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SEZIONE PRIMA 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) STORIA DELLA CLASSE 

        La classe è a composizione linguistica: Inglese – Francese (L2) - Tedesco (L3) 

         

BIENNIO  

 

La classe al principio del percorso scolastico, nell’a. s. 2017/2018 risultava composta da 

ventuno alunni, di cui tre non furono ammessi alla classe successiva. Nell’a. s. 2018/2019 la 

classe risultava composta da diciannove alunni, in quanto si era aggiunto uno studente 

proveniente da altra scuola; alla classe terza non furono ammessi cinque studenti.  

 

TRIENNIO 

 

Al principio dell’a.s. 2019/2020 la classe 3CL risultava composta da quindici studenti a seguito 

del trasferimento di una studentessa da altro istituto. Alla fine dell’a. s. tutti gli alunni sono 

stati ammessi alla classe quarta, come previsto dalle direttive ministeriali conseguenti 

all’emergenza sanitaria per il Covid-19.  Nell’anno scolastico successivo, il 2020/2021, la 

classe 4CL era formata da quattordici studenti, in quanto l’alunna che l’anno precedente si era 

aggiunta, proveniente da altra scuola, all’inizio dell’a.s. risultava trasferita ad altro istituto. 

Durante l’anno uno studente, per seri motivi di salute, si è ritirato. Alla fine dell’anno scolastico 

due studenti non sono stati ammessi alla classe quinta a giugno e una studentessa non è stata 

ammessa alla classe quinta dopo la sospensione del giudizio a giugno, in quanto non si è 

presentata agli esami a settembre, tre studenti sono stati ammessi alla classe successiva dopo 

sospensione del giudizio e sette studenti sono stati ammessi a giugno all’anno successivo. La 

classe 5CL attuale è composta da dieci studenti, di cui sei alunne e quattro alunni. 

 

b) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

La continuità didattica si è mantenuta per diverse discipline nel corso del triennio, come 

risulta dalla seguente tabella: 

 

 2019/20 2020/21 2021/22 

Filosofia Chiappini Patrizia Chiappini Patrizia Chiappini Patrizia 

Lingua e Cultura 

Inglese – L1 

       Nuti Marco  Succi Paolo Succi Paolo 

Conversazione 

Lingua Inglese 

Rotondi Bruna 

 

Rotondi Bruna Iaccino Elisabetta 

Lingua e Cultura 

Francese– L2 

Misisca Pierina Misisca Pierina Misisca Pierina 

Conversazione 

Lingua Francese 

Magali Jeanne 

Skoludek 

Farnocchi Nadine Farnocchi Nadine 
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Lingua e Cultura 

Tedesca – L3 

Morandi M. Chiara Morandi M. Chiara Morandi M. Chiara 

Conversazione 

Lingua Tedesca 

Becker Gerda Kornelia Becker Gerda Kornelia Quattrocchi Silvana 

Patrizia 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 Del Freo Alessandra Del Freo Alessandra Del Freo Alessandra 

Matematica e Fisica D’Amico Francesca D’Amico Francesca D’Amico Francesca 

Religione Francesconi Arturo Francesconi Arturo Francesconi Arturo 

Scienze Motorie e 

Sportive 

 Olobardi Stefano  Olobardi Stefano Olobardi Stefano 

Scienze Naturali Simonini Gianna Maria Valesi Alessio  Di Salvo Graziella 

Storia Alfinito Raffaele  Alfinito Raffaele Alfinito Raffaele 

Storia dell’Arte Armani Laura Armani Laura Armani Laura 

Sostegno  Albizzi Augusto 

Pellegrino Francesco 

Albizzi Augusto 

Guerrieri Fausto 

Albizzi Augusto 

Guerrieri Fausto 

Becker Gerda 

 

c) SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO 

Nel complesso la classe ha evidenziato un atteggiamento positivo verso le attività 

didattiche proposte mostrando attenzione, partecipazione e impegno generalmente 

adeguati. La classe è stata, nel suo insieme, molto corretta nei rapporti interpersonali e nei 

confronti del corpo docente. Durante l’anno scolastico la frequenza è risultata regolare. 

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

in base alla situazione di partenza, alla costanza nello studio e alla motivazione. La classe 

si presenta eterogenea, con una differenza tra il gruppo delle alunne, che si sono dimostrate 

maggiormente partecipi, interessate e motivate, e quello degli alunni, che hanno 

manifestato un impegno minore e uno studio più scostante. Relativamente al rendimento e 

ai risultati raggiunti si possono suddividere gli studenti in fasce di livello da appena 

sufficiente a buono, talora molto buono.  

Come per la maggior parte degli studenti in generale, gli alunni di questo gruppo classe 

hanno molto risentito del lungo periodo di DAD in classe terza e di DAD/DDI (Didattica 

Digitale Integrata) in classe quarta: si è osservato un generale disagio da parte degli studenti 

che hanno affrontato con crescente difficoltà il protrarsi della didattica a distanza e/o 

digitale integrata e si è registrato qualche segnale di maggiore discontinuità nello studio e 

talvolta anche nella frequenza. Nello specifico durante questo ultimo anno scolastico, nel 

quale non si sono mai verificati periodi di didattica a distanza per tutto il gruppo classe 

(solo per singoli casi di positività al Covid-19) è risultata piuttosto evidente la difficoltà 

dei ragazzi a riprendere il ritmo normale della scuola, a cui in questi due anni si erano in 

gran parte disabituati; in alcuni casi ciò si è manifestato in forme di ansia che talvolta hanno 

contribuito a rendere più difficoltoso il percorso di studio di alcuni alunni.  
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2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

A. CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 

COGNITIVE 

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

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

  

 esposizione chiara e corretta in italiano e nelle lingue straniere 

 uso di lessico disciplinare appropriato 

 utilizzo di codici linguistici adeguati 

 potenziamento delle abilità argomentative 

 capacità di esprimere giudizi su quanto studiato 

 analisi di situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato 

 collegamento tra argomenti interdisciplinari 

 sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà circostante 

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

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

 

B. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE 

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

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

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

riferimento alla Parte Seconda del presente documento.    

Conoscenze, competenze e capacità 

Area umanistico-letteraria 

Italiano e Lingue Straniere 

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

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

fra le varie letterature, analisi del testo, per le lingue straniere anche raggiungimento del livello 

B1/B2. Gli studenti hanno lavorato con impegno e interesse diversificati, hanno partecipato non 

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

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

 

Ambito storico – filosofico – artistico  

Storia e Filosofia  

Studio di eventi politico-istituzionali e socio-economici della storia europea e mondiale. Storia del 

pensiero filosofico. Uso di lessico specifico delle discipline. Sviluppo delle abilità che guidano al 

pensiero critico e alla sintesi. La classe ha lavorato con impegno e interesse diversificati e i risultati 

conseguiti sono generalmente soddisfacenti, quantificabili da sufficiente a molto buono. 

Storia dell'Arte 

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

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

soddisfacente e mostrando interesse diversificato per la disciplina, ha raggiunto un livello di 
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profitto complessivamente medio-alto, anche se presenti alcune fragilità. 

 

Ambito scientifico 

Matematica e Fisica 

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

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

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

discontinuo. In media i risultati sono generalmente sufficienti, qualche alunno ha conseguito buoni 

risultati e per alcuni alunni permangono situazioni di difficoltà. 

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

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

maggiore parte della classe ha ottenuto risultati generalmente sufficienti, con alcuni casi di 

valutazioni buone ma anche di diffuse fragilità. 

Scienze Motorie 

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

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

attitudini al lavoro di squadra. Nel complesso, la classe ha dimostrato interesse e capacità 

soddisfacenti sia dal punto di vista motorio che relazionale e ha conseguito un profitto 

discreto/buono. 

Scienze naturali 

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

vari argomenti; descrizione di modelli e classificazioni. Gli studenti hanno partecipato alle lezioni 

con interesse costanti, conseguendo risultati diversificati, proporzionali all’impegno e alla 

partecipazione dimostrati.  

 

 

C. OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

Nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica nel corrente anno scolastico le attività si 

sono realizzate in un’ottica trasversale all’interno di un progetto interdisciplinare, di cui si riporta 

il dettaglio nella tabella seguente: 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

                                

CLASSE    5CL        

ANNO SCOLASTICO    2021-22 

 

TITOLO   PROGETTO: Cosa significa essere liberi: dalla libertà di espressione alla libertà dei 

comportamenti quotidiani dell’uomo nella società e nell’ambiente 

Macro Aree (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale): 

Obiettivi: 

1.  Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società.  

2. Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.  
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3. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 

 

     MATERIA  

DOCENTE 

 N° ORE PER MATERIA 

E 

CALENDARIZZAZIONE 

  ARGOMENTO LEZIONE ED 

EVENTUALI   

COLLABORAZIONI CON 

ENTI ESTERNI 

Trimestre 

 

Scienze 

Naturali     

G. Di Salvo 2 Impatto antropico e sostenibilità 

ambientale 

Italiano 

 

Del Freo A. 

 

2 Dante. Per nostra fortuna: 

Massimiliano Finazzer Flory e 

Carlo Baroni. 

Fondazione Corriere della Sera 

Italiano 

 

 

Del Freo A. 

 

2 

 

Sulla libertà: Luciano Canfora e 

Antonio Carioti.  

Fondazione Corriere della Sera 

Italiano Del Freo A. 2 Libertà e libero arbitrio in Dante 

(la responsabilità delle proprie 

azioni) 

Italiano / 

Francese  

Del Freo A. 

Farnocchi/Misisca 

 

2 

3 

Le verità nascoste nelle pieghe 

della Storia: Paolo Mieli. 

Fondazione Corriere della Sera 

Storia/Francese  Alfinito/ 

Misisca 

3 

2 

Il coraggio di raccontare  

R. Saviano 

Fondazione Corriere della Sera 

Con un confronto tra J’accuse di 

Zola e Gomorra 

Inglese  Iaccino 1 Native Rights in Canada. Every 

Child Matters. 

 

TOTALE ORE TRIMESTRE: 19  

Pentamestre 

 

Scienze 

Naturali 

G. di Salvo 2 Impatto antropico e sostenibilità 

ambientale 

Tedesco Morandi 4 Die Freiheitsbeschränkung im 

Naziregime und in der DDR. (la 
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limitazione della libertà nel 

regime nazista e nella DDR) 

Storia dell’Arte Armani 3 Arte degenerata nel contesto della 

Germania del regime nazista 

[Area 1 Costituzione - libertà di 

espressione artistica] 

Matematica  D’Amico 2-3 Modelli matematici e pandemia 

 

Inglese  Succi 

 

3 Women conditions from the 

suffragettes till the present age 

 

Filosofia     Chiappini 2 Dall’homo sapiens all’ homo 

phono sapiens: gli effetti della 

tecnologia sulla libertà di scelta. 

 

TOTALE 

ORE 

PENTAM. 

 16/17   

 

Per quanto riguarda la valutazione di quanto attinente all’Educazione civica, si sono svolte 

verifiche secondo le modalità che ciascun docente ha ritenuto più opportuno adottare. Il voto finale 

di ogni singolo periodo è il risultato dalla media di tutte le valutazioni riportate nelle materie 

coinvolte in quel periodo. (Relativamente all’insegnamento di Educazione Civica vedi anche 

Relazione del Docente nella Sezione seconda) 

 

 

D. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

La prof.ssa Morandi, docente coordinatore della classe, ha ricoperto anche il ruolo di Tutor PCTO 

per tutto il triennio. 

Anno scolastico 2019/2020 
Per la classe 3CL era stato approvato il Progetto dello Stage Linguistico/Aziendale a Edimburgo, 

Scozia, un percorso formativo di otto giorni nel mese di aprile in famiglie selezionate, che 

purtroppo non è stato possibile realizzare a causa dell’emergenza pandemica.  

 

Anno scolastico 2020/2021 

Anche nella classe quarta non è stato possibile realizzare stage formativi all’estero e qualsiasi altra 

attività che coinvolgesse gli studenti in presenza. La necessità di svolgere un così cospicuo numero 

di ore di PCTO ha costretto il Consiglio di Classe a impegnare i ragazzi per tutto l’anno scolastico 

in due macroprogetti, Learning Stories e Idee in Azione, che purtroppo hanno visto gli alunni in 

gran parte impegnati in attività a distanza.  Si riportano di seguito i due progetti sopra citati: 

PROGETTO 1 

LEARNING STORIES 
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ABSTRACT: 

Il progetto dal titolo “Learning Stories” si configura come un percorso di alternanza scuola-lavoro, 

attraverso il quale le conoscenze e le abilità, che attengono alle discipline caratterizzanti il liceo 

linguistico, trovano un riscontro concreto e accattivante nel raccontare la realtà peculiare del nostro 

istituto, connotata a livello istituzionale e la sua spendibilità nel mondo del lavoro. Nello stesso tempo il 

ricorso alle nuove tecnologie, previsto nell’articolazione del progetto, favorisce, da un lato, il 

potenziamento delle capacità comunicative, dall’altro, contribuisce a sviluppare negli alunni le 

competenze informatiche, sempre più richieste nel mondo del lavoro. 

 

METODOLOGIA E OBIETTIVI FORMATIVI: 

La metodologia progettuale si propone, in particolare, di promuovere nei giovani il problem solving, per 

far sì che essi non rivestano più il ruolo “passivo” dei fruitori, ma diventino, invece, protagonisti della 

gestione stessa del progetto, attraverso la didattica laboratoriale e l’apprendimento di gruppo. 

Gli obiettivi del progetto sono : -potenziare la creatività giovanile come momento di partecipazione e di 

potenziale sviluppo di nuove realtà imprenditoriali; -sviluppare l’autoimprenditorialità; -promuovere, 

attraverso un processo di simulazione aziendale, l’applicazione di metodologie didattiche innovative, 

basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulla integrazione tra gli aspetti cognitivi ed applicativi; -

favorire la motivazione alla partecipazione affinché i giovani diventino protagonisti attivi del processo 

di apprendimento; -sviluppare attitudini alla cooperazione e al lavoro di gruppo; -abituare gli studenti 

alla soluzione di problemi ed all'analisi di processi; -favorire l' acquisizione di competenze, partendo da 

problemi concreti e contestualizzati; -sviluppare tecniche di comunicazione, in modo che gli alunni 

acquisiscano la capacità di porsi adeguatamente nei rapporti interpersonali; -promuovere il senso di 

responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole. 

 

 

RISULTATI ATTESI: 

✓   crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del 

lavoro dall’interno; 

✓ presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel lavoro 

quotidiano; 

✓ presa di coscienza dell’importanza di sapere lavorare in gruppo; 

✓ favorire le pari opportunità tra studenti.  

 

MODALITÀ: 

Uso della piattaforma informatica TEAMS per la gestione e la condivisione di risorse e file, hardware e 

software a disposizione 

 

TUTOR di classe: 

 Prof.ssa M. Chiara Morandi 

 

COMPETENZE:   

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave, di seguito elencate: 

✓ Comunicazione nella lingua madre 

✓ Comunicazione nelle lingue straniere 
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✓ Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 

✓ Competenza digitale 

✓ Imparare ad imparare 

✓ Competenze sociali e civiche 

✓ Consapevolezza ed espressione culturale 

✓ Senso di iniziativa ed imprenditorialità 

 

I ragazzi hanno dedicato molte ore del progetto alla realizzazione di prodotti da utilizzare durante le 

attività di orientamento in entrata, come le giornate di scuola aperta; in particolare hanno creato dei 

video di presentazione della scuola, dove gli studenti si sono messi in gioco come “attori”, “scrittori” 

dei testi, “tecnici” delle immagini e del suono, così come video di promozione, nello specifico, delle 

lingue straniere. 

 

 

PROGETTO 2 

IDEE IN AZIONE 

 

ABSTRACT: 

Adesione al progetto formativo promosso da ANPAL e Regione Toscana denominato “Idee in 

movimento” tramite l’agenzia formativa “JA Italia”. 

“Idee in azione” è un programma di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla cultura 

del lavoro di oggi. 

METODOLOGIA E OBIETTIVI FORMATIVI: 

Il programma introduce alla metodologia della mini-impresa: ogni team imprenditoriale si organizza 

come una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi, documenti, 

prassi e regole, con il fine di sviluppare un’idea imprenditoriale (un prodotto, un servizio, 

un’applicazione digitale…) 

Obiettivi: 

- Stimolare l’autoimprenditorialità 

- Avere fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità 

- Avvicinarsi al mondo del lavoro 

- Introdurre alcuni concetti base di innovazione e imprenditorialità 

- Identificare i bisogni del territorio 

- Esercitarsi a riconoscere nei problemi delle opportunità 

- Lavorare con gli altri 

 

RISULTATI ATTESI: 

Gli studenti a conclusione del percorso dimostreranno di aver appreso: 

- Cosa vuol dire avere una mentalità imprenditoriale e come lavorare in gruppo per la riuscita ottimale 

di un progetto 

- Come individuare una buona idea d’impresa esplorando il mondo che ci circonda 

- Come trasformare un’idea astratta in una realizzazione concreta di un prodotto o servizio  

- Come strutturare e presentare al meglio la propria idea imprenditoriale 
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MODALITÀ: 

Uso della piattaforma informatica TEAMS per la gestione e la condivisione di risorse e file, uso del 

materiale fornito dall’agenzia formativa “JA Italia” ed eventuale altra piattaforma indicata dalla 

medesima agenzia. 

 

TUTOR di classe: 

 Prof.ssa M. Chiara Morandi 

 

COMPETENZE:   

Attraverso questo programma gli studenti acquisiranno: 

- Competenze imprenditoriali (lavoro di gruppo, risoluzione di problemi, pianificazione, comunicazione 

in pubblico, etc.) 

- Competenze di cittadinanza attiva, utili per la comprensione di problematiche sociali e ambientali. 

 

Si è trattato di un corso formativo on-line promosso dall'agenzia formativa “JA Italia” sull’educazione 

imprenditoriale, intesa non necessariamente come formazione per creare in futuro un'azienda, ma per il 

raggiungimento di tutte le competenze trasversali che devono essere acquisite, come la capacità di 

lavorare in gruppo, la collaborazione, la soluzione dei problemi.  

La classe ha costituito un team imprenditoriale e ne ha curato la gestione, dal concept di un’idea alla 

realizzazione del modello di business, fino al prototipo del prodotto/servizio. 

I ragazzi hanno svolto diverse attività, in cui hanno messo in pratica le conoscenze acquisite in teoria nei 

moduli proposti dal percorso qui di seguito elencati: 

 

Modulo 1. Essere imprenditore 

Cosa vuol dire avere una mentalità imprenditoriale 

Come lavorare in gruppo per la riuscita ottimale di un progetto 

Come si compila un piano di crescita personale 

Come si organizza un team di lavoro 

Modulo 2. A caccia di opportunità 

 Osservare i trend globali e conoscere gli SDGs (Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU) 

Trasformare un problema in opportunità, esplorando il territorio 

Individuare una buona idea d’impresa 

Modulo 3. Prove tecniche di innovazione 

Come passare dall’idea alla sua realizzazione  

I concetti di «pretotipazione» e «prototipazione» 

Come identificare i potenziali clienti e come raggiungerli 

Modulo 4. Lanciamo l'impresa 

Creare un modello di business 

Presentare efficacemente il tuo progetto al pubblico 

Prepararti per un colloquio con un cliente o un investitore 

 

Di particolare rilievo l’attività finalizzata alla progettazione e creazione del logo dell’”azienda” Classe 
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4CL, che ha visto i ragazzi e in particolare la docente di Arte impegnati per un discreto numero di ore e 

in cui gli studenti hanno dato prova anche di creatività e capacità artistiche. 

 

All’interno delle attività di PCTO gli studenti hanno aderito, sia in classe quarta che in classe quinta, al 

Progetto “Orienta il tuo Futuro: il significato delle scelte” promosso dalla Regione Toscana. Si tratta di 

un progetto che ha come obiettivo quello di innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di 

successo formativo nell’istruzione universitaria e/o nell’istruzione equivalente attraverso azioni rivolte 

agli studenti e alle scuole in raccordo con il sistema produttivo regionale. Nell’ambito del progetto gli 

studenti in classe quarta hanno partecipato a incontri pomeridiani a distanza sugli Atenei della Toscana 

in generale, e in classe quinta hanno partecipato a incontri sempre a distanza, ma in orario antimeridiano 

e durante i quali i ragazzi sono stati maggiormente coinvolti in attività più pratiche di orientamento in 

uscita. 

In classe quarta hanno partecipato anche all’incontro a distanza di presentazione dell’Unicollege di 

Firenze.  

Durante il corrente a.s. 2021-2022 i ragazzi hanno partecipato al Progetto “I Sentieri delle Professioni” 

nato nell’ambito del Salone dello Studente, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, 

nello specifico hanno preso parte all’incontro dedicato al settore Sociosanitario. 

Da evidenziare che il Consiglio di Classe ha fortemente voluto in questo anno scolastico 2021-22 che la 

classe potesse partecipare fisicamente almeno a un’esperienza concreta di lavoro e solamente nel mese 

di maggio è stato possibile realizzare una settimana di esperienza di lavoro presso strutture di accoglienza 

turistica del territorio in orario pomeridiano e su base volontaria, in quanto il monte ore di PCTO era 

comunque stato realizzato da tutti gli alunni; sette studenti su dieci hanno aderito con entusiasmo alla 

proposta. Il periodo di svolgimento di questa ultima attività è stato dal 9 al 13 Maggio, per un totale di 

massimo 20 ore. 

 

E. MODALITA’ CON CUI È STATO ATTIVATO L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA 

NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 

Nel corrente anno scolastico la classe ha lavorato su differenti tematiche con docenti diversi 

utilizzando l’inglese come lingua straniera veicolare, in particolare: 

1. con la prof.ssa Armani (Arte) e il prof. Succi (Inglese) gli studenti hanno realizzato un percorso 

di cinque ore sull’Art Nouveau e Arts and Craft, con risultati medio-alti; 

2. con la prof.ssa Di Salvo (Scienze) i ragazzi hanno trattato anche in lingua inglese la tematica 

della duplicazione del DNA e del processo di trascrizione e sintesi delle proteine, per un totale di 

2 ore e con risultati discreti. 

3. con il prof. Alfinito (Storia) in tutti e tre gli anni, la classe ha affrontato alcune delle tematiche 

storiche con metodologia CLIL, in modo che gli studenti sviluppassero la capacità di comprendere 

una disciplina non linguistica in lingua straniera. Formulare pensieri in più lingue potenzia le 

capacità cognitive e le abilità di apprendimento e consente di conoscere ed approfondire i contenuti 

disciplinari sotto diverse prospettive. Facendo un bilancio complessivo,  la classe ha risposto 

positivamente a questo tipo di metodologia. 

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

The Age of Discovery: the Portuguese explorations; Columbus' voyage (terzo anno - per un totale 

di 4h). 

The American Constitution (quarto anno - per un totale di 2h). 
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The Age of Imperialism (1870-1914): imperialism and its causes; scramble for Africa (quinto anno 

- per un totale di 5h). 

 

3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI REALIZZATI IN COERENZA CON GLI 

OBIETTIVI DEL PTOF 

Nel corso del triennio sono stati seguiti, anche se da un numero esiguo di studenti, i corsi di 

preparazione agli Esami di Certificazione Linguistica di Inglese e Tedesco. Lo scorso anno 

scolastico alla classe è stata proposta la visione di un film in lingua francese, seguito da un 

dibattito, a cui buona parte degli studenti ha partecipato attivamente.  

Durante il corrente anno scolastico la classe ha seguito il Corso per la preparazione del Curriculum 

dello Studente in orario curricolare ed extra-curricolare e il Corso BLSD svolto dalla Misericordia 

di Lido di Camaiore. 

                                                                                

4) ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI (VIAGGI DI ISTRUZIONE, 

STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…) 

Come per le attività di PCTO, anche per quanto riguarda viaggi d’istruzione e altre attività in 

generale, la classe è stata fortemente penalizzata dall’emergenza pandemica, iniziata esattamente 

durante il terzo anno scolastico (2019/20) e proseguita fino al corrente a.s. Si fa presente, inoltre, 

che la necessità di recuperare nella classe quarta  le ore obbligatorie di PCTO non svolte nell’a.s. 

2019/20, ha indotto il C.d.C. a non caricare eccessivamente gli studenti di ulteriori impegni e/o 

realizzazione di progetti.  

Nel triennio i ragazzi hanno partecipato al Convegno “Sophia, la filosofia in festa” patrocinato dal 

Comune di Pietrasanta. (tutti e 3) 

Nel corrente anno scolastico gli studenti hanno preso parte ai seguenti eventi: 

- in occasione del Giorno della Memoria conferenza “Il Diritto ad avere Diritti” in collaborazione 

con il Comune di Camaiore, con l’ISREC e la Domus Mazziniana; 

- incontro con l’AVIS sulla donazione del sangue; 

- Ciclo di conferenze “Insieme per capire” (Fondazione Corriere della Sera): "Il coraggio di 

raccontare” con Roberto Saviano e “Sulla Libertà” con Luciano Canfora. 

- eventi in occasione del trentennale della Strage di Capaci: incontro formativo on-line sulla Storia 

della Mafia e sulle stragi di mafia e incontro in presenza con l’autista sopravvissuto alla strage Sig. 

Giuseppe Costanza. 

 

5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI.  

 

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

relazioni scritte e orali, compiti scritti, prove di comprensione di analisi del testo, prove 

argomentative, presentazioni, questionari di diversa struttura e tipologia, esercizi. 

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

lezioni frontali arricchite dalla partecipazione attiva degli studenti. 

Si è seguito anche uno schema di recupero-consolidamento-potenziamento dei contenuti in tutto 
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l'arco dell'anno scolastico. 

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

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

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

 conoscenza ed esposizione organica dei contenuti 

 proprietà e correttezza del linguaggio disciplinare 

 capacità di analisi, confronto, rielaborazione e sintesi  

 capacità di offrire contributi critici originali 

 

Per la misurazione e valutazione sono state adottate le seguenti griglie.   

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

GRUPPO TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA 

RISPOSTA APERTA 

La richiesta consiste nel fornire 

l’indicazione di una certa area 

di problemi entro cui orientarsi. 

La risposta implica la capacità 

di raccogliere, esporre, 

organizzare, argomentare le 

conoscenze possedute anche in 

aree limitrofe 

PROVE TRADIZIONALI 

 

 

Altre prove 

Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza  

 

Temi   

 

Relazioni su esperienze  

 

Tenuta di verbali  

 

Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 

RISPOSTA APERTA 

La richiesta è accuratamente 

predisposta in funzione del tipo 

di prestazione che si intende 

sollecitare. La risposta può, 

tuttavia, essere fornita in modo 

adeguato solo se l’alunno, 

facendo ricorso alle sue abilità 

e conoscenza, riesce a 

organizzare una propria linea di 

computo che gli permetta di 

fornire la prestazione richiesta 

PROVE  

SEMISTRUTTURATE 

Composizione e saggi brevi  

 

Attività di ricerca  

 

 Esperienze di laboratorio  

 

 Riassunti  

 

Interrogazioni semistrutturate  

 

 Questionari strutturati  

 

 Riduzione di problemi a percorso non 

obbligato  

 

Problem solving 

RICHIESTA CHIUSA 

RISPOSTA CHIUSA 

La richiesta contiene 

completamente definito il 

PROVE STRUTTURATE 

(OGGETTIVE)  

Prove costituite da un 

congruo numero di quesiti 

Test a scelta 

multipla 

semplice (una sola 

risposta corretta) 

doppia, tripla… (più 

risposte corrette) 
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modello della risposta La 

risposta corrisponde a una 

prestazione già organizzata 

(item) ai quali è possibile 

rispondere in modo 

univoco o comunque non 

equivocabilmente 

interpretabile. 

Generalmente le risposte 

sono già formulate e gli 

alunni si limitano a indicare 

quelle che considerano 

corrette 

Bonus da 

completare 

con elenco delle 

possibili interpretazioni 

senza elenco delle 

interpretazioni 

 Corrispondenza 

 Quesiti vero/falso 

 Altre prove  

Es. di grammatica, 

sintassi, esecuzione di 

calcoli. Risoluzione di 

problemi a percorso 

obbligato 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Nettamente 

insufficiente 

 (= 1-3) 

Lacune particolarmente 

gravi nella conoscenza 

dei contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione 

difficoltosa, confusa, 

disorganizzata, carente 

nella consequenzialità 

logica e nell’uso del 

lessico 

Gravemente 

insufficiente  

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti 

Erronea applicazione 

delle conoscenze in 

contesti noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente 

nella consequenzialità 

logica e nell’uso del 

lessico 

Insufficiente (= 5) 

Conoscenza parziale e 

superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica dei 

contenuti 

Impiego meccanico 

delle conoscenze, con 

scarsa precisione ed 

errori (talora anche 

gravi) 

Esposizione limitata 

nell’utilizzo del lessico 

e con alcune 

incongruenze logico- 

consequenziali 

Sufficiente (= 6) 
Conoscenza dei 

contenuti essenziali 

Impiego corretto di 

conoscenze in 

situazioni non 

complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

limitata nell’utilizzo del 

lessico 

Buono (= 7) 
Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in 

situazioni note ma 

complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 
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Distinto (= 8) 
Conoscenza completa e 

approfondita 

Impiego corretto di 

conoscenze in 

situazioni non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 

Ottimo (= 9) 

 

 Eccellente (= 10) 

Conoscenza completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni 

non note e anche di 

elevata complessità 

Esposizione coerente 

ed efficace 

nell’argomentazione; 

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE (SAPERE AGITO) VOTO 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete, 

approfondite e 

pienamente 

interiorizzate 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in 

modo autonomo 

mettendole in relazione tra 

di loro, applicandole 

anche a contesti nuovi, 

individuando soluzioni per 

problemi complessi, 

apportando contributi 

personali e originali 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni 

ambito comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica 

mostrando di averne piena 

consapevolezza che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle 

argomentazioni e nelle discussioni. 

Mostra capacità di contestualizzazione 

della condotta a situazioni diverse e 

nuove 

10 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete e 

approfondite 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in 

modo autonomo 

mettendole in relazione tra 

di loro, applicandole a 

contesti reali ed 

individuando soluzioni a 

problemi 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e 

fuori la scuola, comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica e mostra di averne buona 

consapevolezza che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle 

argomentazioni e nelle discussioni. 

Assume con scrupolo e in piena 

autonomia le responsabilità che gli 

vengono affidate 

9 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete e 

consolidate 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in 

modo autonomo nel 

lavoro, collegandole a 

contesti anche esterni alla 

propria esperienza 

personale 

L’alunno adotta , dentro e fuori la 

scuola,comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica e mostra 

di averne buona consapevolezza 

8 



                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 16  

 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete e 

sufficientemente 

consolidate 

L’alunno mette in atto 

autonomamente le abilità 

connesse ai temi trattati 

nei casi più semplici e/o 

vicini alla propria 

esperienza diretta e con 

l’aiuto del docente ad altri 

contesti 

L’alunno generalmente adotta 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica in autonomia e 

mostra di averne una sufficiente 

consapevolezza attraverso riflessioni 

personali 

7 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

essenziali 

L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati solo nei casi più 

semplici e vicini alla 

propria esperienza 

personale 

L’alunno generalmente adotta 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e rivela 

consapevolezza e capacità di riflessione 

in materia,con lo stimolo dei docenti 

6 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

superficiali e 

frammentarie, 

recuperabili solo con 

l’aiuto del docente 

L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati solo se rientranti 

nella propria esperienza 

personale e solo con 

l’aiuto del docente 

L’alunno non sempre adotta 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica. Acquisisce 

consapevolezza della distanza tra i propri 

atteggiamenti e comportamenti e quelli 

auspicati con la sollecitazione del docente 

5 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

frammentarie e non 

consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà 

L’alunno mette in atto solo 

in modo sporadico, con 

l’aiuto e lo stimolo del 

docente e dei compagni le 

abilità connesse ai temi 

trattati 

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con l'educazione 

civica in modo sporadico e necessita di 

continue sollecitazioni 

4 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

episodiche, casuali e 

irrecuperabili 

L’alunno mette in atto solo 

in modo sporadico le 

abilità connesse ai temi 

trattati incontrando 

difficoltà anche nel 

riferirsi alla propria 

esperienza personale 

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con l'educazione 

civica in modo sporadico e necessita di 

continue sollecitazioni e costanti richiami 

3 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

del tutto assenti 

L’alunno non mette in atto 

le abilità connesse ai temi 

trattati 

L'alunno non adotta comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con l'educazione 

civica. 

2 - 1 

 

 

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

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Frequenza e puntualità 
Scarsa frequenza e/o ripetute assenze non 

giustificate e/o mancata puntualità nei rientri in 
1.5 
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classe e/o falsificazione della firma sul libretto 

Frequenza complessivamente regolare, 

contenuto numero di ingressi posticipati e uscite 

anticipate, puntualità nel rientro in classe dalla 

ricreazione o dai laboratori. 

2 

Frequenza regolare, ingressi posticipati e uscite 

anticipate rare (e comunque entro il numero 

consentito) e puntualità alle lezioni 

2.5 

Comportamento = Rispetto delle 

persone, delle norme, delle cose 

(come prescritto nel 

Regolamento di Istituto) 

Poco corretto = frequente violazione delle 

regole, segnalata da ammonizioni scritte sul 

registro e/o da sanzioni disciplinari 

1.5 

Complessivo rispetto delle norme di Istituto 2 

Rispetto consapevole, intenzionale e condiviso 

delle norme di Istituto 
2.5 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

Completo disinteresse e/o assenza di 

coinvolgimento per le attività scolastiche o per la 

grande maggioranza di esse 

1.5 

Attenzione alle lezioni e coinvolgimento nelle 

attività didattiche sufficienti e/o coinvolgimento 

nelle attività didattiche adeguato anche se con 

qualche eventuale  sollecitazione da parte dei 

docenti 

2 

Interesse e attenzione discreti o buoni e/o ruolo 

collaborativo / propositivo nella classe e con i 

docenti 

2.5 

Impegno = rispetto degli 

impegni scolastici 

Disinteresse e trascuratezza pressoché costanti 

delle consegne scolastiche (compiti di casa, 

materiali di lavoro) 

1.5 

Adempimento generalmente regolare dei doveri 

e delle consegne scolastiche 
2 

Costante e responsabile svolgimento delle 

consegne scolastiche 
2.5 

 
 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

 

A.S.. 2021-22                                              Candidato _________________________________ 
 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 
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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 

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 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del testo 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
 

 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

A.S.. 2021-22                                         Candidato _________________________________ 
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INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione 

 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

 

A.S.. 2021-22                                       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 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 
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Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (INGLESE) 

 

LICEO CHINI- MICHELANGELO  
 

SECONDA PROVA - LICEO LINGUISTICO  

LINGUA STRANIERA (INGLESE)  

a.s 2021/22  
  

Candidato……………………………………………………………classe………………………

..  
  

Indicatori  

Punteggio 

massimo  

attribuibile 

all’indicatore  

Livelli di valore valutazione  

Punteggio 

corrispondente  

ai  diversi 

livelli  

Voto  

attribuito 

indicatore  

Comprensione  

del testo  2,5  

Comprende  a ogni livello e nei 

dettagli  

Comprende  la maggior parte del 

testo  

  

Comprende  in modo parziale ma 

efficace  

2,5 2  

1,5  
  

  

  Comprende  erroneamente alcune 

parti del testo  

  

1   

  Non comprende gran parte del testo  

  

0,5   

Interpretazione 

del testo  
2,5  

Interpreta correttamente ogni livello 

del testo e rielabora in maniera 

autonoma.  

  

2,5    
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Interpreta correttamente la maggior 

parte del testo con un buon  livello 

di autonomia.  

  

2  

Interpreta e rielabora in maniera 

corretta i punti fondamentali del 

testo.  

  

1,5  

Interpreta in maniera lacunosa 

alcune parti del testo.  

1  

Non riesce ad interpretare in 

maniera adeguata il testo proposto.  
0,5  

Aderenza alla 

traccia  
2,5  

Aderisce pienamente alla traccia e 

approfondisce le tematiche proposte 

con spunti personali.  

2,5    

Aderisce alla traccia e 

approfondisce alcune delle 

tematiche proposte.  

2  

Sviluppa la maggior parte delle 

tematiche proposte pur senza 

approfondirle con spunti personali.  

1,5  

Sviluppa parzialmente le tematiche 

proposte  

1  

Sviluppa solo in minima parte le 

tematiche proposte.  

0,5  

Organizzazione 

del testo e 

correttezza 

linguistica  2,5  

Ottima padronanza di strutture 

semplici e complesse, lessico ricco e 

specifico.  

  

Buona padronanza di strutture 

semplici e complesse, lessico vario 

e adeguato.  

  

Limitato numero di errori, qualche 

costruzione sintattica errata. Lessico 

di base/elementare.  

  

Controllo limitato alle strutture di 

base, alcune costruzioni contorte, 

lessico limitato e impreciso.  

          2,5  

2  

1,5  

1  

  

  

  

  Gravi e molteplici errori nelle forme 

di base, costruzioni sconnesse, 

lessico povero ed errato  

0,5   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei 

contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline 

del curricolo, 

con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 

1.50 – 

3.50 
 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 
4 - 4.50  

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi 

5 - 6  

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi 

6.50 - 7  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 
0.50 - 1  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

1.50 – 

3.50 
 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

4 – 

4.50 
 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

5 – 

5.50 
 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

6   

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando 

i contenuti 

acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

0.50 - 1  

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

1.50 – 

3.50 
 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 

4 – 

4.50 
 



                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 24  

 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

5 – 

5.50 
 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

6  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 
0.50  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 
1  

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

1.50  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 – 

2.50 
 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

3  

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della 

realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato 

0.50  

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

1  

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

1.50  

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

2 – 

2.50 
 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze 

personali 

3  

PUNTEGGIO  DELLA  PROVA  

 

 

 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

 

Punteggio Punteggio 
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in base 40 in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 
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12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

 

 

6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Docente Disciplina Firma 

Armani Laura Storia dell’arte 
 

 

Quattrocchi Silvana Patrizia Conversazione Lingua Tedesca 
 

 

D’Amico Francesca Matematica e Fisica 
 

 

Succi Paolo Lingua e Cultura Inglese L1 
 

 

Chiappini Patrizia Filosofia 
 

 

Alfinito Raffaele Storia 
 

 

Misisca Pierina Lingua e Cultura Francese L2 
 

 

Francesconi Arturo Religione 
 

 

Del Freo Alessandra Lingua e Letteratura Italiana 
 

 

Farnocchi Nadine 
Conversazione Lingua 

Francese 

 

 

Morandi Maria Chiara Lingua e Cultura Tedesca L3 
 

 

Iaccino Elisabetta Conversazione Lingua Inglese 
 

 

Di Salvo Graziella Scienze Naturali 
 

 

Olobardi Stefano Scienze Motorie e Sportive 
 

 

Albizzi Augusto Sostegno 
 

 

Guerrieri Fausto Sostegno  
 

 

Becker Gerda Sostegno 
 

 

 

 

7) COMMISSIONE D’ESAME 

 

 

 Prof. Succi Paolo, Lingua e Cultura Inglese L1 
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 Prof. Alfinito Raffaele, Storia 

 

 Prof.ssa Misisca Pierina, Lingua e Cultura Francese L2 

 

 Prof.ssa Del Freo Alessandra, Lingua e Letteratura Italiana 

 

 Prof.ssa Morandi Maria Chiara, Lingua e Cultura Tedesca L3 

 

 Prof.ssa D’Amico Francesca, Matematica. 

 

 Prof. Albizzi Augusto, Sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Seconda 

 

Relazioni finali dei docenti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA C LINGUISTICO 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, che è stato realizzato e condiviso dai docenti delle varie 

discipline, come risulta dalla scheda di programmazione di Educazione Civica inserita nel 

Documento, è stato finalizzato, non solo al raggiungimento di competenze disciplinari specifiche, 

ma anche allo sviluppo delle competenze–chiave per l’apprendimento permanente.  

In riferimento alle Competenze - Chiave di Cittadinanza e Costituzione (C.E. 22/05/18), sono stati 

oggetto di studio e di approfondimento i primi 12 articoli della Costituzione e alcuni documenti 

per supportare la trattazione di macro-tematiche trasversali, al fine di focalizzare l’attenzione e la 

riflessione sui diritti umani, sulla dignità della persona, sul rispetto dell’altro , sul rispetto delle 

regole, sulla democrazia, sulla solidarietà, sulla libertà, sull’uguaglianza, sulla responsabilità 

individuale e collettiva.  

PARTECIPAZIONE  

La classe ha evidenziato una partecipazione costruttiva al dialogo educativo, solo un piccolo 

gruppo ha partecipato in modo discontinuo. Ogni studente ha comunque apportato il proprio 

contributo nel gruppo classe secondo le specifiche potenzialità individuali.  

 IMPEGNO  
Il gruppo classe ha evidenziato, nel corso dell’anno scolastico, una certa continuità nell’ impegno 

e nell’interesse, tranne un esiguo numero di alunni che si è mostrato talvolta meno interessato e 

collaborativo.  

 METODO DI STUDIO  
La maggior parte degli alunni ha studiato spesso con costanza e ha saputo gestire e organizzare il 
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proprio metodo di studio, raggiungendo una preparazione più che adeguata; soltanto un esiguo 

gruppo, a causa di uno studio saltuario, ha acquisito un metodo di studio non del tutto adeguato.  

 PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO  
 Si è cercato di contribuire al pieno sviluppo della personalità degli allievi attraverso il confronto 

delle loro opinioni, promuovendo la capacità di giudizio e contribuendo a potenziare le conoscenze 

culturali di base.  

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE  
Il giudizio complessivo della classe è più che apprezzabile, essendo stati raggiunti gli obiettivi 

formativi e disciplinari; molti hanno sviluppato, sia pure in modo diversificato rispetto all’impegno 

prestato e alla sensibilità personale, un discreto senso critico e sufficienti capacità di analisi, 

apportando contributi personali positivi durante le attività proposte su tematiche di attualità.  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI  

 Cogliere l'importanza delle regole che sono alla base della convivenza civile in relazione ai 

diritti garantiti dalla Costituzione;  

 Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e 

desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è 

portatore.  

 METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE  

Le metodologie predisposte sono state le seguenti: lezione frontale, lezione interattiva, metodo 

dialogico, problem solving e strategie didattico – educative mirate allo sviluppo di capacità 

argomentative e critiche finalizzate all’acquisizione di una consapevole coscienza civica 

improntata al rispetto degli altri. I docenti hanno adottato una pluralità di approcci, stimolando il 

feedback e rendendo gli studenti protagonisti del processo di apprendimento.  

 MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche predisposte al fine di verificare le competenze globali raggiunte si sono basate 

sull’osservazione sistematica del processo di insegnamento-apprendimento, sui colloqui 

individuali e/o di gruppo e sugli interventi realizzati dagli alunni durante i dibattitti sulle tematiche 

oggetto di studio. La valutazione finale si è basata su un monitoraggio costante oltre che del 

profitto, anche dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e della 

progressione nei processi di apprendimento rispetto al livello di partenza e della puntualità delle 

consegne dei lavori assegnati.  

  STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI                           

 Libri di testo delle diverse discipline coinvolte, altri testi proposti dai docenti per arricchire il 

percorso formativo, ricerche effettuate attraverso l’uso della LIM e di INTERNET.  

  

 

 

Data       Firma (Docente Coordinatore) 

Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022   Maria Chiara Morandi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Chiappini Patrizia 

CLASSE E INDIRIZZO: 5’CL Liceo Linguistico 

 

CONOSCENZE 

Nel corso del triennio, l’atteggiamento di buona parte della classe si è rivelato partecipativo e 

motivato nei confronti della materia. Metà della classe ha raggiunto un buon livello di conoscenze, 

dimostrando una progressiva maturità espressiva e rielaborativa. Alcuni studenti non hanno avuto 

impegno e studio costanti. 

L’insegnamento è stato finalizzato a conoscere: 

Teorie filosofiche 

Ambiti di pensiero 

Lessico filosofico 

Articolazioni cronologiche 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 Metà della classe sa: 

Ricostruire il pensiero dei singoli filosofi 

Confrontare i diversi filosofi tra loro evidenziando somiglianze e differenze 

Leggere autonomamente brani storico-filosofici 

Analizzare le problematiche attuali dimostrando di sviluppare un pensiero critico 

Il resto del gruppo-classe evidenzia ancora incerto nell’esposizione scritta e orale dei contenuti; 

manca la riflessione critica rispetto ai temi proposti e sono ancora molte le difficoltà nella 

concentrazione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Romanticismo e idealismo Trimestre 

Hegel  

 

Destra e Sinistra hegeliane  

 

Feuerbach  

 

Marx  

 

Schopenhauer Pentamestre 
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Kierkegaard  

 

Bergson  

 

Nietzsche  

 

Freud  

 

Heidegger  

 

Arendt  

 

Weil  

 

Lévinas  

 

Jonas  

 

 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali, dibattiti su argomenti presentati, lettura e commento di testi.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo, presentazioni in PP, schemi e slide, film. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove orali, scritte, discussioni guidate. 

 

 

15 maggio 2022                                                                La docente 

Patrizia Chiappini 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Laura Armani 

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL Liceo Linguistico  

Lavoro con la classe dalla prima annualità di Storia dell’Arte (3°classe, a.s.2019-20). Durante il 

corrente anno scolastico, soprattutto in aula nel corso di lezioni dialogate, di lavori di ricerca sui 

vari testi da me forniti o di visione di filmati tematici, quasi tutte le alunne e gli alunni hanno 

dimostrato un adeguato interesse e partecipazione al dialogo educativo. Per quanto riguarda lo 
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studio domestico, invece, non tutti hanno dedicato lo stesso tempo e lo stesso impegno. Infatti, 

sebbene la maggior parte della classe abbia acquisito un livello di preparazione medio-alta in 

termini di conoscenze, competenze e abilità, un piccolo gruppo presenta delle insicurezze su alcuni 

argomenti, e un 10% della classe ha raggiunto una preparazione appena sufficiente. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato un atteggiamento complessivamente positivo, 

relazionandosi in modo rispettoso e collaborativo sia con la sottoscritta che tra pari. 

 

CONOSCENZE 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

Conoscere la terminologia e il linguaggio specifici della disciplina 

Conoscere la diffusione geografica e la collocazione storico-culturale del 

fenomeno. 

Conoscere i caratteri distintivi del fenomeno artistico. 

Conoscere esempi significativi di opere 

 

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

Saper leggere le opere utilizzando la terminologia appropriata. 

Saper inquadrare gli artisti e le opere nel loro contesto storico e culturale. 

Saper riconoscere e analizzare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 

utilizzate. 

Saper confrontare le varie correnti artistiche. 

Saper individuare le specificità del linguaggio artistico dei vari fenomeni affrontati. 

Riconoscere temi, tecniche e caratteristiche della produzione artistica del periodo 

e saperli confrontare. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

 

 

IL NEOCLASSICISMO: 

Il contesto storico, Lineamenti dell’arte 

neoclassica, la poetica neoclassica: 

Winckelmann e Mengs e Piranesi, Antonio 

Canova, Jacques-Louis David  

L’Architettura Neoclassica: i principi, cenni 

sull’architettura e urbanistica. 

IL ROMANTICISMO 
Il contesto, l’estetica romantica, tecniche e stili, 

l’autoritratto, il concetto di sublime e pittoresco; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

settembre - ottobre 
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Francisco Goya, Gaspar David Friedrich, John 

Constable, 

Joseph Mallord William Turner, Jean-August –

Dominique Ingres, 

Théodore Géricault, Eugène Delacroix, 

Francesco Hayez; 

L’Architettura Romantica: cenni su alcune 

opere esemplari 

 

IL REALISMO 

Il contesto, l’arte dei salon, l’estetica realista, 

cenni sulla scuola di Barbizon; 

J.F.Millet, Gustave Courbet, Honoré Daumier 

I MACCHIAIOLI 

Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura 

di macchia; 

Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco 

Signorini 

EDUARD MANET 
Olimpia, Colazione sull’erba, Il bar delle folies-

bergère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre - dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IMPRESSIONISMO 
Contesto, coordinate e protagonisti, una poetica 

di luce e colore, caratteri della pittura 

impressionista, analisi-confronto (tra Monet e 

Renoir) “La Grenouillère”,  

Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar 

Degas 

L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI 

e URBANISTICA 
Contesto, eclettismo stilistico, progresso 

tecnologico, nuovi materiali edili, nuove 

tipologie architettoniche per la città moderna, le 

esposizioni universali; 

Il nuovo volto delle città: gli interventi 

urbanistici di Parigi, Vienna e Barcellona 

 

 

 

 

 

 

 

 

gennaio - febbraio 
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Alexandre Gustave Eiffel, Joseph Paxton, 

Giuseppe Mengoni 

IL POSTIMPRESSIONISMO  

Contesto storico-sociale 

Georges Seurat, Paul Signac, Henry de 

Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Paul Gauguin, 

Vincent Van Gogh  

 

 

IL DIVISIONISMO  
Il contesto artistico italiano; 

Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza da Volpedo 

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente) 

 

IL SIMBOLISMO  

Gustave Moreau, Odilon Redon e Arnold Böcklin.   

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

 

SECESSIONI E ART NOUVEAU 

Secessioni in Germania (Monaco e Berlino): E.Munch 

Secessione di Vienna: Gustave Klimt 

L’Art Nouveau tra arte, architettura e design: il fenomeno Art Nouveau, gli elementi stilistici 

costanti, declinazioni e artisti; 

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

Modulo di educazione Civica: Arte degenerata nel contesto della Germania del regime nazista 

[Area 1 Costituzione - libertà di espressione artistica] – visione del docufilm: Hitler contro Picasso 

LE AVANGUARDIE STORICHE  

Il linguaggio delle Avanguardie storiche: Fauve, 

Espressionismo, Cubismo, Futurismo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo – aprile  
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LE AVANGUARDIE STORICHE  

Astrattismo, Dadaismo, Metafisica, Surrealismo. 

Approfondimenti individuali su correnti, esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

Modulo di educazione Civica: Arte degenerata nel contesto della Germania del regime nazista 

[Area 1 Costituzione - libertà di espressione artistica] – Lezione dialogata e verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggio 

 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali e dialogate tese alla presentazione dei contenuti fondanti 

Lavoro di gruppo teso all’approfondimento di particolari tematiche: varianti nazionali dell’Art 

Nouveau, Le Avanguardie Storiche 

Lavoro individuale, o in piccoli gruppi per consolidare e potenziare il metodo di studio 

 

MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 

A cura di Michele Tavola e Giulia Mezzalama, ARTE//BENE COMUNE 3 Dal Neoclassicismo ad 

oggi, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2018 

Libro per una didattica inclusiva (utile a tutti per la lettura dell’opera d’arte e per raccogliere le 

informazioni più importanti): 

G.Cricco, F:P:Di Teodoro, Itinerario nell’arte – Dall’età dei Lumi ai giorni nostri – immagini, 

mappe esercizi per capire – a cura di E.Mendes, A.L.Celli e L.Mazzanti, Bologna, Zanichelli 

Editore, 2019. 

A.Napoli (a cura di Matteo Cadario e Serena Colombo), Arte//benecomune – LE MAPPE 

DELL’ARTE – Concetti, nessi, opere esemplari, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2018 

Testi vari, forniti direttamente dall’insegnante ad ogni singola alunna, per lavori di 

approfondimento personale. 

  

Lim 

Visione di materiale multimediale e di video selezionati, specifici sugli argomenti trattati 

Inoltre, nel periodo della Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata, agli studenti sono stati 

fornite: 

schede di lavoro autoprodotti (word e ppt), per guidare i ragazzi nello studio e nella stesura di una 

presentazione su argomenti assegnati. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Trimestre: sono state svolte almeno due verifiche orali e vari elaborati (ppt, questionari e schemi 

riassuntivi). 

Pentemestre: sono state fatte almeno tre verifiche: un test orale e vari elaborati (ppt, questionari e 
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schemi riassuntivi). 

Per quanto riguarda la verifica del modulo di Ed.Civica, è stato svolto un questionario (scelta 

multipla, completamento e risposta breve). 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione stilata dal Dipartimento di Storia 

dell’Arte. 

 

Data 15 maggio 2022      

Firma            

  Laura Armani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

A.S. 2021-22 

 

MATERIA: Lingua e Cultura Francese(L2) 

DOCENTE: Pierina Misisca 

 DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Nadine Marguerite FARNOCCHI 
 

La classe, piuttosto eterogenea -che la docente ha conosciuto nell’anno scolastico 2019/20- è 

composta da 10 alunni. L’atteggiamento degli alunni, nel corso di quest’anno scolastico è 

decisamente migliorato: è stato corretto e rispettoso nelle relazioni interpersonali e nei confronti 

dei docenti. La frequenza di alcuni alunni alle lezioni non è sempre stata regolare. La maggior 

parte degli alunni, giungendo al compimento del percorso liceale, dimostra senz’altro di aver 

compiuto una crescita personale mentre solo una parte anche dal punto di vista dell’acquisizione 

dei contenuti disciplinari e dei progressi rispetto ai livelli di partenza.  Una parte degli alunni della 

classe ha dimostrato impegno e interesse costanti, altri hanno avuto un andamento scolastico in 

cui l’impegno e la motivazione sono stati più discontinui, in qualche caso non del tutto adeguati: 

qualche alunno, infatti, non ha accolto e saputo sfruttare in modo favorevole e proficuo le proposte 

della Docente. Globalmente, hanno assolto in modo regolare agli impegni scolastici rispettando in 

generale i tempi e le consegne, hanno interagito in modo abbastanza collaborativo, sono stati 

disponibili al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. Il programma di letteratura 

(in particolare quello inerente ad alcuni argomenti programmati nella seconda parte del periodo 

scolastico) e quello di conversazione con la madrelingua hanno subìto un lieve rallentamento 

dovuto principalmente a varie iniziative didattiche extra-curricolari e ad assenze. Da questo quadro 

si desume che le conoscenze e le competenze relative alla lingua francese risultano essere in questa 

classe di livelli diversi e quindi non del tutto omogenei ma si può dire che la classe, nonostante la 

presenza di alcuni alunni più 
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fragili, abbia saputo mettere in atto le strategie idonee per raggiungere, seppur a livelli diversificati, 

gli obiettivi prefissati. Il profitto complessivo risulta sufficiente: alcuni allievi hanno conseguito 

una preparazione completa, altri un livello di competenza globalmente discreta, mentre un altro 

gruppo si è limitato ad uno studio di tipo più scolastico, evidenziando ancora alcune incertezze 

nell’esposizione orale e nella produzione scritta. 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Ampliamento del lessico e consolidamento della padronanza delle strutture morfo-sintattiche 

attraverso la lettura di passi in lingua francese, e in particolare di una sceneggiatura. 

L'accostamento ai testi letterari è stato fatto non solo perché gli alunni procedessero ad una 

semplice comprensione del testo ma anche perché ne apprezzassero il valore estetico. Tale tipo di 

approccio ha permesso di migliorare o per altri di affinare la propria preparazione linguistica ed 

orale. Infine, poiché ogni lingua cristallizza in sé l'esperienza culturale del popolo che la parla, 

l'obiettivo vero è quello di conoscere e comprendere tale esperienza ed apprezzarla in ogni suo 

valore autentico; perciò l'obiettivo-cardine è stato quello di maturare quel concetto di relativismo 

culturale che è alla base di ogni comprensione interculturale. 

  

 COMPETENZE E CAPACITÀ 
COMPETENZE La classe ha raggiunto, nella sua globalità, un livello di competenza linguistica 

di livello B1/B2. Talvolta si riscontrano problemi di transferts ossia di imprecisioni lessicali o 

grammaticali dovuti all'interferenza della lingua italiana e delle altre lingue studiate nel percorso 

di studi di ciascun alunno. E' stato perseguito un ulteriore sviluppo delle abilità di comprensione 

e produzione, scritte e orali, in situazioni di comunicazione differenziate; l'acquisizione di una 

maggiore padronanza degli strumenti dell'analisi del testo, con particolare riferimento al testo 

narrativo. 

 CAPACITÀ Gli alunni hanno acquisito capacità di comprensione orale relativa a situazioni 

differenziate di carattere quotidiano, di attualità, di cultura generale; sanno sostenere con 

sufficiente chiarezza, correttezza formale e fluidità una conversazione adeguata al contesto ed 

alla situazione; dimostrano di aver appreso i contenuti disciplinari che riguardano lo sviluppo del 

sistema letterario francese contestualizzandoli nel proprio periodo storico-socioculturale e sanno 

operare adeguati collegamenti con le altre letterature; hanno migliorato la loro tecnica di analisi 

del testo letterario, il loro spirito di riflessione e di osservazione; sono in grado di rielaborare in 

maniera autonoma ed esprimere opinioni critiche sugli argomenti affrontati nel programma; 

sanno produrre testi scritti di carattere generale o specifico con accettabile capacità di sintesi e 

correttezza.  

CONOSCENZE  
Le conoscenze disciplinari di quest'ultimo anno di corso hanno riguardato:  

1) l'evoluzione della letteratura e della cultura francese con particolare riguardo del secolo XIX e 

in modo parziale del XX secolo attraverso l'analisi di una serie di testi letterari –in particolare per 

quanto concerne le poesie - significativi di questo periodo;  

2) l'approfondimento delle competenze linguistiche già acquisite negli anni precedenti 

corrispondenti ad un livello B1/B2;  

3) l’analisi di una sceneggiatura integrale seguita dalla visione del film con considerazioni 

sull’attuazione in immagini di un testo scritto e sui diversi temi affrontati; 
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 4) la presentazione di alcuni aspetti significativi della realtà contemporanea francese e temi di 

attualità. 

ARGOMENTI / MODULI PERIODI 

Révision de grammaire (éléments de 

morphologie et de syntaxe). 

 Révision des points fondamentaux de la 

littérature des siècles XVIIe et XVIIIe.  

Eléments préromantiques dans les œuvres de 

Jean-Jacques Rousseau. 

  

Les années romantiques. Contexte historique et 

socio-culturel.  

Le mythe de Napoléon. 

 Madame de Staël : biographie,  œuvres, 

doctrine littéraire, texte.  

Stendhal : texte. 

 Participation en streaming avec Paolo Mieli: 

“Le verità nascoste nelle pieghe della storia” et 

son compte-rendu en classe [Education Civique] 

 François-René de Chateaubriand : biographie, 

œuvres, doctrine littéraire. Texte. 

 Louis Malle : Au revoir les enfants 

Alphonse Lamartine : biographie, œuvres, 

poétique. Poésie.  

Victor Hugo : Le théoricien du théâtre : la 

Préface de Cromwell.  

La bataille de Hernani. Texte 

 Louis Malle : Au revoir les enfants 

Le symbolisme : contexte historique et culturel. 

Les réactions au Romantisme. 

 L’ « Art pout l’ Art » et le Parnasse. 

 L'engagement des écrivains et leur courage 

d'écrire; qui est Roberto Saviano et ce qui 

l'apparente à Emile Zola ;  l'Affaire Dreyfus 

[Education Civique] 

 Louis Malle : Au revoir les enfants 

Le symbolisme. Les Poètes Maudits. 

 Charles Baudelaire : biographie, œuvres, 

poétique. Poésies. 

 Verlaine : biographie, œuvres, poétique. 

Poésies. 

 Louis Malle : Au revoir les enfants 

Rimbaud : biographie, œuvres, poétique. Poésie. 

 Mallarmé : biographie, œuvres, poétique. 

Settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 
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Poésie. 

 Louis Malle : Au revoir les enfants. Dossier sur 

les Juifs. 

 

Le Roman au XIXe siècle. Contexte historique 

et socio-culturel  

de l’ Age du Réalisme. 

 Stendhal : biographie, œuvres, doctrine 

littéraire. Textes.  

Le réalisme subectif de Stendhal et le réalisme 

visionnaire de Balzac. 

 Louis Malle : Au revoir les enfants. Dossier sur 

l’antisémitisme. 

 

 

Balzac : La Comédie Humaine : sa structure et 

ses personnages.  

Le Père Goriot . Texte. 

 Flaubert : biographie, œuvres, doctrine 

littéraire. Le bovarysme. Texte. 

 Les enjeux de la Révolution industrielle. 

Esthétique du réalisme. 

 Louis Malle : Au revoir les enfants. L’appel du 

18 Juin 1940. 

 

 

Le positivisme, le naturalisme et 

l'impressionnisme.  

Emile Zola : biographie, œuvres, doctrine 

littéraire. Texte 

 Guillaume Apollinaire : biographie, œuvres, 

poétique. Poésies. 

 L’existentialisme. Sartre et Camus. Textes. 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

   

METODOLOGIE 
 Per quanto riguarda la spiegazione della storia della letteratura, le lezioni sono state svolte 

esclusivamente in lingua francese (metodo situazionale), in modo tradizionale (lezioni frontali) 

precedute da attività di brainstorming in modo da sollecitare l’interazione con gli alunni. Per 

quanto riguarda l'analisi dei testi poetici e in prosa, è stato privilegiato l'approccio maieutico 
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(interattivo docente-studenti), mettendo in atto tecniche di skimming per cogliere il senso generale 

del testo e la sua scansione, e tecniche di scanning per ritrovare dati specifici opportunamente 

segnalati dall’insegnante. Al termine di ogni testo analizzato, gli alunni sono stati invitati ad 

esprimere le loro opinioni e osservazioni su quanto appreso. Si è insistito sui concetti essenziali 

ripetendoli durante le interrogazioni e gli approfondimenti. Gli alunni sono stati stimolati ad 

esprimersi in francese, sia durante il lavoro in classe, sia nei rapporti interpersonali con 

l’insegnante oltreché con la madrelingua privilegiando così l’approccio nozionale-funzionale per 

l’acquisizione della lingua. Nell’ora di conversazione con la madrelingua, è stata privilegiata la 

lettura di testi e articoli, insistendo così sull'espressione orale degli argomenti. La produzione 

scritta è stata preparata tramite un lavoro propedeutico che, partendo dalla lettura, è passato poi 

alla riflessione, all’analisi e quindi all’attività di scrittura.  

Con l’emergenza sanitaria e la frequenza talvolta parziale per alcuni alunni delle attività didattiche 

presso la scuola, è stata attuata la Didattica a Distanza la quale è stata organizzata in diversi modi, 

sfruttando la sezione del Planning e del Materiale Didattico del Registro Elettronico della Scuola 

e la piattaforma Teams di Office 365: 1) lezione asincrona, con registrazione di qualche podcast 

da parte della Docente per le spiegazioni di letteratura, libro di testo, condivisione di testi, schemi, 

mappe concettuali e video per lo studio in modalità asincrona da parte degli studenti (e-learning), 

sfruttando così maggiormente un’organizzazione che prevede il rispetto dei propri tempi e stili di 

apprendimento, quest’ultimo impostato quindi in modo cognitivo per cui gli alunni hanno messo 

in opera personali strategie di apprendimento per raggiungere la meta; 2) lezione sincrona, tramite 

videoconferenze (con uso di Teams) durante le quali è stato operato un feedback su quanto 

proposto nelle lezioni asincrone, sollecitando quindi la partecipazione e il confronto sugli 

argomenti trattati (lezione rovesciata o flipped-class). Per una migliore gestione delle informazioni 

in tale contesto, già attuato nei due anni precedenti durante l’emergenza Covid-19, la Docente ha 

proceduto per chunks ossia “a blocchi”, scomponendo la lezione in parti più piccole: lezione, 

attività, feedback, confronto.  

 

MATERIALI DIDATTICI  

 Libro di testo: Le vie des lettres (Compact). Du Moyen-Age à nos jours [volume unico],  

M. Mengoli – H. David – R, Pasquier, Rizzoli Education; fotocopie e/o video e materiale 

online ad integrazione del manuale. 

 Le abilità di comprensione e produzione orale e scritta sono state potenziate in collaborazione 

con l’insegnante di madrelingua che ha lavorato con la classe per un’ora alla settimana. Testi: 

“Café Monde” Objectif B2 – G.B. Westphal C. Dudek Lang Edizioni; articoli tratti da 

quotidiani francesi; Au revoir les enfants di L. Malle - CIDEB. In seguito alla lettura è stata 

proposta agli studenti la visione del film di cui L. Malle è stato autore della scenografia e 

regista. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Le verifiche scritte e orali, conformemente a quanto stabilito nella programmazione iniziale, sono 

state costanti ed in relazione allo svolgimento del programma. Le prove scritte sono state 2 per il 

primo periodo e 2 per il secondo periodo: verifiche di comprensione scritta e di produzione scritta 

su modello di quanto proposto per l’Esame di Stato degli anni precedenti). Le verifiche orali sulla 

conoscenza degli argomenti trattati sono state almeno 2 nel primo e nel secondo periodo, di cui 



                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 42  

 

una effettuata dalla docente di madrelingua. Nelle verifiche mediante interrogazioni orali sono 

stati controllati il modo espositivo di presentare l’argomento e i suoi contenuti in un linguaggio 

corretto; nelle verifiche scritte mediante comprensione del testo sono stati controllati i contenuti e 

la rielaborazione dell’argomento contenuto nel testo. Le verifiche svolte in classe sono state 

integrate dal coinvolgimento continuo degli alunni nelle attività svolte in classe, tenendo conto 

della partecipazione, degli interventi pertinenti e dell’interesse per gli argomenti trattati. 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

DOCENTE: MARIA CHIARA MORANDI 

DOCENTE MADRELINGUA: SILVANA PATRIZIA QUATTROCCHI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA C LINGUISTICO 

 

 

Ho avuto gli studenti della classe 5CL fin dalla classe seconda, anno in cui gli alunni si sono 

rivelati sufficientemente interessati allo studio della lingua tedesca, ma con diffuse lacune di base 

e caratterizzati da un impegno e uno studio non sempre costante. Nel corso degli anni, e soprattutto 

nel corrente a.s. 2021-22, l’atteggiamento degli alunni è stato generalmente corretto nei confronti 

dei docenti e nelle relazioni interpersonali.   Il programma disciplinare è stato fortemente rallentato 

in terza e in quarta a seguito di lunghi periodi di Didattica a distanza o digitale integrata, pertanto 

anche gli obiettivi della classe quinta sono stati adeguati alla preparazione pregressa in gran parte 

lacunosa.  In relazione al livello di competenze linguistiche acquisite si può dire che la classe, si 

presenta con alcuni studenti piuttosto fragili; in generale, tuttavia, gli studenti hanno saputo 

mettere in atto le strategie idonee per raggiungere, seppur a livelli diversificati, gli obiettivi 

prefissati. Il profitto complessivo risulta più che sufficiente: alcuni allievi hanno conseguito una 

preparazione completa, mentre altri si sono limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso 

finalizzato alle verifiche, evidenziando ancora alcune incertezze nell’esposizione orale e nella 

produzione scritta.   

 

CONOSCENZE 
 

La classe ha studiato tedesco fin dal primo anno come terza lingua e si presenta in maniera 

disomogenea. Parte della classe dimostra, tuttavia, di avere appreso, a livelli diversi, i contenuti 

che riguardano le conoscenze di tipo linguistico, grammaticale e lessicale, le strutture linguistiche 

semplici ma sufficienti all’approccio letterario con il lessico relativo. La maggioranza degli alunni 

presenta una conoscenza delle strutture e un uso dei termini lessicali adeguati mediamente 

sufficiente, in alcuni casi buona o molto buona. Permane la presenza di studenti in cui si 

evidenziano carenze nella strutturazione della frase e un bagaglio lessicale specifico non 

approfondito. La classe dimostra, inoltre, di conoscere a grandi linee i contenuti della letteratura 

del XIX e della prima metà del XX secolo in lingua tedesca. In generale gli allievi conoscono: 1. 

I principali movimenti culturali del periodo preso in esame (l’Ottocento e il Novecento fino al 

secondo dopoguerra) 2. I fenomeni letterari nel loro sviluppo storico 3. Le principali tematiche 
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riferite agli autori ed ai testi studiati. Per una parte più esigua della classe emergono criticità a 

vario livello relative alla rielaborazione concettuale dei contenuti, all’esposizione degli stessi con 

strutture linguistiche e lessico appropriati, carenze che si sono evidenziate, in alcuni casi, sia nelle 

prove scritte che in quelle orali.   

  

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

In generale la classe ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un discreto interesse rispetto alla 

materia, ma non sempre ha dimostrato serietà e senso di responsabilità nel processo di 

apprendimento. Spesso ha prevalso una motivazione scolastica ed un interesse finalizzati al 

conseguimento di risultati sufficienti nella disciplina. La classe, disomogenea riguardo a capacità 

ed impegno, dimostra di aver acquisito, nella maggioranza dei casi, competenze specifiche 

sufficienti relative alle varie abilità linguistiche. La competenza comunicativa e argomentativa 

risulta buona per circa un terzo della classe e, generalmente, sufficiente o più che sufficiente per 

il resto della classe. Soltanto alcuni, i cui risultati non sono del tutto soddisfacenti, mostrano 

incertezze nella strutturazione sintattica del periodo e nell'organizzazione del discorso. Rispetto 

alla capacità di produzione scritta/orale la sintassi risulta sufficientemente articolata, alcuni 

studenti, tuttavia, incontrano difficoltà nell'articolare un discorso in maniera più strutturata ed 

utilizzare un lessico più vario e specifico. La capacità di comprensione scritta/orale risulta 

generalmente discreta o buona, anche se per alcuni studenti permane una comprensione del testo 

a livello globale e non approfondito. In generale gli alunni sono in grado di comprendere, seppur 

a livelli diversi, messaggi orali e testi scritti di vario tipo ed in contesti diversificati, il registro 

linguistico.  La maggior parte degli alunni della classe sono in grado di organizzare e presentare 

sufficientemente le conoscenze acquisite, stabilire semplici collegamenti tra testi, autori e diversi 

contesti storici e culturali; individuare le tematiche dominanti di un testo; produrre brevi testi 

espositivi su argomenti di attualità.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Die Grand Tour; Geschichte des Reisens; die 

Reise der “Gastarbeiter” 

Settembre-Ottobre 

Sturm und Drang und die Klassik;  

J. W. Goethe und F. Schiller 

Ottobre-Novembre 

Die Romantik; Brüder Grimm; J. von 

Eichendorff 

Dicembre-Gennaio 

Biedermeier, Restauration, Vormärz: H. Heine Gennaio-Febbraio 

Der Realismus: G. Keller Marzo 

Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus Aprile 

Vom Expressionismus bis zum Kriegsende. Die 

Weimarer Republik; Hitlers Machtergreifung; 

Aprile-Maggio 
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der Zweite Weltkrieg 

Educazione Civica: Die Freiheitsbeschränkung 

im Naziregime und in der DDR. 
Aprile-Maggio 

 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale, analisi del testo letterario, lezione partecipata, lettura di testi finalizzata ad una 

comprensione globale ed analitica, esposizione in classe di argomenti studiati, conversazione con 

la lettrice madrelingua, visione di video relativi agli argomenti svolti, ascolto canzoni in lingua 

tedesca. Nell’approccio metodologico all’insegnamento della lingua si sono alternate attività di 

riflessione finalizzate allo sviluppo delle capacità cognitive e attività di uso della lingua in ottica 

comunicativa. È stato costantemente stimolato un coinvolgimento attivo degli alunni partendo, 

nella lezione, da un approccio globale ad un testo, scritto o orale. L’insegnante di conversazione 

ha approfondito le tematiche in programma e costantemente stimolato l’interazione su argomenti 

rilevanti della cultura e della civiltà tedesca, anche attraverso la presentazione di materiali forniti 

dall’insegnante stessa.   

 

MATERIALI DIDATTICI 

Manuale adottato: Loreley – Letteratura e cultura in lingua tedesca. Autori: Veronica Villa. Casa 

editrice Loescher.  Fotocopie. Uso di sussidi audiovisivi.  LIM, Internet. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Le prove di verifica, scritte e orali, hanno riguardato sia l'abilità di comprensione sia quella di 

produzione. Le prove scritte sono state rivolte alla comprensione di un testo letterario o di attualità 

con rielaborazione personale. In particolare: quesiti a risposta aperta, trattazioni brevi, 

comprensione ed analisi del testo (sia letterario che di attualità), svolgimento di composizioni con 

un numero fisso di parole, simulazione di seconda prova d’esame.  Le prove orali costituite da 

interrogazioni formali , esposizione di argomenti studiati, conversazione con la lettrice 

madrelingua , sono state finalizzate alla verifica sia della conoscenza dei contenuti letterari, sia 

della capacità di comprensione e di produzione, tramite brevi interventi o interrogazioni 

maggiormente individualizzate per valutare le nozioni acquisite, la fluidità espressiva, la 

flessibilità, la capacità di rielaborazione, l'accuratezza della pronuncia e la correttezza formale.   

  

  Data        Firma 

 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022     M. Chiara Morandi  

Silvana Patrizia Quattrocchi  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA:    Lingua e cultura inglese 

DOCENTE:    Prof. Paolo Succi 

DOCENTE MADRELINGUA: Elisabetta Iaccino 

CLASSE E INDIRIZZO:  5C Liceo linguistico 

Ho conosciuto la classe 5C della sezione Liceo linguistico negli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022, in un periodo abbastanza complesso, caratterizzato dallo stato di emergenza, dovuto 

alla pandemia da COVID-19. Tale situazione emergenziale ha compromesso i regolari rapporti 

didattico-disciplinari con la classe, portando spesso a dover usufruire di una didattica disciplinare 

alternativa (DAD), che è stata sicuramente di aiuto e supporto, ma che esulava dalle canoniche 

modalità didattiche e comprometteva il regolare apprendimento della lingua. 

I ragazzi si sono dimostrati corretti e rispettosi nei confronti dell’insegnante, soprattutto 

quest’anno che la classe è stata ridotta notevolmente. Da un punto di vista degli apprendimenti e 

della partecipazione, devo diversificare la componente studentesca come segue: su 10 alunni il 

20% raggiunge ottimi risultati nelle conoscenze (9), il 40% arriva a conoscenze medio alte (8), il 

30% a conoscenze medie (7), mentre solo il 10% ha una preparazione nettamente insufficiente (5). 

Tuttavia, anche là dove le conoscenze sono alte, gli studenti si sono dimostrati scolastici negli 

apprendimenti, poco capaci di organizzare lo studio della disciplina in maniera autonoma e gli 

interessi non hanno spaziato al di là delle lezioni, ma sono stati circoscritti a quanto veniva loro 

proposto in classe.  

 

CONOSCENZE 

Nell’ambito delle conoscenze, il mio lavoro si è focalizzato su testi letterari scelti prevalentemente 

in un periodo di tempo che va dall’era Vittoriana a tutto il novecento; portare gli studenti a far 

collocare le opere nel contesto storico secondo un criterio tematico e a riconoscere le varie 

tipologie di testi e generi letterari. 

Ho cercato di fornire alla classe anche tematiche sociali e di attualità per lo più presentate in 

compresenza con l’insegnante di Conversazione in lingua Inglese la quale ha agito sulla 

conoscenza della lingua nelle sue principali abilità relative al livello B2 e sulle varie tipologie di 

lessico e registri linguistici. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

La classe ha raggiunto le competenze previste: un gruppo in maniera ottima e soddisfacente e un 

altro gruppo in maniera più che sufficiente. Gli studenti, quindi, a vari livelli sono in grado di: 

esprimersi con adeguata competenza linguistica e adeguati registri linguistici; individuare gli 

elementi utili alla decodificazione di materiale multimediale; riconoscere gli elementi 

caratterizzanti un testo letterario e non; individuare la funzione degli elementi caratterizzanti un 

testo letterario e non; saper riflettere sulla lingua; saper sostenere un dibattito, una conversazione; 

analizzare e contestualizzare, anche secondo un criterio tematico, un testo letterario e non; 

rielaborare in modo personale a livello scritto e orale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI/ARGOMENTI 
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LETTERATURA INGLESE 
Prof. Paolo Succi 

PERIODO 

MOD. 1 “THE VICTORIAN AGE” 

History and Culture 

Settembre 2021-Dicembre 2021 

THE DAWN OF THE VICTORIAN AGE: 

Queen Victoria. 

An age of reformation. 

Workhouse and religion. 

Chartism. 

The Irish Potato Famine. 

Technological progress. 

Foreign policy. 

The portrait of Prince Albert of Saxe-

Coburg-Gotha. 

THE VICTORIAN COMPROMISE: 

A complex age. 

Respectability. 

Life in Victoria Britain. 

Literature and genres 

VICTORIAN POETRY: 
Two kinds of poetry. 

The new image of the poet. 

Outstanding poets. 

The dramatic monologue. 

AESTHETICISM AND DECADENCE: 

The birth of the Aesthetic Movement. 

The English Aesthetic Movement. 

The theorist of English Aestheticism. 

Walter’s Pater’s influence. 

The features of Aesthetic works. 

The European Decadent Movement. 

The dandy. 

Authors and Texts 

ROBERT BROWNING 

 PORPHYRIA’S LOVER 

ALFRED TENNYSON (LIFE, WORKS). 

 ULYSSES 

CHARLES DICKENS (LIFE AND WORKS, 

CHARACTERS, A DIDACTIC AIM, STYLE AND 

REPUTATION). 

 OLIVER TWIST (The 

workhouse, Oliver wants 

more). 
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 HARD TIMES (Mr 

Gradgrind, Coketown). 

OSCAR WILDE (LIFE AND WORKS, THE REBEL 

AND THE DANDY). 

 THE PICTURE OF DORIAN 

GRAY (The preface, The 

painter’s studio, Dorian’s 

death). 

MOD. 2 “THE MODERN AGE” 

History and Culture 

Gennaio 2022-Giugno 2022 

FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR: 
Edwardian England. 

The seeds of the Welfare State. 

The Suffragettes. 

The Outbreak of the war. 

Britain and the First World War. 

Britain at war. 

A war of attrition. 

The end of the war. 

THE AGE OF ANXIETY: 
The crisis of Certainties. 

Freud’s influence: 

The theory of the unconscious. 

Id, ego and superego. 

The Oedipus complex. 

Adler and Jung. 

The collective unconscious. 

The theory of relativity. 

A new concept of time. 

Anthropological studies. 

A new picture of man. 

Literature and genres 

MODERNISM: 
The advent of Modernism. 

Main features of Modernism. 

Towards a cosmopolitan literature. 

Modernism in painting and music. 

MODERN POETRY: 

The Georgian poets. 

The war poets. 

Imagism. 

Symbolism. 

The poets of the 1930s. 

The new Romantics. 



                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 48  

 

THE MODERN NOVEL: 

The origins of the English novel. 

The new role of the novelist. 

Experimenting with new narrative techniques. 

A different use of time. 

The stream-of-consciousness technique. 

Three groups of novelists. 

THE INTERIOR MONOLOGUE: 
Subjective consciousness. 

Main features of the interior monologue. 

Types of interior monologue. 

Authors and Texts 

RUPERT BROOKE 

 The Soldier 

WILFRED OWEN 

 Dulce et Decorum Est 

SIEGFRIED SASSOON 

 Glory of Women 
JOSEPH CONRAD (LIFE AND WORKS, THE WRITER’S 

TASK, CONRAD’S CHARACTERS, NARRATIVE 

TECHNIQUE, LANGUAGE). 

 Heart of Darkness: film del 

1993 con Tim Roth, John 

Malkovich, Isaach De 

Bankolé. 

THOMAS STEARNS ELIOT 

 THE WASTE LAND (THE 

BURIAL OF THE DEAD, THE 

FIRE SERMON). 

George Orwell 

 Nineteen eighty-four (Big 

Brother is watching you, 

Room 101). 

Educazione Civica 

UGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITÀ. 
 THE VOTE FOR WOMEN, PAG. 158, 

THE WOMAN QUESTION: 

“FREEDOM OR DEATH”, 

EMMELINE PUNKHURST, 

HARTFORD, CONNECTICUT, 

NOVEMBER 13, 1913, PAG. 

258/259. 

LA CONDIZIONE FEMMINILE NELLA STORIA. 
 ART. 2 COST. IT, ART. 3, 1° CO., 
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COST.; ART. 3, 2° CO., COST.; ART. 

31 COST.; ART. 37 COST.; ART. 37 

COST.; ART. 51 COST. 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 
Prof.ssa Elisabetta Iaccino 

PERIODO 

Canada Lessons 

Settembre 2021-Dicembre 2021 

CANADA BOX 
 (RELATING OBJECTS TO LIFE IN 

CANADA). 

LIFE IN CANADA 

 (CULTURE AND CURIOSITIES). 

THE GOVERNMENT 

 (FEDERAL CONSTITUTIONAL 

MONARCHY). 

NATIVE LIFE IN CANADA 

EDUCAZIONE CIVICA 

RESIDENTIAL SCHOOLS IN CANADA 

NATIVE RIGHTS IN CANADA. 

 “EVERY CHILD MATTERS” 

TRUTH AND RECONCILIATION DAY 

THE BRITISH EMPIRE AND COLONIALISM 

Gennaio 2022-Giugno 2022 

BRITISH COLONIES 

RUDYARD KIPLING’S 
 “THE WHITE MAN’S 

BURDEN”. 

WAR RECRUITMENT POSTERS 

SHAUN TAN’S 
 “THE ARRIVAL” GRAPHIC 

NOVEL ANIMATION. 

PUSH/PULL FACTORS IN MIGRATION 

THE REASONS PEOPLE MOVE 

WARSAN SHIRE 

 “HOME”. 

IMMIGRATION TODAY 
 

METODOLOGIE 
Metodologia: occasioni e strumenti disciplinari formativi  

• Didattica frontale 

• DAD 

• Lettura analitica dei testi 

• Esposizione di argomenti in classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Strumenti didattici 
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Libro di testo: PERFORMER HERITAGE (FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT   

 AGE) Vol. 2, di Marina Spiazzi, Marina Travella, Margaret    

 Layton. ZANICHELLI EDITORE. 

   SPOTLIGHT ON FIRST (FCE) J. Hughes, J. Naunton, National 

 Geographic Learning. 

• Sussidi informatici/Lim 

• Audiovisivi 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. TRIMESTRE:2 verifiche scritte, 1 verifica orale, 1 verifica orale di conversazione, 1 

verifica orale di educazione civica con la lettrice. 

2. PENTAMESTRE: 2 verifiche scritte, 2 verifiche orali, 1 verifica in piattaforma di 

Educazione Civica, 1 verifica orale di conversazione con la lettrice. 

 

 

Data           Firma 
 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022     Paolo Succi 

          Elisabetta  Iaccino 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 - MATERIA: Scienze Motorie e Sportive -DOCENTE: Stefano Olobardi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL 

CONOSCENZE 

Principi scientifici fondamentali delle scienze motorie e sportive necessari alla comprensione ed 

alla esecuzione delle attività pratiche proposte nonché ad una corretta educazione alla salute: 

struttura e funzionamento del corpo umano, elementi di fisica e di chimica;  

Le attività sportive: storia, campo di gara, attrezzatura, regole, tecniche e tattiche fondamentali di 

varie discipline sportive sia individuali che di squadra.  

 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Eseguire le strategie di base più opportune in una particolare attività motoria anche in funzione 

della realizzazione di un opportuno stile di vita e della salvaguardia della salute propria e degli 

altri;  

Usare linguaggi specifici della disciplina;  

Espletare funzioni di arbitro o giudice in una competizione scolastica;  

Compiere azioni tecniche nella forma più idonea nel rispetto dei regolamenti specifici di una 

disciplina sportiva, della propria sicurezza e di quella degli altri nonché dell’integrità dei luoghi di 

lavoro e delle attrezzature;  

Individuare le proprie potenzialità e i propri limiti, scoprendo che esistono margini di 
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miglioramento oggettivamene valutabili. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: MODULI 

/ ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Corsa in regime aerobico 

Intero anno scolastico 

Esercizi ordinativi 

Esercizi di allungamento muscolare 

Andature specifiche 

Corsa a navetta 

Corsa in allungo controllato 

Esercizi di costruzione muscolare a carico 

naturale 

Come parlare del corpo umano Trimestre 

L’apparato locomotore Trimestre 

L’apparato locomotore come insieme di 

macchine semplici 
Trimestre 

L’apparato cardiocircolatorio Trimestre 

Il sistema linfatico Trimestre 

L’apparato respiratorio Trimestre 

Il sistema nervoso Trimestre 

Il sistema muscolare Pentamestre 

Il gioco e lo sport Pentamestre 

Atletica leggera: La marcia Pentamestre 

La pallacanestro Pentamestre 

 

METODOLOGIE 

Didattica frontale 

Lettura analitica dei testi 

Didattica laboratoriale 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo 

Proiezioni 

Laboratori e relativa attrezzatura 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Scritte 

Pratiche 

 

 

Data        Firma 
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15 Maggio 2022      Stefano Olobardi 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   
A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Graziella Di Salvo  

CLASSE E INDIRIZZO: 5C Liceo linguistico   

  

CONOSCENZE  

 

Chimica organica e biochimica: 

Conoscere la geometria molecolare e il loro effetto sulle rispettive proprietà fisiche e chimiche. 

Conoscere l’atomo di carbonio: la struttura, i legami, ibridazione molecolare sp3, sp2, sp. 

Conoscere le molecole organiche in particolar modo degli idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, 

ciclo alcani, benzene). Conoscere la nomenclatura e i diversi tipi di gruppi funzionali, e le reazioni 

di alogenazione e saponificazione. 

Conoscere le molecole organiche di importanza biologica: i carboidrati, i lipidi e le proteine. 

Conoscere il processo di metabolismo aerobio e anaerobio del glucosio e la resa energetica 

complessiva. Sapere la struttura degli acidi nucleici, la duplicazione e la trascrizione del DNA e il 

processo di sintesi delle proteine. 

Scienze della Terra: Conoscere i fattori del dinamismo della Terra. Conoscere il 

Campo magnetico e il paleomagnetismo. Conoscere la struttura interna della Terra. Spiegare la 

teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico 

globale. Conoscere le conseguenze delle attività antropiche su idrosfera, atmosfera, litosfera, 

biosfera e il concetto di sostenibilità ambientale. 

COMPETENZE E CAPACITÀ  

  

Usare termini, simboli e linguaggio specifico della disciplina. Sintetizzare gli argomenti affrontati. 

Descrivere modelli e classificazioni. Rielaborare le conoscenze. Comprendere l’importanza 

industriale della sintesi dei principali idrocarburi e l’effetto del loro utilizzo sull’ambiente. 

Descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole. Classificare le biomolecole. 

Descrivere la struttura e i ruoli biologici del DNA e dei diversi RNA, mettere in relazione il ruolo 

dell’RNA nella sintesi proteica, saper individuare i compartimenti cellulari dove avvengono e 

l’enzimatica delle reazioni che prendono parte ai processi di traduzione e trascrizione del codice 

genetico. 

Comprendere il network metabolico del glucosio e l’importanza del processo per 

l’approvvigionamento energetico cellulare.  

Collegare i fenomeni endogeni e le caratteristiche dell’interno della Terra con la teoria della 

tettonica a placche. Comprendere le conseguenze delle attività antropiche sul delicato equilibrio 

ecologico che mette in relazione idrosfera, atmosfera, litosfera, biosfera e riflettere su come 

prevenirle o contenerle per la tutela dell’ambiente.  
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Profilo della classe: La classe, che ho conosciuto nel corrente anno scolastico, si presenta con un 

profilo piuttosto positivo sia dal punto di vista disciplinare, sia da quello dell’impegno e del 

rendimento. All’inizio dell’anno scolastico, si è reso necessario affrontare nuovamente gli 

argomenti già trattati inerenti le caratteristiche fisiche e chimiche dei principali elementi chimici 

e l’argomento della geometria molecolare, propedeutici alla trattazione degli argomenti relativi 

alla chimica del carbonio del quinto anno. Tra insegnante e allievi si è instaurato un clima di serena 

collaborazione che ha reso possibile, dove necessario, il recupero delle nozioni più importanti per 

affrontare lo studio corrente.   

La maggior parte degli studenti, si è fin da subito mostrata interessata alla disciplina, partecipando 

attivamente al dialogo educativo. Al termine dell’anno scolastico nella classe si individuano i 

seguenti livelli: 1. Un gruppo di alunni, la maggior parte, possiede conoscenze ampie e complete, 

presenta buone/discrete capacità di analisi e sintesi, espone in modo efficace e utilizza con 

sicurezza il linguaggio specifico. 2. Un secondo gruppo di alunni, poco numeroso, possiede 

conoscenze complessivamente accettabili, anche se utilizza un linguaggio specifico non sempre 

rigoroso e presenta alcune difficoltà nella rielaborazione ed analisi. 

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  

  

MODULI / ARGOMENTI   

 

Dal testo “Carbonio, metabolismo, biotech, biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con 

elementi di chimica organica”. Valitutti, Taddei, Maga e altri, Ed.Zanichelli 

 

MODULO/ARGOMENTO   PERIODO  

Mod.1  

Ripasso delle proprietà fisiche e chimiche 

degli elementi chimici, la tavola periodica 

degli elementi, numeri quantici, orbitali 

atomici e molecolari, i legami chimici 

intramolecolari e intermolecolari, geometria 

delle molecole, teoria VSEPR e conseguenze 

sulla solubilità e polarità delle molecole. 

Trimestre  

Mod. 2 

La chimica del carbonio: geometria 

molecolare e fenomeno degli ibridazione degli 

orbitali. 

Gli idrocarburi alifatici ed aromatici: alcani, 

cicloalcani, alcheni, alchini, alcoli, fenoli, 

eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

ammine, vitamine, polimeri. Stereoisomeria. 
 

 

Trimestre  
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Mod. 3  

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine. 

Acidi Nucleici: DNA e RNA, struttura e 

funzioni. Replicazione del DNA, Trascrizione 

e Traduzione. 

Enzimi e coenzimi. Meccanismo di catalisi 

enzimatica e regolazione. 

 

 

Pentamestre  

Mod. 4  

Il metabolismo cellulare: il ciclo dell’ATP e 

network metabolico. Il metabolismo aerobio 

e anaerobio del glucosio:glicolisi, ciclo di 

Krebs, fosforilazione ossidativa. 

 

 

Pentamestre  

Mod. 5  

Dinamica terrestre: struttura interna del 

pianeta, fenomeni sismici e vulcanici. Calore 

terrestre e campo magnetico. Teoria della 

deriva dei continenti di Wegener, teoria 

dell’espansione dei fondali oceanici e della 

tettonica delle placche. 
 

 

Pentamestre  

Educazione civica   

Sviluppo sostenibile: effetto antropico su 

idrosfera, atmosfera, litosfera, biosfera.  

2 h trimeste, 2h pentamestre  

  

METODOLOGIE  

Sono state svolte lezioni frontali sempre coadiuvate da presentazioni in Power Point preparate dal 

docente; sussidi audovisivi delle animazioni dei processi chimici e biologici e delle strutture 

molecolari tratti da YouTube. Per quanto riguarda la discussione delle tematiche ambientali, sono 

state svolte attività di “flipped classroom,” e “cooperative learning” per promuovere le discussioni 

di gruppo e la capacità di difendere con responsabilità e competenza il proprio punto di vista. 

MATERIALI DIDATTICI  

Il testo “Carbonio, metabolismo, biotech, biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con 

elementi di chimica organica”. Valitutti, Taddei, Maga e altri, Ed.Zanichelli 

Materiale multimediale trovato su YouTube e presentazioni ed approfondimenti scritti del docente 

caricati sulla piattaforma “Teams” della classe. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
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Sono state svolte verifiche scritte, costituite da quesiti scientifici sia a risposta aperta che chiusa 

da risolvere in un tempo predefinito e prove orali, caratterizzate sia dall’utilizzo e/o creazione di 

mappe concettuali create sul momento dallo studente ma anche dalla possibilità di dimostrare la 

propria capacità di argomentare e correlare gli argomenti indipendentemente, e quindi senza 

l’ausilio di alcuna griglia, con l’obiettivo di migliorare le competenze trasversali relative  

all’autocorrezione e gestione di sé e del tempo e la capacità di ragionamento critico. Nella 

valutazione della sufficienza si è tenuto in considerazione: la conoscenza dell’argomento, la 

capacità di analisi e sintesi e l’uso di un linguaggio scientifico adeguato. 

 

 

Data 02 maggio 2022                              Firma  

Graziella Di Salvo 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: ___STORIA 

DOCENTE: __ALFINITO RAFFAELE 

CLASSE E INDIRIZZO: _5 C LICEO LINGUISTICO 

CONOSCENZE 
 

Conoscenza dei contenuti fondamentali e del lessico storico; 

Conoscenza dei “tempi” e degli “spazi” della storia; 

Conoscenza delle cause e degli effetti di un determinato evento o processo storico; 

Conoscenza dei processi di mondializzazione della storia. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Saper leggere e comprendere un documento storico; 

Saper collocare eventi e processi in un più ampio quadro storico di riferimento; 

Sviluppare una capacità critica e di argomentazione; 

Capacità di spiegare fatti e processi, di formulare ipotesi e di mettere a confronto diverse epoche 

storiche;  

Mettere a confronto il passato ed il presente attraverso analogie e differenze; 

Sviluppare l’abitudine a ricercare relazioni molteplici e complesse tra gli eventi storici.  

Profilo  della  classe: 

Conosco questa classe sin dalla terza superiore come insegnante di storia. 

Gli studenti hanno mostrato una discreta disponibilità all'apprendimento e nello studio delle 

tematiche affrontate anche se non c'è stato un impegno continuo, soprattutto per una parte della 

classe. Si è tuttavia palesata una maggiore attitudine ed interesse allo studio della disciplina 
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nell'ultimo anno scolastico da parte di tutti. 

In generale, pur mancando allievi particolarmente brillanti che si siano distinti per motivazione, 

conoscenze e competenze, c'è un gruppo che ha mostrato buone conoscenze, che rielabora 

discretamente i contenuti, presenta buone capacità di esposizione, analisi e sintesi ed utilizza con 

sicurezza il linguaggio specifico della disciplina.  

Un piccolo gruppo, invece, possiede conoscenze piuttosto corrette e mostra un impegno adeguato 

pur non approfondendo le varie tematiche e studiando soprattutto in vista delle verifiche. Ad ogni 

modo, hanno acquisito una conoscenza degli argomenti accettabile, pur non utilizzando sempre un 

linguaggio specifico appropriato e mostrando talvolta incertezze nell'esposizione orale ed alcune 

difficoltà nella rielaborazione. 

In tutti e tre gli anni, ho affrontato alcune delle tematiche storiche con metodologia CLIL, 

ritenendo importante che studenti di un liceo linguistico sviluppassero la capacità di comprendere 

una disciplina non linguistica in lingua straniera. Formulare pensieri in più lingue potenzia le 

capacità cognitive e le abilità di apprendimento e consente di conoscere ed approfondire i contenuti 

disciplinari sotto diverse prospettive. Facendo un bilancio complessivo, posso dire che la classe 

ha risposto positivamente a questo tipo di metodologia. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La Seconda rivoluzione industriale; la borghesia, il proletariato e la 

questione sociale. 

Settembre/ottobre 

L'Europa nella seconda metà dell'800. 

Stati Uniti, Giappone e Cina nella seconda metà dell'800. 

Ottobre 

Il coraggio di raccontare: l'affaire Dreyfus e Gomorra (valido per 

Educazione civica) 

Novembre 

The Age of Imperialism: Imperialism and its causes; scramble for Africa; 

Imperialism in Asia and American expansionism (metodologia CLIL) 

Novembre 

L'Italia post-unitaria dal 1861 al 1914: Destra e Sinistra storica; l'età 

crispina; la crisi di fine secolo; l'Italia giolittiana. 

Novembre/Dicembre 

La Prima Guerra Mondiale: dalle premesse del conflitto ai trattati di pace 

del 1919 

Gennaio/Febbraio 

La Rivoluzione bolscevica. 

Il difficile dopoguerra,la crisi del '29 ed i suoi effetti 

Febbraio/Marzo 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo, nazismo. 

La Seconda guerra mondiale: dalle premesse del conflitto alle conferenze 

Marzo/Aprile 
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di Jalta e Potsdam. 

Il diritto di uccidere (film): riflessioni sulle guerre del XXI secolo Aprile 

La guerra Fredda (1945-1989) (sintesi) Maggio 

L'Italia dopo il '45: dalla nascita della Repubblica agli anni '70  Maggio 

  

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale; 

Lezione interattiva o dialogata; 

Metodologia CLIL (translation, listening, speaking) 

Esercizi su grafici, diagrammi, cartine, tabelle 

Videolezioni (DAD). 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Manuale adottato: Storia e storiografia di Desideri – Codovini – D'anna (casa editrice) 

LIM (internet); 

Audio (mp3) e Video (mp4); 

DVD; 

Fotocopie e mappe concettuali. 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Verifiche scritte (domande aperte, vero o falso, scelta multipla, match); 

Interrogazioni orali ; 

Produzione personale di un elaborato. 

 

 

 

 

Data ______12/5/2022    Firma  Raffaele Alfinito 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ALESSANDRA DEL FREO 



                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 58  

 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL 

 

CONOSCENZE 

Nell’ambito della storia della letteratura italiana di metà e fine ‘800 e di primo ‘900, la classe ha 

raggiunto in generale un livello di conoscenza ed approfondimento sufficiente, con alcuni elementi 

(1/3) attestati su un livello discreto e buono, mentre altri (1/3) manifestano alcune difficoltà nella 

rielaborazione ed esposizione precisa e fluida dei contenuti, sia in forma scritta che orale.  

Tali conoscenze sono state integrate con lettura di testi appartenenti ad altre letterature europee (in 

particolare di letteratura francese). Il lavoro svolto ha comportato una maturazione nella 

padronanza della terminologia della lingua italiana parlata e scritta, soprattutto da parte di alcuni 

alunni, che hanno portato avanti tale processo nel corso di tutto il triennio.   

Le conoscenze disciplinari sono state di volta in volta integrate con quelle di altre discipline (storia, 

filosofia, storia dell’arte, letterature straniere). 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Al termine del percorso la classe risulta piuttosto disomogenea: circa 1/3 degli alunni ha raggiunto 

un livello appena sufficiente, 1/3 ha raggiunto un livello più che sufficiente, 1/3 ha raggiunto livelli 

discreti o buoni nelle seguenti capacità e competenze:  

- Capacità di comprendere ed analizzare un testo letterario  

- Capacità di organizzare logicamente e di esporre in modo adeguato le proprie conoscenze, in 

forma scritta e orale  

- Capacità di cogliere l’evoluzione dei temi letterari studiati alla luce dei mutamenti storici e socio-

economici nel tempo anche in una prospettiva interdisciplinare  

- Capacità di produrre in forma chiara e corretta testi di varia tipologia (analisi del testo poetico e 

narrativo; analisi e commento di un testo non letterario; tema di ordine generale). 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Giacomo Leopardi settembre-ottobre 

L’evoluzione del romanzo dell’800: Realismo e Naturalismo francesi; 

romanzo storico europeo e Verismo italiano  

ottobre 

Giovanni Verga - novembre  novembre 

Il Decadentismo italiano e il Simbolismo francese - dicembre dicembre 

Gabriele d’Annunzio - gennaio/febbraio gennaio-febbraio 

Giovanni Pascoli - marzo marzo 

Evoluzione del romanzo all’inizio del ‘900 - aprile marzo 

Italo Svevo - aprile aprile 
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Luigi Pirandello - maggio aprile 

Il senso di disagio e la sofferenza degli intellettuali nel ‘900 - maggio  maggio 

 

 

METODOLOGIE 
Sono state adottate come principale strumento metodologico le lezioni frontali con coinvolgimento 

degli studenti nella costruzione dei contenuti, cercando di stimolare contributi personali e di 

rielaborazione così da incentivare una certa autonomia di studio. Tuttavia la classe, salvo 

pochissimi studenti, è risultata avere un atteggiamento piuttosto passivo nell’ambito 

dell’apprendimento.  

Si è fatto ricorso all’uso di filmati, riepiloghi e ripassi collettivi sugli argomenti principali, per 

fissare i contenuti e stimolare la capacità di collegamento intradisciplinare e interdisciplinare. 

Dal momento che la maggior parte della classe ha rivelato (nel corso dell’intero triennio) uno 

scarso lavoro domestico (tranne pochissimi casi), si è scelto di leggere e commentare i testi nel 

corso delle lezioni, anche se questa metodologia ha impedito di affrontare un numero ampio di 

autori e testi. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

“I classici nostri contemporanei” di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti e G. Zaccaria (ed. Paravia – 

Pearson), voll. 5.1, 5.2 e 6.  

Inoltre sono stati forniti materiali aggiuntivi e/o sostitutivi in Registro Elettronico (Materiale 

didattico) quali testi audioletti, filmati, mappe.  

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove scritte, depositate presso la segreteria, si sono svolte avendo come oggetto le varie 

tipologie previste dall’esame di stato (analisi del testo poetico e narrativo; analisi e commento di 

un testo non letterario; tema di ordine generale). Nel mese di maggio è stata svolta una prova 

parallela con le altre classi quinte in forma di simulazione della prova dell’esame di Stato.  

 

Lido di Camaiore, 09 maggio 2022                                               Docente  

                     Alessandra Del Freo 

 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
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A.S. 2021/22 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: D’Amico Francesca 

CLASSE E INDIRIZZO: VCL (Indirizzo Linguistico ) 

 

CONOSCENZE 
 

 Principali nozioni di analisi matematica 

 Strumenti matematici necessari per l’applicazione delle nozioni acquisite di analisi 

Matematica. 

 

Gli obiettivi minimi previsti dal programma didattico per l’anno in corso, sono stati raggiunti dalla 

maggior parte degli studenti della classe. 

All’interno del suddetto gruppo che ha raggiunto gli obiettivi minimi, alcuni alunni  si distinguono 

per un impegno costante e per una partecipazione attiva alle lezioni ,riuscendo ad esporre gli 

argomenti in modo chiaro, mostrando di possedere una buona  padronanza del linguaggio specifico 

della disciplina. 

Tra coloro che hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal programma didattico vi è un 

gruppo che è riuscito ,mostrando impegno e applicazione, a raggiungere risultati 

complessivamente   sufficienti. La preparazione di un esiguo numero di studenti risente ancora di 

qualche fragilità , dovute a lacune pregresse non colmate. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

 essere in grado di risolvere i principali problemi generali e particolari affrontati dall’analisi 

matematica 

 acquisire chiarezza di pensiero e precisione di linguaggio; 

 utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo; 

 servirsi di processi deduttivi e induttivi; 

 adoperare i metodi, i linguaggi introdotti; 

 sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse; 

 organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

FUNZIONI 

Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni e la loro 

composizione. 

 Funzioni esponenziali e logaritmiche 

 

Settembre-Ottobre-

Novembre 
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I LIMITI 
Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito  

Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito  

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore infinito  

 Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 

 

Dicembre-Gennaio-Febbraio 

I limiti notevoli, gli asintoti: asintoti orizzontali e verticali asintoti 

obliqui (senza dimostrazione) 

I punti di discontinuità di una funzione 

Marzo 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

La derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata 

Le derivate fondamentali ( derivata della funzione costante, della 

funzione potenza ,della funzione seno, della funzione coseno, della 

funzione logaritmo, della funzione esponenziale)(con dimostrazione) 

I teoremi sul calcolo delle derivate:derivata della somma di 

funzioni,derivata del prodotto di funzioni , derivata del quoziente di due 

funzioni (senza dimostrazione) 

Massimi, minimi e flessi 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

Matematica e pandemia 

 

Aprile-Maggio 

 

METODOLOGIE 

La metodologia utilizzata è stata sostanzialmente la lezione frontale, lasciando comunque spazio 

agli interventi degli alunni per i relativi chiarimenti.  

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo: 

Autore: Leonardo Sasso 

Titolo : Nuova Matematica a colori (vol. 4 e vol. 5) 

Editore:  Petrini 

 

E’ stata utilizzata la tavoletta grafica che ha permesso di lavorare anche a distanza con una lavagna 

interattiva sempre a disposizione. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Al fine di verificare l’efficacia del processo educativo, per ogni parte di programma svolto, si 

provvede alle valutazioni attraverso prove scritte e orali. Le interrogazioni orali sono  volte 

soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e la chiarezza nell’esposizione. Le verifiche 

scritte sono articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. 

In tutte le prove, le domande poste hanno lo scopo di appurare se l’alunno ha: 

 conoscenza di un argomento  

 comprensione dell’argomento  

 applicazione  

 analisi  

Nel giudizio complessivo si tiene conto dei seguenti elementi: 

 

 la partecipazione al dialogo educativo (intesa come frequenza di interventi, 

manifestazione di interesse per la materia, tendenza ad allargare i propri orizzonti 

conoscitivi) 

 l’impegno (inteso come disponibilità a fare e a portare a termine un determinato 

compito) 

 il livello di conoscenza raggiunto 

 il livello di padronanza e capacità di rielaborazione delle conoscenze raggiunte. 

 

Per  il trimestre sono state realizzate due verifiche scritte e una orale. 

Per il pentamestre sono state realizzate due verifiche scritte , un test scritto e una verifica orale. 

 

 

Lido di Camaiore, 15/05/2022                                    Firma  

                                                                              Francesca D’Amico 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/22 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: D’Amico Francesca 

CLASSE E INDIRIZZO: VCL (Indirizzo Linguistico)  

Gli obiettivi minimi previsti dal programma didattico per l’anno in corso, sono stati raggiunti dalla 

maggior parte della classe. 

 

All’interno del gruppo che ha raggiunto i suddetti obiettivi minimi e che si distingue per un lavoro 

costante e per la partecipazione attiva alle lezioni ,vi sono anche alcuni alunni che ottengono 

risultati soddisfacenti avendo raggiunto una conoscenza  abbastanza approfondita dei contenuti, e 

riuscendo ad esporli in modo efficace tramite una buona  padronanza del linguaggio specifico della 

disciplina. 

Tra coloro che hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal programma didattico vi è un 

gruppo che è riuscito ,con  impegno e tenacia, a raggiungere risultati complessivamente  sufficienti. 
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CONOSCENZE 

 

Gli studenti conoscono gli elementi fondamentali dei contenuti: 

 

 i fenomeni elettrici elementari e i metodi di elettrizzazione  

 le proprietà della carica elettrica  

 forza di Coulomb 

 i diversi campi (elettrico e magnetico) e le grandezze fisiche che li caratterizzano  

 gli aspetti energetici del campo elettrico: energia potenziale, potenziale elettrico 

 le azioni dei campi sulle particelle cariche 

 la definizione di capacità elettrica e gli aspetti sui condensatori 

 gli aspetti principali della conduzione elettrica  

 le leggi di Ohm 

 i fenomeni elementari del magnetismo e gli esperimenti fondamentali sull’interazione 

magnetica 

 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

 Gli studenti sono in grado di: 

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

 riconoscere l’ambito di applicazione di una legge fisica e le grandezze coinvolte 

 cogliere le principali differenze tra il campo gravitazionale e elettrico  

 leggere un semplice circuito elettrico distinguendo i vari tipi di collegamento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

 

RIPASSO: Lavoro, Energia potenziale, energia cinetica, energia 

meccanica 

Urti elastici e anelastici 

Quantità d moto e Teorema dell’Impulso 

 

 

 

Settembre-Ottobre 

ELETTRICITA’ 
Fenomeni elettrici e cariche elettriche 

La legge  di Coulomb. Analogie e differenze con la legge di Newton 

Concetto di campo elettrico 

Novembre-Dicembre 
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ELETTRICITA’ 

 Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Conservatività della 

forza elettrica. L’energia potenziale elettrica. 

Differenza di potenziale tra due punti. 

 

Gennaio-Febbraio 

ELETTRICITA’ 
I condensatori e la loro capacità elettrica. Condensatori piani.  

La corrente elettrica nei solidi. Generatori di forza elettromotrice. La 

resistenza elettrica e le leggi di Ohm. L’effetto Joule. 

Circuiti elettrici. Resistenze in serie e in parallelo e calcolo della 

resistenza equivalente. Risoluzione di semplici circuiti elettrici. 

 

Marzo-Aprile- Maggio 

MAGNETISMO 

Cenni sul magnetismo 

 

Maggio 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

La metodologia utilizzata è stata sostanzialmente la lezione frontale, lasciando comunque spazio 

agli interventi degli alunni per i relativi chiarimenti. I vari argomenti sono stati  presentati e trattati 

in modo prevalentemente intuitivo, facendo poi ricorso alle leggi matematiche che sono alla base 

della comprensione dei  fenomeni fisici. 

Le varie fasi dell'insegnamento sono state le seguenti: 

 

 presentazione di una situazione problematica tratta anche dalla realtà quotidiana (quando ciò 

è stato possibile); 

 tentativo di superamento mediante discussione con gli allievi per individuare le grandezze 

fisiche caratteristiche della situazione problematica (quando ciò è stato possibile); 

 sistemazione formale utilizzando gli strumenti matematici acquisiti e applicandoli ad esempi 

ed esercizi illustrativi. 

Visione di video e costruzione di un circuito elettrico utilizzando come materiale 

conduttore la grafite 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo: 

Autore James Walker 

Titolo: La fisica di Walker  (vol 1. E vol.2) 

Editore:Pearson 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Anche se la materia è orale sono state svolte verifiche sia scritte che orali. 

Per il trimestre sono state realizzate una verifica scritta e una orale. 

Per il pentamestre sono state realizzate, due test scritti e una verifica orale. 

Le verifiche scritte sono state strutturate seguendo una tipologia mista quesiti a  risposta multipla 

e a risposta sintetica, con l’aggiunta di semplici esercizi in cui applicare le leggi studiate. 

 

 

 

 

 

Lido di Camaiore,15/05/2022            Firma  

                                                                              Francesca D’Amico 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE Anno Scolastico 2021/22  
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  
 

CLASSE: V CL  DOCENTE : Prof. Arturo Francesconi 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Il testo in adozione ALLA RICERCA DEL SACRO della Marietti 

scuola è servito da struttura di base del percorso formativo; inoltre, si è fatto ricorso a schede 

didattiche e a interventi di approfondimento su problemi morali, storici e di attualità; utile anche 

il ricorso a film, articoli di giornali, canzoni e filmati.  

 

1. PROFILO DELLA CLASSE    Durante l’anno scolastico si sono dimostrati interessati e 

partecipi al dialogo educativo, riuscendo anche a dare contributi personali rilevanti. La didattica 

considerata la situazione pandemica è stata attuata in varie modalità: in presenza, a distanza e 

mista. In tutte le modalità la partecipazione e l’acquisizione di conoscenze e competenze è stata 

realizzata. Dal punto di vista didattico è stata registrata infatti una discreta, e in alcuni casi anche 

ottima, maturazione didattica, culturale e sociale. Tutti hanno raggiunto conoscenze e competenze 

disciplinari discreti e in molti casi anche ottimi. Dal punto di vista comportamentale la classe 

risulta molto vivace e sempre rispettosa delle regole.  

 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI (IN RIFERIMENTO A CONOSCENZE-ABILITA’- 

COMPETENZE): Approfondire gli interrogativi di senso più rilevanti sulla questione dell’etica. 

Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, 

nel quadro di Operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dalla fede 

Cristiana. Conoscere e riconoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli 
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orientamenti della Chiesa sul rapporto coscienza, libertà, verità con particolare riferimento: a) 

l’uomo e il rapporto con Dio; b) rapporto scienza-fede; c) la bioetica; d) i diritti umani; la giustizia 

sociale; la dignità della persona. Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

Cristiana e saper dialogare in modo aperto, libero e costruttivo. Confrontarsi con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo presente il rinnovamento 

promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, verificandone gli effetti nei diversi ambiti sociali 

e culturali.  

 

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E AGGIUNTIVE EFFETTUATE Non sono state previste attività 

integrative e aggiuntive considerate la situazione apprendimento.   

 

4. METODI DI LAVORO Per favorire il processo di apprendimento si è seguito il metodo sia 

induttivo che deduttivo utilizzato sia nella didattica ordinaria in presenza, sia in DAD che in DDI. 

La trattazione teorica di ciascuna Unità Tematica è stata utile per orientare gli alunni alla 

comprensione, alla scoperta e, a far proprio in senso critico, dei nuovi apprendimenti, momenti di 

dialogo e confronto per stimolare interesse e partecipazione e inoltre, tra le strategie utilizzate si è 

privilegiato la lezione frontale, mappe concettuali, il dialogo educativo, la lettura, l’esegesi e la 

comprensione del documento oggetto di studio. 

 

5. MEZZI E STRUMENTI Considerato il numero esiguo delle lezioni settimanali, si è ritenuto 

essenziale l’uso del libro di testo come guida e supporto per favorire la continuità degli argomenti 

programmati; la Bibbia; i documenti conciliari e magisteriali e a corredo delle tematiche trattate si 

è fatto uso di video-documentari, filmati, canzoni, articoli di giornali, ecc.  

6. CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione sono state considerate le conoscenze, le 

competenze e le capacità a cui ciascun alunno è pervenuto rispetto alla situazione di partenza, dei 

progressi, delle motivazioni, della continuità e serietà dell’impegno. 

 

7. FORME DI VERIFICA Le prove sono state diversificate: attività assegnate su Classroom, 

commenti e riflessioni su temi trattati, ricerche per approfondimenti, quesiti, colloqui ed elaborati. 

Tutti elementi atti a rilevare le conoscenze e le capacità di esposizione, di rielaborazione, di 

collegamento con altre discipline ed interventi spontanei, volti a comprendere l’evoluzione delle 

conoscenze e competenze acquisite.  

 

 

Programma svolto di Religione Cattolica  

 

 Gesù e la Chiesa oggi Io e l’altro - La ricerca di Dio - Le domande fondamentali dell’uomo… 

- …le risposte possibili: la filosofia, la scienza e le religioni - La coscienza: luogo dove l’uomo 

si incontra con Dio - Tipi di coscienza - I condizionamenti  La libertà  La legge - Vivere da 

cristiani nella società… l’altro - La vita umana e il suo rispetto per le religioni, lo stato e per 

la filosofia:  L’aborto  La fecondazione artificiale  La clonazione  L’eutanasia  La pena di 

morte  L’impegno politico del cristiano…  La Rerum Novarum  Il lavoro  Il razzismo… 

Enciclica “Laudato sii” di papa Francesco - La morte considerata nelle varie prospettive: atea, 

filosofica e cristiana - Il ruolo della donna nella società e nel cristianesimo: ieri e oggi.  
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Sezione Terza 

 

Programmi svolti 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Chiappini Patrizia 

CLASSE E INDIRIZZO: 5’CL  Liceo Linguistico 

 

L’età del Romanticismo e dell’Idealismo: caratteri generali  

Hegel: I temi centrali. La Fenomenologia dello spirito. Coscienza, autocoscienza, ragione. La 

dialettica. La figura del servo-padrone, lo stoicismo, lo scetticismo, la figura della coscienza 

infelice. Il sistema hegeliano e i suoi momenti. 

Destra e Sinistra hegeliane: Caratteri generali.  

Feuerbach: Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione: dalla teologia 

all’antropologia. 

Marx : Il problema dell’emancipazione umana. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 

religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. L’analisi del sistema 

capitalistico (la merce e i suoi valori, il plusvalore e la sua origine, i meccanismi economici dello 

sfruttamento, il destino del capitalismo, la rivoluzione proletaria, la realizzazione della società 

comunista) 

Schopenhauer: Il predominio della volontà. Il “velo di Maya”. Caratteri e manifestazioni della 

volontà di vivere. Il pessimismo. Le vie della liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: La centralità dell’esistenza individuale. La critica all’hegelismo. Gli stadi 

dell’esistenza (vita estetica, etica, religiosa). 

Bergson: La reazione antipositivistica. Tempo e durata. Lo slancio vitale.  

Nietzsche: La crisi delle certezze filosofiche. Il periodo giovanile: la denuncia della decadenza 
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occidentale. La filosofia del mattino: il periodo “illuministico” (l’atteggiamento critico, la 

genealogia della morale, la morte di Dio). La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di 

Zarathustra (l’avvento dell’oltreuomo, l’eterno ritorno dell’eguale). L’ultimo Nietzsche: la 

trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo e il suo superamento, il 

prospettivismo. Nietzsche e il nazismo. 

Freud: La rivoluzione psicoanalitica. La scoperta e lo studio dell’inconscio. Il metodo 

psicoanalitico. La teoria della sessualità. 

Heidegger: il primo Heidegger: Essere e tempo. Essere ed esistenza,l’essere-nel-mondo, 

l’esistenza inautentica, la Cura. L’esistenza autentica. 

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

Weil: La formazione filosofica e l’esperienza del lavoro. La ricerca filosofico religiosa.  

Lévinas: L’ispirazione etica del filosofare. L’incontro con l’Altro. Il “volto”. Responsabilità e 

giustizia.  

Jonas: Un’etica per la civiltà tecnologica. Il primato dello scopo nell’etica della responsabilità. Il 

nuovo imperativo ecologico. 

 Testo in uso: Abbagnano, Fornero: “L’ideale e il reale” vol. 2 / vol. 3 

 

 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022      La docente 

Patrizia Chiappini 

PROGRAMMI SVOLTI 

a.s. 2021-2022 

 

MATERIA: Lingua e Cultura inglese 

DOCENTE: prof. Paolo Succi 

MADRELINGUA: prof. Elisabetta Iaccino 

 

CLASSE E INDIRIZZO: 5C Liceo linguistico 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

 

MODULI/ARGOMENTI 
 

LETTERATURA INGLESE 

Prof. Paolo Succi 

PERIODO 

MOD. 1 “THE VICTORIAN AGE” 

History and Culture 

Settembre 2021-Dicembre 2021 

THE DAWN OF THE VICTORIAN AGE: 

Queen Victoria. 

An age of reformation. 

Workhouse and religion. 

Chartism. 

The Irish Potato Famine. 

Technological progress. 

Foreign policy. 
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The portrait of Prince Albert of Saxe-

Coburg-Gotha. 

THE VICTORIAN COMPROMISE: 

A complex age. 

Respectability. 

Life in Victoria Britain. 

Literature and genres 

VICTORIAN POETRY: 
Two kinds of poetry. 

The new image of the poet. 

Outstanding poets. 

The dramatic monologue. 

AESTHETICISM AND DECADENCE: 

The birth of the Aesthetic Movement. 

The English Aesthetic Movement. 

The theorist of English Aestheticism. 

Walter’s Pater’s influence. 

The features of Aesthetic works. 

The European Decadent Movement. 

The dandy. 

Authors and Texts 

ROBERT BROWNING 

 PORPHYRIA’S LOVER 
ALFRED TENNYSON (LIFE, WORKS). 

 ULYSSES 
CHARLES DICKENS (LIFE AND WORKS, 

CHARACTERS, A DIDACTIC AIM, STYLE AND 

REPUTATION). 

 OLIVER TWIST (The 

workhouse, Oliver wants 

more). 

 HARD TIMES (Mr 

Gradgrind, Coketown). 

OSCAR WILDE (LIFE AND WORKS, THE REBEL 

AND THE DANDY). 

 THE PICTURE OF DORIAN 

GRAY (The preface, The 

painter’s studio, Dorian’s 

death). 

MOD. 2 “THE MODERN AGE” 

History and Culture 

Gennaio 2022-Giugno 2022 
FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR: 

Edwardian England. 

The seeds of the Welfare State. 
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The Suffragettes. 

The Outbreak of the war. 

Britain and the First World War. 

Britain at war. 

A war of attrition. 

The end of the war. 

THE AGE OF ANXIETY: 

The crisis of Certainties. 

Freud’s influence: 

The theory of the unconscious. 

Id, ego and superego. 

The Oedipus complex. 

Adler and Jung. 

The collective unconscious. 

The theory of relativity. 

A new concept of time. 

Anthropological studies. 

A new picture of man. 

Literature and genres 

MODERNISM: 
The advent of Modernism. 

Main features of Modernism. 

Towards a cosmopolitan literature. 

Modernism in painting and music. 

MODERN POETRY: 

The Georgian poets. 

The war poets. 

Imagism. 

Symbolism. 

The poets of the 1930s. 

The new Romantics. 

THE MODERN NOVEL: 
The origins of the English novel. 

The new role of the novelist. 

Experimenting with new narrative techniques. 

A different use of time. 

The stream-of-consciousness technique. 

Three groups of novelists. 

THE INTERIOR MONOLOGUE: 

Subjective consciousness. 

Main features of the interior monologue. 

Types of interior monologue. 

Authors and Texts 

RUPERT BROOKE 
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 The Soldier 

WILFRED OWEN 

 Dulce et Decorum Est 

SIEGFRIED SASSOON 

 Glory of Women 

JOSEPH CONRAD (LIFE AND WORKS, THE WRITER’S 

TASK, CONRAD’S CHARACTERS, NARRATIVE 

TECHNIQUE, LANGUAGE). 

 Heart of Darkness: film del 

1993 con Tim Roth, John 

Malkovich, Isaach De 

Bankolé. 

THOMAS STEARNS ELIOT 
 THE WASTE LAND (THE 

BURIAL OF THE DEAD, THE 

FIRE SERMON). 

George Orwell 
 Nineteen eighty-four (Big 

Brother is watching you, 

Room 101). 

Educazione Civica 

UGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITÀ. 

 THE VOTE FOR WOMEN, PAG. 158, 

THE WOMAN QUESTION: 

“FREEDOM OR DEATH”, 

EMMELINE PUNKHURST, 

HARTFORD, CONNECTICUT, 

NOVEMBER 13, 1913, PAG. 

258/259. 

LA CONDIZIONE FEMMINILE NELLA STORIA. 

 ART. 2 COST. IT, ART. 3, 1° CO., 

COST.; ART. 3, 2° CO., COST.; ART. 

31 COST.; ART. 37 COST.; ART. 37 

COST.; ART. 51 COST. 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 
Prof.ssa Elisabetta Iaccino 

PERIODO 

Canada Lessons 

Settembre 2021-Dicembre 2021 

CANADA BOX 

 (RELATING OBJECTS TO LIFE IN 

CANADA). 

LIFE IN CANADA 
 (CULTURE AND CURIOSITIES). 

THE GOVERNMENT 
 (FEDERAL CONSTITUTIONAL 
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MONARCHY). 

NATIVE LIFE IN CANADA 

EDUCAZIONE CIVICA 

RESIDENTIAL SCHOOLS IN CANADA 

NATIVE RIGHTS IN CANADA. 

 “EVERY CHILD MATTERS” 

TRUTH AND RECONCILIATION DAY 

THE BRITISH EMPIRE AND COLONIALISM 

Gennaio 2022-Giugno 2022 

BRITISH COLONIES 

RUDYARD KIPLING’S 

 “THE WHITE MAN’S 

BURDEN”. 

WAR RECRUITMENT POSTERS 

SHAUN TAN’S 

 “THE ARRIVAL” GRAPHIC 

NOVEL ANIMATION. 

PUSH/PULL FACTORS IN MIGRATION 

THE REASONS PEOPLE MOVE 

WARSAN SHIRE 
 “HOME”. 

IMMIGRATION TODAY 

 

 

Data           Firma 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022                        Paolo Succi                              

Elisabetta Iaccino 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA TEDESCA L3   

 

DOCENTE: MARIA CHIARA MORANDI  

 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE: SILVANA PATRIZIA QUATTROCCHI 

 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA C LINGUISTICO 
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MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: V. Villa, Loreley. Letteratura e cultura in lingua tedesca, Ed. Loescher 

Fotocopie tratte da altri testi fornite dalle docenti, LIM, Internet. 

 

ARGOMENTI TRATTATI   
Die Grand Tour: Goethes Italienische Reise. 

Sturm und Drang und Klassik: inquadramento storico, caratteristiche. 

 J.W. Goethe, la vita e le opere, Die Leiden des jungen Werther (trama e tematiche); 

Erlkönig; Mailied; Wanderers Nachtlied. Mignon.  

F. Schiller: Ode An die Freude. 

Die Romantik: inquadramento storico; Frühromantik, Hochromantik und Spätromantik.   

J. und W. Grimm: la fiaba come genere letterario, differenza fra Volksmärchen und Kunstmärchen.  

Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, (trama e commento: le tematiche,la 

figura del “Taugenichts”, il concetto di natura).  

Das Biedermeier: caratteri generali, contesto storico.   

I movimenti letterari contro la mentalità piccolo borghese del periodo, Junges Deutschland und 

Vormärz Literatur.  

H. Heine: vita, opere e pensiero. Analisi e commento della poesia Die Schlesischen Weber.   

Der Realismus: inquadramento storico, culturale e letterario.  

Die Gattung “Novelle”: Gottfried Keller: Kleider machen Leute, trama e tematiche.  

Aufbruch in die Moderne: Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus. Inquadramento storico, 

culturale e letterario. 

G. Hauptmann, A. Schnitzler, Th. Mann, H. Hesse: introduzione agli autori. 

Der Expressionismus. Inquadramento storico, culturale e letterario: Der erste Weltkrieg, die 

Entstehung der Weimarer Republik.   

G. Trakl, F. Kafka: introduzione agli autori. 

Von der Weimarer Republik bis Kriegsende. Die Hitlerzeit: Die Judenverfolgung. Die Ideologie 

des Nationalsozialismus. Die innere Emigration. Die Literatur im Exil.  

E. M. Remarque: Im Westen nichts Neues. 

B. Brecht, A. Seghers: introduzione agli autori. 

Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung: aspetti storici e letterari.   

Die Trümmerliteratur. 

W. Borchert: introduzione all’autore. 

Die DDR. 

Das Wirtschaftswunder, die Gastarbeiter. 
 

Educazione Civica: Die Freiheitsbeschränkung im Naziregime und in der DDR. 
 

Die Nürnberger Rassengesetze 

Anne Frank und der Holocaust 

Das Leben in der DDR 

  

Le abilità di comprensione e produzione orale e scritta sono state potenziate in 

collaborazione con l’insegnante di conversazione, che ha lavorato con la classe per  
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un’ora alla settimana, proponendo attività di approfondimento di alcune tematiche del  

programma svolto; in particolare: 

 

Reisen  
Goethe in Italien: Projekt Goethe Institut mit Bearbeitung eines Comics  

Goethe und Italien: die Italienische Reise  

Vorstellung durch die Schüler: Meine Traumreise  
 

Die italienische Auswanderung in den 1950ern und 1960ern  
Das Wirtschaftswunder  

Das Leben der Gastarbeiter in Deutschland  

Bearbeitung des Textes Notbrause und Reflektionen zum Text  

Probleme der Integration  

Dokumentation: „Und ab nach Deutschland“ zum Thema italienische Auswanderung  

Abschluss des Themas: Interview durch die Schüler  

 

Übungen B1 SPRECHEN,HOEREN (Übungssatz Goethe Institut) und Redemittel zum Äußern 

der eigenen Meinung 

 

Giorno della memoria „Yad Vashem“  

 

L’insegnante madrelingua ha anche sviluppato il lavoro di Educazione Civica sulle 

limitazioni delle libertà durante il regime nazista e nella DDR (con riferimenti anche 

all’attualità); in particolare: 

Das Grundgesetz  
Definition des Grundgesetzes  

Was sind Grundrechte und Bürgerrechte  

Die Weimarer Republik und ihre Verfassung: Stärken und Schwächen  

Das Reichsermächtigungsgesetz  

Die Verfassung der BRD  

Zum Weltfrauentag: die Mütter des Grundgesetzes und der Artikel 3 im Grundgesetz  

Bearbeitung der einzelnen Artikel durch die Schüler in Gruppenarbeit: Vergleich der Artikel der 

deutschen und italienischen Verfassung  

Hörtext: Die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz mit anschließender Bearbeitung  

 

 

 Visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti. 

 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022      Le docenti 

Maria Chiara Morandi 

Silvana Patrizia Quattrocchi  
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PROGRAMMI SVOLTI  

a.s. 2021- 2022 

 

MATERIA: Lingua e Cultura Francese(L2) 
 

 DOCENTE: Pierina Misisca 
 

 DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Nadine Marguerite FARNOCCHI   

 

MATERIALI DIDATTICI  

 Libri di testo: Le vie des lettres (Compact). Du Moyen-Age à nos jours [volume unico], M. 

Mengoli – H. David – R, Pasquuier, Rizzoli Education; video e materiale online ad 

integrazione del manuale. 

 Le abilità di comprensione e produzione orale e scritta sono state potenziate in collaborazione 

con l’insegnante di madrelingua che ha lavorato con la classe per un’ora alla settimana.  

o Testi: “Café Monde” Objectif B2 – G.B. Westphal C. Dudek Lang Edizioni; articoli 

tratti da quotidiani francesi;  

o Au revoir les enfants di L. Malle - CIDEB.  

o L’Existentialisme - Sartre – Camus: extraits choisis (en photocopie) 
 

CONOSCENZE  
Le conoscenze disciplinari della classe quinta riguardano:  

1) l'evoluzione della letteratura e della cultura francese con particolare riguardo del secolo XIX e 

in modo parziale del XX secolo attraverso l'analisi di una serie di testi letterari –in particolare per 

quanto concerne le poesie - significativi di questo periodo;  

2) l'approfondimento delle competenze linguistiche già acquisite negli anni precedenti 

corrispondenti ad un livello B1/B2;  

3) l’analisi di una sceneggiatura integrale seguita dalla visione del film con considerazioni 

sull’attuazione in immagini di un testo scritto e sui diversi temi affrontati; 

 4) la presentazione di alcuni aspetti significativi della realtà contemporanea francese e temi di 

attualità. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

ARGOMENTI / MODULI 

Le Préromantisme : Jean-Jacques Rousseau: sa sensibilité préromantique dans ses 3 œuvres 

fondamentales "Les confessions", "Rêveries d'un promeneur solitaire", "Julie ou la Nouvelle 

Héloise" : caractéristiques qui annoncent le Romantisme. 

Le Romantisme. Contexte historique : De l’Europe napoléonienne à la Deuxième République.  

Contexte socio-culturel : La Révolution romantique. Art et Romantisme. Le mythe de Napoléon.   

Madame de Staël : biographie,  œuvres, doctrine littéraire ; texte : « La littérature romantique » 

extrait de  De l’Allemagne.  

Stendhal : « Il faut hasarder », extrait de Racine et Shakespeare. 

 François-René de Chateaubriand : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Texte : « Levez-vous 
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vite, orages désirés » extrait de René. 

 Alphonse Lamartine : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Texte : « Le Lac » extrait des 

Méditations Poétiques (matériel fourni on line). 

 Victor Hugo: Le théoricien du théâtre : la Préface de Cromwell.  La bataille de Hernani et 

résumé. Texte : « Je suis une force qui va » extrait de Hernani. 

La poésie au XIXe siècle. Contexte historique : Du Second Empire à la IIIe République.  

L’ Art au temps de Baudelaire. Contexte socio-culturel : La poésie au temps de Baudelaire.  

L’Art pour l’Art. Le Parnasse. 

 Charles Baudelaire: biographie, œuvres, poétique. Les Fleurs du Mal : sa structure ; textes : « 

L’Albatros », « Correspondances », « Spleen : Quand le ciel bas et lourd…. » (on line) ; 

 Spleen de Paris ou Petits Poèmes en Prose ; texte : « Les fenêtres ». 

 Le symbolisme. Les Poètes Maudits. 

 Verlaine : biographie, œuvres, poétique. Textes : « Chanson d’automne » extrait de Poèmes 

saturniens et «  Art poétique » extrait de Jadis et naguère. 

 Arthur Rimbaud : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Texte : « Le dormeur du val » 

 Stéphane Mallarmé : biographie, œuvres, poétique. Texte : « Brise marine ». 

Le Roman au XIXe siècle. Contexte historique : L’ avènement de l’époque contemporaine.  

Contexte socio-culturel : L’ âge du roman. Du réalisme à l’impressionnisme. 

 Stendhal : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le beylisme et l’égotisme. Le Rouge et le Noir 

: résumé ; textes : « C’ était un petit jeune homme » et extraits des chapitres VIII et IX (on line). 

 Le réalisme subjectif de Stendhal et le réalisme visionnaire de Balzac. 

 Honoré de Balzac : biographie, œuvres, doctrine littéraire; La Comédie Humaine :  sa structure et 

ses personnages ; Le Père Goriot : résumé ; texte : « Trois portraits : Madame Vauquer ».   

Gustave Flaubert: biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le bovarysme. Madame Bovary : 

résumé ; textes : « Charbovary » et « Deux âmes romantiques » . 

 Emile Zola : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Du Naturalisme au Vérisme.  

Germinal : résumé ; texte : « Du pain ! du pain ! du pain ! ». L’ Affaire Dreyfus : « J’accuse ».  

Guillaume Apollinaire : biographie, œuvres, poétique ; textes : « A’ André Billy » et « Salut 

monde… » extrait de Calligrammes. 

 Jean-Paul Sartre et l’existentialisme. Extraits choisis. Huis clos (extraits) 

 Albert Camus et l’absurde. Extraits choisis. L’ étranger (extraits). 

Louis Malle : Au revoir les enfants : résumé du scénario. Le contexte historique. Les juifs. La 

Résistance et l’appel du 18 juin 1940 de De Gaulle.  

 

Letto e approvato dalla classe. 

 

Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022     Firma 

Pierina Misisca 

Nadine Farnocchi 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Laura Armani 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL Liceo Linguistico  

 

 

IL NEOCLASSICISMO: 
Il contesto storico, Lineamenti dell’arte neoclassica, la poetica neoclassica: Winckelmann, Mengs 

(“il Parnaso”) e Piranesi (le vedute di Roma);  

Antonio Canova: formazione, stile e opere: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere 

Vincitrice”, “monumento funebre per Maria Cristina d’Austria” e “le tre Grazie”; 

 

 

Jacques-Louis David: formazione, stile e opere: “il giuramento degli Orazi”, “la morte di Marat” 

e “Ritratto di Madame Récamier” 

L’Architettura Neoclassica in Europa: il “Panthéon” di Jacques-Germain Soufflot; architettura 

dell’utopia in Francia: “le saline reali di Arc-et-Senans” di Claude-Nicolas Ledoux, Progetto per 

il cenotafio di Newton” di Étienne-Louis Boullée; alcune opere esemplari del Neogreco in 

Germania; 

 

IL ROMANTICISMO 
Il contesto, l’estetica romantica, tecniche e stili, l’autoritratto, il concetto di sublime e pittoresco;  

Francisco Goya: “il sonno della ragione genera mostri”, “Maja vestida”, “Maja desnuda”, “Il 3 

maggio1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio”; 

Gaspar David Friedrich: “Abbazia nel querceto”, “Monaco in riva al mare”, “Il mare di ghiaccio, 

il naufragio della Speranza” e “Viandante sul mare di nebbia”;  

John Constable: “Il mulino di Flattford”, “Nuvole”; 

Joseph Mallord William Turner: “Ombre e oscurità (teoria di Goethe): la sera del diluvio” e 

“Luce e colore (teoria di Goethe): il mattino dopo il diluvio”; 

Jean-August –Dominique Ingres: “La grande odalisca” 

Théodore Géricault: “Alienata con monomania dell’invidia”, “La zattera della Medusa”; 

Eugène Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”; “Donne di Algeri nelle loro stanze”,  

Francesco Hayez: le versioni del “Il bacio”; 

L’Architettura Romantica: cenni su alcune opere esemplari; 

 

IL REALISMO 

Il contesto, l’arte dei salon, l’estetica realista, cenni sulla scuola di Barbizon; 

J.F.Millet: “le spigolatrici”; 

Gustave Courbet: “Gli spaccapietre”, “Un funerale a Ornans” e “L’atelier del pittore”; 

Honoré Daumier: cenni ai disegni di satira politica. 

 



                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 79  

 

I MACCHIAIOLI 

Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura di macchia; 

Giovanni Fattori: “La rotonda dei bagni Palmieri”, “il campo italiano dopo la battaglia di 

Magenta”, “In vedetta”, “Lancieri a cavallo” e “Bovi al carro”; 

Silvestro Lega: “IL pergolato”; 

Telemaco Signorini: “La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze” 

 

L’IMPRESSIONISMO 
Contesto, coordinate e protagonisti, una poetica di luce e colore, caratteri della pittura 

impressionista, analisi-confronto (tra Monet e Renoir) “La Grenouillère”; 

Éduard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “il bar delle Folies-Bergère”;  

Claude Monet: “Impressione: levar del sole”, la pittura seriale in “Ninfee” e “La Grenouillère”;  

Pierre-Auguste Renoir: “La colazione dei canottier”, “Ballo al Moulin de la Galette” e “La 

Grenouillère”; 

Edgar Degas: “Classe di danza” e “L’assenzio”,  

 

L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI e URBANISTICA 

Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali edili, nuove tipologie 

architettoniche per la città moderna, le esposizioni universali;  

Il nuovo volto delle città: gli interventi urbanistici di Parigi, Vienna e Barcellona 

Alexandre Gustave Eiffel: “la Torre Eiffel” a Parigi; 

Joseph Paxton: “Crystal Palace” a Londra; 

Giuseppe Mengoni: “Galleria Vittorio Emanuele II” a Milano; 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO  

Il contesto e i concetti chiave dei diversi linguaggi dal Puntinismo al Simbolismo; 

Georges Seurat: “Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte; 

Paul Signac: “Vele e Pini”;  

Henry de Toulouse-Lautrec: “Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-le-

Désossé”; 

Paul Cézanne: “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”, “Donna con caffettiera”, pittura 

seriale “Le grandi bagnanti”, pittura seriale “Montagna Sainte-Victoire”; 

Paul Gauguin: “La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l’angelo)”, “La orana Maria 

(Ave Maria)”, “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”;  

Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, gli autoritratti, “Ritratto di père Tangui”, “Vaso con 

girasoli”, “la notte stellata”, “campo di grano con corvi”; 

 

IL DIVISIONISMO  
Il contesto artistico italiano; 

Giovanni Segantini: “Le due madri”; 

Gaetano Previati: “Maternità”;  

Angelo Morbelli: “Per ottanta centesimi”; 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”; 

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 
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SIMBOLISMO 
Gustave Moreau: “L’apparizione”;  

Odilon Redon: “Il fiore della palude”; 

Arnold Böcklin: “L’isola dei morti”; 

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

 

ART NOUVEAU E SECESSIONI  
L’Art Nouveau tra arte, architettura e design: gli elementi stilistici costanti, declinazioni e artisti; 

L’Art Nouveau in Francia di Hector Guimard: “Castel Bèranger”, “le stazioni della 

metropolitana di Parigi”; 

Lo stile Horta in Belgio: “Maison Tassel”; 

Il Liberty in Italia: “Villa La Fleur” di Pietro Fenoglio, un’opera a scelta dello studente sul 

Liberty in Versilia 

Modernismo catalano di Antoni Gaudì: “casa Batllo”, “casa Milà” 

La Secessione di Vienna: Il palazzo della Secessione di Joseph Maria Olbrich 

Gustave Klimt: “Il fregio di Beethoven”, pittura seriale “Giuditta” e “Il bacio”; 

Edvard Munch: “Il grido”; 

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE  

Il linguaggio delle Avanguardie storiche: Fauve, Espressionismo, Cubismo, Futurismo, 

Astrattismo, Dadaismo, Metafisica, Surrealismo. 

Approfondimenti individuali su correnti, esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

 

L’ARTE DEGENERATA E L’ARTE UFFICIALE DEL REGIME 
Arte degenerata nel contesto della Germania del regime nazista [MODULO DI EDUCAZIONE 

CIVICA - Area 1 Costituzione - libertà di espressione artistica]  

Arno Breker: “Die Partei” e il “Busto di Adolf Hitler” 

 

Letto e approvato dalla classe in data 11/05/2022 

 

15 maggio 2022                 Firma docente 

                                                       Laura Armani 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI PROGRAMMATICI SVOLTI A.S. 2021/22 
 

    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Prof. STEFANO OLOBARDI 

 

   Classe: 5      sezione: C     indirizzo: LINGUISTICO 

 

NB: i contenuti relativi alle attività motorie fanno riferimento sia all’aspetto teorico che a 

quello pratico. 
 

 Corsa in regime aerobico (Diapositive fornite dal docente) 
o Differenze fra correre e camminare 

 Uso degli arti inferiori 

 Uso degli arti superiori 

 Rapporto con il terreno 

 La respirazione 

 La respirazione durante la corsa 

 

 Corsa a navetta tre stazioni: 5m-10m-15m  

 Corsa in allungo controllato (40m>150m): 4>8 ripetizioni reupero 1’ 30”  
 

 Gli esercizi ordinativi 
o Ordinativi sul posto 

 Ordinamento di riga 

 Ordinamento di fila 

 

 Allungamento muscolare 
o Sequenza di diciotto esercizi secondo la metodica dello stretching statico attivo per 

l’allungamento di alcuni muscoli del collo, dell’arto superiore e del cingolo scapolare, 

del tronco, dell’arto inferiore con individuazione dei distretti muscolari coinvolti.  

 

 Esercizi per la costruzione muscolare a carico naturale di vari distretti muscolari:  
o Plank (1’ >1’30”) 

o Wall sit (1’ >1’30”) 

 

 Esercizi di supporto alla tecnica di corsa per la costruzione muscolare a carico naturale 

dei distretti muscolari coinvolti: andature specifiche (diapositive fornite dal docente) 
o Corsa calciata avanti 

o Corsa calciata dietro 

o Controbalzi 

o Balzi alternati 

o Passo e stacco dx e sx 

o Skip 

 

 Atletica leggera: la marcia (Diapositive fornite dal docente) 
o Introduzione 

o Definizione e cenni storici 
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o Distanze e contesto di gara 

o Codifica regolamentare (regola IAAF 230) 

 Sospensione 

 Sbloccaggio 

o I movimenti della marcia 

 Principali 

 Trazione 

 Fase neutra 

 Spinta 

 Doppio appoggio 

 Azione delle anche 

 Secondari 

 Movimento degli arti superiori 

 Movimento del busto 

o Giudici di gara e sanzioni regolamentari 

 Richiamo 

 Squalifica 

 Palette di segnalazione 

 Andatura tacco punta. 

 Marcia sul posto con i piedi fermi. 

 Marcia solo sui talloni. 

 Marcia solo sulle punte. 

 Marcia su perimetro. 

 Marcia a otto. 

 Marcia passi corti. 

 Marcia passi lunghi. 

 Marcia braccia avanti. 

 Marcia braccia incrociate al petto. 

 Marcia braccia in alto. 

 Marcia braccia dietro la schiena. 

 Marcia con mani ditro la nuca ruotando i gomiti. 

 Marcia braccia spinte in basso “SAMBA” 

 Marcia sulla linea. 

 Marcia sulla linea passo incrociato. 

 Marcia slalom con ritorno rettilineo veloce. 

 Esercizi sopra alternati a marcia normale. 

 Staffetta di marcia. 

 

 Il gioco 
o Perché giochiamo 

o Gioco e storia 

o Le funzioni del gioco 

o Le dinamiche sociali del gioco 
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o Che cosa non è il gioco 

 I giochi sportivi 
o Quando un gioco diventa uno sport 

 

 

 Il valore formativo dello sport 
o La nascita dello sport 

o Losport nella scuola 

o La pratica sportiva come lavoro 

o Lo sport come modo di vivere 

 

 Come classificare gli sport 
 

 Introduzione agli sport a campo fisso 

 

 Introduzione agli sport di invasione 
 

 La Pallacanestro 
o Caratteristiche 

o Come si vince 

o Varianti 

o L’area di gioco 

o Il gioco e le regole 

o La nascita e l’evoluzione della pallacanestro 

o I fondamentali individuali 

 Il palleggio 

 Palleggio basso 

 Palleggio alto 

 Impararare la tecnica del palleggio 

 Il passaggio e la ricezione 

 Passaggio due mani al petto 

 Imparare la tecnica del passaggio due mani al petto 

 Passaggio con battuta a terra 

 Imparare la tecnica del passaggio con battuta a terra 

 Passaggio a due mani sopra il capo 

 Imparare la tecnica del passaggio a due mani sopra il capo 

 Passaggio baseball 

 Imparare la tecnica del passaggio baseball 

 La ricezione 

 Il tiro 

 Il tiro piazzato 

 Imparare la tecnica del tiro piazzato a una mano da fermo 

 Il tiro in corsa 
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 Imparare la tecnica del tiro in corsa (Terzo tempo) 

 La posizione di difesa 

 L’arresto 

 L’arresto a un tempo 

 Imparare la tecnica dell’arresto a un tempo 

 L’arresto a due tempi 

 Imparare la tecnica dell’arresto a due tempi 

 Il piede perno 

 Imparare la tecnica del piede perno 

 Il cambio di direzione 

 Imparare la tecnica del cambio di direzione 

 Il cambio di senso 

 Imparare la tecnica del cambio di senso 

o I ruoli della pallacanestro 

o I fondamentali di squadra 

 L’attacco 

 Uno contro uno 

 Dai e vai 

 Blocco 

 Rimbalzo di attacco 

 Contropiede 

 La difesa 

 Tagliafuori 

 Buttafuori 

 Raddoppio di marcatura 

 Cambio difensivo 

 Rimbalzo difensivo 

o L’arbitraggio e la direzione di gioco 

 

 Come parlare del corpo umano (Libro di testo) 
o La posizione anatomica standard 

o I piani fondamentali 

o Gli assi e i termini di movimento 

o I termini anatomici 

 

 Apparato locomotore (Libro di testo) 
o Lo scheletro 

 La funzione delle ossa e il tessuto osseo 

 La struttura delle ossa 

 La classificazione delle ossa 

 Le ossa della testa 

 Le cavità dello splacnocranio 

 Le ossa del tronco 
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 Le ossa degli arti superiori 

 Le ossa degli arti inferiori 

o Le articolazioni 

 La funzione e la classificazione delle articolazioni 

 Le sinartrosi 

 Le diartrosi 

 Organizzazione delle diartrosi 

 

 L’apparato locomotore come insieme di macchine semplici (Libro di testo) 
o Le macchine semplici 

 Le leve 

 Le carrucole 

 

 L’apparato cardiocircolatorio (Libro di testo) 
o Il sangue 

 La composizione del sangue 

o Il cuore 

 Il motore della circolazione del sangue 

 La struttura del cuore 

 La contrazione del cuore 

o I vasi sanguigni 

o La circolazione e lo sport 

 Il sistema linfatico (Libro di testo) 

 L’apparato respiratorio (Libro di testo) 
o Le vie aeree 

o I polmoni 

o Il centro respiratorio 

o La respirazione 

 Il sistema nervoso 
o Struttura e funzione del sistema nervoso 

 I neuroni 

 Il sistema nervoso centrale e periferico 

 L’encefalo 

 Il sistema neurovegetativo 

o Componente sensitiva e componente effettrice 

 I tipi di componente effettrice 

 La sensibilità: dai recettori periferici al cervello e al cervelletto 

 La percezione del corpo e del movimento 

 La motricità: dalla corteccia ai muscoli 

 I riflessi segmentari 

 Il sistema muscolare 
o Le proprietà del muscolo 

o Funzione e classificazione dei muscoli 

o La struttura dei muscoli 
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o Le cellule muscolari e la contrazione (Anatomia funzionale del muscolo scheletrico) 

o La produzione di energia 

o I meccanismi di ricarica dell’ATP 

o La terminologia del lavoro muscolare 

o I diversi tipi di lavoro muscolare 

 

Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022                  Il docente                             Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto  a.s. 2021/22 

 

MATERIA: Storia 

 DOCENTE: Raffaele  Alfinito 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Linguistico 

 

 La Seconda rivoluzione industriale; la borghesia, il proletariato e la questione sociale. 

 L'Europa nella seconda metà dell'800. 

 Stati Uniti, Giappone e Cina nella seconda metà dell'800. 

 Il coraggio di raccontare: l'affaire Dreyfus e Gomorra (valido per educazione civica) 

 The Age of Imperialism: Imperialism and its causes; scramble for Africa (metodologia 

CLIL). 

 L'Italia post-unitaria dal 1861 al 1914: Destra e Sinistra storica; l'età crispina; la crisi di 

fine secolo; l'Italia giolittiana. 

 La Prima Guerra Mondiale: dalle premesse del conflitto ai trattati di pace del 1919 

 La Rivoluzione bolscevica. 

 Il difficile dopoguerra,la crisi del '29 ed i suoi effetti. 

 Il totalitarismo: caratteri generali; comunismo, fascismo, nazismo. 

 La Seconda guerra mondiale: dalle premesse del conflitto alle conferenze di Jalta e 

Potsdam. 

 Il diritto di uccidere (film): riflessioni sulle guerre del XXI secolo 

 La guerra Fredda (1945-1989) (sintesi) 

 L'Italia dopo il '45: dalla nascita della Repubblica agli anni '70  
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Lido di Camaiore, 12-05-22 

  

I rappresentanti degli studenti                                Il docente 

  

                                                                          Raffaele  Alfinito 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ALESSANDRA DEL FREO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL 

 

G. Leopardi Vita (cenni), formazione culturale e produzione  

- dai Canti  

L’infinito  

A Silvia  

La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-7, 37-86, 110-157, 231-236, 280-317) 

- dalle Operette morali  

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

L’evoluzione del romanzo dell‟800. Realismo e Naturalismo francesi; romanzo storico europeo e 

Verismo italiano  

E. e J. de Goncourt  

Un manifesto del Naturalismo (Prefazione a Germinie Lacerteux)  

 

L. Capuana  

Scienza e forma letteraria: l’impersonalità  

 

G. Verga Vita (cenni), formazione culturale e produzione  

- da L’amante di Gramigna (Prefazione)  

Impersonalità e regressione  

- da Vita dei campi  

Fantasticheria  

Rosso Malpelo  

- da Novelle rusticane  

La roba  

- da I Malavoglia  

Prefazione (“I vinti e la fiumana del progresso”)  
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Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

- da Mastro don Gesualdo  

La morte di mastro-don Gesualdo 

 

Il Simbolismo francese e il Decadentismo europeo e italiano  

Ch. Baudelaire  

- da I fiori del male  

L’albatro  

Corrispondenze 

 

G. d‟Annunzio Vita (cenni), formazione culturale e produzione  

- Il Piacere (sintesi dell‟intreccio e temi generali)  

- da Le vergini delle rocce  

Il programma politico del superuomo  

- da Le laudi (Alcyone)  

La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto 

Nella belletta (testo fornito dall’insegnante) 

 

G. Pascoli Vita (cenni), formazione culturale e produzione  

- da Il fanciullino  

Una poetica decadente  

- da Myricae  

X agosto  

L’assiuolo 

Temporale  

- da Canti di Castelvecchio  

Il gelsomino notturno 

Evoluzione dal romanzo “realistico” al romanzo psicologico di Pirandello e Svevo  

I. Svevo Vita (cenni), formazione culturale e produzione  

- da Senilità 

Il ritratto dell’inetto 

- da La coscienza di Zeno  

Il fumo  

La morte del padre 

Il funerale di Guido (testo fornito dall’insegnante)  

 

L. Pirandello Vita (cenni), formazione culturale e produzione  

- da Novelle per un anno  

Il treno ha fischiato  

- da L’Umorismo  

Un’arte che scompone il reale  

- da Il fu Mattia Pascal  

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
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- da Uno, nessuno e centomila 

Nessun nome 

 

-da Sei personaggi in cerca d’autore (trama e temi generali; messa in scena con la regia di Giulio 

Bosetti)  

Lo smarrimento dell’uomo nella poesia del ‘900  

U. Saba  

- da Canzoniere  

Amai  

 

G. Ungaretti  

- da L‟allegria  

Sono una creatura 

Soldati 

Mattina 

 

E. Montale  

- da Ossi di seppia  

Non chiederci la parola 

 

F.Fortini 

- da Canzonette del Golfo 

Lontano lontano 

 

 

Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022 

 

Gli alunni        La docente 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/22 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: D’Amico Francesca 

CLASSE E INDIRIZZO:  VCL (Indirizzo Linguistico) 

 

Libro di testo: 

Autore: Leonardo Sasso 

Titolo : La Matematica a colori  Edizione Azzurra per il quinto anno (vol. 5) 

Editore:  Petrini 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni. 

Funzioni esponenziali  

Equazioni e disequazioni esponenziali 

Funzioni  logaritmiche 
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Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

I LIMITI 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito  

Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito  

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore infinito  

Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

Le funzioni continue 

Le operazioni sui limiti 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 

I limiti notevoli 

Gli asintoti  

Asintoti orizzontali e verticali (senza dimostrazione) 

Asintoti obliqui (senza dimostrazione) 

I punti di discontinuità di una funzione 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

La derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata 

Le derivate fondamentali ( derivata della funzione costante, della funzione identità, della funzione 

potenza ,della funzione seno, della funzione coseno, della funzione logaritmo, della funzione 

esponenziale) (con dimostrazione) 

I teoremi sul calcolo delle derivate: 

  derivata della somma di funzioni (senza  dimostrazione) 

  derivata del prodotto di funzioni (senza dimostrazione) 

  derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) 

  derivata della funzione  composta (senza dimostrazione) 

Teorema: una funzione derivabile è anche continua (con dimostrazione) 

 

Educazione Civica:  modello matematico della pandemia 

 

Lido di Camaiore, 15/05/2022 

 

Gli alunni                                                                                           L’Insegnante 

                                                                                                     Francesca D’Amico 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/22 
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MATERIA: Fisica 

DOCENTE: D’Amico Francesca  

CLASSE E INDIRIZZO: VCL (Indirizzo Linguistico) 

 

Libro di testo: 
 Autore James Walker 

 Titolo: La fisica di Walker  (vol.1, vol. 2) 

 Editore:Pearson  

 

Ripasso: 

Definizione di lavoro 

Lavoro come variazione di energia potenziale 

Lavoro come variazione  di energia cinetica 

 

Quantità di moto e Teorema dell’impulso 

Urti elastici e anelastici su traiettorie rettilinee 

 

LA LEGGE DELLA TERMOLOGIA 

Una proprietà dei corpi: la capacità termica 

Una proprietà delle sostanze: il calore specifico 

La legge della termologia 

Equilibrio termico 

Il calorimetro 

 

CAMPO ELETTRICO 
     La carica elettrica 

     Isolanti e conduttori 

     La legge di Coulomb 

     Il campo elettrico.  

     Linee di forza del campo elettrico 

     Potere delle punte 

 

   POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 
   Energia potenziale elettrica 

   Conservatività del campo elettrico 

   Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale 

   Il potenziale elettrico 

   Capacità di un conduttore 

   Condensatore piano. Capacità di un condensatore  

   Energia di carica e scarica di un condensatore. 

 

CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

   Corrente elettrica nei conduttori metallici 
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   Circuito elettrico elementare  

   Resistenza elettrica e leggi di Ohm 

   Collegamenti di resistenze in serie ed in parallelo 

   La 1° legge di Kirchhoff 

   Lavoro e potenza della corrente, effetto Joule per conduttori ohmici 

 

    DA COMPLETARE :     

Cenni sul magnetismo 
 

 I fenomeni magnetici 

 Correnti elettriche e magnetismo  

 

  

Lido di Camaiore,  15/05/2022 

 

Gli alunni                                                                                         L’Insegnante 
 

 

 

 

 

Programma svolto di Religione Cattolica 

Anno scolastico 2021/22 

 

 Gesù e la Chiesa oggi Io e l’altro - La ricerca di Dio  

 Le domande fondamentali dell’uomo… 

 …le risposte possibili: la filosofia, la scienza e le religioni 

 La coscienza: luogo dove l’uomo si incontra con Dio  

 Tipi di coscienza  

 I condizionamenti  La libertà  La legge - Vivere da cristiani nella società… l’altro 

 La vita umana e il suo rispetto per le religioni, lo stato e per la filosofia:  L’aborto  La 

fecondazione artificiale  La clonazione  L’eutanasia  La pena di morte  

 L’impegno politico del cristiano…  La Rerum Novarum  Il lavoro  Il razzismo… Enciclica 

“Laudato sii” di papa Francesco 

 La morte considerata nelle varie prospettive: atea, filosofica e cristiana  

 Il ruolo della donna nella società e nel cristianesimo: ieri e oggi. 

 

 

Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022 

 

Gli Alunni   Il Docente 
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In data 6 Maggio è stata effettuata una simulazione della Prima Prova (Italiano) e in data 12 

Maggio una simulazione della Seconda Prova (Inglese). Qui di seguito le prove somministrate: 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA (ITALIANO)                                  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO
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PROPOSTA A1 

 

Umberto Saba 

 

Donna 

 

Quand’eri 

Giovinetta 

Pungevi 

Come una mora di macchia. Anche il 

Piede t’era un’arma, o selvaggia. 

 

Era difficile a prendere. 

Ancora 

Giovane, 

ancora sei 

bella. I segni 

degli anni, quelli del dolre, 

legano l’anime nostre, una ne 

fanno.E dietro i capelli nerissimi 

che avvolgono 

alle mie dita, più non temo il piccolo 

bianco puntuto orecchio demoniaco. 

 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino 

Umberto Saba (1883-1957) confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che 

accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba rimase sempre fedele a una 

concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 

profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna 

risale al 1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è 

dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere l’autore presenta 

così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono 

dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”. 
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Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda 

le risposte alle domande proposte. 

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, 

aiutandoti con l’analisi dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io). 

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, 

cogliendone la duplicità. 

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, 

col trascorrere del tempo, soffermandoti su ciò che ha cementato il loro 

legame. 

4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica. 

 

Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più 

significative. In particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri 

componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel contesto letterario italiano 

della prima metà del Novecento.
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PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il 

pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella 

sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, 

che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il 

suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, 

col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non 

voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al 

vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo 

teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

5  i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il 

pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. 

Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! 

a poco a poco comincia a dimenticarsene. 

10   - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare 

al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare 

tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò 

non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero 

e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, 

soggiunse, devono buscarsi il 

15   cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco 

senza far nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e 

stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando 

ad ascoltare con quel 

20  lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. 

Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle 

volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo 

interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il 

signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate 

intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 

25  scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle 

parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite 

di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.» 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
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domande proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al 

mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono 

significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma 

emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal 

brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del 

giovane pastore? 

 

 

 

 

1 di colore scuro 
2 narici
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Interpretazione 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione 

sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del 

Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni 

profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è 

anche un argomento sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 

 

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il 

suo nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 

quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per 

“Nottetempo”. 

 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le 

dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La 

vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono 

l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito  ridotto, 

anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 

5   le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; 

parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, 

che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di 

sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la 

strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

10  bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per 

conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. 

Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le 

quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si 

ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

15   giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei 

tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La 

vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia 

non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà 

della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 

20   accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata 

all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna 

resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non 

aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con 



                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 99  

 

“l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. 

Fa il 

25  giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, 

già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa 

uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il 

tempo è scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per 

rendere 

30  disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le 

opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una 

vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la 

realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi 

alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un 

pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma di sopravvivenza.
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche 

retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con 

quale effetto? 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo 

nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere 

di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo 

ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine 

ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-

riflessione-ecco- perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più 

deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e 

poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però 

che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa 

ottocento anni per collocarli nella 

5  storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi 

continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così 

attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla 

quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla 

mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi 

e pause. Anzi, dove la 

10  pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa 

di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci 

vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il 

semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno 

da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a 

misurare a passi lenti campi 

15  lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di 

clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di 

anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo 

modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura 

di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

20  terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare 

barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta 

effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi 

versi di 

25  Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna 

prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle 

nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il 

nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo 

nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e 

incapaci di riflettere. 

30   […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 

prodotta
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di 

sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal 

comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo 

risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che 

stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 

35   invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi 

per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle 

distanze. […] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che 

stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco 

forse il segreto della solitudine che 

40   non siamo più capaci di utilizzare.» 

 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e 

soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 

esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo 

nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella 

società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 

un testo coerente e coeso. 

 

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale 

– Il Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019. 

 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, 

avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. 

Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto 

possa risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan 

migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 

5   stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida 

dell’Unesco, per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle 

biblioteche come grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi 

anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes 

Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che ha aperto un’altra dimensione, 

complementare alla carta. 

10  Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto 
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temuto attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel 

poco terreno perduto. […] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una 

fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano 

nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare 

emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 

15 esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio 

informatico. Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il 

memoriale di un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato 

infatti l’idea che ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai 

decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere 

 

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore 

straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e 

il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e 

all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.
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dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il 

periodo 

20  che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una 

guerra illustra contro il Tempo… 

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama 

ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra 

presenza nel mondo. 

Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da 

imprenditore, 

25  aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi 

che magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come 

sarà domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione 

editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle 

librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo 

che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 

30   sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa 

l’eternità in nome di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più 

grande raccoglitore di storie secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la 

produzione letteraria? 

 

Produzione 

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e 

di leggere le testimonianze altrui. 

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la 

memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità 

dell’esistente. 

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per 

dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano 
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ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della 

nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la 

Pioggia nel pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non 

interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi 

dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo 

Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente 

consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti 

dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di 

sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese 

e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, 

pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole 

per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato 

chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, 

nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A 

differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come 

 

2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».
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lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, 

dalla convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore 

incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana 

nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

Il Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 

al 2006, riflette sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua 

specificità, in correlazione con l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella 

costruzione dell’identità nazionale. 

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

PROPOSTA C2 

 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria 

Express, ha lasciato Rimini da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. 

Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della vacanza. L’orologio segna le 

10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione. 

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 

85 i morti, 200 i feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi 

investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto in Italia. La scelta di un 

giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete 

nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza 

precedenti.” 

 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, 

pubblicato per la prima volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di 

una famosa trasmissione televisiva di approfondimento giornalistico sugli “anni di 

piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore 

definisce, nel titolo, “La notte della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato 

caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati contro la folla 

inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il 

sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, 

soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di 

colpire “il cuore dello stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; 

anzi, in tutto il mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica 
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e di affermazione di varie forme di “integralismo”. 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue 

letture, alle esperienze personali e alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi 

coerente il contenuto. 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA (INGLESE)  

 

LICEO "CHINI - MICHELANGELO" – A. S. 2021/22 

  Seconda prova (inglese) — liceo linguistico 

Candidato/a:  Classe: 

A) Read the text and say whether the statements are True (T), False (F) or Not Stated 

(NS) 

"Something's Happened" (from: J. S. Foer, "Extremely Loud & Incredibily Close, 2005). 

Dad alway used to tuck me in l, and he'd tell the greatest stories, 

and we'd read the New York Times together, and sometimes he'd 

whistle2 'I Am the Walrus3,' because that was his favorite so g, even 

though he couldn't explain what it meant, which frustrated me. One 

thing that was so great was how he could find a mistake in every 

single article we looked at. Sometime they were grammar mistakes, 

sometimes they were mistakes with geography or facts, and sometimes 

the article just didn't tell the whole story. I loved having a dad who 

was smarter than the New York Times, and I loved how my cheek 

could feel the hairs on his chest throågh his T-shirt, and how he always 

smelled like shaving, even at the end of the day. Being •th him made 

my brain quiet. I didn't have to invent a thing. 

10 When Dad was tucking me in that night, the night before the worst 

day, I asked if the world was flat plate supported on the back of a 

giant tortoise.  

'Dad?' ' eah?' 'Could you tell me a story?' 'Sure.' CA good one?' 

'As opposed to all the boring one I tell.' 'Right.' I tucked my body 

incredibly close into his, so my nose pushed into his armpit4. 'And you 

won't interrupt me?' 'I'll try not to.' Because it makes it hard to 15 tell a 

story.' 'And it's annoying.' 'And it's annoying.' 

The mo ent before he started was my favorite moment. 

'Once upon a time, NewYork City had a sixth borouohS ' 

'What's a borough?' '%at's what I call an interruption.' 'I know, 

but the story won't make any sense to me if I don't know what a 

borough is.' 'It's like a neighborhood6. Or a collection of 

neighborhoods. 

20 cso if there as once a sixth borough, then what are the five 

boroughs?' 'Manhattan,  obviously, Brooklyn, Queens, Staten Island, 

and the Bronx.' 'Have I ever been to any of the 
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other boroughs?' 'Here we go.' 'I just want to know.' 'We went to the 

Bronx Zoo once, a few years ago. Remember that?' 'No.' 'And we've 

been to Brooldyn to see the roses at the Botanic 

Garden.' 'Have I been to Queens?' 'I don't think so.' 'Have I been to Staten Island?' 

'No.' 'Was 

25 there really a sixth borough?' 'I've been trying to tell you.' 'No more 

interrup tions. I promise.' When the story finished, we turned the radio 

back on? and found someone speaking French.  was especially 

nice, because it reminded me of the vacation we just came back from, 

which I wish never ended. After a while, Dad asked me if I was 

awake. I told him no, becaüse I knew that he didn't like to leave until I 

had fallen asleep, and I didn't want him to  

30 be tired for work in the morning. He kissed my forehead and said 

good night, and then he was at the door. 

'Dad?' 'Yeah, buddy8 ?' 'Nothing.' 

The next time I heard his voice was when I came home from 

school the next day. We were let out early, because ofwhat 

happened. I wasn't even a little bit panicky, because both 

35 Mom and Dad worked in midtown, and Grandma didn't work, 

obviously, so everyone I loved was safe. 

I know that it was 10: 18 when I got home, because I look at my 

watch a lot. The apartment was so empty and so quiet. As I walked 

to the kitchen, I invented a lever9 that could be on the front door, 

which would triggeri0 huge spoked wheel ll in the living room 

40 to turn against metal teeth that would hang down l ? from the 

ceiling, so that it would play beautiful music, like maybe 'Fixing a 

Hole 13' or 'I Want to Tell You14,' and the apartment would be one 

huge music box. 

After I petted1S Buckminster for a few seconds, to Show him I 

loved him, I checked the phone messages. I didn't have a cell 

phone yet, and when we were leaving school,  

45 Toothpaste 16 told me he'd call to let me know whether I was going to 

watch him attempt skateboarding tricks in the park, or ifwe were 

going to go look at Playboy magazines in the drugstore with the 

aisles 17 where no one can see what you're looking at, which I didn't 

feel like doing, but still. 
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1) The story is told in the third person. 

2) The boy considered his dad very learned.  

3) Dad always told science fiction stories. 

4) There are six boroughs in New York. 

5) They had been to the zoo the previous month. 

6) Dad worked in uptown Manhattan. 

7) The school day finished early the following day. 

8) As soon as the boy arrived in his flat he went to the bathroom. 

9) The boy had a mobile phone.  

B) Read the text and choose the answer (A, B, C or D) which you think fits best according 

to the text. 

FLYING HIGH 

Barrington Irving is very good at rising above obstacles. Literally. Raised in Miami's inner 

city, surrounde by crime, poverty and failing schools, he beat the odds to become the youngest 

person ever to fly sol around the world. He built a plane himself, made his historic flight, graduated 

with excellent marks fron an aeronautical science programme, and founded a dynamic educational 

non-profit-making organisatior line 5 Then he türned 28. 

His message for kids: 'The only thing that separates you from chief executives in corner 

offices o scientists in labs is determination, hard work, and a passion for what you want to 

achieve. The on!' person who can stop you from doing something great is you. Even if no 

one believes in your dream you have to pursue it.' The secret, he believes, is having a dream 

in the first place, and that starts witl powerful learning experiences that inspire kids to 

pursue careers -- particularly in science, technology engineering, and mathematics. 

The moment of inspiration for Irving came at the age of 15 while he was working in his 

parents' bookstore One of their customers, a Jamaican-born professional pilot, asked Irving 

if he'd ever thought abou becoming a pilot. 'l told him I didn't think I was smart enough; but 

the next day he gave me the chance sit in the cockpit of the commercial airplane he flew, 

and just like that I was hooked. There are probabl) millions of kids out there like me who 

find science and exploration amazing, but lack the confidence 01 opportunity to take the 

next step.' 

To follow his dream, Irving turned down a full football scholarship to the University of 

Florida. He washec airplanes to earn money for flight school and increased his flying skills 

by practising at home on a $4C flight simulator video game. Then another dream took hold: 

flying solo around the world. He faced more than 50 rejections for sponsorship before 

convincing several manufacturers to donate individual aircrafl components. He took off with 

no weather radar, no de-icing system, and just $30 in his pocket. 'l like to do things people 

say I can't do.' 

After 97 days, 26 stops and dozens of thunderstorms, monsoons, snowstorms and sandstorms, 

he touched down to a roaring crowd in Miami. 'Stepping from the plane, it wasn't all the 

fanfare that changed my life. It was seeing so many young people watching and listening. I 

had no money, but I was determined to give back with my time, knowledge and experience.  

He's been doing it ever since. Irving's non-profit-making organisation, Experience Aviation, 

aims to boost the numbers of youth in aviation and other science- and maths-related careers. 

Kids attend summer- and after-school programmes tackling hands-on robotics projects, flight 

simulator challenges and field trips to major industries and corporations. In his Build and 

Soar programme, 60 students from failing schools built an airplane from scratch in just ten 
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weeks and then watched Irving 

 

'We want to create a one-of-a-kind opportunity for students to take ownership and 

accomplish something amazing,' he notes. 'Meaningful, real-world learning experiences fire up the 

neurons in kids' minds. If you don't do that, you've lost them. Purposeful, inspiring activities 

increase the chance they'll stay on that learning and career path. We've had one young lady receive 

a full scholarship to Duke University to study mathematics, and several young men are now pilots, 

engineers, and aircraft mechanics.' Perhaps Irving's line 39 most compelling educational tool is the 

example his own life provides. After landing his record-breaking flight at age 23, he smiled out at 

the airfield crowd and said, 'Everyone told me what I couldn't do. They said I was too young, that I 

didn't have enough money, experience, strength, or knowledge. They told me it would take forever 

and I'd never come home. Well ... guess what? 

C) WRITING 1. 

In your English class you have been talking about fast food. Now you have to write a 300 

words essay: "Is fast food always a bad thing?" 

C) WRITING 2. 

Should humans continually progress in the name of science even if it means challenging 

the laws of Nature? Or should we stop and reconsider the implications? 

'Change is one thing, progress is another. "Change " is scientific, "progress " is ethical '. 

(Bertrand Russell). Discuss the quotation by Bertrand Russell in a 300-word essay 
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