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SEZIONE PRIMA

1-PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

a) Storia della Classe

La composizione linguistica della classe 5CL è la seguente : Inglese I lingua – Spagnolo II lingua –

Russo III lingua.

Anno Scolastico 2017/18. Alla conclusione del primo biennio la classe terza CL risultava formata

da 23 studenti,di cui un alunna diversamente abile che segue il percorso B.

Anno  scolastico  2018/19 Il  numero  di  alunni,  è  rimasto  pressoché  corrispondente  all’anno

precedente (23)anche dopo la  sospensione di giudizio. 

Anche per   l'anno scolastico  2019/20 ,la  classe quinta  CL è formata  da  23 alunni,  quattordici

studentesse e nove studenti, di cui un alunna diversamente abile che segue il percorso B

 b) Continuità didattica nel triennio

Nel  Triennio  la  continuità  didattica  è  stata  mantenuta   in  quasi  tutte  le  discipline:  Italiano,

Filosofia,Matematica, Scienze Motorie e Sportive, Inglese . Come si evince dalla tabella di sintesi.

Schematizzando :

MATERIE MATERIE 3^CL MATERIE  4^ CL MATERIE  5^CL
ITALIANO Mariotti Ilaria Mariotti Ilaria Mariotti Ilaria
STORIA Poletti ilaria D'Alessandro Giulia Fabbri Enrica
FILOSOFIA Berti M. Cristina Berti M. Cristina  Berti M. Cristina
LINGUA L1 Inglese Bertilorenzi Michela Bertilorenzi Michela Bertilorenzi Michela
LINGUA  L2

Spagnolo

Mena Usaquen Setti Giulia Nelli Franca

LINGUA L3 Russo Simoni Silvia Dall’Armi Roberta Dall’Armi Roberta
MADRE  LINGUA

INGLESE 

Iaccino Elisabetta Rotondi Bruna Rotondi Bruna

MADRE  LINGUA

SPAGNOLO

Cotarello Ramon Minano Turpin Eva Minano Turpin Eva 

MADRE  LINGUA

RUSSO 

Karobkina Alena Bochkova Irina Bochkova Irina

SCIENZE

NATURALI 

Galleni Simonetta Malfatti Barbara Valesi Alessio
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MATEMATICA D’Amico Francesca D’Amico Francesca D’Amico Francesca
FISICA Macchiarini Marco D’Amico Francesca D’Amico Francesca
STORIA

DELL’ARTE 

Enna Antonio Enna Antonio Giannaccini Naima

SCIENZE

MOTORIE  E

SPORTIVE

Olobardi Stefano Olobardi Stefano Olobardi Stefano

RELIGIONE Francesconi Arturo Francesconi Arturo Francesconi Arturo
DOCENTE  DI

SOSTEGNO

Puccini Emanuela Puccini Emanuela Puccini Emanuela

DOCENTE  DI

SOSTEGNO

Delli Emma  Stoico  Antonella Zuccalà M.Teresa

c)Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso

La classe ha iniziato  il  percorso di  questo ultimo anno scolastico in possesso di  competenze  e

capacità  adeguate a raggiungere gli obiettivi previsti  al termine del corso di studi. Gli studenti

hanno  tenuto,  in  larga  maggioranza  un  comportamento  corretto  e  rispettoso  delle  regole  della

convivenza  scolastica,  aspetto  che  è  ricaduto  positivamente  sull’impostazione  di  buoni  rapporti

interpersonali con gli insegnanti e sullo svolgimento della didattica,dimostrando, seppure in misura

diversa per le varie discipline, disponibilità verso lo studio e impegno anche per superare, di volta in

volta, almeno una parte delle singole difficoltà legate a contenuti e situazioni diversi.

Il  raggiungimento degli  obiettivi  delle  varie  discipline  da parte  della  classe sono diversificati  a

seconda  dell’impegno,  della  partecipazione  e  delle  potenzialità  personali.  Tra  di  loro  in  modo

particolare un gruppo consistente di alunni ha raggiunto un soddisfacente livello di preparazione in

quasi  tutte  le  materie   ,pochissimi   sollecitati  da  parte  dell’intero  Consiglio  di  classe,  hanno

conseguito un livello solo sufficiente.

Alcuni  di  loro,  oltre  ad  aver  dimostrato  continua  disponibilità  nei  confronti  dei  contenuti

culturali,hanno evidenziato curiosità intellettuale, interesse vivo e partecipazione attiva, uno studio

condotto con attenzione e sistematicità, fattori che hanno ulteriormente favorito l’acquisizione di

una progressiva consapevolezza  ed autonomia  nello  studio delle  discipline  con riferimento  alla

didattica a distanza. Altri  sono arrivati  ad un profitto discreto o buono, che rispecchia consone

capacità  di  analisi  e  di  sintesi  dei  contenuti  acquisiti,evidenziando  anche in  modalità  DAD,  di

possedere competenze piuttosto consolidate e adeguate conoscenze , unite ad un metodo di studio

efficace.
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Anche se l’interesse e l’impegno non sono stati uniformi, i ragazzi hanno seguito l’attività didattica

anche in modalità DAD in maniera sostanzialmente regolare e positiva: l’attenzione e l’ascolto sono

stati generalmente costanti, la partecipazione al dialogo educativo produttiva conformemente alle

azioni  in presenza.

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi comportamentali, seppure in misura diversa. In relazione

agli obiettivi cognitivi valgono le seguenti osservazioni:

1. la classe ha acquisito una buona conoscenza degli  specifici  contenuti  fondamentali  delle

diverse discipline;

2. in linea generale, i ragazzi si esprimono in modo corretto e utilizzano il linguaggio specifico

di tutte le discipline;

3. una  buona  parte  di  alunni  ha  ulteriormente  incrementato  le  proprie  potenzialità  di

interpretazione e rielaborazione critica, anche per cogliere reti di relazioni tra i vari ambiti

del sapere.

2-OBIETTIVI GENERALI ( EDUCATIVI E FORMATIVI )

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:

Capacita’ trasversali: relazionali, comportamentali e cognitive

1. esposizione chiara e corretta utilizzando un lessico disciplinare appropriato

2. acquisizione di un metodo di studio autonomo

3. saper esprimere giudizi su quanto studiato

4. saper analizzare situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato

5. saper effettuare collegamenti tra argomenti interdisciplinari

6. sostenere il  proprio punto di vista con un ragionamento coerente all’insegna del rispetto

dell’opinione altrui

7. saper vivere i rapporti interpersonali in maniera corretta, collaborando con gli altri
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8. saper rispettare sé e gli altri in tutti i contesti

Obiettivi trasversali di apprendimento

1. saper descrivere e spiegare le principali trasformazioni storico-culturali intervenute nell’età

contemporanea nonché idee, esperienze e linguaggi che ne hanno permesso l’assimilazione e

l’elaborazione

2. saper utilizzare codici linguistici adeguati

3. saper argomentare razionalmente intorno ad un problema dato

Ciascun insegnante ha lavorato al raggiungimento di tali obiettivi in parallelo con quelli disciplinari.

Gli obiettivi sono stati raggiunti, anche se a livelli diversificati, nella maggioranza degli studenti

Conoscenze, competenze e capacità

Area Umanistico-Letteraria

Italiano e Lingue straniere: Studio dei movimenti culturali e delle correnti letterarie. Tecniche per

l'analisi del testo.

Studio degli autori più rappresentativi della lingua italiana e delle singole letterature  straniere in un

lavoro di reciproco confronto e comparazione.

Per le lingue straniere acquisizione di competenza linguistica di livello B1/B2

Ambito Storico-filosofico-artistico:

Storia e Filosofia : Studio di eventi politici, istituzionali e sociali nella storia italiana e mondiale.

Storia  del  pensiero filosofico nelle  sue correnti  principali  e attraverso i  singoli  autori  in  stretto

collegamento con lo studio della storia. Uso di lessico specifico delle discipline.  Sviluppo delle

abilità che guidano al pensiero critico, all'analisi ed in ultimo alla sintesi.

Storia dell’arte:

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

messaggio visivo e uso di lessico specifico della disciplina.

Area scientifica

Matematica e fisica:
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Acquisire ed utilizzare un metodo di lavoro con uso di modelli matematici in situazioni diverse;

abituarsi  a  descrivere problemi  matematici  e  fenomeni  fisici  con uso di  linguaggi  specifici  per

ciascuna disciplina e raffinare le conoscenze specifiche attraverso un metodo deduttivo.

Scienze Naturali:

Uso  del  linguaggio  scientifico  specifico,  sviluppo  della  capacità  di  confronto  e  collegamento,

descrizione di modelli e classificazioni.

Scienze motorie:

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

creare collegamenti con le altre discipline e uso di lessico specifico. 

3-ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI  NELL’AMBITO  DI  CITTADINANZA  E

COSTITUZIONE REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF

Si ricordano questi percorsi :

16  settembre-  Mostra"Sui  viali  a  mare...  erano  cresciuti  i  girasoli"per  la  ricorrenza  del  75°

anniversario della Liberazione della città di Viareggio, per rivivere fatti, personaggi e avvenimenti,

epopea e drammi che accompagnarono anche nella nostra città la fine dell’occupazione tedesca, la

fine del fascismo, la fine della guerra, la conquista della libertà e della democrazia. Il percorso della

Mostra si snoda dal 25 luglio 1943 (caduta del fascismo) all’estate del 1946, chiudendosi con i

risultati della triplice consultazione elettorale di quell’anno :elezioni finalmente libere e a suffragio

universale .

3 febbraio- A Camaiore presso il Cinema Borsalino :Sant’Anna di  Stazzema, memoria e giustizia.

E' intervenuto Marco De Paolis, Procuratore militare.

La classe ha partecipato a due Conferenze di storia organizzate dal nostro istituto nei giorni in cui

ricorreva il trentennale dalla caduta del muro di Berlino. Sono stati trattati in maniera specifica le

tematiche relative: allo  Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia,  a partire dallo studio dei Patti

lateranensi  e  dalle  sue  successive  modifiche  e  con  particolare  attenzione  agli  articoli  della

Costituzione  che  tutelano  la  libertà  religiosa;  alla  deresponsabilizzazione,  obbedienza  e

conformismo sociale a partire dai processi ai criminali nazisti, dalle riflessioni della Arendt e dagli
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esperimenti sociali di Milgram e Zimbardo;alla Costituzione italiana, con riferimento particolare

alla storia della sua elaborazione, ai lavori dell’Assemblea costituente e ai Principi fondamentali.

4-ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICOLARI 

(viaggi di istruzione, stages, conferenze, attività sportive, certificazioni in lingue straniere)

3 CL  a.s. 2016/2017 4 CL a.s. 2017/2018 5 CL a.s. 2018/2019
Partecipazione  al  concorso

“Un Sorriso Per Elisa”

 (Viareggio)

Visita al laboratorio macchine

matematiche a Modena

Partecipazione  concorso

poesia  “Città  di  Camaiore”,

classe vincitrice

Viaggio  di  Istruzione  a

Venezia 

Incontro rappresentante 

Progetto “Cresco Sicuro”

Partecipazione  allo  spettacolo

“  Doctor  Jekyll” in  lingua

Inglese

Partecipazione  concorso

nazionale   UNAIE  (unione

Nazionale  delle  Associazioni

di  Immigrati  ed  Emigrati)

primi classificati 

Mostra a palazzo Blu: Magritte

Viaggio d’istruzione a Trieste

Partecipazione concorso poesia

“Città  di  Camaiore”,  classe

vincitrice

Partecipazione 

Viaggio  d’istruzione  a

Budapest-Vienna 

Partecipazione   spettacolo

teatrale Scalpiccii sotto i platani

di Elisabetta Salvatori

Partecipazione cineforum 

Visita a palazzo Blu Mostra sul

Futurismo

Certificazioni lingue Straniere: Dele B2; PET B1; FIRST B2 e C1.

Attività relative al progetto di alternanza scuola-lavoro, cui la classe ha partecipato con impegno e

costante presenza.

I principali progetti sono stati 

 a.s 2017/2018  nasce dall’idea di offrire ai bambini della Scuola dell'Infanzia, discenti ideali per

l’apprendimento di L2, un’occasione divertente di assimilare e imparare l’inglese da studenti della

terza classe del liceo linguistico  presso alcune scuole dell'infanzia  del territorio situate in Versilia

a.s  2018/2019   e  2019/2020  la  classe   ha  partecipato  al  Progetto  Erasmus  Plus  dedicato  al

Mentoring  Program cioè   quel  percorso  che  permette  di  creare  una  relazione  tra  due  persone
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(Mentor e Mentee) dove il Mentor  grazie alla propria esperienza e conoscenze può aiutare, guidare,

supportare il Mentee nelle sue scelte professionali e personali. Il progetto si  è sviluppato come un

corso di PCTO che ha mirato a costruire le competenze necessarie per avviare un Programma di

Mentoring nella scuola. 

Le diverse fasi  del corso hanno luogo presso le scuole dei paesi partner(Svezia,Italia,Croazia e

Bulgaria) in occasione di 4 meeting. Nell’intervallo tra questi eventi ci sono attività da svolgere in

classe da parte di studenti e docenti in tutte le scuole partecipanti.

Durante questi meeting gli studenti partecipanti presentano il lavoro fatto nella propria scuola in

modo da condividerlo e lavorare insieme agli obiettivi del corso. 

Ogni incontro ha contenuti diversi e tutti insieme formeranno la base di un manuale digitale su

come costruire un Programma di Mentoring (Mentoring Programme). 

A questi meeting si aggiunge un primo incontro formativo per i soli docenti che si concentra su

come  insegnare  nuove  abilità  agli  studenti  per  favorirne  uno  sviluppo  delle  loro  capacità

imprenditoriali. 

Gli argomenti dei diversi corsi sono:

9. Lavorare con un Mentoring Programme—storia, esperienze e definizioni. Il corso si tiene in

Svezia (Febbraio 2019)

10. Definire le regole per un Mentoring Programme locale; adepto, mentore ed i diversi ruoli. Il

corso si tiene in Italia (Marzo 2019)

11. Come coinvolgere i Mentori ed affiancarli agli adepti. Il corso si tiere in Croazia (Novembre

2019)

12. Il Mentoring Programme in funzione. Il corso si tiene in Bulgaria (Marzo 2020) 

Durante questi meeting gli studenti hanno potuto:

4. Visitare aziende del territorio

5. Intervistare imprenditori
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6. Apprender informazioni sulle attività ed aziende presenti sul territorio

7. Incontrare autorità locali (sindaco, assessori ecc)

8. Visitare università

9. Creare contatti (networking)

Inoltre gli studenti hanno prodotto e pubblicato un manuale digitale su come costruire un mentoring

programme, in modo da poter passare questa loro esperienza ad altri studenti ed altre scuole.) 

Nel  2019-2020 un primo Mentoring  Programme viene  organizzato  in  ogni  scuola  seguendo le

regole stabilite. Gli studenti interessati al programma scrivono una lettera di candidatura e spiegano

quali sono le loro motivazioni per entrare nel programma e quale tipo di mentore desidererebbero

avere.

Gli insegnanti contattano e coinvolgono I mentori per gli studenti. A questo segue un abbinamento

Mentore-Studente.  I mentori  sono invitati  a 2/3 incontri  presso la scuola (nel 2020 ne abbiamo

potuto  realizzare  solo  uno a  causa  della  pandemia)  per  seguir  poi  gli  studenti  individualmente

supportandoli con consigli relativi ad un settore lavorativo specifico. 

5-CRITERI  E  STRUMENTI  DELLA  MISURAZIONE  E  DELLA  VALUTAZIONE

APPROVATI  DAL  COLLEGIO  DOCENTI.  GRIGLIE  DI  MISURAZIONE

CONCERNENTI COLLOQUIO E DAD

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

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

questionari di diversa struttura e tipologia.

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

1. conoscenza ed esposizione organica dei contenuti

2. proprietà e correttezza del linguaggio disciplinare

3. capacità di analisi, confronto, rielaborazione e sintesi

4. capacità di offrire contributi critici originali
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Per la misurazione si sono adottati i seguenti indicatori:

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

relative all’esposizione e alla rielaborazione.

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

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

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

competenze di tipo logico-espressivo, esposizione complessivamente corretta

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

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

all’esposizione e alla rielaborazione.

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

carenti.

La simulazioni della prima prova è stata effettuata il 2 Febbraio.

Dal 5 marzo in poi in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo

2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito

efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto

dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) frequenza delle attività di DaD;

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

Nello  specifico  il  Collegio  Docenti  si  riunisce  in  modalità  telematica  in  data  23 aprile  2020 e

approva i criteri e gli strumenti della misurazione e della valutazione durante il periodo di didattica

a distanza (visibile in Allegati: tabella)
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Nel Collegio del 20-05 seguendo le note del Ministero dell’istruzione, come comunicato in data

16/05/2020 nell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno

scolastico 2019/2020, le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite

da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e

professionale dello studente. L’esame è così articolato e scandito:

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della

seconda prova scritta  ai  sensi dell’articolo 1,  comma 1,  lettere a) e b) del Decreto materie.  La

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica

entro il 13 giugno. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e

letteratura  italiana  durante  il  quinto  anno.  E’  possibile  prenderne  visione  nella  relazione  della

docente di lingua italiana e in una sezione apposita in appendice. (Elenco testi in Appendice)

c)  analisi,  da parte  del candidato,  del materiale  scelto  dalla  commissione.  La sottocommissione

provvede  alla  predisposizione  dei  materiali  prima  di  ogni  giornata  di  colloquio,  per  i  relativi

candidati.

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro

rapporto interdisciplinare. 

d)  esposizione  da  parte  del  candidato,  mediante  una  breve  relazione  ovvero  un  elaborato

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

e)  accertamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  maturate  dal  candidato  nell’ambito  delle

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

La  commissione  cura  l’equilibrata  articolazione  e  durata  delle  fasi  del  colloquio,  della  durata

complessiva indicativa di 60 minuti.

La  commissione  procede  all’attribuzione  del  punteggio  del  colloquio  sostenuto  da  ciascun

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. La commissione dispone di quaranta
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punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il

presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti (tabella  visibile in allegato). La commissione,

durante la plenaria, deciderà i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un

massimo di cinque punti.

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di

scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe

terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A.

6-COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Ilaria Mariotti  lingua e letteraura italiana; 

Franca Nelli lingua e letteraura Spagnola; 

Eva Minano Turpin lettrice lingua spagnola; 

M.Cristina Berti filosofia; 

Enrica Fabbri storia;

Michela Bertilorenzi  lingua e letteraura inglese; 

Bruna Rotondi lettrice lingua inglese;

Alessio Valesi   Scienze Naturali; 

Roberta Dall'Armi lingua e letteraura russa; 

Irina Bochkova lettrice lingua russa;

Naima Giannaccini storia dell'arte;

 Stefano Olobardi ed.fisica;

Francesca D'Amico matematica e fisica; 

Emanuela Puccini e M. Teresa Zuccalà sostegno.
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7-COMMISSIONE D’ESAME 

I seguenti professori: 

Ilaria Mariotti per lingua e letteraura italiana e storia; 

Franca Nelli per lingua e letteraura Spagnola; 

M.Cristina Berti per filosofia; 

Michela Bertilorenzi per lingua e letteraura inglese;

Alessio Valesi  per Scienze Naturali; 

Roberta Dall'Armi per lingua e letteraura russa.
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SEZIONE SECONDA

RELAZONI FINALI DEI DOCENTI

MATERIA: Italiano

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020

MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: Ilaria Mariotti

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL

La classe, con la quale ho intrapreso il percorso al secondo anno di liceo, ha dimostrato durante
l’anno scolastico interesse e attenzione costanti per i contenuti disciplinari, ed ha da subito assunto
un comportamento  corretto e disponibile al dialogo educativo,mostrandosi vivace sotto il profilo
intellettuale grazie a un gruppo interessato e partecipe.  L’impegno nello studio si è rivelato nel
complesso adeguato, per pochi studenti discontinuo . La partecipazione alle lezioni è stata attiva e
propositiva per buona parte degli alunni. Nella classe sono poi emerse ragazze caratterizzate da una
forte  interesse  personalità  che hanno talora  ampliato  gli  argomenti  disciplinari  con interventi  e
approfondimenti graditi alla classe e alla docente. Tra insegnante e allievi si è pertanto mantenuto
quel clima sereno di collaborazione e affiatamento che ha reso possibile intraprendere un lavoro nel
complesso proficuo al recupero di situazioni più incerte.

Gli  allievi  sono stati  sottoposti  a  un costante  monitoraggio  del  processo  di  apprendimento,  sia
attraverso verifiche scritte sia per mezzo di colloqui. Tali verifiche hanno accertato la conoscenza
dei contenuti disciplinari e la capacità degli studenti di rielaborare ed applicare tali conoscenze in
contesti trasversali, nonché la padronanza dei diversi registri linguistici, sia per quanto riguarda la
comunicazione orale  sia  per  quanto riguarda la  comunicazione scritta.  Due sono state  le  prove
scritte  una  per  il  trimestre  e  una  per  il  pentamestre  (come simulazione  di  esame da 6 ore):  le
tipologie assegnate sono state quelle previste dal Ministero per la prima prova dell’Esame di Stato.

Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in
maniera diversificata: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione completa ed approfondita,
mentre altri si sono a volte limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche.

Non è stata rispettata interamente la programmazione iniziale  a causa del covid 19 ma sono riuscita
ugualmente nello svolgimento del programma a tener conto dei possibili collegamenti con le altre
letterature, la storia dell’arte, la storia e la filosofia.

CONOSCENZE

· Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina

· Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale.

16



· Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse tipologie di produzione
scritta, con particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'esame di stato

COMPETENZE

· Organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme espressive adeguate.

· Applicare le procedure di analisi testuale.

· Stabilire collegamenti fra testi, autori e diversi contesti storici e culturali

· Determinare il fenomeno letterario anche sulla base del rilevamento dei dati stilistici e tematici

· Individuare le tematiche dominanti di un testo

CAPACITA’

1. Analizzare e commentare adeguatamente testi letterati e non.

2. Produrre testi espositivi ed argomentativi (in particolare su argomenti letterari e di attualità).

3. Comprendere complessivamente il significato di un testo.

4. Elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di opere, questioni, avvenimenti.

5.  Sintetizzare  le  conoscenze  acquisite  e  i  materiali  forniti  dal  docente  attraverso  definizioni,
schemi, brevi esposizioni.

6. Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura italiana anche in
relazione con altre civiltà.

7. Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per l'interpretazione letterari.

8.  Saper  leggere,  comprendere,  interpretare  e  contestualizzare  testi  letterari  e  non,  dimostrando
senso critico e autonomia di giudizio.

9.  Saper  confrontare  diverse  tipologie  di  testi  e  collocarli  adeguatamente  nel  contesto  storico-
culturale e all'interno del genere letterario pertinente

10.Riconoscere i valori e gli ideali di carattere universale e costitutivi della natura umana così come
sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER

MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Naturalismo settembre

Verismo ottobre

Decadentismo, Baudelaire, simbolisti francesi novembre

D’Annunzio, Pascoli dicembre
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Le avanguardie, Futurismo gennaio

Crepuscolari febbraio

Svevo, Pirandello in modalità DAD marzo

 Ungaretti,Montale e  Quasimodo in modalità DAD aprile

La letteratura del secondo ‘900: Levi, Fenoglio,Pavese, Calvino, Eco in
modalità DAD

maggio

Divina Commedia,Paradiso febbraio

Ripasso giugno

METODOLOGIE

Il programma è stato svolto in direzione diacronica, sviluppando gli aspetti culturali distintivi dalla
seconda metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. Per ogni argomento si è trattato il
contesto storico e culturale, il rapporto fra lo scrittore e la società, il confronto con le letterature
straniere.

Per la maggior parte i testi antologici sono stati letti,  analizzati,  commentati  in classe mentre la
lettura integrale di romanzi e opere teatrali è stata curata autonomamente dagli alunni.

L’attività  didattica  ha  previsto  inoltre  momenti  dedicati  alla  produzione  di  lavori  scritti  su
argomenti culturali e tematiche di attualità secondo le tipologie previste dall’esame di Stato.

Si è fatto uso di lezioni frontali ed interattive e dialogate, di brain storming per richiamare autori e
tematiche  precedenti  e  per  operare  confronti,  differenze  e  collegamenti,  talora  di  tecniche  di
problem solving.   

Per casa sono stati assegnati esercizi di  sintesi  o approfondimento sugli argomenti svolti, sempre
poi corretti in classe, e divenuti argomento di confronto e discussione.

Sistematico e costante è stato il recupero in itinere.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono state effettuate prove scritte di varia tipologia secondo le indicazioni suggerite dall’esame di
Stato come: 1. Analisi e commento di un testo letterario; 2. Sviluppo di un argomento sotto forma di
testo argomentativo; 3. Trattazione di un tema di carattere generale.

Sono stati effettuati colloqui, interrogazioni orali,  prove semistrutturate.

Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la preparazione degli studenti in
diverse direzioni, al fine di pervenire ad una valutazione il più possibile oggettiva e nell’ambito dei
parametri indicati dal Consiglio di classe e dal PTOF e della specificità veicolata dalla DAD: 1.
rielaborazione concettuale; 2. esposizione; 3. coerenza logica ed argomentativa.

La  sufficienza  ha  previsto:  conoscenze  essenziali  anche  se  non  approfondite,  esposizione
sostanzialmente corretta, comprensione di relazioni e collegamenti con la guida dell’insegnante.
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Per la valutazione orale:

- ricerca e approfondimento

-interrogazioni

-esposizioni e power point

MATERIALI DIDATTICI

· Libro di testo:G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, volumi 5-6 -7 Paravia

· Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione integrale. Paravia

· Opere di autori italiani e non, in edizione integrale.

· Testi di approfondimento e/o di critica forniti o indicati dall’insegnante.

· Film, documentari, audiovisivi.

Siti  Treccani, RAIcultura e Mondadori education

Lido di Camaiore, 30/05/2020 

Prof.ssa Ilaria Mariotti

MATERIA: Lingua e Cultura Inglese

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

A.S. 2019/2020

MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese

DOCENTE: Michela Bertilorenzi

MATERIA: Conversazione Inglese

DOCENTE: Bruna Rotondi

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL Liceo Linguistico

La classe si presenta con un profilo disomogeneo sia relativamente alle competenze linguistiche, sia
per le conoscenze disciplinari. Inoltre durante quest’ultimo anno scolastico anche l’interesse per la
materia, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo sono stati diversificati. 
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In particolare  un gruppo di  studenti  ha mostrato  serietà,  impegno ed interesse  per  tutto  l’anno
scolastico, che sommatisi a notevoli capacità logiche, rielaborative e critiche hanno portato ad una
conferma dei livelli ottimi di competenze e conoscenze raggiunte già negli anni precedenti. 

Una parte della  classe ha mostrato un interesse minore e per alcuni  la partecipazione al
dialogo educativo è stata piuttosto passiva. Nonostante questo si può affermare che un terzo della
classe ha una competenza linguistica e una conoscenza degli argomenti trattati che si colloca tra un
livello discreto e buono mentre un gruppo di studenti ha una conoscenza di livello sufficiente. 

Solo alcuni studenti appaiono in difficoltà nella produzione scritta ma anche nell’esporre
oralmente  i  concetti  appresi  e  questo  è  dovuto  ad  un  impegno  discontinuo  e/o  difficoltà
nell'organizzazione del lavoro domestico e/o metodo di studio. Questi alunni oltre alle difficoltà
nella comunicazione in lingua straniera presentano anche criticità nella rielaborazione dei contenuti
e mancanza di senso critico.

La partecipazione della classe alla Didattica a Distanza è stata disomogenea e per alcuni
discontinua.

Nell’anno scolastico in corso otto studenti hanno partecipato al Meeting Erasmus+ presso
Zagabria distinguendosi per l’impegno nelle attività svolte e per il comportamento sempre corretto e
collaborativo. Tutta la classe ha lavorato al progetto Erasmus+ intrapreso nell’anno 2018-2019 ed in
particolare al Progetto Mentoring da questo scaturito. Lavorare a tale progetto ha sviluppato non
solo le competenze e capacità linguistiche grazie alle numerose attività in lingua quali presentazioni
in  pubblico,  creazioni  di  slide,  realizzazioni  di  interviste,  di  video,  di  siti  web,  ecc,  ma anche
competenze  di  networking,  competenze  sociali,  soft  skills,  competenze  digitali  e  soprattutto
competenze imprenditoriali  che gli  studenti  potranno mettere a frutto nei loro futuri percorsi di
studio e lavoro.

CONOSCENZE

Conoscere testi letterari partendo dall’analisi di brevi estratti ed in particolare testi del XX secolo e
del periodo Contemporaneo

Conoscere lo stile e le tecniche narrative dei diversi autori

Conoscere il contesto storico culturale in cui questi autori operano

Conoscere  tematiche  sociali  e  di  attualità  presentate  anche in  compresenza  con l’insegnante  di
conversazione

Riconoscere le varie tipologie di testi e i vari generi letterari

Conoscere le strutture sintattico grammaticali  e più in generale  conoscere la  lingua nelle  sue 4
abilità principali relative al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
Straniere
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COMPETENZE E CAPACITÀ

Gli  studenti  hanno  in  generale  una  competenza  linguistica  riferibile  al  livello  B2  del  Quadro
Comune  Europeo  di  Riferimento  per  le  Lingue  Straniere.  Sanno  usare  le  relative  costruzioni
grammaticali  e  sintattiche,  si  sanno  esprimere  in  forma  scritta  e  orale  e  sanno  interagire  con
adeguata competenza linguistica su temi letterari  e non letterari;   Gli  studenti  sono in grado di
riconoscere gli elementi caratterizzanti un testo letterario, sanno condurre l’ analisi di un autore e
delle sue opere, sanno analizzare e comprendere un testo scritto di varia natura tra cui un articolo
giornalistico,  un  testo  letterario  (poesia,  prosa,  teatro)  e  sanno relazionare  e  argomentare  sulle
dinamiche storiche e culturali in cui il testo prende vita. Gli studenti sanno leggere e comprendere
gli  aspetti  essenziali  e  stilistici  dei  brani  appartenenti  ai  periodi  analizzati,  rielaborare  in modo
personale e critico e confrontare con altre opere anche appartenenti ad altre letterature. 

Nel triennio alcuni alunni/e hanno conseguito certificazioni di lingua inglese (Cambridge Language
Assessment) di livello B1.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

The Woman Question and the Suffragette Settembre

The Modern Age Ottobre

Historical and social context

Trench Warfare

War Poets Novembre/Dicembre

Rupert Brooke

Siegfried Sassoon

Propaganda Posters

Modernism 
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The Modern Novel 

The Interior Monologue 

James Joyce Gennaio

Seamus Heaney

Virginia Woolf Febbraio

George Orwell Febbraio

Edward Morgan Forster Marzo

Contemporary Drama 

The Troubles

Samuel Beckett Aprile

Modern and Contemporary Literature 

Post Modernism and Post-Colonialism 

Arundhati Roy 

Chinua Achebe Maggio

METODOLOGIE

La metodologia ha privilegiato come strumenti disciplinari formativi:

Didattica frontale

Dialoghi guidati/ discussione di gruppo

Lettura analitica dei testi

Esercitazioni scritte per promuovere la capacità di argomentazione

Esposizione di argomenti
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Visone commentata di video

Presentazioni slide

Creazione di prodotti video

Lavoro in piccoli gruppi

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo; Presentazioni Power Point; Slide; Materiale preso da altri libri di testo e condiviso su
Registro  Elettronico;  Fotocopie;  Foto;  Video  (anche  presi  sul  web);  Film;  Poster;  Podcast;
Presentazioni Prezi (ed altro materiale reperibile sul web)

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono state utilizzate prove scritte ed orali.

Le prove scritte somministrate durante l’anno scolastico sono state Analisi  e interpretazione del
testo letterario e Composizione di 300 parole come nelle Simulazioni Seconda Prova /MIUR ma
divise in verifiche di comprensione e verifiche di produzione. 

Durante la DaD si è optato per una prova diversa, basata su domande aperte di comprensione breve
video.

Le  prove  orali  effettuate  durante  l’anno  scolastico  prevedono  colloqui  con  l’insegnante  di
conversazione e colloqui con docente entrambi su argomenti di letteratura. Tuttavia anche interventi
spontanei e dibattiti in classe sono stati valutati.

Durante la DaD si sono principalmente valutati interventi spontanei (anche brevi) nel dialogo con la
docente di conversazione ed esposizioni dialogate su argomenti di letteratura concordati. 

Data 30 Maggio 2020

La docente Michela Bertilorenzi

MATERIA: Lingua e Cultura Spagnola

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2019/2020

MATERIA: Lingua e cultura spagnola

DOCENTE: Franca Nelli
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CLASSE E INDIRIZZO: 5CL

La classe, che ho iniziato a seguire nel corso di quest’ anno scolastico, è composta da 23 studenti, di cui 

uno certificato secondo la legge 104. Il comportamento è stato corretto e disponibile al dialogo educativo 

anche se l’attenzione e l’ interesse dimostrati  per i contenuti disciplinari non sono stati sempre costanti da 

parte di tutti gli studenti della classe. La   partecipazione alle lezioni in modalità DAD è stata attiva e 

propositiva per buona parte degli alunni nonostante le difficoltà sia tecniche che psicologiche.

Complessivamente il lavoro a casa, l’approfondimento e la rielaborazione personale sono stati 

soddisfacenti ma diversificati a seconda dell’interesse e la partecipazione dimostrati.

 I concetti e le nozioni fondamentali risultano acquisite, anche se a diversi livelli, che vanno dal sufficiente 

all’ottimo, e con differenti gradi di approfondimento.

Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera 

diversificata: alcuni studenti hanno conseguito una preparazione completa ed approfondita, mentre altri si 

sono a volte limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche.

La  programmazione iniziale è stata leggermente modificata, soprattutto per quanto riguarda gli 

approfondimenti, in seguito alla rimodulazione dovuta alla DAD. Si è comunque riusciti, nello svolgimento 

del programma,  a tener conto dei possibili collegamenti con le altre discipline.

CONOSCENZE

· Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina

· Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale.

· Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse tipologie di produzione scritta, 

con particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'esame di stato

COMPETENZE E CAPACITÁ

. Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, film) trasmessi da

mezzi audiovisivi su temi e problemi di attualità o di cultura generale.

. Esprimersi in forma scorrevole e adeguata dal punto di vista linguistico e comunicativo su temi di vita 

quotidiana e su temi di cultura generale, con buona capacità di argomentazione, persuasione e valutazione.

. Comprendere testi scritti, letterari e non, individuandone il senso globale, le informazioni principali, 

inferendo alcune informazioni e identificando nel testo le caratteristiche della lingua e della cultura 

spagnola in esso riflesse.

. Produrre testi scritti su argomenti di vita quotidiana, di attualità, di cultura e letteratura
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. Analizzare la struttura narrativa di una poesia, di un romanzo e di un testo teatrale.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER

MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Ripasso delle principali strutture grammaticali  e sintattiche ottobre

Ilustración ottobre

Romanticismo Novembre/  dicembre/
gennaio

costumbrismo gennaio

Realismo, naturalismo febbraio

Modernismo, Generación del 98 Marzo/ aprile

Las vanguardias, la generación del ‘27 Aprile/ maggio

Ripasso giugno

METODOLOGIE

Lezione frontale in lingua

Lezione interattiva in lingua

Lettura analitica di testi di letteratura e attualità, questi ultimi tratti da quotidiani e riviste

Esposizione in classe

Esercitazioni scritte e orali. 

Sistematico e costante è stato il recupero in itinere. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Verifica continua e informale attraverso il controllo dei compiti assegnati per casa, concernenti 

prevalentemente il commento del testo letterario e domande aperte e chiuse sugli argomenti di letteratura 

trattati in classe.

Verifiche orali in lingua

Comprensione del testo e produzione (tipologia Seconda Prova)

MATERIALI DIDATTICI

. Testo di letteratura in adozione (Contextos literarios, Zanichelli).

· Film, documentari, audiovisivi.
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Lido di Camaiore, 30/05/2020   Prof.ssa Franca Nelli

 

MATERIA: Lingua e Cultura Russa

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE A.S. 2019/2020

LINGUA E CULTURA RUSSA L3

Docente: Roberta Dall’Armi

Docente di conversazione: Irina Bochkova

Classe: 5 C Liceo Linguistico

Ho  seguito  la  classe  a  partire  dal  quarto  anno.  Gli  studenti,  che  hanno  da  subito  assunto  un
comportamento  corretto  e disponibile  al  dialogo educativo,  evidenziavano diffuse carenze  sia  a
livello morfologico-sintattico che a livello espressivo, e un bagaglio lessicale estremamente ridotto;
nel corso di questi due anni la maggior parte di essi ha acquisito una discreta conoscenza delle
strutture  grammaticali e delle funzioni linguistiche, arrivando a utilizzare in modo generalmente
corretto le strutture necessarie a esprimersi su argomenti diversi.

Pur in un quadro positivo, con punte di eccellenza, i livelli di competenza raggiunti dalla classe
presentano una certa eterogeneità, sia per i risultati ottenuti che per impegno e interesse: un piccolo
gruppo  di  studenti  ha  raggiunto  un  buon  livello  di  competenza  linguistica  e  comunicativa,  si
esprime in modo efficace e ha buona conoscenza dei contenuti, mentre altri hanno competenze più
che sufficienti o sufficienti. Alcuni studenti non sono riusciti a sviluppare competenze comunicative
ed espressive  adeguate:  l’espressione orale  e  scritta  risulta  ancora  poco efficace,  il  lessico  non
sempre adeguato e le conoscenze dei contenuti non sufficientemente approfondite.  

In generale,  la classe ha raggiunto un livello  A2- B1 nella  produzione scritta  e orale,  B1 nella
conoscenza delle strutture grammaticali e nella comprensione di testi scritti. L’emergenza Covid 19,
che  ha  privato  i  ragazzi  della  possibilità  di  continuare  a  seguire  le  lezioni  in  presentia ha,
ovviamente,  condizionato  negativamente  possibili  ulteriori  evoluzioni  positive,  soprattutto  nel
campo delle abilità orali.  

Conoscenze

10. Conoscenza  delle  funzioni  linguistiche  fondamentali  per  una  comunicazione  di  livello
A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere;

11. Elementi di letteratura russa dal Realismo al Dissenso;

12. Lineamenti di storia della Russia, dall’insurrezione decabrista alla disgregazione dell’URSS;

13. Elementi di costume e cultura della civiltà russa.

Competenze e capacità
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14. Saper utilizzare le costruzioni grammaticali e sintattiche relative al livello A2/B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere; 

15. Saper redigere un testo scritto su argomenti di attualità, cultura e letteratura;

16. Comprendere  e  sintetizzare,  in  forma  orale  e  scritta,  testi  di  diversa  natura  (articoli  di
giornale, testi letterari);

17. Comprendere messaggi orali di vario tipo e in contesti diversificati;

18. Comunicare  oralmente  su  temi  di  carattere  quotidiano,  riferire  e  commentare  oralmente
argomenti di studio, con correttezza e chiarezza.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO della didattica in presenza del primo
periodo

PERIODO

Strutture morfologico – sintattiche di livello avanzato Ottobre -Dicembre
La Russia del XIX secolo Ottobre
F.M. Dostoevskij: biografia, opere, pensiero. Le principali tematiche
di Prestuplenje i nakazanje – letture antologiche e analisi testuale

Novembre

L.  N.  Tolstoj:  biografia,  opere,  pensiero.  Tratti  fondamentali   del
romanzo Anna Karenina: letture antologiche e analisi testuale.

Dicembre

XX secolo e Rivoluzioni in Russia. Lenin e la Rivoluzione d’ottobre.
L’epoca di Stalin.

Gennaio

M.  A.  Bulgakov:  vita,  opere,  pensiero.  Frammenti  antologici
dell’opera Master i Margarita: analisi della trama e dei personaggi

Gennaio - Febbraio

B. l. Pasternak: vita e opere. L’affaire Pasternak: il  Doktor Živago e
la rinuncia al Premio Nobel

Febbraio-Marzo

MODULO/ARGOMENTO della didattica a distanza, da marzo
2020

PERIODO

Il Modernismo: Acmeismo e Futurismo Marzo
A.  A.  Achmatova:  vita,  opere,  pensiero.  Rekvjem:  significato  e
simbolo.

Marzo

V.V. Majakovskij: vita, opere, pensiero di un artista poliedrico. Tratti
di poetica e stilistica

Aprile

Il Disgelo e la stagnazione in URSS: elementi di storia dell’Urss da
Chruščev  a  Gorbačev.  Il  Dissenso  come  elemento  focale  della
disgregazione del colosso sovietico.

Aprile

La  voce  di  un  dissidente:  A.  I.   Solženizin.  Biografia  e  pensiero,
frammenti da Archipelag GULag

Aprile - Maggio
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Accenni alla prosa femminile contemporanea: L.E. Ulickaja – lettura
integrale (in italiano) del testo Una storia russa

Maggio

METODOLOGIE

Lezione frontale (presentazione di contenuti);

Lavoro individuale (svolgere compiti, acquisizione metodo di studio) ;

Discussioni sui testi o a tema;

Presentazioni (legate agli elementi di storia) degli studenti, supportate da slide e presentazioni.

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: S. Cochetti, “Поговорим о России – introduzione alla cultura russa”; D. Bonciani,
R.  Romagnoli,  N.  Smykunova,  “Мир  Тесен”.  Dispense  predisposte  e  fornite  dall’insegnante,
articoli tratti da riviste di carattere letterario, materiale didattico multimediale e audiovisivo.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Prove scritte: test morfologico- sintattici a risposta aperta e multipla;

 comprensione di testi letterari  con domande a risposta aperta e produzione scritta su tematiche
affini alla lettura proposta.

 Prove orali: colloqui/interrogazioni, in qualche caso presentazioni.

Lido di Camaiore, 30 Maggio 2020                                                                      Roberta Dall’Armi
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MATERIA: Storia 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020

MATERIA: STORIA

DOCENTE: Prof.ssa ENRICA FABBRI

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL

CONOSCENZE

Dopo il recupero dell’ultima parte del programma di quarta, che non era stato svolto, ho iniziato ad
affrontare con la classe i contenuti disciplinari dell’ultimo anno. Nel complesso gli alunni hanno
mostrato conoscenze disciplinari pregresse discrete e soprattutto interesse per la disciplina. 

Nel corso dell’anno la maggior parte degli alunni ha dimostrato di aver acquisito una conoscenza
soddisfacente sia degli argomenti affrontati, sia della terminologia specifica della disciplina; alcuni
studenti hanno raggiunto risultati molto buoni, mostrando una conoscenza discreta sia dei contenuti,
sia  del linguaggio specifico e  un grado appropriato di rielaborazione personale degli  argomenti
trattati. 

COMPETENZE E CAPACITÀ

La maggioranza  degli  alunni  ha  nel  complesso  sviluppato  buone competenze  nell’impiegare  le
categorie  interpretative  e il  lessico relativi  ai  diversi  fenomeni storici,  nel  comprendere e saper
valutare  l’influsso  che  il  contesto  storico,  sociale  e  culturale  esercita  sulle  idee,  nell’esporre  i
contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio-temporale, la coerenza del
discorso e la padronanza della terminologia e nel saper comprendere e confrontare fonti storiche e
interpretazioni diverse. Buone nel complesso anche le capacità di orientarsi sui concetti generali
relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica
e culturale, di rielaborare in maniera critica e personale i temi trattati anche per scorgervi analogie e
differenze con il nostro presente e di produrre testi scritti secondo la tipologia richiesta, utilizzando
un linguaggio adeguato, corretto, coerente. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

1. Belle  époque e  società  di  massa:  Italia  ed  Europa  tra  la  fine
dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale

Settembre-ottobre

2. La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione russa
Ottobre-dicembre

3. Il  dopoguerra in Europa e Stati  Uniti  (la  nascita  del fascismo; la
Repubblica di Weimar; la crisi del ’29)

Gennaio

4. I totalitarismi: fascismo, nazismo e comunismo
Febbraio-marzo

5. La Seconda Guerra Mondiale
Marzo-aprile

6. La Guerra fredda e il mondo bipolare
Aprile-maggio

7. L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 
Maggio 

METODOLOGIE

Lezione frontale e dialogata

Peer to peer orizzontale

Videolezioni

MATERIALI DIDATTICI

Manuale di storia

Sintesi e mappe concettuali fornite dalla docente

Videolezioni asincrone

Testi antologici
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Verifiche  orali  (comprese  le  attività  di  peer  to  peer orizzontale)  in  presenza  e  durante  le
videoconferenze

Verifiche scritte a domanda aperta e a scelta multipla

Approfondimento scritto di Cittadinanza e Costituzione 

30 maggio 2020 Prof.ssa Enrica Fabbri

MATERIA: Filosofia

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020

MATERIA: Filosofia

DOCENTE: Prof.ssa Maria Cristina Berti

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Liceo Linguistico

Nel corso dei tre anni, l’atteggiamento della maggioranza degli studenti si è rivelato partecipativo,
improntato alla collaborazione e motivato, e - tranne in qualche caso - il lavoro extra-scolastico è
stato  efficace  e  l’approfondimento  e  la  rielaborazione  personale  quasi  sempre  organici  ed
approfonditi, anche se nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, a causa  della pandemia del Covid-
19 e della conseguente DAD , non si è potuto concludere il programma come avevamo stabilito. Il
percorso didattico è stato lento perché svolto analiticamente e molte volte si è presentata l’esigenza
di fermarsi a lungo per affrontare i colloqui e le verifiche.

Il quadro dei risultati del primo trimestre era positivo e presentava solo due insufficienze. 

Nel pentamestre, il lavoro era iniziato con sistematicità e partecipazione, purtroppo l’interruzione a
causa  della  pandemia  del  Covid-19  ha  causato  un  rallentamento  dell’attuazione  della
programmazione. Tuttavia, lo svolgimento tematiche ed autori meno distanti dalla sensibilità e dai
percorsi personali degli studenti, la determinazione del gruppo classe nel conseguire buoni risultati,
hanno  permesso  di  portare  a  compimento  quasi  completamente  il  percorso  intrapreso,
ridimensionando i contenuti per quanto riguarda gli autori del ‘900.
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Nelle scelte di programmazione, ho preferito seguire un itinerario classico, per cercare di rendere il
senso della consequenzialità del pensiero filosofico. 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 Ricostruire, nei suoi nessi interni, il pensiero dei singoli filosofi 

  Confrontare i diversi filosofi tra loro evidenziando analogie e differenze

 Leggere autonomamente testi storico-filosofici 

 Individuare le relazioni tra economia e dimensione politico-istituzionale 

Si evidenziano ancora delle difficoltà nell’esposizione scritta e orale dei contenuti, difficoltà che
penso si  possano inserire  anche all’interno  di  un quadro di  fondo di  scarsa  dimestichezza  alla
lettura. È  migliorata in parte la competenza relativa al linguaggio specifico, anche se l’uso di esso
rimane in molti casi semplificato. Risulta migliorata anche la comprensione testuale, l’analisi e la
sintesi Spesso però manca la riflessione critica rispetto ai temi proposti. 

CONOSCENZE

  Teorie filosofiche 

  Ambiti di pensiero 

  Lessico filosofico 

  Avvenimenti politico-istituzionali e socio-economici 

  Articolazioni cronologiche 

I concetti e le teorie fondamentali risultano quasi sufficientemente acquisiti, sia pur a diversi livelli
e con diversi gradi di approfondimento. 

Diversi alunni hanno raggiunto risultati buoni e in qualche caso ottimi; la maggior parte dei
ragazzi si attesta su livelli discreti permangono alcune criticità relativamente a due/tre alunni.

MODULO PERIODO

Il Romanticismo settembre 
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L’idealismo tedesco:

J. G. Fichte

G. W.F. Hegel

ottobre-novembre 

L. Feurbach: religione come antropologia novembre

A. Schopenhauer dicembre

S. Kierkegaard gennaio

K. Marx e la crisi del sistema capitalistico Febbraio

Positivismo  sociale: A. Conte

e l’ evoluzionismo di Darwin

Marzo

(in modalità DAD)

F. Nietzsche e il nichilismo Marzo- aprile 

(in modalità DAD)

S. Freud e la psicoanalisi Maggio 

(in modalità DAD)

Per la trattazione analitica dei contenuti disciplinari, si rimanda ai programmi 

METODOLOGIE

Durante le lezioni si è seguita una metodologia prevalentemente espositivo-dialogica, privilegiando
il  metodo  storico  per  facilitare  l’acquisizione  sistematica  dei  contenuti,  gli  alunni  sono  stati
continuamente sollecitati a riconoscere il diverso livello di razionalità, coerenza ed organicità delle
varie  teorie  e  problematiche  filosofiche  ed individuare  le  critiche  che queste reciprocamente  si
muovono. 
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L’approccio didattico si è così articolato nei seguenti momenti: 

 Lezione frontale con la condivisione di slide

 Lettura di testi

 Discussione collettiva 

 MATERIALI DIDATTICI

 Libro di testo: Abbagnano Fornero “L’Ideale e il reale” Paravia

 Slide e schemi personali

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Prove orali

 Prove scritte con domande aperte

 Discussioni collettive su argomenti trattati.

Lido di Camaiore, 15 maggio 2020
Prof.ssa Maria Cristina Berti

MATERIA: Scienze Naturali

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)

A.S. 2019/2020

MATERIA: Scienze Naturali

DOCENTE: Alessio Valesi

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Linguistico

CONOSCENZE
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Conoscenza dei contenuti e dei termini (vedi programma allegato).

Conoscenza delle interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline scientifiche.

Conoscenza intesa come capacità di richiamare ed esporre informazioni relative a termini, simboli,
convenzioni, concetti, fatti, fenomeni, modelli, procedimenti, classificazioni, criteri, principi, leggi,
teorie e testi scientifici.

COMPETENZE E CAPACITA’

Competenza nell’utilizzo del linguaggio specifico.

Competenze operative, applicative  e/o di schematizzazione.

Competenza nell’  analizzare correttamente e in modo non solo ripetitivo,  dati,  schemi , testi  di
complessità crescente e saperli interpretare utilizzando un linguaggio adeguato o anche rigoroso;

competenza nell’organizzare le proprie conoscenze in modo sistematico.

Capacità di applicare i contenuti in situazioni ed esperienze nuove o per risolvere problemi;

capacità di elaborare ed interpretare i dati;

capacità  di  spiegare  fatti  e  fenomeni,  di  formulare  ipotesi  e  di  costruire  un  percorso  di
approfondimento personale.

 

Al termine dell’anno scolastico nella classe si individuano i seguenti livelli: 

1.  Un  gruppo  di  alunni,il  più  numeroso  possiede,  conoscenze  ampie  e  complete,   rielabora  i
contenuti  con buoni  spunti  di  riflessione,  presenta  buone/discrete  capacità  di  analisi  e  sintesi  ,
espone in modo efficace e utilizza con sicurezza il linguaggio specifico,  possiede un metodo di
lavoro autonomo ed ha maturato una visione della disciplina abbastanza flessibile e unitaria.

 2.  Un  secondo  gruppo  di  alunni,possiede  conoscenze  corrette,  in  alcuni  casi  non  sempre
approfondite,  rielabora  con  sufficiente  sicurezza  le  conoscenze,   espone  in  modo  efficace  ,
utilizzando  il  linguaggio  specifico  con  sufficiente  rigore,  ha  acquisito  un  metodo  di  lavoro
abbastanza autonomo ed efficace.

3. Un terzo  gruppo poco numeroso di  alunni  possiede  conoscenze  frammentarie  o  appena
accettabili, utilizza un linguaggio specifico non sempre rigoroso, presenta alcune difficoltà
nella rielaborazione, nell’analisi e sintesi a causa di un apprendimento poco consolidato,  il
metodo di lavoro risente di un approccio poco strutturato
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

La chimica del carbonio ottobre

Gli idrocarburi Novembre

I gruppi funzionali dicembre

Le macromolecole organiche-Zuccheri Grassi e Proteine gennaio

Metabolismo  Zuccheri-Glicolisi-Ciclo  di  Krebs-Fosforilazione
ossidativa

Febbraio 

DNA e RNA  Struttura e Funzioni-Replicazione DNA Marzo

Sintesi delle Proteine-Trascrizione e Traduzione Marzo/Aprile 

Controllo Sintesi proteine Aprile
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METODOLOGIE

Le varie tematiche sono state affrontate con le seguenti strategie metodologico-didattiche: 

a) lezione frontale aperta agli interventi seguita da esercizi applicativi anche individualizzati
per gli studenti con difficoltà o lacune; 

b) scoperta guidata; 

c) insegnamento per problemi; 

d) rielaborazione orale e scritta; 

MATERIALI DIDATTICI

Sono stati utilizzati  i seguenti  supporti didattici: 

4. Libri di testo: “Dal Carbonio agli OGM” Valitutti et al. Ed. Zanichelli

5. “Sistema Terra” Crippa-Fiorani  Mondadori

6. Fotocopie

7.  LIM; 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

13. Valutazione diagnostica: domande a risposta breve prima di iniziare la lezione e domande di
collegamento con argomenti già affrontati durante lo svolgimento delle lezioni; 

14. Valutazione sommativa: verifiche orali e/o test con quesiti aperti e/o strutturati. 

15. Simulazione terza prova.

Data   30 Maggio 2020

Valesi Alessio

___________
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MATERIA: Storia dell'Arte

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020

MATERIA: STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: GIANNACCINI NAIMA

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL

CONOSCENZE

Ho intrapreso il percorso didattico con questa classe a partire con l’anno corrente, la classe si è
mostrata da subito interessata alla materia,  le conoscenze pregresse erano legate solo a sporadici
ricordi, ma la volontà dimostrata dagli studenti, la partecipazione attiva e fattiva ha portato loro allo
creazione di un ottimo percorso formativo.

La classe è dotata di lavagna interattiva LIM e questo ha consentito di migliorare la qualità delle
lezioni, gli studenti hanno avuto modo di interagire costantemente con la docente e  nel gruppo dei
pari,  confrontando  quotidianalmente  le  conoscenze  possedute  e   quelle  acquisite  sia  in  storia
dell’arte che trasversalmente nelle altre discipline.

Nonostante la chiusura delle scuola a causa della pandemia COVID19, ad oggi la classe mostra una
buona conoscenza della materia.

Gli studenti presentano una buona memoria visiva, riescono a fare confronti con le opere visionate
durante  l’anno scolastico,  mostrano capacità  di  astrazione e riescono a fare collegamenti  pluri-
disciplinari,  hanno  acquisito  un’ottima  proprietà  di  linguaggio  usando  i  termini  specifici  della
materia.

COMPETENZE E CAPACITÀ

La capacità di sintesi e di rielaborazione delle nozioni acquisite durante l’anno è  molto buona, ma
non essendo pienamente supportate dalle informazioni e delle conoscenze del passato, si arriva ad
avere una buona capacità  delle materia.   

Da parte degli  alunni c’è stato un notevole impegno e c’è stata la volontà di “ fare bene”, questo ha
consentito di approfondire argomenti non inseriti nel programma di inizio anno scolastico e ritenuti
utili per aumentare le conoscenze e la capacità di rielaborazione. Il percorso disciplinare affrontato
ha portato ad una crescita degli studenti, che ad oggi sono in grado di realizzare buoni elaborati e
articolati dialoghi in campo artistico; inoltre la maggiori parte della classe dimostra di aver acquisito
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un buon bagaglio culturale dal quale attingere informazioni per creare confronti e fare riferimenti
con le altre discipline.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

 IL SETTECENO

 introduzione  storica  del  periodo  con   riferimenti  al  periodo
neoclassico : Winkelman  e le teorie neoclassiche (caratteri generali),
Canova (Teseo sul Minotauro, psiche e amore, monumento funebre
di Maria Cristina D’Austria) Jacques Luis David (il giuramento degli
Orazi, la morte di Marat) 

       

L’OTTOCENTO 

introduzione   storica  del  periodo  Fussli  (  il  sonno  della  ragione
genera  mostri,  incubo)  Goya  (Maya  vestida,  Maya  desnuda,  3
maggio, saturno che uccide i suoi figli)

il  romanticismo  :  Gericault  (la  zattera  di  Medusa,  5  quadri  degli
alienati) Delacroix (la barca di Dante, la Libertà che guida il Popolo)

In concomitanza con L’Erasmus gli studenti presenti in aula hanno
realizzato delle ricerche sulla Body art  in modalità laboratoriale che
sono state  poi  esposte  ed  analizzate  da  tutta  la  classe;  argomenti
trattati: 

le donne che usano il corpo come forma di protesta -Abramovic, Josè
Calindo, Gina Pane-

trimestre
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 i performer -Matthew Barney e Gilbert e George-

Turener   e  Constable  (il  ponte  di  Waterloo,  il  molo  di  Calais,  il
salone della discordia
Realismo francese

 Francesco Hayez(il bacio)

 Tra il realismo francese e i macchiaioli

Caspar David Friedrich (monaco nella spiaggia, viandante sul mare
di  nebbia,  mare  ghiacciato,  le  tre  età  dell’uomo)  Courbet  (  lo
spaccapietre          ) 

i Macchiaioli , Fattori, Lega,Segantini (           campo italiano alla
battaglia di Magenta, in vedetta , buoi al carro)

 impressionismo 

Manet  (Olimpya,colazione  sull’erba  ,  il  bar  delle  follies),  Monet
(impressione  del  sol  levante,  le  cattedrali  di  Rouen  ,  le  ninfee),
Renoire  (le  Grenouville  confronto  con  Monet,  colazione  dei
canottieri,  ballo  al  Moulin  de  la  Galette,  gli  ombrelli)  Degas
(l’assenzio, la lezione di ballo, le ballerine)

  l’architettura  del  ferro  (  Eiffel)  (galleria  Vittorio  Emanuele  II
Milano) (Cristal Palace) 

Neo-mpressionismo:

Cezzanne  (la  casa  dell’impiccato,  giocatori  di  carte,  montagna  di
S.Victoire, le gran Jatte ) V.Van Gogh (il seminatore,i mangiatori  di
patate,)

inizio attività DAD

V.Van Gogh ( autoritratto,la camera da letto,  campo di grano con
corvi  )  Gauguin(  visione  dopo  il  sermone,il  mercato,da  dove
veniamo?chi  siamo?  Dove  andiamo?)  Toulouse  Lautrec
(addestramento delle  nuove arrivate, i poster) Pellizza da Volpedo
(il  quarto  stato)  Galileo  Chini,(caffe  Margherita,Villa  Argentina)
Anton Gaudì (la sacra famiglia , Casa Milà, parco Guell

La secessione

Klimt (il bacio, le tre età,  morte e vita) Munch (pubertà,L’urlo o il
grido, James Ensor (  scheletri che si contendono un’aringa)

Pentamestre
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i Fauves con Matiss (gatto con pesci rossi,la danza,icaro) 

die  Brucke  espressionismo  austriaco  con  Kirchner  (le  cinque
donne,Marcella)  Otto Dix (ritratto  di giornalista,invalidi  giocano a
carte,pragerstrabe)

espressionismo

Egon Schieler  (l’abbraccio,la  famiglia,disegni  e  cartoni  legati  alla
sessualità,  masturbazione)   Chagal  (il  compleanno,  il  violinista,  la
passeggiata,sopra  Vitebsk,  la  rivoluzione  1937,cristo  bianco)
Modigliani  (amazzoni  1909,busto  rosso,ritratto  di
Raymond1915,busto di Jaanne1919.

Cubismo con Picasso (poveri in riva al mare,famiglia di acrobati,le
demoiselle de Avignon, ritratto di Vollard, testa di toro, Guernica)

Ready made con Duchampe ( nudo che scende le scale 2, LHOOQ,la
ruota di bicicletta,il grande vetro, fontana)

futurismo

(la lampada a olio e dinamismo con cane al guinzaglio di Giacomo
Balla,Dynamismo  di  Luigi  Russolo,  Cavaliere  rosso  di  Carlo
Carrà,Forme uniche di Umberto Boccioni)    dadaismo(Man Ray e
Hans Arp)

astrattismo

METODOLOGIE

Analisi  dei  vari  periodi  della  storia  dell’arte   attraverso  la  lettura  e  l’analisi  di  opere  d’arte,
utilizzando la LIM   le immagini venivano visionate dando la possibilità agli alunni di osservarle e
nel contempo analizzarle insieme alla docente attraverso un dialogo collaborativo.

Dopo la sospensione delle attività didattiche, ho proceduto inviando agli studenti dei Powerpoint
con le opere d’arte e le loro analisi. I powerpoint poi sono stati spiegati durante le videolezioni.

MATERIALI DIDATTICI

Utilizzo del testo “ Capire l’arte” di Dorfles

Materiale didattico fornito dall’insegnante: Powerpoint ,Mappe concettuali , file audio e documenti
word tutto  il  materiale  è  stato  fornito  in  formato  digitale  ed è  stato  realizzato  dalla  docente  e
calibrato sulle esigenze  della classe.
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Verifiche scritte con domande aperte e in alcuni casi strutturate.

Verifiche orali

Verifiche  attraverso l’elaborazione di un prodottooriginale.

Data __30/5/2020

Firma __Naima Giannaccini

MATERIA: Matematica

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)

A.S. 2019/2020

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 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 ottimi
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risultati  avendo raggiunto una conoscenza  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  ,mostrando  costante  impegno  e  applicazione,  a  raggiungere  risultati
complessivamente   sufficienti.

Dal  4 marzo in  poi,  periodo in cui  è stata  attivata  la Didattica a distanza lo  svolgimento  della
programmazione  ha subìto un rallentamento ; la programmazione è stata rivista ; si è deciso di
presentare i concetti basilari dei singoli argomenti, abbassando anche il livello di complessità degli
esercizi proposti.

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

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’

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  logaritmo,  della  funzione
esponenziale,della funzione seno, della funzione coseno)

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

 

Aprile-Maggio

METODOLOGIE

La metodologia utilizzata è stata sostanzialmente la lezione frontale, lasciando comunque spazio
agli interventi degli alunni per i relativi chiarimenti. 
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MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo:

Autore: Leonardo Sasso

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

Editore:  Petrini

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 verifica orale.

Per il pentamestre sono state realizzate 1 verifica scritta , un test scritto.

Per la valutazione del pentamestre , essendo subentrata dal 4 marzo la Didattica a distanza, si terrà
conto  prevalentemente  della  frequenza  alle  videolezioni  ,  dell’impegno  e  partecipazione  e  dei
compiti assegnati. 
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Lido di Camaiore, 30/05/2020                                    Firma 

                                                                              Francesca D’Amico

MATERIA: Fisica

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)

A.S. 2019/2020

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 ottimi
risultati  avendo raggiunto una conoscenza  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  ,mostrando  costante  impegno  e  applicazione,  a  raggiungere  risultati
complessivamente   sufficienti.

Dal  4 marzo in  poi,  periodo in cui  è stata  attivata  la Didattica a distanza lo  svolgimento  della
programmazione  ha subìto un rallentamento ; la programmazione è stata rivista ; si è deciso di
presentare i concetti basilari dei singoli argomenti, abbassando anche il livello di complessità degli
esercizi proposti.

CONOSCENZE

Gli studenti conoscono gli elementi fondamentali dei contenuti:

e) La dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas

f) il significato di calore , temperatura, calore specifico e capacità termica

g) la conduzione del calore
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h) le leggi dei gas e l’equazione di Stato dei gas perfetti

i) i fenomeni elettrici elementari e i metodi di elettrizzazione 

j) le proprietà della carica elettrica 

k) forza di Coulomb

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

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

n) le azioni dei campi sulle particelle cariche

o) la definizione di capacità elettrica e gli aspetti sui condensatori

p) gli aspetti principali della conduzione elettrica 

q) le leggi di Ohm

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

COMPETENZE E CAPACITA’

8. Gli studenti sono in grado di:

9. calcolare  le  quantità  di  calore  scambiate  e  la  temperatura  di  equilibrio  tra  due  corpi  a
contatto

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

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

12. cogliere le principali differenze tra il campo gravitazionale e elettrico 

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

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Settembre-Ottobre
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Urti elastici e anelastici

Quantità d moto e Teorema dell’Impulso

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,l’equivalente in acqua del calorimetro.

UN EFFETTO DEL CALORE: LA DILATAZIONE

La  dilatazione  dei  solidi,una  proprietà  dei  materiali  solidi:  il
coefficiente di dilatazione lineare,la dilatazione dei liquidi,l’anomalia
dell’acqua,

la dilatazione dei gas,la temperatura assoluta.

Novembre-dicembre

GAS PERFETTI E GAS REALI

La legge di Boyle e Mariotte,i limiti della legge di Boyle ed il modello
di gas perfetto,I e II legge di Gay-Lussac,Equazione di stato per i gas
perfetti.

Novembre-dicembre

ELETTRICITA’

Fenomeni elettrici e cariche elettriche

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

Concetto di campo elettrico.  Campo elettrico generato da una carica
puntiforme.  Conservatività  della  forza elettrica.  L’energia  potenziale

Gennaio-Febbraio
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elettrica.

ELETTRICITA’

Differenza di potenziale tra due punti. 

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:

16. presentazione di una situazione problematica tratta anche dalla realtà quotidiana (quando ciò è
stato possibile);

17. tentativo  di  superamento  mediante  discussione con gli  allievi  per  individuare  le  grandezze
fisiche caratteristiche della situazione problematica (quando ciò è stato possibile);

18. sistemazione formale utilizzando gli strumenti matematici acquisiti e applicandoli ad esempi ed
esercizi illustrativi.

Attività di laboratorio: sul calore, sui fenomeni di elettrizzazione, sui circuiti elettrici.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo:

Autore James Walker

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

49



Editore:Pearson

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 due verifiche scritte e una orale.

Per il pentamestre sono state realizzate, una verifica scritta e un test scritto.

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,30/05/2020        

Firma 

Francesca D’Amico

MATERIA: Scienze Motorie

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A)

A.S. 2019/2020

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
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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
miglioramento oggettivamene valutabili.

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

MODULO/ARGOMENTO 
PERIOD
O

Corsa in regime aerobico

Intero
anno
scolastico

Esercizi ordinativi

Esercizi di allungamento muscolare

Andature specifiche

Esercizi di costruzione muscolare a carico naturale per la regione addominale

La pallacanestro Timestre

Il tennis
Pentamestr
e

Il sistema nervoso Trimestre

Il sistema motorio Trimestre

Il sistema muscolare
Pentamestr
e

Il plank (DAD)
Pentamestr
e

Attività pratiche a carattere generale e specifico (DAD)
Pentamestr
e

METODOLOGIE
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 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

 Orali

 Pratiche

Data 30-05-2020 Firma Olobardi Stefano

SEZIONE TERZA

MATERIA: Italiano

PROGRAMMI SVOLTI
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Anno Scolastico 2019/20

MATERIA : ITALIANO

DOCENTE : Ilaria Mariotti

CLASSE : 5 CL

L'età postunitaria: lo scenario

Il Positivismo da Compte a Darwin e Spencer

Le arti: dal Realismo e dall'Impressionismo all'Espressionismo

I movimenti letterari e le poetiche

Il romanzo del Naturalismo francese al Verismo italiano

Il Naturalismo francese.

Il verismo italiano.

G. Flaubert, Madame Bovary: lettura integrale

Giovanni Verga : La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa di Verga verista.

Lettura e analisi di: Prefazione a L'amante di Gramigna; Lettera a F. Cameroni del 19 Marzo 1881; Lettera a
F. Torraca del 12 maggio 1881.

L'ideologia verghiana. Il Verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola.

Da Vita dei campi: Lettura e analisi di: “Rosso Malpelo”, “La lupa”.

Il Ciclo dei Vinti.

I Malavoglia: lettura integrale

da Novelle rusticane: Lettura e analisi di:“La roba”

Mastro Don Gesualdo.

Il Decadentismo: lo scenario

Charles Baudelaire :La vita.

I fiori del male.

Lettura e analisi di: “Corrispondenze”, “L'albatro”, “Spleen”.

La poesia simbolista

Arthur Rimbaud

Lettura e analisi di: “Vocali”

Il romanzo decadente

Il romanzo decadente in Europa

Gabriele D'Annunzio : La vita. L'estetismo e la sua crisi.

Il piacere: lettura dei brani sul testo in uso
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I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. 

Lettura e analisi di: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”.

Giovanni Pascoli : La vita. La visione del mondo. La poetica.

Lettura e analisi di: Il fanciullino

L'ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche.

Da Myricae Lettura e analisi di: “Arano”, “X agosto”, “L'assiuolo”, “Novembre” “Il lampo”.

Da Canti di Castelvecchio Lettura e analisi di: “Il gelsomino notturno”

Il primo Novecento: lo scenario

La stagione delle avanguardie

I Futuristi.

Lettura e analisi di: F. T. Marinetti “Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”,
“bombardamento”.

La lirica del primo Novecento in Italia

I crepuscolari.

Lettura e analisi di: G. Gozzano “l’amica di nonna Speranza” (versi scelti)

Gli autori e i movimento culturali di seguito enunciati sono stati svolti in modalità DAD.

Italo Svevo :La vita. La cultura di Svevo.

La coscienza di Zeno: lettura e analisi dei brani dal testo in uso.

Luigi Pirandello :La vita. La visione del mondo. La poetica.

Lettura e analisi di: L'umorismo

Le poesie e le novelle. Lettura e analisi di: “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”.

I romanzi

Il fu Mattia Pascal: lettura  analisi di tutti i brani dal testo in uso.

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco

Il teatro nel teatro.

Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV. 

L'ultima produzione teatrale: il teatro dei miti.

Tra le due guerre:lo scenario

L'Ermetismo

Salvatore Quasimodo

Lettura e analisi di: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”.
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Giuseppe Ungaretti :La vita.

L'Allegria. Lettura e analisi di: “Fratelli”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, I fiumi”, “Mattina”.

Il sentimento del tempo.

Il dolore e le ultime raccolte.

Eugenio Montale :La vita.

Ossi di seppia. Lettura e analisi di: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male
di vivere ho incontrato” “ Limoni”, Cigola la carrucola nel pozzo”

Il secondo Montale: Le occasioni. Lettura e analisi di: “Non recidere forbice quel volto”.

L'ultimo Montale. Lettura e analisi di:  “Ho sceso dandoti il braccio”.

Dal dopoguerra ai nostri giorni: lo scenario

La guerra, la deportazione, la resistenza

Primo Levi: La vita, Se questo è un uomo, Lettura integrale.

La tregua e i racconti, le ultime opere

Beppe Fenoglio :Vita e opere

da Il partigiano Johnny, Lettura e analisi di: “Il settore sbagliato della parte giusta”

La malora lettura integrale.

Cesare Pavese: la vita.

Da Il mestiere di vivere Lettura e analisi di: “Non parole, un gesto”

I principali temi della opera pavesiana. Lettura e analisi di: “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”.

Mito, poetica e stile. Le opere narrative.

Da La casa in collina Lettura e analisi di: “Ogni guerra è una guerra civile”

Italo Calvino: La vita

Il primo Calvino fra neorealismo e componente fantastica.

Il sentiero dei nidi di ragno,Se una notte d'inverno un viaggiatore: brani sul testo in uso.

Il  romanzo  neostorico  del  secondo  Novecento  da  “Il  nome  della  rosa”  di  Umberto  Eco:  L'incendio
dell'abbazia.

Visione integrale  dei  seguenti  film:A Dangerous Method il  film racconta  i  primi  del  1900,  tra
Zurigo e Vienna: in quel tempo e in quei luoghi si sviluppa il complesso rapporto tra i padri della
psicanalisi, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, e la difficile relazione di entrambi con la paziente
Sabina Spielrein;  Le due vite di Mattia Pascal è un film del 1985 diretto da Mario Monicelli,
ispirato al romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello;Il nome della rosa è un thriller italo-
franco-tedesco del 1986 diretto da Jean-Jacques Annaud.
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Dante Alighieri  :    Il  Paradiso,  Lettura e analisi  di:  Canti  I,  III,  V,VI,  XI, XV, XVII, XXX e XXXIII in
presenza.

I romanzi  di :Flaubert,Fenoglio e Levi sono stati letti prima della DAD

Lido di Camaiore 30-05-2020

L'insegnante 

Ilaria Mariotti

Le rappresentanti di classe 

Gaia Paoli

Francesca Fulvi

MATERIA: Lingua e Cultura Inglese

PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2019/2020

MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese

DOCENTE: Michela Bertilorenzi

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL Liceo Linguistico

The Woman Question and the Suffragette

The Role of Women in the Victorian Age 

The Woman Question from Mary Wollstonecraft to the Suffragettes: A Victorian Issue, The first
Colleges for Women, the Suffragette Movement

Film: The Suffragette by Sarah Gavron (2015)

The Suffragettes and the film: Deeds not Words, Historical Figures, Characters 

Emily Pankhurst

Text: Emily Pankhurst’s Speech “Freedom or Death” (1913)
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The Modern Age

Historical and social context

From the Edwardian Age to the First World War 

Britain and the First World War 

The Age of Anxiety 

The Crisis of certainties, Freud’s Influence, the Collective Unconscious, The Theory of Relativity,
A New Concept of Time, Anthropological Studies, A New Picture of Man

The Inter-War Years 

The Second World War

Modernism 

The Advent  of  Modernism,  Main  Features  of  Modernism,  Towards  a  Cosmopolitan  Literature,
Modernism in Painting and Music

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,
Indirect  Interior  Monologue,   Interior  Monologue  with  Two  Levels  of  Narration,  Interior
Monologue with the Mind Level of Narration 

James Joyce 

Life, A Subjective Perception of Time, Style 

Dubliners 

Structure and Setting, Characters, realism and Symbolism, The Use of Epiphany, Style, Paralysis  

Text Gabriel’s Epiphany 

Ulysses

Plot, Setting, the Relation to the Odyssey, Themes, Style 

Text: The Funeral 

Representing the Modern World and Mythycal method in “Mythical Method” 
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Virginia Woolf 

Life, Career, Works 

Mrs Dalloway 

Plot, Characters, Themes and Motifs, Style 

Text: Clarissa and Septimus 

George Orwell 

Life, The Artist’s Development, Social Themes

Nineteen Eighty-Four 

Plot, Historical Background, Setting, Characters, Themes, A Dystopian Novel 

Text: Big Brother is Watching You 

Text: Room 101 

Edward Morgan Forster

Life and works, Main Features of Forster’s novels 

A Passage to India 

Plot, Setting, Dr Aziz and Mrs Moore, Themes, Structure and Style 

Argomenti affrontati dopo il 4 Marzo in DaD

Text Chandrapore 

Text Aziz and Mrs Moore 

India, Towards India’s Independence; India during the Victorian Age 

Approfondimento su A Passage to India 

Contemporary Drama 

The theatre of the Absurd, The Theatre of Anger, the Kitchen-Sink Drama, The Socialist Theatre,
Existentialism 

Drama: The Theatre of The Absurd 

Samuel Beckett 
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Life and Works 

Waiting for Godot

Plot, Setting, A Symmetrical Structure, Characters, Themes, Style

Text Waiting Video and text analysis

Contemporary Fiction 

Modern and Contemporary Literature 

Video: Fiction, Post-Modernism Post-Modern trends: Fantasy, Magic Realism, Reflexive Novels,
Postcolonial Themes, International Novel 

Video: Real/Unreal/Hyperreal and The Simpsons: Postmodernism/Intertextuality Parody 

Post-Modernism 

 “Post-Modernism” 

Post Modernism and Post-Colonialism 

The Contemporary Novel 

Arundhati Roy 

The God of Small Things

Plot Summary “The God of Small Things” 

Text: “The Terror” 

Video: Why should you read this book? 

Chinua Achebe, 

Things Fall Apart 

Biography; Summary; The Context

Text: Things Fall Apart, Excerpt from Chapter 15

Text: Things Fall Apart, Excerpt from Chapter 25

Lido di Camaiore 30-05-2020

La docente Gli studenti
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Michela Bertilorenzi Francesca Fulvi

Gaia Paoli

 CONVERSAZIONE    LINGUA INGLESE           A.S 2019-20

 PROGRAMMA : 5CL

 PROF.SSA    BRUNA ROTONDI

Reading Books: Questionnaire,Focus Point :The function of an opening sentence,  

                            analysis of killer opening sentences 

                                         

World War 1

 “Oh, What a lovely War ” Film clip

  Trench warfare : Vocabulary  

   Video:WW1 Combat in Colour 1914 1918 sonicbomb.com h>ps://youtu.be/xMHK7d-Lo3U

   Heritage Performer Vol.2 

   p.188  Rupert Brooke Life and works

   p.189  The Soldier and Reading Competence

   p.192  Siegfried Sassoon 

   p.193  Glory of Women  

   + Mind Map Glory of Women  

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

   p.192-193-194 propaganda posters and Pals Recruitment Poster( internet)

  .War Propaganda

   Video : How To Sell a War: Women of Britain Say, GO! h>ps://youtu.be/jrlVT5XCJgQ

 Joyce

 .Discussion : Think about leaving your country,your family and your friends.Would it be easy or
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   difficult?Why are people afraid of leaving the things and the places they are famliar with?

 .Heritage Performer Vol.2 

   EVELINE p.253- 255 

   Reading Competence p.255-256 exs.1-2-3-4-5-6-7

   Symbolism in Eveline ( notes) 

 Seamus Heaney   Digging  

   Heritage Performer Vol.2 pp.352-355 ex.7

The Troubles Heritage Performer Vol.2 p.323  

  Videos ( Youtube )

   Spotlight On The Troubles: A Secret History: Episode 1       00.00 – 00.42
mins.
  BBC      https://youtu.be/R3scz1KD9eE

  Bloody Sunday 1972: The day's events explained    https://youtu.be/CquBS2hnLNI   *  

 Poetry           Casualty by Seamus Heaney
 The Poetry Foundation PODCAST: Bloody Sunday & the Fisherman's Ghost 14.56 
 mins.August 18, 2008

 “Casualty” Notes  (dispensa)

   

  Docente : Bruna Rotondi                               Rappresentanti di classe 

MATERIA: Lingua e Cultura Spagnola

PROGRAMMI SVOLTI

Anno Scolastico 2019/20

MATERIA : LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

DOCENTE : Franca Nelli

CLASSE : 5 CL
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Ripasso delle principali strutture grammaticali  e sintattiche.

Siglo XVIII: la  ilustración :

Marco histórico, social y artìstico , Francisco de Goya y Lucientes.

Marco literario:

. el ensayo. Gaspar Melchor de Jovellanos : Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la
literatura al de las ciencias, Contra los toros.

. el teatro . Leandro Fernández de Moratín : El sí de las niñas. Acto III, escena viii 

Siglo XIX: el romanticismo y el costumbrismo:

Marco histórico, socia (la Costitución de 1812), artìstico.

Marco literario:

José de Espronceda : Canción del pirata

 Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas XI, XXI, XXIII, LIII. Los ojos verdes.

Duque de Rivas: Don Álvaro  o la fuerza del sino, fragmentos jornada v.

José Zorrilla y Moral:  Don Juan Tenorio

M. J. De Larra, Un reo de muerte. 

Siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo

Marco histórico, social y artìstico.

Marco literario:

Emilia Pardo Bazàn, vida y obras.

 Benito Pérez Galdòs, vida y obras. De la novela “Fortunada y Jacinta cap. III y cap. IX

 Leopoldo Alas “Clarìn”, vida y obras. De la novela “la Regenta” cap.XXX

Siglo  XIX-XX : el modernismo y la generaci  ó  n del 98  

 Marco histórico, social y artìstico: Antoní Gaudí.  

Marco literario:

El Modernismo, características del movimiento literario : 

José Martí: vida y obras .

Rubén Darío : vida y obras. Análisis de los textos  Venus  y Sonatina.

Juan Ramón Jiménez : vida y obras. Análisis de los textos  “Río de cristal dormido”, Domingo de
primavera”, cap.1 “ Platero y yo”.

La generación del 98, características del movimiento literario.
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Azorín, vida y obras. Fragmento de la obra ” Castilla”.

Pío Baroja, vida y obras.

Antonio Machado,  vida y obras.  De la  obra  “  Soledades  ,  galerías  y otros  poemas ”  poema
LXXVII,  de la obra “Campos de Castilla” el poema “Retrato”.

Siglo XX : las Vanguardias y la Generaci  ó  n del 27  

Marco histórico, social y artìstico, Pablo Picasso, Salvador Dalì , Joan Mirò.

Marco literario :

Las vanguardias: Ultraísmo, Creacionismo , Surrealismo

La Generación del 27:  Federico García Lorca, vida y obras. De la obra “ Canciones” el poema
“Canción del jinete”,  del “ Romancero gitano” el poema  “ Romance de la luna, luna”, de “ Poeta
en Nueva York” el poema  “La aurora”. De la obra teatral “ La casa de Bernarda Alba”  fragmentos
del Acto I , Un riguroso luto, del Acto III ,  El final.

CONSUNTIVO ATTIVITA' DISCIPLINARI

DOCENTE: Eva María Miñano Turpín.

MATERIA: Conversazione Spagnolo.

CLASSE:5CL.

PROGRAMMA SVOLTO.

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI

          -Maggiore capacità degli alunni nella comunicazione in lingua spagnola. Uso di lessico 

            specifico: economia, politica, società. 

           -Maggiore capacità di argomentazione

           -Maggiore giudizio critico rispetto a certe tematiche

           -Perfezionamento delle particolarità fonetiche della lingua.

METODI DIDATTICI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO

           -Tecniche attive di produzione cooperativa e di analisi delle situazioni.

           -Lezioni interattive con aiuto della LIM

           -L’uso della interdisciplinarietà.

           - Metodo euristico-partecipativo.
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           - Didattica a distanza, DAD, attraverso le videolezioni.

             

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI

            - Uso della LIM in classe.

            -Il giornale sia nella versione cartacea che digitale.

            -Uso del testo “Matrícula de honor”. Guía práctica para la comprensión y producción de

              textos escritos. Loescher Editore.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

             -Il linguaggio giornalistico. Elaborazione e commenti di articoli dei principali giornali 

              spagnoli:”El Paìs”,“El Mundo”

             -Analisi e commentario di testi e articoli di attualità politica, sociale ed economica. 

             -Analisi e commentario di testi di attualità del testo “Matrícula de honor”. 

                      Contaminación y medio ambiente.                                                  

                      Diversidad y desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo.

                      La tecnología y las redes sociales.

                      Las elecciones en Espana

                      La política en Italia y en Europa.

                      El nacionalismo vasco y catalàn .Origen y causas històricas.

                      Lectura del libro “El alquimista” de Paulo Coelho. Elaboración y comentario del 

                      libro. 

                      El coronavirus y sus efectos. Análisis de la pandemia y efectos de la crisis sanitaria

                      sobre los distintos sectores de la sociedad. 
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 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:

              

              -Prove orali

             Lido Di Camaiore,30 Maggio 2020

   

 L'insegnante                                                                   

          Miñano Turpín Eva María      

MATERIA: Lingua e Cultura Russa

PROGRAMMI SVOLTI

                                                                                                           A.S. 2019/2020

MATERIA: Lingua e cultura russa

DOCENTE: Roberta Dall’Armi, Irina Bochkova (docente madrelingua)

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL Liceo Linguistico

Morfologia e Sintassi:

I pronomi indefiniti;

Il participio presente e passato, attivo e passivo;

Il gerundio presente e passato, perfettivo e imperfettivo.
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Storia e Letteratura:

La Russia del XIX secolo: problemi sociali e movimento rivoluzionario.

F. M. Dostoevskij (1821-1881): biografia ed estetica; lettura integrale del romanzo Prestuplenje i
nakazanje  in lingua italiana e di alcuni frammenti in lingua russa.

L. N. Tolstoj (1828 – 1910): biografia e tratti essenziali dell’opera. Lettura integrale del romanzo
Anna Karenina in italiano e di alcuni estratti antologici in lingua russa.

Il XX secolo: le rivoluzioni in Russia. Lenin e la rivoluzione d’ottobre. 

L’epoca di Stalin.

M. A. Bulgakov (1891 – 1940): vita e opere. Lettura integrale del romanzo Master i Margarita in
italiano  e di alcuni estratti in lingua russa.

Il Modernismo: Acmeismo e Futurismo

A. A. Achmatova (1889 – 1966): vita e opere.  Rekvjem: storia e simbolo.

V. V. Majakovskij (1893-1930): la vita, le opere, gli amori. Visione del film Baryšnja i chuligan, di
Vladimir Vladimirovič Majakovskij e Evgenij Slavinskij.

B.I. Pasternak (1890 -1960): biografia e opere. L’affaire Pasternak e il premio Nobel rifiutato.

Il  Disgelo  e  la  stagnazione  in  URSS: elementi  di  storia  dell’Urss  da  Chruščev a Gorbačev.  Il
Dissenso come elemento focale della disgregazione del colosso sovietico.

La voce di un dissidente: A. I.  Solženizin. Biografia e pensiero, frammenti da Archipelag GULag

Accenni alla prosa femminile contemporanea: L.E. Ulickaja – lettura integrale (in italiano) del testo
Una storia russa.

Ambiti tematici e lessicali affrontati, approfonditi e discussi con la docente di conversazione

I mass media in Russia ieri e oggi: riviste e giornali, canali e programmi televisivi.

Le festività russe: storia e contemporaneità: Il calendario giuliano e gregoriano.

Natale ieri e oggi, Capodanno in Russia e altre festività: Ded Moroz i Sneguročka.

La cucina tradizionale e l’ospitalità: piatti e bevande tipici.

Čaepitie, l’usanza di bere il the.

 Tosty, l’usanza del brindisi in Russia.

Un paesaggio russo: il lago Bajkal.

Argomenti svolti in DAD:

Pagine di storia: 
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19. Nicola II – l’ultimo zar; 

20. la Rivoluzione d’ottobre; 

21. Michail Gorbachëv e la Perestrojka.

Riviste e giornali dell’epoca sovietica.

Uomo e società: ritratto del russo tipico.

Il folklore nella letteraura russa  - narodnaja skaska  “Gusi-lebedi”.

A. A. Achmatova: poesie.

MATERIA: Storia

PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2019/2020

MATERIA: STORIA

DOCENTE: Prof.ssa ENRICA FABBRI

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL

Ore settimanali di lezione n. 2 
Testo in adozione: “STORIA E STORIOGRAFIA” Antonio Desideri e Giovanni Codovini, D’Anna

Programma svolto prima del 5 marzo 2020

N.B. Laddove non specificato, i capitoli si intendono svolti per intero

Capitolo 1 La società di massa nella Belle Époque

Società di massa e nuovo capitalismo; il concetto di mondializzazione; fordismo, taylorismo; le
conseguenze a livello antropologico e psicologico della nuova organizzazione del lavoro e della
massificazione; la Belle époque

Capitolo 2 Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel mondo
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2.1 Il sorgere di un nuovo nazionalismo

2.2 Il nuovo sistema delle alleanze europee

2.3 solo parte su La Russia autocratica di Alessandro III e la rivoluzione del 1905

Capitolo 3 L’età giolittiana

Capitolo 4 La Prima guerra mondiale (peer to peer)

+ Letture:

La letteratura di guerra in Italia (Marinetti, Ungaretti, D’Annunzio sul PDF)

Testimonianze sul genocidio armeno (PDF)

I Quattordici punti di Wilson, pag. 150
La Società delle Nazioni e le relazioni internazionali, p. 139
Perché scoppiò la guerra mondiale? pp. 140-141
Le donne nella Prima guerra mondiale, pp. 152-153.

Capitolo 5 La rivoluzione russa (peer to peer)

+ Letture

Le Tesi di aprile di Lenin, p. 181

Il significato dell’ottobre 1917, pp. 203-204

Il ruolo del proletariato, p. 196

I 21 punti, pp. 188-189 
Comunismo e socialismo, p. 195
La costruzione della società comunista tra paura e consenso, pp. 199-200

Capitolo 6 Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali

Solo mappa pag. 213 e sintesi del capitolo pag. 243

Capitolo 7 L’avvento del fascismo in Italia

+ Letture

I rapporti Stato Chiesa dai Patti a oggi, p. 263

Cittadinanza e Costituzione:   Stato, chiesa e libertà religiosa in Italia  , pp. 264-265  
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Capitolo 8 Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo

8.1 Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29 

8.2 La reazione alla crisi 

8.4 Il crollo della Germania di Weimar

Capitolo 9 Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo (peer to peer)

+ Letture

Arendt, Che cos’è il totalitarismo, p. 370
I caratteri fondamentali del totalitarismo, p. 386
Si possono paragonare fascismo, comunismo e nazismo? pp. 368-369
La comparazione tra i totalitarismi, p. 387

Il regime del terrore staliniano, p. 371
La pianificazione sovietica, p. 376
Il gulag, p. 388

Manifesto degli scienziati razzisti,. 373
L’economia italiana durante il fascismo, p. 377
Il fascismo e il mito della rigenerazione degli italiani, p. 380
Il culto del duce, p. 381

Il principio dello spazio vitale, p. 374
Il razzismo nazista, p. 375
Il dirigismo economico: l’industria e il riarmo in Germania, p. 378
L’antisemitismo redentivo di Hitler, p. 282
La liturgia nazista, p. 384
Il terrore nazista e le SS, p. 385

Programma svolto dal 5 marzo (modalità didattica a distanza)

N.B. Laddove non specificato, i capitoli si intendono svolti per intero

Capitolo 10 La seconda guerra mondiale

10.1 Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna (con ausilio videolezione)

10.2 Gli ultimi anni di pace in Europa (con ausilio videolezione)

10.3 La prima fase della guerra  (con ausilio di video lezione e sintesi)
10.4 La seconda fase della guerra (con ausilio di videolezione e sintesi)
10.5 Il bilancio della guerra: politica e diritto 
10.6 Il bilancio della guerra: gli uomini
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Approfondimento  di  Cittadinanza  e  Costituzione  su    Deresponsabilizzazione,  obbedienza  e  
conformismo sociale a partire dai processi ai criminali nazisti, dalle riflessioni della Arendt e dagli
esperimenti sociali di Milgram e Zimbardo     

Capitoli 11 e 14 sulla Guerra fredda

11.1 La Guerra fredda (con ausilio di video lezioni e sintesi)

11.2 Il duro confronto tra est e ovest (con ausilio di video lezioni e sintesi)

Le tappe fondamentali  della  Guerra fredda (con ausilio  di video lezioni  e sintesi):  il  blocco di
Berlino, il maccartismo, la Guerra di Corea, il muro di Berlino, la crisi di Cuba e la Guerra in
Vietnam.

Capitolo 12 L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico

+   Approfondimento di Cittadinanza e Costituzione:  

La Costituzione italiana  , pp. 547-549  

      La docente                I rappresentanti degli alunni

Prof.ssa Enrica Fabbri        Francesca Fulvi

    Gaia Paoli

         

MATERIA: Filosofia

Programma filosofia quinta 

MATERIA:  FILOSOFIA
DOCENTE:  Prof.ssa  Maria  Cristina  Berti
CLASSE  E  INDIRIZZO:  V  C  LINGUISTICO

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

Fichte e la nascita dell’idealismo:  la vita e le opere, i fondamenti della dottrina della scienza,
l’idealismo come autentica filosofia; il pensiero politico.

Hegel e la realtà dello spirito: vita, opere; gli scritti giovanili (La vita di Gesù); temi e i concetti
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fondamentali  (intelletto  e  ragione,  superamento  e  dialettica);  La  Fenomenologia  dello  Spirito,
l’autocoscienza e la figura del servo-padrone, lo stoicismo, lo scetticismo e la figura della coscienza
infelice. Il sistema hegeliano e i suoi momenti.

Schopenhauer, il predominio della volontà: la vita e le opere; Il tradimento di Kant; la metafisica
della volontà e il suo esito pessimistico; le vie di liberazione dal dolore.

Kierkegaard, la centralità dell’esistenza individuale: le vicende biografiche e le opere, un nuovo
modo di fare filosofia; le possibilità esistenziali (vita estetica, vita etica e vita religiosa).

Feuerbach:  critica  della  dialettica  hegeliana,  dalla  teologia  all’antropologia;  verso  una  nuova
filosofia. 

Marx e la crisi del sistema capitalistico: vita e opere; 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).

Il Positivismo e l’evoluzionismo: i caratteri fondamentali del positivismo; Comte e la nascita della
sociologia; Darwin e l’evoluzione in biologia.

Nietzsche, filosofare con il martello: vita e opere; il periodo giovanile: la denuncia della decadenza
occidentale;  la  filosofia  del  mattino:  l’illuminismo  di  Nietzsche  (l’atteggiamento  critico,  la
genealogia della morale, la morte di Dio, il nichilismo); la filosofia del meriggio: gli insegnamenti
di  Zarathustra  (l’avvento  dell’oltre-uomo,  l’eterno  ritorno  dell’eguale,  la  volontà  di  potenza);
Nietzsche e il nazismo.

La crisi della ragione: Freud e la psicoanalisi: le origini del metodo psicanalitico; il cuore della
psicoanalisi  freudiana  (interpretazione  dei  sogni,  teoria  della  sessualità,  verso  una  nuova
psichiatria); l’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali.

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

Lido di Camaiore,  maggio 2020
Prof.ssa Maria Cristina Berti

MATERIA: Scienze Naturali

Programma di scienze classe 5 C Linguistico

 ISI CHINI-MICHELANGELO
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a.s. 2019/2020

CHIMICA ORGANICA

- Il CARBONIO

- Ibridazione sp3-sp2-sp

- I legami C-C : singolo, doppio e triplo

- IDROCARBURI : ALIFATICI ,Aciclici-aliciclici

                       AROMATICI, Benzene ,naftalene,antracene,benzopirene

- ISOMERIA : Stereoisomeria : STEREOISOMERI Isomeri conformazionali

                                                                                     Isomeri  configurazionali

                                                     ISOMERI DI CATENA

- GRUPPI FUNZIONALI : definizione, principali gruppi funzionali :Alogenuri Alchilici-Alcoli -
Aldeidi e Chetoni - Ammine-Acidi Carbossilici

                                

BIOCHIMICA

- CARBOIDRATI: monosaccaridi-glucosio

                                disaccaridi-saccarosio,lattosio

                                polisaccaridi- amido,cellulosa,glicogeno

                                Struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione- 

                                Anomeria-Legame glicosidico    

                              

-  LIPIDI :   Precursori  lipidici.acidi  grassi,denominazione  degli  acidi  grassi
Trigliceridi,Fosfolipidi,Colesterolo,vitamine liposolubili e idrosolubili

- PROTEINE:Aminoacidi,Legame Peptidico,-Struttura primaria,secondaria,

                  terziaria, quaternaria Ruolo delle proteine-Proteine semplici

                  e coniugate-Enzimi-Coenzimi
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- METABOLISMO – Reazione esotermiche,endotermiche -ATP

                                     Coenzimi NADH-FADH

                                     Glicolisi,Ciclo di Krebs,Fosforilazione Ossidativa

                                     Bilancio energetico.

                                     Glicemia,ormoni coinvolti,controllo glicemia

                                     Coma cheto-acidosico

   

  GENOMICA

ACIDI NUCLEICI

-DNA : Struttura, procarioti e eucarioti-Ciclo cellulare

             Replicazione : principali Enzimi coinvolti

-RNA : Messaggero-Ribosomale e Trasfert

-Codice Genetico

-Sintesi Proteine : Trascrizione e Traduzione

-Regolazione sintesi proteica PROCARIOTI, Operone LAC

-Regolazione sintesi proteica EUCARIOTI 

 Pre-trascrizionale

 Trascrizionale

 Traduzionale

  Post traduzionale

-Virus ciclo vitale 

Libro di testo “Carbonio,matabolismo,biotech” Valitutti e al. Zanichelli

Fotocopie
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Prof. VALESI ALESSIO

                                                  Gli alunni, rappresentanti di classe

                            

MATERIA: Storia dell'Arte

PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2019/2020

MATERIA: STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: GIANNACCINI NAIMA

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

 IL SETTECENO

 introduzione  storica  del  periodo  con   riferimenti  al  periodo
neoclassico:  Winkelman e le  teorie  neoclassiche (caratteri  generali),
Canova (Teseo sul Minotauro, psiche e amore, monumento funebre di
Maria  Cristina  D’Austria)  Jacques  Luis  David  (il  giuramento  degli
Orazi, la morte di Marat) 

       

L’OTTOCENTO 

introduzione  storica del periodo Fussli (incubo) Goya (il sonno della
ragione genera mostri,Maya vestida, Maya desnuda, 3 maggio, saturno
che uccide  i  suoi  figli)  Caspar  David  Friedrich  (monaco in  riva  al
mare, viandante su mare di nebbia)

il  romanticismo  :  Gericault  (la  zattera  di  Medusa,  5  quadri  degli
alienati) Delacroix (la barca di Dante, la Libertà che guida il Popolo)

trimestre
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In concomitanza  con L’Erasmus gli  studenti  presenti  in  aula hanno
realizzato delle ricerche sulla Body art  in modalità laboratoriale che
sono  state  poi  esposte  ed  analizzate  da  tutta  la  classe;  argomenti
trattati: 

le donne che usano il corpo come forma di protesta -Abramovic, Josè
Calindo, Gina Pane-
 i performer -Matthew Barney e Gilbert e George-

Turener  e Constable (il ponte di Waterloo, il molo di Calais, veduta
marina  di  Helvoets  Luys,  il  molo  di  Brighton,   il  salone  della
discordia,il carro di fieno)
Realismo  francese  Millet(  il  seminatore,  le  spigolatrici,gli
spaccapietre, furenale di Ornans) 

 Francesco Hayez(il bacio)

 Tra il realismo francese e i macchiaioli

i Macchiaioli , Fattori (la rotonda Palmieri, campo italiano alla battaglia di Magenta, in vedetta , il carro
rosso)

 impressionismo 

Manet (Olimpya,colazione sull’erba, il bar delle folies Bergere), Monet (impressione del sol levante, le
cattedrali di Rouen , le ninfee), Renoire (le Grenouillere confronto con Monet, colazione dei canottieri,
ballo al Moulin de la Galette, gli ombrelli) Degas (l’assenzio, la lezione di ballo, le ballerine)

  l’architettura del ferro ( Eiffel) (galleria Vittorio Emanuele II Milano) (Cristal Palace) 

Neo-mpressionismo:

Seurat ( una domenica pomeriggio all’isola della grand Jatte)

Cezzanne (la casa dell’impiccato, giocatori di carte, montagna di S.Victoire, le gran Jatte ) V.Van Gogh
(il  seminatore,i  mangiatori   di  patate,  autoritratto,la  camera  da  letto,  campo  di  grano  con  corvi  )
Gauguin( visione dopo il sermone)

inizio attività DAD

 si  prosegue  con  l’analisi  delle  opere  di  Gauguine  (il  mercato,da  dove  veniamo?chi  siamo?  Dove
andiamo?) Toulouse Lautrec (addestramento delle   nuove arrivate,  i  poster)  Pellizza da Volpedo (il
quarto stato) Galileo Chini,(caffe Margherita,Villa Argentina) Anton Gaudì (la sacra famiglia ,  Casa
Milà, parco Guell)

La secessione

Klimt (il bacio, le tre età,  morte e vita) Munch (pubertà,L’urlo o il grido) James Ensor (scheletri che si
contendono un’aringa)

Pentamestre
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i Fauves con Matiss (gatto con pesci rossi,la danza,icaro) 

die  Brucke  espressionismo  austriaco  con  Kirchner  (cinque  donne  nella  strada,Marcella)  Otto  Dix
(ritratto di giornalista,invalidi giocano a carte,pragerstrabe)

espressionismo

Egon Schieler (l’abbraccio,la famiglia,disegni e cartoni legati alla sessualità, masturbazione)  Chagal (il
compleanno, il violinista,  la passeggiata,sopra Vitebsk, la rivoluzione 1937,cristo bianco) Modigliani
(amazzoni 1909,busto rosso,ritratto di Raymond1915,busto di Jaanne1919.

Cubismo con Picasso (poveri in riva al mare,famiglia di acrobati,le demoiselle de Avignon, ritratto di
Vollard, testa di toro, Guernica)

Ready made con Duchampe ( nudo che scende le scale 2, LHOOQ,la ruota di bicicletta,il grande vetro,
fontana)

futurismo

(la lampada a olio e dinamismo con cane al guinzaglio di Giacomo Balla,Dynamismo di Luigi Russolo,
Cavaliere rosso di Carlo Carrà,Forme uniche di Umberto Boccioni)   dadaismo(Man Ray e Hans Arp)

Astrattismo Mondrian,Kandinskij, Klee

metafisica De Chirico Magritte

Lido di Camaiore

30/5/2020

Alunni rappresentanti docente

F.to Naima Giannaccini

MATERIA: Matematica

PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2019/2020
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MATERIA: Matematica

DOCENTE: D’Amico Francesca

CLASSE E INDIRIZZO:  VCL (Indirizzo Linguistico)

Libro di testo:

Autore: Leonardo Sasso

Titolo : Nuova Matematica a colori  Edizione Azzurra (vol. 4 e 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

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)
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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

Dopo il 4 marzo 2020 DAD

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 )

Da ultimare

Derivata della funzione logaritmo, della funzione esponenziale, della funzione seno 

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)

La ricerca dei massimi e dei minimi con lo studio della derivata prima

La ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda
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Lo studio di una funzione.

Lido di Camaiore, 30/05/2020

Gli alunni                                                                                        L’Insegnante

                                                                                   

Francesca Fulvi                                                                               

Gaia Paoli                                                                                      Francesca D’Amico

MATERIA: Fisica

PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2019/2020

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
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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

L’equivalente in acqua del calorimetro.

Il mulinello di Joule.

UN EFFETTO DEL CALORE: LA DILATAZIONE

La dilatazione dei solidi

Una proprietà dei materiali solidi: il coefficiente di dilatazione lineare

La dilatazione dei liquidi

L’anomalia dell’acqua

La dilatazione dei gas

La temperatura assoluta.

GAS PERFETTI E GAS REALI

La legge di Boyle e Mariotte

I limiti della legge di Boyle ed il modello di gas perfetto

I e II legge di Gay-Lussac
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Equazione di stato per i gas perfetti

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

   Dopo il 4 marzo DAD

   Condensatore piano. Capacità di un condensatore 

   Energia di carica e scarica di un condensatore.

CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA
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   Corrente elettrica nei conduttori metallici

   Circuito elettrico elementare 

   Resistenza elettrica e leggi di Ohm

   Lavoro e potenza della corrente, effetto Joule per conduttori ohmici

Da completare:

 Collegamenti di resistenze in serie ed in parallelo

  Le leggi di Kirchhoff

    

    

Cenni sul magnetismo

I fenomeni magnetici

Correnti elettriche e magnetismo 

Lido di Camaiore,  30/05/2020

Gli alunni                                                                                         L’Insegnante

Francesca Fulvi

Gaia Paoli                                                                                         Francesca D’Amico

                                                                                                          

MATERIA: Scienze motorie

CONTENUTI PROGRAMMATICI SVOLTI A.S. 2019/20

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. STEFANO OLOBARDI
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Classe: 5      sezione: C    indirizzo: LINGUISTICO

NB: i contenuti relativi alle attività motorie fanno riferimento sia all’aspetto teorico che a quello
pratico.

Il sistema muscolare

Le proprietà del muscolo

Muscoli striati, muscoli lisci e muscolo cardiaco

Anatomia funzionale del muscolo scheletrico

Le caratteristiche delle fibre muscolari

L’energia muscolare

Le azioni muscolari

I tipi di contrazione

Effetti del movimento sul sistema muscolare

Alterazioni e traumi del sistema muscolare

Il sistema motorio

L’attivazione neuromuscolare

I circuiti del controllo motorio

Il controllo cerebrale del movimento: Il movimento volontario

Il controllo spinale del movimento: il movimento automatico

Il controllo spinale del movimento: il movimento riflesso

Memoria e apprendimento

Il sistema nervoso

Il neurone

Il sistema nervoso centrale

Il sistema nervoso periferico

Il sistema nervoso autonomo

Effetti del movimento sul sistema nervoso
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Alterazioni e traumi del sistema nervoso

Corsa in regime aerobico

Gli esercizi ordinativi

Ordinativi sul posto

Ordinamento di riga

Ordinamento di fila

Ordinativi durante la corsa

Appello

Numerazione

Numerazione alla voce

Allungamento muscolare

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.

Esercizio per la costruzione muscolare a carico naturale dei distretti muscolari della regione
addominale:

Flessione del  busto dalla  posizione di  decubito  supino con arti  superiori  incrociati  al  petto,
fissazione del bacino in retroversione e flessione delle cosce sul bacino (130° circa) e delle
gambe sulle cosce (60° circa): cinquanta ripetizioni.

Esercizi di supporto alla tecnica di corsa per la costruzione muscolare a carico naturale dei
distretti muscolari coinvolti: 

Corsa calciata avanti

Corsa calciata dietro

Controbalzi

Balzi alternati

Passo e stacco dx e sx

Skip

La pallacanestro
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Introduzione

 II gioco e le regole principali

Posizione dei giocatori e ruoli

I falli

Le infrazioni

Le segnalazioni arbitrali

I fondamentali individuali con la palla

Il palleggio

Spostarsi con la palla

Fase di appoggio

Il passaggio

Passaggio a due mani dal petto

Passaggio a due mani schiacciato

Passaggio a baseball

Passaggio sopra il capo

Passaggio a una mano a uncino

La ricezione e la presa

Ricezione-presa-passaggio

Il tiro

Tiro a una mano da sopra il capo

Tiro a una mano in corsa (terzo tempo)

Tap in

Cambio di direzione

Cambio di senso

Piede perno

Arresto

Finta

Giro da fermo

I fondamentali individuali senza palla

Cambio di direzione
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Cambio di senso

Piede perno

Arresto

Finta

Giro da fermo

La successione del gioco sul campo

 Le tattiche di squadra

La difesa

Tipiche azioni difensive

Buttafuori

Cambio difensivo

Raddoppio di marcatura

Tagliafuori

Rimbalzo

Smarcarsi e marcare

L’attacco

Tipiche azioni di attacco

Uno contro uno

Dai e vai

Blocco

Dai e segui

Dai e cambia

Il tennis

Caratteristiche

Come si vince

Organizzazione

 II contesto

L’area di gioco

Le Regole
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Che cosa serve per giocare

Aspetti funzionali e relazionali

Competenze in gioco

I fondamentali

Sport e tecnologia: l’evoluzione delle attrezzature da tennis.

In regime di didattica a distanza per ovvi motivi il programma pratico è stato completamente rivisto.
Sono  state  proposte  agli  alunni  diverse  tipologie  di  attività  che  pur  non  avendo  carattere  di
obbligatorietà si prestavano ad essere eseguite a casa in relativa sicurezza.

Il plank 

Principali vantaggi di un “core” robusto e tonico

Migliora la postura

Previene lo sbilanciamento muscolare

Migliora i movimenti funzionali

Aumenta la stabilità

Migliora le performance atletiche

Migliora il comfort lavorativo

Previene il mal di schiena

Plank challange

Attività a carattere generale

Riscaldamento

10’ progressione a bassa intensità

Lezione vera e propria

27’ allenamento completo di tonificazione media intensità

42’ allenamento completo più regione addominale a terra alta intensità

55’ arti inferiori, arti superiori, glutei e regione addominale alta intensità

Attività specifiche

Riscaldamento
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10’ progressione a bassa intensità

Regione addominale

7’ Regione addominale bassa intensità

12’ Regione addominale media intensità

15’ Regione addominale media intensità

11’ Regione addominale alta intensità

15’ Regione addominale alta intensità

28’ Regione addominale alta intensità

Glutei

10’ glutei ed esterno coscia bassa intensità

11’ glutei ed esterno media intensità

11’ glutei ed arti inferiori media intensità

31’ glutei ed arti inferiori media intensità

13’ glutei alta intensità

13’ glutei ed esterno coscia alta intensità

23’ glutei alta intensità

Arti superiori

11’ arti superiori bassa intensità

14’ arti superiori bassa intensità

14’ arti superiori media intensità

15’ arti superiori media intensità

11’ arti superiori alta intensità

20’ arti superiori alta intensità

34’ arti superiori alta intensità

MATERIA: Religione

 Docente: Professor Arturo Francesconi

Classe 5CL
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RELAZIONE E METODO DI LAVORO 

     Il gruppo di studenti avvalentesi dell’insegnamento di religione ha sviluppato negli anni un buon
clima  di  collaborazione  che  ha  permesso  una  partecipata  costruzione  del  percorso  culturale  e
formativo.
     La frequenza è stata regolare e il comportamento disciplinare corretto. Gli obiettivi raggiunti
sono  stati  una  maggiore  capacità  di  collocare  nel  contesto  storico  e  sociale  i  contenuti  del
programma svolto e una approfondita disponibilità al confronto mediante la costruzione del dialogo
educativo.  Gli strumenti  usati  sono stati il  libro di testo, brani biblici,  materiale extrascolastico,
audiovisivo e confronti dialogati guidati dall’insegnante.
     Il rapporto con le famiglie è stato collaborativo.  Il giudizio espresso letteralmente per ogni
studente  è  stato  formulato  in  base  alla  partecipazione  e  alla  capacità  di  collegamento
interdisciplinare dimostrata. 

OBIETTIVI DIDATTICI 
     Le problematiche affrontate hanno avuto come sfondo l’etica e il buon uso della libertà. In
particolare ho cercato di sviluppare negli alunni la gioia della vita, coniugando la gioia e il senso di
responsabilità.  Siamo partiti  dall’analisi  della  realtà  storico-culturale  in  cui  viviamo e  abbiamo
cercato  di formulare  un giudizio  critico  su fatti  e  le  scelte  dell’uomo per  individuare  strade di
felicità. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
    L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca del
dialogo sia personale che interpersonale, nel rispetto di tutti e di tutte le altrui posizioni. Abbiamo
cercato di affinare la capacità di comunicare idee e convinzioni, in ascolto anche di quelle degli
altri, in un clima di reciproca fiducia e collaborazione.

METODOLOGIA 
     Volendo stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni, spesso, sono partito dal vissuto
degli studenti per poi giungere ad un approfondimento del fenomeno religioso, in generale, e della
religione cattolica, in particolare.

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

     La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 1. Partecipazione; 2. Interesse; 3. Capacità
di confrontarsi con i valori religiosi; 4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 5. Capacità di
rielaborazione personale. 

COMPETENZE RAGGIUNTE
     In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze gli alunni hanno
acquisito  i  contenuti  essenziali  dell’etica  e  delle  sue  espressioni  più  significative;  a  livello  di
competenze e di capacità gli alunni sono in grado di individuare il significato degli avvenimenti, la
maturazione  e  costruzione  della  propria  identità  nelle  relazioni  con  gli  altri;  uso  delle  fonti;
confronto ed esposizione critica delle proprie idee.

CONTENUTI 
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1.  Cultura  e  religione  a  confronto:  la  globalizzazione  dell’indifferenza  e  il  magistero  di  Papa
Francesco per la diffusione di una cultura dell’accoglienza e della pace. 
2. Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale. 
3. Le parole chiave del Natale: dialogo e luce. 
4. Addobbiamo l’albero con i nostri doni.
5. I giovani e la felicità.
6. Valore e significato della Pasqua: differenza tra la Pasqua ebraica e quella cristiana. 
7. La vita come impegno sociale: la lotta per l’affermazione della giustizia. 
8. La Sindone.
9. Le problematiche ambientali: le dieci regole per salvare il creato. 
10. Preparazione per l’esame di maturità.
11. costituzione e cittadinanza.
                                                                                                                   Lido di Camaiore 30.5.2020

Arturo Francesconi

APPENDICE

G. Flaubert,  Madame Bovary:I sogni romantici di Emma pag.105;Il grigiore della provincia pag.
109.

Giovanni Verga ,“Rosso Malpelo”, “La lupa”,  La roba” .Da  I Malavoglia: il mondo arcaico e
l'irruzione della storia,  pag. 239

Charles Baudelaire, “Corrispondenze”, “L'albatro”.

Gabriele D'Annunzio ,”un ritratto allo specchio”da Il Piacere, pag. 431 ;“La sera fiesolana”, “La
pioggia nel pineto”.

Giovanni Pascoli,“Arano”, “X agosto”, “Novembre”, “Il gelsomino notturno”.

F.  T.  Marinetti,“Manifesto  del  futurismo”,“Manifesto  tecnico  della  letteratura  futurista”,
“bombardamento”.

Italo Svevo ,”Il fumo”pag. 806; “La morte del padre”pag.811.

 Luigi Pirandello, L'umorismo pag.879

 “Ciaula scopre la luna” pag.894, “ non saprei proprio dire “ da    Il fu Mattia Pascal pag.932; da
Enrico IV “il filosofo mancato”pag.999

Salvatore Quasimodo,“Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”.

Giuseppe Ungaretti ,“San Martino del Carso”, “ I fiumi”, “Mattina”.

Eugenio Montale ,“Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” ,“Ho sceso
dandoti il braccio”

Primo Levi,da Se questo è un uomo,”L'arrivo nel lager”pag.670

Beppe Fenoglio , da La malora ,”la maledizione del mondo contadino”pag. 656

Cesare Pavese, da La luna e i falò , “dove son nato...” pag. 832
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Italo Calvino, da Se una notte d'inverno un viaggiatore, “la letteratura...” pag.1013

Umberto Eco, da Il nome della rosa,”L'incendio dell'abbazia” pag.737
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