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SEZIONE PRIMA: 
 
1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) STORIA DELLA CLASSE 
Dopo una certa selezione nel 1° biennio (23 alunni in Prima, 20 in 
Seconda), all’inizio del 2° biennio la classe era composta da  18 alunni (di 
cui un solo maschio), di cui 2 diversamente abili (una con percorso A ed 
una percorso B). Nel corso dell’a.s. due alunne (tra cui quella 
diversamente abile con percorso A) sono passate in classi parallele. Allo 
scrutinio finale nella cl. 3°, dei 16 allievi rimasti 15 sono stati ammessi alla 
cl. successiva ( di cui 4 dopo gli Esami di Riparazione).  
Nella cl. 4a (inizialmente 18 alunni, di cui 1 maschio, 17 femmine) sono 
state inserite due alunne ripetenti della classe precedente ed un’alunna 
ripetente proveniente da altra scuola, che allo scrutinio finale è risultata 
l’unica non promossa; una delle due ripetenti ‘interne’ è passata in una  
classe parallela, mentre l’unico maschio si è ritirato. Pertanto alla fine sono 
risultati promossi 15 alunne (di cui 1 dopo gli Esami di Riparazione).    
Nella cl. 5a il numero è rimasto di 15 (tutte femmine) compresi  l’allieva 
diversamente abile (percorso B): di questi, 12 componevano la 1 ASU 
dell’a.s. 2014/2015.  
In sede di commento, si può evidenziare come il numero ridotto di alunni 
sin dal 2° Biennio abbia comportato un progressivo anche se limitato 
inserimento di ripetenti da altre classi, che non hanno costituito un 
problema per lo sviluppo armonico della classe, anche se alla fine un 
nucleo storico ben definito ha saputo concludere il percorso scolastico 
senza incidenti di percorso. 
 

b) CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
Per quanto concerne la continuità didattica, la classe ha dovuto affrontare 
nel corso del triennio l’avvicendamento di docenti diversi solo per due 
discipline: scienze naturali in 4a, inglese in tutti e tre gli anni. Tali lievi 
cambiamenti hanno avuto alcune ripercussioni negative  essenzialmente 
sull'apprendimento della lingua straniera. Si registra invece continuità per 
le altre materie. Poche le variazioni anche tra i docenti di sostegno. La 
stabilità del corpo docente ha sicuramente contribuito al buon esito 
dell’attività didattica. 
 

 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

ITALIANO  Bacci Maria 
Gabriella 

Bacci Maria 
Gabriella 

Bacci Maria 
Gabriella 

SCIENZE 
NATURALI 

Galleni Simonetta  Valesi Alessio Valesi Alessio 

STORIA Andreozzi Carla Andreozzi Carla Andreozzi Carla 

LATINO Ghiselli Guido Ghiselli Guido Ghiselli Guido 

INGLESE Soffio Loredana Lorenzetti Linda Bonotti Silvia 



 

 

FILOSOFIA Andreozzi Carla Andreozzi Carla Andreozzi Carla 

SCIENZE 
UMANE 

Mancini Lisa Mancini Lisa Mancini Lisa 

MATEMATICA Benedetti Claudia Benedetti Claudia Benedetti Claudia 

FISICA Benedetti Claudia Benedetti Claudia Benedetti Claudia 

STORIA 
DELL’ARTE 

Enna Antonio Enna Antonio Enna Antonio 

SCIENZE 
MOTORIE 

Voglia Amalia Voglia Amalia Voglia Amalia 

SOSTEGNO Montoto Norkis 
Bertelli Alessia 
Pezzini Lucia 

Puccini Emanuela 
Puccinelli Irene 
Pezzini Lucia 

Puccini Emanuela 
Bianchi Barbara 

Pezzini Lucia 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

Casula Maria 
Amelia 

Casula Maria 
Amelia 

Casula Maria 
Amelia 

 
c) SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN 

CORSO 
All’inizio di quest’anno scolastico la classe ha messo in evidenza il 
possesso dei requisiti necessari per affrontare con successo l’ultimo anno, 
sia pure con qualche caso di fragilità. E’ stata confermata la continua ed 
attiva partecipazione alle proposte didattiche. 
Nel corso del trimestre  la classe ha dimostrato, come negli scorsi anni, di 
saper raggiungere un rendimento adeguato in tutte le discipline, ovviando 
anche alle difficoltà connesse con gli avvicendamenti di insegnante per 
quanto concerne inglese. Per quanto riguarda il settore umanistico-
letterario-artistico e le materie di indirizzo, il profitto si è attestato su valori 
più che sufficienti per buona parte degli studenti, con diverse situazioni di 
eccellenza; per quanto concerne l’area scientifico-matematica si rileva la 
permanenza di  lacune lievi in alcuni soggetti, soprattutto in quelli che per 
motivi diversi hanno frequentato in modo più irregolare.  
Nel successivo pentamestre  l’atteggiamento propositivo della classe è  in 
genere rimasto invariato, ma il rendimento è migliorato soprattutto nei 
soggetti più deboli. Alla valutazione interperiodale, grazie a questi recuperi 
anche discreti in alcune discipline, il quadro complessivo risultava del tutto  
positivo. 
La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli allievi. Nel 
complesso, pertanto, un gruppo consistente ha effettivamente raggiunto 
una preparazione pienamente adeguata per affrontare l’esame conclusivo.  
In tutto il quinquennio, infine,  la classe ha partecipato con senso di 
responsabilità e buoni esiti ad un nutrito numero di progetti e iniziative 
culturali, nonché di orientamento: tale partecipazione è stata proprio mirata 
a concentrare l'attenzione sullo sviluppo di quelle abilità trasversali (vedi 
parr. segg.) il cui  possesso  è stato  complessivamente raggiunto dalla 
maggior parte della classe. Eguale impegno è stato profuso nella ASL 
(vedi sotto) 
Si sottolinea infine come diversi degli alunni siano stati membri attivi e 



 

 

partecipi degli Organi Collegiali. 
 

 
2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
 

 CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 
COGNITIVE 

Relazionali 
La classe ha saputo nel complesso rapportarsi positivamente con i docenti 
e con gli altri soggetti (educatori, operatori ecc.) che, a vario titolo, hanno 
operato nella classe, collaborando in tutte le attività proposte, in genere 
con risultati abbastanza soddisfacenti. Le dinamiche relazionali all’interno 
della classe hanno prodotto  un clima relativamente favorevole al 
confronto e all’aiuto reciproco. Nelle attività extracurricolari e all’esterno 
della scuola la classe si è sempre mostrata rispettosa e puntuale, come 
pure superiore alla media è risultata la qualità del loro modo di relazionarsi 
con gli alunni diversamente abili. 
 
Comportamentali 
In genere il comportamento degli alunni è stato corretto e costruttivo e ha 
sempre mirato ad affrontare le situazioni in maniera dialettica, con un 
continuo confronto tra le parti.  Il clima è stato sempre collaborativo sia nei 
rapporti con i docenti sia nelle attività para ed extra scolastiche alle quali la 
classe ha partecipato .  
La frequenza è stata abbastanza regolare, anche nell’ultima parte dell’a.s.. 
 
Cognitive 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, la classe ha mediamente 
raggiunto in modo generalmente più che sufficiente gli obiettivi trasversali 
indicati dal Consiglio di Classe: 
 

 Esposizione chiara e corretta in Italiano, sia scritto che orale 

 Uso di un lessico disciplinare adeguato 

 Analisi, sintesi e rielaborazione critica di testi di vario genere 

 Capacità di operare raccordi tra i vari saperi acquisiti nei diversi ambiti 
disciplinari 

 Acquisizione di un adeguato ed autonomo metodo di lavoro  
 

 OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
 
In generale, la classe ha svolto un percorso di studi che ha permesso loro 
di acquisire conoscenze e capacità soddisfacenti nella quasi totalità delle  
discipline, mentre nell'area -matematica e della lingua straniera la 
situazione è rimasta talvolta problematica per i motivi sopra ricordati.  
Per quanto riguarda la capacità rielaborativa e critica dei contenuti appresi, 
gli alunni si differenziano non solo in base allo studio profuso, ma anche 



 

 

per sensibilità e interessi culturali personali. In alcuni casi, infatti, il 
percorso di crescita personale ha coinciso con l’utilizzo  di un metodo di 
studio sempre più autonomo e produttivo, che ha determinato 
l’acquisizione di strumenti critici di adeguato livello in diversi ambiti 
disciplinari. Negli altri, invece, lo studio è stato per lo più di tipo scolastico-
mnemonico, meno improntato alla rielaborazione critica di cui sopra. 
L’esposizione delle conoscenze in questi soggetti rimane talvolta priva, in 
alcune discipline, del necessario rigore lessicale, soprattutto nella forma 
scritta.   
Per quanto concerne le conoscenze, le competenze e le capacità 
nell’ambito delle diverse materie si unisce il relativo allegato  per ogni 
singola disciplina (all. A Sezione Seconda) 
 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
Ampia e diversificata è stata la gamma delle attività svolte per l’alternanza 
Scuola-Lavoro. 
Nella classe 3a è stata sviluppata una Impresa Formativa Simulata: gli 
alunni si sono impegnati a costituire un Ufficio Stampa che raccogliesse e 
diffondesse le notizie relative all’Istituto, ed a sistemare ,catalogare e 
render fruibile sul sito della scuola il materiale d’archivio sull’ASL degli anni 
passati. L’attività simulata non è risultata particolarmente stimolante 
soprattutto per il suo carattere ‘virtuale’ e per la circostanza che era la 
‘prima’ assoluta di una tale tipologia di ASL, con inevitabili errori 
specialmente a livello organizzativo. Ciò nonostante la classe si è 
impegnata comunque a fondo, conseguendo lo scopo prefisso. 
La maggior parte delle attività ASL in 4a sono invece stati interventi sul 
‘campo’: in collaborazione con l’associazione ‘Il Cireneo’ gli alunni hanno 
effettuato un gran numero di ore di didattica (aiuto all’imparare, 
manipolazione ecc.) in classi del territorio versiliese del livello Primario e 
Secondario Inferiore. Inoltre la classe ha partecipato ad altre iniziative, 
come il progetto MACC (vedi sotto) ed il progetto Carolina. 
Molte delle attività relative all'ASL nel corrente a.s. si sono riallacciate ed 
hanno approfondito i temi relativi a Cittadinanza e Costituzione: le alunne 
hanno preparato ed esposto un intervento al seminario lucchese ISREC e, 
in un secondo tempo, parte della classe ha realizzato un prodotto 
multimediale che poi è stato proiettato ed illustrato agli altri allievi 
dell'Istituto alla presenza delle autorità. 
Il computo complessivo delle ore di ASL supera abbondantemente le 
previste 200 h complessive per ciascun alunno. 
 

 MODALITÀ CON CUI È STATO ATTIVATO L’INSEGNAMENTO DI UNA 
DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) 

Non essendoci nel corpo docente della classe alcun docente abilitato 
all'insegnamento mediante CLIL non è stato possibile attivarlo. 
 



 

 

 

3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 

L'itinerario, che ha attraversato l'intero triennio, era volto a conoscere i 
valori fondamentali della Costituzione, il contesto storico da cui essa 
nasce, la contrapposizione tra la negazione dei diritti umani operata dai 
totalitarismi e la riaffermazione di tali diritti da parte della nascente 
democrazia. Ci si è concentrati sul lungo e complesso fiume storico che ha 
portato alla nascita dei diritti umani nel contesto della cultura occidentale a 
partire dal XVIII secolo e si è riflettuto sul valore che tali diritti possono 
avere nell'ambito della globalizzazione e dei fenomeni migratori sempre 
più rilevanti. 
Per i dettagli dell’attività svolta si veda sotto la relazione su Storia-
Filosofia, nella parte Seconda. 
 

 
4) ATTIVITA’ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI 
    (VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…) 
 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative, alcune delle quali valide 
anche come ASL in considerazione del ruolo attivo in esse svolto: 
 

A.S. 2016-2017  3 ASU 

 Progetto per il Giorno contro la Violenza sulle donne – Flash-Mob 
organizzato dagli alunni (25-11-2016) 

 Associazione ‘Libera’: manifestazione 

 Progetto ‘Educazione al Consumo consapevole’ sul tema Etica e 
impresa’ 

 Partecipazione al Festival della Filosofia a Villa Borbone, 5 e 6-11-
2016, sul tema ‘Nichilismo’ 

 Partecipazione all’intervento dell’Ass. ‘Matteo Valenti’ sulla sicurezza 
sul posto di lavoro 

 Partecipazione alle iniziative del prog. Pianeta Galileo (incontro col 
prof. Bagnoli 18-1-2017 a Villa Bertelli, spettacolo ‘Tempesta’ a 
Massarosa 8-3-2017) 

 Visita alla mostra su Dalì a Pal. Blu a Pisa 

 Giornata dellla Memoria 27-1-2017: partecipazione allo spettacolo 
‘70+2’ 

 Progetto ‘Martina’ sulla sensibilizzazione relativa alle patologie 
oncologiche. 

 Viaggio di istruzione a Venezia  
 

A.S. 2017-2018  4 ASU 

 Associazione ‘Libera’: manifestazione a Pisa il 21-3-2018 con don 
Luigi Ciotti 



 

 

 Progetto di educazione stradale ‘Un sorriso per Elisa’, organizzato 
dalla Polizia Municipale di Camaiore 

 Incontro con esponenti della Polizia di Stato sul tema Cyberbullismo 

 Laboratorio di Archimede sul teorema di Pitagora 

 Visita al campo di Fossoli 16-2-2018 

 Meeting al Nelson Mandela Forum sul tema ‘Le diseguaglianze’, 13-
12-2017 

 Visione della diretta satellitare de ‘La guerra è il mio nemico’, 9-11-
2017 

 Visita al Museo Galileiano di Firenze. 

 Progetto per il Giorno contro la Violenza sulle donne 

 Partecipazione al progetto MACC – Management for Arts, Culture 
and Communication 

 Giornata della Memoria sul tema della diversità. 
 

A.S. 2018-2019  5 ASU 

 Progetto sulla Costituzione ("Resistenza, memoria e Costituzione"), 

 Giornata della Memoria, organizzata dal Comune di Camaiore su 
‘Memoria e Costituzione’;  

 Incontro alla Misericordia di Lido di Camaiore (LU) su Mediazione 
motorio-corporea 

 "Il '68 in Versilia e oltre" 

 Progetto AVIS, 

 Viaggio di istruzione dal 19 al 24 novembre 2018 a Barcellona 

 Visita al Museo audiovisivo di Fosdinovo, con un incontro con 
Giorgio Mori, combattente partigiano e testimone della tragedia di 
Marcinelle (16-10-18) e successiva visita a palazzo Cucchiari a 
Carrara  

 Partecipazione al Convegno organizzato dall'ISREC sulla attualità 
della Costituzione, dove la classe è stata relatrice di un intervento 
dal titolo 'Le costituzioni dei vinti'; tale intervento, ritenuto 
particolarmente pregevole, sarà a breve pubblicato nella rivista 
Novecento.org degli Istituti Storici della Resistenza e dell'Età 
Contemporanea 

 Visita alla Ludoteca Scientifica di Pisa 

 Visita al Binario 21 a Milano 

 Partecipazione a Camaiore alle celebrazioni sul 25 aprile ‘Fascismi 
di ieri e di oggi’ (17-4-2019). 

 Partecipazione di una metà della classe, i cui lavori sulla 'Memoria' si 
sono classificati al 1° e 2° posto, ad una visita di istruzione a 
Mauthausen, Salisburgo, Ebensee e Hartheim 

 Partecipazione al concorso indetto dall’UNAIE (Unione Nazionale 
Associazioni Emigrati ed Immigrati) 

 

 



 

 

5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE  
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE   
CONCERNENTI 1°, 2° PROVA SCRITTA E COLLOQUIO  
 

 Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori) approvati dal Consiglio di 
Classe 

 

Il Consiglio di Classe, durante l’anno,  ha utilizzato i seguenti strumenti di 
verifica: interrogazioni, relazioni, produzione di testi argomentativi 
(tipologia B e C), prove di comprensione e analisi e valutazione critica di 
un testo in poesia e prosa, questionari di diversa struttura e tipologia.  

 
Ai fini della valutazione sono stati approvati dal Consiglio di Classe i 

seguenti criteri:  

- livello delle conoscenze acquisite, loro assimilazione e rielaborazione 

personale  

- esposizione in forma corretta e coerente 

- capacità di raccordare saperi diversi 

- capacità di esprimere giudizi motivati sulla base di processi argomentativi 

- contestualizzazione delle conoscenze acquisite 

 

Soglia della sufficienza: 

- Comprensione globale della richiesta 

- Conoscenze generali sull’argomento 

- Sviluppo espositivo sostanzialmente coerente e lineare 

- Forma espressiva chiara e ordinata nel complesso  

 

2- Verifiche e griglie di correzione 
 
Le verifiche sono state valutate in ventesimi secondo le griglie accluse.   
 
Sono state svolte le seguenti simulazioni delle prove scritte: 
 

 Prima prova scritta (solo simulazioni MIUR): 19 febbraio e 26 
marzo 2019 

 

 Seconda prova scritta (solo simulazione MIUR): 28 febbraio e 2 



 

 

aprile 2019 
 
Per i testi proposti si rimanda a quanto pubblicato sul sito MIUR all’URL 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm e 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm. 

 

A seguire si riportano le griglie di correzione e misurazione usate per 
Prima e Seconda Prova e per il Colloquio, costruite secondo le indicazioni 
fornite dal MIUR. 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm


 

 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. A -  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

A.S.. 2018-9                                              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 

nsufficiente 

Mediocre  

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   
 

 



 

 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2018-9                                              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.. 2018-9                                              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 

 

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   
 

 



 

 

 

I.I.S. CHINI-MICHELANGELO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

SCIENZE UMANE 

Candidata/o ______________________________________ 
 

Indicatori Descrittori dei livelli di valutazione Punti 
Punteggio  

saggio 

Punteggio 
quesiti 

1 2 

Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
umane, i riferimenti 
teorici, i temi e i problemi, 
le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze ampie e sicure, articolate in 
base alle richieste della traccia 

7 
   

Conoscenze adeguate, attinenti alle 
richieste della traccia  

6 
   

Conoscenze essenziali e attinenti alle 
richieste della traccia 

5 
   

Conoscenze parziali e complessivamente 
attinenti alla traccia 

4 
   

Conoscenze piuttosto lacunose e 
scarsamente attinenti alla traccia 

3 
   

Conoscenze inesistenti/ quesito non svolto 
e/o del tutto non pertinente alla traccia 

1/2 
   

Comprendere il 
contenuto e il significato 
delle informazioni fornite 
nella traccia e le 
consegne che la prova 
prevede 

Comprensione approfondita 5    

Comprensione corretta e sicura 4    

Comprensione complessivamente corretta  3    

Comprensione parziale  2    

Comprensione inadeguata, 
fraintendimento del contenuto e del 
significato delle informazioni 

1 
   

Interpretare in modo 
coerente ed essenziale le 
informazioni apprese 
attraverso l’analisi delle 
fonti e dei metodi di 
ricerca 

Interpretazione puntuale e rigorosa  4    

Interpretazione coerente e accurata  3    

Interpretazione essenziale ma corretta  2    

Interpretazione incerta e parziale delle 
fonti  

1    

Argomentare effettuando  
collegamenti e confronti 
tra gli ambiti disciplinari 
afferenti alle scienze 
umane; leggere i 
fenomeni in chiave 
critico- riflessiva. 
Rispettare i vincoli logici e 
linguistici. 

Argomentazione critica e personale 4    

Argomentazione chiara e corretta  3    

Argomentazione sufficientemente chiara 2 
   

Argomentazione lacunosa e parziale  1    

 Totale punti     

 Punteggio ponderato  (x 0.70) (x0.30) 

 Punteggio totale     

 VOTO  /20 

I Commissari                                                                                                                                   Il Presidente 
 



 

 

 

LICEO “CHINI-MICHELANGELO” 
 

 

ESAME DI STATO a.s. 2018-9       

Classe V  

 

Griglia di valutazione per il colloquio  

 

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 
 

 

I Commissari                                                                                                                                   Il Presidente 
 

 

 
 
 

 



 

 

6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ITALIANO  Bacci Maria Gabriella 

STORIA Andreozzi Carla 

SCIENZE UMANE Mancini Lisa 

LATINO Ghiselli Guido 

INGLESE Bonotti Silvia 

FILOSOFIA Andreozzi Carla 

SCIENZE NATURALI  Valesi Alessio 

MATEMATICA Benedetti Claudia 

FISICA Benedetti Claudia 

STORIA DELL’ARTE Enna Antonio 

SCIENZE MOTORIE Voglia Amalia 

SOSTEGNO Pezzini Lucia 
Puccini Emanuela 
Bianchi Barbara  

RELIGIONE Casula Maria Amelia 

 

7) COMMISSIONE D’ESAME 
 

STORIA Andreozzi Carla 

SCIENZE UMANE Mancini Lisa 

SCIENZE NATURALI Valesi Alessio 

 

8) EVENTUALI ALLEGATI RISERVATI  - “RELAZIONE INTEGRATIVA AL 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO”  
 
Vedi allegato 



 

 

SEZIONE SECONDA: RELAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: ___Storia dell’Arte______________________ 

DOCENTE: __Antonio Enna_______________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: ___5A Scienze Umane________________________ 

 

 

 
CONOSCENZE 

 
La conoscenza degli argomenti  è generalmente  discreta in buona parte della 

classe con informazioni generalmente corrette, dove, attenzione e ascolto  
durante le lezioni hanno favorito l' acquisizione dei contenuti in modo 

appropriato. Al termine del trimestre non è stata  rilevata alcuna insufficienza.  

La comprensione del testo è generalmente agevole, confortata  da interesse e 

studio domestico. Gli elaborati rispondono in modo adeguato alla traccia nelle 
sue linee essenziali. In alcuni alunni le conoscenze risultano chiare ed estese e 

restituite con proprietà di linguaggio. 

 

 
 
 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

 
L'esposizione dei contenuti avviene in forma generalmente corretta con lessico 
sufficientemente rispondente al linguaggio specifico della disciplina in buona 

parte della classe, solo in alcuni casi l'argomentazione è elementare ma 
comunque nel complesso sufficiente. Sufficiente  la capacità di individuare le 

specificità espressive e linguistiche delle opere e degli artisti proposti. Si 
distinguono alcuni alunni dalla discreta correttezza espositiva, lessico adeguato e 

capacità di sintesi, dal profitto buono. Lo studio del libro di testo spesso di tipo 

manualistico, non ha consentito , nel complesso, lo sviluppo di particolari 
capacità critiche e rielaborative personali. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: ARGOMENTI  
 

segue Rinascimento: il Cinquecento, i protagonisti: 

Raffaello; Michelangelo; Giorgione; Tiziano; Bramante; Correggio. 

 

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, G.L. Bernini. La pittura di genere; 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, 
F. Goya, Blake;  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 (cenni).  

 
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 ___09-05-2019___________      Firma  



 

 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Benedetti Claudia 

CLASSE E INDIRIZZO: VASU 

 

Quanto detto nella parte introduttiva della relazione di Matematica vale anche per la Fisica.  

 

CONOSCENZE 

 

Obiettivi di conoscenze raggiunti quasi dalla totalità della classe:  

 Le leggi che regolano la dilatazione termica  
 Il significato di calore e di temperatura 

 I fenomeni elettrici elementari e i metodi di elettrizzazione 

 La legge di Coulomb 

 Il concetto di campo elettrico 

 Il significato di potenziale elettrico 

 La formula del campo elettrico generato da una carica puntiforme 

 I condensatori 
 La formula per il calcolo della capacità di un condensatore piano  
 Le leggi di Ohm 

 L’effetto Joule e le formule relative 

 Le formule relative al collegamento in serie e in parallelo di resistenze elettriche 

 I fenomeni magnetici elementari 
 Le esperienze fondamentali delle interazioni campi magnetici - correnti elettriche 

 Le formule relative al campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

 La forza di Lorentz 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Obiettivi minimi di competenze e capacità raggiunti dalla maggioranza della classe:  



 

 

 

 Saper calcolare le quantità di calore scambiate e la temperatura di equilibrio tra due 
corpi a contatto  

 Saper descrivere con un linguaggio specifico e corretto i fenomeni elettrici e 
magnetici 

 Saper calcolare la forza di Coulomb su una carica usando il principio di 
sovrapposizione 

 Saper calcolare il campo elettrico in casi di semplici distribuzioni di cariche 

 Saper utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 

 Saper utilizzare le leggi di Ohm 

 Saper risolvere circuiti con resistenze collegate in serie e/o parallelo 

 Saper calcolare il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

 Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica elettrica in un campo 
magnetico  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Temperatura e calore. Settembre- Ottobre 

Fenomeni elettrici elementari. Legge di Coulomb. Campi elettrici. Novembre - dicembre 

Potenziale elettrico ed energia elettrica. Condensatori. Gennaio-Febbraio 

Leggi di Ohm e circuiti elettrici. Marzo - Aprile 

Fenomeni magnetici elementari e interazioni campi magnetici –
correnti. 

Maggio 

 

METODOLOGIE 

 

La metodologia utilizzata è stata la lezione frontale alternata a discussione di gruppo.  
I vari argomenti sono stati presentati e trattati in modo prevalentemente intuitivo, facendo 
poi ricorso alle leggi matematiche che sono alla base della comprensione dei fenomeni fisici. 
La classe ha inoltre visitato la Ludoteca Scientifica di Pisa e partecipato ad un laboratorio 
“Onde, suoni e musica”. 



 

 

 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il punto di riferimento è stato il libro di testo: J. S. Walker: Dialogo con la fisica vol. 2 Ed. 
Pearson. Abbiamo fatto uso del laboratorio di fisica per effettuare esperimenti sulla 
propagazione del calore e sui fenomeni elettrici e magnetici. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Nel trimestre è stata effettuata una verifica scritta e una prova orale. Nel pentamestre sono 
state effettuate una verifica scritta e due prove orali. Le alunne inoltre divise a gruppi hanno 
preparato ed esposto al resto della classe una relazione approfondendo un esperimento 
visto alla Ludoteca Scientifica a Pisa. Tale relazione è stata oggetto di valutazione.  

Nelle verifiche orali ho cercato di accertare non solo il diverso grado di conoscenza e 
assimilazione dei contenuti, ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico. 

 

 

Data 15.5.2019      Firma _________________ 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 

 

SEZIONE SECONDA: 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2018 /2019 

MATERIA: ITALIANO 

PROF.SSA MARIA GABRIELLA BACCI 

Classe e Indirizzo : 5ASU scienze umane 

 

La classe, con la quale e’ stata mantenuta la continuita’ didattica per tutti e cinque gli anni 
del liceo, ha dimostrato durante l’anno scolastico generale interesse e attenzione per i 
contenuti disciplinari e ha espresso un comportamento disponibile al dialogo educativo. L’ 
impegno nello studio e’ risultato lodevole per la maggior parte delle alunne, la cui 
applicazione e’ risultata puntuale e sistematica, talora discontinuo per alcune, perche’ 
spesso legato all’imminenza delle verifiche e improntato ad una certa settorialita’. Per 
quanto riguarda la strumentazione linguistica e’ necessario sottolineare che durante il 
triennio, nonostante il continuo lavoro di recupero, consolidamento, qualche studentessa ha 
faticato nel raggiungere agilita’ argomentativa e correttezza espressiva. A questo proposito 
si devono ancora registrare delle incertezze, in particolar modo nella produzione scritta. Le 
allieve sono state sottoposte a un costante monitoraggio del processo di apprendimento sia 
attraverso verifiche scritte sia per mezzo di colloqui. Tre sono state le prove scritte per il 
trimestre e tre per il pentamestre: le tipologie assegnate sono state quelle previste dal 
ministero per la prima prova d’ esame .Rispetto alla programmazione iniziale, al fine di 
permettere un’adeguata assimilazione dei contenuti, si e’ proceduto ad una selezione di 
autori e argomenti anche in considerazione delle ore a disposizione. 

 

 



 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli aspetti caratterizzanti da un punto di vista letterario autori e movimenti 
principali. 

 Conoscere il contesto culturale in cui si collocano i fenomeni letterari. 
 Conoscere gli elementi strutturali di un testo letterario. 
 Conoscere le fasi relative alla pianificazione di vari tipi di testo, alla loro stesura e alla 

loro revisione. 

Competenze e capacita’ 

 Saper riconoscere gli aspetti formali di un testo letterario ed individuarne la poetica 
cosi’ da ricondurla all’autore e alla sua visione del mondo. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa nei vari contesti. 

 Leggere, comprendere e intrepretare testi scritti di varia tipologia. 
 Produrre testi divario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

Contenuti disciplinari: vedere il programma allegato. 

 

Metodologie 

I contenuti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali sempre aperte agli interventi degli 

alunni e alla discussione. 

 

Materiali didattici usati 

Libro di testo, fotocopie, appunti. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate : interrogazioni orali , produzione di testi  

Argomentativi (tipologia B e C) , analisi e commento di testi in poesia e prosa 

 

Sono state effettuate due simulazioni di prima prova in data: 19- 02- 2019 

26- 03- 2019 (durata sei ore). 

La Docente: Prof.ssa Maria Gabriella Bacci              Lido di Camaiore, 15 maggio 2019 

 

Data ______________ Firma _________________ 



 

 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: GHISELLI GUIDO 

CLASSE E INDIRIZZO: V ASU – SCIENZE UMANE 

 

Premessa 
 

Il lavoro didattico del triennio è stato impostato essenzialmente sulla letteratura, privilegiando all’interno 

del curricolo alcune tematiche specifiche: lessico militare e storici in terza, lessico giuridico ed oratoria in 

quarta, poesia-filosofia–pedagogia in quinta. 

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

termini di: 

 
CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 

Conoscenza appena sufficiente della morfosintassi della lingua latina limitatamente alle forme regolari 

ed ai costrutti più comuni, senza un approfondimento specialistico delle sue caratteristiche (sintassi dei 

casi). 

Conoscenza sufficiente dei testi maggiori della letteratura latina limitatamente agli scrittori studiati 

(selezione relativamente ampia di brani, per lo più in italiano, ma un numero ridotto di autori), con 

opportuni riferimenti alla letteratura greca cui sono ispirati. 

Competenze 

Competenza appena sufficiente nella traduzione di un testo dal latino all’italiano (non effettuata in 

Quinta come prova scritta). 

Competenza sufficiente nella produzione di un testo a commento di opere o passi tradotti di un autore 

latino, per quanto concerne il mero contenuto.  

Competenza sufficiente nell’espressione dei concetti in forma scritta, sia nell’uso di un lessico 

appropriato che nell’organizzazione dello svolgimento; competenza sufficiente nell’espressione orale 

degli stessi. 

Competenza appena sufficiente nel riconoscimento delle caratteristiche stilistiche dei brani analizzati. 

Capacità 

Capacità sufficiente di analisi e contestualizzazione dei testi latini, in particolare poetici. 

Capacità sufficiente di riflessione sull’uso della lingua latina e degli artifici retorici da parte dei diversi 

autori nelle singole opere. 

Capacità appena sufficiente di operare raccordi significativi tra i vari aspetti delle opere latine e la 

cultura letteraria ed artistica delle epoche successive ( approccio interdisciplinare ). 

 



 

 

MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO ORE* 
U.D. 1 – Orazio: la vita, le Odi e le altre opere 20-9-2018/30-11-2018 16 (19) 

U.D. 2 – Ovidio: vita ed opere 3-12-2018/11-1-2019 7 

U.D. 3 – Quintiliano: vita ed opere 14-1-2019/25-1-2019 3 

U.D. 4 – Seneca: vita ed opere 1-2-2019/4-3-2019 9 (10) 

U.D. 5 – Petronio: vita ed opere 8-3-2019/18-3-2019 2 

U.D. 6 – Tacito: vita ed opere 22-3-2019/12-4-2019 6 

U.D. 7 – Apuleio: vita ed opere 15-4-2019/10-5-2019 5 

Unità di recupero 13-5-2019/10-6-2019 9 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’a.s. Totale 57 (61) 
 

* Ore reali (ore nominali) 

 

 

METODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
 

Sono state utilizzate: 

 lezioni frontali, con l’ausilio di materiali cartacei e/o di natura multimediale 

 parziale attività di apprendimento collaborativo, mediante attività di lettura autonoma per gruppi 

in classe e successivo brainstorming dei contenuti e concetti. 

Il doppio approccio ha favorito in linea di massima un apprendimento di livello accettabile, nonostante 

il permanere in alcuni allievi di qualche difficoltà nella padronanza della lingua italiana, il che li ha 

portati  talvolta ad esprimersi in modo impreciso e non sintetico anche se il concetto era stato compreso. 

Nel pentamestre in particolare ho utilizzato, per lo studio su Seneca, un approccio ‘misto’: dopo una 

breve introduzione all’autore, gli allievi hanno autonomamente cercato, su testi da me forniti, gli 

elementi da loro ritenuti significativi e pertinenti, o semplicemente meritevoli di discussione ed 

approfondimento; successivamente essi sono stati poi oggetto di brainstorming all’interno della classe. 

I risultati sono stati positivi in termini di rendimento e di stimolo ad una partecipazione attiva, anche se 

non altrettanto evidenti per le competenze relative all’espressione scritta, che resta ancora faticosa per 

diversi alunni. 

BETTINI et alii, Togata Gens, La Nuova Italia 



 

 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data  6-5-2019     Firma _________________ 
 

Tipologia prove scritte trim. 

pentam. 

Test a risposta aperta tip. B n. 1  

n. 3 

Tipologia prove orali trim. 

pentam. 

Interrogazioni orali min. n. 1 

min. n. 2 

  

Rispetto al p.d.l., è stata limitato ad una il numero di interrogazioni orali e scritte nel trimestre, in 

considerazione del carico di lavoro che è gravato su un numero ridotto di allievi soprattutto in 

altre discipline.   

Tutte le prove scritte sono state presentate sotto forma di test a risposta aperta tip. B. 

Gli alunni hanno sempre avuto a disposizione le griglie di valutazione ed i criteri di correzione 

delle varie tipologie di prove disponibili anche come esempio sul Reg. Elettronico dell’Istituto e 

riportate sul mio sito personale all’URL http://www.guidoghiselli.it/files/Griglie-di-

MISURAZIONE---Latino.pdf  

A disposizione della Commissione sono i risultati delle verifiche effettuate, con relative griglie di 

misurazione: 

 

1. Prove scritte 

http://www.guidoghiselli.it/files/Griglie-di-MISURAZIONE---Latino.pdf
http://www.guidoghiselli.it/files/Griglie-di-MISURAZIONE---Latino.pdf


 

 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Benedetti Claudia 

CLASSE E INDIRIZZO: VASU 

 
La classe VASU mi è stata assegnata a partire dalla classe terza. La maggior parte della 
classe si è sempre mostrata interessata e partecipe alle attività proposte, lavorando con 
serietà sia in classe che a casa. Questo atteggiamento ha permesso a quasi tutte le allieve di 
superare difficoltà pregresse e a raggiungere gli obiettivi minimi in maniera soddisfacente, 
acquisendo anche una discreta proprietà di linguaggio. All’interno della classe si delineano 
tre gruppi: un gruppo ristretto di allieve, particolarmente diligenti e con una buona attitudine 
alla disciplina, che ha raggiunto un livello, corrispondente alla valutazione “distinto”, sia in 
termini di conoscenze che di abilità; un gruppo più consistente di allieve ha raggiunto, grazie 
a un impegno costante, nonostante alcune carenze di base, un livello più che discreto; infine 
alcune allieve, sia per mancanza di impegno costante che per lacune pregresse, non sono 
riuscite a raggiungere gli obiettivi minimi in maniera del tutto sufficiente.  
Nello svolgimento del programma inizialmente i concetti sono stati introdotti partendo da 
una presentazione grafica in modo che tutte le allieve potessero comprenderli in maniera 
completa; solo in un momento successivo gli stessi sono stati formalizzati in modo teorico. I 
teoremi presi in considerazione sono stati presentati senza dimostrazione ma considerando 
solo l’aspetto applicativo degli enunciati. Data la specificità, prettamente umanistica, 
dell’indirizzo di studi, solo una parte ristretta di allieve è riuscita ad assimilare ed esporre in 
maniera completa tali concetti; alcune sono riuscite ad assimilarli solo da un punto di vista 
analitico e grafico mentre una ristretta parte li ha appresi solo in maniera meccanica. 
 

 
CONOSCENZE 
 
Obiettivi di conoscenza appresi da quasi la totalità della classe: 
 

 Conoscere il concetto di funzione 
 Conoscere le principali proprietà delle funzioni e la loro classificazione 
 Conoscere il concetto di campo di esistenza di una funzione 

 Conoscere il concetto di segno di una funzione 
 Conoscere il concetto intuitivo di limite nei vari casi 
 Conoscere le forme indeterminate e le procedure per risolverle 
 Conoscere la definizione di funzione continua 
 Conoscere le specie di discontinuità di una funzione 
 Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico 

 Conoscere le derivate delle funzioni elementari 
 Conoscere le regole di derivazione 
 Conoscere la formula della retta tangente al grafico di una funzione 
 Conoscere la relazione tra segno della derivata prima e monotonia di una funzione 
 Conoscere la relazione tra segno della derivata seconda e concavità di una funzione 

 

 



 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Obiettivi di competenza e capacità appresi da quasi la totalità della classe: 

 
 Saper individuare il campo di esistenza di una funzione 
 Saper individuare eventuali simmetrie di una funzione 
 Saper determinare il segno di una funzione 

 Saper calcolare il valore di un limite in forma determinata e indeterminata 
 Saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione 
 Saper calcolare l’equazione degli asintoti di una funzione 
 Saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione 
 Saper applicare le principali regole di derivazione 

 Saper trovare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto 
assegnato 

 Saper individuare i punti stazionari di una funzione 
 Saper determinare i massimi e minimi relativi di una funzione 
 Saper determinare i punti di flesso di una funzione 
 Saper disegnare il grafico di una funzione razionale intera e fratta 
 Saper dedurre le principali caratteristiche della funzione dall’analisi del suo grafico 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
1) Le funzioni e le loro proprietà Settembre - ottobre 

2) I limiti Novembre - dicembre 

3) Le funzioni continue e il calcolo dei limiti Gennaio – Febbraio  

4) La derivata di una funzione Marzo-Aprile 

5) Lo studio delle funzioni Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata. Ogni concetto è 
stato definito e studiato sia dal punto di vista analitico che geometrico in vista di una sua 
collocazione finale al’interno dello studio di funzione.  

 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

 Libro di testo: Leonardo Sasso: Nuova matematica a colori Vol. 5 Ed. Petrini 
 Sussidi informatici / Lim  

 

 



 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e una prova orale. Nel pentamestre 
sono state effettuate due verifiche scritte e due prove orali (una sotto forma di scritto). Le 
verifiche scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. 
Nella valutazione delle prove scritte e orali ho tenuto conto non solo del diverso grado di 
conoscenza dei contenuti, ma anche dell’acquisizione del linguaggio specifico, dell’abilità nel 
calcolo e della capacità di saper impostare correttamente l’esercizio. 

 
 
 
 
Data 15.5.2019      Firma _________________ 



 

 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA:  RELIGIONE 

DOCENTE:  MARIA  AMELIA  CASULA 

CLASSE: 5ASU 

La classe, composta da 4 alunne, ha mostrato interesse partecipando 

assiduamente al dialogo educativo. Per l’impegno profuso 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. 

 

 

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 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Lido di Camaiore 8 maggio 2019              

 

 

Maria Amelia Casula 

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 SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Alessio Valesi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU 

 

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 alunne 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 alunne, 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  

Controllo Sintesi proteine 

 

Marzo 

 

 

 

DNA e RNA Struttura e Funzioni-Replicazione DNA 

 

Marzo/Aprile 

Sintesi delle Proteine-Trascrizione e Traduzione 

Controllo sintesi proteine 

Aprile 

Interno della terra-Teoria della deriva dei Continenti 

Teoria della Tettonica a zolle 

 

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 

 

 Valutazione diagnostica: domande a risposta breve prima di iniziare la lezione e domande di 
collegamento con argomenti già affrontati durante lo svolgimento delle lezioni;  

 Valutazione sommativa: verifiche orali .  

 

Data 15 maggio 2019  

 

Valesi Alessio 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Amalia Voglia 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENZE UMANE 

 

CONOSCENZE 

 

- il metodo di organizzazione di una lezione. 

- i sistemi di allenamento riferiti alle qualità motorie condizionali e 

coordinative della corsa aerobica e del lavoro in circuito. 

 le principali tecniche espressive del pilates, e del power yoga. 
 il regolamento tecnico caratterizzante la disciplina e il codice arbitrale. 
 la tecnica individuale e la tattica di squadra essenziale del gioco. 
 le principali tecniche espressive, di rilassamento, respiratorie 

 gli effetti dell’attività motoria nella costruzione del sé e nei rapporti 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

La quasi totalità degli allievi sa utilizzare ed analizzare in forma critica l’azione 

eseguita ed il suo esito, sa attuare movimenti complessi in forma economica 

e veloce; sa applicare adeguatamente, in fase di gioco, i fondamentali specifici; 

sa adattarsi a situazioni motorie diverse e riutilizzare gli apprendimenti motori in 

situazioni simili; una buona parte, sa utilizzare in modo consapevole, critico e creativo  



 

 

procedimenti, principi, schemi. 

Gli allievi hanno altresì acquisito una buona conoscenza ed uso appropriato 

del linguaggio specifico. La quasi totalità degli allievi sa memorizzare informazioni e 
sequenze motorie; sa comprendere informazioni, testi; sa applicare principi, regole, 
tecniche; sa utilizzare in modo responsabile e completo le conoscenze acquisite, sa 
rielaborarle in funzione delle attività sportive, organizzare i percorsi di attività individuali e di 
gruppo, operare collegamenti interdisciplinari 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

ATTIVITA’ PRATICA 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Sviluppo delle capacità condizionali con particolare riferimento alla 
forza: in relazione alle masse muscolari, addominali, dorsali, arti 
superiori ed inferiori . Metodo isometrico, per migliorare la forza 
resistente. 

Esercitazioni per il miglioramento della funzione cardiocircolatoria 
e respiratoria, della velocità generale e segmentaria, della mobilità 
articolare ( stretching), della resistenza(corsa in regime aerobico) 

Concetto di riscaldamento  

Concetto di recupero dopo uno sforzo fisico  

EDUCAZIONE POSTURALE: lavoro in eutonia (Metodo Pilates E 
Power Yoga) e tecniche di rilassamento. 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

Sviluppo CAPACITA’ COORDINATIVE: coordinazione oculomanuale 
e neuromuscolare con piccoli attrezzi.  

Rugby: la meta, placcaggio, il fuori gioco in avanti 

Giochi di squadra: fondamentali di pallavolo e pallacanestro. 
Fondamentali e tattica di gioco. 

Settembre, ottobre, 
novembre,dicembre, 

gennaio, febbraio, marzo, 
aprile, maggio  



 

 

Tennis: i fondamentali del diritto, rovescio,volè e battuta.  

ATTIVITA’ TEORICA.  

L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO: la circolazione sanguigna. Il 
cuore. L’apparato cardiocircolatorio durante l’attività fisica  

( aumento delle pulsazioni, aumento del volume del sangue 
contenuto nel cuore). Effetti del movimento sull’apparato 
cardiocircolatorio. 

 

TESSUTO MUSCOLARE:le proprietà del muscolo; muscolo striato, 
liscio e cardiaco; la struttura dl muscolo scheletrico; l’energia 
muscolare e ricarica dell’ATP; effetti del movimento sul sistema 
muscolare.  

La contrazione muscolare. Movimento riflesso, automatico e 
volontario. 

 

Novembre / dicembre 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/marzo 

 

METODOLOGIE 

 

Per quanto riguarda la parte pratica il mezzo privilegiato è stato l’esercizio fisico come  

preparazione generale. Il metodo si è basato fondamentalmente sull’aumento graduale 

delle difficoltà esecutive nelle dimensioni spazio-temporale.  

Il metodo adottato è stato sia quello deduttivo, con assegnazioni di compiti,  

imitazione e correzione dell’errore espresso verbalmente, sia quello induttivo: problem 

solvine, scoperta guidata e libera esplorazione. 

Si è cercato di valorizzare la personalità degli allievi cercando di generare interessi 

e motivazioni specifiche. 

Le lezioni di teoria si sono svolte attraverso informazioni di tipo frontale, con spiegazioni e 
approfondimenti del testo attualmente in uso ma soprattutto mediante la visualizzazione di 
slide .  

 

MATERIALI DIDATTICI 



 

 

 

Aula multimediale. Palestra. Piccoli attrezzi. 

Si è fatto uso del libro di testo là dove gli argomenti venivano trattati in modo esauriente;  

per altri temi, ritenuti non sufficientemente approfonditi, sono state fornite agli alunni  

fotocopie di appunti dell’insegnante. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

La valutazione, coerentemente al principio che importante è “la persona che fa” e non 

“quello che fa”, non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione motoria e 

sportiva, ma ha tenuto conto del comportamento, dell’impegno, dei progressi registrati e 

delle conoscenze acquisite. Pertanto, oltre alle prove oggettive di capacità e prestazioni, 

sono state utilizzate forme soggettive di valutazione da parte dell’insegnante. 

Ci si è avvalsi della griglia contenuta nel POF che valuta i seguenti parametri:  

l’attitudine, l’attenzione, l’interesse la disponibilità al dialogo educativo, il senso di  

responsabilità, l’autonomia e le abilità specifiche raggiunte; test psicomotori, esercitazioni 

singole o per gruppi di lavoro. 

Per la correzione degli elaborati è stata tenuta in considerazione una griglia concordata  

con gli insegnanti di scienze motorie, in cui si è tenuto conto delle conoscenze, del 

linguaggio e della sintesi. 

 

 

 

Lido di Camaiore, 5 maggio 2019                                         



 

 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: MANCINI LISA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^ A  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
CONOSCENZE 
Le alunne hanno studiato i temi indicati nel programma scolastico riportato nel 
presente documento, programma che coincide con quello prersentato all'inizio 
dell'anno scolastico e annunciato in occasione della riunione del Dipartimento 
disciplinare di Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione. 
E' stato, infatti, possibile svolgere quasi tutte le ore di lezione previste, anche 
se alcune volte, l'insegnante non ha avuto a disposizione la classe impegnata in 
conferenze, viaggi di istruzione e simulazioni di prove d'esame. 
Il programma ha preso in esame alcuni temi classici delle materie e particolare 
attenzione è stata dedicata agli autori significativi vissuti tra il XVIII secolo a 
oggi. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Una porzione della classe manifesta una puntuale conoscenza del programma, 
con alcune individualità che hanno evidenziato capacità argomentativa 
adeguata e buone competenze grammaticali, sintattiche e lessicali dei 
contenuti, sia nella produzione scritta che in quella orale. Una minima parte 
della classe, con basi di partenza piuttosto modeste, manca di scioltezza 
espositiva. Per quanto riguarda le prove scritte, le competenze sono di livello 
più che sufficiente per una ridotta parte del gruppo-classe e, in questi casi, 
sono dovute principalmente alla capacità ed all'applicazione allo studio. 
Alcune alunne hanno maturato competenze più sicure, dimostrando di 
possedere una buona articolazione dell'esposizione e una buona comprensione 
dei temi svolti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Nello spazio e nel tempo settembre 

Non di solo pane settembre 

Arte e arti ottobre 

Conoscere e credere ottobre 



 

 

Il processo di socializzazione novembre-dicembre 

La società moderna gennaio 

La globalizzazione ela società multiculturale gennaio 

La sfera pubblica febbraio 

La comunicazione febbraio 

L'attivismo statunitense marzo 

L'attivismo scientifico europeo marzo 

I temi della pedagogia contemporanea aprile-maggio 

  

  

 
METODOLOGIE 
 
Didattica frontale e interattiva. Lezione dialogata. Discussione guidata dalla 
docente sulle tematiche affrontate. Lettura, analisi e commento di testi. 
Incontri con esperti. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo: 

Aime, L'uomo allo specchio. Manuale di Antropologia. 
    AA.VV. ,  Sociologia per il Liceo delle Scienze Umane. 
    U. Avalle M. Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni 
                                       nostri. 
Fotocopie e materiali forniti dalla docente. Strumenti multimediali. Conferenze. 
Dibattiti. Utilizzo di mappe concettuali e schemi. Articoli di giornali. 
Lettura di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei. 
Lettura di testi originali, anche antologizzati, di autori significativi. 
Esercitazioni pratiche per esemplificare, attraverso una didattica attiva, nozioni 
e concetti: “Progetto Carolina”. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla parte generale del Documento 
del Consiglio di Classe. 
Prove formative e sommative. Colloqui individuali e di piccolo gruppo. 
Partecipazione attiva e proficua nella discussione guidata. Saggi brevi/relazioni. 
Verifiche scritte nella tipologia della seconda prova dell'esame di Stato. 
 
Data  15 maggio 2019     Firma  Lisa Mancini 
 

Firma _________________ 



 

 

Istituto di Istruzione Secondaria 

Statale “Chini-Michelangelo” di Lido di Camaiore (Lucca) 

All. A 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

MATERIE: Filosofia e Storia 

Prof. Carla Andreozzi 

Classe e Indirizzo: VA Scienze Umane  

Anno scolastico 2018/19 

 

 

PROBLEMATICHE GENERALI 

 

Ho seguito la classe nell’intero triennio. 

 

L’atteggiamento delle ragazze si è rivelato partecipativo, improntato alla 

collaborazione e motivato, e - tranne in qualche caso - il lavoro extra-scolastico 

è stato efficace e l’approfondimento e la rielaborazione personale quasi sempre 

organici ed approfonditi, anche se nell’ultimo periodo dell’anno scolastico le 

alunne sono apparse particolarmente affaticate e forse eccessivamente 

preoccupate per l’esame finale.  



 

 

Il percorso didattico è stato lento perché svolto analiticamente e molte volte si è 

presentata l’esigenza di fermarsi a lungo per affrontare i colloqui e le verifiche 

(che hanno richiesto sempre molto tempo poiché costituivano sistematicamente 

una occasione di recupero, sostegno, ripasso ed approfondimento). Si è talora 

rilevata qualche difficoltà nel gestire contemporaneamente lo studio delle diverse 

discipline. 

Sistematicamente, lezione dopo lezione, l'insegnante ha richiamato gli elementi 

essenziali delle unità didattiche svolte, onde consolidare e “metabolizzare” il 

possesso dei prerequisiti ed affrontare i nuovi contenuti radicandoli in quelli 

precedenti.  

Nel caso di qualche alunna, alcune criticità si sono rivelate nella rielaborazione 

concettuale, nell’esposizione dei contenuti e, soprattutto, nel possesso del 

linguaggio disciplinare e tecnico, su cui pure si è lavorato molto. Ciò è emerso 

soprattutto nelle prove scritte (i cui risultati sono mediamente inferiori all'orale), 

che hanno evidenziato incertezze sintattico-lessicali e riguardo alla pertinenza 

nell’esaurire le richieste specifiche. Si sottolinea inoltre che, nelle verifiche orali, 

occorre del tempo per permettere alle alunne di indirizzarsi verso il focus delle 

risposte da fornire, poiché sono abituate ad argomentare e a fornire premesse. 

Il quadro dei risultati del primo trimestre era positivo e non presentava 

insufficienze.  

Nel pentamestre, come si diceva sopra, si è avvertita un po’ di stanchezza e 

qualche difficoltà nella concentrazione. Tuttavia lo svolgimento di tematiche ed 

autori più semplici dal punto di vista tecnico (e, forse, anche meno distanti dalla 

sensibilità e dai percorsi personali delle ragazze), nonché la determinazione del 

gruppo classe nel conseguire buoni risultati, hanno permesso di portare a 

compimento il percorso intrapreso.  

 

Nelle scelte di programmazione, ho preferito seguire un itinerario “classico”, 

senza troppi tagli, anche per cercare di rendere il senso della consequenzialità 

storica e del pensiero filosofico. 



 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

Le finalità educative, tutte riconducibili allo sviluppo integrale della persona e 

alla formazione etica e civile, sono state perseguite attraverso (e non accanto) 

l’insegnamento della filosofia e della storia, cercando di privilegiare 

l’accrescimento culturale, ma soprattutto le capacità critiche e di riflessione, con 

particolare riferimento alla problematizzazione e alla ricerca di risposte 

autonome, in modo da sollecitare attitudini di onestà e libertà di pensiero.  

Il lavoro svolto è stato sempre rivolto a fornire strumenti per la lettura 

consapevole della contemporaneità. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il progetto di quest’anno, “Memoria, Resistenza e Costituzione”, ha tenuto 

impegnata la classe in vario modo durante l’intero anno scolastico, da settembre 

a maggio, e continua il percorso degli anni precedenti sulle diversità e 

l'inclusione (gli anni scorsi, ad esempio, abbiamo partecipato attivamente ad 

iniziative come il flash mob di Viareggio contro la violenza sulle donne o alla 

Giornata della Memoria 2018, che ha visto la presenza dello pscichiatra tedesco 

von Cranach, che ha avuto un ruolo determinante nel portare alla luce l'orrore 

dell'Aktion t4, lo sterminio delle persone con disabilità nella Germania nazista).  

Il progetto è stato effettuato con la collaborazione del Comune di Camaiore, 

tramite la Presidenza del Consiglio comunale e l’assessorato alla Pubblica 

Istruzione, con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di 

Lucca, con l’ANPI di Camaiore e di Pietrasanta. Le iniziative riguardanti il 

percorso stesso hanno avuto il patrocinio della Provincia di Lucca e della Regione 

Toscana.  



 

 

Siamo partiti dalla Festa della Toscana e dal tema dei diritti umani, poi le 

ragazze hanno partecipato come relatrici al Seminario didattico lucchese 

dell'Isrec (tenutosi a novembre) con un articolato intervento sul tema delle 

Costituzioni dei paesi vinti, mettendo a confronto la Carta italiana con quella 

tedesca (il sunto del lavoro della classe apparirà entro breve su novecento.org, 

la rivista nazionale degli Istituti Storici della Resistenza).  

Nel mese di dicembre, abbiamo ospitato una mostra sulle Madri costituenti con 

interventi e conferenze da parte della Società delle Storiche (in collaborazione 

con la consigliera alle Pari opportunità del Comune). A gennaio abbiamo ospitato 

anche Carlo Smuraglia per presentare il suo libro Con la Costituzione nel cuore e 

la classe ha preparato interventi e domande. Abbiamo organizzato la giornata 

della Memoria con la proiezione dei lavori dei ragazzi sulle "memorie 

dimenticate" (in particolare, tre ragazze di questa classe hanno lavorato 

sull’omocausto e quattro sul ruolo e la figura della donna nel regime fascista. I 

loro lavori, giudicati dalla Commissione cultura del Comune, si sono classificati 

rispettivamente al primo e al secondo posto). Sempre in occasione della giornata 

della Memoria, è stato messo in scena lo spettacolo teatrale “Esisto ancora... Per 

non dimenticare” e abbiamo potuto ascoltare testimonianze a cura dell'Aned di 

Pisa e della ex deportata per motivi politici Vera Salomon. Abbiamo organizzato 

una giornata di riflessione sul 25 aprile con il tema "Fascismi di ieri e di oggi" 

(con interventi di professori Isrec e con il professore romanologo e musicista 

Alexian Santino Spinelli, ambasciatore della cultura Rom in Europa). Con i loro 

lavori sulla Costituzione e sulle “memorie dimenticate” le ragazze hanno 

partecipato alla festa del 25 aprile a Marignana ed hanno ricevuto dei 

riconoscimenti. Infine, con il contributo del Comune, le sette ragazze i cui lavori 

erano stati scelti dalla Commissione cultura del Comune hanno partecipato al 

viaggio della Memoria a Salisburgo, Ebensee, Hartheim e Mauthausen 

organizzato dall’Anpi. 

La classe ha effettuato anche incontri pomeridiani. Nei loro lavori, le studentesse 

si sono altresì confrontate con l’attualità e con il modo di percepire la diversità 

oggi, anche con l’aiuto di chi con la diversità ci lavora.  



 

 

Nel momento in cui l’insegnante stende la relazione, con la consigliera alle Pari 

opportunità del Comune si sta preparando un evento in occasione della giornata 

contro l’omofobia.  

 

CONOSCENZE 

 

 Teorie filosofiche 

 Ambiti di pensiero 

 Lessico filosofico 

 

 Avvenimenti politico-istituzionali e socio-economici 

 Articolazioni cronologiche 

 Lessico storico-storiografico 

 

I concetti e le teorie fondamentali risultano quasi sufficientemente acquisiti, sia 

pur a diversi livelli e con diversi gradi di approfondimento.  

Diversi alunni hanno raggiunto risultati discreti e in qualche caso ottimi; la 

maggior parte dei ragazzi si attesta su livelli di sufficienza; permangono alcune 

criticità relativamente a due/tre alunni.  

Tale eterogeneità è da mettere in relazione con il metodo di lavoro individuale 

più o meno curato, talvolta superficiale, poco organizzato, a tratti mnemonico ed 

incostante.  

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

 Ricostruire, nei suoi nessi interni, il pensiero dei singoli filosofi 



 

 

 Confrontare i diversi filosofi tra loro evidenziando analogie e differenze 

 Leggere autonomamente testi storico-filosofici 

 Individuare le relazioni tra economia e dimensione politico-istituzionale 

 Cogliere la lunga durata e l’interdipendenza degli eventi storici 

 Confrontare diverse interpretazioni storiografiche 

 

Si evidenziano ancora delle difficoltà nell’esposizione scritta e orale dei 

contenuti, difficoltà che penso si possano inserire anche all’interno di un quadro 

di fondo di scarsa dimestichezza alla lettura, di abitudine al pensiero paratattico. 

E’ migliorata in parte la competenza relativa al linguaggio specifico, anche se 

l’uso di esso rimane in molti casi semplificato, talora povero. Migliorata risulta 

anche la comprensione e la produzione testuale, l’analisi e la sintesi 

(quest’ultima talora può difettare ancora, specie nello scritto e specie nei ragazzi 

che studiano di più). Spesso manca la riflessione critica rispetto ai temi proposti. 

Solo pochi alunni riescono autonomamente a stabilire relazioni e confronti critici 

tra le varie teorie filosofiche o storiografiche.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI E TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  

 

MODULO PERIODO 

Il Romanticismo settembre 

L’idealismo ottobre-novembre 

Il materialismo dialettico novembre-
dicembre 



 

 

L’irrazionalismo gennaio  

Il positivismo febbraio  

La reazione al positivismo marzo  

Uno sguardo alla filosofia del Novecento aprile-maggio  

 

 

MODULO PERIODO 

Riepilogo della situazione post-unitaria  setteL 

L'ultimo Ottocento. L'età giolittiana ottobre 

La grande guerra novembre 

La rivoluzione bolscevica e il dopoguerra dicembre 

Il fascismo gennaio  

Gli USA e il mondo nel ‘29. I totalitarismi febbraio  

Il nazismo. Gli anni Trenta. Il mondo verso la guerra marzo 

Il secondo conflitto mondiale aprile 

Il dopoguerra maggio 

 



 

 

Per la trattazione analitica dei contenuti disciplinari, si rimanda ai programmi. 

 

METODOLOGIE 

 

Si è fatto uso di lezioni frontali ed interattive, di brain storming per richiamare 

autori e tematiche precedenti e per operare confronti, differenze e collegamenti, 

talora di tecniche di problem solving.  

Sistematicamente l’insegnante ha letto brevi documenti tratti dalla viva voce dei 

filosofi e degli storici inserendoli strutturalmente all’interno della spiegazione. 

Venivano inoltre assegnate letture sui libri di testo riguardanti gli argomenti 

trattati. 

Per casa si davano esercizi di comprensione e/o di sintesi sugli argomenti svolti.  

Sistematico e costante è stato il recupero in itinere. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Il testo in adozione per filosofia è: L’ideale e il reale, di Abbagnano Fornero, 

volume 2 e volume 3, Paravia 2013. 

Per quanto riguarda storia, il testo in adozione è: Storia e storiografia, di 

Desideri Codovini, volume 2 e volume 3, D’Anna, 2015. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono stati effettuati colloqui a più voci, interrogazioni orali, prove 

semistrutturate, simulazioni di terza prova. 



 

 

Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la preparazione 

degli studenti in diverse direzioni, al fine di pervenire ad una valutazione il più 

possibile oggettiva e nell’ambito dei parametri indicati dal Consiglio di classe e 

dal PTOF. Gli indicatori presi in considerazione sono stati: 

1. pertinenza della risposta 

2. rielaborazione concettuale e ricchezza dei contenuti 

3. esposizione 

4. coerenza logica e argomentativa 

 

La sufficienza ha previsto: 

 conoscenze essenziali anche se non approfondite 

 esposizione sostanzialmente corretta 

 comprensione di relazioni e collegamenti con la guida dell’insegnante. 

 

 

L’insegnante 

Prof. Carla Andreozzi 

 

Lido di Camaiore, maggio 2019 

 



 

 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Lingua e cultura Inglese 

DOCENTE: Silvia Bonotti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU Liceo delle Scienze Umane 

PREMESSA 

La classe, che mi è stata affidata in quest’ultimo anno scolastico, ha dimostrato 
fin da subito interesse e attenzione, nonché un comportamento disponibile che 
ha favorito il dialogo educativo. L’impegno per lo studio è stato lodevole per la 
maggior parte delle allieve. Per quanto riguarda la programmazione, è stata 
effettuata una selezione di argomenti e autori, necessaria sia in considerazione 
del fatto che il programma del quarto anno non era stato completato, sia 
perché la docente ha assunto l’incarico a Ottobre, perdendo un numero di ore 
non trascurabile.  
 
CONOSCENZE 
 
La conoscenza delle strutture grammaticali e morfo-sintattiche, così come la 
padronanza linguistica, sono presenti in modo disomogeneo all’interno della 
classe, la maggioranza della quale, tuttavia, conosce e utilizza in modo 
generalmente corretto le principali funzioni linguistiche ed ha acquisito 
competenze espressive più che adeguate; alcune alunne presentano qualche 
lacuna nella conoscenza di strutture di base, che emerge soprattutto nella 
produzione scritta, sicuramente anche a causa di una mancata continuità 
didattica nel corso del quinquennio. 
Rispetto alla conoscenza degli argomenti affrontati nel corso dell’anno, la 
maggior parte delle studentesse ha acquisito una preparazione più che 
adeguata, anche se, come detto, alcune di esse esprimono con qualche 
difficoltà i concetti appresi. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

Le alunne dimostrano di comprendere il contesto storico, culturale e letterario 
dell’epoca analizzata e di saper comprendere gli aspetti essenziali dei brani e 
degli autori presi in esame. L’esposizione scritta e orale dei concetti e delle 
informazioni studiate è in generale più che soddisfacente, spesso arricchita da 
spunti di riflessione personale. Permangono aree di incertezza solo per alcune 
studentesse che manifestano maggiori difficoltà nell’espressione delle 
conoscenze apprese, dovute a carenze linguistiche. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 



 

 

PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
The Romantic Age 
Lyrical Ballads: preface 
W. Wordsworth: I wandered lonely as a cloud; My heart leaps up 
S. T. Coleridge: The rime of the ancient mariner (plot and Part I) 
P. B. Shelley: Ozymandias 
J. Keats: the concept of beauty 
J. Austen: Pride and Prejudice (plot; analysis of two extracts, 
from Chapters 1 and 34) 

Ottobre 
Novembre 
 

The Victorian Age – historical and cultural context 
Charlotte Bronte: Jane Eyre (plot and analysis of an extract from 
Chapter 5, Volume 1) 
Education in the Victorian Age 
Charles Dickens: Hard Times (plot and the description of 
Coketown from Chapter 5) 
The two sides of Industrialisation 
The Victorian Compromise 
                        Oliver Twist (plot and analysis of the extract “I 
want some more”) 
The Victorian Workhouse 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

The Aesthetic Movement 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Grey (analysis of two extracts, 
from Chapter 2 and Chapter  20 - Dorian death) 

Febbraio 
Marzo 

Pre-modernism and Modernism – historical and cultural context 
J. Conrad: Heart of Darkness (plot and analysis of two extracts, 
from II and part III – Kurtz’s death) 
The modernist novel 
The stream of consciousness and the interior monologue 
James Joyce: Dubliners (Eveline) 
Virginia Woolf: Mrs Dalloway  

Aprile 
Maggio 

Ripasso Giugno 

 
 
METODOLOGIE 

È stata prediletta la lezione frontale, integrata con spunti e riflessioni 
provenienti dalle alunne. La modalità di presentazione degli argomenti, degli 
autori e dei brani trattati ha generalmente preso avvio dalla spiegazione fornita 
dalla docente, seguita da un’analisi degli argomenti e dei testi svolta in classe 
in forma dialogata, guidata dalla docente e con il contributo delle alunne.  

MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo di riferimento: Deborah J. Ellis, White Spaces, Loescher Editore 
 



 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Numero di prove effettuate: 

Trimestre: 2 prove scritte, 1 prova orale 
Pentamestre: 3 prove scritte, 2 prove orali 

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 comprensione del testo.  
Nel corso del mese di marzo è stata somministrata alla classe la prova 
INVALSI. 
 
 
 
 
15 Maggio 2019     

Silvia Bonotti 



 

 

SEZIONE TERZA: PROGRAMMI SVOLTI PER DISCIPLINA 
 
SEZIONE TERZA: 

 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: _____Storia dell’Arte____________________ 

DOCENTE: _____Antonio Enna____________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: ___5A Scienze_Umane______________________ 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

  ARGOMENTI  
 

segue Rinascimento: il Cinquecento, i protagonisti: 

Raffaello; Michelangelo; Giorgione; Tiziano; Bramante; Correggio. 

 

L’imporsi della Maniera. Il contesto; il profilo. I principali 
protagonisti: Rosso Fiorentino; Pontormo; G.Romano; Parmigianino; 

G.Arcimboldi; 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, G.L. Bernini. La pittura di genere.                                                                                   

                                                                                                                 
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, 
F. Goya, Blake;  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 (cenni).  

 

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.  

 



 

 

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. La nascita del cinema. L’architettura degli 

ingegneri (cenni). 

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

P.Gauguin, P.Cezanne, H. Rousseau. 

Il Simbolismo, autori: O.Redon. 
 
 

 
Lido di Camaiore, 09/05/2019. 

 
 

 
I rappresentanti di classe                                         il docente 

 

                                                                           prof. A. Enna                

 
                                                                                           

 
 



 

 

Programma svolto di 

FILOSOFIA 

5ASU 

Anno scolastico 2018/19 

(Prof.ssa Carla Andreozzi) 

 

 

 Il Romanticismo: i prodromi (il rapporto dinamico con l’Illuminismo; l’esperienza dello Sturm 

und Drang; il Circolo di Jena); il senso dell’Infinito e la sete dell’Assoluto: la Sehnsucht; i 

motivi ricorrenti, le ambivalenze, le figure tipiche; la concezione della vita, del mondo, della 

storia, della natura; la valorizzazione della soggettività e della dimensione a-razionale; la 

rivalutazione dell’esperienza religiosa; il valore fondante dell’esperienza estetica; la “frattura” 

fra intellettuale e politica, le diverse anime politiche della temperie romantica. L’idea di 

nazione prende il posto del cosmopolitismo illuministico. 

 La dissoluzione della “cosa in sé”: il dibattito post-kantiano e il passaggio dal criticismo 

all’idealismo, dal piano gnoseologico a quello metafisico, dall’intelletto scientifico (organo del 

finito) alla ragione pan-logica e dialettica (organo dell’infinito); l’Assoluto come oggetto della 

filosofia e la compiutezza sistematica del sapere. L'idealismo tedesco. 

 Hegel: l’idealismo razionale e i capisaldi del sistema; la critica alle filosofie precedenti e 

all’intuizionismo romantico; la funzione della filosofia e le sue partizioni. La ragione 

dialettica: lo slittamento rispetto a Kant, la Dialettica come suprema legge ontologica e logica; 

tesi, antitesi e sintesi (l’Aufhebung) e la risoluzione del finito nell’infinito. La dialettica nella 

storia della filosofia (con particolare riferimento a Kant, Hegel e Marx). La Fenomenologia 

dello Spirito: trama e figure. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: il sapere assoluto (la 

logica, la filosofia della natura, la filosofia dello Spirito). Della filosofia dello Spirito si è 

approfondito lo Spirito oggettivo (con la triade dell’eticità, la visione organicistica dello Stato, 

la concezione della storia) e lo Spirito assoluto (con l’arte, la religione e la filosofia). 

 Destra e Sinistra hegeliana: diversità politiche, religiose, filosofiche. L’umanismo 

materialistico di Feuerbach e l’alienazione religiosa. 

 Marx: la filosofia come prassi; la critica ai socialisti utopisti, a Hegel, ai giovani hegeliani, a 

Feuerbach; la critica al liberalismo, all’economia classica e l’alienazione economica; la 



 

 

centralità della dimensione socio-economica; il materialismo storico o dialettico; Il Manifesto; 

Il Capitale; la teoria della rivoluzione e la futura società comunista. 

 La “scoperta” dell’esistenza, l’emergere dell’irrazionalismo e dell’antistoricismo: tre voci 

diverse nel “secolo della storia”. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e i loro rapporti con la 

cultura novecentesca. 

 Schopenhauer ovvero la realtà sotto il velo: le radici filosofiche, Il mondo come volontà e 

rappresentazione: le vie d’accesso alla cosa in sé e i caratteri della volontà; il pessimismo e la 

critica alle varie forme di ottimismo; le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi. 

Le critiche all’esito “orientalistico” del suo pessimismo.  

 Kierkegaard: Aut aut: gli stadi dell’esistenza, dall’ “indifferenza” alla “scelta”, l’esistenza 

come possibilità e libertà (il rapporto con l’esistenzialismo del Novecento); l’angoscia e la 

disperazione interiore come strutture costitutive dell’esistenza; la fede come scandalo, rischio 

e decisione incondizionata (echi filosofico-religiosi, figure-simbolo). 

 Il Positivismo: caratteri e problematiche. Lo scientismo, la ricerca della legge e il rifiuto della 

metafisica; il capovolgimento del rapporto tradizionale tra filosofia e scienza; l’ottimismo e 

l’idea di progresso. 

 Il Positivismo sociale. Comte: la “fisica sociale”, la “legge dei tre stadi”. 

 Il Positivismo evoluzionistico. L’evoluzionismo prima di Darwin: Lamarck e l’ereditarietà dei 

caratteri acquisiti. Darwin: L’origine delle specie e la teoria della selezione naturale; le 

implicazioni filosofiche del darwinismo: la differenza di grado tra animale e uomo fa cadere 

un altro baluardo dell’antropocentrismo, l’agnosticismo, l’antifinalismo. Gli equivoci del 

cosiddetto “darwinismo sociale”. 

 Crisi della cultura e cultura della crisi: il contesto storico, la reazione antipositivistica, il 

tramonto della ragione come rimedio, dell’epistéme, del determinismo. La dissoluzione delle 

strutture logiche, delle categorie portanti e dei miti millenari, la crisi dell’io e il frangersi della 

coscienza.  

 Nietzsche: gli equivoci critici e la denazificazione; lo stile e le fasi; la Nascita della tragedia; la 

fase neo-illuministica: il viaggio alle sorgenti e la filosofia come distruzione delle certezze; la 

critica alla morale, alla metafisica, alla storia e alla scienza: il processo ai fondamenti del 

pensiero dell’Occidente; la morte di Dio e l’avvento dell’oltre-uomo: Zarathustra e l’eterno 

ritorno; la volontà di potenza e il problema del nichilismo e del suo superamento; il 

prospettivismo. 

 La rivoluzione psicoanalitica freudiana: l’inconscio, i “luoghi” della psiche, il nuovo modo di 

intendere la malattia e il disagio psichico; le vie d’accesso all’inconscio; la teoria della 

sessualità; il “disagio della civiltà”.  

 Freud ed Einstein: Riflessioni sulle sorti del mondo. Perché la guerra? 



 

 

 Bergson: la reazione anti-positivistica e lo spiritualismo. Il divenire come “durata” e 

“creazione”. Il metodo cinematografico. La coscienza e la vita come “slancio vitale”. 

 L’esistenzialismo. Il primo Heidegger: Essere e tempo. Essere ed esistenza. L’essere-nel 

mondo e la preveggenza. Inautenticità ed autenticità dell’esistenza. L’esserci come Cura. 

L’angoscia, l’essere-per-la-morte, la “voce della coscienza”. La dimensione della temporalità. 

 Sartre, “il poligrafo”: esistenza e libertà. Dalla nausea all’impegno. La critica alla ragione 

dialettica. L’esistenzialismo è un umanismo. 

 Arendt: Le origini del totalitarismo. La banalità del male. Vita activa. 

 

 

L’INSEGNANTE 

 

 

GLI ALUNNI 

 

 

 

Lido di Camaiore, maggio 2019 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2018/2019 

FISICA 

CLASSE V sez. ASU 

 

TEMPERATURA E CALORE 

 

Temperatura ed equilibrio termico 

Le scale termometriche (Celsius e Kelvin) 

La dilatazione lineare  

La dilatazione volumica e cenni sul comportamento dell’acqua 

Equivalenza fra lavoro e calore  

La legge fondamentale della termologia 

Cenni sulla propagazione del calore 

 

 

I FENOMENI ELETTRICI 

La carica elettrica 

Conduttori ed isolanti 

L’elettrizzazione per strofinio, per induzione, per contatto 

Polarizzazione 

La legge di Coulomb 

Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di Gravitazione Universale 

Il campo elettrico 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 

Le linee del campo elettrico 

Energia potenziale elettrica in un campo uniforme 



 

 

Energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi 

Relazione fra potenziale elettrico e campo elettrico 

I condensatori  

Capacità di un condensatore 

Capacità di un condensatore a facce piane e parallele 

Energia immagazzinata da un condensatore 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 

Intensità di corrente 

Circuiti elettrici 

Batterie 

La prima legge di Ohm 

Resistività e seconda legge di Ohm 

L’effetto Joule 

Resistenze in serie e in parallelo 

Potenza dissipata nei circuiti 

 

 

 

 

 

MAGNETISMO 

 

Magneti permanenti 

Le linee di campo magnetico 



 

 

Il geomagnetismo 

Interazioni fra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted 

Campo magnetico generato da un solenoide 

La forza di Lorentz e il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici 

 

GLI ALUNNI IL DOCENTE 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ CHINI- MICHELANGELO” LIDO DI 

CAMAIORE (lucca) 

PROGRAMMA D’ITALIANO 

 

PROFESSORESSSA: MARIA GABRIELLA BACCI 

 

CLASSE: V A S U. INDIRIZZO : LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

LIBRO DI TESTO: BALDI- GIUSSO- RAZETTI- ZACCARIA, “ IL PIACERE DEI TESTI” 

PARAVIA 

GIACOMO LEOPARDI: ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE di PENSIERO E POETICA. 

TESTI: DAI “ CANTI”: L’ INFINITO , A SILVIA , IL SABATO DEL VILLAGGIO , LA QUIETE 

DOPO LA TEMPESTA , LA GINESTRA o IL FIORE DEL DESERTO ( VV. I-51; 86-157;297-317). 

DALLE “OPERETTE MORALI”: DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE. 

-IL VERISMO : DEFINIZIONE E CARATTERI GENERALI. 

GIOVANNI VERGA: ELEMENTI BIOGRAFICI , LINEE DI PENSIERO E POETICA. 

TESTI: DA L’ AMANTE di GRAMIGNA, PREFAZIONE: IMPERSONALITA’ E REGRESSIONE. 

DA “VITA DEI CAMPI”: ROSSO MALPELO. 

DALLE” NOVELLE RUSTICANE”: LA ROBA. 

DA” I MALAVOGLIA”, PREFAZIONE: I VINTI E LA FIUMANA DEL PROGRESSO. 

DA “I MALAVOGLIA”: CONCLUSIONE DEL ROMANZO : L’ ADDIO AL MONDO PRE- 

MODERNO.  

G : CARDUCCI: ELEMENTI BIOGRAFICI; LINEE DI PENSIERO E POETCA: DA” RIME 

BARBARE”: ALLA STAZIONE 

IN UNA MATTINA D’ AUTUNNO, NEVICATA. 

 

GIOVANNI PASCOLI: ELEMENTI BIOGRAFICI , LINEE Di PENSIERO E POETICA 

TESTI: DA “MYRICAE”: X AGOSTO, NOVEMBRE, ARANO, LAVANDARE. 

DAI” CANTI di CASTELVECCHIO”: IL GELSOMINO NOTTURNO. 



 

 

GABRIELE D’ ANNUNZIO: ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE DI PENSIERO E POETICA. 

DA “ ALCYONE “: LA SERA FIESOLANA, LA PIOGGIA NEL PINETO, I PASTORI. 

LUIGI PIRANDELLO: ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE DI PENSIERO E POETICA. 

TESTI: DA “ L’ UMORISMO “:UN’ ARTE CHE SCOMPONE IL REALE. 

DA “ NOVELLE PER UN ANNO “: CIAULA SCOPRE LA LUNA, IL TRENO HA 

FISCHIATO. 

DA “ IL FU MATTIA PASCAL “:LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA IDENTITA’ E LA 

SUA CRISI 

DA “UNO NESSUNO E CENTOMILA “: NESSUN NOME. 

ITALO SVEVO : ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE DI PENSIERO E POETICA. 

DA “ LA COSCIENZA di ZENO “ : LA MORTE DEL PADRE, LA SALUTE MALATA di 

AUGUSTA, LA PROFEZIA D I UN’ APOCALISSE COSMICA 

EUGENIO MONTALE : ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE DI PENSIERO E POETICA.  

DA” OSSI di SEPPIA “: NON CHIEDERCI LA PAROLA, MERIGGIARE PALLIDO E 

ASSORTO, SPESSO IL 

 

MALE DI VIVERE HO INCONTRATO ,FORSE UN MATTINO ANDANDO  

IN UN’ ARIA DI VETRO . DA” LE OCCASIONI”: NON RECIDERE FORBICE QUEL 

VOLTO , LA CASA DEI DOGANIERI. DA” SATURA”: XENIA 1. 

 

CESARE PAVESE: ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE DI PENSIERO E POETICA. 

DA “ VERRA’ LA MORTE E AVRA’I TUOI OCCHI” : VERRA’ LA MORTE E AVRA’ I 

TUOI OCCHI. 

DA “ LA CASA IN COLLINA”: OGNI GUERRA E’ UNA GUERRA CIVILE”. DA “ LA 

LUNA E I FALO’: 

DOVE SONO NATO NON LO SO ( CAPIT 1). 

_DANTE ALIGHIERI: ELEMENTI BIOGRAFICI; LINEE DI PENSIERO E POETICA. 

“ DIVINA COMMEDIA”, DAL PARADISO: CANTI I , III , VI , XVII (sintesi dei canti). 

 

LIDO DI CAMAIORE 15 – 05- 2019 

 

L’ INSEGNANTE                                                                                         GLI ALUNNI 



 

 

SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: GHISELLI GUIDO 

CLASSE E INDIRIZZO: V ASU – SCIENZE UMANE 

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO ORE* 

U.D. 1 – Orazio: la vita, le Odi e le altre opere 20-9-2018/30-11-2018 16 (19) 

U.D. 2 – Ovidio: vita ed opere 3-12-2018/11-1-2019 7 

U.D. 3 – Quintiliano: vita ed opere 14-1-2019/25-1-2019 3 

U.D. 4 – Seneca: vita ed opere 1-2-2019/4-3-2019 9 (10) 

U.D. 5 – Petronio: vita ed opere 8-3-2019/18-3-2019 2 

U.D. 6 – Tacito: vita ed opere 22-3-2019/12-4-2019 6 

U.D. 7 – Apuleio: vita ed opere 15-4-2019/10-5-2019 5 

Unità di recupero 13-5-2019/10-6-2019 89 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’a.s. Totale 57 (61) 
* Ore reali (ore nominali) 

Testi analizzati (** solo in italiano) 

Orazio:  

 Carmina: I, 1**; I, 9; I, 11; I, 23**; II, 14**;  III, 9; III, 30 

 Saturae: I, 9  (Il seccatore)**; I,6 (Libertino padre natus) **; I,1 (Est 

modus in rebus)** 

 Epistulae: I, 8 (La depressione)** 

Ovidio: 

 Metamorfosi: I, 545-567 (Apollo e Dafne)** 

          Seneca:  

 De brevitate vitae: ‘Siamo noi che rendiamo breve la vita’, I, 1-4**; ‘Vivi 

oggi, domani sarà tardi’, I, 9** 

 Epistulae ad Lucilium: ‘Riflessione sul tempo’, 1** 

          Petronio:  

 Satyricon: ‘Uova con sorpresa’, 33**; ‘Trimalcione e lo scheletro 

d’argento’, 34, 6-10**; ‘La lingua di un ubriaco’, 41, 9-12; ‘La matrona di 

Efeso’, 111/112**;  ‘La vendetta di Priapo’, 132, 9 – 14**; ‘Ritratto di 

‘signora’’, 67** 

Quintiliano:  

 Institutio oratoria: ‘E’ necessario anche il gioco’, I, 3, 8-12**; ‘I vantaggi 

dell’apprendimento collettivo’, I, 2**; ‘Basta con le punizioni corporali’, 

I, 3, 14-17**; ‘Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri’, II, 9, 1-

3**; 'Il giudizio su Seneca‘, X, I, 125-131**: L’oratore, vir bonus dicendi 

peritus’, XII, 1, 1-5** 

Tacito: 

 Agricola: 30-32 (Il discorso di Calgaco)** 

 Germania: 4,1 (La ‘sincerità’ genetica dei Germani)** 



 

 

 Historiae: V, 2-5(Excursus etnografico sulla Giudea)** 

 Annales: I,1: (Il Proemio degli Annales)**; XIV, 3-5; 8,1 (L’uccisione di 

Agrippina)** 

Apuleio: 

 Apologia: Cos'è la magia?, 25-27** 

 Le metamorfosi: III, 24-25,1 (La metamorfosi in asino)**; IV, 28-30.3 

(Psiche)**; XI, 3-5 (Il sogno di Lucio)** 

 
Lido di Camaiore (LU) , 6-5-2019 

 

 

Firma Docente                                                                     Firma studenti 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2018/2019 

MATEMATICA 

CLASSE V sez. ASU 

 

 

 

LE FUNZIONI 

 

Le funzioni e la loro classificazione 

Le proprietà delle funzioni: dominio, codominio, funzioni crescenti e decrescenti, estremo 

superiore e inferiore, massimo e minimo, funzioni pari e dispari, funzioni iniettive e suriettive. 

 

 

I LIMITI 

 

Limite finito di una funzione in un punto 

Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto 

Limite infinito di una funzione in un punto 

Limite finito di una funzione per x che tende a ±∞ 

Limite infinito di una funzione per x che tende a ±∞ 

Teoremi sull’algebra dei limiti (senza dimostrazione) 

Forme indeterminate di funzioni razionali e irrazionali (∞/∞, 0/0, ∞ - ∞) 

 

 

LE FUNZIONI CONTINUE 

 



 

 

La definizione di funzione continua 

Alcune funzioni elementari (la funzione costante, la funzione polinomiale, la funzione razionale 

fratta, la funzione radice) 

Calcolo dei limiti 

Punti di discontinuità di una funzione (prima, seconda e terza specie) con esempi e verifiche 

Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui) 

Teorema degli zeri e sua applicazione (senza dimostrazione) 

 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

Concetto e definizione di derivata di una funzione in un punto 

Calcolo della derivata come limite del rapporto incrementale 

La retta tangente al grafico di una funzione in un punto 

Derivate di alcune funzioni elementari 

Regole di derivazione (la derivata del prodotto di una funzione per una costante, la derivata della 

somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata della potenza di una funzione, 

la derivata del quoziente di due funzioni) 

I teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione): il teorema di Rolle, il teorema di 

Lagrange, il teorema di De L’Hospital. 

Ricerca degli eventuali punti di massimo e minimo relativi di una funzione 

Studio del segno della derivata seconda per funzioni polinomiali  

Legame tra il segno della derivata seconda e la concavità della funzione 

Studio di semplici funzioni algebriche (razionali intere, razionali fratte) 

 

Lido Camaiore (LU) 15-5-2019 

 

GLI ALUNNI                                                                                           IL DOCENTE 



 

 

SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: MARIA  AMELIA  CASULA 

CLASSE E INDIRIZZO: V^ASU 

 
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: 

o Il testamento biologico; 
o Il trapianto degli organi; 
o 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 



 

 

Programma di scienze classe 5 ASU ISI CHINI-MICHELANGELO 

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.  

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

- Struttura e composizione interna della terra 

- Teoria della deriva dei Continenti : Prove 

geologiche,paleontologiche,paleoclimatiche,geofisiche 

- Morfologia fondali oceanici, paleomagnetismo,espansione dei fondali oceanici 

-Teoria tettonica a zolle  

- Margini divergenti, convergenti, trascorrenti,passivi  

 

Libro di testo “Carbonio,Metabolismo,biotech” Valitutti e al. Zanichelli 

Fotocopie 

Il Docente                                                                       Gli alunni 

______________                                              ________________________ 



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/19 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  

DOCENTE: AMALIA VOGLIA 

CLASSE: 5 ASU 

PROGRAMMA PRATICO  

.POTENZIAMENTO FISIOLOGICO : sviluppo delle capacità condizionali con particolare 

riferimento alla forza: in relazione alle masse muscolari, addominali, dorsali, arti superiori ed 

inferiori. Metodo isometrico, con elastici per migliorare la forza resistente. Resistenza: corsa a 

regime aerobico; percorso a stazioni, test di Cooper. Velocità di reazione: staffette. Mobilità 

articolare: stretching. Esercizidi pre-atletica: skip, calciata avanti e dietro, controbalzi, saltelli 

EDUCAZIONE POSTURALE: lavoro in eutonia (Metodo Pilates e power yoga), tecniche di 

rilassamento. 

 RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

Sviluppo delle capacità coordinative : coordinazione oculomanuale e neuromuscolare 

con piccoli attrezzi. Equilibrio statico e dinamico. 

 PALLAVOLO 

Tecnica dei fondamentali individuali (palleggio, bagher, schiacciata, battuta, muro).Schemi di 

gioco. Tattica di gioco. Regole di gioco 

 BASKET 

Il palleggio; il passaggio; la ricezione; cambio di direzione; piede perno; lancio a canestro; 

terzo tempo. 



 

 

. TENNIS I Fondamentali : diritto, rovescio, volè e battuta. 

L’insegnante I rappresentanti di classe 

Lido di Camaiore, 5 maggio 2019 

PARTE TEORICA 

 

Apparato cardiocircolatorio :  

.La circolazione sanguigna.  

.Il cuore.  

.L’apparato cardiocircolatorio durante l’attività fisica ( aumento delle pulsazioni, aumento del 

volume del sangue contenuto nel cuore).  

.Effetti del movimento  

 

TESSUTO MUSCOLARE: 

 le proprietà del muscolo;  

 muscolo striato, liscio e cardiaco;  

 la struttura dl muscolo scheletrico;  

 l’energia muscolare e ricarica dell’ATP;  

 effetti del movimento sul sistema muscolare.  

 La contrazione muscolare. Movimento riflesso, automatico e volontario. 

 

Lido di Camaiore, 5 maggio 2019  

L’insegnante                                                                            I rappresentanti di classe 



 

 

SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: MANCINI LISA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^ A LICEO SCIENZE UMANE 

ANTROPOLOGIA 

La dimensione del tempo e dello spazio. 

Spazio, tempo e nuove tecnologie. 

I nonluoghi. 

Che cosa mangiamo e che cosa non mangiamo. 

Identità e cibo. 

Cibo e sacralità. 

Che cos'è l'arte. 

Il gusto culturale del bello. 

La musica che viaggia. 

L'arte nei musei. 

Arte e artigianato. 

Scienza e credenza. 

Che cos'è un mito. 

Magia e stregoneria. 

SOCIOLOGIA 

La socializzazione e le agenzie. 

La società di massa, aspetti della società moderna, oltre la modernità. 

Verso la globalizzazione. 

La società multiculturale. 

La dimensione politica della società. 

WELFARE STATE e Terzo settore. 

Comunicazione, mass media, effetti. 

Letture: 



 

 

Educazione e socializzazione pagina 243 

Metodi educativi alternativi ai tradizionali pagina 261 

La scuola e il pluralismo religioso pagina 359 

Reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza pagina 403 

Internet: pro e contro pagina 445 

Il tempo libero pagina 456 

Testo 1 pagina 461 

Testo 2 pagina 463 

PEDAGOGIA 

L'esperienza delle “Scuole nuove”: Baden -Powell, le sorelle Agazzi, Giuseppina 

Pizzigoni. 

Dewey: educare secondo l'esperienza. 

Decroly e la scuola dei “ centri di interesse”. 

Montessori e le “Case dei bambini”. 

Claparède e l'educazione funzionale. 

Cousinet e l'apprendimento “in gruppo”. 

Freinet: un'educazione attiva, sociale e cooperativa. 

Maritain e l' “umanesimo integrale”. 

Gentile e l'attualismo pedagogico. 

La pedagogia psicoanalitica. 

Il comportamentismo. 

Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura. 

L'esigenza di una pedagogia rinnovata (cenni). 

Don Milani e l'esperienza di Barbiana. 

La pedagogia come scienza. 

Contesti formali e non formali dell'educazione (cenni). 

Educazione e mass-media. 

Educazione, diritti, cittadinanza. 

Educazione, uguaglianza, accoglienza. 

 



 

 

TESTI: 

T1 pagina 45 

L'insegnamento della religione pagina 122 

T2 pagina 376 

T3 pagina 378 

 

 

Le rappresentanti di classe                                 La docente 

_____________________                                  _____________                                   

_____________________ 

 

Lido di Camaiore 15 maggio 2019 



 

 

Programma svolto di 

STORIA 

5ASU 

Anno scolastico 2018/19 

(Prof.ssa Carla Andreozzi) 

 

 

 
Nelle prime settimane dell’anno scolastico, si sono richiamati velocemente alcuni temi: 

 La situazione italiana post-unitaria: le condizioni del paese e i principali problemi del giovane Regno.  

 L’unificazione tedesca e la “revanche”. 

 L’egemonia tedesca in Europa da Bismarck alla Germania del “nuovo corso”: la Weltpolitik di 

Guglielmo II e il pangermanesimo. 

 L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento: la questione d’Oriente; l’età dell’imperialismo; 

industrializzazione e imperialismo; la great depression, la ristrutturazione del capitalismo in senso 

monopolistico, il ruolo del capitale finanziario, il tramonto della filosofia economica della “mano 

invisibile”. Le Internazionali dei lavoratori.  

 L’Italia nell’età della Sinistra: il trasformismo e lo sgretolamento ideologico, la svolta protezionistica e 

gli inizi della nostra industrializzazione; disagio sociale ed emigrazione; la svolta in politica estera; dal 

“piede in casa” ai primi passi dell’espansionismo coloniale. La Triplice Alleanza.  

 

Si è quindi passati ad affrontare analiticamente i seguenti aspetti: 

 L’emergere dei nazionalismi. Le radici dell’antisemitismo e delle teorie razziste. Il darwinismo sociale. 

 La seconda rivoluzione industriale: l’età dell’acciaio, del petrolio, dell’elettricità, della chimica.  

 Paese reale e paese legale: l’alternativa percorsa dalla classe dirigente italiana per uscire dalla crisi (dopo 

l’autoritarismo crispino e la crisi di fine secolo): le riforme e l’allargamento delle basi sociali dello stato. 

L’età giolittiana e il decollo industriale italiano: i difficili equilibrismi alla ricerca di una salda 

maggioranza; i rapporti con i partiti di massa: socialisti, nazionalisti e  cattolici (le riforme della 

“democrazia industriale”, la guerra di Libia preparata dai “giri di valzer”, il patto Gentiloni: il graduale 

inserimento dei cattolici nella vita civile e il confronto con lo stato). I problemi del Mezzogiorno e 

l’emigrazione. La dissoluzione del giolittismo.  

 Al di là dello scintillio della Belle Epoque, l’Europa si avvia verso la “grande guerra”: segni premonitori 

e nodi causali. La formazione dei blocchi contrapposti e la sfida tedesca. La guerra tra il XIX e il XX 

secolo: compimento delle tensioni del secolo precedente, spartiacque o anticipazione del Novecento? Le 

principali interpretazioni periodizzanti sul “secolo breve”. Caratteri generali del “secolo dell’estremo”. 

 La prima guerra mondiale: le caratteristiche del conflitto (la “guerra totale” e industriale), i blocchi 

contrapposti e le pressioni sulle nazioni neutrali, le strategie e gli avvenimenti al fronte; le “unioni 

sacre”; l’economia di guerra; cresce lo statalismo e il dirigismo; l’uso della propaganda e della censura; 

le masse e la guerra. L’intervento americano. L’Italia tra neutralismo e interventismo; il patto di Londra 

e l’entrata in guerra; il fronte fino a Caporetto (nodo politico-militare) e poi alla vittoria. 



 

 

 La “pace perduta”: la conferenza di Parigi punisce la Germania, Versailles diverso da Vienna, la “guerra 

dei Trentuno anni”; la posizione italiana; le trasformazioni e le conseguenze geo-politiche, territoriali, 

economiche, sociali della guerra e della pace; il “tramonto dell’Occidente”, l’illusione della Società delle 

Nazioni. 

 Le principali linee di forza della politica tra le due guerre: la crisi delle democrazie liberali, l’esperienza 

sovietica e le sue ripercussioni internazionali, la nascita e lo sviluppo del nazifascismo. 

 La rivoluzione bolscevica: premesse (l’assolutismo zarista, la rivoluzione del 1905), la Russia in guerra; 

il 1917: le due rivoluzioni, Lenin e le tesi d’aprile, la conclusione della guerra esterna, la guerra civile e 

il cordone sanitario; il comunismo di guerra, la Nep, la costituzione dell’URSS, l’età staliniana. 

 I totalitarismi. L'interpretazione di H. Arendt.  

 Il dopoguerra, la crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: il “biennio rosso”, la nascita 

dei “Fasci di combattimento”, la sovversione nazionalistica (la “vittoria mutilata”, Fiume); la paralisi 

delle istituzioni e della classe dirigente; lo squadrismo, la presa del potere, i primi passi del regime; la 

fascistizzazione dello stato; il corporativismo; il mondo della cultura tra adesione e dissenso; 

l’antifascismo; censura e propaganda; la politica economica, sociale, estera e coloniale; i Patti 

lateranensi. Il fascismo visto dai contemporanei. 

 La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: la grave crisi del dopoguerra, le cause che 

determinano la nascita e l’affermazione del nazionalsocialismo, i contenuti ideologici del Mein Kampf; 

la costruzione dello Stato totalitario e l’eliminazione delle opposizioni. La politica economica volta al 

riarmo e alla guerra.  

 I precari equilibri europei negli anni Trenta: Hitler, l’aggressiva politica estera ed interna, la 

strutturazione del consenso attraverso la propaganda; dalla politica mussoliniana del “passo doppio” al 

progressivo avvicinamento tra Italia e Germania; le tappe dell’abbraccio mortale tra Hitler e Mussolini; 

la guerra d’Etiopia e quella di Spagna; la paralisi delle democrazie e la politica dell’appeasement; 

dall’Anschluss al 1 settembre 1939. 

 La seconda guerra mondiale: il senso globale all’interno del “secolo spezzato” e i caratteri del grande 

“conflitto triangolare”; i teatri di guerra, le strategie e le operazioni militari; l’intervento italiano e il mito 

della “guerra parallela”; le due fasi del conflitto; collaborazionismo e Resistenza; la lenta disfatta del 

nazi-fascismo: Stalingrado, el-Alamein, il Pacifico, la controffensiva alleata nel Mediterraneo, lo sbarco 

in Normandia. La resa della Germania e del Giappone. Le conferenze dei “tre grandi”.  

 L’Italia in guerra: dalla non belligeranza alla guerra parallela (i teatri di guerra italiani) e al suo 

fallimento. Il crollo del consenso al regime e la caduta del fascismo monarchico. L’armistizio e le 

pesanti responsabilità della corona: il paese allo sbando. Il governo Badoglio. La Repubblica di Salò.   

 Il pesante bilancio della guerra. L’inizio della guerra fredda e del bipolarismo asimmetrico. 

 La memoria della Shoah: le “memorie dimenticate” 

 La Costituzione: parole chiave e principi fondanti. Resistenza e Costituzione: l’antifascismo alla base 

del “nobile compromesso delle madri e dei padri costituenti”. Le Costituzioni dei paesi vinti.  

 

                                                                                                                 L’INSEGNANTE 

 

                                                                                                                    GLI ALUNNI  

 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2019 



 

 

SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: Lingua e cultura Inglese 

DOCENTE: Silvia Bonotti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU Liceo delle Scienze Umane 

 

 The Romantic Age 
Lyrical Ballads: preface 
W. Wordsworth: I wandered lonely as a cloud; My heart 
leaps up 
S. T. Coleridge: The rime of the ancient mariner (plot 
and Part I) 
P. B. Shelley: Ozymandias 
J. Keats: the concept of beauty 
J. Austen: Pride and Prejudice (plot; analysis of two 
extracts, from Chapters 1 and 34) 
 

 The Victorian Age – historical and cultural context 
Charlotte Bronte: Jane Eyre (plot and analysis of an 
extract from Chapter 5, Volume 1) 
Education in the Victorian Age 
Charles Dickens: Hard Times (plot and the description 
of Coketown from Chapter 5) 
The two sides of Industrialisation 
The Victorian Compromise 
                        Oliver Twist (plot and analysis of the 
extract “I want some more”) 
The Victorian Workhouse 
The Aesthetic Movement 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Grey (analysis of two 
extracts, from Chapter 2 and Chapter  20 - Dorian 
death) 
 

 Pre-modernism and Modernism – historical and 
cultural context 

J. Conrad: Heart of Darkness (plot and analysis of two 
extracts, from II and part III – Kurtz’s death) 
The modernist novel 
The stream of consciousness and the interior 
monologue 



 

 

James Joyce: Dubliners (Eveline) 
Virginia Woolf: Mrs Dalloway  
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