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SEZIONE PRIMA

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

STORIA DELLA CLASSE 5ª B Liceo scientifico

La classe è composta da 24 alunni. Nel corso dei cinque anni ha mantenuto, più o meno,
inalterata la sua fisionomia non avendo subito accorpamenti né drastiche riduzioni. Si è
generalmente  distinta  per  una  forte  motivazione allo  studio,  spesso  accompagnata,  in
alcuni casi, dal desiderio di emergere. Ne è risultata una classe molto positiva sul piano del
profitto, interessata e responsabile. E' necessario, tuttavia, operare alcuni distinzioni: c'è
chi ha avuto un impegno costante e serio e ha raggiunto risultati ottimi, o eccellenti. C’è
chi  con  uno  studio  sistematico  e  costante  ha  raggiunto  risultati  buoni  o  pienamente
discreti.  Altri  ragazzi  ancora  hanno  dimostrato  un  metodo  di  lavoro  più  incerto  o
discontinuo,  ma  sono  riusciti,  comunque,  a  conseguire  una  preparazione  più  che
sufficiente. Rari i casi di scarso impegno.
Il comportamento è andato progressivamente migliorando nel tempo, di pari passo col
processo di maturazione dei ragazzi ed ha raggiunto un livello buono. La frequenza è stata
regolare e responsabile anche durante le fasi di DDI e DAD, eccettuato rarissimi casi.



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

2016-17
Classe I

26 25 0 1 1  in
uscita 
1  in
entrata

25

2017-18
Classe II

25 25 0 0 25

2018-19
Classe
III

26 19 5
2  in
uscita

24

2019-20
Classe IV

27 24 0 0 3  in
uscita

24

2020-21
Classe V

24 24

In prima si è trasferito in un altro istituto uno studente e si è unito al gruppo classe uno
studente proveniente da altro istituto. Inoltre un'alunna non è stata ammessa alla classe
successiva.
In seconda la classe non ha subito modifiche, ma, a fine anno ,un alunno si è trasferito all'
estero. All' inizio della terza si sono aggiunti due ragazzi provenienti da un altro istituto e
durante l' anno due alunni si sono trasferiti in altra scuola. Tra la terza e la quarta una
ragazza si è trasferita in altra scuola e un ' altra ancora si è trasferita negli Stati Uniti per
frequentare il quarto anno all' estero. All' inizio della quarta sono entrati tre nuovi alunni:
due di questo istituto e una da altra scuola. C' è stato, durante l' anno, il trasferimento di
uno studente in altra scuola e, alla fine della quarta, l' alunna che frequentava l' anno
all'estero è rimasta negli Stati Uniti. Tutti gli alunni sono stati ammessi alla quinta e il
gruppo classe è rimasto inalterato durante l'anno in corso.
Dall' ufficio scolastico regionale è stato abbinato alla classe 5 B un candidato esterno per
sostenere l' esame di Stato

CONTINUITÀ DIDATTICA DEL TRIENNIO

MATERIE CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª

ITALIANO Nieri Antonella Nieri Antonella Nieri Antonella

LATINO Barberi Alfredo Barberi Alfredo Nieri Antonella

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

Gaspari Francesca Marchi Alessandra Santanchè Raffaele

INGLESE Venturi Letizia Venturi Letizia Nuti Marco

SCIENZE
NATURALI

Rossana Poli Tonelli Serafina Sara Tonelli Serafina Sara

SCIENZE MOTORIE Giannini Chiara Giannini Chiara Giannini Chiara

RELIGIONE Aloise Adriana Aloise Adriana Aloise Adriana

Come si evince dal quadro riassuntivo, nell'arco del triennio la continuità didattica è stata
mantenuta per quello che riguarda Italiano, Matematica e Fisica; Storia e Filosofia, Scienze
motorie e Religione.

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 decisamente positivo, all’interno del quale erano individuabili almeno tre fasce,
caratterizzate da corrispondenze diverse di apprendimento:

 un primo gruppo di alunni, molto motivato, dotato di buone se non ottime capacità
e di un adeguato e ben organizzato metodo di lavoro, basato su uno studio regolare
e personalmente rielaborato;

 un secondo gruppo di  studenti con un atteggiamento serio e responsabile e un
metodo di lavoro generalmente corretto  e sistematico

 un terzo gruppo con uno studio meno solido e organizzato, ma comunque utile al
raggiungimento di obiettivi pienamente sufficienti.

 Si può aggiungere un unico caso in cui si riscontrava un metodo di lavoro incostante
e, più in generale, un approccio di scarso interesse verso alcune discipline.

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 dal lavoro e dalla applicazione degli alunni nel corso del
triennio e dalla partecipazione e dall' impegno profuso anche nel periodo eccezionale degli
ultimi due anni di Didattica a distanza o Didattica integrata( di qui in poi indicato con la
sigla DAD e DDI) dovuto all’emergenza Covid-19. Per fare chiarezza a tal proposito, si
propone, in sintesi, l' andamento dell' anno scolastico :
–      all' inizio è stato possibile consentire la frequenza in presenza al 100% dei ragazzi
grazie  al  numero  relativamente  limitato  degli  studenti  (  24)  e  all'  ampiezza  dell'  aula
assegnataci;
–      dal 5 Novembre, in base al DPCM del 4 Novembre 2020, la classe ha seguito al
100%in DAD 

– dal  giorno 11 Gennaio,  in  base all'  art.4  del  D.L.  05/01/2021,  è  cominciato un
periodo di DDI. Gli alunni, divisi in due gruppi, hanno seguito in presenza al 50%
ed hanno effettuato una turnazione settimanale a partire dal mercoledì

– dal 22 Marzo, tutti i Comuni della Versilia sono stati dichiarati zona rossa, pertanto



gli alunni sono tornati in DAD al 100%
– a  seguito  del  D.L.  44/2021  e  dell'  Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  del

02/04/2021, essendo tutta la Toscana zona rossa, le lezioni sono proseguite in DAD
fino al 19 Aprile

– dal 19 Aprile sono ricominciate le lezioni in presenza per il 50% dei ragazzi e in DDI
per gli altri, secondo i criteri già espressi

– dal 26 Aprile, in base al D.L. N 52 del 22 Aprile 2021, della nota USR Toscana 476
del 22 Aprile che considerava prioritaria la frequenza al 100% per gli alunni che
devono sostenere l' Esame di Stato, considerate le delibere del Collegio dei Docenti
del 21 Aprile e del Consiglio di Isituto del 22 Aprile, tutti gli alunni delle classi quinte
sono tornati in presenza.

Molti  alunni,  durante  la  DAD  o  la  DDI,  hanno  mantenuto  impegno,  interesse  e
partecipazione, dimostrando serietà  e  consapevolezza e mostrandosi  collaborativi  verso
compagni e docenti. Altri, nonostante qualche difficoltà in più, hanno,comunque, saputo
reagire e recuperare il ritmo spesso spezzato dalle contingenze.
Durante il periodo della DAD si è resa necessaria una riorganizzazione dell’orario scolastico
per renderlo più fruibile e flessibile. Tale riordino ha previsto, senza ridurre la durata dei 60
minuti, una fase sincrona ( 40 minuti) da gestire a discrezione del docente all' interno della
propria ora e una fase asincrona ( 20 minuti), durante la quale i ragazzi si disconnettevano
e svolgevano  attività  di  approfondimento,  ripasso  o  esercitazione,  indicate  da  ciascun
insegnante relativamente alla propria disciplina.
Anche questo anno è stata usata la piattaforma Teams di Microsoft, su cui alunni e docenti
avevano già lavorato lo scorso anno, il che ha consentito una fruizione facile e immediata.
Dopo un' attenta analisi e un confronto, che, del resto, tra noi docenti è stato continuo in
tutti questi anni , risulta un quadro d’insieme della classe 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 molto
buone,  ottime  in  alcuni  casi,  o  addirittura  eccellenti.  I  ragazzi  hanno  mostrato  una
partecipazione seria e assidua alle lezioni e un lavoro domestico efficace; sono stati in
grado di applicare le loro conoscenze anche in situazioni problematiche nuove, mostrando
di aver acquisito una competenza molto buona. Inoltre, si esprimono con correttezza e
proprietà  lessicale,  evidenziano  efficacia  nella  presentazione  e  nella  decodificazione  e
ottime capacità di rielaborazione.
                 
Livello 2 
Un altro  gruppo di  studenti  ha maturato nel  corso del  triennio capacità  e conoscenze
adeguate a quanto richiesto,  dimostrando impegno responsabile,  attenzione durante le
spiegazioni  e  uno  studio  regolare.  Complessivamente,  questi  alunni  riescono  in  modo
autonomo  ad  applicare  le  conoscenze  acquisite  in  situazioni  diverse  a  quelle  note,
mostrando  di  avere  acquisito  una  competenza  più  che  discreta.  Si  esprimono
generalmente  con  correttezza  nell’uso  del  lessico  specifico  e  nell’esposizione  e
decodificazione dei testi, e presentano capacità di rielaborazione personale ampiamente
discrete.

Livello 3 



Gli  alunni  di  questa  fascia  hanno  conseguito,  in  termini  di  competenze,  gli  obiettivi
prefissati nelle programmazioni disciplinari, pur manifestando ancora qualche difficoltà in
alcuni  ambiti.  Il  loro lavoro ha presentato, talvolta,  delle fragilità e la tendenza a uno
studio poco personalizzato, ma hanno comunque mostrato la volontà di superare le loro
incertezze, riuscendo a raggiungere competenze adeguate. Si esprimono in genere con
correttezza nell' uso die linguaggi specifici, anche se talvolta permangono in loro alcune
indecisioni. La capacità di rielaborazione personale, alla fine del loro percorso di studi, è
positiva.

Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF, 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:

Prima di iniziare il  PCTO, è stato svolto un percorso di formazione specifica per la
tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  al  termine  del  quale  gli
studenti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione spendibile nel mondo del lavoro.
Inoltre gli alunni sono stati impegnati in attività di stage, in gruppo o singolarmente,
fuori dalla scuola, ovvero in strutture ospitanti sia pubbliche, sia private - previa stipula
di una convenzione con il nostro istituto - e sono stati 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
.
 In particolare durante l' anno scolastico 2018/2019 i ragazzi hanno svolto attività di
stage presso i seguenti luoghi di lavoro:
--Comune di Forte dei Marmi Informa giovani
– Comune di Seravezza
– Croce bianca di Querceta
– Ambulatorio associato veterinario di Viareggio
– farmacia Tobino
– Hotel „ La Bitta“ Marina di Pietrasanta
–  California Park hotel Forte dei Marmi
– Versilformat
– Cosmave
– I.C. Martiri di Sant' Anna Pontestazzemese
– Ferramenta Bindi Forte dei Marmi



– Base elicotteristi Sarzana
– ASL Nordovest ( Ospedale Versilia)
Altre attività inerenti il progetto PCTO a.s. 2018-2019 sono state le seguenti:
ore  curriculari,  laboratorio  di  teatro,  laboratorio  di  scrittura  creativa,giornata  di
approfondimento „ Dall' antifascismo delle idee all' antifascismo delle azioni“.

Durante  l'  anno scolastico  2019/2020  i  ragazzi  hanno svolto  stage presso  le  seguenti
strutture:

Comune di Forte dei Marmi servizi demografici
Misericordia di Forte die Marmi
Mario Cagnoni Mat Stones Seravezza
Comune  di Forte dei Marmi  ufficio ecologia
ASL Nord ovest ( Ospedale Versilia)

Altre attività svolte durante l' anno hanno riguardato le ore curriculari previste per ogni
disciplina, il laboratorio di teatro; il laboratorio di scrittura creativa

Durante  l'  anno in  corso,  solo  alcuni  alunni  hanno proseguito  il  laboratorio  di
scrittura creativa.
Le ore previste per legge sono state raggiunte da ogni studente

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 nonché 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.

ATTIVITA'PERCORSI PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI
DEL  PTOF   E  ATTIVITA'  SVOLTE  NELL'  AMBITO   DEL  PREVIGENTE
INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Per quello che riguarda le attività, i percorsi, gli stage anche para e extra curriculari,
si fa presente che il loro svolgimento è stato fortemente condizionato e ostacolato
dalla situazione legata alla pandemia.

OLIMPIADI DELLA FISICA (A.S. 18/19 ).

GIOCHI DI ARCHIMEDE (A.S. 18/19 19/20)

- ECDL(A.S. 17/18 18/19 19/20).



- POLICOLLEGE 2021: progetto di didattica innovativa organizzato dal Politecnico
di MILANO

- Martedì 22 gennaio 2019 dalle ore 11 alle ore 13 intervento in classe di esperti
nell'ambito del progetto 'Pianeta Galileo', lezione su calcolo combinatorio, probabilità
e giochi di sorte a cura del prof. Luigi Vannucci, Università di Firenze.

-Venerdì 7 febbraio 2020 dalle ore 10.30 alle ore 13 nel Giardino d'inverno della Villa
Bertelliin  Forte  dei  Marmi  hanno  partecipato  alla  conferenza  'ONDE  E
PARTICELLE' lezione nell'ambito del progetto 'Pianeta Galileo' .

 Aprile 2019 Viaggio di Istruzione a Roma

CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 2018-2019: 

11 APRILE 2019: Visita guidata a Palazzo Montecitorio Camera dei Deputati (nell'
ambito del  Viaggio di istruzione  a Roma)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 2019-2020

Confronto tra Statuto Albertino (1848),  Costituzione Repubblica romana (1849)  e
Costituzione Repubblica italiana (1948).

Analisi e commento dell’Inno di Mameli.

Analisi della Costituzione americana.

Lettura  di:  1.  Titti  Marrone,  Meglio  non sapere,  ed.  Laterza  2.  Helga  Schneider,
Lasciami andare, madre, ed. Gli Adelphi

PROGETTI TRIENNALI:

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E DRAMMATURGICA ,a cura del
dott. Laerte Neri

LABORATORIO  DI  TEATRO,  a  cura  delle  dott.sse  Mirtilla  Pedrini  e  Serena
Guardone

INCONTRI-CONFERENZE:



- Sabato 16 novembre 2019 dalle ore 17.30 alle ore 19 hanno partecipato all’incontro
con  il  MAGISTRATO  ANTIMAFIA  NICOLA  GRATTERI  ospite  del  Festival
“Sophia 2019” al Teatro comunale di Pietrasanta.

- Sabato 23 novembre 2019 dalle ore 17 alle ore 18.30 presso la Casa dei Giovani a
Querceta hanno partecipato all’incontro di approfondimento organizzato dal Circolo
culturale Sirio Giannini sul  tema IL MALE OSCURO DEI SOCIAL NETWORK
tenuto dall’Ing. Maurizio Tesconi.

-. Lunedì 27 gennaio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 nel Giardino d’Inverno della
Villa Bertelli in Forte dei Marmi incontro-dibattito tenuto dal Prof. Roberto Rossetti
esperto dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca e
patrocinato dalla Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi sul tema ATTUALITA’
DELLA MEMORIA

-Lunedì 10 febbraio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 nel Giardino d’Inverno della
Villa Bertelli in Forte dei Marmi hanno partecipato all’incontro-dibattito tenuto dal
Prof. Stefano Bucciarelli Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea di  Lucca,  patrocinato dalla  Fondazione Villa  Bertelli  di  Forte  dei
Marmi sul tema STORIE E MEMORIE DEL CONFINE ORIENTALE

– CONFERENZE  online 5B A.S. 2020-2021 (organizzate dai rappresentanti di
Istituto con funzione anche di moderatori): 

– 8 Aprile 2021 Le basi dell'economia e della finanza di oggi, con un focus sul
caso  GameStop;  educazione  finanziaria  illustrando  i  3  scopi  del  denaro  e
illustrazione del Recovery Fund, istituzioni finanziaire ed economiche europee.

– A CURA DI Starting Finance, startup, è la più grande community italiana di
educazione  ed  informazione  finanziaria,  che  ha  l'obiettivo  di  informare  ed
istruire i ragazzi. Conosciuti con il nickname di @startingfinance, sono molto
presenti sui social, dove comunicano ai giovani con un linguaggio semplice e
chiaro, costruendo un luogo dove potersi informare, confrontare e crescere.

19 Aprile 2021 Storia dell'Italia repubblicana: "Il passaggio dalla prima alla seconda
Repubblica", con un focus sull'inchiesta "Mani Pulite". Si discuterà di un contesto a
cui, purtroppo, difficilmente arrivano i programmi dell'ultimo anno. A cura del prof.
STEFANO BUCCIARELLI  presidente  ISREC (Istituto  storico  della  Resistenza  e
dell'età contemporanea di Lucca)

Per quello che riguarda Inglese, alcuni alunni hanno ottenuto le certificazione
B1, B2 Cambridge

Per quello che riguardo Scienze naturali , nell' ambito delle lezioni „Pianeta
Galileo“  conferenza  „Scienza  e  democrazia  (  spiegate  attraverso  l'
astrofisica)“ a cura del prof. Tozzi Università Firenze 10 Maggio ( su teams)



EDUCAZIONE CIVICA 2020/2021

CLASSE 5B SCIENTIFICO a.s. 2020-2021 

MATERIA 
DOCENTE

H PER 
MATERIA

CALENDARIZZAZIONE 
ORE 
PER MATERIA 

  ARGOMENTO 
LEZIONE 

Scienze 
Naturali 

Serafina Sara 
Tonelli 

3 
 

3 PENTAMESTRE 
Agenda 2030. 
Inquinamento dovuto 
alla plastica. 

Fisica e 
Matematica

Marco Lombardi
6

 3 TRIMESTRE 
 
3 PENTAMESTRE 

Utilizzo e 
salvaguardia delle 
risorse naturali. 
Analisi del tema delle 
energie alternative e 
rinnovabili e delle 
modalità e/o 
tecnologie utilizzate 
per la produzione di 
energia. 
 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

Raffaele 
Santanchè 

 
2 TRIMESTRE 
 

Gerarchia delle leggi 
dalla costituzione ai 
regolamenti comunali 

Italiano e 
Latino 

Antonella Nieri 6 
  3 TRIMESTRE 
 
3 PENTAMESTRE 

La condizione delle 
minoranze in 
letteratura Italiana (da
Manzoni al Verga fino
al “mondo offeso” di 
Vittorini) e in 
Letteratura 
Latina ( La società 
descritta 
nel Satyricon e nelle 
Satire di Giovenale) 

Storia e 
Filosofia 

Maria Amelia 
Mannella 

11
 

6 TRIMESTRE 
 +
5
PENTAMESTRE 

. Mazzini e il senso 
del dovere: 
l’indifferentismo 
politico. La 
costituzione italiana. 
L’Unione europea. 
Non 
violenza/pacifismo 
(Gandhi) Incontro 
online con il Prof. 
Stefano Bucciarelli 
dell’ISREC di Lucca 



sul tema Storia 
dell’età repubblicana: 
il passaggio dalla 
prima alla seconda 
repubblica. Marco 
Paolini, Ausmerzen. 
Vite indegne di essere
vissute 
(https://www.youtube.
com/watch?
v=1jXOmEdRjvQ) 

Inglese Marco Nuti 5 

 
2 TRIMESTRE 
 
3 PENTAMESTRE 

Sustainable Developm
ent: what is sustainabi
lity; The Global 
Carbon Atlas; the 
UNCDS; 
Future Actions, 
The young and Climat
e change. Nell’ambito
della CITTADINANZ
A DIGITALE, sarà 
svolto un micro-
modulo sulla ricerca 
delle fonti su 
Internet. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

TRIMESTRE: test a risposta multipla su hub TEAMS(Forms), svolto in classe in 
presenza (mat/fis) + test scritto (arte) + test scritto (it/lat) + test a risposta multipla 
su hub TEAMS (Forms), svolto in classe in presenza (st/fil) + QUIZ TIME scritto (ingl) 

PENTAMESTRE: verifica scritta (sc.nat.) + test a risposta multipla su hub TEAMS(Forms), svolto 
in classe in presenza (mat/fis) + test scritto (it/lat) + test a risposta multipla su hub TEAMS(Forms),
svolto in classe in presenza (st/fil) + test scritto per creare lista di ACRONYMS sul lessico 
specialistico della sostenibilità (ingl)

CRITERI  E  STRUMENTI  DELLA  MISURAZIONE  E  DELLA  VALUTAZIONE
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. 

Come già detto in modo dettagliato, dal 5 Marzo del 2020 e per tutto l' anno in corso, l'

organizzazione delle lezioni ha subito delle modifiche a causa della situazione legata all'

andamento  della  pandemia.  Per  i  criteri  e  gli  strumenti  della  misurazione  e  della

valutazione  è  stato,  perciò,  necessario  tenere  in  considerazione  proprio  questo  lungo

periodo di rimodulazione dell' orario e della partecipazione in presenza o meno.



Le valutazioni formative e sommative, comunque,  sono servite per

 monitorare il modo in cui procedeva 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, di sintesi, di collegamento, di critica ,
di esposizione

 Quanto agli strumenti di valutazione i docenti si sono avvalsi di prove strutturate,
test, produzioni di testi, analisi testuali, soluzione di problemi ed esercizi, relazioni e
ricerche, interrogazioni e colloqui.

 Per una descrizione più dettagliata si rimanda comunque alle relazioni dei singoli
docenti

 Si allega al presente documento griglie di valutazione................

Per  quanto concerne la  valutazione del  colloquio si  fa  riferimento alla  griglia  di
valutazione della  prova orale  elaborata  dal  Ministero  con Ordinanza n 53 del  3
marzo 2021 (Allegata al presente documento ).

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2020– 2021

DOCENTE MATERIA D'INSEGNAMENTO FIRMA

Prof.ssa Antonella Nieri ITALIANO - LATINO

Prof. Marco Lombardi MATEMATICA - FISICA

Prof.ssa Maria Amelia Mannella STORIA - FILOSOFIA

Prof. Marco Nuti INGLESE

Prof.ssa Serafina Sara Tonelli SCIENZE NATURALI

Prof. Raffaele Santanchè DISEGNO  E  STORIA
DELL'ARTE

Prof. ssa Chiara Giannini SCIENZE MOTORIE

Prof.ssa Adriana Aloise RELIGIONE

COMMISSIONE DI ESAME di STATO 2020/2021

A causa dell’emergenza COVID-19, anche questo anno il  Miur ha previsto commissioni
composte da un presidente esterno nominato dall’ USR Toscana e da commissari interni
designati dai Consigli di Classe.



La commissione per gli Esami di Stato 2020/2021 è costituita dalle classi VA e VB . 
Ai sensi delle OO.MM 53 (art 12)e 54 (art 5) del 3 marzo 2021 e sulla base di quanto
emerso dal C di c del 12 marzo 2021 i docenti della VB, designati all’unanimità, sono: 
 

Marco Lombardi MATEMATICA E FISICA
Antonella Nieri ITALIANO
Maria Amelia Mannella FILOSOFIA 
Raffaele Santanchè DISEGNO e STORIA dell' ARTE
Serafina Sara Tonelli SCIENZE NATURALI ( BIO.CHIM.SC.DELLA TERRA )
Marco Nuti LINGUA E LETTERATURA STRANIERA INGLESE

Forte dei Marmi, 4 Maggio 2021

Il Coordinatore di classe         La Dirigente scolastica

Prof.ssa Antonella Nieri                Prof.ssa Monica Biagi

SEZIONE SECONDA

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021

MATERIE: _ITALIANO LATINO



DOCENTE: ANTONELLA NIERI

CLASSE E INDIRIZZO: V B LICEO SCIENTIFICO

CONOSCENZE

Ho seguito la classe per tutto il quinquennio per quello che riguarda Italiano;

ho avuto l' insegnamento di Latino solo in prima e in quinta.

Il nucleo originario dei ragazzi è rimasto, più o meno, lo stesso, anche se  nel
corso  degli  anni  ci  sono  stati  alcuni  inserimenti  e  alcuni  trasferimenti.
Attualmente la classe è composta da 24 elementi, gli stessi dello scorso anno.

La classe, fin dalla prima, ha mostrato impegno e motivazione allo studio. Ha
partecipato con serietà al momento educativo e si è, generalmente, applicata
con uno studio diligente ed efficace, intensificato in prossimità delle verifiche. E'
da  sottolineare,  infatti,  la  tendenza  piuttosto  diffusa  a  raggiungere  risultati
gratificanti, soprattutto all' orale, aspetto che alla fine  è stato privilegiato per le
oggettive esigenze legate alla lunga fase DAD e DDI per l' emergenza covid19
negli ultimi due anni di studio.

La maggior parte della classe ha manifestato maggior interesse per Italiano; per
il  Latino,  invece,  ho constatato un atteggiamento di  diffidenza e di  chiusura
verso la grammatica e quindi verso la conoscenza generale della lingua. Buona,
invece, la disponibilità e discreto l'  interesse verso lo studio della Letteratura
latina. Alla luce delle difficoltà oggettive, ho deciso di privilegiare la conoscenza
del pensiero degli autori latini attraverso i loro scritti in traduzione, salvo rare
eccezioni, per me imprescindibili.

La classe, in termini di conoscenze, si è strutturata su vari livelli: ci sono alunni
che  hanno  mantenuto  sempre  un  atteggiamento  positivo  e  hanno  acquisito
conoscenze ottime e/o molto buone; altri con un percorso meno brillante, ma
comunque  solido,  hanno  raggiunto  una  preparazione  discreta  o  più  che
discreta;pochi, infine, sono rimasti su un livello di piena sufficienza a causa di
uno studio adeguato,ma non sempre costante. 

C' è un solo caso in cui un elemento ha mostrato scarso interesse e applicazione
parziale e discontinua, raggiungendo un livello di conoscenze al di sotto delle
aspettative.

Per quello che riguarda lo svolgimento dei programmi, è da sottolineare che è
stato complessivamente regolare, anche grazie alla serietà e all'  applicazione
della classe 

In termini di conoscenze sono stati raggiunti i seguenti obiettivi

ITALIANO:

1) conoscenza dei generi letterari, delle correnti e degli autori significativi della



nostra Letteratura

2) conoscenza delle principali figure retoriche e strutture metriche

LATINO:

1) conoscenza dei generi letterari e degli autori significativi della Letteratura

COMPETENZE E CAPACITA’

Sempre tenendo in considerazione i quattro livelli  già individuati, i  ragazzi, in
termini di competenze e capacità sono in grado di:

1) contestualizzare

2) operare collegamenti tra opere diverse di uno stesso autore o di autori diversi

3) analizzare o sintetizzare un testo

4) esprimere ( in alcuni casi) giudizi critici

5) rielaborare in modo sufficientemente autonomo lo studiato

6) produrre un testo argomentativo ed espositivo

7) esporre ed argomentare

8) autoverificare e autovalutare il proprio lavoro

9) cogliere il significato del pensiero degli autori latini

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Per quello che riguarda i contenuti, si fa riferimento ai programmi in allegato;
per i tempi, si ribadisce che lo svolgimento è stato riadattato di volta in volta alle
condizioni oggettive che si sono create a seconda che la classe fosse in presenza
al 100%, in DDI al 50% o in DAD al 100%.

Per Italiano, nel trimestre è stato affrontato lo studio del Primo Ottocento e del
Paradiso di Dante, nel pentamestre del Secondo Ottocento e del Novecento.

Per Latino, nel trimestre è stato affrontato lo studio degli autori della dinastia
giulio-claudia, nel pentamestre quello degli  autori  della dinastia flavia e degli
imperatori per adozione.

METODOLOGIE

Per quello che riguarda le metodologie, è necessario, naturalmente, fare una
distinzione tra i vari momenti dell' attività didattica ( in presenza al 100%, al
50%; in DAD al 100%)

Ho cercato, sempre, di adeguare i metodi di insegnamento alle necessità e alla
natura della classe che è risultata a suo agio con la lezione frontale, ma anche
con lezioni più interattive.



Quando è stata attivata la DAD o la DDI, ho utilizzato video lezioni, durante le
quali ho cercato di attivare feed-back e ho spiegato nuovi argomenti facendo di
preferenza ricorso al libro di testo ( per facilitare l’ attività dei ragazzi e l’analisi
dei testi), ma ho usato anche fotocopie o files da inviare agli alunni a casa.

Per quello che riguarda lo scritto di Italiano, ho proposto tracce secondo le varie
tipologie previste per l’ Esame di Stato e ho privilegiato il periodo in cui la classe
era in presenza al 100%. Altrimenti ho dovuto „ spezzare“ in due il momento
della verifica, attenendomi alla turnazione dei ragazzi. In alcuni casi, tuttavia, è
stato necessario somministrare le verifiche anche a casa: gli alunni poi, secondo
tempistiche stabilite, mi hanno inviato su Collabora o per mail o chat su teams i
loro elaborati. In accordo col Dipartimento e con gli altri colleghi di indirizzo, nel
secondo periodo dell' anno, ho dato più spazio alle interrogazione orali e agli
interventi  degli  alunni.  Per  quello  che  riguarda  Latino,  ho  privilegiato  e
potenziato lo studio della Letteratura e per lo scritto mi sono regolata allo stesso
modo di Italiano, cioè a seconda delle esigenze dettate dalla contingenza.

MATERIALI DIDATTICI

Ho usato libri di testo, fotocopie e, quando è stato possibile, mezzi audio-visivi.
Poi, durante la DAD e DDI, ho usato video lezioni, dispense,ma anche gruppo su
teams e scambio di mail

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Come già evidenziato, per quello che riguarda lo scritto di Italiano, ho proposto
tracce previste per l’ Esame di Stato, soprattutto nel primo periodo. Per l’ orale,
pur tenendo conto anche dei singoli interventi, mi sono basata su interrogazioni
ampie,  volte  a  verificare  la  conoscenza  dei  contenuti,  la  capacità  di  fare
collegamenti, di analizzare, di sintetizzare, di essere puntuali nelle risposte senza
divagare, di esprimersi correttamente.

Per quello che riguarda Latino , sono state proposte prove, sia orali che scritte,
con  frasi  di  autore,  quasi  sempre  in  traduzione,  da  contestualizzare  e  da
analizzare e domande di Letteratura.

Per  la  valutazione dello  scritto di  Italiano,  ho usato,  per  lo più,  la  griglia  in
centesimi proposta dall’ Istituto

Infine per quello che riguarda l' Educazione civica, relativamente alla parte di
mia competenza, ho proposto test con domande aperte.

Forte dei Marmi 7 Maggio 2021

 prof.ssa Antonella Nieri



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2020/2021

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: RAFFAELE SANTANCHE’
 CLASSE: 5° B
CONOSCENZE

La classe, che ho conosciuto quest’anno, ha avuto un’alternanza di docenti
negli ultimi tre anni. Nel complesso, verso le discipline di mia competenza, ha
avuto  un  atteggiamento  positivo  e  costruttivo.  Si  possono,  tuttavia,
individuare  tre  gruppi  differenti  per  quello  che  riguarda  le  conoscenze
acquisite: uno ha mostrato impegno e studio costanti e ha raggiunto risultati
molto  buoni  anche  nell’esposizione  e  nella  rielaborazione  critica;  un  altro
gruppo  più  numeroso  ha  lavorato  in  modo  meno  sistematico  e  costante
ottenendo, comunque, risultati ampiamente discreti grazie anche ad interventi
durante il momento educativo. Infine, un terzo gruppo ha avuto un impegno
più  discontinuo,  finalizzato  soprattutto  al  momento  della  verifica;  i  risultati
sono stati positivi, ma al di sotto delle aspettative.

COMPETENZE E CAPACITA’

La classe, in generale, ha acquisito adeguate competenze e capacità nelle
discipline di  disegno e storia dell'arte,  dimostrando una buona capacità di
critica  e  di  lettura  delle  opere  e  dei  vari  movimenti  artistici,  nonché  una
discreta capacità nei collegamenti  multidisciplinari.  E’ in grado di utilizzare
con competenza il  linguaggio specifico delle materie e di esporre in modo
ordinato.  Gli  alunni,  inoltre,  hanno  raggiunto  competenze  e  capacità  utili
anche a sviluppare micro-progetti  elaborati  con CAD, disponibili  online. La
classe  ha  tenuto,  nell’arco  dell'anno,  un  comportamento  responsabile  al
contesto  scolastico,  anche  nei  periodi  di  DAD  e  DDI.  Nei  confronti  del
docente, gli alunni hanno manifestato un rapporto rispettoso che, via via, è
andato aprendosi al dialogo e a un confronto costruttivo. 

 CONTENUTI e TEMPI

Per i contenuti e i tempi si rimanda nello specifico al programma svolto. E’ da
sottolineare,  tuttavia,  che l’ andamento dell’ anno è  stato  condizionato,  in
parte, dalla situazione oggettiva legata alla pandemia.



METODOLOGIE 

Lezioni frontali con supporto mediatico digitale, lavori di gruppo, analisi delle
opere, studio dei periodi storici, delle correnti e delle singole personalità.

MATERIALI DIDATTICI 

Sono stati  usati  i  libri  di  testo in  adozione,  ma si  è  fatto ricorso anche a
utilizzo di video lezioni, soprattutto nel periodo di DAD o di DDI

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Verifiche orali e scritte; relazioni e lavori di gruppo in cui sono stati valutati i
contenuti,  il  modo di  leggere  anche  in  senso  critico  le  varie  opere,  l’uso
specifico del linguaggio dell’architettura e dell’arte.

Data 10 Maggio 2021                               Il docente
                 prof. Raffaele Santanchè
                           



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2020/2021

MATERIA: Lingua Inglese

DOCENTE: Marco NUTI

CLASSE E INDIRIZZO: VB Liceo Scientifico Tradizionale

CONOSCENZE

Ho insegnato in questa classe per la prima volta in questo anno scolastico. La classe,
composta  da  n.25 alunni  (n.1 alunno   L.170/2010  che  si è  avvalso di  materiale
semplificato),  si è contraddistinta per  una disomogeneità  nei  livelli  di conoscenza
della lingua.  E’ stato   infatti  possibile  suddividere  i  ragazzi  in  due  gruppi,  in
base  alle  loro potenzialità  e  competenze:  una buona parte della classe si è attestata
su  valutazioni  medio-alte  e  ha presentato  uno  sviluppo  abbastanza  equilibrato
delle  diverse  abilità;  gli  allievi  appartenenti  all’altro gruppo   hanno conseguito
esiti    globalmente sufficienti,   con  maggiori  lacune   nella  produzione  orale,
dimostrando   di   possedere   scarsi   prerequisiti   strutturali,   nonché   di   avere
consistenti difficoltà, in particolare relativamente all’ abilità di  speaking. Il  metodo
di  studio è risultato adeguato  rispetto  all’esigenza  di  gestire materiali linguistici
sempre più vasti e complessi. La  classe, globalmente  assai partecipe  e   motivata
durante   le   lezioni  (anche  in  regime di  didattica  a  distanza)  ha  dimostrato   un
apprezzabile  rigore nello studio della lingua inglese. Con l’eccezione di un numero
ristretto di studenti  che ha palesato alcune difficoltà nella conoscenza del lessico,
delle strutture grammaticali, sintattiche e letterarie, il giudizio complessivo è assai
positivo.

COMPETENZE E CAPACITÀ

La classe, nel suo complesso, ha mostrato apprezzabili capacità di comprensione
orale e scritta,  riuscendo a padroneggiare in modo abbastanza soddisfacente la lingua
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al proprio percorso di
studio, In particolare, le seguenti competenze: saper cogliere il significato globale di
un discorso relativo a situazioni note; saper cogliere il  senso globale di un testo
scritto; saper riconoscere informazioni essenziali utili alla comprensione di un testo;
presentare,  progettare e  documentare testi  letterari  e di  ambito socio-economico;
saper riconoscere i valori socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua  sono
state generalmente raggiunte.



Capacità:  Interagire  in  conversazioni  brevi  e  chiare  su  argomenti  di  interesse
personale,  quotidiano,  sociale,  d’attualità  e  professionale;  utilizzare  appropriate
strategie  ai  fini  della  ricerca   di   informazioni   e  della  comprensione  dei  punti
essenziali   in messaggi  chiari , di  breve estensione, scritti  e orali , su argomenti
noti   e  di  interesse  professionale,   personale,  quotidiano,  sociale  o  d’attualità;
produrre  testi   brevi,  semplici   e  coerenti   su  tematiche   note  di    interesse
professionale, personale, quotidiano, sociale, appropriati  nelle  scelte  lessicali   e
sintattiche;  riconoscere  gli   aspetti   strutturali   della   lingua  utilizzati    in  testi
comunicativi   nella  forma scritta, orale e multimediale; cogliere gli aspetti  socio-
culturali  di un testo autentico; comprendere le tematiche di autori e testi  letterari;
saper elaborare un riassunto e un'analisi testuale; saper rielaborare gli aspetti socio-
culturali di movimenti letterari e periodi storici.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Ripasso  delle  strutture  linguistiche  fondamentali.  Revisione  del
lessico. 

Settembre

Introduzione al tema VICTORIAN AGE mediante la condivisione di
un  file  PPT:  Definition;  Queen  Victoria;  Ideas  and  Issues;
Imperialism;  Progress  Science  and  Technology;  Women;
Characteristics  of  Victorian  Literature;  Success  of  Novels;
Evolution of Novels; 

Prima parte di ottobre

Introduzione a Charles Dickens: biografia . Lettura e analisi
di  due brani tratti da  OLIVER  TWIST.  Lettura  e  analisi  di  un
passaggio  tratto  da  HARD  TIMES.  Lettura  e  analisi  di  A
CHRISTMAS CAROL:  brano A Classroom Definition  of  a  Horse.
Condivisione  di  una  mappa  concettuale  sull’autore.
Lettura  e  analisi  scheda  LIFE  IN  VICTORIAN BRITAIN.
esercizi reading, listening, writing First B2. 

Inizio progetto di Educazione Civica sul tema Sustainable
Development:  letture  e  analisi  schede  WHAT  IS
SUSTAINABILITY,  HISTORY  OF  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT;
THE  GLOBAL  CARBON  ATLAS;  THE  KYOTO  PROTOCOL;  THE
PARIS  AGREEMENT;  UNITED  NATIONS  CONFERENCE  ON
SUSTAINABLE DEVELOPMENT; UN SUMMIT IN NEW YORK AND
THE  AGENDA  2030;  FUTURE  ACTIONS:  CLIMATE  ACTION
SUMMIT  2019;  THE  YOUNG  AND  CLIMATE  CHANGE;  TRIPLE
BOTTOM  LINE;  CIRCULAR  ECONOMY.  NEL  CORSO  DEL

Seconda metà di ottobre- 
inizio novembre



PENTAMESTRE  I  RAGAZZI,  DIVISI  PER  GRUPPI,  DOVRANNO
SVOLGERE UN LAVORO DI RICERCA PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA  DIGITALE:  ELABORARE  UNA  GRIGLIA  DI
ACRONIMI  DEL  LESSICO  SPECIALISTICO  DEL  TEMA
AFFRONTATO.
ROBERT  LOUIS  STEVENSON:  biografia.  Lettura  e
analisi  di due brani  tratti da  THE STRANGE CASE OF Dr.JEKYLL
AND Mr.HYDE. Lettura scheda WOMEN IN THE VICTORIAN AGE.
CULTURE  FOR  SOCIAL  SCIENTISTS:  EXPLOITATION  AND
PROTEST. Condivisione mappa concettuale sull’autore

DICEMBRE

OSCAR WILDE: biografia.  Lettura  e  analisi  di  un brano
tratto da THE PICTURE OF DORIAN GRAY. Lettura e analisi di un
brano  tratto  dalla  commedia  THE  IMPORTANCE  OF  BEING
EARNEST. Condivisione di un file PPT sull’autore

DICEMBRE

THE MODERN AGE: the  turn of the Century. The First World
War. The Second World War. The Twenties and the Thirties. The
Modernist Revolution. The Modern Novel Key authors and Texts.
Introduzione a CONRAD. Lettura e analisi brani tratti da Heart
of Darkness.

Lettura scheda WORK AND ALIENATION: esercizi di lingua First
B2

I POETI DELLA GUERRA

WILLIAM BUTLER YEATS: Easter 1916

SIEGFRIED SASSOON: Glory of Women

WILFRED OWEN: Dulce et Decorum Est

THOMAS STEARNS  ELIOT:  The  Waste  Land;  The
Burial of the Dead.

Gennaio

JAMES JOYCE. Biografia . Lettura e analisi di tre brani tratti
da  DUBLINERS.  ULYSSES:  lettura  e  analisi  brano.  Analisi  testo
ULYSSES AS A MODERN HERO

FEBBRAIO

VIRGINIA WOOLF: biografia . Lettura e analisi brani tratti
da MRS DALLOWAY e Analisi  saggio A ROOM OF ONE’S OWN.
Breve  rimando  al  tema  del  gender  attraverso  una  breve
introduzione al  romanzo ORLANDO.  Introduzione a  GEORGE
ORWELL. Biografia . Lettura e analisi brani tratti da NINETEEN
EIGHTY-FOUR e ANIMAL FARM

FINE FEBBRAIO

Introduzione  a  EDWARD  MORGAN  FORSTER.
Biografia. Lettura e analisi brani tratti da A PASSAGE TO INDIA . 

Inizio marzo



WYSTAN HUGH AUDEN: Refugee Blues; Musée des
Beaux Arts
J.R.R TOLKIEN e WILLIAM GOLDING: analisi del
genere Fantasy attraverso la lettura di brani tratti da The
LORD OF THE RINGS e THE LORD OF THE FLIES

Fine marzo

DOSSIER  AMERICA:  F.S.FITZGERALD e  The  Great
Gatsby (analisi di un brano)

J.STEINBECK: THE GRAPES OF WRATH (analisi brano
tratto da materiale autentico). approfondimento del tema
della crisi Great Depression

MARGARET ATWOOD e il romanzo distopico: lettura
introduttiva al romanzo The Handmaid's Tale. 

SAMUEL  BECKETT E  IL  TEATRO  DELL’ASSURDO:
condivisione del file ppt sull’autore. Lettura e analisi Atto
tratto dall’opera WAITING FOR GODOT

Aprile

Lettura scheda sulla società inglese e americana; presentazioni
orali  degli  autori  trattati.  Visione  di  alcuni  film  sui  più  grandi
scienziati

Maggio

METODOLOGIE

Lezione  frontale;   lezione  partecipata;  in  periodo  di  DDI,  lezioni
asincrone  mediante  piattaforma  TEAMS,  lezione  ricerca  guidata;
discussione guidata; ricerca autonoma.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo; schede tratte da  materiale vario; materiali  digitali;
approfondimenti su piattaforme educative; ripasso grammaticale e
lessicale su piattaforma ANGLOLINK; mappe concettuali; materiale
semplificato per alunno DSA; visione di documentari e films



PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Tests di lingua e prove strutturate sul modello certificazioni B1-B2;
prove scritte di comprensione di branidi attualità con questionario;
prova scritta tipologia ESSAY;  analisi di testi letterari; oral tests su
letteratura; listening tests su documenti autentici; presentazioni dei
ragazzi del percorso di esame in videolezione e in presenza

Data, 2 maggio 2021

Firma

Marco NUTI

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021

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 due 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 esercizi che non si discostano molto da situazioni affrontate in classe
assieme al docente.

Nel presente anno scolastico le attività hanno subito un rallentamento rispetto alle attività
programmate ad inizio anno a causa dell’emergenza pandemica. L’alternanza tra attività in
presenza e a distanza ha rappresentato un elemento di difficoltà per l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze. 

 
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. Settembre/ottobre/novembre



Limiti di successioni.

La continuità di una funzione. 

I punti di discontinuità di una funzione e loro 

classificazione.

La derivata di una funzione (significato e calcolo).

Calcolo differenziale: la derivata (significato e 

calcolo). L'algebra delle derivate. Teoremi sulle 

funzioni derivabili.

Dicembre/gennaio/febbraio

La derivata prima e derivata seconda nello studio di 

funzione.

Dicembre- gennaio

Lo studio di funzione Marzo

 

L'integrale indefinito. Marzo/aprile

 

L'integrale definito: calcolo di aree di figure piane, 

calcolo del volume di un solido di rotazione, teorema

del valor medio. Integrali impropri.

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 

Le verifiche, rispetto agli anni precedenti, hanno subito dei cambiamenti: le prove scritte 
sono state più brevi e meno prevalenti rispetto alle prove orali, sono state svolte sia in 
presenza sia a distanza.

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

Forte dei Marmi, 12 maggio 2021

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021

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 due 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 esercizi che non si discostano molto da situazioni affrontate in classe
assieme al docente.

Nel presente anno scolastico le attività hanno subito un rallentamento rispetto alle attività
programmate ad inizio anno a causa dell’emergenza pandemica. L’alternanza tra attività in
presenza e a distanza ha rappresentato un elemento di difficoltà per l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

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

Forza di Lorentz. 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)

 Settembre

Cariche in campi elettrici e magnetici. Moto di una carica in un

campo elettrico uniforme e in un campo magnetico. Applicazioni:

esperimento di Millikan e Thomson. Spettrografo di massa.

 

Ottobre

Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday- Neumann. Legge

di  Lenz.  Induttanza.  Densità  di  energia  del  campo  magnetico.

Corrente alternata e semplici circuiti in corrente alternata. Potenza

e valori efficaci. Trasformatore.

Novembre dicembre

Relazioni tra campi elettrici e campi magnetici variabili. Il termine Gennaio/febbraio



mancante:  la  corrente  di  spostamento.  Sintesi

dell'Elettromagnetismo:  le  equazioni  di  Maxwell.  Onde

elettromagnetiche e loro propagazione. Energia, quantità di moto

ed intensità di un'onda elettromagnetica. 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Sistemi inerziali.

La  crisi  della  meccanica  classica.  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.  Dinamica

relativistica. Massa, energia. Conservazione di energia e quantità

di moto.

Marzo/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 

Nel processo di apprendimento è stato utilizzato in modo occasionale il laboratorio di fisica
a causa delle limitazioni COVID 19.

Le verifiche per rispetto agli anni precedenti hanno subito dei cambiamenti: le prove 
scritte sono state più brevi e meno prevalenti rispetto alle prove orali, sono state svolte sia
in presenza sia a distanza.

MATERIALI DIDATTICI

Testi di riferimento:



- ANTONIO CAFORIO, ALDO FERILLI LE RISPOSTE DELLA FISICA - EDIZIONE 
NUOVO ESAME DI STATO VOLUME 5 + IL NUOVO ESAME DI STATO - SECONDA 
PROVA MISTA 5° ANNO ED. MONDADORI

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Problemi, esercizi.

Forte dei Marmi, 12 maggio 2021

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021

MATERIA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Serafina Sara Tonelli

CLASSE E INDIRIZZO: 5B liceo scientifico tradizionale 

CONOSCENZE

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

COMPETENZE E CAPACITà

Competenza nell’organizzare le proprie conoscenze in modo sistematico; competenze operative,
applicative  e/o di schematizzazione. Competenza nell’analizzare correttamente e in modo non solo
ripetitivo,  dati,  schemi  ,  testi  di  complessità  crescente  e  saperli  interpretare  utilizzando  un
linguaggio adeguato o anche rigoroso.

Capacità  di  applicare  i  contenuti  in  situazioni  ed  esperienze  nuove  o  per  risolvere  problemi;
capacità di elaborare ed interpretare i dati; capacità di spiegare fatti e fenomeni, di formulare
ipotesi e di costruire un percorso di approfondimento personale.

Ho conosciuto gli alunni di questa classe cinque anni fa e li ho visti crescere e maturare nel tempo.
Fin dall'inizio si  sono mostrati  molto interessati  allo studio delle scienze naturali,  partecipando
attivamente e con vivace curiosità alle lezioni. Alla fine di questo percorso posso affermare che 
per quanto riguarda conoscenze, competenze e capacità  la classe ha raggiunto complessivamente
un buon livello. Sinteticamente posso individuare un gruppo di alunni che  possiede conoscenze
ampie e complete,  rielabora i contenuti con buoni (e anche ottimi) spunti di riflessione, presenta
capacità  di  analisi  e  sintesi  molto  buone,  espone  in  modo  efficace  e  utilizza  con sicurezza  il



linguaggio specifico, possiede un metodo di lavoro autonomo ed ha maturato una visione della
disciplina flessibile e unitaria. Un secondo gruppo di alunni, più numeroso, possiede conoscenze
corrette, in alcuni casi non sempre approfondite, rielabora con discreta sicurezza le conoscenze, 
espone in modo efficace, utilizzando il linguaggio specifico con sufficiente rigore, ha acquisito un
metodo di lavoro abbastanza autonomo ed efficace. Infine un terzo gruppo di alunni che, pur con
uno studio non sempre costante e con alcune difficoltà nella rielaborazione, nell’analisi e sintesi è
riuscito ad ottenere risultati mediamente più che sufficienti, grazie alla volontà di recuperare e
all'interesse per la disciplina.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

L’interno della terra

La tettonica delle placche: una teoria unificante

L’espansione del fondo oceanico

settembre/ ottobre

I margini continentali novembre

La chimica del Carbonio  novembre/dicembre

Gli idrocarburi                  gennaio

EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030. inquinamento per la 
plastica 

fine gennaio

I gruppi funzionali   febbraio

Glucidi, lipidi, proteine e acidi nucleici

Catalisi enzimatica e metabolismo

marzo

La regolazione dell’espressione genica marzo/aprile

Biotecnologie aprile/maggio

METODOLOGIE



Le varie tematiche sono state affrontate con le seguenti strategie metodologico-didattiche: lezione
frontale aperta agli interventi seguita da esercizi applicativi anche individualizzati per gli studenti
con  difficoltà  o  lacune;  lezioni  in  power-point;  scoperta  guidata;  insegnamento  per  problemi;
approfondimenti in classe di temi di interesse attuale; utilizzo di Internet  per ricerche  sui siti
d'interesse; rielaborazione orale e scritta.

MATERIALI DIDATTICI

Sono stati utilizzati  i seguenti  supporti didattici: libri di testo, computer e lavagna multimediale,
siti di interesse scientifico. I ibri di testo sono:  “Biochimica” di Tottola, Allegrezza, Righetti ed.
Mondadori; “Le scienze della Terra” di Bosellini, ed. Zanichelli.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Valutazione  diagnostica:  domande a  risposta  breve  prima  di  iniziare  la  lezione  e  domande di
collegamento  con  argomenti  già  affrontati  durante  lo  svolgimento  delle  lezioni;  valutazione
formativa: questionari di fine capitolo svolti insieme al termine delle unità didattiche; valutazione
sommativa: verifiche orali e/o test con quesiti aperti e/o strutturati. 

Data: 10 maggio 2021                                       

 Firma: Serafina Sara Tonelli

RELAZIONE FINALE

MATERIA: STORIA

DOCENTE: MARIA AMELIA MANNELLA

CLASSE E INDIRIZZO: 5B liceo scientifico

Per il giudizio complessivo sulla classe vale quanto affermato nella relazione di 
Filosofia.

CONOSCENZE

Rispetto all’obiettivo prefissato, conoscere e focalizzare i fatti, collegarli in senso 
diacronico e sincronico, possiamo dire che quasi tutti gli studenti e le studenti hanno 
maturato la conoscenza essenziale delle vicende contemporanee; circa un terzo della 
classe, con diversi livelli di approfondimento, ha la capacità di elaborare 
considerazioni critiche e di applicare i criteri interpretativi acquisiti a contesti diversi;
gli altri studenti hanno raggiunto solo molto parzialmente questi ultimi obiettivi 
enunciati.



COMPETENZE E CAPACITA’

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 non tutti gli studenti hanno maturato la competenza analitica e 
sintetica di base per l'esame dei fatti storici nella loro costitutiva complessità; circa un
terzo della classe, con diversi livelli di approfondimento, ha la capacità di elaborare 
considerazioni critiche e di applicare i criteri interpretativi acquisiti a contesti diversi;
altri studenti hanno raggiunto solo parzialmente questi ultimi obiettivi enunciati; 
alcuni non li hanno raggiunti.

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI

Gli strumenti didattici sono stati il manuale in adozione, materiali forniti in fotocopia,
documenti filmati, incontri-dibattito; le lezioni sono state prevalentemente frontali.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono state effettuate valutazioni formative e valutazioni sommative di tipo 
semistrutturato. Sono state effettuate prove scritte e orali. Per le insufficienze nelle 
prove scritte sono state comunque garantite interrogazioni orali di recupero.

Con riferimento agli obiettivi indicati, la valutazione ha considerato il diverso livello 
di conseguimento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità, secondo i 
seguenti indicatori:

conoscenza dei contenuti:

- pertinenza rispetto alle questioni proposte

- organicità e completezza nella presentazione, nell’analisi e nella discussione

capacità

- individuazione del significato di una questione e della sua specificità

- analisi della struttura di una questione (fondamenti, articolazione, implicazioni …)

- contestualizzazione della questione (nel pensiero di un autore; nell’ambito di un 
dibattito; nel rapporto con altri ambiti culturali; nello sviluppo storico della 
riflessione)

- valutazione critica



competenze logico-linguistiche:

- proprietà lessicale

- correttezza ed efficacia espositiva

- rigore dell’analisi e dell’argomentazione

Forte dei Marmi, 10 maggio 2021 Firma

Maria Amelia Mannella

RELAZIONE FINALE

MATERIE: FILOSOFIA

DOCENTE: MARIA AMELIA MANNELLA

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B liceo scientifico

La situazione socio-sanitaria che stiamo vivendo, ha modificato il modo di fare 
lezione e di fare scuola. Ha creato un clima diverso che ha consentito ad alcuni e ad 
alcune studenti di rafforzare il proprio già regolare impegno e la propria già costante 
partecipazione; per altri e altre, invece, è stata purtroppo anche l’occasione per 
diminuire il proprio lavoro. Un ristretto gruppo di studenti ha seguito con costanza, 
ha lavorato con impegno e con continuità, mantenendo buoni ritmi di apprendimento;
gli altri e le altre hanno avuto una partecipazione poco attiva e non hanno contribuito 
in modo significativo al percorso formativo. Alcuni e alcune studenti, a titolo 
personale, hanno partecipato alle numerose iniziative extracurricolari proposte dalla 
scuola prima dell’emergenza dimostrando curiosità intellettuale e impegno.

CONOSCENZE

Rispetto all’obiettivo prefissato, conoscere le categorie centrali del dibattito filosofico
e la terminologia disciplinare, possiamo dire che quasi tutti gli studenti e le studenti 
sanno riferire i contenuti essenziali delle tematiche indicate nel programma, alcuni 
solo se opportunamente guidati; un terzo della classe ha acquisito una più che 
sufficiente padronanza degli argomenti; un ristretto gruppo di studenti un livello 
superiore.

COMPETENZE E CAPACITA’



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 un terzo della classe ha acquisito una più 
che sufficiente padronanza della terminologia disciplinare ed è in grado di esprimere 
valutazioni critiche attendibili; pochi studenti hanno sviluppato una criticità personale
che utilizza riferimenti articolati, anche di natura interdisciplinare.

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI

Gli strumenti didattici sono stati prevalentemente il manuale in adozione e materiali 
forniti in fotocopia; documenti filmati, incontri-dibattito; le lezioni sono state frontali,
dialogate e online.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono state effettuate valutazioni formative e valutazioni sommative di tipo 
semistrutturato. Sono state effettuate prove scritte e orali. Per le insufficienze nelle 
prove scritte sono state comunque garantite interrogazioni orali di recupero.

Con riferimento agli obiettivi indicati, la valutazione ha considerato il diverso livello 
di conseguimento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità, secondo i 
seguenti indicatori:

conoscenza dei contenuti:

- pertinenza rispetto alle questioni proposte

- organicità e completezza nella presentazione, nell’analisi e nella discussione

capacità

- individuazione del significato di una questione e della sua specificità

- analisi della struttura di una questione (fondamenti, articolazione, implicazioni …)

- contestualizzazione della questione (nel pensiero di un autore; nell’ambito di un 
dibattito; nel rapporto con altri ambiti culturali; nello sviluppo storico della 
riflessione)

- valutazione critica

competenze logico-linguistiche:



- proprietà lessicale

- correttezza ed efficacia espositiva

- rigore dell’analisi e dell’argomentazione

Più in specifico, in relazione alla conoscenza, la valutazione ha fatto riferimento al 
diverso livello di conseguimento degli obiettivi didattici indicati alla voce 
CAPACITÀ.

Forte dei Marmi, 10 maggio 2021 Firma

Maria Amelia Mannella

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2020/2021

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive

DOCENTE: Chiara Giannini

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Tradizionale

Commento sulla classe

Gli alunni/e di questa classe, con i quali sono stata per cinque anni , hanno mostrato 
nella maggior parte dei casi interesse e partecipazione durante le lezioni. Dal punto di
vista disciplinare hanno mostrato un atteggiamento rispettoso nei confronti del 
docente e della scuola.

PREMESSA: durante questo anno scolastico a causa della pandemia è stato svolto un
programma solo teorico.

CONOSCENZE

· Importanza dell’educazione fisica nel percorso formativo di ogni alunno al fine di 
contribuire alla crescita globale della persona come unicum, in cui corpo e mente si 
integrano totalmente;



· Nozioni generali sull’igiene dell’alimentazione e i disturbi del comportamento 
alimentare;

· Le capacità condizionali e i Principi generali dell’Allenamento;

· Le discipline dell’Atletica leggera;

· La storia delle Olimpiadi;

· La storia delle Paralimpiadi;

· La vita di Pierre de Coubertin

COMPETENZE E CAPACITA’

• Sono consapevoli dell’importanza dello sport come strumento di crescita 
personale in unità di corpo e mente.

• Sono in grado di indicare gli esercizi idonei per svolgere un adeguato 
riscaldamento in relazione allo sport da praticare

• Sono in grado di applicare le loro conoscenze al fine di seguire una corretta ed 
equilibrata alimentazione facendone uno stile di vita personale .

• Sanno applicare i regolamenti tecnici di gioco, pallavolo e pallacanestro ,tramite 
lo svolgimento di compiti di arbitraggio.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Test di ingresso: sui nomi dei principali gruppi muscolari, sulle

posizioni fondamentali e i movimenti fondamentali.

Teoria: la Storia delle Olimpiadi (appunti forniti dal docente)

Teoria: la vita di Pierre de Coubertin (appunti forniti dal

docente). Videotutorial sugli argomenti spiegati. Settembre Ottobre



Teoria: la storia delle Paralimpiadi (appunti forniti dal

docente).Videotutorial sulla nascita delle Paralimpiadi.

Verifiche orali sugli argomenti spiegati.

Visione del film a tema sportivo sulla vita del calciatore

“Pelè”

Teoria: spiegazione del capitolo Atletica leggera.

Videotutorial sulle varie specialità dell’Atletica leggera.

Novembre

Verifiche orali sul capitolo Atletica leggera.

Visione del film a tema sportivo sulla vita del campione

statunitense Jesse Owens

Dicembre

Teoria :l presentazione del capitolo l’Allenamento e le capacità

Condizionali da parte degli alunni suddivisi in gruppi.

.

Visione del film a tema sportivo “Invictus”

Gennaio

Teoria: spiegazione del capitolo l’educazione alimentare.

Videotutorial su alimentazione e disturbi del comportamento

alimentare.

Febbraio

Visione del film a tema sportivo “La Freccia del sud” sulla vita di Pietro Mennea 
( prima parte).

Verifiche orali sul capitolo l’Educazione alimentare Marzo



Verifiche orali sul capitolo l’Educazione alimentare.

Teoria: presentazione in power point da parte di gruppi di

alunni di argomenti riguardanti lo sport (es. varie edizioni delle

Olimpiadi, la storia degli sport, la vita di atleti di spicco, il doping,

attività fisica e benessere, ecc..)

Marzo Aprile

Teoria: presentazione in power point da parte di gruppi di

alunni di argomenti riguardanti lo sport (es. varie edizioni delle

Olimpiadi, la storia degli sport, la vita di atleti di spicco, ecc..)

Visione del film a tema sportivo “La Freccia del sud” sulla vita

di Pietro Mennea ( seconda parte).

Maggio-Giugno

Durante le lezioni teoriche è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale ma 
dando spazio agli interventi degli alunni.

MATERIALI DIDATTICI

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le valutazioni teoriche si sono basate su: test a risposta multipla e/o orali nel primo 
trimestre e su verifiche orali nel pentamestre.

Data 10 Maggio 2021 Il docente

Chiara Giannini



         Relazione finale  

    Religione 
Catt.

   Classe 5A B

A.S. 2020/2021

La classe è sempre stata, sin dalla Prima, particolarmente
interessata  agli  argomenti  trattati,  sia  di  teologia  che  di
attualità e problematiche sociali e giovanili,  discretamente
impegnata e corretta.
Tutti gli alunni si sono, sin dal primo anno, ben inseriti nel
dialogo educativo a testimonianza del fatto che il gruppo sia
solidale e disponibile all’accoglienza ed al confronto.
Alcuni alunni evidenziano un notevole senso critico e sanno
dibattere,  argomentare,  mettere  e  mettersi  in  discussione
con correttezza e serietà dimostrando di saper dimostrare,
pur  senza  condividere,  opinioni  diverse  (a  volte
contrapposte) dalla propria.
Rispettosi e corretti tutti gli alunni.
Discreta (talvolta ottima) partecipazione alle lezioni on-line
previste dalla DdA e DdI.

  Forte dei Marmi, 8 maggio 2021
L’insegnante

Adriana Aloise



SEZIONE TERZA
 PROGRAMMI SVOLTI

PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2020/21

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. 

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)

Cariche in campi elettrici e magnetici. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme e

in un campo magnetico. Applicazioni: esperimento di Millikan e Thomson. Spettrografo di

massa.

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

Densità di energia del campo magnetico. Corrente alternata e semplici circuiti in corrente

alternata. Potenza e valori efficaci. 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 e loro propagazione. Energia, quantità di moto ed intensità di un'onda

elettromagnetica. 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Sistemi inerziali. La crisi della meccanica

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

contrazioni delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz

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

galileiana delle velocità.  Dinamica relativistica. Massa, energia. Conservazione di energia e

quantità di moto.

Forte dei Marmi, 12 maggio 2021

        Studenti                   Docente



PROGRAMMA SVOLTO

a.s.2020 2021

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

lim x → 0     sin(x)/x;

Limiti di successioni; progressioni aritmetiche ed geometriche.

Funzioni continue

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità e loro classificazione. 
Asintoti orizzontale, verticale ed obliquo. Teoremi di Weierstrass, degli zeri e dei 
valori intermedi. 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 la 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. Applicazioni della fisica al concetto di integrale definito. 
Introduzione agli integrali impropri e calcolo di aree illimitate.

Forte dei Marmi, 11 maggio 2021

Studenti Docente

 PROGRAMMI SVOLTI

PROGRAMMA DI ITALIANO
Prof.ssa Antonella Nieri
a.s. 2020/2021

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B LICEO SCIENTIFICO “ MICHELANGELO”

Il Romanticismo: aspetti generali. 

Caratteri generali del Romanticismo in Italia. 

“ L' importanza di un commercio de' pensieri” Madame de Stael

“ Una poesia che si rivolga al popolo” G. Berchet

          Ugo Foscolo: la vita; la poetica; i temi

Conoscenza generale de „ Le ultime lettere di Jacopo Ortis“



dai Dei Sepolcri: vv. 1-90; 151-212; 213-295

         A. Manzoni: la vita e la formazione culturale, la poetica. 

Dalle Odi: “Il cinque Maggio”

Le tragedie: caratteri generali.

Dall’Adelchi: Coro dell’atto III, Coro dell’atto IV  “ La morte di Adelchi”

“I  Promessi  Sposi”conoscenza  generale  dell'  opera:  la  genesi,  la  trama,  i  temi,

l’ideologia. Capitoli: 1,2,4,8,10,15,17,21

G.  Leopardi:  la  vicenda  biografica,  la  formazione  culturale,  il  pensiero,  l’ attività

letteraria

Dalle  Operette  morali:  “Dialogo  della  Natura  e  di  un  Islandese”;  “  Dialogo  di  un

venditore  di  almanacchi  e  di  un passeggere”;  „Dialogo della  Moda e  della  Morte”;

„Dialogo di Tristano e di un amico“

Dai Canti: “Alla luna” , “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, „ Ultimo canto di Saffo“

“ La quiete dopo la tempesta”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di

un pastore errante dell’Asia”, “A se stesso”, “La ginestra”(vv.1-51; 111-125; 297-317)

         G. Carducci: la vita, la formazione culturale, la poetica.

Dalle  Rime  nuove:  “  Pianto  antico”,  “Davanti  San  Guido”  (  su  fotocopia),

„ Traversando la Maremma toscana” 

Dalle Odi Barbare: “Alla stazione in una mattina d’autunno”

La Scapigliatura: caratteri generali

“Preludio” di Praga; “ Vendetta postuma”di Praga ;  „ La donna scheletro“ da „ Fosca

„ di Tarchetti.

Il Naturalismo. Caratteri generali. „ La prefazione a  Germinie Lacerteux“ dei fratelli Goncourt

Da Germinal  di Zola „ Il crollo del Voreux“

Il Verismo: caratteri generali, rapporti col Naturalismo.

G. Verga: la conversione al vero, la poetica e le tecniche narrative.

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “La Lupa”, “ Cavalleria rusticana”.

Da I Malavoglia: Prefazione; brani su antologia 



Dalle Novelle rusticane: “ Libertà” ;“ La roba” 

Baudelaire: “L’ albatro”, “Corrispondenze”; „ Spleen“; “Perdita d’aureola”

Rimbaud: “ Vocali” da “La lettera del veggente”: „ Il battello ebbro“

Verlaine “L' Arte poetica”

Il Decadentismo: caratteri generali

G. Pascoli: la vita, la formazione culturale, la poetica, l’attività letteraria.

Brani da “ Il Fanciullino” ( su antologia).

Da Myricae: “Lavandare”,  „ Novembre“; „ Sogno“; “X Agosto”, “L' Assiuolo”, „ Il

lampo“; “ Il tuono”

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”,  “Nebbia” “ La tessitrice” 

Dai Primi poemetti: “L' aquilone“

Dai Poemi conviviali: “Alexandros” ( su fotocopia)

         G: D’Annunzio: la vita, i modelli culturali, la poetica, l’ attività letteraria.

Brani su antologia tratti da “Il piacere” ( su antologia)

„ Il poema paradisiaco“ ( su antologia)

Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “ Meriggio“ ( su fotocopia)

„ Nella Belletta“; “ Stabat nuda Aestas”, “ I Pastori”

I Crepuscolari: caratteri generali

“ La signorina Felicita ovvero La felicità” di Gozzano ( brano su antologia)

“ A Cesena” di Moretti

„ Desolazione di un povero poeta sentimentale“ di Coarazzini

I Futuristi: Il manifesto letterario di Marinetti ( su antologia)

La poesia giocosa e dissacratrice di Palazzeschi: “ Lasciatemi divertire” ; “ Chi sono

io?“

Conoscenza generale di Proust, Kafka e Mann

I. Svevo: l’orizzonte culturale, l’opera narrativa, i rapporti con il romanzo europeo

Svevo e la psicoanalisi; trama e tecniche narrative di “ Una vita”; “ Senilità” e “ La

coscienza di Zeno”da Senilità“: brani su antologia



da “La Coscienza di Zeno”: brani su antologia

          Pirandello: l’attività letteraria ,i temi e la poetica

Lettura di “ Il treno ha fischiato” ( su fotocopia)

L ' Umorismo ( su antologia)

Trama di “Uno, nessuno e centomila” e brano su antologia

Letture antologiche tratte da “ Il fu Mattia Pascal”

G. Ungaretti: la vita, l 'attività letteraria.

Da  L’Allegria:  “Il  porto  sepolto”,“  Fratelli“,  “In  memoria”,  “Veglia”,  “Soldati”,  “I

fiumi” ,“ San Martino del Carso”; “ Sono una creatura”,” Mattina”, „ Natale“

da „ Sentimento del tempo“ : „ La madre“

da „ Il dolore“ „ Non gridate più“

E. Montale: L’attività letteraria 

Da  Ossi  di  seppia:  “I  limoni”,  “Meriggiare  pallido  e  assorto”,  “Spesso  il  male  di

vivere”, “Non chiederci la parola”, “Cigola la carrucola nel pozzo” „ Forse una mattina

andando in un' aria di vetro“

Dalle Occasioni: “La casa dei doganieri”; “Non recidere, forbice, quel volto” „ Ti libero

la fronte dai ghiaccioli“

 Da  La Bufera e altro: „ Piccolo testamento“

U. Saba: la vita e l' attività letteraria.

“ La capra”; “ Città vecchia” ; “Amai” ;“ Trieste”; “ A mia moglie”;“ Ulisse”  „ Mio

padre è stato per me l' assassino“; „ Il teatro degli artigianelli“

S. Quasimodo (accenno all' Ermetismo) „ Ed è subito sera“; „ Vento a Tindari“; „ Uomo

del mio tempo“ ( su fotocopia); „ Alle fronde dei Salici“

E. Vittorini: conoscenza generale di “ Conversazione in Sicilia”

Dante Paradiso Canti: I, III ( vv.10-130), VI, XI,  XV XVII.

Per  i  brani  e  i  testi  indicati  si  fa  riferimento  al  testo  in  adozione:  “  Il  palazzo  di

Atlante“di Bruscagli- Tellini ed. D' Anna

Forte dei Marmi 10 Maggio 2021

 prof.ssa Antonella Nieri



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2020/2021
MATERIA: LATINO

Prof.ssa  Antonella Nieri

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B LICEO SCIENTIFICO “ MICHELANGELO”

L’ età giulio-claudia da Tiberio a Nerone: le coordinate storiche.

Fedro e le sue favole

Seneca:  la  vita,  i  rapporti  col  principato,  il  pensiero,  l’attività
letteraria, le opere.

Dalla Epistula 24 “ La clessidra del tempo”98-99

 dalla Epistula 47: 1-4 e 10-13.

dal De brevitate vitae : „ Vivere il tempo“ ( escluso 1,4)

„ Gli occupati“ e „ Lo studio del passato“ (in traduzione)

„  Lottare  con le  passioni“;  „  Il  furor  di  Alessandro  Magno“(dalla
Epistula ad Lucilium 94)

Lucano: la vita, i rapporti con Nerone l’ attività letteraria.

Dalla Pharsalia lettura in Italiano di: “ La necromanzia, una profezia
di sciagure”; “ “ Ferocia di Cesare dopo Farsalo”.

Petronio: la vita, i rapporti con Nerone, il Satyricon.

Letture in Italiano: “ Trimalchione giunge a tavola”: “ Il testamento
di Trimalchione.( 111,1-9; 112, 4-8); “ Il lupo mannaro”. I rapporti
con la novella Milesia, in particolare: “La Matrona di Efeso”.

La Satira di  Persio e di  Giovenale:  i  caratteri  e  i  temi  delle  loro
opere.

Dalla Satira III di Persio:” La mattinata di un bamboccione”

Dalla  Satira  VI  di  Giovenale,  lettura  in  Italiano  di  brani  dalla  VI



Satira.

L’ età dei Flavi: coordinate storiche.

Marziale: la vita e l’ attività letteraria. L’ origine dell’ Epigramma. Gli
Epigrammi di Marziale. „ La piccola Erotion“

Stazio: la vita, i rapporti con la corte, le opere.

Plinio il Vecchio: la vita e la sua morte raccontata dal nipote Plinio il
giovane. L’ opera: la Naturalis Historia ( brano su antologia)

L’ età degli Antonini: coordinate storiche.

Plinio  il  giovane:  la  vita;  il  rapporto  con  Traiano;  la  lettera  sui
Cristiani

Tacito: la vita, il pensiero,l’ attività letteraria tra oratoria, biografia e
etnografia. L’ attività di storiografo.

Letture:  dalla  Germania  „  La  purezza  dei  Germani“;  brani  in
traduzione dagli Annales ( su antologia): „ la morte di Agrippina“;“
la morte di Petronio“.

Apuleio: la vita, l’attività letteraria, il suo interesse per la magia, l’
oratoria e la filosofia e i culti misterici

Struttura e trama de “ Le Metamorfosi”; Letture antologiche dalle 

“ Metamorfosi“

Il testo in adozione è: „ Civitas“ di Cantarella- Guidorizzi 

Forte dei Marmi, 10 Maggio 2021

prof.ssa Antonella Nieri



A.S. 2020/2021
MATERIA: Lingua INGLESE

DOCENTE: Marco NUTI

CLASSE E INDIRIZZO: VB LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

A inizio  anno  (mese  di  settembre)  sono  stati  rivisti  alcuni  contenuti
lessico-grammaticali:  ripasso  delle  forme  verbali  più  importanti,
quantifiers,  connectives  of  reason  and  result,  connectives  of  time,
connectives of  purpose and condition;  false friends,  phrasal  verbs.  In
occasione  della  somministrazione  delle  prove  INVALSI  LINGUA
INGLESE, si  è  proceduto ad analizzare alcune tipologie  miste  tipiche
delle certificazioni B1-B2 (reading, writing, listening). Per il writing, è
stato oggetto di analisi il modello Essay

Testi di riferimento:

Dal  testo    LANGUAGE AND LITERATURE  –   Signorelli    editore sono state

svolte le seguenti sezioni:

CHARLES DICKENS   pp.41-53

ROBERT LOUIS STEVENSON pp. 76-82

OSCAR WILDE                          pp.89-103

THE MODERN AGE               pp.152-156

THE TWENTIES AND THE THIRTIES pp. 158-161

THE MODERN NOVEL             pp.166-167

JOSEPH CONRAD             pp. 172 - 178

WILLIAM BUTLER YEATS             pp. 184-187

RUPERT BROOKE pp.188-189

SIEGFRIED SASSOON             pp.190-191

WILFRED OWEN                         pp.192-193

THOMAS STEARNS ELIOT                         pp.196-201

JAMES JOYCE            pp.205-216

VIRGINIA WOOLF pp.220-226

EDWARD MORGAN FORSTER pp.232-239

WYSTAN HUGH AUDEN pp. 240-245

GEORGE ORWELL pp. 246-255



DOSSIER AMERICA pp. 272-273

FRANCIS SCOTT FITZGERALD pp. 279-285

SAMUEL BECKETT pp.351-358

Da materiale condiviso e tratto da riviste specializzate e da altri manuali

di  lingua  inglese,  sono  stati  analizzate  due  schede  sul  saggio  di

V.WOOLF,  A Room of one’s own and Orlando. 

INOLTRE:

FILE PPT SUL TEMA DEL VICTORIAN AGE : Definition; Queen Victoria; Ideas

and Issues;  Imperialism; Progress Science and Technology; Women; Characteristics  of

Victorian Literature; Success of Novels; Evolution of Novels;

FILE PPT SU ORWELL; DICKENS; BECKETT e numerose mappe concettuali. INOLTRE

SCHEDE TRATTE DAL MANUALE DI LETTERATURA PERFORMER B2:

LIFE IN VICTORIAN BRITAIN
HEALTH AND MEDICAL TREATMENT
WAR AND ALIENATION
THE SECRET WAR

AUTORI  ANALIZZATI  DA  ALTRO  MATERIALE

WILLIAM GOLDING
J.R.R.TOLKIEN
MARGARET ATWOOD
JOHN STEINBECK

OPERE ANALIZZATE: 

OLIVER TWIST - HARD TIMES - THE STRANGE CASE OF DR.JEKYLL AND

MR HYDE - THE PICTURE OF DORIAN GRAY - THE IMPORTANCE OF BEING

EARNEST - HEART OF DARKNESS - EASTER 1916 - GLORY OF WOMEN -



THE  SOLDIER  -   DULCE  ET  DECORUM  EST  -  THE  WASTE  LAND  -

DUBLINERS  -  ULYSSES  -  MRS  DALLOWAY  -  A  PASSAGE  TO  INDIA  -

REFUGEE BLUES - MUSÉE DES BEAUX ARTS - NINETEEN EIGHTY-FOUR -

ANIMAL FARM - THE GREAT GATSBY - WAITING FOR GODOT - LORD OF

THE FLIES - THE LORD OF THE RINGS - THE GRAPES OF WRATH - THE

HANDMAID’S TALE

Sono state, inoltre, lette e analizzate ulteriori schede di tema scientifico

tratto dal manuale GREAT INSPIRATIONS - LOESCHER

PROGETTO CIVIC EDUCATION

Inizio progetto di Educazione Civica sul tema Sustainable Development: letture e
analisi  schede WHAT IS  SUSTAINABILITY,  HISTORY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT;
THE GLOBAL CARBON ATLAS; THE KYOTO PROTOCOL; THE PARIS AGREEMENT; UNITED
NATIONS CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT; UN SUMMIT IN NEW YORK
AND  THE  AGENDA  2030;  FUTURE  ACTIONS:  CLIMATE  ACTION  SUMMIT  2019;  THE
YOUNG  AND  CLIMATE  CHANGE;  TRIPLE  BOTTOM  LINE;  CIRCULAR  ECONOMY.  NEL
CORSO DEL PENTAMESTRE I RAGAZZI,  DIVISI PER GRUPPI, HANNO POI SVOLTO UN
LAVORO DI RICERCA PER LO SVILUPPO DELLA  COMPETENZA DIGITALE: ELABORARE
UNA  GRIGLIA  DI  ACRONIMI  DEL  LESSICO  SPECIALISTICO  DEL  TEMA
AFFRONTATO.

Forte dei Marmi, lì

Prof. Marco NUTI STUDENTI 

Programma di Disegno e Storia dell’Arte
Classe 5B Liceo Scientifico
a.s. 2020/2021
Docente Raffaele Santanchè



Storia dell’Arte

Post-impressionisti
-Paul Cezanne cenni sulla vita e la tecnica 
Opere: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte
-George Seurat cenni sulla vita e la tecnica 
Opere: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
-Paul Gauguin cenni sulla vita e la tecnica 
Opere: Il cristo giallo, Da dove veniamo chi siamo, dove andiamo?
-Vincent Van Gogh cenni sulla vita e la tecnica 
Opere: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
-Henry Toulouse Lautrec cenni sulla vita e la tecnica 
Opere: Al Mouli Rouge, La bevitrice, Sola, Il Letto, alcuni manifesti per i teatri

Divisionismo
Cenni generali sulla tecnica pittorica.
-Giovanni Battista Segantini
Opere: Ave Maria a trasbordo, Le due madri, Il coro della chiesa di Sant'Antonio e Il Naviglio a 
Ponte San Marco,
-  Angelo Morbelli
Opere: Giorni…...ultimi, In risaia, Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio
-Giuseppe Pellizza 
Opere: Il quarto stato
-Emilio Longoni 
Opere: Ghiacciaio

Espressionismo
Cenni generali, la tecnica pittorica, le tematiche.
-James Ensor
Opere: Ingresso di Cristo a Bruxelles, Autoritratto circondato da maschere
-Edvard Munch
Vita 
Opere: Sorella Jnger, Jnger sulla spiaggia, La bambina malata, Angoscia, Disperazione, Il Grido

Simbolismo
Caratteri generali 

Francia 
-Gustave Moreau
Opere:  Salomè
-Pierre Puvise
Opere:  Fanciulle sulla riva del mare
-Odillon Redon 
Opere: la maschera della morte

Germania
-Franz von Stuck 
Opere: Il peccato



-Arnold Bocklin 
Opere: L'isola dei morti

Italia
-Gaetano Previati 
Opere: Maternità
-Giulio Aristide Sartorio 
Opere: Sirena

Art Nouveau
Caratteri generali.

-Antoni Gaudi 
Vita e opere

AVANGUARDIE STORICHE

Cubismo:
caratteri generali e concetti chiave, quarta dimensione, cubismo di formazione, cubismo analitico e 
cubismo sintetico.
-Pablo Picasso; Percorso artistico, formazione, periodo blu,periodo rosa, cubismo analitico cubismo
sintetico.
Opere:Donna con bambino e capra, Ritratto di Ghertrude Stein, Madmoiselles d’Avignon, ritratto di
Ambris Voillard, Donna con mandolino e chitarra, Natura morta verde, Guernica.

Futurismo
-Filippo Tommaso Marinetti e il primo manifesto futurista, nascita del movimento 

-Umberto Boccioni : La città che sale 

-Giacomo Balla : Lampada ad arco, La mano del violinista

Astrattismo: Concetti generali

De Stil: Concetti generali
-Gerrit Rietveld: Casa Scrhoder

Suprematismo : Concetti generali
-Kazimir Malevich : La croce nera, Quadrato bianco su fondo bianco.

Daddaismo : Concetti generali 

ARTE TRA LE DUE GUERRE

Metafisici : Concetti generali
-Giorgio De Chirico : Alcune opere tratte dal ciclo “Le piazze D’Italia” 
-Carlo Carrà : Camera incantata, L’amante dell’ingegnere 

-Surrealismo: Concetti generali



-Salvador Dalì : La persistenza della memoria 
-Joan Mirò :  The Singing Fish
-Frida Kahlo : Autoritratto con collana di spine  

ARCHITETTURA E DESIGN TRA LE DUE GUERRE

Concetti generali: Architettura e Urbanistica razionalista, Archtettura e Urbanistica organica.
La Scuola di Chicago : 
-Luis Henry Sullivan: Auditorium Building in Chicago
-Frank Lloyd Wrigh; Prairie Houses, Casa Kaufmann

In Europa:
-Walter Gropius: Fagus Factory,  il Bau Hous
-Mies van der Rohe: Seagram Building, Padiglione tedesco a Barcellona, Farnsworth House
-Le Courbusier: Il modulor, Unità d’abitazione di Marsiglia il concetto di urbanistica razionalista e 
le sue evoluzioni con esempi in Italia, “Forte Quezi” a Genova, “il Corviale” a Roma 
-Alvar Alto : Sanatorio di Paimio, Sedia Paimio, Villa Mairea
-Giovanni Michelucci : Stazione di Santa Maria Novella a Firenze, La chiesa dell’Autostrada del 
Sole Campi Bisenzio, Il Giardino degli Incontri a Sollicciano

Scultura e arte contemporanea 
Concetti generali
I fratelli Pomodoro
-Arnaldo: Sfera con Sfera, Moto Terreno Solare
-Giorgio : Piazza Gramsci ad Ales Sardegna, Vela a Sestri Levante

-Pop Art e il Fumetto come arte

Disegno:
Ergonomia e Design
Micro-progetto realizzato con sistemi CAD (computer-aided design) free o su web.

Metodologia:  Lezione frontale  ,  lezioni  DDI, presentazione artisti  e opere con presentazioni  su
supporto digitale
Libri di Testo adottati: Dossier Arte plus - volume 5

 Geometrie del bello
Forte dei Marmi, 10 Maggio 2021

Prof. Raffaele Santanchè

PROGRAMMI SVOLTI



A.S. 2020/2021

MATERIA: Scienze Naturali

DOCENTE: Serafina Sara Tonelli

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Liceo Scientifico tradizionale

SCIENZE DELLA TERRA

L’interno della terra

Costruzione di un modello dell’interno terrestre

Litologia dell’interno della terra

Il magnetismo terrestre

La tettonica delle placche: una teoria unificante

La suddivisione della litosfera in placche

Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche 

L’espansione del fondo oceanico

Morfologia e struttura del fondo oceanico

Modalità e prove dell’espansione oceanica

I margini continentali

I tre tipi di margini continentali

Collisioni e orogenesi

CHIMICA ORGANICA 

La chimica del Carbonio 

I composti organici



Ibridizzazione del carbonio.

I legami carbonio-carbonio

Isomeria.

Reazioni organiche 

Gli idrocarburi          

Idrocarburi alifatici

Nomenclatura  di  base,  principali  caratteristiche  fisiche  e  principali  reazioni
chimiche.

Idrocarburi  aromatici,  principali  caratteristiche  fisiche  e  principali  reazioni
chimiche.

I gruppi funzionali    

I gruppi funzionali.

Nomenclatura IUPAC dei principali composti organici.

Classi di composti organici e reazioni significative.

BIOCHIMICA

 
Glucidi, lipidi, proteine e acidi nucleici

I carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici: strutture, funzioni.

Catalisi enzimatica e metabolismo

Il metabolismo: il ruolo dell’energia.

Gli enzimi.



BIOLOGIA MOLECOLARE 
La regolazione dell’espressione genica

Il controllo dell’espressione genica

Dalla duplicazione del DNA alla sintesi proteica

L’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti

La genetica dei virus e dei batteri

Biotecnologie   

DNA ricombinante

Librerie genomiche              

Gli OGM

La terapia genica

Argomenti ancora da ultimare:

Cellule staminali

PCR

Elettroforesi

Sequenziamento genico

EDUCAZIONE CIVICA: 

Agenda 2030. inquinamento per la plastica 

Forte dei Marmi, 10 maggio 2021 

Docente: Serafina Sara Tonelli



PROGRAMMI SVOLTI
 
A.S. 2020/2021 
MATERIA: STORIA  
DOCENTE: Maria Amelia Mannella  
CLASSE E INDIRIZZO: 5B liceo scientifico  
 
Testo in adozione: A.M.BANTI, TEMPO NOSTRO, VOLL. 2-3, EDITORI LATERZA 

ARGOMENTO PERIODO 

 

VOLUME 2 
Cap. 17 
Cap. 18 
Cap. 19 
Cap. 20 
 
VOLUME 3 
Cap. 1 Le origini della società di massa  
Cap. 2 L’Europa e il mondo all’inizio del secolo  
Cap. 3 L’età giolittiana  
Cap. 4 La grande guerra  
Cap. 5 La Russia rivoluzionaria  
 

 
  
 
 
 
OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE  
 



 

Cap. 6 Il dopoguerra dell’Occidente 
Cap. 7 Il fascismo al potere in Italia 
Cap. 8 Oltre l’Europa (sintesi) 
Cap. 9 La crisi economica e le democrazie 
occidentali 
Cap. 11 I regimi totalitari di Hitler e Stalin e il 
contagio autoritario in Europa 
Cap. 12 L’Italia fascista 
Cap. 13 La seconda guerra mondiale 
Cap. 14 Il mondo diviso in due 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-
APRILE- 14 MAGGIO 

Forte dei Marmi 10 Maggio 2021

DOCENTE: Maria Amelia Mannella

                                

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 
 
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 

ARGOMENTI PERIODO 

 
Hegel 
  
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  

 
 
 
SETTEMBRE- OTTOBRE 



La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo  
La filosofia della storia  
La filosofia dello Spirito: lo Spirito assoluto  
 

 
La Destra e la Sinistra hegeliane  
 
Feuerbach 
 
Marx  
 
 
 
 

 
 
 
NOVEMBRE-DICEMBRE 

 
Il Positivismo dell’Ottocento:  
Comte 
Il positivismo evoluzionistico 
 
Schopenhauer  
 
Kierkegaard  
 
 
   
 
 

 
 
 
GENNAIO-FEBBRAIO 

 

 
Nietzsche 
 
 

 

 

 
MARZO-APRILE 
 
 
 

 
Freud e la psicoanalisi  
 

 
APRILE-14 MAGGIO 

Forte dei Marmi 10 Maggio 2021

DOCENTE: Maria Amelia Mannella  



       

   Programma di

    Religione 
Catt.

 

  Classe 5A B

A.S. 2020/2021

 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.

 La RERUM NOVARUM di Leone XIII: la “dottrina sociale della Chiesa”.
 Riflessioni sulla quarantena da Covid-19

o La responsabilità del dono della vita.
o Ricominciare dal dolore.
o L’importanza ed il dovere del senso civico.
o Progetti per il futuro : scelta dell’Università.



o Analisi della poesia di Lucio Zalton.

Forte dei Marmi, 8  maggio 2021                                                           

  L’insegnante

 Adriana Aloise

Scienze Motorie e Sportive
Programma teorico della classe VB

Prof.ssa Chiara Giannini

A.S. 2020-2021

Per quanto riguarda la parte teorica di Scienze Motorie il docente prevede di svolgere
i seguenti argomenti:

· La storia delle Olimpiadi greche (appunti forniti dal docente);

· Le Olimpiadi moderne (edizione del 1896) (appunti forniti dal docente) ;

· La vita del fondatore delle Olimpiadi moderne Pierre de Coubertin(appunti forniti 
dal docente) ;

· L’Atletica leggera: da pag.312 a pag.335 del libro di testo;

· Le capacità condizionali: da pag.174 a pag. 175 del libro di testo;

· L’allenamento da pag.176 a pag.187 del libro di testo;

· L’Educazione alimentare: da pag.418 a pag. 433 del libro di testo

· I Disturbi del comportamento alimentare, videotutorial e spiegazione del docente.

· Visione di film a tema sportivo: Race, Pelè, Invictus, “La Freccia del sud”.

Forte dei Marmi 11.05.2021

 Il docente Chiara Giannini 



Elenco testi  di Italiano 2020/2021

Classe 5° B Liceo Scientifico

Prof.ssa Antonella Nieri

“ L'importanza di un commercio de' pensieri” Madame de Stael

Manzoni: “ Il cinque Maggio”  “ La morte di Ermengarda”

Leopardi: “ Dialogo della Natura e di un Islandese”; “ Dialogo di un venditore
di almanacchi e di un passeggere”

“ L’  infinito”; „ Ultimo canto di  Saffo“ “  La quiete dopo la tempesta”,  “ A
Silvia”; “ Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia”; „ A se stesso““ La
Ginestra” ( vv.1-51 e 297-317)

Verga: “ Rosso Malpelo” “ La libertà” „ dai Malavoglia “ Buona e brava gente
di mare”

Carducci: “ Davanti San Guido”; “ Traversando la Maremma toscana“”

Pascoli: “ Lavandare”; “ Novembre”; “ X Agosto”; “ Nebbia”; “ Alexandros”

D’ Annunzio: “ La pioggia nel pineto”; “ Meriggio”

Svevo: “ La prefazione” ( a “ La coscienza di Zeno“)

Pirandello: “ Il treno ha fischiato”

Ungaretti: “ Il porto sepolto”; “ In memoria”; “ Veglia”; “ I fiumi”

Montale:”  I  limoni”;  “  Meriggiare  pallido  e  assorto”;  “  Spesso  il  male  di
vivere”; “ Cigola la carrucola del pozzo”;“ La casa dei doganieri”

Saba: “ Trieste”; “ Ulisse”.

Quasimodo: “ Uomo del mio tempo”; „ Alle fronde dei salici“

Forte dei Marmi, 10 Maggio 2021



TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
GRUPPO  TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA  
RISPOSTA APERTA 

La richiesta consiste nel fornire 
l’indicazione di una certa area di 
problemi entro cui orientarsi. La 
risposta implica la capacità di 
raccogliere, esporre, organizzare, 
argomentare le conoscenze 
possedute anche in aree limitrofe 

PROVE TRADIZIONALI 
 
 
 

Altre prove 

 
Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 
 

Temi 
Relazioni su esperienze  

Tenuta di verbali 
Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 

La richiesta è accuratamente 
predisposta in funzione del tipo di 
prestazione che si intende 
sollecitare. 
La risposta può, tuttavia, essere 
fornita in modo adeguato solo se 
l’alunno, facendo ricorso alle sue 
abilità e conoscenza, riesce a 
organizzare una propria linea di 
computo che gli permetta di fornire 
la prestazione richiesta. 

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

 Composizione e saggi  brevi  

 Attività di ricerca 

 Esperienze di laboratorio  

 Riassunti 

 Interrogazioni semistruttate 

 Questionari strutturati 

 Riduzione di problemi a percorso 

non obbligato 

 Problem solving 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA  CHIUSA 

La richiesta contiene 
completamente definito il  
modello della risposta 
La risposta corrisponde a una 
prestazione già organizzata 

PROVE STRUTTURATE  
(OGGETTIVE)  

Prove costituite da un 
congruo numero di quesiti 
(item) ai quali è possibile 
rispondere in modo 
univoco o comunque non 
equivocabilmente 
interpretabile. 
Generalmente le risposte 
sono già formulate e gli 
alunni si limitano a indicare 
quelle che considerano 
corrette 

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte  corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 

Altre prove 

Es.  di grammatica, sintassi,  
esecuzione di calcoli 
Risoluzione di problemi a percorso 
obbligato 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 

particolarmente gravi 

nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti  

Erronea applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Insufficiente 

(= 5) 

Conoscenza parziale 

e superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica  dei 

contenuti  

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori (talora 

anche gravi)  

Esposizione limitata  

nell’utilizzo del lessico e con 

alcune incongruenze logico-

consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali  

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; limitata 

nell’utilizzo del lessico 

Buono 

(= 7) 

Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico 

Distinto 

(= 8) 

Conoscenza completa 

e approfondita 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico  

Ottimo 

(= 9) 

Eccellente 

(= 10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni 

non note e anche di 

elevata complessità. 

Esposizione coerente ed 

efficace nell’argomentazione;  

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 

 



GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA SUFFICIENTE (da 6 a 10) 

INDICATORE DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

 

 

Frequenza e puntualità  

 

 

Scarsa frequenza e/o ripetute 
assenze non giustificate e/o 
mancata puntualità nei rientri 
in classe e/o falsificazione 
della firma sul libretto 

1,5 

Frequenza complessivamente 
regolare, contenuto numero di 
ingressi posticipati e uscite 
anticipate, puntualità nel 
rientro in classe dalla 
ricreazione o dai laboratori.  

 

2 

Frequenza regolare, ingressi 
posticipati e uscite anticipate 
rare (e comunque entro il 
numero consentito) e 
puntualità alle lezioni  

 

2,5 

Comportamento = Rispetto 
delle persone, delle norme, 
delle cose (come prescritto 
Regolamento di Istituto) 

 

Poco corretto = frequente 
violazione delle regole, 
segnalata da ammonizioni 
scritte sul registro e/o da 
sanzioni disciplinari  

 

1,5 

Complessivo rispetto delle 
norme di Istituto  

 

2 

Rispetto consapevole, 
intenzionale e condiviso delle 
norme di Istituto  

 

2,5 

Partecipazione al dialogo 
educativo  

 

Completo disinteresse e/o 
assenza di coinvolgimento per 
le attività scolastiche o per la 
grande maggioranza di esse  

 

1,5 

Attenzione alle lezioni e 
coinvolgimento nelle attività 
didattiche sufficienti e/o 
coinvolgimento nelle attività 
didattiche adeguato anche se 
con qualche eventuale 

2 



sollecitazione da parte dei 
docenti  

 
Interesse e attenzione discreti 
o buoni e/o ruolo 
collaborativo / propositivo 
nella classe e con i docenti  

 

2,5 

Impegno = rispetto degli 
impegni scolastici  

 

Disinteresse e trascuratezza 
pressoché costanti delle 
consegne scolastiche (compiti 
di casa, materiali di lavoro)  

 

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche  

 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle consegne 
scolastiche  

 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

VOTO DECIMALE  

 

 

 



Criteri globali di valutazione formativa DAD   

COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

METACOGNIZIONE    Organizzazione nello studio 

Assolve in modo consapevole e 

assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le 

consegne. 

5 

Assolve in modo regolare agli 

impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 

4 

Assolve in modo 

complessivamente adeguato agli 

impegni scolastici, generalmente 

rispettando i tempi e le consegne. 

3 

Assolve in modo non ben 

organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le 

consegne.  

2 

Assolve in modo discontinuo e 

disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi 

e le consegne. 

1 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 
Partecipare al dialogo educativo  

Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto 

dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Comunica in modo sempre 

appropriato e rispettoso 

5 

Interagisce in modo partecipativo e 

costruttivo. È disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi 

4 



punti di vista e dei ruoli. 

Frequenza assidua, quasi sempre 

puntuale. Comunica in modo 

corretto 

Interagisce attivamente. Cerca di 

essere disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. Frequenza e puntualità 

buone. Comunica in modo 

complessivamente adeguato 

3 

Interagisce in modo 

complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

Frequenza e puntualità non del 

tutto adeguate 

Comunica in modo non sempre 

adeguato 

2 

Presenta difficoltà a collaborare, a 

gestire il confronto e a rispettare i 

diversi punti di vista e i ruoli. 

Dimostra difficoltà a rispettare 

l'impegno della frequenza e della 

puntualità. Presenta difficoltà a 

comunicare in modo rispettoso  

1 

  

Processi 

E  

rielaborazione 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

(valutazione degli elaborati, test, quiz, produzioni scritte e colloqui orali) 
 

Giudizio Descrittore  Giudizio RE Punti 

conoscenza carente   
 

Gravi difficoltà, 

rielaborazione 

inadeguata 

conoscenze degli 

argomenti molto 

lacunosa, 

Insuf 

(insufficiente) 
2 



terminologia 

specifica della 

materia 

scarsamente usata 

parziale conoscenze degli 

argomenti 

Rielaborazione 

sommaria, 

imprecisa e 

frammentaria uso 

della 

 terminologia 

specifica della 

disciplina incerta 

Nsuf 

(non del 

tutto 

sufficiente) 

3 

Conoscenza nozionistica 

dell’argomento 

Rielaborazione 

essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 

se talvolta incerto 

della 

terminologia 

specifica della 

materia  

Suff 

(sufficiente) 

 

4 

Conoscenza dell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 

dell’argomento 

adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 

specifica della 

materia  
 

Psuf 

(piu che 

sufficiente) 

5 

Buona conoscenza argomento 

Rielaborazione 

coerente e adeguata, 

buona conoscenza 

dell’argomento, buon 

uso della 

terminologia 

specifica della 

materia 

Buon 

(buono) 
6 

Conoscenza dell’argomento 

Rielaborazione 

esaustiva e coerente, 

ottima conoscenza 

dell’argomento uso 

preciso e coretto 

Ottm 

(ottimo) 
7 



della terminologia 

specifica della 

materia, adeguata 

capacità di astazione 

Capacità espositive, analitiche, 

critiche e di collegamento   

   
 

Rielaborazione più 

che esaustiva e 

precisa, padronanza 

dell’argomento, 

capacità di 

astrazione, uso 

preciso e corretto 

della terminologia 

specifica della 

materia  

Eccl 

(eccellente) 
8 

La valutazione deve tener conto dei fattori quali svantaggio sociale/socio 

economico/ difficolta o sofferenze familiari indotte dalla pandemia 

/difficoltà di collegamento linea internet / difficoltà di gestione dei 

device. 

Tutti questi elementi verranno monitorati costantemente dai docenti, che 

terranno di conto della situazione umana che caratterizza questo periodo 

di DAD . 

Le  insufficiente in sede di scrutinio finale devono scaturire da una 

attenta analisi  dei singoli casi e devono essere collegati a gravi e 

ripetute negligenze da parte dello studente o  alla presenza di 

comportamenti gravi ⋜5/4 

 
TABELLA CONVERSIONE PUNTI TOTALIZZATI/ VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

TOTALE 21 PUNTI 
 
21 =  10 /eccellente 

19/20 = 9,5 

18= 9 /ottimo 

17= 8,5 / 

16= 8 / buono 
15 = 7,5 
14= 7 / più che sufficiente 
13/12= 6,5 
11= 6 / sufficiente 
10= 5,5 
9 = 5  /non del tutto sufficiente 

8 = 4,5 

7 = 4 / insufficiente 
 
 

 
 



 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 
 

descrittore voto 

 

 

 Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento 

pienamente maturo e responsabile 

collaborativo 

Giudizio eccellente 

10 

Ha avuto un comportamento 

responsabile e propositivo  

Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un comportamento 

adeguato e collaborativo 

Giudizio buono 

8 

Ha avuto un atteggiamento 

adeguati 

Giudizio più che sufficiente 

7 

Il comportamento non è stato 

sempre adeguato e la 

collaborazione discontinua  

Giudizio sufficiente  

6 

Ha mostrato superficialità e scarsa 

responsabilità, una scarsa 

collaborazione e un 

comportamento inadeguato 

Giudizio insufficiente  

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
(Sapere agito) 

VOTO 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete,  
approfondite 
e pienamente 
interiorizzate. 

L’alunno sa utilizzare le 
proprie conoscenze in modo 
autonomo mettendole in 
relazione tra di loro, 
applicandole anche a contesti 
nuovi, individuando soluzioni 
per problemi complessi, 
apportando contributi 
personali e originali. 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni ambito 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica mostrando di averne piena 
consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle 
discussioni. Mostra capacità di 
contestualizzazione della condotta a situazioni  
diverse e nuove. 

10 
Eccellente 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
approfondite. 
 

L’alunno sa utilizzare le 
proprie conoscenze in modo 
autonomo mettendole in 
relazione tra di loro, 
applicandole a contesti reali 
ed individuando soluzioni a 
problemi. 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori la 
scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne 
buona consapevolezza che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni. Assume con scrupolo e in 
piena autonomia le responsabilità che gli 
vengono affidate.  

9 
Ottimo 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
consolidate. 
 

L’alunno  sa utilizzare le 
proprie conoscenze in modo 
autonomo nel lavoro, 
collegandole  a contesti anche 
esterni alla propria esperienza 
personale. 

L’alunno adotta , dentro e fuori la scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona 
consapevolezza.   

8 
Distinto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 
sufficientemente 
consolidate. 

L’alunno mette in atto 
autonomamente le abilità 
connesse ai temi trattati nei 
casi più semplici e/o vicini 
alla propria esperienza diretta 
e con l’aiuto del docente ad 
altri contesti. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne una sufficiente 
consapevolezza attraverso riflessioni personali.
  
 

7 
Buono 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati solo nei casi più 
semplici e vicini alla propria 
esperienza personale.  

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
e rivela consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia, con lo stimolo dei 
docenti. 

6 
Sufficient
e 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono superficiali 
e frammentarie, 
recuperabili solo con 
l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati solo se 
rientranti nella propria 
esperienza personale e 
solo con l’aiuto del 
docente. 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. Acquisisce 
consapevolezza della distanza tra i 
propri atteggiamenti e comportamenti e 
quelli auspicati con la sollecitazione 
del docente. 

5 
Insufficie
nte 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono  
frammentarie e non 
consolidate, recuperabili 

L’alunno mette in atto solo in 
modo sporadico, con l’aiuto e 
lo stimolo del docente e dei 
compagni le abilità connesse 

L'alunno adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con l'educazione civica 
in modo sporadico e necessita di continue 
sollecitazioni. 

4 
Gravemen
te 
insufficien
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con difficoltà. ai temi trattati. te 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche, 
casuali e irrecuperabili, 
talvolta assenti. 

L’alunno mette in atto solo in 
modo sporadico  le abilità 
connesse ai temi trattati 
incontrando  difficoltà anche 
nel riferirsi alla propria 
esperienza personale. 

L'alunno adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con l'educazione civica 
in modo sporadico e necessita di continue 
sollecitazioni e costanti richiami. 

1-3 
Nettament
e 
insufficien
te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   


