo  elettrico.  Potenziale
elettrico e distanza. La differenza di potenziale. Il condensatore, la
capacità di un condensatore. Energia di un condensatore. Superfici
equipotenziali.   L’Elettroscopio-  Il  campo elettrico generato da un
condensatore  piano  e  la  capacità  di  un  condensatore  piano-
Distribuzione di condensatori in serie e in parallelo- I dielettrici-  La
gabbia di Faraday. 

Novembre
Dicembre 

La corrente elettrica
continua e il circuito
elettrico in corrente

continua

Intensità della corrente elettrica- Il verso della corrente- Il generatore
di  tensione  continua.  (semplice  circuito  elettrico).  La  resistenza
elettrica.  Le  leggi  di  Ohm.  L’Effetto  Joule.  Circuiti  con  resistori:
connessioni in serie e in parallelo- Partitori di tensione e resistori in
serie- Partitori di corrente e resistori in parallelo- Energia e potenza
nei  circuiti  elettrici.  Il  consumo  di  energia  elettrica.  Le  etichette
energetiche. Il circuito elettrico- Amperometri e  voltmetri e relativa
connessione in un circuito elettrico. Le leggi di Kirchhoff: la legge dei
nodi, la legge delle maglie. 

Gennaio
Febbraio  

Il campo magnetico Osservazioni sui fenomeni magnetici. I poli magnetici. Le linee del
campo magnetico. La terra è un magnete. Magnetismo e correnti
elettriche.   Intensità  del  campo  magnetico.  La  spira  circolare.  Il
solenoide.  Proprietà  magnetiche  della  materia  (sostanze
diamagnetiche,  ferromagnetiche  e  paramagnetiche).  Il  campo
magnetico:  direzione  verso  (linee  di  forza),  intensità  del  campo
magnetico.  La permeabilità magnetica. Campi magnetici e correnti
elettriche (esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza
di Ampere). La forza magnetica. Forza agente su un filo percorso da
corrente. Momento agente su una spira rettangolare. Legge di Biot-
Savart.  Forze  magnetiche  tra  fili  percorsi  da  correnti.  Definizione
operativa di ampere e coulomb. Campo magnetico generato da un
solenoide percorso da corrente. La forza di Lorentz. Il moto di una
particella  carica  in  un  campo  magnetico  uniforme.  Il  campo
magnetico e la traiettoria delle cariche in movimento. 

Marzo
Aprile 

Induzione I fenomeni dell’induzione elettromagnetica- Variazioni nel tempo del Aprile 



elettromagnetica e cenni
sulla corrente alternata

campo  magnetico-  Moto  relativo  fra  circuito  indotto  e  circuito
induttore-  Variazioni  di  orientazione o di  area del  circuito  indotto-
Forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge
dell’induzione di Faraday-Neumann. La legge di Lenz.  Il verso della
fem  indotta.  Generatori  (alternatori)  e  motori.  Circuiti  in  corrente
alternata  e  trasformatori;  tensione  e  corrente  che  variano
costantemente in un circuito in corrente alternata  (significato solo
qualitativo di corrente, tensione efficace e potenza nelle abitazioni).
Rapporti  nel  trasformatore.  Trasmissione dell’energia elettrica (dal
produttore all’utilizzatore).

Maggio

Lido di Camaiore 15/05/2019

            Gli studenti                                                                                                            L’Insegnante
  Adriana Esposito

______________________

______________________



CONTENUTI PROGRAMMATICI SVOLTI A.S. 2018/19
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. STEFANO OLOBARDI

Classe: 5      sezione: A     indirizzo: LINGUISTICO

NB: i contenuti relativi alle attività motorie fanno riferimento sia all’aspetto teorico che a quello 
pratico.

- Il sistema muscolare (pag. 72 >81 + Appunti spiegazione del docente)
o Le proprietà del muscolo
o Muscoli striati, muscoli lisci e muscolo cardiaco
o Anatomia funzionale del muscolo scheletrico
o Le caratteristiche delle fibre muscolari
o L’energia muscolare
o Le azioni muscolari
o I tipi di contrazione
o Effetti del movimento sul sistema muscolare
o Alterazioni e traumi del sistema muscolare

- Il sistema motorio (pag. 82 >91 + Appunti spiegazione del docente)
o L’attivazione neuromuscolare
o I circuiti del controllo motorio
o Il controllo cerebrale del movimento: Il movimento volontario
o Il controllo spinale del movimento: il movimento automatico
o Il controllo spinale del movimento: il movimento riflesso
o Memoria e apprendimento

- Il sistema nervoso (pag. 50 >55 + Appunti spiegazione del docente)
o Il neurone
o Il sistema nervoso centrale
o Il sistema nervoso periferico
o Il sistema nervoso autonomo
o Effetti del movimento sul sistema nervoso
o Alterazioni e traumi del sistema nervoso

- Le Qualità motorie (Pag. 136 > 161)
o Le qualità del movimento
o La forza

 Le forme fondamentali della forza
 Per allenare la forza

o Allenare la forza assoluta o massimale
o Allenare la forza assoluta o potenza
o Allenare la forza resistente

o La resistenza
 Resistenza e durata
 Per allenare la resistenza

o Allenare la resistenza generale
o Allenare la resistenza specifica

 Piacere e non fatica
o Attenzione alle pulsazioni
o Corri e ascoltati

o La velocità o rapidità
 Le componenti della velocità



 Per allenare la velocità
 Più attenti per arrivare prima

o La mobilità
 I fattori che influenzano la mobilità
 Per allenare la mobilità
 Mobilità consigli utili

o La coordinazione
 Per allenare la coordinazione
 Sbagliando s’impara
 L’equilibrio

o Equilibrio statico, dinamico, in volo
 Per allenare l’equilibrio
 Coraggiosi si, incoscienti no
 Stop and go

- Corsa in regime aerobico (anche all’aperto)

- Gli esercizi ordinativi
o Ordinativi sul posto

 Ordinamento di riga
 Ordinamento di fila

o Ordinativi durante la corsa
o Appello
o Numerazione

 Numerazione alla voce

- Allungamento muscolare
o Sequenza  di  diciotto  esercizi  secondo  la  metodica  dello  stretching  statico  attivo  per

l’allungamento di  alcuni  muscoli  del  collo,  dell’arto  superiore  e del  cingolo  scapolare,  del
tronco, dell’arto inferiore con individuazione dei distretti muscolari coinvolti.

- Esercizio per la costruzione muscolare a carico naturale dei distretti muscolari della regione
addominale:

o Flessione del busto dalla posizione di decubito supino con arti superiori incrociati al petto,
fissazione del bacino in retroversione e flessione delle cosce sul bacino (130° circa) e delle
gambe sulle cosce (60° circa): cinquanta ripetizioni.

- Esercizi di supporto alla tecnica di corsa per la costruzione muscolare a carico naturale dei
distretti muscolari coinvolti: 

o Corsa calciata avanti
o Corsa calciata dietro
o Controbalzi
o Balzi alternati
o Passo e stacco dx e sx
o Skip

- La pallacanestro (pag. 195 > 210)
o Introduzione
o  II gioco e le regole principali

 Posizione dei giocatori e ruoli
 I falli
 Le infrazioni
 Le segnalazioni arbitrali

o I fondamentali individuali con la palla
 Il palleggio

 Spostarsi con la palla



 Fase di appoggio
 Il passaggio

 Passaggio a due mani dal petto
 Passaggio a due mani schiacciato
 Passaggio a baseball
 Passaggio sopra il capo
 Passaggio a una mano a uncino
 La ricezione e la presa
 Ricezione-presa-passaggio

 Il tiro
 Tiro a una mano da sopra il capo
 Tiro a una mano in corsa (terzo tempo)
 Tap in

 Cambio di direzione
 Cambio di senso
 Piede perno
 Arresto
 Finta
 Giro da fermo

o I fondamentali individuali senza palla
 Cambio di direzione
 Cambio di senso
 Piede perno
 Arresto
 Finta
 Giro da fermo

o La successione del gioco sul campo
o  Le tattiche di squadra

 La difesa
 Tipiche azioni difensive

o Buttafuori
o Cambio difensivo
o Raddoppio di marcatura
o Tagliafuori
o Rimbalzo

 Smarcarsi e marcare
 L’attacco

 Tipiche azioni di attacco
o Uno contro uno
o Dai e vai
o Blocco
o Dai e segui
o Dai e cambia

- L’unihockey 
o Caratteristiche
o Come si vince
o Storia e organizzazione
o Il contesto
o Come ci si veste
o Aspetti funzionali e relazionali
o Cosa serve per giocare

Lido di Camaiore                                  Il docente                                     Gli alunni



Programma di scienze classe 5 AL -    ISI CHINI-MICHELANGELO
Prof. Valesi Alessio                         a.s. 2018/2019

CHIMICA ORGANICA
- I composti organici
- Ibridazione sp3-sp2-sp
- I legami C-C : singolo, doppio e triplo
- Isomeria : Stereoisomeria : Isomeri conformazionali
                                               Isomeri  configurazionali
                                               Isomeri di catena
- Idrocarburi : Alifatici e Aromatici
- Alcani- Alcheni-Alchini
- Cicloalcani
- Idrocarburi aromatici : Benzene
- Gruppi funzionali : definizione, principali gruppi funzionali :Alogenuri Alchilici-Alcoli -  
Aldeidi e Chetoni - Ammine-Acidi Carbossilici
                                

BIOCHIMICA
   METABOLISMO
     - Metabolismo : ruolo dell'energia
- Carboidrati : monosaccaridi,disaccaridi,polisaccaridi
   METABOLISMO – Glicolisi,Ciclo di Krebs
- Lipidi – Trigliceridi,Fosfolipidi,Colesterolo
- Proteine :Legame Peptidico, Struttura,primaria,secondaria,terziaria,quaternaria
                   Ruolo delle proteine-Enzimi
   

  GENOMICA
-DNA Struttura e Replicazione : principali Enzimi coinvolti
-RNA : Messaggero-Ribosomale e Trasfert
-Codice Genetico
-Sintesi Proteine : Trascrizione e Traduzione
-Maturazione dell’mRNA : Splicing
-Regolazione Pre-Trascrizionale,post-trascrizionale,Traduzionale e post-traduzionale 
,sistema ubiquitina-proteosoma. 
      
Libro di testo “Carbonio, Metabolismo, biotech” Valitutti e al. Zanichelli  - Fotocopie

Il Docente______________                                                     Gli alunni
                                                                                               ________________
                                                                                            
                                               
                        



PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2018/2019
MATERIA: RELIGIONE

DOCENTE: MARIA  AMELIA  CASULA

CLASSE E INDIRIZZO: V^AL

A) PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE:
 Giovani e Chiesa;
 La dimensione religiosa nei giovani.

B) PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE:
 Etica: il problema della scelta;
 Principali modelli etici nel mondo contemporaneo;
 L’etica cristiana;
 Problematiche etiche:
 Il testamento biologico;
 Il trapianto degli organi;
 I problemi di fine vita: Eutanasia.

C) PERCORSO STORICO-TEOLOGICO-ECCLESIALE:
 La dottrina sociale della Chiesa;
 La Chiesa e i totalitarismi;
 Il Concilio Vaticano II;
 La teologia della liberazione.

Lido di Camaiore, 9 maggio 2019

Alunni                                                                     Docente

Maria Amelia Casula



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2018/2019

MATERIA: Storia
DOCENTE: Paolo Barsanti
CLASSE E INDIRIZZO: 5A Indirizzo Linguistico 

Programma svolto: 
- L'Europa nella seconda metà dell'Ottocento: la Francia napoleonica, il declino dell'impero asburgico, l'ascesa
delle Prussia, l'Inghilterra vittoriana.
- L'età del colonialismo e dell'imperialismo: i caratteri dell'imperialismo moderno, gli imperi coloniali europei. 
Imperialismo, nazionalismo e razzismo. 
- La costruzione dello stato italiano: Destra e Sinistra storiche: dati, questioni e realizzazioni.
- Il “decollo” industriale italiano.
- La seconda rivoluzione industriale: scienza, tecnologia e industria fra 800 e 900. Taylorismo e fordismo. 
- La società di massa e la “Belle epoque”. 
- Il nazionalismo e le grandi potenze europee.
- L'età giolittiana. La situazione sociale ed economica italiana di inizio Novecento; le tre questioni affrontate da
Giolitti: “sociale”, “cattolica” e “meridionale”. Le colonie italiane in Africa e la guerra di Libia.   
- La prima guerra mondiale: premesse e cause del conflitto. Le alleanze e l'intervento dell'Italia. 
- La rivoluzione del 1917 in Russia: una frattura epocale. La rivoluzione di febbraio e la  rivoluzione d'Ottobre:
la guerra civile e il “comunismo di guerra”, il consolidamento del governo bolscevico e la Nep.  
- Il dopo-guerra in Europa. La crisi economico-sociale. La crisi in Italia,  la questione fiumana e il mito della
“vittoria mutilata”; il biennio rosso, l'instabilità politica. Il trattato di Versailles e la Germania della repubblica di
Weimar.
- L'avvento del fascismo: origine e crescita del movimento fascista in Italia. Il doppio binario del movimento
fascista, la marcia su Roma. La fase legalitaria, le elezioni del 1924, il delitto Matteotti, le “leggi fascistissime”
e l'affermazione della dittatura. Crisi e spinte autoritarie in Europa negli 20.
-  Gli  Stati  Uniti  negli  anni  20:  dallo sviluppo alla  crisi  del  1929 e le  ripercussioni  economiche e sociali.
Roosevelt e il New Deal
- La Germania, la crisi della Repubblica di Weimar, la stategia dei nazisti e l'incarico di cancelliere a Hitler.  
- Il totalitarismo: fascismo, comunismo stalinista, nazismo. 
- La seconda guerra mondiale: la guerra in Europa, l'entrata dell'Italia, l'attacco tedesco all'URSS, l'entrata in
guerra di Giappone e USA. La resistenza al nazi-fascismo. La shoah. L'era atomica.  

– Il dopoguerra in Europa; la ricostruzione e la ripresa economica. La nascita della Repubblica italiana.

Lido di Camaiore, 13 maggio 2019

                L'insegnante                                                                                          Gli studenti    
               __________________                                    
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