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     STORIA DELLA CLASSE 
                                 
La classe 5ª SEZ. C Liceo scientifico “Michelangelo” è attualmente composta da 22 
studenti di cui 12 maschi e 10 femmine.  Nella classe sono presenti due alunni BES di 
cui si allega la documentazione riservata. Dal punto di vista cognitivo, la classe si è 
sempre caratterizzata per interessi, ritmi di apprendimento e competenze espressive 
diverse. Gli studenti hanno sempre mostrato, in ambito relazionale, disponibilità, 
accoglienza e correttezza sia verso i docenti, sia verso i compagni. L’impegno e lo 
studio invece non sono stati continui ed efficaci per tutti. La presenza inoltre di  alcune 
difficoltà oggettive, la partecipazione per lo più poco attiva hanno determinato nella 
classe fasce di rendimento differenziate in ogni disciplina. Un gruppo ristretto di alunni 
ha sempre mostrato partecipazione, interesse e impegno, raggiungendo un discreto 
livello di preparazione in tutte le discipline. Un altro gruppo invece, pur con un 
impegno e studio continui, ha raggiunto una  capacità di rielaborazione personale 
sufficiente con difficoltà a operare autonomamente collegamenti. Altri, pur possedendo 
adeguate capacità intellettive, che avrebbero potuto far raggiungere loro risultati 
migliori, hanno mostrato un impegno discontinuo, uno studio poco approfondito, un 
interesse settoriale. In questo caso, il metodo di studio è risultato essere poco 
produttivo, limitato alle prove di verifica e quindi l’approfondimento disciplinare 
ottenuto è risultato non sempre adeguato. I rapporti intercorsi tra la scuola e le famiglie 
sono stati generalmente improntati alla collaborazione e costanti. 
 
Anno 
Scolastico 

Studenti 
Iscritti/e 

Studen
ti 
ammes
si/e alla 
classe 
success
iva 

Studenti 
con 
sospensione 
di 
giudizio 

Studenti 
non 
ammessi/
e alla 
classe 
successiv
a 

Studenti 
trasferiti/e 
o ritirati/e 

Totale 
alunni/e 

2014-2015 
Classe I 

23 17 6   23 

2015-2016 
 

Classe II 

23      19 
 

4   23 

2016-2017 
 

Classe III 

26 16 7 1 
 

2 
 

23 

2017-2018 
 

Classe IV 

23 15 7   
1 

22 

2018-2019 
 

Classe V 

22     
 

 



Come possiamo in parte ricavare dalla tabella sopra riportata, il nucleo originario di 23 
alunni  si è di poco modificato nel biennio (uno studente non ammesso, uno trasferito, 
uno aggiunto proveniente da altro Istituto). Nel triennio la situazione si è solo 
leggermente articolata. In terza si è inserito  uno studente  proveniente da  un altro 
Istituto,  che si è ritirato a metà anno scolastico,  un’alunna invece si è trasferita in altra 
sede. Un’altra alunna non è stata ammessa all’anno successivo. In quarta si è ritirata 
una studente, ma si è aggiunta un’alunna ripetente,  proveniente dal nostro stesso Liceo. 

 
CONTINUITÀ DIDATTICA DEL TRIENNIO 

 
MATERIE CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª 

ITALIANO 
 

Nieri Antonella Nieri Antonella Nieri Antonella 

LATINO 
 

Nieri Antonella Nieri Antonella Nieri Antonella 

MATEMATICA D’Alessandro 
Gloria 

D’Alessandro 
Gloria 

D’Alessandro 
Gloria 

FISICA Lombardi Marco Lombardi Marco Cocuzza Barbara 
Romina 

FILOSOFIA 
 

Signorini Marta  Signorini Marta  Signorini Marta  

STORIA 
 

Signorini Marta Coluccini Roberto Signorini Marta  

DISEGNO E ST. 
DELL'ARTE 

Maestrelli 
Giovanna 

Gaspari Francesca Gaspari Francesca 

INGLESE 
 

Lari Roberta Lari Roberta  Lari Roberta  

SCIENZE 
NATURALI 

Poli Rossana Poli Rossana  Poli Rossana 

SCIENZE 
MOTORIE 

 Giannini Chiara  Giannini Chiara  Giannini Chiara  

        RELIGIONE 
 

 Aloise Adriana  Aloise Adriana  Aloise Adriana 
 

 
Dal quadro riassuntivo risulta che, nell'arco del triennio, la continuità didattica si è 
mantenuta nelle seguenti discipline: Italiano, Latino, Filosofia, Inglese, Scienze 
motorie, Religione. Si è verificata, invece, una discontinuità per Fisica, Storia e 
Disegno e storia dell’arte.   



SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 
 
La situazione di partenza della 5^C, nell'anno scolastico in corso, presentava un livello 
cognitivo mediamente più che sufficiente, all’interno del quale erano individuabili 
almeno tre fasce, caratterizzate da corrispondenze diverse di apprendimento.   
Prima fascia:  i componenti hanno svolto un lavoro continuo e sistematico, mostrando 
interesse e partecipazione, cercando di utilizzare le proprie conoscenze nei diversi 
contesti; 
Seconda fascia: i componenti hanno evidenziato conoscenze e abilità  sufficientemente 
adeguate e un impegno costante; 
Terza fascia: i componenti hanno mostrato nei diversi ambiti conoscenze e abilità 
insicure, a causa di un metodo di lavoro non organizzato e poco produttivo, un  
impegno e un’attenzione superficiali, un interesse e partecipazione settoriale. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

 
A conclusione del corrente anno scolastico, relativamente al raggiungimento degli 
obiettivi previsti, il Consiglio è concorde nel rilevare che le conoscenze, le competenze 
e le capacità acquisite dipendono dall’applicazione e dall’impegno più o meno regolari 
tenuti dagli alunni  nel triennio e indentifica un risultato didattico esprimibile in tre 
livelli: 
 
Livello 1 
 
Un gruppo di studenti che ha sempre mostrato impegno, curiosità e interesse costanti, 
per ampliare la propria formazione culturale e umana. Ha inoltre evidenziato 
disponibilità verso nuove esperienze e situazioni. Questo gruppo ha raggiunto buone 
conoscenze. Si esprime in modo corretto, mostrando disponibilità a rielaborare 
personalmente quanto appreso. 
 
 
 
Livello 2 
 
Un altro gruppo di studenti ha maturato nel triennio capacità e competenze  sufficienti, 
mostrando un impegno continuo, ma non sempre organizzato e un metodo di studio 
relativamente efficace. Questi ragazzi hanno raggiunto adeguate capacità espressive 
soprattutto negli ambiti più noti,  rimanendo comunque legati a una preparazione più 
scolastica e mostrando maggiori difficoltà a operare in maniera flessibile.  
 
 



Livello 3 
 
Gli alunni di questa fascia hanno conseguito in modo complessivamente sufficiente le 
competenze previste nei diversi ambiti disciplinari. Mostrano difficoltà soprattutto 
nelle discipline scientifiche e in generale nell’esposizione orale. Lo studio è stato 
frammentario e poco approfondito, questo ha determinato un apprendimento, talvolta, 
lacunoso e superficiale con scarsa rielaborazione critica. 
 
 
 

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

§ Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico filosofico e scientifico. 

§ Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo 
umanistico. 

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

§ Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell'individuare e risolvere 
problemi di varia natura. 

§ Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 
e la risoluzione di problemi. 

§ Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) 
e, anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 

§ Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana. 

 
 
 
 
 



OBIETTIVI E CAPACITA' TRASVERSALI:  
RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

 
 

§ Saper applicare principi e regole appresi in ogni materia per l'esecuzione 
dei lavori proposti. 

§ Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari. 

§ Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre 
messaggi orali, scritti, grafici e motori secondo procedimenti logici e con un 
linguaggio appropriato. 

§ Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

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

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

§ Leggere e comprendere anche autonomamente vari tipi di testo e 
rielaborare i contenuti in modo personale. 

§ Abituarsi all'autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, anche 
con l'uso di mezzi informatici. 

§ Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e compiere percorsi tematici 
interdisciplinari. 

    

             OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

 
§ Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui. 

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

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

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



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
L’alternanza nel nostro Istituto si sviluppa con attività che includono percorsi utili 
all’orientamento. Si realizza  dentro e fuori dalla scuola e prevede nel triennio diversi 
momenti:  

• corso di formazione specifica per la tutela della salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro con il conseguimento di un attestato spendibile nel mondo 
lavorativo,  

• stage fuori dalla scuola in strutture ospitanti pubbliche e private,   
• IFS (impresa formativa simulata). 

  
Durante tutto il percorso, gli studenti  del nostro Istituto vengono seguiti sia da due 
tutor interni, sia da uno esterno, facente parte del personale dell’azienda o dell’ente 
ospitante per monitorare adeguatamente il valore formativo di ogni fase. 
Nell’elaborazione di percorsi formativi per la classe, nel triennio, si è tenuto conto delle 
seguenti competenze trasversali utili per l’orientamento e sono stati valorizzati i 
seguenti punti estratti dal POTF dell’Istituto 

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

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

responsabilizzazione rispetto ai compiti assunti. 

In particolare la classe ha svolto le seguenti esperienze: 

CLASSE TERZA  

 Tutor interni professoressa Antonella Nieri e professoressa Marta Signorini. 

Corso per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

Stage esterno presso i seguenti enti ospitanti: 

• COSMAVE 
• HOTEL PRINCIPE FORTE DEI MARMI 
• COMUNE DI FORTE DEI MARMI: ufficio ragioneria, protocollo, 

anagrafe, urbanistico, ODT, segreteria, ambiente 
• COMNE DI SERAVEZZA 
• CROCE VERDE FORTE DEI MARMI 
• MISERICORDIA FORTE DEI MARMI 
• BE1 SAILS 
• COMUNE DI PIETRASANTA: ufficio cultura 



• VILLA BERTELLI, BIBLIOTECA 

 Al terzo anno inoltre la classe è stata coinvolta in un’attività pluridisciplinare 
denominata “Dal Medioevo alla modernità” che ha visto coinvolte tre docenti, due 
di Storia e Filosofia e la terza di Inglese. Gli studenti hanno partecipato ad una visita 
guidata a Pisa della città medievale e hanno potuto osservare aspetti riguardanti 
anche altri periodi storici. L’esperienza è servita a raggiungere obiettivi anche in 
termini di competenze  quali:  

• prendere coscienza di come agisce un operatore culturale sul campo,  
• realizzare una presentazione digitale sulla visita della città contente anche 

una pagina in inglese,  
• presentare alla classe il proprio elaborato, simulando il lavoro di operatore 

culturale,  
• sperimentare come le conoscenze storiche, culturali e di lingua, apprese a 

scuola, si possono integrare e concretizzare in un’esperienza di tipo 
lavorativo. 

 

 CLASSE QUARTA  

 Tutor interni professoressa Marta Signorini, professoressa Francesca Gaspari 

La classe ha partecipato al  seguente progetto d’impresa formativa: “La torre del salto 
della Cervia” che ha coinvolto molteplici obiettivi trasversali comuni identificati dal 
Consiglio di Classe: 

• Saper utilizzare opportuni software 
• Saper identificare e riconoscere le proprie aspirazioni professionali 
• Saper riferire e comprendere la normativa di riferimento 
• Saper comprendere in modo selettivo o dettagliato testo orali e scritti attinenti al 

progetto alternanza 
• Saper produrre testi orali strutturati e coesi per riferire fatti e descrivere 

fenomeni e situazioni 

Il percorso ha avuto come obiettivo la realizzazione di un progetto di restauro di un 
fabbricato storico presente sul territorio. Si è articolato nei seguenti punti: 

• Introduzione all’uso di autocad 
• Ricerca storica in archivio 
• Rilievo sul posto 
• Progetto di restauro e riutilizzo della torre 
• Presentazione pubblica dei diversi progetti 



Il Documento  in copia cartacea, l’elaborato multi mediale  e il power point sono a 
disposizione della segreteria e possono essere consultati. 

Il progetto ha inoltre partecipato a quello educativo nazionale “Le pietre e i cittadini”, 
indetto dal MIUR e dal MIBAC, con il concorso “Culture, professioni e mestieri 
per il futuro del patrimonio culturale “ Progetti e percorsi per l’Alternanza Scuola 
lavoro, risultando finalista. 

 Nel Liceo scientifico “Michelangelo”, nell’anno scolastico 2017-2018, sono stati 
realizzati due laboratori, uno di teatro e uno di scrittura creativa, coordinati al fine di 
realizzare uno spettacolo inerente temi di carattere filosofico. Cinque studenti hanno 
partecipato al laboratorio teatrale, organizzato nella scuola e gestito insieme  con 
esperti della “Bottega del teatro” per la realizzazione di uno spettacolo, ispirato al mito 
platonico della caverna, dal titolo “THE CAVE”. (Una copia della registrazione dello 
spettacolo è presente nella scuola) 

Due alunne hanno inoltre partecipato al progetto presso USL TOSCANA 
NORDOVEST, P.S. ACCETTAZIONE con il compito di disbrigo pratiche 
amministrative, ticket, comunicazione con pazienti/utenti italiani e stranieri, 
registrazione clienti stranieri.  

Le medesime alunne hanno inoltre partecipato a un progetto presso il reparto di 
Neurologia dell’ Ospedale Apuano di Massa, denominato “PROGETTO 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELL’AMBITO DELLA ATTIVITA’ DI 
RICERCA SULLA MALATTIA DI PARKINSON”. Le  partecipanti hanno avuto 
la possibilità di iniziare a conoscere le realtà lavorative nell’ambito della medicina, 
verificando concretamente in che cosa consista il tipo di lavoro e di organizzazione di 
un reparto di Neurologia. 

CAFFE’ SCIENTIFICO JUNIOR MICHELANGELO 
 
Il progetto è nato dalle esigenze di un gruppo di studenti  che insieme alla docente di 
Scienze naturali ha sperimentato questa modalità partecipativa  e ha sentito l'esigenza 
di confrontarsi in modo nuovo su temi scientifici che permeano la vita quotidiana. Dal 
desiderio di aprire la scuola al territorio e coinvolgendo un’utenza più vasta, è nata 
l'idea di un caffè scientifico gestito dai ragazzi ed aperto al pubblico. Gli studenti 
hanno lavorato in parte come gruppo classe, in parte in riunione plenaria. Ogni gruppo 
classe ha  sviluppato un tema, ma tutte e tre le classi hanno contribuito fattivamente a 
costituire un gruppo di lavoro nel giorno dell’evento, guidando e coordinando la 
discussione con gli esperti. In particolare la classe ha organizzato il caffè sul seguente 
tema: “L’inquinamento marino e le microplastiche”. 

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



  

 L’attività si è sviluppata secondo le seguenti fasi: 

 
-Fase di Comunicazione e organizzazione del Gruppo di Progetto: plenaria delle 
classi quarte, nella quale gli studenti hanno organizzato un Gruppo di Progetto, hanno  
presentato le esperienze fatte e hanno discusso sulle finalità dell’esperienza, il 
significato di caffè scientifico, le modalità di attuazione, infine si sono formati i sotto-
gruppi di lavoro.  Il Gruppo di progetto ha provveduto alla scelta del logo e della 
locandina dell’evento. 

-Fase di Formazione alla Partecipazione in plenaria per tutte le classi quarte: 
incontri di formazione diretti agli studenti per apprendere i principi della facilitazione 
e le principali tecniche partecipative, in particolare le modalità del caffè scienza. 

-Fase di organizzazione dell' incontro partecipativo: per ogni classe quarta, 
separatamente dalle altre e nel mese precedente all'incontro della loro classe. 
I ragazzi  hanno approfondito il tema e individuato sotto temi, hanno contattato gli 
esperti e organizzato la sessione del caffè scientifico. Hanno organizzato la logistica, 
allestito materiali e luoghi, preparato materiale illustrativo e di divulgazione. 

In collaborazione con i docenti del Consiglio di classe ed in particolare con quelli 
coinvolti nell'Alternanza S-L, gli studenti hanno preparato materiale divulgativo e 
documentazione inerenti il tema scelto. 

-Fase Finale di realizzazione dell' incontro del Caffè delle Scienze: ogni classe 
quarta separatamente ha realizzato il caffè, ma con la partecipazione attiva anche di 
altre classi della scuola. Negli incontri gli studenti-moderatori hanno presentato 
brevemente il tema e avviato la discussione, indirizzato le domande agli esperti e 
facilitato la partecipazione. Ogni studente della classe ha avuto  un ruolo come previsto 
dalle modalità generali di un caffè scientifico. 

 
CLASSE QUINTA 
 
 Tutor scolastici: professoressa Marta Signorini, professoressa Francesca Gaspari 
 
 Quattro alunni hanno continuato il progetto di teatro e hanno partecipato allo 
spettacolo “Power, la verità è un po’ più in là”. 
 
Il progetto “La torre del salto della Cervia” si è concluso con la presentazione 
pubblica di quanto prodotto, presso Villa Bertelli. 
 



Il giorno 10 aprile 2019, presso Villa Bertelli, si è tenuto un incontro per 
l’orientamento universitario. 
 
Nella scuola inoltre si sono svolti due incontri con la rappresentante ANPAL finalizzate 
alla stesura di una relazione conclusiva sull’esperienza ASL per l’Esame di Stato. 

 

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

Obiettivi trasversali del PTOF d’Istituto prevedono: 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, 

•  il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità,  nonchè della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali.  

 Un altro obiettivo comune ai tutti licei  scientifici è: 

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre 
che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Rispetto a tali finalità, risulta evidente che l’educazione alla Cittadinanza si qualifica 
come un ambito trasversale che coinvolge la persona nella sua interezza e nelle sue 
molteplici attività.  Di conseguenza, le conoscenze che gli alunni possono avere 
acquisito, costituiscono soltanto un punto di partenza che richiede tempo e gradualità 
per tradursi in pensiero critico, cambiamento di atteggiamenti, comportamenti e punti 
di vista.  
 
 
Gli alunni e le alunne hanno realizzato:  

• un percorso conoscitivo in merito al fenomeno dell’antisemitismo in Europa 
nel Novecento: 

• a.s. 2017-2018 si sono recati in visita al campo di Fossoli e al Museo al 
Deportato di Carpi. Hanno poi prodotto una relazione scritta su quanto appreso 



• a.s. 2018-2019 hanno visitato il campo di Mauthausen e il Memoriale della 
Shoah Binario 21 a Milano. 

• Visione del film “Le train de vie” del 1998 
• un percorso conoscitivo sull’articolo 3 della Costituzione Italiana in 

collaborazione con il Comune di Seravezza e la Fondazione Leonetto Amadei 
• In quattro hanno inoltre partecipato al concorso  “Dall’antifascismo delle idee 

all’antifascismo delle azioni, dalle leggi razziali al nuovo razzismo" indetto 
dallo SPI CGIL Toscana con l’elaborazione di un video che ha rappresentato il 
frutto della collaborazione tra il laboratorio teatrale, al quale hanno partecipato 
per due anni, e quello di scrittura creativa. (E’ possibile vedere il video) 

 

Lettura di:  

Mentana-Segre, La memoria rende liberi, BUR, 2015 
 
Leonardo Palmisano, Mafia caporale, Fandango Libri 2017 
 
Stefano Allevi, 5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione (e una da 
fare), Editori Laterza 2018 
 
Carlo Smuraglia, La Costituzione della Repubblica italiana, dispensa consegnata 
dall’A.N.P.I 
 
Lettura del discorso Piero Calamandrei  nel salone degli affreschi della Società 
Umanitaria il 26 gennaio 1955  
 
MATERIALI  DIDATTICI  DI  RIFERIMENTO: 
 

dal testo in adozione Storia e storiografia – Cittadinanza e Costituzione, ed. G. 
D’Anna: 

• cap.1 STATO E DIVISIONE DEI POTERI 
 
• cap.4 IL CITTADINO E I SUOI DIRITTI 

 
• cap.5 I PARTITI POLITICI 

 
• cap.7 STATO E CHIESA 
 
• cap. 11  LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI : UNIONE  

EUROPEA, ONU e NATO. 
 



• cap. 12 DIRITTI UMANI DA P. 146 A P. 153 
 
• cap.13 LA COSTITUZIONE 

 
                  ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI 

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

 

• OLIMPIADI DELLA FISICA 

• GIOCHI DI ARCHIMEDE 

• CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE livelli  B1,B2 

• ECDL 

• PROGETTO AVIS per donazione di sangue 

• 10 APRILE 2019:  Orientamento universitario Villa Bertelli 

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

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

• 7 DICEMBRE 2018: “Leone Piccione intervista  Eugenio Montale”, 
interventi a cura di: Silvia Zoppi Garampi, Alessandro Ceni, Paolo Fabrizio 
Iacuzzi. Conferenza patrocinata dalla Fondazione Villa Bertelli di Forte dei 
Marmi. 
 

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

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

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



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

• 5 APRILE 2019: Primo Levi, Un chimico, incontro con la prof.ssa Martina 
Mengoni per la presentazione dell’opera. 

 
 

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

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

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

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

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

• Laboratorio teatrale con la Dott.ssa Mirtilla Pedrini e la dott.ssa Serena 
Guardone  della “Bottega del Teatro” sul significato del potere della scelta in 
vista dello spettacolo “Power, il bottone di accensione” che si correlato con il 
laboratorio di scrittura creativa in vista dello spettacolo finale “Power, la verità 
è un po’ più in là” 

 
• Progetto sull’articolo 3 della Costituzione Italiana promosso dal Comune di 

Seravezza e dalla Fondazione Leonetto Amadei. 
 

• Il Sessantotto in Versilia e oltre, ciclo di sei incontri organizzato nel mese di 
ottobre 2018 dall’Associazione culturale “Rolando Cecchi Pandolfini” in 
collaborazione con Arci Comitato Lucca Versilia e con Arci Circolo Marina di 
Pietrasanta. 
 
 



     Uscite didattiche di un giorno: 
 

• 12 aprile 2019:  Miniere di Levigliani-Museo Pietra Piegata-Geologia del 
nucleo metamorfico apuano 

• 16 aprile 2019: Uscita didattica a Milano, Memoriale della Shoah Binario 21 e 
Museo del Novecento 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE: cinque giorni a Salisburgo, Mauthausen e Vienna 

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE APPROVATI DAL 
COLLEGIO DEI DOCENTI.  GRIGLIE  DI MISURAZIONE CONCERNENTI 
1° E 2° PROVA SCRITTA E COLLOQUIO 

 
Si fa riferimento a quanto espresso dal Collegio dei Docenti e specificato nel Piano 
dell'Offerta Formativa dove la valutazione formativa e sommativa sono tappe fondanti 
nella evoluzione di un giudizio (valutazione finale) collegiale: 
 

§ monitorare il modo in cui procede l'apprendimento 

§ sviluppare nello studente la capacità di autovalutazione e accertare la necessità 
di interventi. 

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

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

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

 
 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
 

                                     19 febbraio 2019 
 
                                     26 marzo 2019 

 
 

 



SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
                                               28 febbraio 2019 

                                  2 aprile 2019 

 
 
 
 
GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI 1°, 2° PROVA SCRITTA E 
COLLOQUIO 
 
 
allegate: 

 
§ Prova di italiano (tipologia A, B, C, D,) 

 
§ Prova di matematica e fisica 

 
§ Colloquio 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
         Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

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

 
A.S. 2018-9                                              Candidato 

_________________________________ 
 

INDICATORI 
Punteggio 

max 
attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio ottenuto 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 
nsufficiente 
Mediocre  
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di giudizi critici e  
valutazioni personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna  10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 
 

 

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

15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

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

15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

 TOTALE    

  



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  
 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

A.S.. 2018-9                                              Candidato 
_________________________________ 
 

INDICATORI 
Punteggio 

max 
attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio ottenuto 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
7,5-13,1 

13,2 
13,3-17 
18-21 

22 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
 

15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 
 

15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

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

10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 
 

 

 TOTALE    

  



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  
 

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

 
A.S.. 2018-9                                              Candidato 
_________________________________ 
 

INDICATORI 
Punteggio 

max 
attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio ottenuto 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

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

15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

 

 

 TOTALE    

 
 
 



 
§ Griglia valutazione II prova matematica e fisica 

Indicatori Problema n°  

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

Non risponde 0  
Individua in modo erroneo e lacunoso una strategia  risolutiva   1 
Individua in modo incompleto  una strategia risolutiva, 
commettendo diffusi errori 

2 

Individua parzialmente una strategia risolutiva, ma commette 
qualche lieve errore 

3 

Individua la strategia risolutiva, ma commette qualche lieve 
errore 

4 

Individua la strategia risolutiva, e arriva ai risultati corretti 5 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

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

Non risponde 0  
Sviluppa parzialmente il processo risolutivo con molti errori o 
lacune e non formalizza le situazioni problematiche o lo fa 
commettendo gravissimi errori 

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti e/o 
ricavati, anche di 
natura 
sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 

Non risponde 0  
Interpreta in modo inadeguato i dati 1 
Interpreta in modo parziale i dati, li rielabora e ne verifica la 
pertinenza commettendo gravi errori e non usa correttamente i 
necessari codici grafico-simbolici 

2 

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

3 

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

4 



modello scelto. 
Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico-simbolici. 

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

5 

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

Non risponde 1  
Descrive in modo molto superficiale il processo risolutivo 
adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 
Comunica i risultati ottenuti senza valutarne la coerenza con 
la situazione problematica proposta. 

2 

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

3 

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

4 

Totale problema   
§  
Quesito n°      
La risposta è del tutto inadeguata o nulla 0,25     
La risposta presenta molti e gravi errori 1 
La risposta contiene errori e non è completa 2 
La risposta è corretta ma presenta 
imprecisioni o errori o non è completa 

3 

La risposta è corretta ma presenta alcune 
imprecisioni 

4 

La risposta è corretta  5 
Totale quesiti  
§  
§ Il voto viene determinato in base al seguente calcolo 

§ __________________ 
 
 
 

3
5 punt max ( problema ,quesiti)+

2
5 punt min( problema ,quesiti)



                             CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA 
 

COLLOQUIO 
 
 

 
CANDIDATO/A:      ___________________________________________________ 
 
 
 

VOTO Giudizio sintetico Giudizio analitico 

1-4 Totalmente 
insufficiente 

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

5-7 Gravemente 
insufficiente 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE: ___/20 
 
 



 
 
                                              CONSIGLIO DI CLASSE       

 
 

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

 
DOCENTE MATERIA 

D'INSEGNAMENTO 
 

FIRMA 

Prof.ssa Antonella Nieri ITALIANO – LATINO 
 

 

Prof.ssa Barbara Romina 
Cocuzza 

FISICA  

Prof.ssa Gloria D’Alessandro MATEMATICA 
 

 

Prof.ssa Marta Signorini STORIA - 
FILOSOFIA 

 

Prof.ssa Roberta Lari INGLESE 
 

 

Prof.ssa Rossana Poli SCIENZE NATURALI 
 

 

Prof.ssa Francesca Gaspari DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

 

Prof.ssa  Chiara Giannini SCIENZE MOTORIE 
 

 

Prof.ssa Adriana Aloise RELIGIONE 
 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       COMMISSIONE D'ESAME 
 

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

MATEMATICA E FISICA 

FRANCESCA GASPARI 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

MARTA SIGNORINI 
 

STORIA E FILOSOFIA 

  
al fine di assicurare una ripartizione equilibrata e ponderata delle materie oggetto di 
studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, nonché coerente con 
i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del Consiglio di classe, tale 
da consentire ai commissari interni di offrire, in sede di esame, alla componente esterna 
tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione dei candidati. 
Le professoresse Gaspari e Signorini inoltre sono le referenti per l’alternanza e in 
particolare per il progetto “La torre del salto della Cervia”.  
 
 
 
Forte dei Marmi, 07 maggio 2019 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE SECONDA                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2018/2019 
MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Roberta Lari 

CLASSE: V C 

 
CONOSCENZE 
 
La classe nel corso del quinquennio ha mantenuto un profilo costante, caratterizzato da 
uno studio poco approfondito e spesso finalizzato alle prove, poca partecipazione in 
classe e limitato interesse per la materia, associato comunque a un comportamento 
corretto e rispettoso degli impegni scolastici.  
Pertanto le conoscenze raggiunte dalla classe sono molto scolastiche, prevalentemente 
legate al libro di testo e assimilate con ridotto spirito critico. I livelli ovviamente 
variano in base all'impegno personale, con un ristrettissimo numero di alunni che hanno 
raggiunto ottimi livelli; un gruppo un po' più nutrito ha ottenuto risultati abbastanza 
buoni mentre la maggior parte si attesta su valori di sufficienza piena; in alcuni casi si 
è faticato a raggiungere la sufficienza, sia per l'impegno non costante che per lo scarso 
interesse.  
 
 
COMPETENZE E CAPACITA' 
 
Al momento attuale la maggior parte degli alunni è in grado di esporre gli argomenti 
così come proposti dal libro di testo, con poca rielaborazione personale e capacità di 
approfondimento, in pochi casi questi sono presenti così come il pensiero critico 
autonomo. 
Per quanto riguarda le competenze, alcuni non sono ancora del tutto in grado di 
analizzare 
autonomamente il testo letterario, mentre riescono in modo semplice a tracciare le 
caratteristiche di un'epoca. Un gruppo, invece, riesce a muoversi con maggior 
sicurezza all'interno delle correnti letterarie, degli autori e dei loro testi, e ad ottenere 
risultati pienamente sufficienti. Infine un piccolo gruppo ha sempre lavorato con 
maggior interesse e impegno e riesce a rielaborare in modo autonomo e personale, a 
operare collegamenti con altri periodi o materie con buoni risultati. 
A conclusione di quanto sopra, volevo sottolineare le difficoltà incontrate nel corrente 
anno scolastico per far fronte ai numerosi e non programmati impegni relativi alla 
preparazione degli alunni alle novità che il nuovo esame di stato ha introdotto, i 
relativi aggiustamenti, esercitazioni e simulazioni, con notevoli ripercussioni sullo 
svolgimento del programma e la preparazione degli alunni. 
 



 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI 
 
MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
  
The Victorian Age Settembre 
C. Dickens                                                                                      Ottobre 
R.L. Stevenson Ottobre 
O. Wilde Novembre 
The Modern Age Dicembre 
War Poets Gennaio 
F.S. Fitzgerald Febbraio 
J.Joyce e Modernism Febbraio 
W. Golding Marzo 
G. Orwell Marzo 
T.S. Eliot Aprile 
J. Conrad Aprile 
A. Huxley Maggio 
 
 
 
 
METODOLOGIE 
 
 
Il metodo di lavoro adottato ha seguito una strategia di tipo sequenziale quale indotta 
dai programmi ministeriali. 
Nel rapporto docenti-alunni si è cercato di instaurare un  dialogo costruttivo, volto a 
stimolare e conseguire gli obiettivi presentati nel P.O.F.. Per quanto riguarda gli 
obiettivi relativi all’interazione in classe si è prediletto il colloquio maieutico, la 
ricerca guidata e attività di rinforzo in itinere. 
 
Il metodo dal testo al contesto si è dimostrato il più efficace per il conseguimento 
degli obiettivi proposti, in quanto esso risponde meglio di altri ai principi didattici 
generalmente acquisiti anche nelle altre discipline di area. Esso presenta le seguenti 
caratteristiche: 
 

a) Gli studenti sono coinvolti direttamente nell’analisi letteraria attraverso una 
sollecitazione costante da parte dell’insegnante che, con una serie  di griglie, 
domande chiuse e/o aperte scritte e orali, misura continuamente il gradi di 



apprendimento immediato e la risposta allo stesso; 
 
 
 

b) Al contempo si monitorizza sempre la capacità di utilizzare in modo corretto le 
proprie conoscenze grammaticali, sintattiche, lessicali e fonetiche; 

c) L’insegnante puntualizza il pensiero dell’autore, lo inserisce nel quadro 
letterario e storico di appartenenza; 

d) La classe, sotto la guida dell’insegnante, opera confronti tra opere e autori; 
e) Riflessione e studio personale domestico sulle tematiche analizzate in classe. 

 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
 
Libro di testo: ”Visions and Perspectives”, volume 2. 
Materiale sussidiario fotocopiabile, registratore, video-registratore, laboratori 
multimediali. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 
Sono state fatte verifiche formative e sommative. 
Le verifiche formative consistono nell’accertamento quotidiano del lavoro domestico 
svolto da parte degli alunni sia per lo scritto che per l’orale, attraverso la correzione 
degli esercizi di analisi letteraria e domande informali. 
Le verifiche sommative sono state eseguite in osservanza delle leggi vigenti in materia 
di Esami di Stato e sono state operate le seguenti scelte per le prove scritte: questionari 
di letteratura, comprensione del testo letterario, comprensione del testo scritto e 
comprensioni orali. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la misurazione si rimanda alle griglie del P.O.F.. 
 
Per la valutazione: 

a) verifiche sommative scritte: capacità di comprendere il testo proposto e di 
formulare risposte appropriate, approfondite, articolate e corrette dal punto di 
vista concettuale e logico; capacità di utilizzare in modo corretto le proprie 
conoscenze grammaticali, sintattiche e lessicali; correttezza ortografica e 
formale; aderenza alla traccia e capacità di portare argomenti, spunti, produrre 
riflessioni personali sul tema proposto; organizzazione del discorso, capacità di 



decodificare il testo scritto e quello orale con esercizi a scelta multipla, 
vero/falso, di riempimento e di inserimento. 

 
 

b) Verifiche sommative orali: capacità di comprensione delle domande; capacità di 
rispondere e organizzare il discorso in modo logico, appropriato ed esauriente; 
capacità di articolare in modo corretto le strutture linguistiche e comunicative; 
capacità di operare eventuali confronti e collegamenti esprimendo pareri 
personali motivati. 

 
 
 
 
 
Data 7 maggio 2019       
 
 
 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2018/2019 
MATERIA: FISICA 

DOCENTE: BARBARA-ROMINA COCUZZA 

CLASSE E INDIRIZZO: V C LICEO SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE 

La partecipazione, l’impegno e l’applicazione allo studio hanno determinato livelli 
diversi per quanto riguarda le conoscenze acquisite.  
Gli argomenti sono stati trattati partendo dagli aspetti teorici e fenomenologici, per poi 
applicare e consolidare le conoscenze attraverso la risoluzione di esercizi e problemi.  
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
Buona parte del gruppo classe, seppur con livelli diversi, ha mostrato adeguato 
impegno sia durante le lezioni sia nello svolgimento del lavoro domestico e ha cercato 
con serietà di superare le difficoltà sia teoriche che operative che emergevano via via 
nella rielaborazione dei contenuti; un’altra parte invece ha dimostrato impegno scarso 
e saltuario, interesse spesso da sollecitare, studio superficiale e non sistematico e una 
frequenza scolastica non sempre regolare.  
Questi fattori hanno determinato all’interno della classe tre livelli distinti per 



competenze e capacità.  
Il primo gruppo è costituito da studenti che possiedono una buona/discreta 
preparazione e che sono in grado di affrontare problematiche nuove, comunque 
risolvibili attraverso gli strumenti e le conoscenze acquisite. 
Un secondo gruppo, il più numeroso, possiede un sufficiente livello di competenze che 
gli permette di risolvere problemi che non si discostano molto da situazioni affrontate 
e discusse in classe con il docente. 
Infine il terzo livello non ha raggiunto ad oggi gli obiettivi minimi previsti, dimostra 
scarse e confuse conoscenze della disciplina e manifesta gravi difficoltà nella 
risoluzione degli esercizi. 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Forza magnetica e linee di campo 
Intensità del campo magnetico 
Campo magnetico di un filo percorso da corrente 
Campo magnetico di una spira percorsa da corrente 
Campo magnetico di un solenoide 
Forza di Lorentz 
Moto di una particella carica in un campo magnetico 
uniforme. 
Teorema di Gauss per il magnetismo 
Circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampère 

 

 Settembre 

Forza elettromotrice indotta 
Legge di Faraday-Neumann 

     Legge di Lenz 
Induttanza, circuiti RL in tensione continua. 
Densità di energia del campo magnetico. 
L’alternatore. 
Circuiti in corrente alternata, RLC in serie. 
Il trasformatore. 

Ottobre-Novembre  

Relazioni tra campi elettrici e campi magnetici variabili 
Il termine mancante: la corrente di spostamento 
Sintesi dell'Elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell 

Dicembre Gennaio 



Onde elettromagnetiche. 
Intensità di un'onda elettromagnetica.  
Lo spettro elettromagnetico. 
Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. 
Etere ed esperimento di Michelson-Morley. 
I postulati della relatività ristretta. 
Tempo proprio. 
Dilatazione dei tempi e contrazioni delle lunghezze. 
Trasformazioni di Lorentz. 
Legge di addizione relativistica delle velocità. 
Effetto Doppler relativistico. 
Legge di conservazione della quantità di moto 
Massa ed energia relativistica. 

 

Gennaio Febbraio Marzo 

Spettroscopia dell’atomo d’idrogeno 
L'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck 
La spiegazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico 
L'effetto Compton. 
Modelli atomici di Thomson e Rutherford. 
Modello dell'atomo di Bohr e interpretazione degli spettri 
atomici 
L'esperimento di Franck-Hertz 
Lunghezza d'onda di De Broglie 
Dualismo onda-particella della materia. 
Diffrazione interferenza degli elettroni 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

Marzo Aprile Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali di tipo teorico, evitando, 
quando possibile, una trattazione eccessivamente astratta.  
I concetti sono stati introdotti in modo graduale, cercando inizialmente di partire da 
situazioni semplici per poi affrontare situazioni più complesse.  
Per facilitare la trattazione e la comprensione di alcuni concetti si è fatto inoltre uso 
di applet Java, filmati, riproduzione di esperimenti non realizzabili in laboratorio, 
esercizi e schede di consolidamento, materiale multimediale inserito in “materiale 
didattico”.  
Le singole unità didattiche sono state affrontate nel seguente modo: 
1) lezione teorica 
2) esercizi e problemi svolti in classe 
3) prova di verifica  
 
 



MATERIALI DIDATTICI 
 
Testi di riferimento: 
- Claudio Romeni “Fisica di tutti i giorni” Campo elettrico e Campo magnetico, Vol.4 
Ed. Zanichelli 
- Claudio Romeni “Fisica e realtà” Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e 
quanti Vol.5  Ed. Zanichelli. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Problemi, esercizi, quesiti teorici. 
 
 
Forte dei Marmi, 7/05/2019                     
 
 
 

SEZIONE SECONDA  RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)  

                                                                                                     A.S. 2018/2019 

 
MATERIA: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: ROSSANA POLI  

CLASSE: V sez. C 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 22 studenti (10 femmine e 12 maschi). Sono presenti 2 alunni 
con certificazione BES 

 Durante l’anno scolastico le ore di lezione presunte sono 87 anziché le 99 
previste (con una riduzione del 16% circa su quanto programmato): 32 compreso 
verifiche scritte e orali durante il trimestre e presumibili 55 ore durante il pentamestre 
( 72 fino al 7 maggio) compreso verifiche scritte, orali ed altre attività (elezioni 
scolastiche, conferenze, prove invalsi). La causa della riduzione oraria è data dalla 
combinazione oraria con i giorni di festa e dalle assenze della classe per altre attività. 



 La frequenza degli studenti non è stata costante con 10 persone con un numero 
di assenze alle lezioni significativo, pari o maggiorni al 21% e di questi 6 con assenza 
alle lezioni di Scienze da 26 a 32% . 

 Il comportamento è stato mediamente educato durante l’arco dell’intero anno, 
attenti durante la lezione ma con criticità per la partecipazione attiva, spesso poco 
collaborativa e corredata da un impegno  non costante nello studio e nello svolgimento 
dei compiti assegnati, alcuni casi si sono presentati a tal proposito assai critici.  

 E’ stata effettuata un‘uscita didattica sulle Alpi Apuane e sono state svolte 
attività di gruppo, di laboratorio e ricerca individuale a casa, con metodologia di 
cooperative learning e blendedlearning, sviluppata perlopiù con l’ausilio della 
piattaforma Google.  

   Il livello medio della classe risulta essere complessivamente appena sufficiente ma 
con una presenza importante di gravi insufficienze. 

Si delineano comunque almeno tre gruppi di diverso livello per il raggiungimento degli 
obiettivi; il più alto discreto sia per conoscenze che per competenze, limitato però al 
9% degli alunni, si distingue per buone capacità, studio proficuo e risultati positivi sia 
negli elaborati scritti che nella produzione orale. 

Un gruppo intermedio, il più numeroso (64%), è costituito da alunni e alunne che hanno 
buone capacità di base ma livelli sufficienti a causa di un metodo di studio non sempre 
adeguato e spesso poco proficuo, non mancano però di volontà e di partecipazione 
anche se non sempre costante; alcuni di loro riscontrano carenze lievi diffuse di solito 
colmate con qualche difficoltà. 

Infine un gruppo che a fatica ottiene qualche risultato è il 27%, con lacune pregresse 
mai colmate e che per ragioni differenti hanno difficoltà accompagnate da volontà 
debole e scarso impegno. 

 L’insegnamento delle Scienze Naturali  

 Durante questo anno scolastico sono stati affrontati per primi i temi di Scienze 
della Terra così da poter effettuare un’uscita sul territorio apuano. La classe si è 
recata a Pian della Fioba (Massa) il 12 aprile 2019 e qui è stata fatta una piccola 
escursione sulla vetta (Tecchia) dell’Orto Botanico “Pellegrini-Ansaldi” da dove gli 
studenti hanno potuto osservare l’anfiteatro delle Apuane di Massa con l’omonimo 
nucleo metamorfico dell’Unità. 
 Nel pentamestre sono state riprese le preconoscenze  fondamentali di Chimica 
generale per affrontare lo studio della Chimica organica; a causa della riduzione del 



numero di ore di effettiva lezione il programma ha subito una contrazione nell’ultima 
parte  con riduzione delle parti dedicate a biotecnologie e nanotecnologie,  la 
biochimica è stata trattata in funzione della comprensione dei meccanismi metabolici 
e strutturali fondamentali, la genomica e le nanotecnologie sono state  accennate in 
modo da dare una panoramica delle tendenze nei due settori. 

 

CONOSCENZE  

Relativamente alle conoscenze sotto elencate la classe risulta aver raggiunto 
mediamente un livello discreto per i seguenti temi:  

 

§ caratteristiche della terra come pianeta dinamico, l’evoluzione delle teorie sulle 
dinamiche endogene. La tettonica globale e le trasformazioni geologiche del 
pianeta Terra. 

§ L’origine dell'area mediterranea e dell'Italia 

§ I composti del Carbonio e le loro peculiarità, la Classificazione e la reattività 
delle principali categorie di composti. 

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

§ I principi della Genomica e delle Biotecnologie 

§ PrincipigeneralidelleNanotecnologie e le 
caratteristicheprincipalideinanomateriali 
 

COMPETENZE E CAPACITA’  

 Se opportunamente guidati un certo numero di studenti dimostrano capacità di 
elaborazioni complesse e di effettuare collegamenti e riferimenti in ambiti 
interdisciplinari, con buona capacità di elaborazione personale; un cospicuo gruppo ha 
una competenza di base nella materia con capacità elementari di elaborazione di un 
pensiero autonomo, supportate da una preparazione di tipo strettamente scolastico. 

Le competenze generali perseguite dalla disciplina sono le seguenti: 



§ Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio simbolico 
proprie della Chimica, Biochimica e Scienze della Terra.  
 

§ Cogliere analogie e differenze, saper riconoscere relazioni di causa-effetto in 
modo autonomo.  

• Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, interpretare dati qualitativi 
e quantitativi e rielaborarli autonomamente.  
 

• Confrontare risultati e fornire interpretazioni in modo autonomo  

 

• Calcolare e rappresentare dati selezionando autonomamente le modalità più 
opportune.  
 

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

• Saper discutere e argomentare in modo articolato nell’affrontare sia problemi 
noti che meno noti di difficoltà media. 
 

Obiettivi specifici delle Scienze della Terra  

 

• Saper correlare le caratteristiche dell'interno della Terra con i fenomeni 
superficiali e le strutture da essi generate.  
 

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

• Saper argomentare in riferimento all’evoluzione delle teorie e dei metodi 
d’indagine delle Scienze della Terra 
 

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



• Saper utilizzare dati e informazioni sui fenomeni geofisici per l’interpretazione 
dei modelli attuali. 

 

Obiettivi specifici della Chimica organica  

•  Saper identificare le caratteristiche del Carbonio nei suoi diversi 
composti 

•  Saper identificare i composti organici e le loro strutture molecolari 

•  Saper spiegare le principali reazioni organiche  

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

Obiettivi specifici della Biochimica, delle Biotecnologie e delle Nanotecnologie 

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

•  Saper riconoscere e descrivere le principali sostanze di valore 
biochimico 

•  Saper interpretare nelle linee essenziali le dinamiche metaboliche 

•  descrivere i principi di base e le fondamentali tecnologie della genomica 
e delle biotecnologie e dei nanomateriali e delle nanotecnologie 
 

Forte dei Marmi, 7/05/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 
MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Marta Signorini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Liceo Scientifico 

 
CONOSCENZE 
 
La classe ha raggiunto un livello mediamente soddisfacente di conoscenze, tuttavia si 
rilevano tre gruppi differenti per disponibilità a riflettere criticamente, a operare 
confronti e sintesi, a utilizzare un metodo di studio congruo alla disciplina. Vi è quindi 
un gruppo composto da pochi alunni/e, il cui impegno e studio sono stati costanti, 
mostrando interesse e attenzione, una partecipazione attiva e disponibilità a operare 
confronti e riflessioni. Un altro gruppo, più numeroso, che, pur studiando e seguendo 
le lezioni, ha raggiunto una preparazione più che sufficiente, ma meno capace di 
rielaborazione personale. L’interesse in questo caso è stato costante, anche se la 
partecipazione è sempre stata da sollecitare. Un altro infine, che non solo ha mostrato 
un interesse saltuario e un’attenzione discontinua, ma anche uno studio superficiale e 
non continuativo. Nel tempo, ciò ha determinato difficoltà crescenti nell’esposizione 
orale e nel consolidamento delle conoscenze.  Lo studio, in questi casi, è stato più 
intenso solo a ridosso delle verifiche, di conseguenza l’apprendimento è risultato 
piuttosto superficiale e non approfondito. La classe ha sempre mostrato una 
partecipazione poco attiva, a parte alcune eccezioni. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo studio e 
all’impegno e all’interesse mostrato in classe.  
Sicuramente una partecipazione più vivace al dialogo educativo avrebbe permesso di 
conseguire una preparazione più personale e orientata a operare collegamenti anche 
di carattere interdisciplinare. 
La classe ha mediamente acquisito le seguenti competenze e capacità: 

• Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche 
• Saper interpretare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato 
• Saper argomentare e esporre in modo coerente 

 
A conclusione di quanto sopra, è importante sottolineare come, nel corrente anno 
scolastico, i numerosi impegni relativi alla preparazione degli alunni alle novità del 
nuovo Esame di Stato abbia determinato notevoli ripercussioni sullo svolgimento del 
programma e la preparazione degli alunni. 
 



 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
 
MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
L’idealismo tedesco: 
J. G. Fichte 
F. Schelling 
G. W.F. Hegel 
 
Il secondo Ottocento 
A. Schopenhauer e S. Kierkegaard. 
 
L. Feuerbach e K.Marx 
 
 
Il positivismo:  
A. Comte 
 
F. Nietzsche 
 
H. Bergson 
 
S. Freud e la psicoanalisi 
 
La scuola di Francoforte:  
H. Marcuse 
 
 
 

OTTOBRE-NOVEMBRE 
 
 
 
 
DICEMBRE- GENNAIO 
 
 
GENNAIO 
 
 
FEBBRAIO 
 
MARZO 
 
MARZO-APRILE 
 
APRILE -MAGGIO 
 
 
MAGGIO 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIE 
 
Per favorire un approccio più consapevole e critico alla disciplina, sono state attuate 
le seguenti metodologie didattiche: 
 

• Lezioni frontali, con visione contestuale di power point per un supporto visivo 
e documentato di quanto spiegato 

• Letture di documenti antologici 



• Visione di filmati, osservazione di immagini riproducenti anche opere d’arte 
• Attività di gruppo 
• Discussione dialogate 
• Riflessioni guidate su argomenti o tematiche collegate 

 
 
 
 
        MATERIALI DIDATTICI 
 

• Libro di testo: Armando Massarenti, Emiliano di Marco, Penso dunque sono, 
ed. G. D.Anna 

• Lettura di brani antologici tratti dal libro di testo o forniti in fotocopia, 
• Visione di filmati, di immagini d’opere d’arte 
• Mappe e schemi ragionati 

 
 
       PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

• Prove orali 
• Prove scritte con domande aperte 
• Discussioni collettive su argomenti trattati. 

 
 
 
Forte dei Marmi, 7 maggio 2019      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 
MATERIA: Storia 

DOCENTE: Marta Signorini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Liceo Scientifico 

 
CONOSCENZE 
 
La classe ha raggiunto un livello soddisfacente di conoscenze, tuttavia si rilevano tre 
gruppi differenti: uno, composto da alunni/e, il cui impegno e studio sono stati costanti, 
mostrando interesse e attenzione, una partecipazione attiva e disponibilità a operare 
confronti e riflessioni. I risultati, in questo caso, sono stati buoni; un altro gruppo, più 
numeroso, che, pur studiando e seguendo le lezioni, ha raggiunto una preparazione più 
che sufficiente. Un altro infine, che non solo ha mostrato un interesse saltuario e 
un’attenzione discontinua, ma anche uno studio non continuativo. In questi casi 
l’apprendimento è risultato piuttosto superficiale e non approfondito. La classe ha 
sempre mostrato una partecipazione poco attiva, a parte alcune eccezioni, mentre il 
terzo gruppo, pur mantenendo, un comportamento corretto, non si è mostrato né attivo 
e né disponibile all’ascolto. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo studio e 
all’impegno e all’interesse mostrato in classe.  
Sicuramente una maggiore al dialogo educativo avrebbe permesso di conseguire una 
preparazione più personale e orientata a operare collegamenti anche di carattere 
interdisciplinare. 
La classe ha mediamente acquisito le seguenti competenze e capacità: 
 

• Acquisizione di un metodo di studio efficace per ricostruire, ordinare 
fatti/idee/problemi e tematiche e essere in grado di produrre schemi coerenti e 
significativi. 

• Saper contestualizzare situazioni e problemi in vista di una sintesi coerente. 
• Saper esporre in modo coerente e logico quanto appreso, ponendolo in 

relazioni a tematiche diverse. 
 
 
 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
La società di massa nella Belle Epoché             Ottobre 
Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel mondo             Ottobre 
L’età giolittiana             Novembre 
La Prima Guerra mondiale             Novembre 
La rivoluzione bolscevica              Gennaio 
Il primo dopoguerra in Europa  Gennaio-Febbraio 
La grande crisi e il New Deal               Febbraio 
L’Italia fascista              Febbraio 
I totalitarismi: nazismo e stalinismo              Marzo 
La Seconda Guerra Mondiale              Aprile 
La guerra fredda, la decolonizzazione in sintesi              Aprile-Maggio 
L’Italia dal dopoguerra al boom economico             Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Per favorire un approccio più critico e consapevole alla disciplina sono state utilizzate 
le seguenti metodologie: 

• Brain storming 
• Lettura di brani di storiografia e di documenti 
• Osservazione ragionata di immagini e foto 
• Attività a gruppi 
• Discussioni guidate 
• Partecipazione a conferenze di approfondimento di temi legati alla storia 

contemporanea 
• Visite guidate 

 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

• Libro di testo di Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e storiografia 
plus, ed. G. D’Anna. 

• Brani di storiografia, disponibili sul libro di testo o forniti in fotocopia 
• Lettura di documenti dal libro di testo, 
• Osservazione di Immagini, fotografie, 
• Visione di filmati e documentari 
• Utilizzo di power point per un supporto visivo contestuale alla lezione 



 
      PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

§ Verifiche scritte a domande aperte e chiuse 
§ Verifiche orali 
§ Discussioni orali su argomenti trattati nei brani di storiografia e su documenti 

storici 
 
Forte dei Marmi, 7maggio 2019 
                                                                                                      
   
 
 
SEZIONE SECONDA: 

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

MATERIA: Disegno e storia dell'arte 

DOCENTE: Francesca Gaspari 

CLASSE E INDIRIZZO: 5C Liceo 

. 
CONOSCENZE 
 
La classe risulta nel complesso ad un livello medio di conoscenze, tuttavia si rilevano 
due gruppi differenti: uno, composta da un minor numero di alunni, il cui impegno e 
studio sono costanti e perciò i risultati sono sempre ottimi e regolari; un altro gruppo 
più numeroso per cui lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente 
alla complessità dei contenuti, ma più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle 
verifiche, determinando, in taluni casi, un apprendimento mnemonico e poco 
approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa rielaborazione critica.   
 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
La classe, in generale, ha acquisito da sufficienti a ottime competenze e conoscenze 
nella materia di disegno e storia dell'arte dimostrando, in certi casi, una buona 
capacità critica e di lettura dei vari movimenti artistici. 
Gli alunni hanno, nel complesso, raggiunto buone competenze e capacità, nello 
specifico: 
buona capacità di lettura dell'opera d'arte 
sufficiente capacità di collegamento interdisciplinare 
buona capacità critica 
 



La classe ha tenuto, nell’arco dell'anno, un comportamento adeguato al contesto 
scolastico. 
Nei confronti del docente, gli alunni hanno sempre manifestato un rapporto aperto, 
spontaneo e rispettoso.   
In relazione al profitto, la classe, sebbene formata da elementi con buone potenzialità 
ed attitudini, non ha però sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari 
per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. 
La partecipazione al dialogo educativo si è rivelata non troppo propositiva.  
 
All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si distinguono 
per diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello ottimo di 
conoscenze, competenze e capacità. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
§ 1839 : la nascita ufficiale della fotografia 

§ Architettura degli Ingegneri, nuovi materiali e nuove 

tecniche costruttive 

§ Scuola di Chicago e primi grattacieli in America 

§ Cristal Palace , J. Paxton, Torre Eiffel e grandi 

esposizioni universali di fine secolo 

§ Sventramento  di Parigi, Hussmann e la nascita dei 

Boulevards 

§ Realismo e Scuola di Barbizon: “Le 

spigolatrici”Millet, “Funerale a Ornans”, 

“Spaccapietre”  G. Courbet 

§ Tra  Realismo e Impressionismo: E. Manet “La 

colazione sull'erba”, “Olympia” 

§ La Belle Epoque, i manifesti pubblicitari, la nascita 

della società di massa 

 
 
Settembre/Ottobre 



§ Impressionismo: nascita del gruppo e suoi ideali 

artistici, tecnica pittorica, pittura en plein air, temi degli 

impressionisti, importanza della luce, lettura articolo 

della rivista on line Finestre sull'arte “Come  da una 

stroncatura nacque l' Impressionismo: Impression, 

soleil levant di Monet” 

§ C.Monet“Impression soleil levant”, “Cattedrale di 

Rouen”,  

 A. Renoir “Ballo al Moulin de la Galette” 

 

§ Puntinismo: tecnica pittorica puntinista/divisionista, 

studi sull'ottica e sul colore di Chevreul, utilizzo dei 

colori complementari 

§  Impressionismo e Puntinismo: Monet e Seurat, “Una 

domenica pomeriggio sull'isola della GrandJatte” e  

“Impression soleil levant” a confronto, differenze e 

punti in comune 

§ Fenomeno del Giapponismo: influenze dell'arte 

orientale sull'arte occidentale, “La grande Onda di 

Kanagawa” Hokusai 

§ Art Nouveau: caratteri generali , precedenti nell'Arts 

and Kraft,  concetti chiave, terminologia relativa ad 

ogni paese con esempi 

§ VictoHorta“Casa Tassel” 

§ Liberty a Viareggio, la ricostruzione della passeggiata, 

Viale Regina Margherita, in stile liberty, esempi 

Magazzini Duilio 48, Caffè Margherita 

§ Secessione Viennese: caratteri generali, Vienna e i 

cambiamenti urbanistici di fine secolo, G. Klimt guida 

 
 
   Novembre/Dicembre 



della Secessione, Palazzo della Secessione e Fregio di 

Beethoven ( durante il viaggio d'istruzione svolto nel 

mese di Novembre 2018  gli alunni hanno visitato il 

Palazzo della Secessione e il Fregio di Beethoven , il 

Belvedere, in particolare le sale dedicate a Klimt ) 

§ Paul Cezanne: percorso artistico e opere “Casa 

dell'Impiccato”,  “Grandi bagnanti”, “Montagna Saint 

Victoire” 

§ Paul Gauguin: percorso artistico e opere “Visione dopo 

il Sermone”, “IaOrana Maria” 

 
   Dicembre 

§ Vincent Van Gogh: percorso artistico e opere 

“Mangiatori di patate”, “Notte stellata”, Caffè di 

Notte”, “Casa gialla”, “Campo di grano con voli di 

corvi”, “Radici”. Theo e Vincent, lettura di alcune 

lettere dei fratelli Van Gogh e discussione in classe, 

visione dell' episodio “Corvi” tratto  dal film “Sogni” 

di Akira Kurosawa (1990), visione del film “Loving 

Vincent”, 2017. 

§ Simbolismo: concetti generali, G. 

Moureau“L'Apparizione”,  

O. Redon“Sita” 

§ Divisionismo italiano, legami e differenze con 

Puntinismo francese e con Simbolismo 

§ G. P. da Volpedo “Il quarto Stato” ( opera vista in 

occasione della gita di un giorno a Milano nel mese di 

Aprile 2019 ) 

§ E. Munch: percorso artistico e opere  “Bambina 

malata”, “Primavera sulla Via Karl Johann” a 

confronto  con “Sera sulla Via Karl Johann”, 

 
 
   Gennaio/Febbraio 



“Angoscia”, “L'urlo” 

 

§ Verso le Avanguardie artistiche 

§ Espressionismo, caratteri generali e nuove tendenze 

stilistiche, tecnica dell'incisione, l' importanza del 

colore e dell'espressione dell'artista, gruppo Fauves e 

gruppo Die Brucke 

§ Fauves e Die Brucke a confronto:  Henri Matisse 

“Donna con cappello”, E. L. Kirchner“Cinque donne 

nella strada” 

§ Henri Matisse: percorso artistico e opere “Lusso calma 

e volutta'”, “La stanza rossa”, “La danza”, la malattia 

e la tecnica dei Papier decoupe. 

§ Cubismo: Braque e Picasso, caratteri generali e concetti 

chiave, quarta dimensione, cubismo di formazione, 

cubismo analitico e cubismo sintetico, “Case 

all'Estaque” G. Braque, “Ritratto di AmbroiseVollard” 

Picasso, “Natura morta con sedia impagliata” Picasso 

§ Picasso “LesDemoiselles d'Avignon” 

§ Percorso artistico di P. Picasso, formazione, periodo 

blu, periodo rosa, cubismo, periodo classico, impegno 

arte e politica, visione del documentario “Picasso, una 

vita”  2017, canale RaiPlay 

§ “Guernica”, Picasso 

 

 
   Marzo/Aprile 

§ Futurismo: F.T. Marinetti e il primo manifesto futurista 

di fondazione, nascita del movimento, personalità di 

Marinetti, visioni sul futuro e sue idee tratte dal libro 

“ Filippo Tommaso Marinetti” di Giordano Bruno 

 
  Aprile/Maggio 



Guerri, visione documentario Rai su  F.T. Marinetti e il 

Futurismo 

§ Futurismo in pittura, lettura parte di manifesto generico 

e manifesto tecnico, U. Boccioni “La città che sale”, 

“Materia”, “Stati d'animo” G. Balla  “Dinamismo di 

un cane al guinzaglio”, “Bambina che corre sul 

balcone” 

§ Futurismo e scultura, lettura parte di manifesto sulla 

scultura futurista,  

U. Boccioni “Forme uniche della continuità nello spazio” 

§ Astrattismo: concetti generali, derBlaueReiter, 

Kandinskij e prime opere astratte, “Primo acquarello 

astratto”, lettura di scritti estrapolati da “Lo spirituale 

nell' arte” 

§ Dadaismo: concetti generali, Cabaret Voltaire, Dada e 

la prima guerra mondiale, Marcel Duchamp, Man Ray, 

“Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “Cadeau” 

 

 
 
 
METODOLOGIE 

§ Lezione frontale 
§ Brain storming 
§ Lezione dialogata 
§ Utilizzo Lim 
§ Presentazione artisti e opere da PowerPoint 
§ Visione filmati 
§ Analisi di opere d'arte 

 
MATERIALI DIDATTICI 

• Libro di testo 
• Schede di approfondimento 
• Immagini 



• Film/documentari 
• Presentazioni da Lim 
• Cassetto virtuale con materiali didattici  

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

§ Verifiche scritte a domande aperte 
§ Verifiche orali 
§ Verifiche orali su approfondimenti svolti dai ragazzi, analisi opere d'arte 

 
 
Forte dei Marmi, 7 maggio 2019     
 
 
 
SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2018/2019 

MATERIA:  MATEMATICA 

DOCENTE: D’ALESSANDRO GLORIA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C LICEO SCIENTIFICO 

 
CONOSCENZE 
 
Le conoscenze relative alla disciplina si possono differenziare in due livelli distinti: un 
primo formato da alunni che posseggono conoscenze sufficienti e per alcuni 
pienamente sufficienti e  un altro formato da alunni le cui conoscenze sono lacunose e 
poco organizzate sia per  una scarsa attitudine alla materia sia per uno studio 
discontinuo e poco approfondito 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli alunni che hanno raggiunto conoscenze ampiamente sufficienti, seppure con le 
differenze, posseggono capacità di analisi e di sintesi, sanno mediamente interpretare i 
problemi proposti e sviluppare modelli matematici di risoluzione. 
 Alcuni di essi hanno capacità anche di interpretare criticamente le soluzioni proposte. 
Gli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi non sanno interpretare 
problemi e proporre modelli risolutivi articolati; riescono con fatica a proporre 
risoluzioni frammentarie e superficiali. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 



MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità Settembre 2018 
Funzioni reali di variabile reale: dominio, studio del segno, 
intersezione con gli assi cartesiani, asintoti orizzontali e 
verticali 

Ottobre 2018 

Limiti di funzioni  novembre 
continuità Novembre -dicembre 
Calcolo differenziale: la derivata prima e le derivate di ordine 
superiore 

gennaio 

Studio di funzione con le derivate massimi Minimi e flessi e 
asintoti obliqui. Teoremi sulle funzioni derivabili e loro 
applicazioni 

Febbraio -marzo 

Introduzione al calcolo integrale. 
Integrali immediati e per scomposizione,integrale di funzioni 
composte e per sostituzione  
integrazione per parti e integrali di funzione razionali fratte 

Marzo-aprlle 

Integrale definito calcolo di aree piane limitate. 
Calcolo dei volumi di solidi ottenuti per rotazione di una 
regione finita di piano. Metodo delle sezioni e dei gusci 
cilindrici 
 
 
 
 

aprile 

Il valore medio e la funzione integrale  Aprile- maggio 
Le equazioni differenziali del primo e del secondo ordine 
Il problema di Cauchy 

maggio 

  
 
METODOLOGIE 
 
Tanti argomenti sono stati affrontati per problemi arrivando cosi alla formalizzazione 
dello stesso. Sono stati svolti molti esercizi in classe e altrettanti proposti nel lavoro 
domestico. Molti degli esercizi affrontati riguardavano prove di Esame di Stato   o 
simulazioni . 
Nelle lezioni si è sempre cercato di collegare nuovi concetti con le conoscenze 
pregresse per permettere agli studenti di avere una visione ampia e organica della 
materia studiati 
 
 
 



MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo adottato  
La matematica a Colori  
Edizione blù per il quinto anno volume 5 
Autore Leonardo Sasso Edizioni Petrini Dea scuola 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 Le prove di verifica sono state sia scritte che orali. 
Ogni compito scritto prevedeva un punteggio calcolabile attribuito ad ogni esercizio 
Per La valutazione finale è stato considerato l’impegno e il miglioramento dei singoli 
alunni. 
 
Forte dei Marmi, 7/5/2019 
 
 
SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2018/2019 

MATERIE: ITALIANO LATINO 

DOCENTE: ANTONELLA NIERI 

CLASSE E INDIRIZZO: V C   LICEO SCIENTIFICO 

 
CONOSCENZE 
 
Ho seguito la classe per tutto il quinquennio: in prima col solo insegnamento di 
Italiano, poi, dalla seconda, anche di Latino. 
Il nucleo originario dei ragazzi è rimasto, più o meno, lo stesso. Disponibili e partecipi 
al momento educativo, gli studenti hanno affrontato il biennio con impegno e curiosità 
verso le mie discipline, soprattutto Italiano. 
All’inizio della terza, tuttavia, nel loro percorso si è manifestato un certo rallentamento 
che si è accentuato soprattutto in quarta. I ragazzi ( fatte le dovute eccezioni) hanno 
evidenziato fragilità nell’attenzione in classe, nel metodo di studio e 
nell’organizzazione del lavoro domestico, mostrando, in alcuni casi, un’ ansia 
eccessiva, in altri, un atteggiamento rassegnato o  scarso impegno. 
La classe, perciò, in termini di conoscenze, si è strutturata su vari livelli: ci sono alunni 
che hanno mantenuto l’atteggiamento positivo del biennio e hanno acquisito 
conoscenze ottime e/o molto buone; altri con un percorso meno regolare hanno, 
tuttavia, raggiunto una preparazione discreta; altri ancora sono rimasti su un livello di 
sufficienza senza riuscire a compiere un salto di qualità; altri, infine, hanno lavorato in 
modo più discontinuo. 



Per quello che riguarda lo svolgimento dei programmi, è da sottolineare che ho dovuto 
tenere conto di due fattori condizionanti: il primo, come già accennato, è stato 
l’atteggiamento un po' generalizzato della classe, facile a scoraggiarsi e lenta nel suo 
percorso. Il secondo, invece, scaturisce dalle numerose ore in cui i ragazzi sono stati 
impegnati in altre attività ( alternanza scuola/lavoro; prove INVALSI, conferenze; 
uscite didattiche, prove simulate, progetti) 
Tutto ciò, soprattutto nell’ ultimo periodo, ha causato una riduzione importante del mio 
orario che mi ha costretta a operare scelte e tagli rispetto a quello che avrei voluto fare. 
Per quello che riguarda nello specifico Latino, la classe ha mostrato diffidenza per lo 
studio della lingua, dove ha incontrato, in generale, difficoltà mai del tutto superate 
(salvo rarissime eccezioni). Tuttavia, le incertezze nella lingua sono state compensate 
da uno studio più efficace della letteratura che, dunque, ho privilegiato tenendo anche 
in considerazione l’indirizzo di studi. 
Un’ ultima osservazione riguarda il comportamento della classe che, sebbene un po' 
passiva, è sempre stata educata e corretta. 
 
In termini di conoscenze sono stati raggiunti i seguenti obiettivi 
ITALIANO: 
1) conoscenza dei generi letterari, delle correnti e degli autori significativi della nostra 
Letteratura 
2) conoscenza delle principali figure retoriche e strutture metriche 
 
LATINO: 
1) conoscenza dei generi letterari e degli autori significativi della Letteratura 
2) conoscenza mediamente appena sufficiente della lingua 
 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
Sempre tenendo in considerazione i quattro livelli già individuati, i ragazzi, in termini 
di competenze e capacità sono in grado di: 
1) contestualizzare 
2) operare collegamenti tra opere diverse di uno stesso autore o di autori diversi 
3) analizzare o sintetizzare un testo 
4) esprimere (in alcuni casi) giudizi critici 
5) rielaborare in modo sufficientemente autonomo lo studiato 
6) produrre un testo argomentativo ed espositivo 
7) esporre ed argomentare 
8) autoverificare e autovalutare il proprio lavoro 
9) cogliere il significato del pensiero degli autori latini 
 
 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 
Per quello che riguarda i contenuti, si fa riferimento ai programmi in allegato; per i 
tempi, si ribadisce che lo svolgimento non è stato del tutto regolare a causa delle 
frequenti interruzioni. 
Per Italiano, nel trimestre è stato affrontato lo studio del Primo Ottocento e del Paradiso 
di Dante, nel pentamestre del Secondo Ottocento e del Novecento. 
Per Latino, nel trimestre è stato affrontato lo studio degli autori della dinastia giulio-
claudia, nel pentamestre quello degli autori della dinastia flavia e degli imperatori per 
adozione. 
 
METODOLOGIE 
 
Ho cercato di adeguare i metodi di insegnamento alle necessità e alla natura della classe 
che è risultata più a suo agio con la lezione frontale. Per quello che riguarda lo scritto 
di Italiano, ho proposto tracce secondo le varie tipologie previste per l’Esame di Stato 
e ho somministrato le prove simulate inviate dal MIUR. Per quello che riguarda Latino, 
ho privilegiato e potenziato lo studio della Letteratura. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Ho usato libri di testo, fotocopie e, quando è stato possibile, mezzi audio-visivi. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Come già evidenziato, per quello che riguarda lo scritto di Italiano, ho proposto tracce 
previste per il nuovo Esame di Stato. Per l’orale, pur tenendo conto anche dei singoli 
interventi, mi sono basata su interrogazioni ampie, volte a verificare la conoscenza dei 
contenuti, la capacità di fare collegamenti, di analizzare, di sintetizzare, di essere 
puntuali nelle risposte senza divagare, di esprimersi correttamente. 
Per quello che riguarda Latino, sono state proposte prove, sia orali che scritte, con frasi 
di autore da comprendere e da analizzare e domande di Letteratura. 
Per la valutazione dello scritto di Italiano, ho usato la griglia in centesimi proposta dall’ 
Istituto, che sarà allegata alla relazione. 
 
 
Forte dei Marmi,7 Maggio 2019 
 
 

 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2018/2019 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Chiara Giannini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Tradizionale 

 

Commento sulla classe 

Gli alunni/e di questa classe, hanno mostrato nella maggior parte dei casi interesse e 

partecipazione attiva durante le lezioni partecipando con ad alcuni progetti che sono 

stati svolti durante il quinquennio. Dal punto di vista disciplinare hanno mostrato un 

atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e della scuola.  

 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
• Importanza dell’educazione fisica nel percorso formativo di ogni alunno al fine di 

contribuire alla crescita globale della persona come unicum, in cui corpo e mente 
si integrano totalmente; 

• Nozioni generali sull’igiene dell’alimentazione; 
• Esercizi di allungamento o stretching e di tonificazione per i principali gruppi 

muscolari; 
• Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra con palla e relative regole di 

gioco; 
• Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra con e senza la palla, 

principali regole di gioco. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
 
•  Sanno conformarsi alle regole dello sport praticato a seconda del momento di 
gioco;•  Sanno accettare quasi sempre le decisioni degli arbitri sapendo che hanno 
diritto all’errore anche se fanno di tutto per non commetterlo; 
•  Sono in grado di eseguire esercizi di allungamento muscolare o stretching per i 



principali settori muscolari;  
•   Pallavolo: sono in grado di eseguire i fondamentali individuali con palla 
(palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro); 
•  Pallacanestro: sono in grado di eseguire i fondamentali individuali con palla 
(palleggio, cambio di mano e di direzione, arresto in uno e due tempi, tiro in corsa o 
terzo tempo, tiro piazzato, passaggi) e senza palla; 
•  Pallavolo: sono in grado di utilizzare i più elementari schemi di gioco di attacco e 
ricezione; 
•  Sanno applicare i regolamenti tecnici di gioco, pallavolo e pallacanestro, tramite lo 
svolgimento di compiti di arbitraggio. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  
 

PERIODO 

Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching. 
 
Camminata a passo svelto in ambiente naturale. 
 
Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco. 
Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 
 
Teoria: “L’Educazione alimentare” da pag.516 a pag. 537 
 integrata da appunti del docente ( spiegazione). 
Teoria: test a risposta multipla sul capitolo ”L’Educazione 
alimentare”. 
 

Settembre 
 
 
 
 
Ottobre 

Esercitazione pratica sul lavoro in circuito: spiegazione ed 
esercitazione relative agli esercizi a corpo libero con piccoli 
carichi o a carico naturale. 
 
Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco. 
Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 
 

 
 
 
Novembre 

Verifica sul lavoro in circuito. Dicembre 
Conferenza dell’associazione donatori di sangue: AVIS. 
 
Lavoro in circuito sui fondamentali individuali di 

 
 
 



pallacanestro:  spiegazione, esercitazione e verifica. 
 
Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco. 
Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 
Pallavolo: svolgimento del torneo di istituto. 
 
 Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching 

 
Gennaio 
 
 
 
 

Teoria: “I rischi della sedentarietà” da pag.474 a pag.48 
(spiegazione) 
Teoria: test a risposta multipla sul capitolo ”I rischi della 
sedentarietà”. 
 Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching. 
 

Febbraio 

Esercitazione pratica sul lavoro in circuito: spiegazione ed 
esercitazione relative agli esercizi a corpo libero con piccoli 
carichi o a carico naturale. 
 Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco 
Verifica sul lavoro in circuito. 
 
Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco 
Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 
 
Camminata a passo svelto in ambiente naturale. 
 
Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching. 

Marzo 
 
 
 
 
 
Marzo-Aprile 
 
 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco 
Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 
 
Camminata a passo svelto in ambiente naturale. 
 
Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching. 

Maggio-Giugno 

  
  
  

 
METODOLOGIE 
Durante le lezioni pratiche è stata adottata la metodologia di tipo “deduttivo” con le 
fasi di: 
 a) prescrittiva: spiegazione, dimostrazione, esecuzione e verifica; 
 b) mista: globalità del gesto, analisi ed esecuzione. 



 Durante le lezioni teoriche è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le valutazioni pratiche si sono basate: 
 a) Sulla somministrazione individuale di prove motorie con attribuzione di punteggi 
predefiniti, atti a verificare il raggiungimento dei vari obbiettivi; 
 b) Sull’osservazione diretta di ciascun alunno riguardo a capacità, impegno e 
partecipazione, disciplina e autocontrollo durante lo svolgimento delle lezioni. 
Le valutazioni teoriche si sono basate su:Test a risposta multipla, effettuati nei mesi 
di Ottobre e Febbraio. 
 
 
 Forte dei marmi,7 Maggio 2019    
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 
 Palestra del Liceo Scientifico Michelangelo e relativa attrezzatura; 
Lungomare per l’attività all’esterno; 
Libro di testo: ”Più movimento” Edizioni  Marietti; 
 Aula L.I.M , proiettore e slides per la spiegazione degli argomenti teorici.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE TERZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 



 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
 

 
 

SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: Disegno e storia dell'arte 

DOCENTE: Francesca Gaspari 

CLASSE E INDIRIZZO: 5C Liceo scientifico 

 

STORIA DELL’ARTE: 

Seconda metà 1800: l'epoca dei grandi cambiamenti artistici 

q 1839 : la nascita ufficiale della fotografia 

q Architettura degli Ingegneri, nuovi materiali e nuove tecniche costruttive 

q Scuola di Chicago e primi grattacieli in America 

q Cristal Palace , J. Paxton, Torre Eiffel e grandi esposizioni universali di fine secolo 

q Sventramento  di Parigi, Hussmann e la nascita dei Boulevards 

q Realismo e Scuola di Barbizon: “Le spigolatrici” Millet, “Funerale a Ornans”, 

“Spaccapietre”  G. Courbet 

q Tra  Realismo e Impressionismo: E. Manet “La colazione sull'erba”, “Olympia” 

q La Belle Epoque, i manifesti pubblicitari, la nascita della società di massa 

q Impressionismo: nascita del gruppo e suoi ideali artistici, tecnica pittorica, pittura en plein air, 

temi degli impressionisti, importanza della luce, lettura articolo della rivista on line Finestre 

sull'arte “Come  da una stroncatura nacque l' Impressionismo: Impression, soleil levant di 

Monet” 

q C.Monet “Impression soleil levant”, “Cattedrale di Rouen”,  

           A. Renoir “Ballo al Moulin de la Galette” 

q Puntinismo: tecnica pittorica puntinista/divisionista, studi sull'ottica e sul colore di Chevreul, 

utilizzo dei colori complementari 

q  Impressionismo e Puntinismo: Monet e Seurat, “Una domenica pomeriggio sull'isola della 

Grand Jatte” e  “Impression soleil levant” a confronto, differenze e punti in comune 

q Fenomeno del Giapponismo: influenze dell'arte orientale sull'arte occidentale, “La grande 

Onda di Kanagawa” Hokusai 

q Art Nouveau: caratteri generali , precedenti nell'Arts and Kraft,  concetti chiave, terminologia 

relativa ad ogni paese con esempi 

q Victo Horta “Casa Tassel” 

q Liberty a Viareggio, la ricostruzione della passeggiata, Viale Regina Margherita, in stile 



§ liberty, esempi Magazzini Duilio 48, Caffè Margherita 

§ Secessione Viennese: caratteri generali, Vienna e i cambiamenti urbanistici di fine secolo, 

G. Klimt guida della Secessione, Palazzo della Secessione e Fregio di Beethoven ( durante il 

viaggio d'istruzione svolto nel mese di Novembre 2018  gli alunni hanno visitato il Palazzo 

della Secessione e il Fregio di Beethoven , il Belvedere, in particolare le sale dedicate a 

Klimt ) 

§ Paul Cezanne: percorso artistico e opere “Casa dell'Impiccato”,  “Grandi bagnanti”, 

“Montagna Saint Victoire” 

§ Paul Gauguin: percorso artistico e opere “Visione dopo il Sermone”, “Ia Orana Maria” 

§ Vincent Van Gogh: percorso artistico e opere “Mangiatori di patate”, “Notte stellata”, Caffè 

di Notte”, “Casa gialla”, “Campo di grano con voli di corvi”, “Radici”. Theo e Vincent, lettura 

di alcune lettere dei fratelli Van Gogh e discussione in classe, visione dell' episodio “Corvi” 

tratto  dal film “Sogni” di Akira Kurosawa (1990), visione del film “Loving Vincent”, 2017. 

§ Simbolismo: concetti generali, G. Moureau “L'Apparizione”,  

          O. Redon “Sita” 

§ Divisionismo italiano, legami e differenze con Puntinismo francese e con Simbolismo 

§ G. P. da Volpedo “Il quarto Stato” ( opera vista in occasione della gita di un giorno a Milano 

nel mese di Aprile 2019 ) 

§ E. Munch: percorso artistico e opere  “Bambina malata”, “Primavera sulla Via Karl Johann” 

a confronto  con “Sera sulla Via Karl Johann”, “Angoscia”, “L'urlo”. 

§ Verso le Avanguardie artistiche 

§ Espressionismo, caratteri generali e nuove tendenze stilistiche, tecnica dell'incisione, l' 

importanza del colore e dell'espressione dell'artista, gruppo Fauves e gruppo Die Brucke 

§ Fauves e Die Brucke a confronto:  Henri Matisse “Donna con cappello”, E. L. Kirchner 

“Cinque donne nella strada” 

§ Henri Matisse: percorso artistico e opere “Lusso calma e volutta'”, “La stanza rossa”, “La 

danza”, la malattia e la tecnica dei Papier decoupe. 

§ Cubismo: Braque e Picasso, caratteri generali e concetti chiave, quarta dimensione, 

cubismo di formazione, cubismo analitico e cubismo sintetico, “Case all'Estaque” G. 

Braque, “Ritratto di Ambroise Vollard” Picasso, “Natura morta con sedia impagliata” 

Picasso 

§ Picasso “Les Demoiselles d'Avignon” 



§ Percorso artistico di P. Picasso, formazione, periodo blu, periodo rosa, cubismo, periodo 

classico, impegno arte e politica, visione del documentario “Picasso, una vita”  2017, canale 

RaiPlay 

§ “Guernica”, Picasso 

§ Futurismo: F.T. Marinetti e il primo manifesto futurista di fondazione, nascita del 

movimento, personalità di Marinetti, visioni sul futuro e sue idee tratte dal libro “ Filippo 

Tommaso Marinetti” di Giordano Bruno Guerri, visione documentario Rai su  F.T. Marinetti 

e il Futurismo 

§ Futurismo in pittura, lettura parte di manifesto generico e manifesto tecnico, U. Boccioni 

“La città che sale”, “Materia”, “Stati d'animo” G. Balla  “Dinamismo di un cane al 

guinzaglio”, “Bambina che corre sul balcone” 

§ Futurismo e scultura, lettura parte di manifesto sulla scultura futurista,  

U. Boccioni “Forme uniche della continuità nello spazio” 

§ Astrattismo: concetti generali, der Blaue Reiter, Kandinskij e prime opere astratte, “Primo 

acquarello astratto”, lettura di scritti estrapolati da “Lo spirituale nell' arte” 

§ Dadaismo: concetti generali, Cabaret Voltaire, Dada e la prima guerra mondiale, Marcel 

Duchamp, Man Ray, “Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “Cadeau” 

 

Metodologia: Lezione frontale, utilizzo Lim, presentazione artisti e opere da Power Point, visione 

filmati, analisi di opere d'arte. 

Utilizzo di un cassetto virtuale con lezioni formato pdf, power point, filmati. 

Film: 

§ Van Gogh, “Lovin Vincent”, 2017 

§ Episodio “Corvi” dal film Sogni di A. Kurosawa, 1990 

§ “Picasso una vita”, film documentario Raiplay (prima parte ) 

§ “F.T. Marinetti e Il Futurismo”, documentario di approfondimento Rai 

§ Docufilm “Il Dadaismo” 

Libri di Testo adottati: 

• Primi piani, corso di storia dell'arte, volume 5, Bacchetta-Guastalla-Parente, Archimede 

edizioni 

 

15 Maggio 2019                                                         Firme: ________________ 



   

SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: BARBARA-ROMINA COCUZZA 

CLASSE E INDIRIZZO: V C LICEO SCIENTIFICO 

 

 

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

magnetico. Forza di Lorentz. Moto di una particella carica in un campo magnetico 

uniforme. Campo magnetico di un filo percorso da corrente. Campo magnetico di una 

spira percorsa da corrente. Campo magnetico di un solenoide. Teorema di Ampere e 

circuitazione del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo (ripasso) 

 

Induzione elettromagnetica: Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-

Neumann. Legge di Lenz. Induttanza. Densità di energia del campo magnetico. Circuiti 

in corrente alternata (ohmico, capacitivo, induttivo e RLC in serie). Trasformatore. 

 

Equazioni di Maxwell: Relazioni tra campi elettrici e campi magnetici variabili. Il 

termine mancante: la corrente di spostamento. Sintesi dell'Elettromagnetismo: le 

equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Intensità di un'onda elettromagnetica. 

Spettro elettromagnetico.  

 

Relatività ristretta: Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Sistemi 

inerziali. Etere ed esperimento di Michelson-Morley. I postulati della relatività 

ristretta. Tempo proprio.  Dilatazione dei tempi e contrazioni delle lunghezze. La vita 

media del muone. Trasformazioni di Lorentz. Legge di trasformazioni relativistica 

delle velocità. Effetto Doppler relativistico. Legge di conservazione della quantità di 

moto relativistica. Massa ed energia relativistica. 



 

Crisi della fisica classica e meccanica quantistica: accenni alla spettroscopia 

dell’atomo d’idrogeno. L'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck. La 

spiegazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico. L'effetto Compton.  

Modelli atomici di Thomson e Rutherford. Modello dell'atomo di Bohr e 

interpretazione degli spettri atomici: orbite, livelli energetici discreti e transizioni 

permesse. Esperimento di Franck-Hertz.  

Lunghezza d'onda di De Broglie. Dualismo onda-particella della materia.  

Esperimento di interferenza degli elettroni. Il principio di indeterminazione di 

Heisenberg. 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Marta Signorini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Liceo scientifico “Michelangelo” 

 

Ore settimanali n. 2 
 
Ore effettivamente svolte: 52 
 
Testo in adozione: Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e storiografia plus, 
ed. G. D’Anna. Volume 3A e 3B 
 
 
ARGOMENTO  
 Cap. 1 La società di massa nella Belle Epoché                                             
Letture: 

• Tendenze: la questione dell’emancipazione femminile 
• Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro 
• La produzione: la catena di montaggio 
• Il movimento per il voto femminile 
• La questione femminile: il contributo delle donne al lavoro 
• La questione femminile: diritti sociali e lotte femministe 

 Cap. 2 Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel mondo 
Letture: 

• Il nazionalismo di destra e le guerre di aggressione 
 Cap. 3 L’età giolittiana 
Letture: 

• I cattolici in politica: le condizioni del patto Gentiloni 
• La questione meridionale: funzionari pubblici e politica 
• Il nazionalismo: opposizione al liberalismo e al socialismo 

 
 Cap.4  La Prima Guerra mondiale 
Letture: 

• Tendenze. La Società delle nazioni 
• Sic et non: perché la scoppiò la prima guerra mondiale? 
• La vita di trincea 
• Il ruolo delle donne nella Prima guerra mondiale 
• La tecnologia moltiplica gli effetti della guerra 



 
 Cap.5  La rivoluzione bolscevica 
Letture: 

• Tendenze Comunismo e socialismo: storia di una differenza 
• Lenin e la rivoluzione: la tesi d’aprile 
• L’arte e la rivoluzione 
• L’emancipazione della donna e della famiglia 
 

Cap. 6   Il primo dopoguerra in Europa e nelle colonie: 
• Tendenze: il sionismo 
• Una sede nazionale per il popolo ebraico 
• La mentalità e i vinti a Weimar 
• Mode e stili di vita a Weimar 

 Cap.7   L’avvento del fascismo 
Letture. 

• Tendenze: i rapporti Stato Chiesa dai Patti a oggi 
• Sic et non: come fu interpretato dai contemporanei il fascismo 
• La nascita del partito popolare 
• Il programma dei fasci di combattimento 
• La nascita del partito comunista italiano 
• Il manifesto degli intellettuali antifascisti 

 
 Cap.8    La crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 
Letture: 

• Tendenze: come reagire alla crisi 
• Sic et non: quali furono le ragioni dell’avvento al potere di Hitler? 
• L’ascesa di Hitler al potere 
• La disobbedienza civile 

 Cap. 9   Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 
Letture: 

• Tendenze: l’eugenetica e la legislazione razziale fascista 
• Che cos’è il totalitarismo 
• Il razzismo e l’antisemitismo fascista 
• Il principio di spazio vitale 
• Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco 
• Il culto del duce 

 
Cap. 10   La Seconda guerra mondiale 
Letture: 

• Tendenze: la soluzione finale e la Shoah: le fasi e i metodi 
• Che cosa fu la Resistenza? 
• Il proclama del Comitato di Liberazione del 25 aprile 1945 



• La Shoah: salvare la memoria 
• La Shoah: la disumanizzazione 
• Foibe: una questione aperta 
• Fare giustizia: il processo di Norimberga 
• Progetto e sviluppo dell’arma nucleare 

 
 Cap. 10   La guerra fredda 
Letture: 

• L’Organizzazione delle nazioni Unite 
 
Cap. 11 L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 
Letture: 

• Tendenze: Il Meridione nella grande trasformazione 
• Il referendum istituzionale raccontato da Pietro Nenni 
• De Gasperi alla conferenza di pace a Parigi (10 agosto 1946) 
• La rivoluzione della televisione 

  
Cap.13 Decolonizzazione, terzo mondo e sottosviluppo (sintesi) 
 
 Cap. 14 Epoca della coesistenza pacifica e della contestazione (sintesi) 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Marta Signorini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Liceo scientifico “Michelangelo” 

Testo in adozione: Armando Massarenti, Emiliano Di Marco “Penso dunque sono”, 
ed. G. D’Anna 
 
ARGOMENTO 
Romanticismo e l’idealismo tedesco: inquadramento. Il dibattito 
sulla filosofia di Kant  

• J. G. Fichte e la dottrina della scienza: abbiamo necessità 
della cosa in sé? 

• F. Schelling e l’assoluto: come è fatto l’assoluto? 
• G. W.F. Hegel 

 
I presupposti della sua filosofia 
Le figure della Fenomenologia dello Spirito 
Chi è il protagonista del romanzo? 
Le fondamenta del sistema hegeliano 
La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo 
La filosofia della Storia 
La filosofia dello Spirito assoluto 
 
 
 
Letture: 

• in fotocopia :  “Un esempio di dialettica” e “Il vero è 
l’intero” dal libro “Formazione filosofica” di Enzo 
Ruffaldi, ed. Loescher, volume 2B 

 
Il secondo Ottocento 
 A. Schopenhauer e S. Kierkegaard: la ragione è veramente la 
soluzione di tutto? 
 
A. Schopenhauer 
 
Letture: 

• fotocopia dal libro di N. Abbagnano, Giovanni Fornero, 
Ideale e reale, del brano “Il mondo come 



rappresentazione” 
• dal libro di testo “La volontà dietro il velo di Maya” 
• dal libro. N. Warburton, Breve storia di filosofia, il 

capitolo “Scorci di realtà” 
 
S. Kierkegaard 
 
Letture:  

• Angoscia e libertà 
• La via della fede 

 
La destra e la sinistra hegeliane, gli albori del socialismo: 
vecchi e giovani hegeliani, la sinistra hegeliana 
 
L. Feuerbach 
 
C. Marx 
 
Letture: 

• Il lavoro estraniato 
• Il materialismo storico per superare Feuerbach 
• Fornito in fotocopia , Il manifesto del partito comunista, da 

p.20 a p.23 da Marx e Engels,Manifesto del partito 
comunista, editori Laterza 

 
Il marxismo del XX secolo:  
 
Da che cosa derivò il successo del marxismo? 
la Seconda internazionale, riforma o rivoluzione?  
Lenin e il bolscevismo 
Rosa Luxemburg 
Antonio Gramsci 
 
Il positivismo:  
A. Comte 
Il Positivismo italiano: Cesare Lombroso (aspetti salienti) 
 
F. Nietzsche 
Letture: 

• L’annuncio della morte di Dio 
• L’eterno ritorno 

 
H. Bergson 



 
Lettura in fotocopia dal libro: Maurizio Ferraris, Pensiero in 
movimento, ed. Paravia, il brano Lo slancio vitale  
 
S. Freud 
 Letture 

• Il concetto di inconscio 
• L’inconscio collettivo 

 
La scuola di Francoforte:  
H. Marcuse 
 
 
 

 
   
 Forte dei Marmi,15/05/2019                                        Firme 
                                                                         ___________________ 
            ___________________ 
         ___________________ 
                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE D’ALESSANDRO GLORIA_ 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C LICEO SCIENTIFICO 

 

CALCOLO COMBINATORIO: disposizioni,permutazioni e combinazioni 
PROBABILITA’:somma logica di eventi,probabilità condizionata,prodotto logico di 
eventi.Teorema di bayes 
 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI: funzioni reali di variabile reale 
Dominio e studio del segno, funzioni pari e funzioni dispari, funzioni periodiche, 
funzioni crescenti e decrescenti. 
 
LIMITI DI FUNZIONI: il concetto di limite. La definizione di limite e la verifica del 
limite. 
Limiti e grafici, limiti e asintoti verticali e orizzontali 
Limiti destri e sinistri. 
I teoremi del confronto, dell’unicità del limite e della permanenza del segno. 
Le operazioni sui limiti. Soluzioni di forme di indecisione  
Limiti notevoli. Infinitesimi infiniti e loro confronto 
Limiti di funzioni esponenziali e logaritmiche. 
 
FUNZIONI CONTINUE: Continuità in un punto. 
Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli 
zeri.(senza dimostrazione) 
Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 
Asintoti obliqui 
 
DERIVATE: rapporto incrementale, definizione e significato geometrico della 
derivata di una funzione, derivata sinistra e destra. 
Continuità e derivabilità, derivate delle funzioni elementari, derivata del prodotto di 
una costante per una funzione, derivata della somma, del prodotto e del quoziente di 
funzioni, derivata della funzione composta, derivata della funzione inversa. 
Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente. Punti di non derivabilità e loro 
classificazione. Flessi a tangente verticale. Differenziale di una funzione. 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: teorema di Rolle 



teorema di Lagrange Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 
Teorema dell’Hospital 
Massimi e minimi relativi ed assoluti, concavità e punti di flesso.  
Teorema di Fermat Studio dei punti stazionari di minimo, massimo e flessi 
orizzontali. 
Flessi e derivata seconda: studio del segno della derivata seconda per la ricerca dei 
punti di flesso. 
 
STUDIO DI UNA  
FUNZIONE 
Studio di funzioni algebriche polinomiali e razionali fratte, irrazionali, funzioni con i 
valori assoluti, funzioni goniometriche, funzioni logaritmiche ed esponenziali. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
Primitive ed integrale indefinito Proprietà dell’integrale indefinito  
Integrali indefiniti immediati. Integrazione per parti e per sostituzione 
Integrazione di funzioni razionali fratte  
 
INTEGRALI DEFINITI 
Definizione e proprietà. Teorema della media 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’integrale definito e calcolo 
delle aree, calcolo dei volumi dei solidi di rotazione, metodo dei gusci cilindrici. 
Volume di un solido con il metodo delle sezioni. 
Integrali Impropri 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Equazioni del primo ordine, definizione e problema di Cauchy, equazioni a variabili 
separabili. Equazioni differenziali del secondo ordine, equazioni omogenee e 
complete. 
 
 
Forte dei Marmi                           Firme 
15 maggio 2019 
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     MATERIA: __Scienze Motorie e Sportive____                    

     DOCENTE: _____Chiara Giannini________ 

     CLASSE: ___________VC______________ 

 

 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018- 2019 
 

Programma svolto nella classe VC 
 

1. MANTENIMENTO DELLE SEGUENTI QUALITÀ FISICHE 
A.  Mobilità articolare scapolo-omerale, coxo-femorale e del rachide con esercizi a 

corpo libero, esercizi ai grandi attrezzi (spalliera), con piccoli attrezzi, esercizi di 
stretching o allungamento muscolare. 

B. Rafforzamento della potenza muscolare generale, con esercizi a corpo libero, con 
grandi e piccoli attrezzi (manubri da kg.2 o kg.3, elastici, funicella), inseriti anche 
nel lavoro in circuito.  

C. Incremento della resistenza di tipo aerobico. 
 
2. PALLAVOLO 
Ripasso dei fondamentali individuali: 

§  Palleggio 
§ Bagher 



§ Battuta dall’alto e dal basso 
§ Schiacciata frontale con alzata 
§ Muro con e  senza spostamento 
§ Schemi di attacco e ricezione 
§  Ripasso delle regole fondamentali del gioco e svolgimento di mansioni di giuria 

ed arbitraggio da parte degli alunni 
 
3. PALLACANESTRO 
Ripasso dei fondamentali  individuali e di squadra con la palla: 

A.  Palleggio (da fermi ed in movimento, di destra e di sinistra) 
B. Tiro in corsa o terzo tempo 
C.  Arresto in  “un tempo” ed in “due tempi” 
D.  Giro con piede perno 
E. Tecnica del cambio di mano e di direzione 
F. Passaggi da fermi ed in movimento 
G. Tecnica del tiro libero 
H. Ripasso delle regole fondamentali del gioco 

 
 
 
 
5) PROGRAMMA TEORICO 

§ L’Educazione alimentare: da pag.516 a pag. 537. 
§ I rischi della sedentarietà: da pag.474 a pag.489. 
§ Incontro con i rappresentanti dell’AVIS. 

             
 
 
Forte dei Marmi 15.05.2019 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 

Firme 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 



 
SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Roberta Lari 
CLASSE: 5 C 

 

Testi in adozione: “Visions and Perspectives” Volume 2.  Ed. Loescher. 
                       
 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
 
The Historical Background: pp. 12-14. 
 
 
Utilitarianism: pp. 24-25. 
 
 
The Literary Context: pp. 26, 27 e 29 (fino a Aestheticism). 
 
 
The Great Exhibition: p. 112. 
 
 
The Victorian Novel: Charles Dickens : from “Oliver Twist”: ”Oliver Twist”  p. 34. 
 
 
Contrasting aspects of the Victorian Age: "Workhouses" p. 36 più fotocopia. 
 
 
Robert Louis Stevenson (integrazione con fotocopia): from “The Strange Case of Dr 
                        
                          Jekyll and Mr Hyde”: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” p. 
62. 
 
                               
 
Aestheticism: Oscar Wilde:        from “The Picture of Dorian Gray”: “The  
                                                            
                                                           Picture of Dorian Gray” p. 74; “Basil’s Studio” 
 
 



 
The Decadents: p. 82. 
 
 
 
 
 
 
 
THE TWENTIETH CENTURY - part 1 
 
 
 
The Historical Background: pp. 126-129, pp. 132-133. 
 
 
The Literary Context: pp. 139-141 (fino a Imagism). 
 
 
Symbolism and Free Verse: Thomas Stearns Eliot: “The Cruellest Month”  fotocopia. 
                                                                              
 
James Joyce: pp. 162-163;  “The Stream Of Consciousness” and “The Interior Monologue”   
                    pp.168-169; from “Ulysses”: “Molly's Monologue” p. 170; 
                                                                                                                                                
 
Thomas Stearns Eliot: from “The Waste Land”: “The Waste Land”  p. 202; 
                                introduzione a "The Love Song of J: Alfred Prufrock" p. 196. 
 
 
War Poets: W. Owen: "Dulce et Decorum Est" p. 207; R. Brooke: “The Soldier” p. 
211.  
 
 
Francis Scott Fitzgerald: from “ The Great Gatsby”: “The Great Gatsby”  p. 225 e 226.    
 
 
Joseph Conrad: (integrazione con fotocopia): from “Heart of Darkness” p. 149. 
 
 
 
THE TWENTIETH CENTURY - part 2 
 
 
 
 
William Golding: from "Lord of the Flies": “Lord of the Flies”  p. 293. 
 
 
Dystopia and Utopia 



 
 
George Orwell: from “Nineteen Eighty-Four”: "Nineteen Eighty-Four"  p. 287. 
                      from "Animal Farm": "Animal Farm"  p. 285.    
                                                                       
 
Aldous Huxley (integrazione fotocopia): from  “Brave New World”: 
                                                                 "An Unforgettable Lesson", fotocopia.  
                                                             
 
 
 
 
Di tutti gli autori è stato svolto l'approfondimento sull'opera letteraria, la 
corrente di pensiero e la poetica; della biografia solo quanto strettamente 
necessario e rilevante per la comprensione dell’opera letteraria. 
 
 
 
.                                                                                                                                                                                                                                               
FORTE DEI MARMI, 15 maggio 2019 
 
 
 
L'insegnante                                                                 Gli studenti 
 
 
_________________                                                   _____ __________________ 
 
                                                                                 _______________________   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE TERZA: 

 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ANTONELLA NIERI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C LICEO SCIENTIFICO “ MICHELANGELO” 

 
 

 
 

Il Romanticismo: aspetti generali.  

La fiaba. “ L’ondina della pescaia” dei fratelli Grimm ( su fotocopia) 

Caratteri generali del Romanticismo in Italia.  

“ Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani” Madame de Stael 

“ Un nuovo soggetto: il popolo” G. Berchet 

 

Ugo Foscolo: la vita; la poetica 

Dai Sonetti: “ Alla sera”; “ A Zacinto”; “ Autoritratto”;“ In morte del fratello Giovanni”; 

dai Dei Sepolcri: vv. 1-40; 151-185; 269-295 

 

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

Dalle Odi: “Il cinque Maggio” 

Le tragedie: caratteri generali. 

Dal Conte di Carmagnola: Coro dell’atto II, vv.1-56 

Dall’Adelchi:  Coro dell’atto III, Coro dell’atto IV vv.1-54; 103-126; “ La morte di Adelchi” 

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

Capitoli: 1,2,4,8,10,15,17,21 

 

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

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

Ruysch e delle sue mummie”; “ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere”;” Dialogo della Moda e della Morte”; “ Cantico del Gallo silvestre” 



 

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

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

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

 

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

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

rustico”( su fotocopia);“ Traversando la Maremma toscana” ( su fotocopia) 

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

 

La Scapigliatura: caratteri generali 

“Preludio” di Praga; “ Vendetta postuma”di Praga ( su fotocopia); “ Memento”di Tarchetti 

( su fotocopia); “ Attrazione morbosa” da Fosca di Tarchetti 

 

Il Naturalismo. Caratteri generali. 

Il Verismo: caratteri generali, rapporti col Naturalismo. 

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

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

Da I Malavoglia: Prefazione; brani su antologia ( esclusa “ La tempesta”) 

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

 

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

Rimbaud: “ Vocali” da “La lettera del veggente”:la metamorfosi del poeta 

Verlaine “L' Arte poetica” 

 

Il Decadentismo: caratteri generali 

 

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

Brani da “ Il  Fanciullino” ( su antologia). 

 Da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “ Scalpitio”; “ Patria”, “L' Assiuolo”, “ Il tuono” 

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

tessitrice” ( su fotocopia) 



Dai Primi poemetti: “Il Libro” ( su fotocopia) 

Dai Poemi conviviali: “Alexandros”. 

 

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

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

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

“ Stabat nuda Aestas”, “ I Pastori” 

 

I Crepuscolari: caratteri generali 

“L amica di nonna Speranza” di Gozzano. ( brano su antologia) 

“ La signorina Felicita ovvero La felicità”  III vv. 73-132; VI vv .290-326 

“ A Cesena” di Moretti 

 

I Futuristi: I manifesti di Marinetti ( su antologia) 

 

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

malata” 

 

Brani antologici tratti dalle opere di Proust e Kafka 

 

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

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

coscienza di Zeno”. 

Brani su antologia tratti da “ Una vita” e “ Senilità” 

da “La Coscienza di Zeno” ( La prefazione; Preambolo, Il fumo; La morte del padre; Lo 

schiaffo; Un matrimonio “ sbagliato”; Il finale) 

 

L. Pirandello: l’attività letteraria. 

Lettura di “ Il treno ha fischiato”  

L ' Umorismo ( su antologia) 

Trama di “Uno, nessuno e centomila”; di “Enrico IV”  

Lettura di “ Il fu Mattia Pascal” 



  

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

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

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

 

E. Montale: L’attività letteraria  

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

“Non chiederci la parola”, “Cigola la carrucola nel pozzo”, “ L’ agave sullo scoglio” 

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

la fronte dai ghiaccioli”; “Addii,fischi nel buio, cenni, tosse” 

Dalla Bufera e altro; “Piccolo testamento” ( su fotocopia)  

Da Satura: “ Caro piccolo insetto”; “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale”. 

 

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

“ La capra” “ Città vecchia” ” Amai” “ Trieste” “ A mia moglie” “ Ulisse” “Favoletta”,“Mio 

padre è stato per me l’ “assassino” ”, Teatro degli Artigianelli”( su fotocopia) 

 

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

C. Pavese: conoscenza generale de “ La luna e i falò” 

 

Dante Paradiso Canti: I, III ( vv.10-130), VI, XI, XII( fino al verso 111), XV( vv.13-148), XVII. 

 

Per i brani e i testi indicati si fa riferimento al testo in adozione: “ Rosa fresca 

aulentissima” di Bologna- Rocchi ed. Loescher 

 

Forte dei Marmi, 15 Maggio 2019                                      Firme 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE:ANTONELLA NIERI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C  LICEO SCIENTIFICO “ MICHELANGELO” 

 
 
L’ età giulio-claudia da Tiberio a Nerone: le coordinate storiche 
 
Fedro: la favola e le sue implicazioni morali e socio-politiche. Lettura in Italiano de: 
“ Il lupo e l’ agnello”; “ Le rane chiedono un re”; “ Il cervo alla fonte”;” La volpe e 
l’uva”. 
 
 
Seneca: la vita, i rapporti col principato, il pensiero, l’attività letteraria, le opere. 
Lettura in Italiano dei seguenti brani: 
dall’ Apokolokyntosis: “ comparsa di Claudio tra gli dei” ( fino a 6.1 compreso); 
dal De vita beata: “ il contrasto tra ideale e reale”( 17-18,1-2); 
dalle Epistulae ad Lucilium:” tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù” 
( Ep- 73); “ siamo membra di un grande corpo” (Ep. 95, 51-53); 
dalle Naturales quaestiones: praefatio 1-8. 
Lettura in Latino dei seguenti brani: 
dalla Epistula 7: “ la folla” ( 1-5); dalla Epistula 47: 1-4 e 10-11. 
 
 
Lucano: la vita, i rapporti con Nerone l’ attività letteraria. 
Dalla Pharsalia lettura in Italiano di: “ La necromanzia, una profezia di sciagure”; 
“ “ Ferocia di Cesare dopo Farsalo”. 
 
 
Petronio: la vita, i rapporti con Nerone, il Satyricon. 
Letture in Italiano:  “ Trimalchione giunge a tavola”: “ Il testamento di 
Trimalchione”. In Latino: “ La matrona di Efeso” ( 111,1-9; 112, 4-8) 
 
 
La Satira di Persio e di Giovenale: i caratteri e i temi delle loro opere. 



Dalla Satira VI di Giovenale, lettura in Italiano di “ Corruzione delle donne e 
distruzione della società” 
 
 
L’ età dei Flavi: coordinate storiche. 
 
Marziale: la vita e l’ attività letteraria. Gli Epigrammi. 
Epigrammi: 3,26 “ Una boria ingiustificata”; 3,43; 4,4: 6,70 ( in Italiano) 
 
 
Stazio: la vita, i rapporti con la corte, le opere. 
 
  
Plinio il Vecchio: la vita e la Naturalis Historia. 
Lettura in Italiano de “ La natura matrigna”( 7,1-5). 
 
 
L’ età degli Antonini: coordinate storiche. 
 
 
Tacito: la vita, il pensiero,l’ attività letteraria tra oratoria, biografia e etnografia. L’ 
attività di storiografo. 
Letture in Italiano: dalla Germania: “ I Germani sono come la loro terra”( 4-5); dagli 
Annales “La morte di Agrippina” e “Vita e morte di Petronio”. 
 
 
Apuleio: la vita, l’attività letteraria, il suo interesse per la magia, l’ oratoria e la 
filosofia. 
Struttura e trama de “ Le Metamorfosi”. 
 
Testo in adozione: Nuovo genius loci di Mortarino, Reali, Turazza. 
 
 
L’ insegnante                                        gli alunni 
 
 
 
 
Forte dei Marmi, 11 Maggio 2019 
 

 
 
 


