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STORIA DELLA CLASSE 5ª B liceo scientifico 
 
La  classe,  composta  da  20  alunni,  di  cui  7  ragazze,  si  è  sempre  dimostrata  
diligente  e mediamente impegnata,  sia  in  aula  sia  nello studio domestico. In 
quest‟ultimo anno scolastico sono emerse alcune eccellenze. L‟attenzione e la 
partecipazione alle lezioni sono sempre state adeguate, in alcuni casi buone,  in  altri   
hanno   avuto   bisogno   della   sollecitazione   da   parte   dei docenti.   Gli   allievi  
risultano portati  per  gli  aspetti  applicativi  e  per  la  risoluzione  di  problemi,  
caratteristiche tipiche dell‟indirizzo di studi scelto. Grazie  a  buone  abilità  di  
apprendimento,  la  classe  ha  raggiunto  un  livello  di  preparazione  mediamente buono. 
Nel corso  dei cinque  anni la  classe ha mostrato capacità di accoglienza, inclusione e 
cooperazione. Il clima affettivo e relazionale si è sempre mantenuto sereno; il 
comportamento dentro e fuori aula è risultato sempre corretto. 
 I  rapporti  con  i docenti sono stati, in generale, buoni e rispettosi, favorendo il dialogo 
educativo, promuovendo all‟interno del gruppo classe relazioni umane costruttive ed un 
clima di apprendimento positivo. 
 
 

Anno 
Scolastico 

Studenti 
Iscritti/e 

Studenti 
ammessi/e 
alla classe 
successiva 

Studenti 
con 
sospensione 
di 
giudizio 

Studenti 
non 
ammessi/e 
alla classe 
successiva 

Studenti 
trasferiti/e 
o ritirati/e 

Totale 
alunni/e 

2042-15 
Classe I 

23 17 5  1 22 

2015-16 

Classe II 

22 19 3   22 

2016-17 
Classe III 

24 17 4 2 1 21 

2017-18 

Classe IV 

21 20 1 0 1 

 

20 

2018-19 

Classe V 

21    1 

 

20 

 
 
Come possiamo in parte ricavare dalla tabella sopra riportata, il nucleo originario di alunni 
e alunne si è di poco modificato nel biennio (uno studente  trasferito). Nel triennio la 
situazione si è solo leggermente articolata. 
In terza si sono  inseriti uno studente,  ripetente e proveniente dal nostro istituto, che poi 
si è ritirato  e una studentessa proveniente da altro istituto.  Alla fine della terza due 
studenti non sono stati ammessi alla classe successiva. 
Alla fine della quarta,  la studentessa all‟estero ha deciso di non rientrare e di concludere 
nella nuova sede scolastica il ciclo di studi.  Nel corrente anno scolastico una studentessa 
si è trasferita in altro istituto, mentre si è inserito uno studente proveniente da altra sede 
scolastica.    
 
 
 
 

 
 



CONTINUITÀ DIDATTICA DEL TRIENNIO 
 

MATERIE CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª 

ITALIANO Barberi Alfredo Venturini Veronica Venturini Veronica 

LATINO Venturini Veronica Venturini Veronica Venturini Veronica 

MATEMATICA Lombardi Marco Lombardi Marco Lombardi Marco 

FISICA Lombardi Marco Lombardi Marco Lombardi Marco 

FILOSOFIA 
 

Mannella M. Amelia Mannella M. Amelia Mannella M. Amelia 

STORIA 
 

Mannella M. Amelia Mannella M. Amelia Mannella M. Amelia 

DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

Maestrelli M. 
Giovanna 

Maestrelli M. 
Giovanna (trimestre) 
Biagi Silvia 
(pentamestre) 

Bresciani  Fabrizio  

INGLESE Venturi Letizia Venturi Letizia Venturi Letizia 

SCIENZE 
NATURALI 

Rossana Poli Rossana Poli Rossana Poli 

SCIENZE MOTORIE Chiara Giannini Bianchi Barbara Malloggi Mila 

RELIGIONE Adriana Aloise Adriana Aloise Adriana Aloise 

 
Come si evince dal quadro riassuntivo, nell'arco del triennio la continuità didattica si è 
mantenuta nelle seguenti discipline: Matematica, Fisica, Latino, Filosofia, Storia, 
Inglese, Scienze naturali, Religione. Si è verificata, invece, una discontinuità per le 
seguenti discipline: Italiano (altro docente per la classe terza), Disegno e Storia dell‟arte 
(docenti diversi per ogni anno scolastico), Scienze motorie (docenti diversi per ogni anno 
scolastico). 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL‟ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

.     
La situazione di partenza della 5ª B nell'anno scolastico in corso presentava, un livello 
cognitivo mediamente discreto, all‟interno del quale erano individuabili almeno tre fasce, 
caratterizzate da corrispondenze diverse di apprendimento:   

 un primo gruppo  di  alunni,  motivato  e  dotato  di  buone  capacità  e  di  un  

adeguato  metodo  di  lavoro, basato su uno studio regolare e personalmente 

rielaborato; 

 un secondo gruppo di   studenti,  più numeroso, con risultati mediamente più che 

sufficienti,  se non  discreti; 

 un terzo gruppo, più eterogeneo dei precedenti, pur non presentando un personale 

sforzo di comprensione approfondita e   mostrando difficoltà in alcuni ambiti 

disciplinari,  comunque  possiede un livello complessivamente accettabile, salvo rari 

casi. 



OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
 

A conclusione del corrente anno scolastico, relativamente al raggiungimento degli obiettivi, 
il Consiglio è concorde nel rilevare che le conoscenze, le competenze e le capacità 
acquisite nella classe dipendono, nella maggior parte dei casi, dalla applicazione e 
dall‟impegno, più o meno regolari e continui, tenuti dagli alunni e dalle alunne nel corso 
del triennio, e identifica, pertanto, un risultato didattico, i cui caratteri sono esprimibili nei 
seguenti livelli: 
 
Livello 1  
Un gruppo di studenti, forniti di buoni  strumenti di base, ha lavorato con serio impegno, 
dimostrando curiosità e interesse nei vari ambiti disciplinari, e finalizzando lo studio alla 
propria formazione culturale e umana. Questo gruppo ha raggiunto conoscenze buone o 
addirittura ottime, grazie ad una partecipazione vivace e assidua alle lezioni e ad un lavoro 
casalingo costante ed efficace, ed è solitamente in grado di applicare tali conoscenze 
anche in situazioni problematiche nuove, mostrando di aver acquisito una competenza 
adeguata. Questi alunni e queste alunne si esprimono con correttezza e proprietà lessicale, 
e mostrano efficacia nella presentazione e decodificazione, e buone o anche ottime 
capacità di rielaborazione e valutazione. 
                  
Livello 2  
Un altro gruppo di studenti ha maturato nel corso del triennio capacità e conoscenze 
adeguate  se non discrete, dimostrando  impegno responsabile, attenzione durante le 
spiegazioni e uno studio regolare. Tuttavia questi alunni e queste alunne non sempre 
riescono in modo autonomo ad applicare le conoscenze acquisite in situazioni diverse a 
quelle note, anche   se opportunamente guidati dall‟insegnante  sono capaci di proporre 
soluzioni a problemi non standard. In ambito letterario si esprimono complessivamente 
con correttezza nell‟uso del lessico specifico e nell‟esposizione e decodificazione dei testi, e 
presentano adeguate capacità di rielaborazione personale. 
 
Livello 3  
Gli alunni di questa fascia hanno conseguito, in termini di competenze, gli obiettivi minimi 
definiti nelle programmazioni disciplinari, pur presentando ancora difficoltà in alcuni ambiti. 
In particolare lo studio si è concentrato in prossimità delle verifiche. Questo atteggiamento 
ha determinato in alcuni casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito, con 
modesta rielaborazione critica. 

 
 

OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
 
Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal POF, ha ritenuto di attenersi ad un 
modello educativo - didattico finalizzato sia alla prosecuzione degli studi in ambito 
universitario sia all' inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 

filosofico e scientifico. 



 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico. 

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

usarle in particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura. 

 Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi. 

 Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso 

l'uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi 

di indagine propri delle scienze sperimentali. 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 
 

OBIETTIVI E CAPACITA' TRASVERSALI:  
RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

 
a) Saper applicare principi e regole appresi in ogni materia per l'esecuzione dei lavori 

proposti. 

b) Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari. 

c) Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre messaggi 

orali, scritti, grafici e motori secondo procedimenti logici e con un linguaggio 

appropriato. 

d) Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

e) Sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie discipline. 

f) Organizzare il lavoro scolastico con un metodo di studio adeguato ed efficace. 

g) Leggere e comprendere anche autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i 

contenuti in modo personale. 

h) Abituarsi all'autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, anche con l'uso 

di mezzi informatici. 

i) Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e compiere percorsi tematici 

interdisciplinari. 

 

                      

 

 



OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

 Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui. 
 

 Potenziare il processo di acquisizione del concetto di rispetto a tutti i livelli: rispetto 
delle regole dell‟Istituto, dell‟ambiente scolastico, dei compagni, degli insegnanti e 
delle consegne, dei collaboratori scolastici. 
 

 Formazione e consolidamento dello spirito critico e dell‟attitudine a problematizzare 
i contenuti. 
 

 Educazione all‟auto-valutazione e autocritica al fine di riuscire a operare scelte 
responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le proprie attitudini. 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L‟ORIENTAMENTO 

 

L‟alternanza nel nostro Istituto si sviluppa con attività che includono percorsi utili 
all‟orientamento. Si realizza con attività dentro e fuori dalla scuola e prevede nel triennio 

diversi momenti: 

 al terzo anno viene svolto un percorso di formazione specifica per la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al termine del quale gli studenti  
ricevono l‟attestato di partecipazione spendibile nel mondo del lavoro. 

 Al terzo anno gli alunni interessati sono impegnati in attività di stage fuori dalla 
scuola, ovvero in strutture ospitanti sia pubbliche, sia private - previa stipula di 
una convenzione con il nostro istituto - e sono seguiti da tutor scolastici e tutor 
delle strutture ospitanti, per realizzare un percorso formativo e di lavoro adeguato 
e attinente all‟indirizzo di studi intrapreso dal singolo studente. 

 Al quarto anno viene proposta agli studenti l‟IFS (impresa formativa simulata), 
dove gli studenti sono chiamati a simulare la costituzione di un'azienda virtuale 
animata da loro stessi. Il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di 
vita aziendale è rappresentato da un ente pubblico o privato o da un‟azienda. 
Questa esperienza rappresenta una sperimentazione attiva dei contenuti appresi 
durante il percorso didattico formativo e si presta a essere uno strumento efficace 
per l‟orientamento.  

Nell‟elaborazione di percorsi formativi per le competenze trasversali e per l‟orientamento, 

sono stati valorizzati i seguenti punti estratti dal PTOF dell‟Istituto 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti , con particolare riguardo al 
pensiero computazionale , all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonche ́alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 Valorizzare la valenza orientativa della didattica in maniera trasversale  
 Valorizzare le competenze organizzative, di collaborazione nel gruppo di lavoro, 

responsabilizzazione rispetto ai compiti assunti. 

Esperienze specifiche della classe  nel triennio  

Classe terza 

Corso di formazione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  

Stage nelle esterno nei seguenti Enti/Aziende ospitanti 

- Enti pubblici: Comune di Forte dei Marmi  - uffici ,segreteria, urbanistica, biblioteca 
comunale, lavori pubblici, SUAP, ambiente, informagiovani); Comune di Seravezza; 
Comune di Pietrasanta – ufficio cultura 

- Strutture alberghiere: Hotel Principe di Forte dei Marmi 
- Aziende private: Campolonghi di Montignoso 
- Enti di pubblica assistenza: Misericordia e Croce Verde di Forte dei Marmi 



 

Classe quarta 

La classe ha partecipato al  seguente progetto d‟impresa formativa per la  riorganizzazione 
della biblioteca scolastica del liceo Michelangelo di Forte dei Marmi.  
Il suo svolgimento è stato possibile grazie alla collaborazione del comune di Forte dei 
Marmi. 
In particolare gli studenti sotto la guida del responsabile  della biblioteca comunale di 
Forte dei Marmi, che ha ricoperto il ruolo di tutor esterno,  hanno svolto le seguenti 
attività: 

 stabilire i criteri di selezione del materiale librario; 
 definire i campi da riempire nel catalogo; 
 selezionare il materiale librario; 
 fare l‟inventario con foglio elettronico esclusivamente del materiale selezionato; 

 stabilire i criteri per la collocazione a scaffale dei volumi; 
 produrre una catalogo digitale  e cartaceo; 
 etichettare i volumi; 
 collocare i volumi all‟interno del locale biblioteca; 
 istituire il prestito gratuito per favorire la pubblica lettura. 

 

I risultati ottenuti dagli studenti in termini di competenze sono: 

 capacità di  lavorare in team con rispetto delle regole condivise; 

 sviluppare il senso di responsabilità; 

 sviluppare la capacità di gestione di semplici  mansioni assegnate; 

 sviluppare autonomia  nella gestione delle mansioni lavorative ; 

 sviluppare la capacità di  inventariare beni librari e archivistici; 

 sviluppare le capacità di utilizzo dei media per ricercare informazioni. 

 

Nel liceo scientifico “Michelangelo” nell‟anno scolastico 2017-2018 sono stati realizzati due 
laboratori, uno di teatro e uno di scrittura creativa, coordinati al fine di realizzare uno 
spettacolo inerente temi di carattere filosofico. Quasi tutti gli alunni hanno partecipato al 
laboratorio teatrale, organizzato nella scuola e gestito insieme  con esperti della 
“Bottega del teatro” per la realizzazione di uno spettacolo, ispirato al mito platonico della 
caverna, dal titolo “THE CAVE”. 

Due alunni hanno partecipato a un progetto presso il reparto di Neurologia dell‟Ospedale 
Apuano di Massa e il liceo scientifico Michelangelo:  
Progetto alternanza scuola-lavoro nell‟ambito della attivita‟ di ricerca sulla 

malattia di parkinson. 

I  partecipanti hanno avuto la possibilità di iniziare a conoscere le realtà lavorative 

nell‟ambito della medicina, verificando concretamente in che cosa consista il lavoro di 

ricerca e di organizzazione di un reparto di Neurologia. 

 



Infine la classe al quarto anno ha partecipato attivamente al progetto del Caffè 

Scientifico (CAFFE‟ SCIENTIFICO JUNIOR MICHELANGELO) 

Il progetto è nato dalle esigenze di un gruppo di studenti che insieme alla docente di 

Scienze naturali hanno sperimentato questa modalità partecipativa e hanno sentito 

l'esigenza di confrontarsi con modalità nuove sui temi scientifici che permeano la vita 

quotidiana. Dal desiderio di aprire la scuola al territorio e coinvolgendo un‟utenza più 

vasta, è nata l'idea di un caffè scientifico  gestito dai ragazzi ed aperto al pubblico. Gli 

studenti hanno lavorato in parte come gruppo classe, in parte in riunione plenaria. Ogni 

gruppo classe ha sviluppato un tema, ma tutte e tre le classi hanno contribuito 

fattivamente a costituire un gruppo di lavoro nel giorno dell‟evento, guidando e 

coordinando la discussione con gli esperti. 

Classi coinvolte nel progetto: le tre classi quarte dell‟anno scolastico 2017-2018 

L'attività si è sviluppata secondo le seguenti fasi: 

-Fase di Comunicazione e organizzazione del Gruppo di Progetto: plenaria delle 

classi quarte, nella quale gli studenti hanno organizzato un Gruppo di Progetto,hanno 

presentato le esperienze fatte e hanno discusso sulle finalità del progetto, il significato di 

caffè scientifico, le modalità di attuazione, infine si sono formati i sotto-gruppi di lavoro. Il 

Gruppo di progetto provvederà alla scelta del logo e della locandina dell‟evento. 

-Fase di Formazione alla Partecipazione in plenaria per tutte le classi quarte: 

incontri di formazione diretti agli studenti per apprendere i principi della facilitazione e le 

principali tecniche partecipative, in particolare le modalità del caffè scienza. 

-Fase di organizzazione dell' incontro partecipativo: per ogni classe quarta, 

separatamente dalle altre e nel mese precedente all'incontro della loro classe. 

I ragazzi hanno approfondito il tema e individuato sotto temi, hanno contattato gli esperti 

e organizzato la sessione del caffé scientifico. Hanno organizzato la logistica, allestito 

materiali e luoghi, preparato materiale illustrativo e di divulgazione. 

In collaborazione con i docenti del Consiglio di classe ed in particolare di quelli coinvolti 

nell'Alternanza S-L , gli studenti hanno preparato materiale divulgativo e documentazione 

inerenti il tema scelto. 

-Fase Finale di realizzazione dell ' incontro del Caffè delle Scienze : ogni classe 

quarta separatamente ha realizzato il caffè, ma con la partecipazione attiva anche di altre 

classi della scuola. Negli incontri gli studenti-moderatori hanno presentato brevemente il 

tema e avviato la discussione, indirizzato le domande agli esperti e facilitato la 

partecipazione. Ogni studente della classe ha avuto un ruolo come previsto dalle modalità 

generali di un caffè scientifico. 

 

Classe quinta 

Due alunni hanno partecipato dal primo al cinque aprile del presente anno scolastico ad 
INSPYRE 2019– INternational School on modern PhYsics and Research, “Challenges in 
Modern Physics and Quantum Technologies” presso INFN-LNF di Frascati – Roma  dove 
hanno assistito attivamente a lezioni in lingua inglese di fisica moderna assieme ad altri 
studenti provenienti da tutta Europa; 



 

Due alunne hanno svolto dal sei al dieci maggio uno stage di fisica presso il  consorzio 
E.G.O. (European Gravitational Observatory), centro per la ricerca e la collaborazione 
scientifica nel campo delle onde gravitazionali a Cascina – Pisa; 

 

Incontri: 

- 15 gennaio 2019 incontro con la referente ANPAL Sign.ra Francesca Giovannelli, 
oggetto dell‟attività: orientamentio in uscita; 
 

- 10 aprile 2019, presso Villa Bertelli, si è tenuto un incontro per l‟orientamento 
universitario; 
 

- 15 aprile 2019 incontro con la referente ANPAL Sign.ra Francesca Giovannelli, 
oggetto dell‟attività: rielaborazione del percorso di alternanza scuola lavoro. 

 

 



PROGETTI NELL‟AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE REALIZZATI IN 
COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF  

 
Nel proporre alcuni percorsi di Cittadinanza e Costituzione durante i tre anni di corso, il 

punto di partenza è stato individuare alcuni concetti chiave. Tra i numerosi possibili, sono 

stati precisati i seguenti:  

 diritti umani;  

 dignità della persona umana;  

 cittadinanza;  

 dialogo interculturale;  

 discriminazione e inclusione;  

 stato di diritto e stato sociale;  

 democrazia;  

 responsabilità; 

 storia e principi della Costituzione repubblicana. 

Le conoscenze che gli alunni e le alunne possono avere acquisito, costituiscono soltanto 

un punto di partenza: l‟educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione deve 

necessariamente coinvolgere la persona nella sua interezza e per questo motivo, deve 

tradursi in pensiero critico, cambiamento di atteggiamenti, comportamenti e punti di vista, 

e farsi azione concreta. 

Nel terzo e nel quarto anno, sono stati individuati percorsi di cittadinanza, costituzione e 

interculturalità nella trattazione dei seguenti argomenti:  

 La formazione dell‟Europa  

 La formazione degli Stati nazionali  

 L‟espansione dell‟Europa  

 Dichiarazioni del Settecento (quella americana)  

 Dichiarazioni del Settecento (quella francese)  

 Illuminismo 

Nel quinto anno, sono stati individuati percorsi di cittadinanza, costituzione e 

interculturalità nella trattazione dei seguenti argomenti:  

 Fenomeno dell‟antisemitismo in Europa nel Novecento 

 La pace, la guerra e i rapporti internazionali  

 L‟unione Europea e l‟Onu  

 La convivenza di culture diverse 

Gli alunni e le alunne hanno realizzato:  

1. un percorso conoscitivo in merito al fenomeno dell‟antisemitismo in Europa 

nel Novecento: 

 a.s. 2017-2018 si sono recati in visita al campo di Fossoli e al Museo al 

Deportato di Carpi. Dopo questa esperienza hanno realizzato un video 



reperibile nel seguente link 

https://www.youtube.com/watch?v=bW1GPcqYFCM 

 a.s. 2018-2019 hanno visitato il campo di Mauthausen e il Memoriale della 

Shoah Binario 21 a Milano. 

2. Un percorso conoscitivo sull‟articolo 3 della Costituzione Italiana in 

collaborazione con il Comune di Seravezza e la Fondazione Leonetto Amadei. 

Materiali didattici di riferimento: 

A. dal testo in adozione Storia e storiografia – Cittadinanza e Costituzione, ed. 

G.D‟Anna: 

Cap. 1 Lo Stato e i suoi poteri 

Cap. 4 Il cittadino e i suoi diritti (esaminato in riferimento al progetto sull‟articolo 3 

della Costituzione Italiana promosso dal Comune di Seravezza e dalla Fondazione Leonetto 

Amadei) 

Cap. 5 I partiti politici 

Cap. 6 Le organizzazioni dei lavoratori (esaminato nell‟a.s. 2017-2018, con 

particolare riguardo alla legislazione sul lavoro minorile) 

Cap. 7 Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia 

Cap. 8 Famiglia, donna e salute (esaminato nell‟a.s. 2017-2018, con unconfronto delle 

linee essenziali del diritto di famiglia del Codice Napoleonico e del diritto di famiglia in 

vigore in Italia dal 1942 al 1975 e del diritto di famiglia riformato nel 1975) 

Cap. 11 Le organizzazioni internazionali 

Cap. 12 I diritti umani (esaminato nell‟a.s. 2017-2018, in riguardo alla pena di morte) 

Cap. 13 La costituzione italiana(compreso il confronto nelle linee generali tra Statuto 

Albertino, Costituzione della Repubblica romana e Costituzione Italiana, di cui sono state 

fornite alcune fotocopie tratte da A.M.Banti, Tempo nostro, vol.2° pp.349-350-351) 

B. Lettura di:  

Mentana-Segre, La memoria rende liberi, BUR, 2015 

Leonardo Palmisano, Mafia caporale, Fandango Libri 2017(dopo la lettura integrale 

del testo, ogni alunno e alunna ha focalizzato la propria attenzione su una regione italiana) 

Stefano Allevi, 5 cose che tutti dovremmo sapere sull‟immigrazione (e una da 

fare), Editori Laterza 2018 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bW1GPcqYFCM


ATTIVITA‟ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI 
 
 

- OLIMPIADI DELLA FISICA 

- GIOCHI DI ARCHIMEDE 

- INSPYRE 2019– INternational School on modern PhYsics and Research, 

“Challenges in Modern Physics and Quantum Technologies” presso INFN-LNF di 

Frascati – Roma 

- ECDL. 

- STAGE PRESSO IL  CONSORZIO E.G.O. (European Gravitational 

Observatory),centro per la ricerca e la collaborazione scientifica nel campo delle 

onde gravitazionali a Cascina –Pisa. 

- PROGETTO AVIS per donazione di sangue. 

- 18 NOVEMBRE 2018: Sophia la filosofia in festa 2018, LA COSCIENZA, 
L'ILLUSIONE, L'INGANNO di Alfonso Iacono e NELLA BARBA DI MARX: L'UOMO, IL 
FILOSOFO, IL RIVOLUZIONARIO PER I MILLENNIALS di Matteo Saudino. 
 

- 26 NOVEMBRE 2018: incontro con il prof. Nicola Gardini  “Latino, una lingua che 
vive”. 

 
- 10 GENNAIO 2019:  orientamento universitario Villa Bertelli. 

 
- 15 GENNAIO 2019: incontro con la referente ANPAL Sign.ra Francesca 

Giovannelli, oggetto dell‟attività: orientamentio in uscita. 

 

- 25 GENNAIO 2019: La Brexit e la crisi dell‟Unione Europea, conferenza 
tenuta dal Dott. Michele Finelli, saggista e storico e Presidente Nazionale 
dell‟Associazione Mazziniana Italiana. 

 

- 28 GENNAIO 2019: Attualità della Memoria, incontro di approfondimento 
tenuto dal Prof. Stefano Bucciarelli Presidente dell‟ISREC di Lucca. 
 

- 6 FEBBRAIO 2019: Il principio di uguaglianza nella Costituzione Italiana, 
incontro di approfondimento tenuto dal Prof. Saulle Panizza professore ordinario di 
Diritto costituzionale all'Università di Pisa. 

 

- 11 FEBBRAIO 2019: Storie e memorie del confine orientale, incontro di 
approfondimento tenuto dal Prof. Stefano Bucciarelli Presidente dell‟ISREC di Lucca, 
accompagnato dall‟esule istriano Aligi Soldati. 
 



 

- 22 MARZO 2019: iniziativa –“Sicurezza stradale” presso Piazza Marconi a Forte 
dei Marmi. 

 
- 10 APRILE 2019, presso Villa Bertelli, si è tenuto un incontro per l‟orientamento 

universitario. 

 

- 15 APRILE 2019: incontro con la referente ANPAL Sign.ra Francesca Giovannelli, 
oggetto dell‟attività: rielaborazione del percorso di alternanza scuola lavoro. 

 
 

- 26 APRILE 2019: Primo Levi, un chimico, incontro con la prof.ssa Martina 
Mengoni per la presentazione dell‟opera. 

 

- 29 APRILE 2019: Guerra, Resistenza e Liberazione in Versilia. Vicende, 
luoghi e personaggi, incontro di approfondimento tenuto dal Prof. Roberto 
Rossetti, esperto dell‟ISREC di Lucca. 

 

- 3 MAGGIO 2019: Tangentopoli e la crisi della Prima Repubblica: aspetti 
ed implicazioni politiche e sociali, incontro di approfondimento tenuto dal Prof. 
Pietro Finelli, Direttore della Domus Mazziniana di Pisa. 
 

- 10 MAGGIO 2019: L'Italia dopo tangentopoli e la nascita della Seconda 
Repubblica, incontro di approfondimento tenuto dal Prof. Pietro Finelli, Direttore 
della Domus Mazziniana di Pisa. 
 

- 10 MAGGIO 2019: Italian Constitution and civil rights in the social 
network era [La Costituzione Italiana e i diritti nel tempo dei social], 
lezione in inglese tenuta dal Dott. Michele Finelli, saggista e storico e Presidente 
Nazionale dell‟Associazione Mazziniana Italiana. 
 

- 23 MAGGIO 2019: Peppino Impastato, incontro con gli Autori del libro “La 
voce di Impastato”, il giornalista Ivan Vadori e il fotografo Elia Falaschi. 

 

- Laboratorio di scrittura creativa e drammaturgica con il Dott. Laerte Neri di 
Coquelicot teatro sul tema LA VERITÀ È ANCORA PIÙ LA‟ (LA RICERCA DELLA 
VERITA‟: DENTRO DI NOI E FUORI DA NOI.) 

 

- Progetto sull‟articolo 3 della Costituzione Italiana promosso dal Comune di 
Seravezza e dalla Fondazione Leonetto Amadei. 
 

 



 
- Il Sessantotto in Versilia e oltre, ciclo di sei incontri organizzato nel mese di 

ottobre 2018 dall‟Associazione culturale “Rolando Cecchi Pandolfini” in 
collaborazione con Arci Comitato Lucca Versilia e con Arci Circolo Marina di 
Pietrasanta. 
 

- Ciclo di incontri promosso dal Circolo Culturale fratelli Rosselli: “Il lato nascosto dei 
poeti”, così articolato: La poesia onesta: Saba  e il Canzoniere, incontro tenuto dal 
prof. Raffaele Donnarumma Università di Pisa; Non solo ossi di Seppia: Montale e la 
poesia nella storia contemporanea, incontro tenuto dal prof. Alberto Casadei 
dell‟Università di Pisa; Classicismo, realismo, sogno,nella poesia di Giorgio Caponi 
della prof.ssa Angela Guidotti dell‟Università di Pisa. 
 

 

Uscite didattiche di un giorno: 

 

 12 aprile 2019:  Miniere di Levigliani - Museo Pietra Piegata - geologia del nucleo 

metamorfico apuano 

 16 aprile 2019: Uscita didattica a Milano, Memoriale della Shoah Binario 21 e 

Museo del Novecento 

  



CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI.  
 
Si fa riferimento a quanto espresso dal Collegio dei Docenti e specificato nel Piano 
dell'Offerta Formativa dove la valutazione formativa e sommativa sono tappe fondanti nella 
evoluzione di un giudizio (valutazione finale) collegiale: 
 
 monitorare il modo in cui procede l'apprendimento 

 sviluppare nello studente la capacità di autovalutazione e accertare la necessità di 

interventi. 

 misurare le conoscenze degli studenti e le loro capacità di utilizzarle in modo 

appropriato. 

 promuovere e verificare le capacità di analisi, sintesi e di valutazione. 

 
 
 
La classe ha svolto  tutte le simulazioni delle prove proposte dal MIUR, in particolare  
 
 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
 

 19 febbraio 2019 

 26 marzo 2019 

 
SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

 

 28 febbraio 2019 

 2 aprile 2019 

 
 

I testi delle suddette prove sono reperibili presso il sito del Ministero dell‟Istruzione 
all‟indirizzo: 
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/default.htm 

 



GRIGLIE DI MISURAZIONECONCERNENTI 1°, 2° PROVA SCRITTA E COLLOQUIO 
 
 
allegate : 
 
 
 Prova di italiano (tipologia A,B,C,D,) 
 Prova di matematica e fisica 
 Colloquio 



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 

7,5-13,1 

13,2 

13,3-17 

18-21 

22 

 

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   
 

 

 

 
 

 



Commissione 
Griglia valutazione II prova matematica e fisica 

 
Candidato_______________________________ 

Indicatori 
Problema n°  

Analizzare 
Esaminare la situazione fisica 
proposta formulando le 
ipotesi esplicative attraverso 
modelli o analogie o leggi. 

Non risponde 0  

Individua in modo erroneo e lacunoso una strategia  risolutiva 1 

Individua in modo incompleto  una strategia risolutiva, commettendo diffusi errori 2 

Individua parzialmente una strategia risolutiva, ma commette qualche lieve errore 3 

Individua la strategia risolutiva, ma commette qualche lieve errore 4 

Individua la strategia risolutiva, e arriva ai risultati corretti 5 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i 
concetti e i metodi 
matematici e gli strumenti 
disciplinari rilevanti per la 
loro risoluzione, eseguendo i 
calcoli necessari. 

Non risponde 0  

Sviluppa parzialmente il processo risolutivo con molti errori o lacune e non formalizza le situazioni 
problematiche o lo fa commettendo gravissimi errori 

1 

Sviluppa parzialmente il processo risolutivo e formalizza la situazione problematica in modo errato 2 

Sviluppa il processo risolutivo ma commette qualche errore nella formalizzazione e/o nella soluzione 3 

Sviluppa il processo risolutivo ma commette qualche lieve errore nella formalizzazione e/o nella soluzione 4 

Sviluppa il processo risolutivo, formalizza correttamente, ma non arriva ai risultati corretti 5 

Sviluppa  il processo risolutivo, formalizza correttamente e arriva ai risultati corretti 6 

Interpretare, rappresentare, 
elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i 
dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, verificandone 
la pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare e 
collegare i dati adoperando i 
necessari codici grafico-
simbolici. 

Non risponde 0   

Interpreta in modo inadeguato i dati 1 

Interpreta in modo parziale i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza commettendo gravi errori e non usa 
correttamente i necessari codici grafico-simbolici 

2 

Interpreta i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza commettendo errori o lo fa parzialmente 3 

Interpreta i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza con lievi errori o usa  i necessari codici grafico-
simbolici in modo parziale o non del tutto corretto 

4 

Interpreta i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza usando correttamente i necessari codici grafico-
simbolici 

5 

Argomentare 
Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la 
coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

Non risponde 1  

Descrive in modo molto superficiale il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 
fondamentali. Comunica i risultati ottenuti senza valutarne la coerenza con la situazione problematica 
proposta. 

2 

Descrive in modo sufficiente il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 
Comunica i risultati ottenuti valutando parzialmente la coerenza con la situazione problematica proposta. 

3 

Descrive il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 

4 

Totale problema   

Quesito n°      

La risposta è del tutto inadeguata o nulla 0,25     

La risposta presenta molti e gravi errori 1 

La risposta contiene errori e non è completa 2 

La risposta è corretta ma presenta imprecisioni o errori o non è completa 3 

La risposta è corretta ma presenta alcune imprecisioni 4 

La risposta è corretta  5 

Totale quesiti  

Il voto viene determinato in base al seguente calcolo 

3
5

punt max ( problema ,quesiti)+
2
5

punt min( problema ,quesiti)
__________________ 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA 

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 
 

 



 

  

COMMISSIONE D'ESAME 
 
 
 

 
Come stabilito dalla normativa vigente, nel Consiglio di classe del 6 Febbraio 
2019 all'unanimità sono nominati/e quali commissari/e interni/e:   
 

Marco Lombardi MATEMATICA E FISICA 

Fabrizio Bresciani DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE 

Maria Amelia Mannella STORIA E FILOSOFIA 

  

al fine di assicurare una ripartizione equilibrata e ponderata delle materie oggetto di 

studio dell‟ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, nonché coerente con i 

contenuti della programmazione organizzativa e didattica del Consiglio di classe, tale da 

consentire ai commissari interni di offrire in sede di esame alla componente esterna tutti 

gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione dei candidati. 
 
 
 
 
 
 
 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2018 – 2019 
 
 

 

DOCENTE MATERIA D'INSEGNAMENTO FIRMA 

Prof. Veronica Venturini ITALIANO - LATINO  

Prof. Marco Lombardi MATEMATICA - FISICA  

Prof.ssa Maria Amelia Mannella STORIA - FILOSOFIA  

Prof.ssa Letizia Venturi INGLESE  

Prof.ssa Rossana Poli SCIENZE NATURALI  

Prof. Fabrizio Bresciani DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

 

Prof. ssa Mila Malloggi SCIENZE MOTORIE  

Prof.ssa Adriana Aloise RELIGIONE  

 
 
         
 
Forte dei Marmi, 07 Maggio 2019 
 
 
 
Il Coordinatore di classe           La Dirigente scolastica 
 
Prof. Marco Lombardi                     Prof.ssa Sandra Pecchia 
  



 

 

 
 

 
 

 

 

SEZIONE SECONDA 

 
 
 

• RELAZIONI FINALI DEI/DELLE DOCENTI 
  



 

 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: LOMBARDI MARCO 

CLASSE E INDIRIZZO: V B LICEO SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze acquisite dipendono dall‟impegno e dall‟applicazione di ogni singolo alunno. 

Gli argomenti affrontati sono stati trattati partendo dagli aspetti teorici e fenomenologici, 

per poi applicare maggiormente le conoscenze attraverso la risoluzione di esercizi e 

problemi.  

 

COMPETENZE E CAPACITA‟ 

Un consistente gruppo di studenti si è applicato costantemente sia durante le lezioni  sia a 

casa, mostrando impegno e cercando di rielaborare i contenuti, un‟altra parte, più 

ristretta,  invece non sempre ha lavorato in modo sistematico, denotando un impegno non 

sempre continuo. Pertanto all‟interno della classe possono essere individuati tre livelli di 

competenze e capacità.  

Il primo gruppo è costituito da studenti che possiedono una preparazione ottima e che 

sono in grado di affrontare problematiche nuove, comunque risolvibili attraverso gli 

strumenti e le conoscenze acquisite. 

Un  gruppo di studenti, il più numeroso, possiede un adeguato livello di competenze che 

gli permette di risolvere problemi che  non si discostano molto da situazioni  affrontate in 

classe assieme al docente. 

Infine il terzo livello è rappresentato da un gruppo esiguo di studenti che possiedono 

conoscenze non approfondite della disciplina e che hanno profuso un impegno non sempre 

costante.  

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Forza magnetica e linee di campo 
Intensità del campo magnetico 
Campo magnetico di un filo percorso da corrente 
Campo magnetico di una spira percorsa da corrente 
Campo magnetico di un solenoide 
Forza di Lorentz 
Il motore elettrico 
Moto di una carica elettrico in un campo magnetico 
Teorema di Gauss per il magnetismo 
Circuitazione del campo magnetico; teorema di Ampère 

 

 Settembre 

Forza elettromotrice indotta 
Legge di Faraday-Neumann 

      Legge di Lenz 

l'induttanza 
Densità di energia del campo magnetico 
corrente alternata e accenno ai circuiti in corrente alternata 

Ottobre novembre  

Relazioni tra campi elettrici e campi magnetici variabili 
Il termine mancante: la corrente di spostamento 
Sintesi dell'Elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 
Intensità di un'onda elettromagnetica 

Dicembre gennaio 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta 
I postulati della relatività ristretta 
Tempo proprio. 
Dilatazione dei tempi e contrazioni delle lunghezze: evidenze 
sperimentali 
Trasformazioni di Lorentz 
Legge di addizione relativistica delle velocità; limite non 
relativistico: addizione galileiana delle velocità 
Legge di conservazione della quantità di moto 
Dinamica relativistica. Massa, energia 

Gennaio febbraio marzo 

Spettroscopia dell‟atomo d‟idrogeno 
L'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck 
La spiegazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico 
L'effetto Compton 
Modello dell'atomo di Bohr e interpretazione degli spettri 
atomici 
L'esperimento di Franck-Hertz 
L'esperimento di Thomson 

Marzo/aprile 



Lunghezza d'onda di De Broglie 
Dualismo onda-particella. Limiti di validità della descrizione 
classica 
Diffrazione/ interferenza degli elettroni 
Il principio di indeterminazione di Heisemberg 

 

METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali di tipo teorico, evitando, 

quando possibile, una trattazione eccessivamente astratta. I concetti sono stati introdotti 

in modo graduale, cercando inizialmente di partire da situazioni semplici per poi affrontare 

situazioni più complesse. Le singole unità didattiche sono state affrontate nel seguente 

modo: 

1)lezione teorica 

2) esercizi e problemi svolti in classe 

3)prova  di verifica  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi di riferimento: 

- Claudio Romeni  “Fisica di tutti i giorni”  Campo elettrico e  Campo magnetico, Vol. 2  Ed. 

Zanichelli 

- Claudio Romeni  “Fisica e realtà”    Induzione e onde elettromagnetiche    Relatività e 

Quanti  Vol. 3  Ed. Zanichelli. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Problemi, esercizi, simulazione della seconda prova  (problema e quesiti). 

 

 

 

Forte dei Marmi, 7 maggio 2019 

      

 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: LOMBARDI MARCO 

CLASSE E INDIRIZZO: V B LICEO SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze acquisite dipendono dall‟impegno e dall‟applicazione di ogni singolo alunno. 

Gli argomenti affrontati sono stati trattati partendo dagli aspetti teorici e fenomenologici, 

per poi applicare maggiormente le conoscenze attraverso la risoluzione di esercizi e 

problemi.  

 

COMPETENZE E CAPACITA‟ 

Un consistente gruppo di studenti si è applicato costantemente sia durante le lezioni  sia a 

casa, mostrando impegno e cercando di rielaborare i contenuti, un‟altra parte, più 

ristretta,  invece non sempre ha lavorato in modo sistematico, denotando un impegno non 

sempre continuo. Pertanto all‟interno della classe possono essere individuati tre livelli di 

competenze e capacità.  

Il primo gruppo è costituito da studenti che possiedono una preparazione ottima e che 

sono in grado di affrontare problematiche nuove, comunque risolvibili attraverso gli 

strumenti e le conoscenze acquisite. 

Un  gruppo di studenti, il più numeroso, possiede un adeguato livello di competenze che 

gli permette di risolvere problemi che  non si discostano molto da situazioni  affrontate in 

classe assieme al docente. 

Infine il terzo livello è rappresentato da un gruppo esiguo di studenti che possiedono 

conoscenze non approfondite della disciplina e che hanno profuso un impegno non sempre 

costante.  

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Generalità sull‟insieme R. Funzioni pari, dispari, 
periodiche, invertibili, composte. 

Settembre 

Limiti di funzioni reali di variabile reale. 
Limiti di successioni. 
La continuità di una funzione.  
I punti di discontinuità di una funzione e loro 
classificazione. 

Settembre-Ottobre-Novembre 

La derivata di una funzione (significato e calcolo). 
Calcolo differenziale: la derivata (significato e 
calcolo). L'algebra delle derivate. Teoremi sulle 
funzioni derivabili. 

Novembre-Dicembre 

La derivata prima e derivata seconda nello studio di 
funzione. 

Dicembre- gennaio 

Lo studio di funzione: grafici deducibili. Febbraio 
 

L'integrale indefinito. Febbraio 
 

L'integrale definito: calcolo di aree di figure piane, 
calcolo del volume di un solido di rotazione. 

Marzo 
 

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le 
equazioni differenziali lineari del secondo ordine. 

Aprile 

 

 

METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali di tipo teorico, evitando, 

quando possibile, una trattazione eccessivamente astratta. I concetti sono stati introdotti 

in modo graduale, cercando inizialmente di partire da situazioni semplici per poi affrontare 

situazioni più complesse. Le singole unità didattiche sono state affrontate nel seguente 

modo: 

1)lezione teorica 

2) esercizi e problemi svolti in classe 

3)prova  di verifica  

 

 



 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Testi di riferimento: 

- “NUOVA MATEMATICA A COLORI” VOLUME 5   ED. BLU AUTORE: L. SASSO -  

ED. PETRINI 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Problemi, esercizi, simulazione della seconda prova  (problema e quesiti). 

Forte dei Marmi, 7 maggio 2019 

      

  



ISTITUTO D‟ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE a.s 2018/19 

MATERIA: DISEGNO-STORIADELL‟ARTE 

DOCENTE: FABRIZIO BRESCIANI 

CLASSE: 5° B 

CONOSCENZE 

Come supplente l‟approccio alla classe 5 B non è stato dei più felici, il gruppo si è 

dimostrato inizialmente indifferente ai tentativi di stimolo verso la materia con assidui 

episodi di disturbo da parte di una minoranza maschile. Dopo alcune lezioni il 

comportamento generale è divenuto più corretto e responsabile fino a ottenere un discreto 

livello di attenzione. L‟ interesse generale ha fatto sì che le lezioni portassero i loro frutti e 

la sensibilità di fronte al periodo artistico trattato crescesse a beneficio delle conoscenze. 

Per la maggior parte degli alunni questo risultato si è rivelato sufficiente mentre per 

quanto riguarda quei pochi che hanno sempre dimostrato impegno e attitudine 

l‟atteggiamento critico e consapevole di fronte alle opere d‟arte prese in esame si è 

rivelato buono. 

Durante il primo periodo dell‟anno è stata affrontata la differenza tra arte moderna e 

contemporanea, per poi concentrarci sulle secessioni e le avanguardie del 900‟, fino ad 

arrivare all‟arte americana degli anni 30‟. 

COMPETENZE E CAPACITA‟ 

La classe presenta competenze buone in ambito di analisi critica, alcuni soggetti sono 

capaci di elaborazioni personali più complesse mentre altri pur dimostrando sensibilità 

artistica hanno competenze di base della materia 

 

A discapito di un buon approfondimento e continuità del lavoro svolto sono 

state le numerose lezioni mancate, in cui gli alunni si sono visti impegnati nelle 

prove e simulazioni d‟esame. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali con supporto mediatico di tipo Powerpoint, film d‟autore, documentari, 

analisi delle opere. 

MATERIALI DIDATTICI 

Primi piani Vol.5 



Visione di filmati: G. Klimt raccontato da P. Daverio,Picasso una vita, Il settimo sigillo 

Ingmar Bergman , Barry Lyndon Stanley Kubrick , Dada spirit, I tre architetti, Tommaso 

Marinetti, E.Hopper,  America 30‟, J. Pollock, Arte in guerra R.Siviero “Monuments men 

italiani”. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Verifiche orali e scritte a risposta multipla 

Schedatura di opere d‟arte e biografia di vari artisti 

STORIA DELL‟ARTE TRIMESTRE 

Differenza  tra arte moderna e arte contemporanea Ottobre 

Postimpressionismo  
P.Gauguin,E.Rousseau,V. Van Gogh, P.Cézanne, E.Munch, 
 

Ottobre 

Die Brucke: E .L. Kirchner, K.S.Rottluff Ottobre 

Henri Rousseau, Vincent van Gogh. Ottobre 

Secessione viennese: G.Klimt, E. Shiele Novembre 

P. Picasso: Periodo blu, periodo rosa Novembre 

P. Picasso, G.Braque  Cubismo Novembre 

G. Pellizza da Volpedo Dicembre 

Manifesto Futurista: T. Marinetti, F. Depero, U. Boccioni, G. 
Balla, A. Sant‟Elia 

Dicembre 

DerBlaueReiter: F. Marc, V. Kandinskij Dicembre 

STORIA DELL‟ARTE PENTAMESTRE 

Dadaismo: M. Ray, M. Duchamp, M. Ernst Gennaio 

Surrealismo: J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì,  Gennaio 

Metafisica: Giorgio de Chirico. Gennaio 

Bauhaus: W. Gropius, Ludwig Mies van derRohe, P. Klee Febbraio 

Design e architettura italiana: Giò Ponti. Febbraio 

De Stijl: P. Mondrian, G. Rietveld, T.v. Doesburg Febbraio 

Edward Hopper Febbraio 

America anni 30‟ Marzo 

Action Painting, Color Field Marzo 

J. Pollock Marzo 

M. Rotchko, F. Kline, R. Motherwell Marzo 

Alternanza: Strumenti scientifici per la diagnostica e la 
conservazione di opere d‟arte 

Aprile  

Visita Museo del 900‟ Milano Aprile 

Alternanza: Arte e Contraffazione Maggio 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ingmar+Bergman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDSvLDNR4gAxjYstk7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWPs-89NzEIgWn1CIgnQcAkYX7akAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiN_pmGtPLhAhUO3KQKHYs8AAAQmxMoATAhegQIDhAL&biw=1366&bih=671
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Stanley+Kubrick&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MEy2TFECs8xy88y1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVv7gksS8nNRKBe_SpKLM5GwA9otF5EAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKkvOZtPLhAhWRC-wKHcqFCfwQmxMoATAiegQIDxAK&biw=1366&bih=671


Alternanza: Conservazione dei beni culturali durante la II° 
Guerra mondiale 

Maggio 

 

Forte dei Marmi, 7 maggio 2019 

  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)  

A.S. 2018/2019 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: ROSSANA POLI  

CLASSE: V sez B 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 20 studenti (7 femmine e  13 maschi). 

 Durante l‟anno scolastico le ore di lezione presunte sono 83 anziché le 99 previste 

(con una riduzione del 16% circa su quanto programmato): 32 compreso verifiche scritte e 

orali  durante il trimestre e  presumibili 51 ore durante il pentamestre ( 69 fino al 7 

maggio) compreso verifiche scritte, orali ed altre attività (prove invalsi). La causa della 

riduzione oraria è data dalla combinazione oraria con i giorni di festa e dalle assenze della 

classe per altre attività. 

 La frequenza degli studenti è stata costante ad eccezione di un gruppetto di 4 con 

un numero di assenze significativo alle lezioni.  

 Il comportamento è stato corretto e responsabile, la partecipazione attiva e un 

discreto impegno nello svolgimento dei compiti assegnati.  

 E‟ stata effettuata un„uscita didattica sulle Alpi Apuane e sono state svolte attività di 

gruppo, di laboratorio e di ricerca individuale a casa, con metodologia di cooperative 

learning e blended learning, sviluppata perlopiù con l‟ausilio della piattaforma Google.  

 

 Il livello medio della classe risulta essere complessivamente discreto.  

Si delineano comunque almeno tre gruppi di diverso livello per il raggiungimento degli 

obiettivi; il più alto tra buono e ottimo sia per conoscenze che per competenze, si 

distingue per regolarità e disponibilità al dialogo educativo basato su ottime capacità 

cognitive ed un buon metodo di studio, all‟interno di questo gruppo si distinguono almeno 

un paio situazione di eccellenza.  



Un gruppo intermedio che è costituito da alunni e alunne che hanno buone competenze di 

base e raggiungono livelli pienamente sufficienti e a volte buoni, nel quale gruppo  tuttavia 

si riscontrano carenze lievi diffuse di solito colmate grazie ad una buona capacità 

d‟impegno.  

Infine un gruppetto di alcuni studenti di livello appena sufficiente o che fatica ad ottenere 

risultati accettabili, con lacune pregresse mai colmate e che per  ragioni  differenti hanno 

difficoltà non sempre quindi per mancanza di volontà e d‟impegno. 

L‟insegnamento delle Scienze Naturali  

 Durante questo anno scolastico sono stati affrontati per primi i temi di Scienze della 

Terra così da poter effettuare un‟uscita sul territorio apuano. La classe si è recata a Pian 

della Fioba (Massa) il 12 aprile 2019 e qui è stata fatta una piccola escursione sulla vetta 

(Tecchia) dell‟Orto Botanico “Pellegrini-Ansaldi” da dove gli studenti hanno potuto 

osservare l‟anfiteatro delle Apuane di Massa con l‟omonimo nucleo metamorfico dell‟Unità. 

 Nel pentamestre sono state riprese le preconoscenze  fondamentali di Chimica 

generale per affrontare lo studio della Chimica organica; a causa della riduzione del 

numero di ore di effettiva lezione il programma ha subito una contrazione nell‟ultima parte  

con riduzione delle parti dedicate a biotecnologie e nanotecnologie,  la biochimica è stata 

trattata in funzione della comprensione dei meccanismi metabolici e strutturali 

fondamentali, la genomica e le nanotecnologie sono state  accennate in modo da dare una 

panoramica delle tendenze nei due settori. 

 

CONOSCENZE  

Relativamente alle conoscenze sotto elencate la classe risulta aver raggiunto mediamente 

un livello discreto per i seguenti temi:  

 

• caratteristiche della terra come pianeta dinamico, l‟evoluzione delle teorie sulle 

dinamiche endogene. La tettonica globale e le trasformazioni geologiche del pianeta 

Terra. 

• L‟origine dell'area mediterranea e dell'Italia 

• I composti del Carbonio e le loro peculiarità, la Classificazione e la reattività delle 

principali categorie di composti. 

• Le molecole di interesse biologico e le implicazioni strutturali e metaboliche  



• I principi della Genomica e delle Biotecnologie 

• Principi generali delle Nanotecnologie e le caratteristiche principali dei nanomateriali 

 

COMPETENZE E CAPACITA‟  

 La classe presenta competenze di analisi critica da buone a ottime; alcuni studenti 

sono capaci di elaborazioni complesse e di effettuare collegamenti e riferimenti in ambiti 

interdisciplinari, con buona capacità di elaborazione personale; una esigua minoranza ha 

una competenza di base nella materia con capacità elementari di elaborazione di un 

pensiero autonomo, supportate da una preparazione di tipo strettamente scolastico. 

Le competenze generali perseguite dalla disciplina sono le seguenti: 

• Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio simbolico 

proprie della Chimica, Biochimica e Scienze della Terra.  

 

• Cogliere analogie e differenze, saper riconoscere relazioni di causa-effetto in modo 

autonomo.  

• Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, interpretare dati qualitativi e 

quantitativi e rielaborarli autonomamente.  

 

• Confrontare risultati e fornire interpretazioni in modo autonomo  

 

• Calcolare e rappresentare dati selezionando autonomamente le modalità più 

opportune.  

 

• Relazionare in modo sintetico e chiaro dimostrando di saper cogliere gli elementi 

chiave. 

• Saper discutere e argomentare in modo articolato nell‟affrontare sia problemi noti 

che meno noti di difficoltà media. 

 

 

 



Obiettivi specifici delle Scienze della Terra  

• Saper correlare le caratteristiche dell'interno della Terra con i fenomeni superficiali 

e le strutture da essi generate.  

• Saper spiegare le relazioni nell‟ambito della dinamicità della Terra  

• Saper argomentare in riferimento all‟evoluzione delle teorie e dei metodi d‟indagine  

delle Scienze della Terra 

• Saper spiegare le trasformazioni del territorio in relazione ai fenomeni globali.  

 

• Saper utilizzare dati e informazioni sui fenomeni geofisici per l‟interpretazione dei 

modelli attuali. 

 

Obiettivi specifici della Chimica organica  

•  Saper identificare le caratteristiche del Carbonio nei suoi diversi composti 

•  Saper identificare i composti organici e le loro strutture molecolari 

•  Saper spiegare le principali reazioni organiche  

•  Saper mettere in relazione quanto studiato con quanto ci circonda nella 

realtà quotidiana 

 Obiettivi specifici della Biochimica, delle Biotecnologie e delle 

Nanotecnologie 

•  Saper associare la composizione e la struttura delle biomolecole con la loro 

funzione metabolica  

•  Saper riconoscere e descrivere le principali sostanze di valore biochimico 

•  Saper interpretare nelle linee essenziali le dinamiche metaboliche 

•  descrivere i principi di base e le fondamentali tecnologie della genomica e 

delle biotecnologie e dei nanomateriali e delle nanotecnologie 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

MODULO/ARGOMENTO 

Scienze della Terra  

Geodinamica 

L‟interno della Terra 

Paleomagnetismo 

La teoria dell‟espansione dei fondali oceanici 

La tettonica delle placche 

La deformazione delle rocce e l‟orogenesi 

La storia della Terra e lo sviluppo dell'area 

mediterranea L'origine geologica dell'Italia, Alpi, 

Appennino e Alpi Apuane  

Chimica e Biochimica 

I composti organici  

Ibridizzazioni del carbonio I composti organici  

La classificazione degli idrocarburi 

L‟isomeria  

Idrocarburi aromatici  

Gruppi funzionali  

Alogenuri alchilici, Alcooli, Aldeidi e Chetoni Acidi 

carbossilici, Eteri ed Esteri 

Biomolecole e loro metabolismo  

La chiralità nelle biomolecole. 

Glucidi, Protidi, Lipidi e Acidi nucleici 

Il metabolismo dei Glucidi, Metabolismo dei glucidi 

(gicogenosintesi e glicogenolisi, gluconeogenesi, 

glicolisi, fermantazione, respirazione cellulare). 

Le caratteristiche principali delle proteine e dei 

 

 

 

I PERIODO  

Settembre Ottobre 

 

Novembre 

 

Dicembre 

 

 

II PERIODO 

 

Gennaio 

 

Febbraio 

 

Marzo Aprile 

 

 

Aprile 

 

Maggio 



lipidi  

Genomica e postgenomica  

Dalla doppia elica alla genomica  

DNA   ricombinante 

Il clonaggio, la PCR 

La clonazione e gli OGM 

L‟ingegneria genetica Tecnologie chimiche  

Nanomateriali e nanotecnologie (generalità)  

 

Approfondimento personale dell‟alunno sui 

temi delle Biotecnologie e Nanotecnologie 

Modulo trasversale: Il laboratorio e la 

sperimentazione  

Analisi di modelli tettonici e cartografici 

Analisi degli zuccheri riducenti e non (Saggio di 

Tollens) 

La reazione di saponificazione 

 

 

Maggio 

 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Dialoghi guidati e discussioni 

 cooperative learning e blended learning 

 Presentazioni 



 Lavoro di gruppo e individuale 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche di laboratorio 

 Uscita didattica 

 

MATERIALI DIDATTICI  

 Libro di testo e materiali digitali collegati 

 Uso di piattaforma Google per materiali condivisi 

 Risorse dal web ( http://webgeology.alfaweb.no/  )  

 LIM e pc 

 Collezioni e materiali del Laboratorio di Scienze 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Verifiche scritte (tipologia B+C)  

Verifiche orali 

Verifica pratica di laboratorio di Scienze con Relazioni delle esperienze di laboratorio  

Ogni studente è stato chiamato a produrre un lavoro scritto di approfondimento personale 

di Scienze Naturali. 

 

Forte dei Marmi, 7 maggio 2019 

 

  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: MALLOGGI MILA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BL 

CONOSCENZE 

Al termine del corso gli alunni hanno raggiunto le seguenti conoscenze: 

 l‟importanza dell‟attività fisica per il percorso formativo e per la crescita globale 
della persona  

 conoscenza e padronanza della propria corporeità, grazie all‟approccio con richiesta 
dei fondamentali fisici delle diverse discipline sportive. 

 sane abitudini motorie per far proprio uno stile “sportivo” 

 modalità esecutive in alcune discipline sportive pallavolo, pallacanestro  
 sistemi di allenamento riferiti alle capacità condizionali e coordinative  
 la maggior parte degli alunni ha raggiunto buone conoscenze motorie 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ  

Al termine del corso gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze e capacità:   

 hanno acquisito complessivamente buone competenze e capacità 
 un gruppo di ragazzi ha acquisito capacità operative e sportive ben strutturate, 

arricchite da una consapevolezza dell‟azione motoria tipica di chi svolge attività a 
livello agonistico 

 sanno applicare mediamente in modo efficace e appropriato le proprie competenze 
motorie in diverse situazioni 

 sanno organizzare in modo autonomo un lavoro individuale e di gruppo  

 sanno accettare le decisioni degli arbitri sapendo che hanno diritto all‟errore, anche 
se fanno di tutto per non commetterlo 

 sono in grado di utilizzare i fondamentali specifici in fase di gioco 

 comprendere informazioni, testi, applicare tecniche e regole 
 utilizzare le conoscenze acquisite e rielaborarle in funzione all‟attività sportiva in 

modo responsabile 

 

 

 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Pratica: corsa, esercizi di coordinazione generale, andature, 

riscaldamento a carattere ritmico preatletico, esercizi di 

progressione a corpo libero singoli e a coppie, esercizi di 

tonificazione, e potenziamento, esercizi di mobilità articolare, e di 

allungamento muscolare, attività di esercizi a carico naturale, 

attività di opposizione e resistenza, attività a circuito, test motori  

Intero anno scolastico 

Pratica: esercitazioni sui fondamentali di pallavolo e pallacanestro 

partite, esercitazioni e test motori. Partita pallavolo e 

pallacanestro 

Intero anno scolastico 

Pratica: pallacanestro, palleggi, passaggi, tiri da fermo, terzo 

tempo/ pallavolo partita con arbitraggio 

Teoria: importanza dell‟attività sportiva fotocopie  

Novembre 

Pratica: lavoro a gruppi con schede di work-out, circuiti,  

Attività di walking  

Teoria: norme di primo soccorso, arbitraggio pallavolo, schede di 

lavoro relative a distretti muscolari 

dicembre 

Pratica: esercitazioni per il miglioramento delle capacità 

coordinative e per la padronanza del movimento nel gesto 

spontaneo e tecnico del gioco di squadra torneo scolastico di 

pallavolo, pallacanestro esercitazioni per miglioramento palleggio, 

arresto a 1 a 2 tempi, passaggio e tiro a canestro. Gioco con 

smarcamento. 

Teoria: visione film “Race” di Jesse Owens lotta al razzismo 

Gennaio 

Pratica: pallacanestro, test motori, torneo di pallavolo, Ultimate Febbraio/Marzo 



fresbee    

Pratica: schede di lavoro, partite pallacanestro e pallavolo con 

arbitraggio 

Teoria: presentazione lavori di gruppo in ppt relativi alla 

Sicurezza Stradale, Norme di primo soccorso, Alimentazione, Fair 

Play, Lombalgia, Doping, Utilizzo DAE 

Aprile/Maggio 

 

 

METODOLOGIE 

Le proposte didattiche sono state composte per creare degli schemi motori sia nelle 

discipline sportive sia nelle attività, atte allo sviluppo delle capacità coordinative e 

condizionali secondo lo sviluppo della gradualità. 

Sono state svolte attività di gruppo, individuali ed individualizzate, cercando di rendere 

l‟alunno protagonista del processo educativo. 

La lezione frontale, guidata, dal globale all‟analitico dal più semplice al più complesso con 

esercitazioni pratiche in palestra. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Materiali per la teoria: libro di testo e fotocopie fornite dall‟insegnante per approfondire 

l‟argomento, utilizzo siti internet. 

materiali per l‟attività pratica; quelli disponibili in palestra. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove pratiche/orali, osservazione sistematica. 

Si è tenuto conto del miglioramento, dell‟impegno mostrato, nonché della partecipazione e 

dell‟interesse mostrato verso la disciplina. 

 

 

 

Forte dei Marmi, 7 maggio 2019 



      

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Maria Amelia Mannella 

CLASSE E INDIRIZZO: 5B scientifico 

 

La classe ha, nel complesso, seguito con costanza, lavorando con impegno e con 

continuità, mantenendo buoni ritmi di apprendimento e partecipando anche alle numerose 

iniziative extracurricolari proposte dalla scuola, dimostrando curiosità intellettuale e 

impegno.  

 

CONOSCENZE 

 

Rispetto all‟obiettivo prefissato, conoscere le categorie centrali del dibattito filosofico e la 

terminologia disciplinare, possiamo dire che gli/le studenti sanno riferire i contenuti delle 

tematiche indicate nel programma, raggiungendo in alcuni casi una buona padronanza 

degli argomenti. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Rispetto agli obiettivi prefissati, ovvero raggiungere la competenza di analizzare questioni 

filosoficamente rilevanti e la capacità di elaborare progressivamente un punto di vista 

critico personale sulle principali questioni al centro del dibattito filosofico, nonché usare i 

risultati dell‟indagine filosofica per precisare le concezioni e le convinzioni personali, 

insieme ad una valutazione dei problemi della contemporaneità, confrontata e discussa 

con spirito razionale e di amicizia intellettuale con gli altri, possiamo dire che la maggior 

parte della classe ha acquisito una buona padronanza della terminologia disciplinare ed è 

in grado di esprimere valutazioni critiche attendibili e sufficientemente articolate. 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

ARGOMENTI: 

 

ARGOMENTO  PERIODO 

L'idealismo tedesco: Fichte , Schelling e Hegel Ottobre 2018 

Schopenhauer Novembre 2018 

Kierkegaard Dicembre 2018 

Positivismo e Comte Dicembre 2018 

Feuerbach e  Marx Gennaio 2019 

Marcuse e la Scuola di Francoforte Febbraio 2019 

Nietzsche Febbraio-Marzo 2019 

Bergson Marzo 2019 

Freud e Jung Aprile 2019 

Popper Aprile 2019 

 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

 

Gli strumenti didattici sono stati prevalentemente il manuale in adozione e materiali forniti 

in fotocopia; le lezioni sono state frontali e dialogate. Le lezioni frontali sono state 

realizzate cercando di coinvolgere attivamente gli/le studenti in un costante dialogo 

educativo. Si è svolta la lettura guidata e commentata di alcuni testi filosofici e della 

letteratura critica sugli argomenti.  

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

La valutazione si è fondata sull'acquisizione delle conoscenze e delle competenze da parte 

dello/a studente. Sono state effettuate valutazioni formative e valutazioni sommative di 

tipo semi-strutturato. Sono state effettuate prove scritte e orali nel primo e nel secondo 



periodo; per le insufficienze sono state garantite attività di recupero in itinere e 

interrogazioni orali di recupero.  

 

Gli obiettivi didattici disciplinari sono stati:  

 conoscenza e uso del linguaggio appropriato (passaggio dalla competenza passiva 
alla competenza attiva);  

 capacità di lettura del manuale e di riorganizzazione delle informazioni;  
 capacità di analisi (individuazione dei principi fondanti i sistemi filosofici + 

scomposizione di un discorso nelle sue parti costitutive);  

 capacità di collegamento e di sintesi (individuazione dei nessi logici in ogni 
argomento affrontato+ rapporti causali e di interazione + rapporto tra le parti e il 
tutto + capacità di lettura orizzontale o sincronica e verticale o diacronica);  

 capacità di approfondimento e di rielaborazione (letture e ricerche)  
 

 

I criteri di valutazione (adottati nel corso del corrente anno scolastico per le prove 

scritte e orali) sono stati: 

 informazione generale e conoscenza della terminologia sono considerate condizioni 
per la sufficienza;  

 sviluppo delle abilità di analisi, di sintesi, di approfondimento personale e di 
rielaborazione sono considerate condizioni per le valutazioni di ordine superiore;  

 i livelli di partenza e gli sviluppi dell‟apprendimento hanno contribuito alla 
valutazione complessiva. 

 

 

 

Forte dei Marmi,  7 maggio 2019      

 

  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Maria Amelia Mannella 

CLASSE E INDIRIZZO: 5B scientifico 

 

La classe ha, nel complesso, seguito con costanza, lavorando con impegno e con 

continuità, mantenendo buoni ritmi di apprendimento e partecipando anche alle numerose 

iniziative extracurricolari proposte dalla scuola, dimostrando curiosità intellettuale e 

impegno.  

 

CONOSCENZE 

 

Rispetto all‟obiettivo prefissato, conoscere e focalizzare i fatti, collegarli in senso diacronico 

e sincronico, possiamo dire che gli/le studenti sanno riferire i contenuti delle tematiche 

indicate nel programma, raggiungendo in alcuni casi una buona padronanza degli 

argomenti. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Rispetto agli obiettivi prefissati, ovvero raggiungere la capacità di costruire e individuare 

modelli, ricondurre a modelli le esperienze incontrate; individuare i diversi piani del lavoro 

storiografico; e la competenza di utilizzare informazioni e concetti essenziali delle 

comunicazioni orali o scritte; utilizzare un linguaggio rigoroso; utilizzare documenti 

avendone individuato le caratteristiche peculiari, possiamo dire che la maggior parte della 

classe ha acquisito una buona padronanza della terminologia disciplinare ed è in grado di 

esprimere valutazioni critiche attendibili e sufficientemente articolate. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

ARGOMENTI: 



 

ARGOMENTO  PERIODO 

Dall‟età dell‟imperialismo alla Grande Guerra Ottobre-Novembre 2018 

La rivoluzione russa, la nascita dell‟URSS. Novembre-Dicembre 2018 

Il dopoguerra in Italia: dallo stato liberale al fascismo Gennaio 2019 

La grande crisi e il New Deal Febbraio 2019 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich Febbraio 2019 

Nazismo Febbraio 2019 

Stalinismo Febbraio- Marzo 2019 

L‟Italia fascista Marzo 2019 

L‟Europa e il mondo negli anni Trenta Marzo 2019 

La seconda guerra mondiale Aprile 2019 

La nascita del nuovo ordine mondiale bipolare Aprile – Maggio 2019 

L‟Italia repubblicana Maggio 2019 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

 

Gli strumenti didattici sono stati prevalentemente il manuale in adozione e materiali forniti 

in fotocopia; le lezioni sono state frontali e dialogate. Le lezioni frontali sono state 

realizzate cercando di coinvolgere attivamente gli/le studenti in un costante dialogo 

educativo. Si è svolta la lettura guidata e commentata di alcune fonti primarie e 

secondarie nei vari periodi storici analizzati. Gli alunni e le alunne hanno letto i seguenti 

testi: 

 E.Mentana-L.Segre, La memoria ci rende liberi, ed. Bur, Milano 2015 
 L. Palmisano, Mafia Caporale, ed. Fandango, Roma 2017 

 S. Allevi, 5 cose che tutti dovremmo sapere sull‟immigrazione (e una da fare), ed. 
Laterza, Bari 2018 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

La valutazione si è fondata sull'acquisizione delle conoscenze e delle competenze da parte 

dello/a studente. Sono state effettuate valutazioni formative e valutazioni sommative di 



tipo semi-strutturato. Sono state effettuate prove scritte e orali nel primo e nel secondo 

periodo; per le insufficienze sono state garantite attività di recupero in itinere e 

interrogazioni orali di recupero.  

 

Gli obiettivi didattici disciplinari sono stati:  

 conoscenza e uso del linguaggio appropriato (passaggio dalla competenza passiva 
alla competenza attiva);  

 capacità di lettura del manuale e di riorganizzazione delle informazioni;  

 acquisizione della capacità di utilizzare strumenti del lavoro storico (ad esempio, 
cronologie, atlanti storici e geografici, bibliografie, enciclopedie, audiovisivi, CD, 
Internet, fonti orali); 

 capacità di analisi (individuazione delle strutture primarie + scomposizione di un 
sistema economico- politico- sociale nelle sue parti costitutive); 

 capacità di collegamento e di sintesi (individuazione degli intrecci politici-sociali-
culturali + rapporti causali e di interazione + rapporto tra le parti e il tutto + 
capacità di lettura orizzontale o sincronica e verticale o diacronica); 

 capacità di approfondimento e di rielaborazione (letture e ricerche)  
 

 

I criteri di valutazione (adottati nel corso del corrente anno scolastico per le prove 

scritte e orali) sono stati: 

 informazione generale e conoscenza della terminologia sono considerate condizioni 
per la sufficienza;  

 sviluppo delle abilità di analisi, di sintesi, di approfondimento personale e di 
rielaborazione sono considerate condizioni per le valutazioni di ordine superiore;  

 i livelli di partenza e gli sviluppi dell‟apprendimento hanno contribuito alla 
valutazione complessiva. 

 

 

Forte dei marmi, 7 maggio 2019      

 

  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: VERONICA VENTURINI 

CLASSE E INDIRIZZO: V B SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 

CONOSCENZE 

Per l'insegnamento di Italiano gli obiettivi previsti ad inizio d'anno scolastico sono stati 

complessivamente conseguiti, tenendo però presenti le ovvie differenze tra gli allievi, 

dovute all'interesse personale nei confronti della disciplina, alla predisposizione naturale 

verso la stessa e ad altri fattori legati alle carattere del singolo studente. 

Premesso ciò, si può affermare che la classe ha raggiunto un soddisfacente livello di 

conoscenza della storia della letteratura italiana, degli autori e dei testi della “Divina 

Commedia” compresi nel programma; conosce, inoltre, in modo accettabile le principali 

figure retoriche del linguaggio letterario e le principali regole metriche.  

E' doveroso precisare che la conoscenza dei contenuti della disciplina (come si ricava dalla 

lettura del programma) è risultata fortemente ridimensionata dalla cessione “forzata” di 

ore curriculari a varie attività, in particolare  all'alternanza scuola-lavoro lo scorso anno 

scolastico. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

La classe ha conseguito mediamente un discreto livello di competenza nella  

contestualizzazione, comprensione e analisi del testo letterario e nella produzione di testi 

di varia tipologia (analisi di testi in prosa e in poesia, testi argomentativi, riflessioni 

critiche). Sono generalmente adeguate anche le capacità di analisi, di sintesi, di 

riorganizzazione, di rielaborazione e di esposizione dei contenuti appresi. 

Nell'arco del triennio la quasi totalità degli alunni ha maturato un metodo di studio 

autonomo e personale, sviluppando in modo soddisfacente le capacità di riflessione critica, 

di approfondimento, di collegamento all'interno della disciplina o tra varie discipline. Solo 

un numero ristretto di alunni è rimasto 

legato ad un metodo di studio ancora piuttosto ripetitivo e mnemonico, raggiungendo 

comunque risultati sufficienti. 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Neoclassicismo e Preromanticismo. Ugo Foscolo Settembre - Ottobre 

Il Romanticismo. Alessandro Manzoni Ottobre - Novembre 

Il Romanticismo. Giacomo Leopardi Dicembre 

Il Verismo. Giovanni Verga Gennaio 

Il Decadentismo. La poesia: Gabriele d'Annunzio Febbraio 

Il Decadentismo. La poesia: Giovanni Pascoli Marzo 

Il Decadentismo. La prosa: Italo Svevo Aprile 

Il Decadentismo. La prosa: Luigi Pirandello Maggio 

La poesia del primo Novecento. Umberto Saba. Giuseppe 

Ungaretti. Eugenio Montale 

Maggio 

La Divina Commedia: il Paradiso In tutto l'arco dell'anno 

 

METODOLOGIE 

Il programma è stato svolto secondo le linee prestabilite, seguendo l'impostazione 

metodologica indicata nel piano di lavoro annuale. Si è cercato soprattutto di potenziare il 

senso critico, l'assimilazione e la rielaborazione autonoma degli argomenti, di arricchire il 

lessico e di migliorare le capacità espositive.  In funzione del conseguimento di questi 

obiettivi, le attività principali svolte in classe sono state: lezione frontale e dialogata; 

analisi critica (formale e contenutistica) dei testi, soprattutto in poesia; verifiche orali e 

scritte sugli argomenti trattati, secondo le tipologie indicate di seguito. 

 

 



MATERIALI DIDATTICI 

Il libro di testo adottato è stato utilizzato quasi esclusivamente  per la lettura dei testi 

antologizzati: infatti, a causa della scarsa chiarezza espositiva delle parti teoriche di 

suddetto manuale, sono stati consultati e studiati dagli alunni altri testi di supporto e 

approfondimento, forniti in fotocopia. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni orali in forma di colloquio. 

Questionari scritti, in forma aperta o chiusa, di storia letteraria o relativi all'analisi di testi 

letterari. 

Le prove scritte sono state di varia tipologia, secondo il modello precedente dell'esame di 

stato. 

Le ultime due prove poi hanno coinciso con le simulazioni del nuovo esame di stato, 

durante le quali sono state proposti i testi forniti dal ministero. 

 

 

Forte dei Marmi, 7 maggio 2019 

 

 

 

 

 

  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: VERONICA VENTURINI 

CLASSE E INDIRIZZO:  V B SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 

CONOSCENZE 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti dalla classe i seguenti 

obiettivi: conoscenza mediamente sufficiente della lingua latina nelle sue strutture 

morfosintattiche fondamentali e nel lessico più comune; conoscenza dello sviluppo 

generale della letteratura latina con i suoi autori più significativi; conoscenza diretta di 

brani antologici  (pochi) in lingua originale o in traduzione italiana degli autori studiati. 

La classe ha dimostrato nei confronti della materia un interesse soddisfacente, dedicando 

per la maggior parte un tempo adeguato allo studio, ma solo pochi elementi si dimostrano 

in grado di affrontare la traduzione in modo autonomo. La grammatica, sebbene propinata 

in dosi massicce nel biennio, non è stata ben assimilata e il limitato tempo a disposizione, 

dovuto alle varie attività (lezioni-conferenze, uscite didattiche, INVALSI, alternanza scuola-

lavoro) che caratterizzano la scuola attuale, ha impedito di riproporre e rinfrescare ad ogni 

occasione (come altresì necessario) i principali argomenti di morfosintassi.   

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

La maggior parte degli alunni, anche se in modo differenziato, sa analizzare e commentare  

i testi in traduzione, con opportuni riferimenti storici e letterari,  previsti dal programma ed 

è in grado di  inquadrare ed esporre gli argomenti di storia letteraria. Gli studenti più 

motivati sono in grado di operare i necessari collegamenti e confronti tra autori diversi o 

tra opere diverse dello stesso autore. Solo un numero esiguo di alunni più preparati è 

capace di leggere, comprendere e analizzare, anche da un punto di vista linguistico, i 

contenuti dei testi in lingua originale. 

 

 

 



 

METODOLOGIE 

Il metodo adoperato in questa classe è stato caratterizzato da una serie di lezioni frontali 

di tipo tradizionale, da spiegazioni dialogate e da traduzioni, analisi guidate e commenti 

dei testi in classe. 

La base di ogni spiegazione è stata sempre la lettura diretta dei testi in lingua originale (in 

numero ridotto) o in traduzione, il commento puntuale, la ricostruzione dei singoli autori 

attraverso le loro opere. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Tito Lucrezio Caro.  Il “De rerum natura” Settembre-Novembre 

Lucio Anneo Seneca Dicembre-Gennaio 

Petronio Arbitro Febbraio-Marzo 

Giovenale. Marziale. Aprile 

Tacito. Maggio 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Oltre al manuale in uso (“Nuovo Genius Loci” di M.Mortarino, M.Reali, G.Turazza, voll.1 e 

3) sono stati letti e studiati autonomamente dagli alunni altri testi si supporto e 

approfondimento, forniti in fotocopia. 

 

 

 

 



PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

L'accertamento dell'acquisizione di conoscenze e competenze si è basato su verifiche orali, 

scritte, test a risposte sintetiche, test di traduzione, analisi morfosintattica e retorica di 

testi d'autore studiati. 

 

Forte dei Marmi 7 maggio 2019 

 

 

 

  



SEZIONE SECONDA:                    

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   

                                                                         A.S. 2018/2019  

MATERIA: INGLESE  

DOCENTE: LETIZIA VENTURI  

CLASSE E INDIRIZZO: 5B LICEO SCIENTIFICO  

  

CONOSCENZE  

  

Al termine dell‟anno conclusivo del corso di studi, i 20 alunni frequentanti e che conosco 

sin dal primo anno,  hanno acquisito conoscenze disciplinari linguistiche e contenutistiche 

di livello eterogeneo. Anche durante  questo l'ultimo anno scolastico la classe ha mostrato 

interesse alla materia, impegno e partecipazione al dialogo educativo  con un diversificato 

approfondimento  sia nel momento didattico sia nel lavoro domestico.   

Per quanto riguarda il profitto la classe  può essere suddivisa in  tre fasce: la prima 

composta da  studenti che hanno ottenuto  più che buoni/ottimi risultati: si tratta di alunni 

ed alunne che hanno tenuto un atteggiamento serio, impegno e partecipazione costanti 

dimostrando vivo interesse alla materia , in possesso di  capacità logiche, rielaborative e 

critiche notevoli. Una seconda fascia  composta da  studenti con capacità apprezzabili , 

che  nel complesso hanno raggiunto le aspettative e gli obiettivi prefissati anche se non 

sempre con un metodo di studio efficace. Perciò abbiamo in questa fascia  un range di 

risultati che che vanno dalla sufficienza ad un  soddisfaciente livello di conoscenze .  Nella 

terza ed ultima fascia  abbiamo  pochi studenti che hanno raggiunto  gli obiettivi minimi 

con fatica: sono alunni che hanno una storia di difficoltà  linguistiche che non sono state  

mai completamente superate per impegno discontinuo e/o difficoltà nell'organizzazione del 

lavoro domestico e/o metodo di studio. Sono alunni che oltre alle difficoltà nella 

comunicazione  in lingua straniera  hanno anche poca  familiarità a rielaborare i contenuti  

e posseggono poco senso critico.   

  

COMPETENZE E CAPACITÀ  

Le competenze  raggiunte, da quelle basic alle più avanzate:  

1. lettura e comprensione  di un testo di vari generi  

2. identificazione delle sue caratteristiche stilistiche e delle tematiche principali  



3. rielaborazione, commento personale e confronto con altre opere anche appartenenti ad 

altre letterature 

 4. analisi  di un autore e delle sue opere nel suo contesto sociale e storico  

 5. analisi di un argomento da più punti di vista: interdisciplinare, relativo alle proprie 

esperienze di vita, alle conoscenze acquisite precedentemente e a quelle extrascolastiche.  

6. reperimento, selezione e rielaborazione autonoma di fonti e materiali sia cartacei che 

informatici e loro rielaborazione.  

Certificazioni linguistiche: nel triennio diversi alunni/e hanno conseguito certificazioni di 

lingua inglese (Cambridge Language Assessment) di livello  B1, B2 e C1.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Le lezioni di letteratura sono state alternate a lezioni di 

lingua mirate a migliorare le abilità linguistiche con 

spunti da testi di attualità, video, filmati 

DURANTE TUTTO 

L‟A.S. 

Settimanalmente si sono tenute lezioni in laboratorio 

linguistico per esercitare in particolare l‟abilità di ascolto 

e preparare la classe alle prove INVALSI. 

DURANTE TUTTO 

L‟A.S. 

Nuovo Mondo, Criolese (FILM (2006) on Italian migration to 

America in the past century) 

 Ellis Island (video) The gate to America “Little Italies” in the 

19-20th c  

The Skin Between Us, by Kym Ragusa, Kindle ed (started the 

reading and commentary/analysis in class) 

SETTEMBRE 

 OTTOBRE 

The Victorian Age 

Th Hardy‟s from   Tess   - Hardy‟s Symbolism     

The British Empire  

O.Wilde, from The Picture of Dorian Gray    

The Dandy   

 



From The Importance of Being Ernest   

 NOVEMBER 

Video about Italian migration (Rai 3)   

The 20th Century: changes in the society, economy and politics.  

Wall Street Crash 

 

The Roaring 20s  

The modern novel   

J.Joyce,from Dubliners:  Eveline, The Dead    

 

 DICEMBRE 

V.Woolf, from Mrs Dalloway,  

from To the Lighthouse The Brown Stocking 

 

 GENNAIO-

FEBBRAIO 

SIMULAZIONE INVALSI   

TS Eliot, from The waste Land, The Love song of JA Prufrock  

Ungaretti,W.Owen , E. Toller: war poets      

 

 MARZO- APRILE 

World War I and II  (video)   

Modern Drama   

S.Beckett, from Waiting for Godot  Waiting for Godot (video)   

The dystopian novel: G. Orwell, from 1984    

 

 MAGGIO 

LA DOCENTE IN CONGEDO PER MALATTIA  ARGOMENTI  DA 

TERMINARE CON SUPPLENTE   

 

The Skin Between Us: revision and conclusions.   Contemporary 

novel: trends and language ( second and third generation 

migrants‟ English)  

 Migration: what it means today    

 



 

METODOLOGIE  

Il metodo di lavoro adottato ha perseguito una strategia di tipo sequenziale quale 

suggerita dai programmi ministeriali. Nel rapporto docenti-alunni si è instaurato un dialogo 

costruttivo, volto a stimolare e  conseguire gli obiettivi presentati nel P.O.F. e nella  

riunione per dipartimento.  Per quanto riguarda gli obiettivi relativi all‟interazione in classe 

si è prediletto il colloquio maieutico, la ricerca guidata e attività di rinforzo e recupero in 

itinere. Il metodo dal testo al contesto  si è dimostrato il più efficace per il conseguimento 

degli obiettivi proposti, in quanto esso risponde meglio di altri metodi ai  principi didattici 

generalmente acquisiti anche nelle altre discipline di area. Esso presenta le seguenti 

caratteristiche:  a) gli studenti sono coinvolti direttamente nell'analisi letteraria attraverso 

una sollecitazione costante da parte dell'insegnante che con una serie di griglie, domande 

chiuse e/o aperte scritte e orali   misura continuamente il grado di apprendimento 

immediato e la risposta allo stesso. b) Al contempo si monitorizza sempre la capacità di 

utilizzare in modo corretto le proprie conoscenze grammaticali, sintattiche, lessicali e 

fonetiche. c) L'insegnante puntualizza il pensiero dell'autore, lo inserisce nel quadro 

letterario e storico di appartenenza  d) La classe, sotto la guida dell'insegnante, opera 

confronti tra opere e autori usando apporti multimediali quando se ne presenta 

l‟occasione. Viene sollecitata l‟espressione di opinioni personali sostenute da motivazioni  

argomentate e) Riflessione e studio personale domestico sulle tematiche analizzate in 

classe.  

  

MATERIALI DIDATTICI  

Libri di testo, riviste e giornali in lingua cartacei e materiale digitale dell‟ebook.  Video, Ted 

conferences, film in lingua , Netflix    PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Un minimo di 2 verifiche scritte nel trimestre e minimo 4 prove scritte nel pentamestre, di 

varia tipologia (comprensione e produzione,  rielaborazione e riformulazione, listening 

comprehension: scelta multipla e completamento ). Almeno una valutazione orale  nel 

trimestre e  più valutazioni nel pentamestre. Quanto sopra come deciso nella riunione di 

dipartimento.  

Anche la partecipazione non formalizzata, perchè non preparata e quindi spontanea e di 

valore, in quanto esempio di vera comunicazione, contribuisce alla valutazione sommativa 

del discente.  

  

  

Forte dei marmi, 8 maggio 2019  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: RELIGIONE CATT. 

DOCENTE: ADRIANA ALOISE 

CLASSE E INDIRIZZO:  V B SCIENTIFICO  

 
 
Gli alunni sono sempre stati (dalla Prima) particolarmente interessati  agli argomenti 
proposti ,  sia di teologia che di attualità e problematiche sociali e giovanili, 
partecipando alle lezioni con correttezza, impegno e serietà costanti. Alcuni  alunni  si 
sono distinti per le notevoli capacità critiche e per il contributo personale portato al 
dialogo educativo, svoltosi sempre in un clima sereno e di fattiva collaborazione .Tutti 
gli alunni, in misura diversa, hanno dimostrato di saper   
discutere, argomentare e confrontarsi con gli altri, rispettando, pur non condividendo, 
le opinioni altrui. Qualche alunno, particolarmente emotivo, potrebbe rischiare “di non 
dare il meglio” per l‟eccessiva ansia “da prestazione”  in funzione del risultato (voto 
finale), anche se la competitività  
è sempre stata sana e stimolante. Notevolmente seri, rispettosi e sempre corretti tutti 
gli alunni. 
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SEZIONE TERZA 

 

 

 

• Programmi svolti dai/dalle Docenti 
  



 

SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: LOMBARDI MARCO 

CLASSE E INDIRIZZO: V B LICEO SCIENTIFICO 

 

 

Forza magnetica e linee di campo. Intensità del campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto 

di una carica elettrico in un campo magnetico. Teorema di Ampere e circuitazione del 

campo magnetico.  Campo magnetico di un filo percorso da corrente. Campo magnetico di 

una spira percorsa da corrente. Campo magnetico di un solenoide. Teorema di Gauss per 

il magnetismo (ripasso) 

 

Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday- Neumann. Legge di Lenz. Iinduttanza. 

Densità di energia del campo magnetico. Corrente alternata e accenno ai circuiti in 

corrente alternata. Trasformatore. 

 

Relazioni tra campi elettrici e campi magnetici variabili. Il termine mancante: la corrente di 

spostamento. Sintesi dell'Elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. Onde 

elettromagnetiche.  

Intensità di un'onda elettromagnetica.  

 



Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Sistemi inerziali. Isotropia e omogeneità 

dello spazio. I postulati della relatività ristretta. Tempo proprio.  Dilatazione dei tempi e 

contrazioni delle lunghezze. La vita media del muone. Trasformazioni di Lorentz 

Legge di trasformazioni  relativistica delle velocità; limite non relativistico: addizione 

galileiana delle velocità. Legge di conservazione della quantità di moto. Dinamica 

relativistica. Massa, energia 

 

La crisi della fisica classica: accenni alla spettroscopia dell‟atomo d‟idrogeno. L'emissione di 

corpo nero e l'ipotesi di Planck.La spiegazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico.Accenni 

sull'effetto Compton. Modello dell'atomo di Bohr e interpretazione degli spettri atomici: la 

quantizzazione delle orbite e i livelli energetici discreti.  

L'esperimento di Franck-Hertz. L'esperimento di Thomson. Lunghezza d'onda di De 

Broglie. Dualismo onda-particella.  

Esperimento di interferenza degli elettroni. Il principio di indeterminazione di Heisemberg. 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: LOMBARDI MARCO 

CLASSE E INDIRIZZO: V B LICEO SCIENTIFICO 

 

Introduzione all‟analisi 

Richiami su funzioni reali, dominio, immagini, funzioni pari e dispari. Definizione di intorno 

e punto di accumulazione. Estremi superiore  ed inferiore. Minimi e massimi assoluti e 

relativi. 

Limiti di funzioni 

Concetto di limite. Definizione e verifica del limite di funzione reale. 

Teoremi sui limiti: unicità, confronto e permanenza del segno (dimostrazioni svolta). 

Forme di indeterminazione e tecniche di risoluzione. Limiti notevoli e dimostrazione del 

 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità e loro classificazione. Asintoti 

orizzontale, verticale ed obliquo. Teoremi di Weirstrass, degli zeri e dei valori intermedi. 

Metodo di bisezione per la risoluzione numerica  di equazioni. 

Derivata 

Concetto geometrico di derivata. Definizione di derivata. Calcolo della derivata di funzioni 

elementari. Algebra delle derivate, calcolo della derivata di funzioni composte e della 

funzione inversa. Punti di non derivabilità e loro classificazione. Applicazioni della fisica al 

concetto di derivata. 



Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange (dimostrazioni svolte) e corollari del teorema di 

Lagrange. Teorema di De L‟Hopital. Punti stazionari, funzioni crescenti e decrescenti, 

ricerca di minimi e massimi.  Problemi di ottimizzazione. Funzioni concave e convesse. 

Punti di flesso.  

Studio di funzione 

Studio di funzioni con determinazione del dominio, del segno e dei limiti agli estremi del 

dominio. Studio degli estremi relativi e assoluti attraverso l derivata. Studio della concavità 

e dei flessi attraverso la derivata seconda. 

Integrale indefinito 

Integrale indefinito e primitiva di una funzione. Tecniche di integrazione: integrali 

immediati; integrali per scomposizione; integrali per sostituzione; integrali di funzioni 

composte; integrazione per parti; integrali di funzioni razionali fratte. 

Integrale definito 

Concetto di integrale definito come concetto di area. Algebra degli integrali definiti. Calcolo 

di aree e volumi. Definizione di valor medio di una funzione integrabile e teorema del valor 

medio. Introduzione agli integrali impropri e calcolo di aree illimitate. Applicazioni della 

fisica al concetto di integrale definito. 

Equazioni differenziali 

Definizione di equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine lineari e  a 

variabili separate. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine. Problema di  Cauchy. 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: STORIA DELL‟ARTE 

DOCENTE: BRESCIANI FABRIZIO 

CLASSE E INDIRIZZO: V B LICEO SCIENTIFICO 

STORIA DELL‟ARTE TRIMESTRE 

Differenza  tra arte moderna e arte contemporanea Ottobre 

Postimpressionismo  
P.Gauguin,E.Rousseau,V. Van Gogh, P.Cézanne, E.Munch, 
 

Ottobre 

Die Brucke: E .L. Kirchner, K.S.Rottluff Ottobre 

Henri Rousseau, Vincent van Gogh. Ottobre 

Secessione viennese: G.Klimt, E. Shiele Novembre 

P. Picasso: Periodo blu, periodo rosa Novembre 

P. Picasso, G.Braque  Cubismo Novembre 

G. Pellizza da Volpedo Dicembre 

Manifesto Futurista: T. Marinetti, F. Depero, U. Boccioni, G. 
Balla, A. Sant‟Elia 

Dicembre 

DerBlaueReiter: F. Marc, V. Kandinskij Dicembre 

STORIA DELL‟ARTE PENTAMESTRE 

Dadaismo: M. Ray, M. Duchamp, M. Ernst Gennaio 

Surrealismo: J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì,  Gennaio 

Metafisica: Giorgio de Chirico. Gennaio 

Bauhaus: W. Gropius, Ludwig Mies van derRohe, P. Klee Febbraio 

Design e architettura italiana: Giò Ponti. Febbraio 

De Stijl: P. Mondrian, G. Rietveld, T.v. Doesburg Febbraio 

Edward Hopper Febbraio 

America anni 30‟ Marzo 



Action Painting, Color Field Marzo 

J. Pollock Marzo 

M. Rotchko, F. Kline, R. Motherwell Marzo 

Alternanza: Strumenti scientifici per la diagnostica e la 
conservazione di opere d‟arte 

Aprile  

Visita Museo del 900‟ Milano Aprile 

Alternanza: Arte e Contraffazione Maggio 

Alternanza: Conservazione dei beni culturali durante la II° 
Guerra mondiale 

Maggio 
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SEZIONE TERZA: 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ROSSANA POLI 

CLASSE E INDIRIZZO: V SEZ. B  LICEO SCIENTIFICO 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

MODULO/ARGOMENTO 

Scienze della Terra  

Geodinamica 

L‟interno della Terra 

Paleomagnetismo 

La teoria dell‟espansione dei fondali oceanici 

La tettonica delle placche 

La deformazione delle rocce e l‟orogenesi 

Lo sviluppo dell'area mediterranea nella storia della Terra. 

L'origine geologica dell'Italia, Alpi, Appennino e Alpi Apuane  

Chimica e Biochimica 

I composti organici  

Ibridizzazioni del carbonio I composti organici  

La classificazione degli idrocarburi 

L‟isomeria  

Idrocarburi aromatici  



Gruppi funzionali  

Alogenuri alchilici, Alcooli, Aldeidi e Chetoni Acidi carbossilici, Eteri ed Esteri 

Biomolecole e loro metabolismo  

La chiralità nelle biomolecole. 

Glucidi, Protidi, Lipidi e Acidi nucleici 

Il metabolismo dei Glucidi, respirazione cellulare (visione d‟insieme) 

Le caratteristiche principali delle proteine e dei lipidi  

Genomica e postgenomica  

Dalla doppia elica alla genomica  

L‟ingegneria genetica Tecnologie chimiche (aspetti generali) 

Nanomateriali e nanotecnologie (generalità)  

 

Approfondimenti personali degli alunni sui temi di Biomateriali, Biotecnologie, 

Nanomateriali e Nanotecnologie 

Modulo trasversale: Il laboratorio e la sperimentazione  

Analisi di modelli tettonici e cartografici 

Analisi degli zuccheri riducenti e non (Saggio di Tollens) 

La reazione di saponificazione 
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ISTITUTO DIISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

 

SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA:SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: MALLOGGI MILA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BL 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 corsa nelle varie forme,esercizi di coordinazione generale  
 andature di riscaldamento a carattere ritmico preatletico  
 esercizi di progressione a corpo libero singoli e a coppie 
 esercizi di tonificazione, e potenziamento 
 esercizi di mobilità articolare di allungamento muscolare 

 attività di esercizi a carico naturale 
 attività di opposizione e resistenza  
 attività di walking 
 esercizi di equilibrio  
 attività a circuito /stazioni 
 Pallavolo 

 Pallacanestro 
 Ultimate Fresbee 
 Test attitudinali: addominali, forza arti superiori, di coordinazione dinamica 

generale, di rapidità, circuiti e percorsi.  

 La classe ha partecipato al corso Avis: donazione del sangue 
 La classe ha partecipato all‟incontro sulla sicurezza stradale 
 Teoria 

 Educazione alla salute: l‟importanza dell‟attività sportiva 
 Visione film “ Race” storia di Jesse Owens 
 Sicurezza Stradale 
 Norme di primo soccorso 
 Fair play 
 Alimentazione 

 Lombalgia 
 Doping 
 Utilizzo del DAE 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Maria Amelia Mannella 

CLASSE E INDIRIZZO: 5B liceo scientifico 

 

Testo in adozione:  

E. Di Marco – A. Massarenti, Filosofia. Sapere di non sapere, voll. 2B-3A-3B, D‟Anna 

 

ARGOMENTO  PERIODO 

Romanticismo e Idealismo: 

Inquadramento Romanticismo (pp. 346-351 vol. 2B)  

Il dibattito sul kantismo (paragrafo 1.1) 

Fichte (pp.356-363 vol. 2B) 

Schelling (pp. 363-367 vol. 2B) 

Hegel (pp. 

I presupposti della sua filosofia 

Le figure della Fenomenologia dello spirito 

La Fenomenologia dello Spirito: chi è il protagonista del 

romanzo? 

Le fondamenta del sistema hegeliano 

La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo 

La filosofia della storia 

 

        

 

 

 

OTTOBRE 



La filosofia dello Spirito: lo Spirito assoluto 

 

La ragione è veramente la soluzione di tutto? : 

Schopenhauer (pp.16-30 vol. 3A) 

Kierkegaard  (pp. 31-41 vol. 3A) 

Lettura di brani forniti in fotocopia tratti da W. Weischedel, 

La filosofia dalla scala di servizio, Raffaello Cortina, Milano 

1996, pp. 251-252. 

 

La scienza può spiegare tutto? : 

Il Positivismo dell‟Ottocento:  

Comte  (pp. 114-120 vol. 3A) 

Il Positivismo italiano:  

Cesare Lombroso (p. 144 vol. 3A) 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE-

DICEMBRE 

La Destra e la Sinistra hegeliane  

Feuerbach (pp.75-78 vol.3A) 

Marx (pp. 174-204 vol. 3A) 

Lettura dei seguenti brani: 

T3 "Il materialismo storico per superare Feuerbach" (pp.217-

220 vol. 3A) 

T4 "I modi della produzione materiale e culturale" (pp. 220-

225 vol. 3A) 

 

Il marxismo del XX secolo (pp. 176-187del vol. 3B) 

 

La Scuola di Francoforte (pp. 193-196 del vol. 3B) 

Marcuse (pp. 197-199 del vol. 3B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO-

FEBBRAIO 



Lettura di brani di Marcuse, consegnati in fotocopia agli e 

alle studenti, tratti da L‟uomo a una dimensione ed Eros e 

civiltà. 

 

 

Come sopravvivere alla morte di Dio?: 

Nietzsche (pp. 238-258 vol. 3A) 

Documenti condivisi sul registro elettronico: 

 Nietzsche e il nazismo 
 

 

 

FEBBRAIO 

 

Bergson (pp. 300-310 vol. 3A) 

 

MARZO 

Verso la Seconda guerra mondiale 

Freud e la psicoanalisi (pp. 20-32 vol. 3B) 

Jung (pp. 33-36 vol. 3B) 

Epistemologia e filosofia della scienza: 

Popper: che cosa rende scientifica una teoria? (pp. 381-388 

vol. 3B) 

 

APRILE 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Maria Amelia Mannella 

CLASSE E INDIRIZZO: 5B liceo scientifico 

 

Testo in adozione:  

Desideri-Codovini, Storia e storiografia, voll. 3A-3B, D‟Anna 

 

 

ARGOMENTO  PERIODO 

VOLUME 3A 

 

Cap. 1 La società di massa 

Letture: Tendenze, T1,T2,T3,T4, T6,T7  

Cap. 2 Il nazionalismo 

Cap. 3 L‟età giolittiana 

Cap. 4 La prima guerra mondiale 

Cap. 6 Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

Cap. 5 La rivoluzione bolscevica 

Letture: T1,T2,T3,T5,T13,T14,T15. 

 

 

 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE-

DICEMBRE 

Cap. 7 L‟avvento del fascismo 

Letture: Sic et non, T1, T2, T3, T6, T8 e T18 

 

 



 

Documenti condivisi sul registro elettronico: 

 discorso del 24 ottobre 1922 
 il fascismo al potere 
 la marcia su Roma era iniziata prima dell‟ottobre del 1922 

 

Visione dvd “La storia del fascismo”: 

 "La sconfitta delle opposizioni e la costituzione dello stato 
autoritario (1925-1926)"; 

 "La costruzione del consenso. 1926-1936". 
 

 

 

 

GENNAIO 

Cap. 8 Crisi economica 

Paragrafi 8.1 e 8.2 

Letture: T1 e T14 

Testi consegnati in fotocopia: 

 Roosevelt e le "conversazioni al caminetto"; 
 Keynes e il "paradosso della povertà"  

 

 

FEBBRAIO 

Cap. 9 Il totalitarismo 

Letture: Sic et Non, T1, T4, T5, T7, T18, T19 e T20. 

Documenti condivisi sul registro elettronico: 

 dittature e totalitarismi 
 

 

FEBBRAIO-MARZO 

Cap. 10 La Seconda guerra mondiale 

 

 

MARZO-APRILE 

 

VOLUME 3B 

 

Cap. 11 La Guerra fredda 

Cap. 12 L‟Italia dalla nascita della Repubblica al boom 

 

 

 

 



economico 

 

Documenti condivisi sul registro elettronico: 

 discorso di Calamandrei 
 

Cap. 13 (sintesi) 

Cap. 14 L‟epoca della coesistenza pacifica e della 

contestazione  

Cap. 17 L‟Italia: dagli Anni di piombo a Tangentopoli 

 

Documenti condivisi sul registro elettronico: 

 non solo tangentopoli 
 Peppino Impastato 

 

Cap. 18 L‟Italia della Seconda repubblica- L‟Unione 

europea (paragrafi 18.3, 18.4, 18.5) 

 

 

 

 

MAGGIO 

 

Conferenze di approfondimento: 

 

 25 GENNAIO 2019: La Brexit e la crisi dell‟Unione 
Europea, conferenza tenuta dal Dott. Michele Finelli, 
saggista e storico e Presidente Nazionale dell‟Associazione 
Mazziniana Italiana. 

 

 6 FEBBRAIO 2019: Il principio di uguaglianza nella 
Costituzione Italiana, incontro di approfondimento 
tenuto dal Prof. Saulle Panizza professore ordinario di 
Diritto costituzionale all'Università di Pisa. 

 

 29 APRILE 2019: Guerra, Resistenza e Liberazione 
in Versilia. Vicende, luoghi e personaggi, incontro di 
approfondimento tenuto dal Prof. Roberto Rossetti, 
esperto dell‟ISREC di Lucca.  

 

 

 

 

 



 3 MAGGIO 2019: Tangentopoli e la crisi della Prima 
Repubblica: aspetti ed 
implicazioni politiche e sociali, incontro di 
approfondimento tenuto dal Prof. Pietro Finelli, Direttore 
della Domus Mazziniana di Pisa. 

 

 10 MAGGIO 2019: L'Italia dopo tangentopoli e la 
nascita della Seconda Repubblica, incontro di 
approfondimento tenuto dal Prof. Pietro Finelli, Direttore 
della Domus Mazziniana di Pisa. 

 

 10 MAGGIO 2019: Italian Constitution and civil 
rights in the social network era [La Costituzione 
Italiana e i diritti nel tempo dei social], lezione in 
inglese tenuta dal Dott. Michele Finelli, saggista e storico e 
Presidente Nazionale dell‟Associazione Mazziniana Italiana. 

 

 23 MAGGIO 2019: Peppino Impastato, incontro con 
gli Autori del libro “La voce di Impastato”, il giornalista 
Ivan Vadori e il fotografo Elia Falaschi. 

 

Letture di approfondimento: 

 

1. Mentana- Segre, La memoria rende liberi, BUR, 

2015 

2. Leonardo Palmisano, Mafia caporale, Fandango 

Libri 2017 (dopo la lettura integrale del testo, ogni 

alunno e alunna ha focalizzato la propria attenzione su una 

regione italiana) 

3. Stefano Allevi, 5 cose che tutti dovremmo sapere 

sull‟immigrazione (e una da fare), Editori Laterza 

2018 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: VERONICA VENTURINI 

CLASSE E INDIRIZZO:  V B LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

CONTENUTI DIDATTICI  

Moduli didattici Contenuti 

Neoclassicismo e 
Preromanticismo.  
 
 

Periodizzazione e caratteri generali. 

Ugo Foscolo 
 
 

La vita. La cultura e le idee. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis.  
Lettura dei brani del romanzo riportati sull'antologia. 
I Sonetti. 
Letture: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto. 
Dei sepolcri. 
Lettura integrale. 

Il Romanticismo 
 
 

Periodizzazione e caratteri generali.  
Letture: Madame de Stael Sulla maniera e sulla utilità delle 
traduzioni. 

Alessandro Manzoni 
 
 

La vita e l'opera. Il pensiero e la poetica. Lettera sul 
Romanticismo. 
Inni sacri e Odi civili 
Letture: La Pentecoste; Il cinque maggio. 
Le tragedie. Il conte di Carmagnola. Adelchi. 
Letture: Dagli atri muscosi, dai fori cadenti..., Adelchi, coro 
dell'atto III; La morte di Adelchi, Adelchi, atto V. 
I promessi sposi. Genesi e stesura del romanzo. Le tre forme 
del romanzo. Le caratteristiche del romanzo. 
Lettura dei brani del romanzo riportati sull'antologia. 

Giacomo Leopardi 
 

La vita e l'opera. Il pensiero e la poetica. 
I Canti. La struttura e le partizioni interne. 
Letture: L'infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia; La quiete dopo la 
tempesta; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra o il 
fiore del deserto (in particolare le strofe 1,2,3,5,7) 
Le Operette morali. 



Letture: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Giovanni Verga 
 
 

La vita e l'opera. Il pensiero e la poetica. Le novelle. 
Letture: Rosso Malpelo; La lupa; La roba. 
I Malavoglia. Il romanzo. 
Lettura dei brani del romanzo riportati sull'antologia. 
Mastro-don Gesualdo Nascita di un nuovo romanzo. Temi e 
personaggi. 
Letture: La morte di Gesualdo 

Il Decadentismo 
 
 

Periodizzazione e caratteri generali. 
Letture: Ch.Baudelaire Corrispondenze 

Gabriele d'Annunzio 
 
 

La vita. Il pensiero e la poetica.  
Il piacere. 
Lettura dei brani del romanzo riportati sull'antologia. 
Le Laudi. 
Letture: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio. 

Giovanni Pascoli 
 
 

La vita. Il pensiero e la poetica.  
Il fanciullino 
Myricae 
Letture: Lavandare, X Agosto, L'assiuolo, Novembre.  
Canti di Castelvecchio 
Letture: Il gelsomino notturno 
Poemetti e Poemi conviviali 
Letture: Digitale purpurea, Italy. 

Italo Svevo 
 
 

La vita. Il pensiero e la poetica. Una vita. Senilità. 
La coscienza di Zeno. 
Lettura dei brani del romanzo riportati sull'antologia. 
 

Luigi  Pirandello 
 
 

La vita. Il pensiero e la poetica.  
L'umorismo. 
Novelle per un anno. 
Letture: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato. 
I romanzi. 
Il fu Mattia Pascal 
Lettura dei brani del romanzo riportati sull'antologia. 
Uno, nessuno e centomila 
Il teatro. 
Così è (se vi pare). Sei personaggi in cerca d'autore. 
Lettura dei brani riportati sull'antologia. 

Dante Alighieri Divina 
Commedia 
 

Lettura, parafrasi e commento dei canti del Paradiso: 
I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII. 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: VERONICA VENTURINI 

CLASSE E INDIRIZZO: V B  SCIENTIFICO 

 

CONTENUTI DIDATTICI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Tito Lucrezio Caro 
 
Settembre - Novembre 
 

La vita. Il De rerum natura. Il genere letterario: il poema 
didascalico. Lucrezio poeta e filosofo. Lucrezio epicureo, tra 
fedeltà e innovazione. 
De rerum natura 
Letture: Il proemio: l'invocazione a Venere latino; Elogio di 
Epicuro italiano; Il sacrificio di Ifigenia italiano; Limpidi versi 
per una materia oscura italiano; Nella morte non vi è nulla da 
temere italiano; Necessità della morte, taedium vitae della 
vita italiano; Il convitato sazio si allontana dal banchetto della 
vita italiano; La varietà degli atomi. Il dolore della giovenca 
italiano; La natura “matrigna” italiano; La peste di Atene 
italiano.   

Lucio Anneo Seneca 
 
Dicembre-Gennaio 

La vita. Le opere. I temi. Seneca tra potere e filosofia. 
Letture: Gli schiavi appartengono anch'essi all'umanità 
(Epistulae 47, 1-4) italiano; Condizione degli schiavi 
(Epistulae 47, 5-9) italiano; Eguaglianza tra gli uomini di 
fronte ai rivolgimenti della Fortuna (Epistulae 47, 10-13) 
italiano; Vita satis longa (De brevitate vitae 1) latino; 
Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della 
vita (Epistulae 1) latino; La morte ci accompagna in ogni 
momento (Epistulae 24, 17-21) latino; La sconvolgente 
passione dell'eros in Fedra (Fedra 129-135, 165-170, 177-
185) italiano. 

Petronio 
 
Febbraio 

L'opera e l'autore. Il Satyricon.  Un genere letterario 
composito. 
La Cena Trimalchionis 
Letture: Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore 
(Satyricon 26,7-8; 27) italiano; Trimalchione giunge a tavola 



(Satyricon 31-33) italiano; Uno scheletro d'argento sulla 
tavola imbandita (Satyricon 34, 6-9) italiano; Fortunata, 
moglie di Trimalchione (Satyricon, 37) italiano; Il testamento 
di Trimalchione (Satyricon 71) italiano; La matrona di Efeso 
(Satyricon 111-112) italiano. 

Marco Valerio Marziale 
 
Marzo 

La vita. L'opera. Varietà tematica e realismo espressivo. 
Letture: La mia pagina ha il sapore dell'uomo (Epigrammi 
10,4) italiano; Fabio e Crestilla (Epigrammi 8,43) italiano; Ne 
ha sotterrate sette (Epigrammi 10,43) italiano; La vita felice 
(Epigrammi 10,47) italiano; Bilbili e Roma (Epigrammi 12,18) 
italiano; Erotion (Epigrammi 5,34) italiano. 

Decimo Giunio Giovenale 
 
Aprile 

La vita. L'opera. 
Letture: I Graeculi: una vera peste (Satire 3, 29-108) italiano; 
L'amore di Eppia (Satire 6, 82-113) italiano; Corruzione delle 
donne e distruzione della società (Satire 6, 136-160; 434-
473) italiano. 

Publio Cornelio Tacito 
 
Maggio 

La vita. Le due monografie (Agricola e Germania) e il 
Dialogus de oratoribus. La grande storia di Tacito: Historiae e 
Annales.  
Letture: I Germani sono come la loro terra (Germania 4)  
latino; Il discorso di Calgaco:la durezza del potere (Agricola 
30) italiano; Il matricidio: la morte di Agrippina (Annales 14, 
7-10 passim) italiano; Il suicidio esemplare di Seneca 
(Annales 15, 62-64) italiano; Vita e morte di Petronio, 
l'anticonformista (Annales 16, 18-19) italiano. 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: prof.ssa VENTURI LETIZIA 

CLASSE E INDIRIZZO:  5B Liceo Scientifico 

3 ore settimanali: lezioni di letteratura e lingua/cultura dei paesi anglofoni  

testi:  Visions and Perspectives voll 1-2, Loescher Ed.             

          Complete First for Schools,   vol u.,  CUP              

 

La scanzione temporale degli argomenti è indicata nella relazione del docente 

 

 Visione del film del 2006 Nuovo Mondo,  di E. Criolese,  sulla migrazione italiana 
in America: Sicilia.Inizi del Novecento. Una decisione cambierà la vita di una 
famiglia intera: lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una vita nuova nel Nuovo 
Mondo 

  

           Ellis Island The gate to America https://www.youtube.com/watch?v=eH2hllmZdRg 

           Museo dell‟emigrazione di Lucca 

                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=tVSNpCjF01Q&t=127s 

           Video La Migrazione Italiana  (Rai 3)  

https://www.youtube.com/watch?v=8Xd3J0OyHxw 

 Lettura del libro in lingua The Skin Between Us,  di  Kym Ragusa (2006);  
versione Kindle scaricata su Tablet o cartacea.  In classe  lettura e  analisi del testo  
nel trimestre. Nel pentamestre gli studenti hanno  terminato la lettura come attività 
domestica. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eH2hllmZdRg
https://www.youtube.com/watch?v=tVSNpCjF01Q&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd3J0OyHxw


 

           Kym Ragusa: biography and interviews       

https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/166310/Ragusa,%20Kym.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

 

 What does Brexit mean? Preparazione alla conferenza sull‟argomento (v. 
materiali estratti da articolo della BBC, su registro elettronico) 

 

 Dal Libro di testo „Visions and Perspectives‟  : 
 

Dal vol 1 

The main features of the Romantic Age (revision - 4th year)  

     Dal vol. 2 

The Victorian Age (revision of the early Victorian Age and Ch Dickens 

 – 4th year) 

The British Empire  

 

The late Victorian Age 

Th Hardy‟s, Colour symbolism in “Tess”    

O.Wilde, from “The Picture of Dorian Gray”     p.74-75 

                         The Preface    

https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wilde/oscar/dorian/preface.html 

The Dandy 

 

 The Comedy of Manners 

 

      

O.Wilde,  From “The Importance of Being Earnest” pp78 -79 

 

https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/166310/Ragusa,%20Kym.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/166310/Ragusa,%20Kym.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wilde/oscar/dorian/preface.html


 

The 20th Century: historical background – time line  

                                WW I and WW II 

                         Images of Early 20th Century Literature  

                                (video dal materiale digitale del libro di testo) 

                               „The Roaring Twenties‟ 

                                The Wall Street Crash 

 

The Modernist Novel 

 

J.Joyce, from “Dubliners”: Eveline 

http://www.lonestar.edu/departments/english/joyce_eveline.pdf 

 

                                           The Dead  

http://www.lonestar.edu/departments/english/joyce_dead.pdf 

 

 V.Woolf, from “Mrs Dalloway”p 175 

                from “ToThe Lighthouse”, part 1, cap 1: The Brown Stocking 

                (materiale reg elett) 

Modern Poetry 

  

T.S. Eliot, from “The waste Land” (from Part III) p 202 

                          “The Love Song of J.A. Prufrock” pp 198-199 

                           The Mythical Method (materiali su reg elettronico) 

 

Authors about war 

 

 W. Owen, “Futility” (1918) 

http://www.lonestar.edu/departments/english/joyce_eveline.pdf
http://www.lonestar.edu/departments/english/joyce_dead.pdf


 G.Ungaretti, “Veglia” (1915) 

 E.Toller, from „Eine Jugend in Deutschland“ (1933) 

 (translated as “I was a German: The Autobiography of Ernst Toller” (1934) 

 (Fotocopia e su reg elettr) 

  

 1945 to the present day  

G. Orwell, from “1984” p 289 

  

 Modern Drama 

 

 S.Beckett, from “Waiting for Godot”  pp327-8 

                    Ted – ed  https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI 

 

                                    https://www.youtube.com/watch?v=FqpjddXaw4E  

 

Kym Ragusa:  The Skin Between Us: A Memoir of Race, Beauty, and Belonging, (2006) 

biography and interviews       

https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/166310/Ragusa,%20Kym.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/201 

 

MATERIA: RELIGIONE CATT. 

DOCENTE: ADRIANA ALOISE 

CLASSE E INDIRIZZO:  V B SCIENTIFICO  

 Introduzione alla morale generale: criteri per poter determinare la liceità di un‟azione o 
di una scelta. 

 Kant: l‟imperativo ipotetico e l‟imperativo categorico a confronto con la morale 
cristiana. 

 La necessità di un metro assoluto di confronto con il quale commisurare ogni possibile 
alternativa di comportamento. 

 Il problema degli “idolotiti” -> 1 Cor. 10,23. 
 Il DOKIMAZEIN è la prima doverosa scelta morale di ogni individuo. 
 Fecondazione “in vitro”. 

 Eutanasia. 
 L‟etica del lavoro. La percezione del lavoro del mondo giovanile ed il rapporto tra 

lavoro e morale. 

 Il sociologo G. Milanesi ed il suo “I giovani nella società complessa” (Analisi di brani 
scelti). 

 “Gaudium et spes”, no 67: la Chiesa ed il lavoro. 
 Fede e politica: la figura e il messaggio di Alcide De Gasperi.   
 “Gaudium et Spes”, no 13: le motivazioni dell‟impegno politico e sociale dei Cristiani. 
 Etica della vita: ingegneria genetica, bioetica, etc… 
 Il rispetto della natura e dell‟ambiente. 

 La RERUM NOVARUM di Leone XIII: la “dottrina sociale della Chiesa”. 

 

 
 Forte dei Marmi, 15 maggio 2019                                                            

 

 

 
 

 

 


