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SEZIONE PRIMA 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) STORIA DELLA CLASSE 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 la classe 3BL era composta da 19 studenti, di cui 15 alunne e 4 

alunni. All’inizio di suddetto anno si sono uniti alla classe 3 alunni ripetenti di questo istituto e altri 

due provenienti da un’altra scuola. Nel corso dell’anno due alunne si sono trasferite presso altri 

istituti mentre un’altra ha abbandonato la frequenza. A giugno 2017 due studenti non sono stati 

ammessi alla classe successiva, mentre otto di loro sono stati ammessi dopo la sospensione del 

giudizio. Nell’anno scolastico successivo, il 2017/2018, la classe 4BL era formata da 17 studenti, 11 

ragazze e 6 ragazzi in quanto un’alunna della 3BL si è trasferita e alla classe si sono uniti tre 

ripetenti di questo istituto. Durante l’anno, uno di questi alunni si è trasferito mentre un’altra ha 

abbandonato la frequenza delle lezioni, risultando non ammessa alla classe successiva per mancata 

validità. Alla fine dell’anno scolastico la maggior parte della classe è stata ammessa, mentre 5 

studenti sono passati all’anno successivo dopo la sospensione del giudizio.  

La classe 5BL attuale ha accolto uno studente ripetente che si è poi ritirato nel mese di febbraio 

2019, perciò essa è formata da 15 studenti, 10 alunne e 5 alunni.  

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

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

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

b) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

La continuità didattica si è mantenuta per quasi tutte le discipline nel corso del triennio, eccetto che 

per il sostegno, come risulta dalla seguente tabella: 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Filosofia Mazza Maria Rosa Mazza Maria Rosa Mazza Maria Rosa 

Lingua e Cultura 

Inglese – L1 

Bianchi Marcella  Bianchi Marcella Bianchi Marcella 

Conversazione Lingua Rotondi Bruna Iaccino Elisabetta Rotondi Bruna 



                   
 

5 
 

Inglese 

Lingua e Cultura 

Spagnola – L2 

Fantini Valentina Fantini Valentina Fantini Valentina 

Conversazione Lingua 

Spagnola 

Cotarelo Crego Ramón 

Secundino 

Cotarelo Crego Ramón 

Secundino 

Miñano Turpín Eva 

María 

Lingua e Cultura 

Tedesca – L3 

Tognetti Anna 

Giuseppina 

Baccelli Chiara Baccelli Chiara 

Conversazione Lingua 

Tedesca 

Schraffl Klaudia Maria Becker Gerda Kornelia Becker Gerda Kornelia 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

Nencioni Chiara Nencioni Chiara Nencioni Chiara 

Matematica e Fisica Lari Angela Lari Angela Baldini Sara 

Religione Francesconi Arturo Francesconi Arturo Francesconi 

Arturo/Tambellini 

Michele 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Voglia Amalia Voglia Amalia Voglia Amalia 

Scienze Naturali Simonini Gianna Maria Simonini Gianna Maria Simonini Gianna Maria 

Sostegno Giovacchini Marta Grassi Antonio 

Puccinelli Irene 

Viviani Tatiana/Berti 

Alessandra 

Cilumbriello Francesca 

Del Buono Martina 

Storia Andreozzi Carla Vannucci Angelo Vannucci Angelo 

Storia dell’Arte Mazzoni Paola Mazzoni Paola Mazzoni Paola 

 

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

 

Nel complesso la classe ha evidenziato un atteggiamento sufficientemente positivo per le attività 

didattiche proposte mostrando attenzione e impegno generalmente adeguati. La partecipazione 

globalmente accettabile, è stata più attiva nelle materie di indirizzo. La classe è stata, nel suo 

insieme, abbastanza corretta nei rapporti interpersonali nei confronti del corpo docente, con il 

quale, in certi casi, ha stabilito un clima di reciproca collaborazione. In alcuni momenti si sono 

riscontrate difficoltà a livello relazionale all’interno del gruppo classe, che hanno comportato alcuni 

episodi di esclusione e di integrazione non completa. Durante l’anno scolastico la frequenza è 

risultata non del tutto rispondente alle attese. 

Gli obiettivi previsti al termine del corso di studi sono stati raggiunti in misura diversificata in base 

alla situazione di partenza, alla costanza nello studio e alla motivazione. Le fasce di livello infatti 

vanno da sufficiente a buono, talora decisamente buono e ottimo, nonostante alcuni casi di 
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debolezza nelle singole discipline dovuti ad impegno, partecipazione e frequenza non costanti. 

2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

A. CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi generali tesi a possedere gli strumenti 

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

  

 esposizione chiara e corretta in Italiano e nelle lingue straniere 

 uso di lessico disciplinare appropriato 

 utilizzo di codici linguistici adeguati 

 potenziamento delle abilità argomentative 

 capacità di esprimere giudizi su quanto studiato 

 analisi di situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato 

 collegamento tra argomenti interdisciplinari 

 sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà circostante 

 capacità di leggere un testo scientifico per fare un uso consapevole di formule 

 capacità di esprimere il proprio punto di vista all’insegna del rispetto dell’opinione altrui.  

 

B. OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

Ciascun insegnante ha lavorato al raggiungimento dei suddetti obiettivi. La classe nel suo complesso 

li ha raggiunti con livelli diversificati come indicato nella presentazione. Per quanto riguarda le 

conoscenze, le capacità e le competenze raggiunte in ogni singola disciplina, si fa riferimento 

all’Allegato A del presente documento.    

 

Conoscenze, competenze e capacità 

 

Area umanistico-letteraria 

Italiano e Lingue Straniere 

Nel contesto storico del XIX, XX e XXI secolo, studio dei movimenti culturali, delle correnti letterarie, 

conoscenza di autori della letteratura italiana e delle singole letterature straniere, rapporti fra le 

varie letterature, analisi del testo, per le lingue straniere anche raggiungimento del livello B1/B2. Gli 

studenti hanno lavorato con impegno e interesse diversificati, hanno partecipato piuttosto 



                   
 

7 
 

attivamente alle iniziative culturali proposte nelle discipline in questione, conseguendo un profitto 

che va da sufficiente a molto buono, secondo l’impegno e la partecipazione dimostrati. 

 

Ambito storico – filosofico – artistico  

Storia e Filosofia  

Studio di eventi politico-istituzionali e sociali della storia italiana. Storia del pensiero filosofico. Uso 

di lessico specifico delle discipline. Sviluppo delle abilità che guidano al pensiero critico e alla sintesi. 

La classe ha lavorato con impegno e interesse diversificati e i risultati conseguiti sono generalmente 

soddisfacenti, quantificabili da sufficiente a ottimo. 

Storia dell'Arte 

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

messaggio visivo e uso di adeguato codice linguistico. La classe, lavorando con impegno non sempre 

soddisfacente e mostrando interesse diversificato per la disciplina, ha raggiunto un livello di profitto 

complessivamente sufficiente, con punte di eccellenza e casi di fragilità. 

 

Ambito scientifico 

Matematica e Fisica 

Matematica: acquisizione di un metodo per il ragionamento logico, applicazione di procedure per lo 

svolgimento di esercizi; definizioni, classificazioni e grafici. La classe ha seguito le lezioni con una 

partecipazione non sempre adeguata e lo studio della disciplina è stato svolto in modo discontinuo. 

In media i risultati sono sufficienti, con punte di eccellenza e alcuni casi di alunni in difficoltà. 

Fisica: acquisizione di un lessico specifico, applicazione di formule dirette e inverse, procedure per 

la risoluzione di esercizi; analogie e differenze tra leggi specifiche della disciplina. La maggiore parte 

della classe ha ottenuto risultati soddisfacenti, con casi di eccellenza ma anche di diffuse fragilità. 

Scienze Motorie 

Modalità di esecuzione delle attività motorie; applicazione di regole, principi e tecniche; capacità di 

operare collegamenti con altre discipline; uso di lessico specifico; consolidamento delle attitudini al 

lavoro di squadra. Nel complesso, la classe ha dimostrato interesse e capacità soddisfacenti sia dal 

punto di vista motorio che relazionale, perciò ha conseguito un profitto soddisfacente e talora 

discreto/buono. 

Scienze naturali 

Uso di un linguaggio scientifico specifico; sviluppo della capacità di operare collegamenti tra i vari 

argomenti; descrizione di modelli e classificazioni. Gli studenti hanno partecipato alle lezioni con 
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interesse accettabile, conseguendo risultati diversificati, che vanno da scarso a ottimo, 

proporzionali all’impegno e alla partecipazione dimostrati.  

C. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Anno scolastico 2016/2017 

 

La classe 3BL ha svolto un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento relativo 

all’organizzazione e lo svolgimento di un evento sportivo di rilevanza internazionale. L’evento in 

questione era la competizione ciclistica “Gran Fondo della Versilia”, che si è svolto il giorno 19 

marzo 2017.  Gli studenti hanno realizzato uno stage di una settimana, dal 13 al 19 marzo 2017 in 

cui hanno supportato l’ente organizzativo nella gestione dei partecipanti alla gara e dello 

svolgimento dell’evento. Hanno perciò collaborato alla preparazione del materiale pubblicitario, 

anche attraverso il sito ufficiale dell’evento, alla gestione delle iscrizioni tramite software, alla 

preparazione dei pacchi gara e all’allestimento dell’ambiente della competizione. Il giorno della 

gara, sono stati destinati soprattutto all’assistenza dei partecipanti e del pubblico, anche e 

principalmente di lingua straniera. Pertanto, gli alunni hanno avuto la possibilità di mettere in 

pratica le loro conoscenze e competenze sia nella lingua straniera scritta, sia orale.  

Il percorso ha avuto una durata di circa 65 ore e ha permesso di acquisire le competenze seguenti: 

 

 Comprendere gli elementi basilari dell’organizzazione e la gestione di un evento sportivo di 

rilevanza per il territorio 

 Gestire l’accoglienza e l’informazione dei partecipanti ad un evento 

 Gestire il lavoro di gruppo 

 Usare alcuni software di prenotazione 

 Usare la lingua straniera, sia orale che scritta, per fornire informazioni anche sui punti di 

interesse del territorio 

 Usare la lingua straniera nell’ambito della pubblicità e dell’esposizione di un evento 

 Gestire la modulistica. 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Il percorso per le competenze trasversali della classe 4BL è stato svolto quasi interamente 
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all’interno dell’Istituto in quanto gli studenti hanno organizzato e gestito le attività di orientamento 

in entrata. La classe ha perciò partecipato agli incontri di “Scuola aperta” accogliendo i ragazzi delle 

scuole secondarie di I grado e i loro genitori, spiegando le caratteristiche dell’Istituto e dei suoi 

diversi indirizzi e delle discipline caratterizzanti i percorsi liceali e fornendo informazioni. A tal fine 

hanno preparato video e presentazioni PowerPoint con la guida dei docenti delle varie materie 

illustrate. Inoltre, hanno guidato gli ospiti nella visita delle degli ambienti e delle attrezzature della 

Scuola. 

Le attività di orientamento si sono svolte anche al mattino durante la normale attività didattica 

dell’Istituto, dato che gli studenti della scuola secondaria di I grado assistono alle lezioni regolari dei 

vari indirizzi, pertanto la classe 4BL ha stabilito il calendario delle lezioni a cui potevano assistere gli 

studenti ospiti e ne ha gestito l’accoglienza al momento dello stage. Alcune studentesse hanno 

preparato una lezione simulata in lingua inglese che si è svolta direttamente nelle classi della scuola 

di I grado. 

L’esperienza ha avuto una durata di circa 90 ore e ha consentito di acquisire le competenze qui di 

seguito riepilogate: 

 Usare i principali programmi di stesura di una presentazione 

 Accogliere e guidare gruppi  

 Parlare in pubblico 

 Dare informazioni con diversi registri linguistici data la diversità del pubblico (genitori/alunni) 

 Esporre gli aspetti fondamentali delle discipline trattate durante il percorso di studi 

 Preparare ed esporre una lezione in lingua straniera. 

Orientamento 

I ragazzi hanno partecipato al meeting transnazionale SPRYNG (Spreading Young Non-discrimination 

Generation) presso Montale (PT), per la durata di tre giorni (2 notti) esponendo in tedesco e in 

inglese problematiche relative alla discriminazione e agli stereotipi, partecipando a workshop e 

rielaborando contenuti in presentazioni in lingua inglese. 

Il progetto, della durata di 22 ore, si è svolto in collaborazione con l’associazione di ricerca 

Piein.Lab, con il dipartimento di sociologia dell’Università di Firenze e con l’Institut fuer Sociologie 

dell’Università di Muenster. 

Le attività hanno permesso agli studenti di: 

 Parlare in pubblico 

 Comunicare oralmente in lingua inglese e tedesca 

 Esporre in lingua straniera 
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 Incrementare le abilità di cittadinanza attiva 

 Sviluppare competenze relazionali 

 Potenziare le capacità di dialogo attivo, brainstorming 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Quest’anno il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento ha riguardato la Shoah e le 

discriminazioni. Gli studenti, in classe e attraverso conferenze ed incontri, hanno lavorato sul tema 

delle discriminazioni razziali, di orientamento sessuale e di genere. In particolare, hanno svolto 

lezioni e dibattiti sulla deportazione politica, degli ebrei e dei bambini, Porrajmos e la persecuzione 

degli omossessuali. Nell’ambito delle suddette attività, la classe ha visitato il campo Rom di Prato e 

intervistato tre Sinti. A completamento del percorso, gli alunni hanno realizzato un video di 16 

minuti per il concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah” e un racconto intitolato “Vittoria e 

Pietro: un dialogo muto a distanza” per il concorso “Che Storia!”. Infine, nel mese di gennaio, 8 

studenti della classe hanno partecipato al “Treno della Memoria”, a cui è seguito un follow up in 

classe. 

Le attività relative al progetto si quantificano in circa 70 ore e hanno avuto la finalità di acquisire le 

seguenti competenze: 

 Uso di software per la realizzazione di video 

 Uso di software per il doppiaggio e la qualità audio 

 Gestione del lavoro di gruppo 

 Collegare le informazioni acquisite nelle varie discipline per riflettere sul tema della Shoah e delle 

discriminazioni in un’ottica contemporanea 

 Raccogliere fonti e distinguerne l’affidabilità 

 Sviluppare il pensiero divergente 

 Potenziare la cittadinanza attiva e la lotta agli stereotipi. 

 

Inoltre, per quanto riguarda l’orientamento universitario, la classe ha partecipato al Salone Campus 

delle tre Università toscane presso il Palazzo dei Congressi di Firenze. Alcuni incontri di 

orientamento si sono svolti anche all’interno dell’Istituto.  
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A) MODALITÀ CON CUI È STATO ATTIVATO L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA (DNL) 

Le attività relative all’insegnamento di una disciplina non linguistica hanno riguardato 

principalmente due tematiche: la Guerra Civile Spagnola e la Questione Irlandese.  Per quanto 

riguarda il tema della Guerra Civile Spagnola, sono state coinvolte Lingua e Cultura Spagnola, Storia 

e Storia dell’Arte. In particolare, il tema è stato trattato a partire dall’opera “Guernica” di Pablo 

Picasso, che è stata analizzata da un punto di vista artistico, con l’inserimento della stessa 

all’interno del profilo dell’autore e dei movimenti artistici dell’epoca. In seguito, il linguaggio 

specifico dell’arte è stato proposto in lingua spagnola per inquadrare l’opera nel contesto storico e 

culturale della Spagna della Guerra Civile. Infine, la Guerra Civile Spagnola è stata trattata da un 

punto di vista storico nella prospettiva dell’Europa della prima metà del XX secolo. 

Data la rilevanza che il viaggio di istruzione a Dublino/Irlanda ha assunto nell'ambito del programma 

presentato, le attività relative al tema della Questione Irlandese/The Irish Question hanno coinvolto 

principalmente Storia, venendo a suggerire anche importanti spunti di riflessione nell'ambito della 

Cittadinanza. In particolare, è stato trattato il profilo storico di alcune fasi cruciali della storia 

irlandese e soprattutto il periodo dei Troubles e le vicende di Bobby Sands. Ci siamo avvalsi anche di 

documenti, materiale multimediale, film e canzoni particolarmente significativi. La Questione 

Irlandese è stata trattata nella sua dimensione storica anche nell'ottica di un contesto europeo 

attualmente alle prese con la Brexit. È stata coinvolta nel progetto anche l'insegnante di Storia 

dell'Arte per quanto riguarda la lettura/analisi dei Murales che a Belfast raccontano la storia 

Irlandese. Tutto questo ha contribuito a preparare il materiale per le "presentations" degli studenti 

a Dublino a cui è stato dato ampio spazio in tutte le attività didattiche di questo anno scolastico. 

Oltre la Questione Irlandese l'insegnante di Storia dell'Arte ha fornito gli strumenti per la lettura con 

il linguaggio specifico dell'arte, di quadri e di artisti, espressione di significativi momenti culturali, 

come "Gli Amanti" di Magritte. 

 

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

REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 

 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, le attività si sono realizzate in ottica trasversale 

all’interno, particolarmente, di diverse discipline quali Storia, Lingua e Cultura Spagnola e Lingua e 

Letteratura Italiana. Per quanto riguarda Storia, il richiamo alla Carta Costituzionale è stato costante 
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in ogni momento della vita scolastica. Il lavoro ha avuto un taglio principalmente storico-filosofico, 

mentre l’aspetto giuridico è stato solamente accennato. Tutto ciò con l’obiettivo di richiamare 

costantemente i valori che emergono dalla Costituzione per quanto riguarda la loro importanza 

nell’ottica della formazione della persona e del cittadino.  

In lingua spagnola è stato proposto un confronto tra la Costituzione Italiana e la Constitución 

Española attuale, soprattutto dal punto di vista dell’ordinamento dei due Stati e del tema delle 

autonomie regionali, argomento che è stato trattato nella prospettiva dei movimenti 

indipendentisti Catalano e Basco anche nelle lezioni di conversazione in lingua spagnola. 

Infine, gli studenti hanno partecipato a due conferenze del prof. Pietro Finelli, direttore della 

Domus Mazziniana, intitolate “Dalla Costituzione alla nascita della CEE” e “Dal Trattato di Roma alla 

Brexit”. In occasione della “Giornata della Legalità”, 22 maggio, la classe parteciperà ad un incontro 

sulla Mafia. 

4) ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI 

(VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…) 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Viaggio di istruzione a 

Volterra 

 Visita alla mostra “Dalí, 

il Sogno del Classico” a 

Palazzo Blu, Pisa 

 Visita della mostra 

“Salvador Dalí, tra 

Sogno e Realtà” a 

Pietrasanta 

 Conferenza 

sull’ambiente ed il 

territorio presso Villa 

Cavanis, Capezzano 

Pianore ed escursione a 

piedi a S. Lucia 

 Spettacolo teatrale “70 

+ 1, nella mano la 

memoria” sulla strage 

di S. Anna di Stazzema 

 

 Meeting sui Diritti 

Umani presso il 

Mandela Forum, Firenze 

 Vista alla mostra 

“Escher. Oltre il 

possibile” a Palazzo Blu, 

Pisa 

 Meeting sul “Giorno 

della Memoria” presso il 

Mandela Forum, Firenze 

 Spettacolo teatrale in 

lingua inglese “The 

Picture of Dorian Gray”, 

seguito da una visita al 

monumento restaurato 

del poeta P. B. Shelley, 

che durante la II Guerra 

Mondiale era stato 

occultato per evitarne la 

distruzione ed il 

saccheggio da parte dei 

nazi-fascisti 

 Progetto “Il treno della 

Memoria” (per il quale, 

inoltre, otto studenti si 

sono recati ad 

Auschwitz) 

 Partecipazione al 

concorso nazionale “I 

giovani ricordano la 

Shoah” 

 Partecipazione a 

DIDACTA e premiazione 

per l’eccellenza nella 

didattica 

 Visita agli Uffizi 

 Visita alla mostra “Da 

Magritte e Duchamp. 

1929: il grande 

Surrealismo dal Centre 

Pompidou” a Pisa, 

Palazzo Blu 

 Viaggio di istruzione a 

Dublino, durante il 
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 Partecipazione al 

progetto “Spryng” con 

meeting di 3 giorni a 

Montale (PT) 

 Certificazione “First 

Certificate” di lingua 

inglese e “Goethe 

Zertifikat” livello B1 di 

lingua tedesca 

 Conferenza sull’”Aktion 

T4” e proiezione del fil 

“Nebbia di agosto” 

 Incontro di 

“Emergency” dal titolo 

“La guerra è il mio 

nemico” 

quale sono state 

effettuate delle 

presentations sui vari 

aspetti della storia, la 

cultura e la letteratura 

irlandese 

 Partecipazione al 

“Premio Carducci” 

 Partecipazione al 

concorso “Che storia!”, 

selezionati con 

menzione di onore 

 Visita didattica al campo 

Rom di Prato 

 Partecipazione alla 

Giornata della Legalità 

sulla lotta alla Mafia 

 Corso “PON” per la 

certificazione di lingua 

spagnola “DELE” livello 

B2 e di lingua tedesca 

“Goethe Zertifikat” 

livello B1 

 Progetto “Avis” di 

donazione sangue 

 Conferenza sulla 

Questione Irlandese 

 Conferenze sull’Unione 

Europea: 

“Dall'intuizione 

mazziniana del 1834 al 

manifesto di Ventotene; 

la formazione dell'idea 

di Europa Unita”; “Le 

tappe della formazione 

dell'Europa Unita con i 

suoi obiettivi politici, 

economici e sociali: la 

moneta unica, le 

difficoltà e la crisi 

dell'Unione Europea; la 

Brexit”.  
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5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO 
DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI LA 1° E LA 2° PROVA SCRITTA ED IL COLLOQUIO  

 

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

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

presentazioni, questionari di diversa struttura e tipologia. 

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

frontali arricchite dalla partecipazione attiva degli studenti. 

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

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

l'arco dell'anno scolastico. 

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

discipline (Italiano, Tedesco, Scienze Naturali, Fisica). 

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

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

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

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

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

 conoscenza ed esposizione organica dei contenuti 

 proprietà e correttezza del linguaggio disciplinare 

 capacità di analisi, confronto, rielaborazione e sintesi  

 capacità di offrire contributi critici originali 

 

Per la misurazione si sono adottati i seguenti indicatori: 

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

relative all’esposizione e alla rielaborazione. 

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

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

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

competenze di tipo logico-espressivo, esposizione complessivamente corretta 

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

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

all’esposizione e alla rielaborazione. 

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

Le verifiche sia scritte che orali sono state valutate con la scala decimale, fatta eccezione per le 

simulazioni delle prove di esame, valutate in ventesimi secondo le griglie di correzione allegate. 

Le simulazioni della 1° e della 2° prova si sono svolte regolarmente secondo il calendario 

ministeriale, ovvero il 19 febbraio e il 6 marzo per la prova di italiano, ed il 28 febbraio e il 2 aprile 

per Lingua Inglese, L1, e Lingua Tedesca L3. 

Per la correzione delle prove sono state usate le griglie di valutazioni qui di seguito.  
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato 

_________________________________ 
 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 
Punteggio ottenuto 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

nsufficiente 

Mediocre  

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 
15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato 

_________________________________ 
 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 
Punteggio ottenuto 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

7,5-13,1 

13,2 

13,3-17 

18-21 

22 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto 

 
15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 
 

 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. C -  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato 

_________________________________ 
 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 
Punteggio ottenuto 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 
 

 

 TOTALE   
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LICEO CHINI- MICHELANGELO 
 

SECONDA PROVA di LICEO LINGUISTICO 

LINGUA STRANIERA 

a.s 2018/19 

 
Candidato……………………………………………………………classe……………………….. 

 

Indicatori 

Punteggio 

massimo 
attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di valore valutazione 

Punteggio 

corrispondente ai  

diversi livelli 

Voto 

attribuito 

indicatore 

Comprensione del 

testo 
5 

Comprende  a ogni livello e nei dettagli 5  

Comprende  la maggior parte del testo 4 

Comprende  in modo parziale ma efficace 3 

 

Comprende  erroneamente alcune parti del testo 2 

Non comprende gran parte del testo 1 

Interpretazione del 
testo 

5 

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

 

5  

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

4 

Interpreta e rielabora in maniera corretta i punti 

fondamentali del testo. 
3 

Interpreta in maniera lacunosa alcune parti del testo. 2 

Non riesce ad interpretare in maniera adeguata il testo 
proposto. 

1 

Aderenza alla 
traccia 

5 

Aderisce pienamente alla traccia e approfondisce le 

tematiche proposte con spunti personali. Rispetto della 
lunghezza (entro 10%) 

5  

Aderisce alla traccia e approfondisce alcune delle tematiche 

proposte in modo logico e coerente. Rispetto della lunghezza 

(entro 10%) 

4 

Sviluppa la maggior parte delle tematiche proposte pur senza 

approfondirle con spunti personali; alcune ridondanze o salti 

logici. Rispetto della lunghezza entro il 20%. 

3 

Sviluppa parzialmente le tematiche proposte. Presenza di 
ridondanze o salti logici. Scarto rispetto alla consegna oltre il 

20% 

2 

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

lunghezza oltre il 20 %. 

1 

Organizzazione del 

testo e correttezza 
linguistica 

5 

Ottima padronanza di strutture semplici e complesse, lessico 

ricco e specifico. Testo coeso, coerente ed esaustivo. 
 

5 

 

Buona padronanza di strutture semplici e complesse, lessico 

vario e adeguato. Sviluppo logico e coerente. 
4 

Limitato numero di errori, qualche costruzione sintattica 

errata. Lessico di base/elementare. Testo non sempre logico 
e coerente.  

3 

Controllo limitato alle strutture di base, alcune costruzioni 

contorte, lessico limitato e impreciso. Testo poco coeso e 

coerente. 

2 

 

 

Gravi e molteplici errori nelle forme di base, costruzioni 

sconnesse, lessico povero ed errato. Mancanza di coesione e 
coerenza testuale. 

1 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA 

COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

CANDIDATO/A:      ___________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

VOTO Giudizio sintetico Giudizio analitico 

1-4 Totalmente insufficiente Conoscenze molto limitate. Aderenza all’argomento inadeguata. 

Linguaggio inadeguato e scorretto, connessioni logiche carenti. 

5-7 Gravemente insufficiente Conoscenza frammentaria e superficiale. Aderenza all’argomento 

inadeguata. Linguaggio scorretto, connessioni logiche carenti. 

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

linguaggio non appropriato. 

12-13 Sufficiente Conoscenze adeguate, ma non approfondite. Linguaggio abbastanza 

corretto. Connessioni logiche sufficienti. 

14-15 Discreto Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia appropriata. Capacità di 

analisi e di collegamento soddisfacenti. Competenze discrete. 

16-18 Buono Conoscenze complete e approfondite. Esposizione chiara ed esauriente. 

Capacità di rielaborazione personale. Buone competenze. 

19-20 Ottimo Conoscenze ampie, complete, approfondite. Capacità di muoversi in 

ambiti disciplinari diversi. Sicura padronanza della terminologia. 

Competenze ottime. 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE: ___/20 
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6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Disciplina Firma 

Baccelli Chiara Lingua e Cultura Tedesca L3  

Baldini Sara Matematica e Fisica  

Becker Gerda Kornelia Conversazione Lingua Tedesca  

Bianchi Marcella Lingua e Cultura Inglese L1  

Cilumbriello Francesca Sostegno  

Del Buono Martina Sostegno  

Fantini Valentina Lingua e Cultura Spagnola L2  

Francesconi Arturo Religione  

Mazza Maria Rosa Filosofia  

Mazzoni Paola Storia dell’Arte  

Miñano Turpín Eva María Conversazione Lingua Spagnola  

Nencioni Chiara Lingua e Letteratura Italiana  

Rotondi Bruna Conversazione Lingua Inglese  

Simonini Gianna Maria  Scienze Naturali  

Vannucci Angelo Storia  

Voglia Amalia Scienze Motorie e Sportive  

 

7) COMMISSIONE D’ESAME 

 

 Prof.ssa Chiara Baccelli, Lingua e Cultura Tedesca L3 

 Prof.ssa Marcella Bianchi, Lingua e Cultura Inglese L1 

 Prof. Angelo Vannucci, Storia 
 

 

 



                   
 

22 
 

8) QUALORA NELLA CLASSE FOSSERO PRESENTI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES), 
TUTELATI DALLA LEGGE 104/92 E DALLA LEGGE 170/2010, O PER I QUALI È STATO REDATTO 
APPOSITO PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO, SI RIMANDA AGLI ALLEGATI RISERVATI “RELAZIONE 
INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO” PER DELUCIDAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE 
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Sezione Seconda 

 

Relazioni finali dei docenti 
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FILOSOFIA 

DOCENTE: Maria Rosa Mazza 

 
CONOSCENZE 
 
Ho seguito la classe nell’intero triennio. Fin dall'inizio l’atteggiamento dei ragazzi durante le lezioni, 
tranne per alcuni, si è rivelato generalmente  collaborativo, il lavoro extra-scolastico è stato però 
saltuario,  l’approfondimento e la rielaborazione personale ha riguardato solo un gruppo ristretto di 
alunne, per gli altri si è trattato di uno studio episodico in vista delle interrogazioni che hanno 
richiesto molto tempo, vuoi per le misere due ore settimanali di filosofia ( di cui una alla sesta ora), 
vuoi per cause eterogenee quali partecipazione a convegni in contemporanea all'ora di filosofia, 
prove invalsi, simulazioni prove maturità, alternanza scuola-lavoro infine, e non meno importante, 
la difficoltà di molti alunni nel gestire  lo studio delle diverse discipline. L'azione didattica è 
proceduta lentamente, anche perché spesso è saltata l'ora di lezione, perciò si è reso necessario 
ridurre il programma di studio e concentrarsi sui temi essenziali.   L'attenzione e la partecipazione 
alle lezioni è risultata accettabile anche se non sempre attiva. Gli alunni hanno dimostrato interesse 
in merito ai rapporti con problematiche proprie di altre discipline, o legate all'attualità sociale, 
economica e politica. 
 Il livello di acquisizione delle conoscenze è risultato quindi poco più che sufficiente o discreto. Solo 
per un piccolo gruppo di 3 o 4 alunni è risultato   superiore. Restano problemi generali 
nell'esposizione, talvolta troppo nozionistica, in altri casi viziata dalla presenza di termini non propri 
della disciplina. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Un piccolo gruppo di alunne è in grado di esporre con coerenza e correttezza terminologica gli 
argomenti trattati mostrando buona capacità di orientarsi nel pensiero complessivo degli autori 
trattati, riuscendo a fare confronti fra le diverse posizioni filosofiche, rielaborare i contenuti e 
mettere in relazione autore e contesto storico-culturale di riferimento. La restante componente più 
numerosa si attiene ad un’esposizione più mnemonica, richiede una guida nello stabilire rapporti 
fra concetti e idee e nel fare collegamenti. Alcuni di questi alunni, grazie all’impegno nello studio 
sono riusciti a raggiungere livelli di preparazione sufficiente. Un terzo gruppo, a causa di un 
impegno discontinuo, non va oltre un livello di stretta sufficienza.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

L' idealismo: Hegel, vita, opere, I capisaldi del sistema, Ragione, Idea, Spirito. Settembre, 
Ottobre 

La dialettica, la Fenomenologia dello Spirito, la figura del servo-padrone, la 
coscienza infelice. 

Novembre, 
Dicembre 

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

Gennaio 

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

Gennaio, Febbraio 

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

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

Marzo 

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

Aprile, Maggio 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, dibattiti sugli argomenti presentati con 
riferimenti a temi di attualità (dove possibile) lettura di testi filosofici. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo N. Abbagnano G. Fornero, “L'Ideale e il reale” vol.3 Paravia, altri manuali (fotocopie), 
materiali audiovisivi. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Colloquio orale, discussione guidata, prove scritte ispirate alla tipologia della terza prova d’esame. 
 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Maria Rosa Mazza 
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FISICA 

DOCENTE: Sara Baldini 

 

Ho seguito la classe solo nell’anno scolastico in corso, a partire dal mese di ottobre. Nei primi mesi 
sono emerse alcune difficoltà nella comprensione di alcuni argomenti (quali ad esempio il 
potenziale elettrico), nella risoluzione di alcuni esercizi e soprattutto nell’individuazione delle 
formule inverse. Una buona parte della classe ha mostrato un interesse adeguato e ha manifestato 
disponibilità al lavoro, raggiungendo discreti risultati. Una parte della classe ha invece mostrato 
poco interesse ed impegno verso la disciplina. 
 
Un gruppo di alunni ha acquisito conoscenze complete, sia dal punto di vista operativo che da 
quello della comprensione dei concetti.  Un secondo gruppo conosce gli argomenti in oggetto, 
sanno cosa si deve fare, ma hanno difficoltà a rispondere ai quesiti a causa di lacune nel calcolo e di 
una certa lentezza nella rielaborazione. Infine un numero ristretto di alunni presenta difficoltà e non 
ha ancora raggiunto pienamente gli obiettivi minimi a causa di uno studio poco approfondito e poco 
costante. 
 
CONOSCENZE 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

 conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione, 

 conoscere la leggi di Coulomb, 

 conoscere il concetto di campo elettrico, 

 conoscere la formula del potenziale elettrico, 

 conoscere la formula per il calcolo della capacità di un condensatore piano e di quelle del 

collegamento di condensatori in serie ed in parallelo, 

 conoscere le leggi di Ohm,  

 conoscere l’effetto Joule e le formule relative, 

 conoscere le formule relative al collegamento in serie ed in parallelo di resistenze elettriche, 

 conoscere i fenomeni magnetici elementari, 

 conoscere l’interazione campo magnetico-correnti elettriche, 

 conoscere le formule relative al campo magnetico generato da un filo, da una spira, da un 

solenoide percorsi da corrente, 

 conoscere la forza che agisce su filo percorso da corrente, 

 conoscere la forza che agisce tra due fili percorsi da corrente. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Le competenze e capacità conseguite dalla classe in termini di conoscenze sono: 
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 saper interpretare semplici casi di fenomeni di elettrizzazione, 

 saper calcolare la forza di Coulumb, 

 saper calcolare il campo elettrico, 

 saper utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica, 

 saper utilizzare la relazione tra il campo elettrico e la differenza di potenziale, 

 saper calcolare la capacità equivalente di circuiti con condensatori collegati in serie ed in 

parallelo, 

 saper utilizzare le leggi di Ohm, 

 saper risolvere circuiti con resistenze in serie ed in parallelo, 

 saper calcolare la resistenza equivalente, 

 saper descrivere la forza magnetica, 

 saper descrivere la forza di interazione tra due fili percorsi da corrente, 

 saper descrivere il comportamento di una particella che si muove all’interno di un campo 

magnetico. 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Cariche elettriche. Elettrizzazione. Forza elettrica. Campo elettrico. 
Potenziale elettrico. Condensatori.  

Ottobre- Novembre- 
Dicembre 

 
Corrente elettrica. Resistenze in serie ed in parallelo. Resistenza 
equivalente. Le leggi di Ohm. Potenza elettrica. Effetto Joule. 

 
Gennaio-Febbraio 

 
Campo magnetico. Magnetismo e correnti elettriche. Campo magnetico 
di un filo percorso da corrente. Forza magnetica. Moto di una carica in 
campo magnetico uniforme.  Forza magnetica su un filo percorso da 
corrente.  Campo magnetico di un solenoide. Forza che agisce tra due 
fili percorsi da corrente.  

 
 
 
Marzo-Aprile 

 
Condensatori in serie ed in parallelo. Capacità equivalente.  
Cenni all’induzione elettromagnetica. 

 
Maggio 

 
METODOLOGIE 
 
I contenuti sono stati sviluppati mediante lezione frontale seguita da riflessioni e commenti per 
stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Alcune lezioni sono state svolte nel laboratorio di 
fisica con apparecchi e strumenti che hanno agevolato lo studio della disciplina. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro in adozione, strumenti e materiali a disposizione nel laboratorio di fisica, dispense. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di esercizio di tipo tradizionale e/o sotto forma 
di domande aperte. Nelle verifiche orali ho cercato di accertare non solo il diverso grado di 
conoscenza e comprensione dei contenuti ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico e l’abilità 
nell’impostare l’esercizio. 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Sara Baldini 
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LINGUA E CULTURA INGLESE L1 
 

DOCENTE: Marcella Bianchi 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Bruna Rotondi 

 
CONOSCENZE 
conoscere testi letterari scelti prevalentemente in ambito novecentesco  e contemporaneo 
conoscerne il contesto anche secondo un criterio tematico 
conoscere tematiche sociali e di attualità per lo più presentate in compresenza con l’insegnante di 
Conversazione   
riconoscere le varie tipologie di testi e i vari generi letterari 
conoscere la lingua nelle sue principali abilità relativa al livello B2 
conoscere varie tipologie di lessico e registri linguistici 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
essere in grado di esprimersi con adeguata competenza linguistica e adeguati registri linguistici 
essere in grado di individuare gli elementi utili alla decodificazione di materiale  multimediale 
essere in grado di riconoscere gli elementi caratterizzanti un testo letterario e non 
essere in grado di individuare  la funzione degli elementi caratterizzanti un testo letterario e non 
 
saper riflettere sulla lingua 
saper sostenere un dibattito, una conversazione 
saper analizzare  e contestualizzare, anche  secondo un criterio tematico, un testo letterario e non 
saper rielaborare in modo personale a livello scritto e orale  
 
Profilo della classe: classe, che l'insegnante segue dalla prima, attualmente costituita da un 
modesto numero di studenti, risultato di una forte selezione, corretta e collaborativa nei confronti 
dell'insegnante e interessata alla materia. Un buon gruppo si è sempre mostrato partecipe e 
costante nell'impegno di studio; quest’anno in particolare invece, alcuni studenti sono risultati 
spesso assenti e si sono impegnati solo saltuariamente, di fatto non partecipando come dovuto al 
dialogo educativo.  
Alla fine del percorso di studi, tutti gli alunni raggiungono gli obiettivi previsti con un profitto che va 
da sufficiente a buono, talora ottimo. Le maggiori difficoltà si riscontrano a volte nello scritto, per 
un controllo non sempre sicuro della lingua in fase di rielaborazione personale, ma vengono 
compensate a livello di profitto complessivo dall'impegno, dalla tenacia e dalla  resa all'orale. 
Da segnalare l’estrema frammentarietà e la scarsa continuità nelle lezioni per i molti progetti, 
simulazioni di verifiche, prove Invalsi, ore dedicate a ASL e impegni vari della classe, che 
sicuramente avranno arricchito il profilo formativo degli studenti, ma di certo e di fatto, unitamente 
all’esiguo numero di ore a disposizione di L1 nel Triennio, hanno pesato non poco sul lavoro 
effettivo e necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati, costringendo ad una consistente 
riduzione del programma e al ridimensionamento del numero di verifiche orali. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI/ARGOMENTI 
Il programma è stato svolto congiuntamente dall'insegnante e dall'insegnante di Conversazione. 
L'insegnante di Conversazione ha inoltre curato alcuni aspetti di attualità e cultura, con un 
approccio anche multimediale ove possibile. (I contenuti svolti dall'insegnante di Conversazione in 
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grassetto nel programma)   
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
The Anglo-Irish Question+Literary, Historical and Cultural Trail in Dublin 
School Trip and Presesntations 

Trimestre  
Pentamestre 

The Modern Age Trimestre 
Modernism : modern novel  and modern poetry Trimestre 
Liiterary techniques: stream of consciousness and interior monologue Trimestre 
War Poets Trimestre 
Symbolism ; The Poets of the 1930s Pentamestre 
The Present Age Pentamestre 
Poetry Pentamestre 
Dystopian novel Pentamestre 
 
METODOLOGIE 
metodo comunicativo/uso costante della lingua 
riflessione sulla lingua 
dibattito continuo sulle  tematiche proposte 
lezione frontale articolata prevalentemente in analisi del testo e contestualizzazione, con la 
partecipazione degli  studenti 
uso di sussidi audiovisivi  
approccio multimediale per alcune sezioni del programma 
conversazione continua  con l'insegnante di Conversazione 
Power Point lessons 
attivita’ di recupero in itinere 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Performer Heritage 2 From the Victorian Age to the Present Age  M,Spiazzi, M.Tavella, M.Layton 
Activate! B2, Students'Book and Workbook, E.Boyd, M.Stephens, Pearson Longman 
Stampa 
Materiale audiovisivo e/o multimediale 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali 
Misurazioni in itinere continue e ripetute 
Interventi nel corso delle lezioni 
Students Presentations 
Momenti più formali di verifica, anche con l'insegnante di Conversazione 
Verifiche scritte 
Invalsi/Readind and Listening 
Analisi e interpretazione del testo letterario + composizione di 300 parole (Simulazioni Seconda 
Prova /MIUR) (effettuate con vocabolario bilingue e monolingue) 
 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Marcella Bianchi    Bruna Rotondi   
 

 

 



                   
 

31 
 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L2 

 
DOCENTE: Valentina Fantini 
DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Eva María Miñano Turpín 
 
Ho seguito la classe per tutto il triennio e durante detto periodo ho notato un importante 
miglioramento nelle capacità relazionali e di apprendimento, tanto che in alcune studentesse si 
evidenzia sicuramente una crescita dal punto di vista umano. Il numero di studenti è cambiato nel 
corso degli anni scolastici, accogliendo alunni provenienti da classi che conoscevo già, fino ad 
arrivare alla composizione odierna del gruppo classe che consta di 15 alunni, 10 ragazze e 5 ragazzi.  
All'interno della classe si è creato un buon dialogo educativo, pertanto è sempre stato possibile 
procedere allo svolgimento del programma in modo costruttivo e propositivo. L’atteggiamento 
degli studenti non è stato omogeneo all’interno del gruppo; alcune studentesse hanno infatti 
dimostrato un atteggiamento motivato e propositivo verso gli stimoli culturali presentati, mentre 
alcuni alunni hanno lavorato solo in vista delle verifiche. Complessivamente il lavoro a casa, 
l’approfondimento e la rielaborazione personale sono stati soddisfacenti ma diversificati a seconda 
dell’interesse e la partecipazione dimostrati. I concetti e le nozioni fondamentali risultano acquisite, 
anche se a diversi livelli, che vanno dal sufficiente all’ottimo, e con differenti gradi di 
approfondimento.  
 
CONOSCENZE 
 

 Elementi di letteratura spagnola dal Realismo all’attualità; 

 Lineamenti di storia della Spagna dalla fine del XVIII secolo all’attualità; 

 Informazioni essenziali sulla cultura e sull’attualità spagnola. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

 Saper usare le costruzioni grammaticali e sintattiche relative al livello B1/B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere; 

 Comunicare oralmente su argomenti di vita quotidiana nonché delle linee generali della 
cultura e della letteratura spagnola; 

 Sapere redigere un testo scritto su argomenti di vita quotidiana, di attualità, cultura e 
letteratura; 

 Comprendere e saper riassumere, oralmente e per iscritto, un testo scritto di varia natura 
tra cui un articolo giornalistico, un testo letterario (poesia, prosa, teatro); 

 Saper analizzare un testo letterario (poesia, prosa, teatro) 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

 L’uso dell’indicativo e del congiuntivo 

 Le regole dell’accentazione 

Settembre/ottobr
e 

 Il Realismo e il Naturalismo Ottobre/novembr
e 

 Il Modernismo Dicembre/gennaio 
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 La Generazione del ‘98 Febbraio 

 Le avanguardie, La generazione del ’27, La Guerra Civile Febbraio/marzo 

 L’attualità culturale, storica e letteraria, Cittadinanza e Costituzione Aprile/Maggio 

 
METODOLOGIE 
 

 Lezione frontale; 

 Lavori di gruppo con relativa esposizione orale da parte degli studenti; 

 Lezione partecipata; 

 Ascolto canzoni in lingua spagnola; 

 Visione e commento di film e filmati in lingua spagnola; 

 Flipped Classroom 

 Lettura e comprensione del testo scritto. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

 Libri di testo: L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, Contextos 
literarios, Zanichelli, Bologna, 2012; L. Taricone, N.Giol, ¡eSo eS! gramática de lengua 
española con ejercicios, Loescher, Torino, 2011 

 Film in lingua originale; 

 Canzoni in lingua spagnola; 

 LIM/laboratorio Linguistico e Multimediale 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Comprensione di un testo scritto di attualità (modello della II prova di Esame); 

 Comprensione di un testo scritto di letteratura (modello della II prova di Esame); 

 Domande aperte su temi di letteratura/storia/cultura  

 Esposizione orale degli argomenti di letteratura e attualità trattati in classe; 

 Esposizione orale dei lavori di gruppo. 
 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Valentina Fantini   Eva María Miñano Turpín 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA L3 
 

DOCENTE: Chiara Baccelli 
DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Gerda Kornelia Becker 
 

CONOSCENZE 
 
La classe 5 BL, che ha studiato tedesco come terza lingua, si presenta in maniera disomogenea. 
Parte della classe dimostra, tuttavia, di avere appreso, a livelli diversi, i contenuti che riguardano le 
conoscenze di tipo linguistico, grammaticale e lessicale, le strutture linguistiche semplici e 
complesse necessarie all’approccio letterario con il lessico relativo. La maggioranza degli alunni 
presenta una conoscenza delle strutture ed un uso dei termini lessicali adeguati mediamente 
sufficiente, con alcuni casi di eccellenza. Permane un esiguo numero di studenti in cui si 
evidenziano carenze nella strutturazione della frase e un bagaglio lessicale specifico non 
approfondito. 
 
La classe dimostra, inoltre, di conoscere i contenuti della letteratura del XIX e del XX secolo in lingua 
tedesca e le tecniche di base di analisi del testo letterario, in alcuni casi in maniera approfondita. 
Per una parte più esigua della classe emergono criticità a vario livello relative alla rielaborazione 
concettuale dei contenuti, all’esposizione degli stessi con strutture linguistiche e lessico appropriati, 
carenze che si sono evidenziate, in alcuni casi, sia nelle prove scritte che in quelle orali. 
In generale gli allievi conoscono: 
 
1. I principali movimenti culturali del periodo preso in esame (l’Ottocento e il Novecento fino al 
secondo dopoguerra) 
2. I fenomeni letterari nel loro sviluppo storico 
3. Le principali tematiche riferite agli autori ed ai testi studiati 
4. I principali elementi di analisi testuale 
 
 COMPETENZE E CAPACITA’ 
Un terzo della classe ha mantenuto nel corso dell’a.s. una buona motivazione ed un interesse 
discreto rispetto alla materia, mostrando sin da subito   serietà e senso di responsabilità nel 
processo di apprendimento.  
La parte restante della classe ha mostrato una motivazione scolastica ed un interesse finalizzati al 
conseguimento di risultati sufficienti nella disciplina.  
 
La classe, disomogenea riguardo a capacità ed impegno, dimostra di aver acquisito, nella 
maggioranza dei casi, competenze specifiche relative alle varie abilità linguistiche. La competenza 
comunicativa e argomentativa risulta   buona o ottima per un nucleo di alunni e, generalmente, 
sufficiente per il resto della classe. Soltanto alcuni, i cui risultati non sono del tutto soddisfacenti, 
mostrano incertezze nella strutturazione sintattica del periodo e nell'organizzazione del discorso.  
Rispetto alla capacità di produzione scritta/orale, per un buon numero di studenti la sintassi risulta 
sufficientemente articolata con la presenza di subordinazione a livelli di complessità diversi. Solo 
qualcuno incontra difficoltà nell'articolare un discorso in maniera più strutturata ed utilizzare un 
lessico più vario e specifico. 
La capacità di comprensione scritta/orale risulta generalmente discreta o buona, anche se per 
alcuni studenti permane una comprensione del testo a livello globale e non approfondito. 
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 In generale gli alunni sono in grado di comprendere, seppur a livelli diversi, messaggi orali e testi 
scritti di vario tipo ed in contesti diversificati, il registro linguistico, di individuare gli elementi 
caratterizzanti un testo letterario e non, le principali strutture morfologiche, sintattiche e lessicali. 
La maggior parte degli alunni della classe sono in grado di organizzare e presentare le conoscenze 
acquisite, applicare le procedure di analisi testuale, stabilire semplici collegamenti tra testi, autori e 
diversi contesti storici e culturali; individuare le tematiche dominanti di un testo; produrre brevi 
testi espositivi su argomenti letterari e di attualità. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Il genere letterario “Novelle” e le sue caratteristiche  
Analisi e commento di:  
“Kleider machen Leute” di G. Keller 

Settembre 
/ottobre/novembre 

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

Novembre/dicembre 

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

 

Dicembre/gennaio 

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

Gennaio 

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

 Gennaio  
 

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

Marzo 

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

Marzo 

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

Marzo 

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

Bertold Brecht: vita, opere e pensiero. 
Die Parabel in Brecht: “Wenn die Haifische Menschen wären” 
Analisi e commento delle poesie: Mein Bruder war ein Flieger, Fragen 
eines lesenden Arbeiters, Deutschland 1933 
Una nuova forma di teatro. Bertold Brecht e il teatro epico. Der V- Effekt.Il 
Lieder di Brecht e loro funzione nel teatro epico: “Das Lied vom achten 
Elephanten”, “Kleines Lied” 
   

Febbraio - 
 
Maggio 

Aspetti storici del ‘900: die Republik von Weimar, die goldenen Zwanziger 
 
Von der Weimarer Republik bis Kriegsende,Widerstand zur Zeit 
Hitlers,Erziehung und Rollenverteilung zur Zeit Hitlers. 
 
Nachkriegszeit:aspetti storici e letterari. BRD und DDR, die Stunde Null, 
die Trümmerliteratur 
Il genere letterario Kurzgeschichte (caratteristiche stilistiche).Borchert: 
“Das Brot”, “Die Küchenuhr” 
 
Die 60er und die 70er: aspetti storici e letterari. Böll: “Anekdoten zur 
Senkung der Arbeitsmoral” 
 
Die deutsche Industrie gestern und heute 
 
Die Wiedervereinigung 
 

 

Novembre –  
 
Maggio 

 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, analisi del testo letterario, lezione partecipata, lettura di testi finalizzata ad una 
comprensione globale ed analitica, esposizione in classe di argomenti studiati, conversazione con la 
lettrice madrelingua, visione di video relativi agli argomenti svolti, ascolto canzoni in lingua tedesca 
 
Nell’approccio metodologico all’insegnamento della lingua si sono alternate attività di riflessione 
finalizzate allo sviluppo delle capacità cognitive e attività di uso della lingua in ottica comunicativa. 
E’ stato costantemente stimolato un coinvolgimento attivo degli alunni partendo, nella lezione, da 
un approccio globale ad un testo, scritto o orale, e mettendone a fuoco gli elementi nuovi che sono 
stati poi esercitati e osservati analiticamente per arrivare ad una produzione più o meno guidata in 
forme di comunicazione il più possibile autentica. Per quanto riguarda l'educazione letteraria, il 
punto di partenza è stato la lettura del testo che attraverso l'analisi e la ricerca si è allargato al 
contesto storico-sociale del periodo e allo studio delle caratteristiche del genere, nonché al profilo 
biografico e letterario dell'autore. 
L’insegnante di conversazione ha costantemente stimolato l’interazione su argomenti rilevanti della 
cultura e della civiltà tedesca, anche attraverso la presentazione di testi letterari e materiali forniti 
dall’insegnante stessa.   
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Manuale adottato: Global Deutsch– Letteratura, civiltà e lingua tedesca. 
Autori: Veronica Villa. Casa editrice Loescher. 
Komm mit, vol 3, di Montali, Mandelli,Linzi . Loescher Editore. 
Fotocopie 
Uso di sussidi audiovisivi  
Conversazione con l’esperta madrelingua 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le prove di verifica, scritte e orali, hanno riguardato sia l'abilità di comprensione sia quella di 
produzione. Nel trimestre e nel pentamestre le prove scritte sono state rivolte alla comprensione di 
un testo letterario o di attualità con rielaborazione personale. In particolare: quesiti a risposta 
aperta, trattazioni brevi, comprensione ed analisi del testo (sia letterario che di attualità) 
svolgimento di composizioni con un numero fisso di parole, simulazione di seconda prova d’esame. 
Nel pentamestre per due delle tre prove sostenute ci si è avvalsi delle simulazioni ministeriali. 
e prove orali costituite da interrogazioni formali , esposizione di argomenti studiati, conversazione 
con la lettrice madrelingua , sono state finalizzate alla verifica sia della conoscenza dei contenuti 
letterari, sia della capacità di comprensione e di produzione, tramite brevi interventi o 
interrogazioni maggiormente individualizzate per valutare le nozioni acquisite, la fluidità espressiva, 
la flessibilità, la capacità di rielaborazione, l'accuratezza della pronuncia e la correttezza formale. 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 

 Chiara Baccelli   Gerda Kornelia Becker 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: Chiara Nencioni  
 
La classe, con la quale è stata mantenuta la continuità didattica per tutti e cinque gli anni del liceo, 
ha dimostrato durante l’anno scolastico interesse e attenzione costanti per i contenuti disciplinari, 
assumendo un comportamento sempre corretto e disponibile al dialogo educativo. L’impegno nello 
studio si è rivelato, salvo in alcuni casi, nel complesso adeguato, lodevole in alcuni casi, in altri 
discontinuo. La partecipazione alle lezioni è stata attiva e propositiva per buona parte degli alunni. 
Nella classe sono poi emersi ragazzi caratterizzati da una forte interesse personalità che hanno 
talora ampliato gli argomenti disciplinari con interventi e occasioni di dibattito sempre nel rispetto 
di un corretto confronto con i compagni e la docente. Tra insegnante e allievi si è pertanto 
mantenuto quel clima sereno di collaborazione e affiatamento creatosi già nei precedenti anni 
scolastici che ha reso possibile intraprendere un lavoro nel complesso proficuo e soddisfacente.  
Gli allievi sono stati sottoposti a un costante monitoraggio del processo di apprendimento, sia 
attraverso verifiche scritte sia per mezzo di colloqui. Tali verifiche hanno accertato la conoscenza 
dei contenuti disciplinari e la capacità degli studenti di rielaborare ed applicare tali conoscenze in 
contesti trasversali, nonché la padronanza dei diversi registri linguistici, sia per quanto riguarda la 
comunicazione orale sia per quanto riguarda la comunicazione scritta. Due sono state le prove 
scritte per il trimestre e tre per il pentamestre (di cui due simulazione di esame da 6 ore): le 
tipologie assegnate sono state quelle nuove previste dal Ministero per la prima prova dell’Esame di 
Stato.  
Il profitto della classe risulta nel complesso discreto, tuttavia gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti in maniera diversificata: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione completa ed 
approfondita, due o tre hanno raggiunto punte di eccellenza, mentre altri si sono a volte limitati ad 
uno studio di tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche.  
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, nonostante varie e saltuarie assenze per motivi 
di salute da parte dell’insegnate, è stato rispettato come da programmazione iniziale. Nello 
svolgimento del programma si è inoltre tenuto conto dei molteplici collegamenti con le altre 
letterature, la storia dell’arte, la storia e la filosofia.  
 
CONOSCENZE  
• Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina  
• Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale.  
• Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse tipologie di produzione 
scritta, con particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'Esame di Stato  
 
COMPETENZE  
• Organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme espressive adeguate.  
• Applicare le procedure di analisi testuale.  
• Stabilire collegamenti fra testi, autori e diversi contesti storici e culturali  
• Determinare il fenomeno letterario anche sulla base del rilevamento dei dati stilistici e tematici  
• Individuare le tematiche dominanti di un testo  
 
CAPACITÀ 
1. - Analizzare e commentare adeguatamente testi letterati e non.  
2. Produrre testi espositivi ed argomentativi (in particolare su argomenti letterari e di attualità)  
3. Comprendere complessivamente il significato di un testo.  
4. Elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di opere, questioni, avvenimenti.  
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5. Sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente attraverso definizioni, 
schemi, brevi esposizioni.  
6. Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura italiana anche in 
relazione con altre civiltà  
7. Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per l'interpretazione letterari  
8. Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e non, dimostrando 
senso critico e autonomia di giudizio  
9. Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel contesto storico-
culturale e all'interno del genere letterario pertinente  
10. Riconoscere i valori e gli ideali di carattere universale e costitutivi della natura umana così come 
sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER  
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Canti scelti del Paradiso Settembre 
Naturalismo e Verismo, Carducci e la Scapigliatura Ottobre 
Decadentismo, Baudelaire, simbolisti francesi  Novembre 
D’Annunzio, Pascoli  Dicembre 
Le avanguardie, Futurismo, la lirica di inizio ‘900 Gennaio 
Svevo, Ungaretti Febbraio 
Pirandello, Quasimodo, Saba  Marzo 
Montale  Aprile 
La letteratura del secondo ‘900: Levi, Fenoglio, Moravia, Vittorini, Pavese, 
Calvino, Pasolini  

Maggio 

Ripasso  Giugno 
 
METODOLOGIE  
Il programma è stato svolto in direzione diacronica, sviluppando gli aspetti culturali distintivi dalla 
seconda metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. Per ogni argomento si è trattato il 
contesto storico e culturale, il rapporto fra lo scrittore e la società, il confronto con le letterature 
straniere.  
Per la maggior parte i testi antologici sono stati letti, analizzati, commentati in classe mentre la 
lettura integrale di romanzi e opere teatrali è stata curata autonomamente dagli alunni.  
L’attività didattica ha previsto inoltre momenti dedicati alla produzione di lavori scritti su argomenti 
culturali e tematiche di attualità secondo le tipologie previste dall’esame di Stato.  
Si è fatto uso di lezioni frontali ed interattive e dialogate, di brain storming per richiamare autori e 
tematiche precedenti e per operare confronti, differenze e collegamenti, talora di tecniche di 
problem solving.  
Ai ragazzi sono stati vedere film ed hanno partecipato a numerose conferenze, le cui tematiche 
vertevano essenzialmente sul programma dell'ultimo anno.  
Per casa sono stati assegnati esercizi di comprensione e/o di sintesi sugli argomenti svolti, sempre 
poi corretti in classe, e divenuti argomento di confronto e discussione  
E’ stato attivato un laboratorio di lettura (anche integrale, di sei romanzi) funzionale 
alla comprensione dei testi. 
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Sistematico e costante è stato il recupero in itinere. Inoltre è stati svolto un ciclo di incontri 
pomeridiani all’inizio del secondo quadrimestre, con attività di rinforzo e sostegno.  
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Sono state effettuate prove scritte di varia tipologia secondo le indicazioni suggerite dall’esame di 
Stato come: 1. Analisi e commento di un testo letterario; 2. Sviluppo di un argomento sotto forma 
di saggio breve o di articolo di giornale; 3. Trattazione di un tema di carattere generale.  
Sono stati effettuati colloqui, interrogazioni orali, prove semistrutturate.  
Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la preparazione degli studenti in 
diverse direzioni, al fine di pervenire ad una valutazione il più possibile oggettiva e nell’ambito dei 
parametri indicati dal Consiglio di classe e dal PTOF: 1. rielaborazione concettuale; 2. esposizione; 3. 
coerenza logica ed argomentativa.  
La sufficienza ha previsto: conoscenze essenziali anche se non approfondite, esposizione 
sostanzialmente corretta, comprensione di relazioni e collegamenti con la guida dell’insegnante.  
Per la valutazione orale:  
-prove strutturate  
-interrogazioni  
-esposizioni e Power Point  
Per la valutazione scritta:  
-analisi del testo  
-saggio breve  
-articolo di giornale  
-tema.   
 
MATERIALI DIDATTICI  
• Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, volumi 5-6 -7 Paravia  
• Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione integrale. Paravia  
• Opere di autori italiani e non in edizione integrale  
• Testi di approfondimento e/o di critica forniti o indicati dall’insegnante.  
• Film, documentari, audiovisivi  
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Chiara Nencioni  
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MATEMATICA 

DOCENTE: Sara Baldini 

 
Ho seguito la classe solo nell’anno scolastico in corso, a partire dal mese di ottobre. Fin dai primi 
momenti si sono evidenziate difficoltà nella formalizzazione teorica di alcuni concetti matematici, 
pertanto l’insegnamento della disciplina è stato focalizzato sulla parte più applicativa che teorica. In 
particolare, dei teoremi è stato presentato solo l’enunciato ed illustrato il loro significato 
geometrico ed il concetto di limite è stato presentato solo intuitivamente, evitando tutto il 
formalismo. Inoltre lo studio di una funzione è stato limitato solo alle funzioni algebriche razionali 
intere e fratte. 
Un gruppo di alunni ha acquisito conoscenze complete, sia dal punto di vista operativo che da 
quello della comprensione dei concetti.  Un secondo gruppo conosce gli argomenti in oggetto, 
sanno cosa si deve fare, ma ha difficoltà a rispondere ai quesiti a causa di lacune nel calcolo e di una 
certa lentezza nella rielaborazione. Infine un numero ristretto di alunni non ha ancora raggiunto 
pienamente gli obiettivi minimi a causa di uno studio poco approfondito e poco costante.  
 
 
CONOSCENZE 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

 conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale e le principali proprietà, 

 conoscere il concetto intuitivo di limite finito ed infinito, 

 conoscere il concetto di funzione continua, 

 conoscere il concetto di asintoto, 

 conoscere il concetto di derivata ed il suo significato geometrico, 

 conoscere il concetto di monotonia di una funzione e del suo legame con la derivata prima. 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli obiettivi di competenze e capacità conseguiti dalla classe sono: 

 Saper determinare il campo di esistenza di una funzione, 

 saper individuare le eventuali simmetrie di una funzione, 

 saper determinare il segno di una funzione algebrica razionale intera e fratta, 

 saper calcolare il valore di un limite, 

 saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità, 

 saper individuare gli asintoti di una funzione algebrica razionale fratta, 

 saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione, 

 saper applicare le principali regole di derivazione, 

 saper determinare i massimi ed i minimi di una funzione algebrica razionale intera e fratta, 
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 saper disegnare una funzione algebrica razionale intera e fratta, 

 saper dedurre le principali caratteristiche di una funzione.  

 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Equazioni, disequazioni intere e fratte di I e II grado. 
Concetto di funzione. Proprietà delle funzioni (pari, dispari, iniettiva, 
suriettiva, bigettiva, crescenza, decrescenza). Calcolo del dominio di 
alcune funzioni. 
 

 
Ottobre 

 
Studio del segno di una funzione razionale ed irrazionale, ricerca dei 
punti di intersezione con gli assi cartesiani e rappresentazione grafica 
dei risultati ottenuti.  
Lettura del grafico di una funzione per desumere le seguenti 
caratteristiche: dominio, codominio, iniettività, suriettività, simmetrie, 
segno, intersezione con gli assi, crescenza e decrescenza, asintoti. 
 

 
 
 
Novembre- Dicembre 

 
Concetto di limite. Calcolo dei limiti immediati. Algebra dei limiti. Forme 
di indeterminazione. Risoluzione delle forme di indeterminatezza solo 
per funzioni razionali ed irrazionali.  
Lettura del grafico per determinare il valore dei limiti. 
 

 
 
Gennaio 

 
Definizione di continuità delle funzioni. Classificazione dei punti di 
discontinuità. Ricerca dei punti di discontinuità per funzioni razionali. 
Teoria degli asintoti. Definizione dell’asintoto orizzontale, verticale ed 
obliquo. Ricerca degli asintoti per una funzione razionale. Teorema degli 
zeri. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi.   
 

 
 
 
Febbraio 

 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. Calcolo della retta 
tangente ad una funzione. Calcolo della derivata di alcune funzioni 
elementari mediante la definizione. Regole di derivazione. Legame tra 
derivata prima di una funzione e crescenza/decrescenza di una 
funzione. Teorema di Fermat. Studio di una funzione razionale intera e 
fratta con relativo grafico probabile.  
 

 
 
 
Marzo- Aprile 

 
Studio di una funzione razionale intera e fratta con relativo grafico 
probabile. Ripasso degli argomenti svolti. 
 

 
Maggio 
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METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata. Ogni concetto è stato 
definito e studiato sia dal punto di vista analitico che geometrico in vista di una sua collocazione 
finale all’interno dello studio di una funzione. Per evitare di rendere l’argomento troppo astratto è 
stato scelto un approccio operativo ai concetti introdotti, evitando la dimostrazione dei teoremi ed 
il formalismo dei limiti. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Il punto di riferimento è stato il libro di testo in adozione: 
Autore: Leonardo Sasso 
Titolo: Nuova matematica a colori (vol. 5) 
Editore: Petrini 
 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di esercizio di tipo tradizionale e sotto forma di 
problemi. Nelle verifiche orali ho cercato di accertare non solo il diverso grado di conoscenza e 
comprensione dei contenuti ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico, l’abilità nel calcolo e 
nell’impostare l’esercizio. 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Sara Baldini 
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RELIGIONE 

DOCENTE: Arturo Francesconi 

Il percorso intrapreso in questo anno scolastico è stato valido e fruttuoso. La classe, nonostante 
alcuni momenti di rallentamento, si è sempre dimostrata interessata alle lezioni proposte 
affrontando con grande interesse soprattutto la tematica riguardante le problematiche etiche, le 
lezioni sulle mappe mentali e la Costituzione Italiana. Al termine di questo percorso mi auguro che 
l’esame finale venga affrontato con lo spirito giusti raccogliendo i frutti di anni intensi e proficui. 

Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 

Arturo Francesconi 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

44 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Amalia Voglia 

CONOSCENZE  

     -  il metodo di organizzazione di una lezione. 
  -  i sistemi di allenamento riferiti alle qualità motorie condizionali e coordinative della corsa   

aerobica e del lavoro in circuito 

- le principali tecniche espressive del Pilates, e del Power Yoga. 

- il regolamento tecnico caratterizzante la disciplina e il codice arbitrale. 

- la tecnica individuale e la tattica di squadra essenziale del gioco. 

- le principali tecniche espressive, di rilassamento, respiratorie 

- gli effetti dell’attività motoria nella costruzione del sé e nei rapporti  
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
La quasi totalità degli allievi sa utilizzare ed analizzare in forma critica l’azione eseguita ed il suo 
esito, sa attuare movimenti complessi in forma economica e veloce; sa applicare adeguatamente, in 
fase di gioco, i fondamentali specifici; sa adattarsi a situazioni motorie diverse e riutilizzare gli 
apprendimenti motori in situazioni simili; una buona parte, sa utilizzare in modo consapevole, 
critico e creativo procedimenti, principi, schemi. 
Gli allievi hanno altresì acquisito una buona conoscenza ed uso appropriato del linguaggio specifico. 
La quasi totalità degli allievi sa memorizzare informazioni e sequenze motorie; sa comprendere 
informazioni, testi; sa applicare principi, regole, tecniche; sa utilizzare in modo responsabile e 
completo le conoscenze acquisite, sa rielaborarle in funzione delle attività sportive, organizzare i 
percorsi di attività individuali e di gruppo, operare collegamenti interdisciplinari.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

ATTIVITA’ PRATICA 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
Sviluppo delle capacità condizionali con particolare riferimento alla 
forza: in relazione alle masse muscolari, addominali, dorsali, arti 
superiori ed inferiori. Metodo isometrico, per migliorare la forza 
resistente. 
Esercitazioni per il miglioramento della funzione cardiocircolatoria e 
respiratoria, della velocità generale e segmentaria, della mobilità 
articolare (stretching), della resistenza (corsa in regime aerobico) 
Concetto di riscaldamento  
Concetto di recupero dopo uno sforzo fisico  
EDUCAZIONE POSTURALE: lavoro in eutonia (Metodo Pilates e Power 
Yoga) e tecniche di rilassamento. 
 RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
Sviluppo CAPACITA’ COORDINATIVE: coordinazione oculomanuale e 
neuromuscolare con piccoli attrezzi.  
Giochi di squadra: fondamentali di pallavolo e pallacanestro. 
Fondamentali e tattica di gioco. 
Tennis: i fondamentali del diritto, rovescio, volè e battuta.  

Settembre, ottobre, 
novembre, dicembre, 
gennaio, febbraio, marzo, 
aprile, maggio   

ATTIVITA’ TEORICA.  
L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO: la circolazione sanguigna. Il cuore. 

 
Ottobre 
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L’apparato cardiocircolatorio durante l’attività fisica (aumento delle 
pulsazioni, aumento del volume del sangue contenuto nel cuore). Effetti 
del movimento sull’apparato cardiocircolatorio. 
APPARATO RESPIRATORIO: gli organi della respirazione; come si svolge 
la respirazione; la respirazione durante l’attività fisica. 
TESSUTO MUSCOLARE: le proprietà del muscolo; muscolo striato, liscio 
e cardiaco; la struttura del muscolo scheletrico; l’energia muscolare e 
ricarica dell’ATP; effetti del movimento sul sistema muscolare.  
La contrazione muscolare. Movimento riflesso, automatico e volontario. 

 
 
 
 
Novembre 
 
Marzo 

 
METODOLOGIE 
 
Per quanto riguarda la parte pratica il mezzo privilegiato è stato l’esercizio fisico come preparazione 
generale. Il metodo si è basato fondamentalmente sull’aumento graduale delle difficoltà esecutive 
nelle dimensioni spazio-temporale.  
Il metodo adottato è stato sia quello deduttivo, con assegnazioni di compiti, imitazione e correzione 
dell’errore espresso verbalmente, sia quello induttivo: problem solving, scoperta guidata e libera 
esplorazione. 
Si è cercato di valorizzare la personalità degli allievi cercando di generare interessi e motivazioni 
specifiche. 
Le lezioni di teoria si sono svolte attraverso informazioni di tipo frontale, con spiegazioni e 
approfondimenti del testo attualmente in uso ma soprattutto mediante la visualizzazione di slide.   
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Aula multimediale. Palestra. Piccoli attrezzi. 
Si è fatto uso del libro di testo là dove gli argomenti venivano trattati in modo esauriente; per altri 
temi, ritenuti non sufficientemente approfonditi, sono state fornite agli alunni fotocopie di appunti 
dell’insegnante. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
La valutazione, coerentemente al principio che importante è “la persona che fa” e non “quello che 
fa”, non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione motoria e sportiva, ma ha tenuto 
conto del comportamento, dell’impegno, dei progressi registrati e delle conoscenze acquisite. 
Pertanto, oltre alle prove oggettive di capacità e prestazioni, sono state utilizzate forme soggettive 
di valutazione da parte dell’insegnante. 
Ci si è avvalsi della griglia contenuta nel POF che valuta i seguenti parametri: l’attitudine, 
l’attenzione, l’interesse la disponibilità al dialogo educativo, il senso di responsabilità, l’autonomia e 
le abilità specifiche raggiunte; test psicomotori, esercitazioni singole o per gruppi di lavoro. 
Per la correzione degli elaborati è stata tenuta in considerazione una griglia concordata con gli 
insegnanti di educazione fisica, in cui si è tenuto conto delle conoscenze, del linguaggio e della 
sintesi. 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019     

Amalia Voglia 
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SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Gianna Maria Simonini 
 
CONOSCENZE 
 
Chimica organica e biochimica 
Conoscere l’atomo di carbonio: la struttura, i legami, ibridazione molecolare sp3, sp2, sp . 
Conoscere le molecole organiche in particolar modo degli idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, ciclo 
alcani, benzene). Conoscere la nomenclatura e scrivere le formule. 
Conoscere i diversi tipi di gruppi funzionali.  
Conoscere le molecole organiche di importanza biologica. 
Struttura e funzione dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine. 
Sapere la struttura degli acidi nucleici, la duplicazione del DNA, la trascrizione e la traduzione. 
Sapere come è stato dimostrato che il DNA è il materiale genetico (esperimenti nei batteriofagi e 
nei batteri). 
Sapere le caratteristiche del codice genetico e sapere come è stato decifrato. 
Conoscere alcuni processi biologici e biochimici con particolare riguardo al metabolismo del 
glucosio sia in condizione di anaerobiosi che aerobiosi. (glicolisi, fermentazione alcoolica e lattica, 
ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa) 
 
Scienze della terra  
     Sapere cosa é il vulcanesimo e i fenomeni sismici. 
     Saper interpretare i fenomeni endogeni alla luce della tettonica globale. 
     Spiegare la teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico globale. 
     Sapere le caratteristiche essenziali dell’atmosfera.   
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli alunni, a livelli molto diversificati, sono in grado di: 
Usare termini, simboli e linguaggio specifico della disciplina. 
Sintetizzare gli argomenti affrontati. 
Rielaborare le conoscenze. 
Descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole.  
Classificare le biomolecole.  
Descrivere i ruoli biologici del DNA e dell’RNA.   
Mettere in relazione il ruolo dell’RNA nella sintesi proteica. 
Saper illustrare le varie fasi del processo di traduzione. 
Descrivere le caratteristiche principali del metabolismo del glucosio. 
Collegare i fenomeni endogeni e le caratteristiche dell’interno della terra con la teoria della 
tettonica a placche.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Definizione di composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo-
alcani. 
Gli alcheni. Gli alchini 

Settembre-ottobre 
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Gli isomeri. Idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali 

I polimeri. La condensazione. Le biomolecole.  
I Carboidrati: Monosaccaridi, disaccaridi, i polisaccaridi. 
I lipidi: saturi, insaturi. I trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi. 
Le proteine e gli amminoacidi. Struttura delle proteine. Il legame 
peptidico 
Gli acidi nucleici: DNA ed RNA 
Dimostrazione che il DNA è il materiale genetico nei virus e nei 
Procarioti. 
La duplicazione del DNA.  
La trascrizione. Tipi di RNA 
Il codice genetico, e sua decifrazione. 
La sintesi proteica 

Novembre-dicembre 

Anabolismo e catabolismo. 
Vie metaboliche convergenti, cicliche e divergenti. 
La glicolisi, la fermentazione, la formazione dell’acetil - CoA. 
Il ciclo dell’acido citrico. La fosforilazione ossidativa 

Gennaio, febbraio 

Struttura interna della terra: crosta, mantello, nucleo. Flusso di calore. 
Temperatura interna della terra. Il Paleomagnetismo. 
Isostasia. La deriva dei continenti 
L’espansione dei fondali oceanici. 
La tettonica delle placche. L’orogenesi. 

Marzo-aprile 

L’atmosfera Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Tutti i contenuti sono stati spiegati in classe con lezioni frontali ripetendo con regolarità gli 
argomenti affrontati.  
Per Scienze della terra gli alunni, a gruppi, hanno preparato dei lavori in PowerPoint che poi hanno 
riferito alla classe .Per spiegare modelli di duplicazione del DNA , per la sintesi proteica, glicolisi , 
fermentazione, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa  si è ricorso a  filmati.  
Al termine di ogni modulo è stato fatto un ripasso generale dei concetti fondamentali al fine di 
consentire agli alunni di creare collegamenti e avere un’idea chiara dell’insieme. 
 
Lezione frontale e partecipata. 
Discussione in classe degli argomenti trattati. 
Lezioni in PowerPoint. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario  

Carbonio, metabolismo, biotech - Chimica organica, biochimica, biotecnologie   
ZANICHELLI 

 
Presentazioni PowerPoint 
Proiezione filmati  
Fotocopie 
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche si sono basate su interrogazioni orali. 
Nella valutazione della sufficienza si è tenuto in considerazione: 
La conoscenza dell’argomento 
La capacità di analisi e sintesi  
L’uso di un linguaggio scientifico adeguato.  
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019       
 
Gianna Maria Simonini 
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STORIA 

DOCENTE: Angelo Vannucci 
 
CONOSCENZE 
 
La classe ha profuso un impegno accettabile, per quanto alcuni alunni non abbiano manifestato un 
spiccato interesse per le tematiche storiche, anche quelle che venivano messe in relazione con la 
più immediata attualità. Altri hanno studiato con convinzione, legando concettualmente la storia 
con la riflessione filosofica: di conseguenza il profitto si attesta per un verso solo sulla sufficienza, 
per un altro il livello è discreto a anche ottimo. Si può dire che gli studenti hanno acquisito le 
conoscenze essenziali dell''800 e del '900, avendo lavorato con le giuste categorie concettuali. Se la 
storia è il tempo dotato di senso, allora credo che in generale la classe abbia fatta propria la capacità 
di cogliere questo senso.  
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
Molti hanno compreso i principali modi problematici, ma, mentre alcuni lo hanno fatto attraverso 
confronti, collegamenti, operazioni di contestualizzazione, di classificazione e di definizione, 
utilizzando anche il linguaggio specifico, per altri nello studio c’è stato un eccesso di 
memorizzazione e di scolasticismo che non hanno permesso una crescita più complessiva sul piano 
non solo conoscitivo, ma anche e soprattutto critico. In certi momenti tuttavia c’è stato anche un 
certo significativo e vivace dialogo e dibattito in classe. In generale si può dire che ci sia stata una 
accettabile, mediamente, consapevolezza esistenziale della storicità della realtà umana, nella 
dinamica del rapporto passato-presente. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
 
Per quanto riguarda l'importanza decisiva nell'ottica della formazione dell'uomo, inteso come 
persona, e del cittadino, obiettivo primo dell'istituzione scolastica e trasversale a tutte le discipline, 
è il richiamo costante, in ogni momento della vita scolastica e non, alla nostra Carta Costituzionale. Il 
lavoro ha necessariamente avuto un “taglio” storico-filosofico prima, e politico-giuridico dopo. 
Ovviamente, l'aspetto giuridico è stato solamente accennato.  Il riferimento ai valori che hanno 
ispirato i nostri “padri” costituenti deve essere costante, anche nella sua genesi, per ricordare 
costantemente e non occasionalmente, come spesso accade nelle celebrazioni ufficiali, i valori che 
emergono da quella Carta, valori che purtroppo negli anni sono andati riducendo se non scomparsi. 
Questi ideali nati dalla lotta partigiana contro il nazifascismo hanno visto lavorare insieme esponenti 
di tutti i partiti antifascisti, perché, è bene ricordarlo, il carattere fondante che informa di sé tutta 
quanta la Carta è l'antifascismo. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI 
 

MODULO/ARGOMENTO 2 ORE SETTIMANALI PERIODO 

La Seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato. Prima 
e Seconda Internazionale. Il pensiero sociale della Chiesa 

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

L'età del colonialismo e dell'imperialismo Ottobre Novembre 

La formazione e i problemi dello Stato italiano. La Destra storica Ottobre Novembre 

Dalla Sinistra storica alla fine del secolo Novembre 

La società di massa nella Belle Époque Novembre Dicembre 

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

L' Età giolittiana Gennaio Febbraio 

La Prima guerra mondiale Febbraio 

La crisi postbellica e il nuovo scenario geopolitico ed ideologico: la 
Rivoluzione bolscevica 

Febbraio 

Il dopoguerra in Europa e in Italia Marzo 

Nascita e avvento del fascismo Marzo 

Crisi economica e spinte autoritarie Marzo 

I totalitarismi 
Fascismo, socialismo di Stato e nazismo 
La Seconda guerra mondiale 
La Resistenza 
Il crollo del fascismo e la nascita della Repubblica 
La Guerra Fredda e il mondo bipolare 
Cittadinanza e Costituzione 

Aprile Maggio 
 
 
 
 
 
Maggio (e in momenti 
diversi dell'anno 
scolastico) 

 
METODOLOGIE 
 
Viste le caratteristiche della classe si è privilegiata la lezione frontale, ma sempre cercando, nei limiti 
del possibile, di evitare una mera registrazione di quando spiegato e di quanto appreso dal manuale, 
nell’ottica di far maturare proprie e motivate convinzioni. E sempre tenendo presente il legame 
strettissimo con le riflessioni filosofiche, ideali e politiche, anche in uno sforzo di costante 
attualizzazione. E questo senza mai perdere di vista l'obiettivo della formazione della persona e del 
cittadino, con i suoi diritti e doveri. Particolare attenzione è stata rivolta alla capacità espositiva, di 
collegamento e di attualizzazione. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Desideri – Codovini, Storia e storiografia, D'Anna, Firenze 2015, voll. 2, 3A, 3B 
Appunti, materiale fotocopiato, materiale di approfondimento, conferenze e dibattiti, anche in 
contesti multidisciplinari. 
Desideri – Codovini, Cittadinanza e Costituzione, D'Anna, Firenze 2015 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Colloqui individuali e discussioni collettive, in un dibattito delle idee spesso fecondo in termini di 
impostazione e di approccio alle questioni che via via emergevano. 
  
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Angelo Vannucci 
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STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE: Paola Mazzoni 
 
CONOSCENZE 
 
La classe nel corso dell'anno ha dimostrato impegno e partecipazione non sempre costante da 
parte di tutti, conseguendo risultati eterogenei nella conoscenza degli argomenti trattati, 
mediamente buoni, con alcuni casi di livello eccellente. Una parte degli studenti è in grado di 
rielaborare i temi affrontati in modo autonomo, e in alcuni casi, realizzando collegamenti 
interdisciplinari in modo puntuale e critico; di contro, un numero esiguo ha faticosamente raggiunto 
risultati sufficienti, dati anche l'impegno e la frequenza saltuaria. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
COMPETENZE: il quadro della classe risulta eterogeneo, una parte degli alunni ha dimostrato abilità 
nel condurre un'argomentazione autonomo ed effettuare chiari collegamenti interdisciplinari. 
Alcuni, inoltre, hanno saputo integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che esulano 
dall'ambito strettamente scolastico; mentre un numero limitato di alunni ha dimostrato alcune 
fragilità nel condurre un'argomentazione. 
CAPACITA': le capacità espositive, sono state accompagnate da impegno e interesse continui. 
Coloro che hanno incontrato maggiori difficoltà hanno, comunque, dimostrato capacità di 
rielaborazione dei contenuti di livello sufficiente e se opportunamente guidati, riescono a operare 
confronti e collegamenti relativi agli argomenti svolti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  

Il Neoclassicismo Settembre -Ottobre 

Romanticismo: panorama europeo ed italiano (Fussli, Blake, Goya, 
Friedrich, Turner, Constable, Hayez)  

Ottobre - Novembre 

Le forme perfette di Ingres, Gericault e Delacroix  Dicembre  

Realismo francese: Scuola di Barbizon, Corot, Millet, Doumier Gennaio 

Architettura Ingegneria e urbanistica nella seconda metà 
del’Ottocento  

Febbraio  

I Macchiaioli e il realismo italiano: Signorini, Lega e Fattori Febbraio  

Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas. Febbraio - Marzo 

Post-impressionismo: Seutat, Signac, Cezanne, Van-Gogh, Gauguin, 
Toulouse-Lautrec 

Marzo 

Simbolismo Aprile 

Architettura: l’Art Nouveau, nuove forme del costruire (il movimento 
moderno)  

Maggio 

Secessione Viennese (Klimt)  Maggio  

Espressionismo linee generali, Munch 

Espressionismo tedesco 

Maggio  
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Espressionismo austriaco 
Espressionismo francese 
 

Avanguardie storiche: 

Cubismo (Picasso e Braque); 
Futurismo (Marinetti, Balla e Boccioni) 
Surrealismo e Dadaismo 
 

Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
Le metodologie proposte per favorire l'apprendimento degli alunni sono stati di molteplici, dalla 
lezione frontale a quella dialogata, la visione di materiale multimediale seguita da riflessioni 
finalizzate ad un'analisi critica e personale degli argomenti studiati. 
Gli studenti hanno risposto positivamente agli stimoli, dimostrandosi interessati e predisposti alla 
discussione. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 

 AA.VV, Capire l'Arte – dal Neoclassicismo ad oggi, ed. Atlas  
letture di approfondimento tratte da: 

 AA.VV., ART – Dall'Ottocento a oggi, ed. Le Monnier Scuola: 

 AA.VV, L'arte di vedere – dal Neoclassicismo ad oggi, Ed. Scolatiche B.Mondadori Arte, 
Pearson 

Visione di materiale multimediale.  
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
  
Gli strumenti di verifica dell'apprendimento sono stati essenzialmente di due generi: interrogazione 
orale e test scritto, quest'ultimo composto da due schede tecniche di altrettante opere e un quesito 
a risposta aperta. 
Le prove orali hanno avuto lo scopo di accertare le capacità degli alunni di argomentare e 
problematizzare, mentre le prove scritte di mostrare innanzitutto la conoscenza degli argomenti e, 
in un secondo momento, la sua completezza. I voti erano definiti da 2 a 10. 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Paola Mazzoni 
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Sezione Terza 
 

Programmi svolti 
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FILOSOFIA 

DOCENTE: Maria Rosa Mazza 

 

L' idealismo, caratteri generali 
Hegel: vita, opere, I capisaldi del sistema, Ragione, Idea, Spirito. 
La dialettica, la Fenomenologia dello Spirito, la figura del servo-padrone, la coscienza infelice. 
 
Schopenhauer: le radici culturali, critica al sistema hegeliano, il pessimismo, la Voluntas, dolore, 
piacere, noia, le vie della liberazione dal dolore. 
 
Kierkegaard: le vicende biografiche e le opere, critica all'hegelismo, l'esistenza come possibilità, 
l'angoscia, gli stadi della vita, disperazione e fede. 
 
Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali 
Feuerbach e il rovesciamento dei rapporti di predicazione, critica alla religione, critica a Hegel. 
 
Marx: vita, critica al misticismo logico di Hegel, il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della 
religione in chiave sociale.  
Il metodo trasformativo, la concezione materialistica della storia, il Manifesto del partito comunista, 
struttura, sovrastruttura, alienazione, la dialettica, il Capitale, merce, lavoro, plusvalore, tendenze e 
contraddizioni del capitalismo, il feticismo delle merci, il comunismo e la dittatura del proletariato, 
comunismo rozzo e comunismo autentico. 
 
Nietzsche: vita, opere del periodo giovanile, del periodo illuministico, del meriggio e dell'ultimo 
Nietzsche, Spirito apollineo, Spirito dionisiaco, il metodo genealogico, la morte di Dio, il superuomo, 
l'eterno ritorno, la volontà di potenza, il problema del nichilismo, il prospettivismo. 
 
Freud: la rivoluzione psicoanalitica 
la scoperta dell'inconscio 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Maria Rosa Mazza                                      
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FISICA 

DOCENTE: Sara Baldini 

 

Libro di testo: 

Autore: J.S. Walker 
Titolo: La fisica di Walker (vol. 2) 
Editore: Pearson 
 
Unità 1: Cariche elettriche e forze elettriche 
La carica elettrica. Quantizzazione della carica. Conservazione della carica. Elettrizzazione. 
Conduttori. Isolanti. Forza elettrica. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 
 
Unità 2: Campi elettrici ed energia elettrica 
Campo elettrico. Forza esercitata da un campo elettrico su una carica. Campo elettrico di una carica 
puntiforme. Le linee del campo elettrico. Campo elettrico generato da una lastra infinita. 
Condensatore a facce piane parallele. L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico. 
Relazione tra il campo elettrico uniforme ed il potenziale elettrico. Potenziale elettrico per una 
carica puntiforme. Condensatori. Capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore a facce 
piane parallele. Energia di un condensatore. Condensatori in serie ed in parallelo. Capacità 
equivalente. 
 
Unità 3: La corrente elettrica ed i circuiti 
La corrente elettrica. f.e.m. Resistenza. Prima e seconda legge di Ohm. Potenza elettrica. Effetto 
Joule. Circuiti elettrici. Resistenze in serie ed in parallelo. Resistenza equivalente. La legge dei nodi. 
Semplificazione di circuiti complessi. Amperometri e voltmetri. 
 
Unità 4: Il campo magnetico 
Magneti e campi magnetici. Le linee del campo magnetico. Magnetismo e correnti elettriche. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Campo magnetico di una spira e di un 
solenoide percorsi da corrente. Forza magnetica. Moto di una carica in un campo magnetico. Raggio 
dell’orbita circolare di una carica in moto in un campo magnetico perpendicolare alla velocità. Forza 
magnetica su un filo percorso da corrente. Forza tra due fili percorsi da corrente. 
 
Unità 5: Cenni all’induzione elettromagnetica 
Flusso del campo magnetico. Un campo magnetico variabile induce una corrente elettrica. Il 
trasformatore. Equazione del trasformatore. Trasporto dell’energia elettrica. 
 
 
Esperienze in laboratorio: 
Elettroscopio. Generatore di potenziale. Generatore di Van der Graaf. Circuiti. Resistenze in serie ed 
in parallelo. Legge di Ohm. Effetto Joule. Gabbia di Faraday. Strumenti di misura: amperometro, 
voltmetro. 
 
Lido di Camaiore, 14 Maggio 2019 
 
Sara Baldini 
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LINGUA E CULTURA INGLESE L1 

DOCENTE: Marcella Bianchi 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Bruna Rotondi 

 

In bold material covered by the English Conversation teacher (attached in detail) 

 

Reading Books 

How do you choose a book? 

Opening sentences 

THE ANGLO-IRISH QUESTION  

School trip to Ireland/ Dublin Presentations 

Literary, Historical, Cultural Trail in Dublin 

Dublin Presentations and Dublin Feedback     

Timeline of Irish History (photocopy) 

William Butler Yeats   Biography and Commentary 

Yeats Country; County Sligo Ireland: shapes, shades and shadows (Youtube-2012) 

W.B. Yeats   Easter 1916 

W.B.Yeats   When You Are Old (photocopy) (Youtube- read by Colin Farrell) 

James Joyce   Biography and Commentary 

James Joyce   Dubliners "Eveline" 

James Joyce    Dubliners "Gabriel's Epiphany" extract from The Dead 

James Joyce   A Portrait of the Artist as a Young Man   Plot, Characters, Themes, Language    

James Joyce   Ulysses   Plot, Characters, Themes, Language 

James Joyce   Ulysses   Molly's Monologue 

The Troubles 

Seamus Heaney   Biography and Commentary 

Seamus Heaney   Casualty (photocopy) 

Seamus Heaney Digging (video presentation of the poem) 

In The Name of the Father (1993) directed by Jim Sheridan 

In the Name of the Father (information sheet/photocopy) 

Bobby Sands   from "One Day in My Life"   My day will come 

MODERNISM 

Modern Poetry 
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Modern Novel 

Stream of Consciousness and Interior Monologue 

Virginia Woolf   Biography and Commentary 

The Bloomsbury Group 

Orlando (1992) directed by Sally Potter (clips from the film) 

Virginia Woolf Orlando plot summary and film review (photocopy) 

Virginia Wool   A Room of One's Own “Shakespeare's sister will be born some day” (photocopy) 

Thomas Stearns Eliot   Biography and Commentary 

T.S. Eliot   The Waste Land "The Burial of the Dead" (lines 1-11) 

T.S. Eliot   The Waste Land "The Fire Sermon" 

Wystan Hugh Auden   Biography and Commentary 

W.H. Auden   Refugee Blues 

W.H. Auden   Funeral Blues (photocopy) (Clip from the film" Four Weddings and a Funeral "- 1994 

directed by Mike Newell) 

WAR POETS 

World War 1   Trench Warfare 

WW1 Combat in Colour 1914 1918 (video) 

War Propaganda 

How to Sell a War: Women of Britain say,Go! (video) 

Siegfried Sasson   Biography 

Siegfried Sassoon   Glory of women    

Wilfred Owen   Biography and Commentary 

Wilfred Owen   Dulce et Decorum Est 

Rupert Brooke   Biography and Commentary 

Rupert Brooke   The Soldier 

DYSTOPIAN NOVEL 

George Orwell   Biography and Commentary 

George Orwell   Animal Farm   Plot, Characters, Themes 

George Orwell   Nineteen Eighty-Four "Big Brother is watching you" 

George Orwell Nineteen Eighty-Four/topical subject 

COMPLETION OF B2 LANGUAGE LEVEL 

Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 

Marcella Bianchi   Bruna Rotondi 
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CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Bruna Rotondi 

Questionnaire: Reading Books  ; Focus Point :The function of an opening sentence, analysis of killer 
opening sentences  

World War 1 :  

1. Trench warfare : Vocabulary ( register ) 

Video: WW1 Combat in Colour 1914 1918 sonicbomb.com 

https://youtu.be/xMHK7d-Lo3U 

2. Heritage Performer Vol.2  

p.192 Siegfried Sassoon 

p.193 Glory of Women and Literary competence  

+ Mind Map Glory of Women (register) 

p. 194 Competence: Establishing links with the context of the age 

p. 192-193-194 propaganda posters 

3. War Propaganda 

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

https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ 

Dublin Presentations : Gathering material for presentations in Dublin 

feedback (oral tests ) 

video 

Reflective Practice (Dublin Feedback) 

James Joyce Dubliners 

Eveline 

Heritage Performer Vol.2 pp.253-256 

Seamus Heaney Digging 

Heritage Performer Vol.2 pp.354-355 

https://youtu.be/xMHK7d-Lo3U
https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ
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Video: Seamus Heaney "Digging" https://youtu.be/dIzJgbNANzk 

Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 

Bruna Rotondi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dIzJgbNANzk
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L2 

DOCENTE: Valentina Fantini 

Libri di testo:  

 L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, Contextos literarios, 
Zanichelli, Bologna, 2012; 

 L. Tarricone, N. Giol, ¡eSO eS!, gramática de lengua española con ejercicios, 
Loescher, Torino, 2011. 

 
Grammatica, sintassi e scrittura 

 Ripasso e rinforzo dei seguenti argomenti di grammatica e sintassi:   
- Uso contrastivo del modo Indicativo e del modo Congiuntivo 
- I tempi del passato 
- L’imperativo affermativo e negativo 

 

 Le regole dell’accentazione. 
 

Letteratura e cultura 

 Il Realismo ed il Naturalismo, contesto culturale, pagg. 260-261, 263-265, 
“Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés”, pag. 266 

 Vicente Blasco Ibáñez, lettura integrale e presentazione di gruppo in modalità flipped 
classroom di Sangre y Arena, nell’edizione didattica adattata di ELI 

 Emilia Pardo Bazán, vita e opera pag. 269, lettura e commento del brano da Los 
Pazos de Ulloa, pagg. 270-271 

 Leopoldo Alas “Clarín”, vita e opera pag. 279, lettura integrale e presentazione di 
gruppo in modalità flipped classroom de La Regenta, nell’edizione didattica adattata 
di ELI, lettura e commento del Capitolo XIII, pag. 280-281 e di “Flaubert y Clarín”, 
pag. 285 

 Il Modernismo e la Generazione del ’98, contesto culturale, pagg. 290-291, 294-295; 
il Modernismo, pagg. 296-297 

 Juan Ramón Jiménez, vita e opera, pagg. 302-303, lettura, commento e confronto tra 
Viene una música lánguida, pag. 305 e Domingo de primavera, pag. 306, lettura e 
commento dei brani da Platero y yo, pagg. 307  

 Lettura e commento di “El andalucismo del Juan Ramón Jiménez y Federico García 
Lorca”, pag. 309 

 La Generazione del ’98, pagg. 310-312 

 Pío Baroja, vita e opera pagg. 317-318 , lettura e commento di brani da El árbol de la 
ciencia, pagg. 319-321 

 Antonio Machado, vita e opera pagg. 322-324, lettura e commento di Retrato, pagg. 
324-325  

 Miguel de Unamuno, vita e opera pagg. 329-332, lettura integrale e presentazione di 
gruppo in modalità flipped classroom di Niebla, nell’edizione didattica adattata di ELI, 
lettura e analisi di brani da Niebla, pagg. 335-338, “Unamuno y Pirandello”, pag. 339 

 Ramón María del Valle Inclán, vita e opera pagg. 340-341, lettura e commento di un 
brano da Sonata de primavera, pagg. 341-342 e da Luces de Bohemia, pagg. 343-344 

 Novecentismo, Avanguardie e la Generazione del ’27, contesto storico, culturale e 
letterario, pagg. 350-351, 354 (El Guernica), 357-358; approfondimento “Los 
intelectuales extranjeros y la Guerra Civil”, pagg. 358-359, pag. 361 
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 Ramón Gómez de la Serna, vita e opera, pag. 362, lettura e commento di greguerías 
di pag. 362 

 La Generazione del ’27, pagg. 365-366 

 Federico García Lorca, vita e opera pagg. 367-368, lettura e commento di “La cogida 
y la muerte” (https://www.monografias.com/docs/La-Cogida-Y-La-Muerte-Federico-
Garc%C3%ADa-Lorca-PKZRZCUFJDU2Y   e https://www.poemas-del-alma.com/la-
cogida-y-la-muerte.htm) da Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, il teatro, 
pag. 377, lettura e commento di brani da La casa de Bernarda Alba, pagg. 378-380, 
approfondimento “Los símbolos en la obra de García Lorca”, pag. 382, lettura 
integrale e presentazione di gruppo in modalità flipped classroom di La casa de 
Bernarda Alba nell’edizione didattica adattata di ELI  

 Contesto storico, culturale, letterario e artistico dalla fine della Guerra Civile all’inizio 
del XXI secolo, pagg. 408-416, compreso l’approfondimento La Constitución de 1978, 
con confronto con la Costituzione Italiana; la struttura dello Stato in Spagna, 
https://salvadorsg.wordpress.com/2012/05/07/organizacion-del-estado-espanol/,  

 Visione e commento del video sul Golpe del 23F 
https://www.youtube.com/watch?v=0oTFfAaDmLQ 

 
 
 

Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Valentina Fantini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monografias.com/docs/La-Cogida-Y-La-Muerte-Federico-García-Lorca-PKZRZCUFJDU2Y
https://www.monografias.com/docs/La-Cogida-Y-La-Muerte-Federico-García-Lorca-PKZRZCUFJDU2Y
https://www.poemas-del-alma.com/la-cogida-y-la-muerte.htm
https://www.poemas-del-alma.com/la-cogida-y-la-muerte.htm
https://salvadorsg.wordpress.com/2012/05/07/organizacion-del-estado-espanol/
https://www.youtube.com/watch?v=0oTFfAaDmLQ
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CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 

DOCENTE: Eva MarÍa Miñano TurpÍn 

                                 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
           -Maggiore capacità degli alunni nella comunicazione in lingua spagnola. Uso di lessico  
            specifico: economia, politica, società. 
           -Maggiore capacità di argomentazione 
           -Maggiore giudizio critico rispetto a certe tematiche 
           -Perfezionamento delle particolarità fonetiche della lingua 
 
METODI DIDATTICI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
 
           -Tecniche attive di produzione cooperativa e di analisi delle situazioni. 
           -Lezioni interattive con aiuto della LIM 
           -L’uso della interdisciplinarietà. 
           -Metodo euristico-partecipativo. La ricerca azione.        
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
            -Aula multimediale, laboratorio linguistico, uso de la LIM. 
            -Il giornale sia nella versione cartacea che digitale. 
            -Uso del testo “Matrícula de honor”. Guía práctica para la comprensión y producción de           
              textos escritos”, Loescher Editore. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
             -Il linguaggio giornalistico. Elaborazione e commenti di articoli dei principali giornali  
              spagnoli:”El Paìs”, “El Mundo” 
            -Analisi e commento di testi e articoli di attualità politica, sociale ed economica  
 
                      Diversidad y desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo. 
                      La tecnología y la tecnofobia. 
                      Las elecciones en Espana. 
                      La política en Italia y en Europa. 
                      El nacionalismo vasco y catalàn .Origen y causas històricas. 
                      El fenòmeno de la inmigraciòn. 
                
              -Analisi e commenti di testi di attualità del testo “Matrícula de honor”             
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:                                                                                                                       
               
              -Prove orali 
 
             Lido Di Camaiore, 14 Maggio 2019 
 

             Eva María Miñano Turpín 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA L3 
DOCENTE: Chiara Baccelli 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Il genere letterario “Novelle”e le sue caratteristiche  
Analisi e commento di:  
“Kleider machen Leute” di G. Keller 

Settembre 
/ottobre/novembre 

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

Novembre/dicembre 

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

 

Dicembre/gennaio 

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

Gennaio 

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

Gennaio  
 

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

Marzo 

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

Marzo 

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

Marzo 

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

Marzo/ aprile 

Bertolt Brecht: vita, opere e pensiero. 
Die Parabel in Brecht: “Wenn die Haifische Menschen wären” 

Febbraio - 
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Analisi e commento delle poesie: Mein Bruder war ein Flieger, Fragen 
eines lesenden Arbeiters, Deutschland 1933 
Una nuova forma di teatro. Bertold Brecht e il teatro epico. Der V- Effekt.Il 
Lieder di Brecht e loro funzione nel teatro epico: “Das Lied vom achten 
Elephanten”, “Kleines Lied” 
   

Maggio 

Aspetti storici del ‘900: die Republik von Weimar, die goldenen Zwanziger 
 
Von der Weimarer Republik bis Kriegsende,Widerstand zur Zeit 
Hitlers,Erziehung und Rollenverteilung zur Zeit Hitlers. 
 
Nachkriegszeit:aspetti storici e letterari. BRD und DDR, die Stunde Null, 
die Trümmerliteratur 
Il genere letterario Kurzgeschichte (caratteristiche stilistiche).Borchert: 
“Das Brot”, “Die Küchenuhr” 
 
Die 60er und die 70er: aspetti storici e letterari. Böll: “Anekdoten zur 
Senkung der Arbeitsmoral” 
 
Die deutsche Industrie gestern und heute 
 
Die Wiedervereinigung 
 

 

Novembre –  
 
Maggio 

 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 

Chiara Baccelli 
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CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 
 

DOCENTE. Gerda Kornelia Becker 
 
Attualità: 
Argomenti: +  migrazione,  integrazione, accoglienza ; stranieri; razzismo (articolo dal " 
Spiegel")riflessioni, discussioni 
                  + cambiamento climatico, surriscaldamento della terra ( letture, videos, discussioni) 
                  +  Soziale Netzwerke ( social networks) arricchiscono la nostra vita, il nostro quotidiano? 
(produzione scritta in classe, rifinita a casa) 
Storia: 
argomenti: + Hitlerzeit, la società sotto la dittatura dei nazisti, cultura nella società nazista, lettura, 
videos ("Zeitworte", Goethe Institut) 
                  + letteratura: B. Brecht:" wenn die Haifische Menschen waeren", descrizione ironica di 
stati totalitari in generale, della società hitleriana; "mein Bruder war ein Flieger", parla dell’assurdità 
della guerra, concretamente si ri9ferisce alla guerra civile in Spagna 
                   + Weimarer Republik: situazione politica, economica, ideologica; gli anni 20: la moda, la 
cultura: musica, teatro, cabaret, balli: lettura, ascolto esempi di musica 
                  + dopo guerra, anni 50/60: letteratura: H.  Boell: "Anekdote zur Senkung der 
Arbeitsmoral" (considerazione critica del "Wirtschaftswunders", dell'inno al progresso 
                  + anni 70 in Germania: situazione politica; guerra fredda /armamento - opposizione-
antimilitarismo/ antiamericanismo/ terrrorismo (RAF); W. Brandt; ideologia: distanza dalla                   
   filosofia del progresso, del consumismo; moda, musica, architettura anni 70 
                  + testi di prove per la maturità (ambiente, allevamenti intensivi, alimentazione, bullismo, 
cyberbullismo 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Gerda Kornelia Becker 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Chiara Nencioni  
 
 
L'età postunitaria: lo scenario  
 
La contestualizzazione ideologica e stilistica degli Scapigliati  
Lettura e analisi di: E. Praga “Preludio”. A. Boito “Dualismo”.  
 
Il romanzo del Naturalismo francese al Verismo italiano  
Il naturalismo francese.  
Lettura e analisi di: E. e J. De Goncourt, “Prefazione a Germinie Lacerteux”; E. Zola, “Prefazione a Il 
romanzo sperimentale”.  
Il verismo italiano.  
G. Flaubert, Madame Bovary: Lettura integrale  
 
Giovanni Verga  
La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa di Verga verista.  
Lettura e analisi di: Prefazione a L'amante di Gramigna; Lettera a F. Cameroni del 19 Marzo 1881; 
Lettera a F. Torraca del 12 maggio 1881.  
L'ideologia verghiana. Il Verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola.  
Da Vita dei campi: Lettura e analisi di: “Rosso Malpelo”, “La lupa”.  
Il Ciclo dei Vinti.  
I Malavoglia: lettura integrale  
da Novelle rusticane: Lettura e analisi di: “La roba”  
Mastro Don Gesualdo.  
 
Giosuè Carducci  
La vita; l’evoluzione ideologica; la prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, 
Giambi ed Epodi.  
L’Inno a Satana (versi scelti)  
Le Rime nuove.  
Lettura e analisi di San Martino.  
Le Odi barbare  
Lettura e analisi di Alla stazione in una mattina di autunno  
 
Il Decadentismo: lo scenario  
 
Charles Baudelaire  
La vita.  
I fiori del male.  
Lettura e analisi di: “Corrispondenze”, “L'albatro”, “Spleen”, “La perdita dell'aureola”.  
 
La poesia simbolista  
Paul Verlaine.  
Lettura e analisi di: “Languore”, “Arte poetica”  
Arthur Rimbaud  
Lettura e analisi di: “Vocali”  
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Il romanzo decadente  
Il romanzo decadente in Europa  
 
Gabriele D'Annunzio  
La vita. L'estetismo e la sua crisi.  
Il piacere: lettura integrale  
I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. Le Laudi.  
Lettura e analisi di: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “Nella belletta”, “I pastori”  
 
Giovanni Pascoli  
La vita. La visione del mondo. La poetica.  
Lettura e analisi di: Il fanciullino  
L'ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche.  
Da Myricae Lettura e analisi di: “Arano”, “X agosto”, “L'assiuolo”, “Novembre”.  
Da Poemetti Lettura e analisi di: “Italy” (versi scelti)  
Da Canti di Castelvecchio Lettura e analisi di: “Il gelsomino notturno”  
 
Il primo Novecento: lo scenario  
 
La stagione delle avanguardie  
I Futuristi.  
Lettura e analisi di: F. T. Marinetti “Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista”, “bombardamento”.  
 
La lirica del primo Novecento in Italia  
I crepuscolari.  
Lettura e analisi di: S. Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale”, G. Gozzano “La 
signora Felicita ovvero la Felicità”, “l’amica di nonna Speranza” (versi scelti)  
I vociani.  
Lettura e analisi di: C. Rebora “Viatico”, C. Sbarbaro “Taci anima stanca”.  
 
Italo Svevo  
La vita. La cultura di Svevo.  
Il primo romanzo: Una vita. Lettura e analisi di: “le ali del gabbiano”  
Senilità Lettura e analisi di: “il ritratto dell'inetto”  
La coscienza di Zeno: lettura integrale  
 
Luigi Pirandello  
La vita. La visione del mondo. La poetica.  
Lettura e analisi di: L'umorismo  
Le poesie e le novelle. Lettura e analisi di: “Ciaula scopre la luna”, “il treno ha fischiato”.  
I romanzi  
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale  
Gli esordi teatrali e il periodo grottesco  
Il teatro nel teatro.  
Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV.  
L'ultima produzione teatrale.  
 
Tra le due guerre: lo scenario  
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L'Ermetismo  
Salvatore Quasimodo  
Lettura e analisi di: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”.  
 
Umberto Saba  
La vita  
Il Canzoniere  
Lettura e analisi di: “A mia moglie”, “La capra”, “Trieste”.  
 
Giuseppe Ungaretti  
La vita.  
L'Allegria. Lettura e analisi di: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, 
“Mattina”  
Il sentimento del tempo.  
Il dolore e le ultime raccolte. Lettura e analisi di: “Tutto ho perduto”, “Non gridate più”.  
 
Eugenio Montale  
La vita.  
Ossi di seppia. Lettura e analisi di: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso 
il male di vivere ho incontrato”.  
Il secondo Montale: Le occasioni. Lettura e analisi di: “Non recidere forbice quel volto”.  
L'ultimo Montale. Lettura e analisi di: “Xenia 1” “Ho sceso dandoti il braccio”.  
 
Dal dopoguerra ai nostri giorni: lo scenario  
 
Il romanzo della borghesia  
Alberto Moravia: la vita, lo scavo nel mondo borghese, la scoperta del popolo negli anni del 
neorealismo.  
Da Gli indifferenti, Lettura e analisi di: “L'indifferenza di Michele”  
 
Pierpaolo Pasolini  
La vita, le prime fasi poetiche, la narrativa, l'ultimo Pasolini.  
Da Una vita violenta “Degradazione e innocenza del popolo”.  
 
La guerra, la deportazione, la resistenza  
Elio Vittorini. La vita  
da Uomini e no Lettura e analisi di: “L'offesa all'uomo”.  
Primo Levi. La vita, Se questo è un uomo, La tregua e i racconti, le ultime opere  
da Se questo è un uomo, Lettura e analisi di: “Il canto di Ulisse”.  
Beppe Fenoglio. Vita e opere  
da Il partigiano Johnny, Lettura e analisi di: “Il settore sbagliato della parte giusta”.  
 
Cesare Pavese  
la vita.  
Da Il mestiere di vivere Lettura e analisi di: “Non parole, un gesto”  
 
La poesia e i principali temi della opera pavesiana. Lettura e analisi di: “Verrà la morte e avrà i tuoi 
occhi”.  
Mito, poetica e stile. Le opere narrative.  
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Da La casa in collina Lettura e analisi di: “Ogni guerra è una guerra civile”  
La luna e i falò: lettura integrale  
 
Italo Calvino  
La vita  
Il primo Calvino fra neorealismo e componente fantastica  
Il sentiero dei nidi di ragno: Lettura integrale  
 
Dante Alighieri  
Il Paradiso  
Lettura e analisi di: Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII  
 
 

Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 

Chiara Nencioni 
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MATEMATICA 

DOCENTE: Sara Baldini 

 

Libro di testo: 

Autore: Leonardo Sasso 

Titolo: Nuova Matematica a colori (vol. 5)  

Editore: Petrini 

 

Unità 1: Introduzione all’analisi. 

Concetto di funzione. Rappresentazione di una funzione: sagittale, analitica, cartesiana. 

Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione (razionali, irrazionali, esponenziali, 

logaritmiche). Segno di una funzione algebrica razionale e sua rappresentazione nel piano 

cartesiano. 

Funzione pari e dispari e suo significato geometrico. Funzione iniettiva, suriettiva, bigettiva e suo 

significato geometrico. Funzione superiormente ed inferiormente limitata/illimitata e suo significato 

geometrico. Funzione crescente e decrescente e suo significato geometrico.  

 

Unità 2: Introduzione al concetto di limite. 

Concetto intuitivo di limite. Definizione di intorno. Definizione generale di limite. Limite destro e 

sinistro. Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). Calcolo di limiti immediati. Algebra dei 

limiti. Forme di indecisione per funzioni polinomiali (+∞-∞), per funzioni razionali fratte ( 0/0, 

∞/∞). Forme di indecisione per funzioni algebriche irrazionali.  

 

Unità 3: Continuità 

Continuità di una funzione in un punto. Discontinuità di una funzione in un punto e loro 

classificazione. Ricerca dei punti di discontinuità per una funzione. Il teorema degli zeri (senza 

dimostrazione). Il teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). Il teorema dei valori intermedi 

(senza dimostrazione). Gli asintoti di una funzione (asintoto verticale, orizzontale, obliquo). Ricerca 

degli asintoti per funzioni razionali.   

 

Unità 4: La derivata 

La derivata in un punto come limite del rapporto incrementale. Significato geometrico di derivata. 

Teorema: se una funzione è derivabile in un punto allora è anche continua (senza dimostrazione). 

La derivata della funzione costante e della funzione potenza. Linearità della derivata.  Derivata del 

prodotto e del quoziente per funzioni algebriche razionali. Equazione della retta tangente ad una 

funzione algebrica razionale. 
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Unità 5: Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Fermat (senza dimostrazione) e suo significato geometrico. Massimi e minimi relativi ed 

assoluti di una funzione. Punti stazionari. Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante lo studio 

del segno della derivata prima.  

 

Studio di funzioni razionali intere e fratte e grafico probabile.  

 

Lettura del grafico di una funzione per dedurre le principali caratteristiche: dominio, codominio, 

iniettività, suriettività, bigettività, segno, intersezione con gli assi cartesiani, asintoti, limiti, 

continuità, crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi ed assoluti.  

 

 

Lido di Camaiore, 14 maggio 2019                                                    

 

Sara Baldini  
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RELIGIONE 

 DOCENTE: Arturo Francesconi 

A) PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE: 

  La dimensione religiosa nei giovani  

  Dialoghi in classe  
 

B) PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE: 

  Etica: il problema della scelta; 

 Problematiche etiche: 
 ◦ Il testamento biologico; 
 ◦ Eutanasia  
 

C) PERCORSO STORICO-TEOLOGICO-ECCLESIALE: 

  La dottrina sociale della Chiesa; 

  La Chiesa e i totalitarismi; 
 

MAPPE MENTALI PER L’ESAME 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Arturo Francesconi 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  

DOCENTE: Amalia Voglia 

PROGRAMMA PRATICO  

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: sviluppo delle capacità condizionali con particolare 

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

superiori ed inferiori. Metodo isometrico, con elastici per migliorare la forza resistente. 

Resistenza: corsa a regime aerobico; percorso a stazioni, test di Cooper.  Velocità di 

reazione: staffette. Mobilità articolare: stretching. Esercizidi pre-atletica: skip, calciata 

avanti e dietro, controbalzi, saltelli 

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

rilassamento. 

 RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

Sviluppo delle capacità coordinative: coordinazione oculomanuale e 

neuromuscolare con piccoli attrezzi. Equilibrio statico e dinamico. 

 PALLAVOLO 

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

Schemi di gioco. Tattica di gioco.  Regole di gioco.  Partite  

 BASKET (i fondamentali) 

Il palleggio; la presa; il passaggio; la ricezione; giro frontale e dorsale; cambio di 

direzione; piede perno; lancio a canestro; terzo tempo. Regole di gioco. Scemi di 

gioco e partite. 

 TENNIS  

I Fondamentali: diritto, rovescio, volè e battuta. 

Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 

 

Amalia Voglia 
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PARTE TEORICA                                   

 
Apparato cardiocircolatorio: 
 La circolazione sanguigna.  
 Il cuore.  
L’apparato cardiocircolatorio durante l’attività fisica (aumento delle pulsazioni, aumento del volume 
del sangue contenuto nel cuore).  
Effetti del movimento sull’apparato cardiocircolatorio. 
Apparato respiratorio:  
Gli organi della respirazione; come si svolge la respirazione; la respirazione durante l’attività fisica. 
 
TESSUTO MUSCOLARE: 
 le proprietà del muscolo;  
 muscolo striato, liscio e cardiaco;  
 la struttura del muscolo scheletrico;  
 l’energia muscolare e ricarica dell’ATP;  
 effetti del movimento sul sistema muscolare.  
 La contrazione muscolare. Movimento riflesso, automatico e volontario. 

 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019                                         

 
Amalia Voglia 
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SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Gianna Maria Simonini 

 
A1: Introduzione di chimica organica 
Breve storia della chimica organica. Le caratteristiche peculiari dell'atomo di carbonio. Gli orbitali 
ibridi. La catena degli atomi di carbonio. 
Gli idrocarburi: Gli alcani. I cicloalcani. Come si rappresentano le formule di struttura. L'isomeria dei 
composti organici (isomeria di catena, isomeria ottica). La nomenclatura dei composti organici. 
Gli alcheni e gli alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. L'isomeria geometrica degli 
alcheni. Il benzene. La nomenclatura dei composti aromatici: Orto, meta, para. 
I gruppi funzionali nei composti organici. 
Gli alogenuri alchilici. 
Gli alcoli (nomenclatura). 
Le aldeidi e i chetoni. 
Gli acidi carbossilici. 
Le ammine. 
I polimeri 
 
B1: Le biomolecole: struttura e funzione 
Dai polimeri alle biomolecole. 
I carboidrati: monosaccaridi. Le formule di Fischer. Il glucosio e gli altri monosaccaridi. Struttura 
lineare e struttura ciclica. 
L'anomeria. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica. Il 
glicogeno, un polisaccaride di riserva di origine animale. Amido. I polisaccaridi con funzione 
strutturale: cellulosa chitina 
I lipidi. Gli acidi grassi. I trigliceridi. I lipidi con funzione strutturale: i fosfolipidi. Gli steroidi, il 
colesterolo. 
Vitamine liposolubili. Ormoni lipofili. 
Le proteine. Gli amminoacidi: vari tipi di amminoacidi. Amminoacidi essenziali. Il legame peptidico. 
La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. La denaturazione delle 
proteine. Le proteine che legano l'ossigeno: Mioglobina ed emoglobina. 
Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. Classificazione. La catalisi enzimatica. I coenzimi NAD+ e 
FAD. 
I nucleotidi. 
 
B4: Dal DNA alla genetica dei microrganismi 
Struttura della molecola del DNA. La doppia elica: La replicazione del DNA è semiconservativa. 
La duplicazione del DNA. 
Dimostrazione che il DNA è il materiale genetico nei virus (batteriofagi) e nei batteri. 
La struttura della molecola del RNA: mRNA, rRNA, tRNA 
La trascrizione. 
Il codice genetico: caratteristiche del codice. 
La decifrazione del codice. 
La traduzione 
 
B2: il metabolismo energetico dal glucosio all'ATP. 
 Il catabolismo e l'anabolismo. Le reazioni metaboliche sono organizzate in vie metaboliche. 
Le vie metaboliche sono convergenti, divergenti e cicliche. 
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L'ATP è la principale fonte di energia per le reazioni. NAD e FAD sono importanti agenti ossidanti. I 
processi metabolici sono finemente regolati. 
Gli organismi viventi utilizzano fonti chimiche diverse. 
Il glucosio come fonte chimica di energia. 
La glicolisi: fase preparatoria e fase di recupero. Le fermentazioni. 
Il ciclo dell'acido citrico. I mitocondri: funzione e struttura. 
La decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico genera il Co-A. 
Il ciclo dell'acido citrico ossida l'acetil Co-A a CO2. 
Trasferimento di elettroni nella catena respiratoria. 
I trasportatori di elettroni. La catena di trasporto degli elettroni. 
Gradiente protonico. L'ATP sintasi. La sintesi dell'ATP. La resa energetica dell'ossidazione completa 
del glucosio a CO2 e H2O  
 
SCIENZE DELLA TERRA  
T1: i fattori del dinamismo interno della terra: La terra è un pianeta del sistema solare. 
Il calore interno della terra. Propagazione del calore. Il campo geomagnetico. Il dilemma del tempo 
geologico. Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della terra. Una carta 
d’identità per gli strati interni della terra.   
 
T2: Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica a placche. Lo sviluppo della teoria della tettonica 
a placche. La migrazione dei poli magnetici. L’espansione dei fondi oceanici. Le placche litosferiche 
e i loro movimenti. L’origine e l’evoluzione dei margini di placca. I margini trasformi. I punti caldi. Le 
cause fisiche della tettonica a placche. L’orogenesi.  
 
T3: la dinamica dell’atmosfera: meteorologia e clima. 
La composizione dell’atmosfera terrestre. Le condizioni atmosferiche e la meteorologia. La 
temperatura dell’aria. L’umidità assoluta e l’umidità relativa dell’aria. Il ciclo idrologico. 
La condensazione del vapore acqueo. 
I venti. I venti planetari. Le aree cicloniche e le aree anticicloniche. Eventi estremi: i cicloni tropicali 
e i tornado. La circolazione nell’alta troposfera. 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Gianna Maria Simonini 
 
                              
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
 

77 
 

STORIA 

DOCENTE: Angelo Vannucci 

 

La Seconda rivoluzione industriale 

Il nuovo sistema monetario, finanziario e industriale 

Gli effetti dell'industrializzazione: sviluppo demografico, urbanizzazione e processi migratori 

Borghesia, progresso e positivismo 

La formazione del movimento operaio: Prima e Seconda Internazionale 

Il pensiero sociale della Chiesa: l'enciclica Rerum Novarum 

L'età del colonialismo e dell'imperialismo 

Le interpretazioni dell'imperialismo 

Imperialismo, nazionalismo e razzismo 

La costruzione dello Stato italiano 

La Destra e la Sinistra storiche 

Il problema sociale: arretratezza delle campagne, “questione meridionale” (tesi a confronto: 

Gramsci e Romeo) e brigantaggio 

La questione romana 

Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo 

La Sinistra: il programma politico e sociale 

L'emigrazione 

La politica estera: la Triplice alleanza 

Il colonialismo italiano: motivazioni e prime tappe 

La “democrazia autoritaria” di Crispi 

Il primo governo Crispi 

Il secondo governo Crispi e la sconfitta coloniale di Adua 

La crisi di fine secolo: 1897-1900 

Le origini del socialismo italiano e del movimento operaio 

La società di massa 

Scienza, tecnologia e industria tra '800 e '900 

Il nuovo capitalismo 

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

Il sorgere di un nuovo nazionalismo 

Il nuovo sistema delle alleanze europee 
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Le grandi potenze d'Europa 

Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale 

L'Età giolittiana 

L'Italia d'inizio '900 

Tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale” 

La guerra di Libia 

Da Giolitti allo scoppio della Grande Guerra 

La Prima guerra mondiale 

L'Italia dalla neutralità all'ingresso in guerra 

Le fasi cruciali del conflitto 

I trattati di pace 

La rivoluzione bolscevica 

Gli antefatti della rivoluzione 

Gli eventi della rivoluzione 

1917: la Rivoluzione d'ottobre 

Il consolidamento del regime bolscevico 

Il dopoguerra in Europa 

La Repubblica di Weimar in Germania 

Agli albori del nazismo 

La nascita e l'avvento del fascismo in Italia 

La situazione dell'Italia postbellica 

Il crollo dello Stato liberale 

La costruzione del regime fascista 

Crisi economica e spinte autoritarie 

Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29 

Il crollo della Repubblica di Weimar 

La frattura del '900: totalitarismi e guerra totale 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

I regimi totalitari 

L'URSS 

La Germania 

L'Italia 

La Seconda guerra mondiale 
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Il prologo: la guerra civile spagnola 

Prima fase della guerra: 1939-1941 

Seconda fase della guerra: 1943-1945 

Il bilancio complessivo della guerra 

L'Italia in guerra 

La caduta del fascismo 

La Resistenza 

Il Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e l'Assemblea costituente 

La Guerra Fredda 

Democrazia e capitalismo ad Ovest 

Socialismo di Stato ed economia pianificata ad Est 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 

Angelo Vannucci 
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STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE: Paola Mazzoni 

Neoclassicismo 

 La ragione e l’antico nell’architettura neoclassica in Italia – San Francesco da Paola a Napoli 
– Milano capitale dell’architettura neoclassica  

 Canova – “Amore e Psiche”, “monumento funebre di Maria Cristina d’Austria”  

 Jacques Louis David– “il giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”, “Bonaparte a cavallo al 
passaggio del Gran San Bernardo” 

 Tra neoclassicismo e romanticismo: le forme perfette di Ingres – “la grande Odalisca”, “la 
bagnante di Valpinçon”, “Bagno turco”                   

 
Romanticismo 

 Inquietudine e disillusione di Francisco Goya – “la Famiglia di re Carlo IV”, “3 maggio 1808: 
fucilazione alla Montana del Principe Pio” 

 Sublime e Pittoresco diventano le nuove categorie estetiche. 

 Romanticismo inglese: Tra sublime e classico: l’arte di Turner  

 I paesaggio di Constable 

 Romanticismo tedesco 
◦  Caspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “il Viandante su un mare di nebbia”, 

“il naufragio della Speranza” 

 Romanticismo francese  
◦ Géricault: “la zattera della Medusa”, la serie degli “Alienati” in particolare “Alienata con 

monomania del gioco” e “Alienata con monomania del invidia” 
◦ Delacroix e gli ideali di libertà – “la barca di Dante”, “Libertà che guida il popolo” 

 Romanticismo italiano  
◦ La riscoperta delle tradizioni di Francesco Hayez : “il Bacio”, “il ritratto di Alessandro 

Manzoni”, presentazione della serie di dipinti “Pensiero Malinconico” 
 
Il realismo francese 

 Camille Corot: “il Ponte di Narni”, la Cattedrale di Chatres 

 La scuola di Barbizon 

 Millet:  “le spigolatrici” , “l’Angelus” 

 Courbet: “gli spaccapietre”, “l’atelier del pittore”, “il funerale di Orlanes” 

 Doumier: “Gargantua”, “Vogliamo Barabba”, “il vagone di terza classe” 
 
Il realismo italiano dei macchiaioli 

 Signorini: “Sala delle agitate al manicomio” 

 Lega: “il pergolato”, “Canto dello stornello” 

 Fattori: “in vedetta”, “il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, “la rotonda di 
Palmieri”, “lo staffato” 

 
L’Impressionismo 

 Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia” 

 catturare la luce – “impressioni” di scarso successo – una tecnica decisamente diversa 

 Monet: “Impressione sole nascente”, “Cattedrale di Rouen” serie, “Covoni”, “Grenoulliere” 

 Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”, “Grenoulliere” 
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 Degas: “Classe di danza” , “bevitrice di assenzio” 
 
Architettura e urbanistica di fine Ottocento 

 esposizioni universali – Torre Eiffel – Cristal Palace 

 Italia : Gallerie Vittorio Emanuele II e Umberto I 
 
Post-impressionismo 

 Seutat e Signac – Puntinismo “Le baignade” “La Grande Jatte” 

 Van-Gogh: “I mangiatori di patate”, serie di Autoritratti, “Vaso con girasoli” – “Notte 
stellata” – “Campo di grano con volo di corvi”); 

 Gauguin: “Cristo giallo”, “la visione dopo il sermone”, “Ia Orana Maria”, “da dove veniamo, 
chi siamo, dove andiamo” 

 Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta”, “Donna con caffettiera”, “I giocatori di 
carte” “Montagne di Sainte - Victoire”  

 Toulouse-Lautrec: le litografie, “la Goulue” 
 
Il Simbolismo e l'Art Nouveau 

 Il Simbolismo: contesto storico, arte come evasione dall'immaginario, la pittura di Redon e 
Böcklin 

 divisionismo italiano: 
o  Segantini: “Messogiorno sulle Alpi” e “Le cattive madri” 
o Previati  “Maternità” 
o Perizza da Volpedo “Il quarto Stato” 

 l’Art Nouveau: forme naturali e linee curve tra architettura e arti applicate – Modernismo e 
Liberty 

 Secessione Viennese e Klimt (“Il bacio”, “Giuditta”,”il fregio”) 
 
Espressionismo 

 Contesto storico, linee generali; fondamenti e precursori - Munch 

 Espressionismo Francese 

 Espressionismo in Germania 

 Espressionismo in Austria 
 
Il Cubismo e il Futurismo 

 Cubismo 
o  Picasso: “Poveri in riva al mare”, “I saltimbanchi”, “Les demoiselles d’Avignon”, “Ritratto 

di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica” 
o  Braque: “Case all’Estaque”, “Le Quotidien” 

 Futurismo 
o  forme mobili, spazio e velocità: Marinetti, Balla e Boccioni 

 
Il Dadaismo e Surrealismo 

 Dadaismo: linee generali – Duchamp e ManRay 

 Surrealismo: linee generali – Ernest, Mirò, Dalì, Magritte 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2019 
 
Paola Mazzoni 


