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SEZIONE PRIMA 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) STORIA DELLA CLASSE 

La classe 5° CSU è attualmente composta da 17 alunni (16 femmine e 1 maschio). 

Nella classe sono presenti alunni tutelati dalla L.104/1992 per i quali è stato redatto apposito Piano didattico 
personalizzato: per essi si rimanda agli allegati riservati “Relazione integrativa al documento del 15 

maggio” per delucidazioni e modalità operative. 

La situazione nel corso degli anni è sinteticamente descritta nella seguente tabella: 

 

anno 

scolastico 

classe 

 

studenti 
iscritti 

 

studenti 
promossi  

 

studenti 
non 

promossi 

 

Nuovi 
inserimenti 

 

studenti 
ritirati/ 

trasferiti 

 

TOTALE 
studenti 

2014-

2015 

classe 1ª 

 

16 

 

14 

 

2 

 

 

 

 

 

14 

2015-

2016 

classe 2ª 

 

19 

 

18 

 

1 

 

4 

 

1 

 

19 

2016-
2017 

classe 3ª 

 

21 

 

19 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

21 

2017-
2018 

classe 4ª 

 

17 

 

17 

 

2 

 

 

 

2 

 

17 

2018-

2019 

classe 5ª 

 

17 

     

17 

 

Gli inserimenti o le defezioni non hanno creato particolari problemi nei rapporti interpersonali e nelle 
modalità di inclusione. 



Le buone capacità relazionali hanno consentito un miglioramento in buona parte della classe che, fin dal 
primo anno scolastico ha dimostrato una certa fragilità dal punto di vista didattico e discontinuità nello studio 

individuale.  

La partecipazione è stata attiva negli impegni extra scolastici e nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro. 

b) CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio c’è stata continuità didattica in Italiano, Storia, Scienze Umane, Filosofia, Latino, 
Matematica, Fisica, Scienze Motorie e Religione. Le materie in cui si sono alternati nuovi docenti sono 

Scienze Naturali, Inglese e Storia dell’arte. Durante gli anni si è instaurato un clima collaborativo basato su 
una buona conoscenza reciproca. 

La composizione del corpo docente è dettagliatamente riassunta nella seguente tabella: 

 

 classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

ITALIANO GIANNACCINI GIANNACCINI GIANNACCINI 

SCIENZE UMANE CHIAPPINI CHIAPPINI CHIAPPINI 

STORIA GIANNACCINI GIANNACCINI GIANNACCINI 

FILOSOFIA VIETINA VIETINA VIETINA 

LATINO PALAGI PALAGI PALAGI 

INGLESE SOFFIO SOFFIO CALZA 

SCIENZE NATURALI PENSABENE MALFATTI MALFATTI 

MATEMATICA BENEDETTI BENEDETTI BENEDETTI 

FISICA BENEDETTI BENEDETTI BENEDETTI 

STORIA DELL’ARTE MAZZONI MAZZONI RUGGERI 

SCIENZE MOTORIE MALLOGGI MALLOGGI MALLOGGI 

RELIGIONE FRANCESCONI FRANCESCONI FRANCESCONI 

SOSTEGNO TOMEI TOMEI TOMEI 

SOSTEGNO GIANNECCHINI PIAZZESE DEL BUONO 

SOSTEGNO D’AGOSTINO CIORLI GUERRIERI 



SOSTEGNO GRANIERI VANNUCCI PAPARO 

SOSTEGNO  PUCCINELLI BICCONE 

SOSTEGNO  DELLI  

 

La presenza di un diverso numero di docenti di sostegno nei tre anni è legata al numero di allievi certificati.  

Una sola docente di sostegno ha garantito continuità didattica nel triennio. 

 

C) SITUAZIONE DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

Nell’anno scolastico in corso si è consolidato il processo di socializzazione iniziato positivamente negli anni 
precedenti. Il clima relazionale della classe è stato sereno e collaborativo, facendo sviluppare negli alunni un 

buon grado di empatia. 

La frequenza scolastica, ad eccezione di un caso, è stata regolare per tutti gli allievi. 

La classe, nel complesso, ha raggiunto una preparazione sufficientemente adeguata, in alcuni casi buona, 

soprattutto nell’area umanistica.  

 Una parte della classe si è dimostrata interessata e partecipe alle attività proposte in modo costante, 

acquisendo nel tempo adeguate capacità critiche e un positivo livello di preparazione nelle diverse 
discipline; 

 alcuni alunni sono stati discontinui nella rielaborazione dei contenuti; 

 altri, a causa di basi di partenza piuttosto modeste e di lacune pregresse, manifestano qualche 

fragilità nella padronanza linguistico-espressiva. 

 

2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)  

A) CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

- Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui. 

- Promuovere la socializzazione e un corretto modo di vivere i rapporti interpersonali improntato al 

rispetto di sé e degli altri, alla comprensione reciproca e alla collaborazione. 

- Potenziare il processo di acquisizione del concetto di rispetto a tutti i livelli: rispetto delle regole 

dell’Istituto, dell’ambiente scolastico, dei compagni, degli insegnanti e delle consegne, dei collaboratori 

scolastici. 

- Formare e consolidare lo spirito critico e l’attitudine a problematizzare i contenuti. 

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



B) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

- Applicare principi e regole appresi in ogni materia per l’esecuzione dei lavori proposti. 

- Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari. 

- Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre messaggi orali, scritti, grafici e 

motori secondo procedimenti logici e con un linguaggio appropriato. 

- Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

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

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

- Leggere e comprendere anche autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i contenuti in modo 

personale. 

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

- Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e di compiere percorsi tematici interdisciplinari  

 

C) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

La classe è stata coinvolta in percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro con la realizzazione di stages esterni. 

 Nell’a.s. 2016/2017 gli alunni hanno partecipato all’erogazione del servizio di dopo scuola da parte 

dell’associazione “Il Cireneo” nei tre Istituti Comprensivi del comune di Camaiore.Il progetto, nato 
all’interno del Tavolo dei Minori, ha visto la partecipazione anche della Sezione di Educativa 

territoriale del comune di Camaiore e della Fondazione Monte di Lucca ed è stato più volte citato 

come percorso di corretta integrazione e sinergia positiva fra i vari soggetti del territorio. 

Questa esperienza è stata realizzata in orario prevalentemente extra curricolare. 

Solo un’alunna, per motivi logistici, ha effettuato lo stage presso l’ I.C.”Martiri di S.Anna” del comune 

di Stazzema. 

 Nell’a.s. 2017/2018 sono state effettuate due settimane di stage all’interno di Istituti Comprensivi del 

territorio. 

Gli alunni hanno frequentato, nel mese di gennaio 2018, classi di scuola primaria partecipando alle 

lezioni e alle diverse attività educative proposte.  

In alcuni casi è stato possibile anche seguire gli incontri di programmazione svolti settimanalmente 

dai docenti. 

 Nel corso dell’a.s. 2018/2019 è stata effettuata una riflessione sul valore formativo delle esperienze 

vissute in relazione alle competenze acquisite, coerentemente al proprio indirizzo di studio. 
 Le strutture ospitanti hanno evidenziato una partecipazione attiva e responsabile da parte della 

maggioranza della classe. 

 



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

A.s. 2016/2017: 

- Lucca Comics: Educare alle differenze, identità e stereotipi di genere. Nel corso di un laboratorio avente 
per oggetto il tema delle differenze di genere e del rispetto dell’altro gli alunni hanno avuto la possibilità di 

realizzare un cortometraggio animato, visibile sul sito della Provincia. 

-Manifestazione per la “Giornata contro la violenza sulle donne”, organizzata dalla Casa delle Donne di 

Viareggio, con performance teatrale realizzata dai ragazzi in collaborazione con la “Bottega del teatro”. 
Riflessione sul testo “Ferite a morte” di S. Dandini. 

-Giornata di informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzata dall’associazione “M.Valente”. 

- Il Giorno della Memoria – Attività nell’ambito degli incontri organizzati dal comune di Camaiore 

-L’educazione ai diritti umani : partecipazione al Meeting dei diritti umani al Mandela forum di Firenze. Come 
preparazione è stato svolto un modulo su “Dichiarazione universale dei diritti umani”.  

-Iniziative previste per la “Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia” 
organizzate dall’associazione “Libera”: incontro con rappresentanti del Presidio “Rossella Casini” di Viareggio 

e partecipazione alla manifestazione locale del 21 marzo. 

A.s. 2017/2018: 

-“Educare alle differenze”: una parte della classe ha collaborato con una Scuola d’infanzia, la “Fratelli 
Grimm” di Pietrasanta. Gli studenti coinvolti hanno organizzato un’iniziativa pubblica in occasione della 

Giornata internazionale contro le violenze sulle donne. Hanno svolto, inoltre,  attività di Alternanza all’interno 
della scuola d’infanzia affrontando anche il tema del divario di genere nelle Stem (con drammatizzazione del 

libro “Ada la scienziata”, ed. De Agostini) Il percorso nel suo insieme ha sviluppato una riflessione 
sull’articolo 3 della Costituzione italiana. 

-Incontro con volontari dell’associazione “Libera” per sensibilizzare ai temi della legalità. Partecipazione alla 
manifestazione regionale a Pisa il 21 marzo, “Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti 

di mafia”. 

A.s. 2018/2019: 

-La classe ha realizzato due elaborati per le  varie iniziative organizzate dal Comune di Camaiore in 
occasione del Giorno della Memoria. I due elaborati multimediali, “Il processo di Norimberga” e “La 
condizione dei bambini durante il  nazismo” sono stati presentati nel corso di un incontro  a Camaiore. 

- Progetto UNICEF “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi”: alcuni alunni hanno partecipato a due incontri 
di formazione pomeridiani aventi per oggetto la Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Gli stessi alunni hanno poi organizzato una raccolta fondi per Unicef partecipando alla campagna nazionale 
“Adotta un’orchidea”. 

- L’educazione civica: alla cittadinanza, alla democrazia, alla legalità. La società civile contro le mafie: il caso         
dell’Associazione LIBERA  

- Norme e leggi sull’uso del defibrillatore 

 

4) ATTIVITA’ EXTRA, PARA ED INTERCURRICULARI 



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

La classe ha partecipato in 3ª a: 

o Nell’ambito del Progetto PIANETA GALILEO 2016-17: conferenza “Le lingue del mondo”  

o Rappresentazione teatrale “70+2 Nella mano la memoria” 27 gennaio; 
o Conferenza sulla prevenzione dei tumori/ Progetto Martina nelle scuole; 

o Visita a Volterra; 
o Viaggio di Istruzione a Venezia (3 gg). 

La classe ha partecipato in classe 4ª a: 

o Camminata di sensibilizzazione sulla Sindrome di Down, organizzata dal comune di 
Camaiore, 8 ottobre (un gruppo); 

o Incontro con l'associazione Emergency;  

o Visita guidata all'ex Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia; 
o Festival della Filosofia a Pietrasanta (solo alcune alunne); 

o Conferenza con i giocatori di hockey di Viareggio e Forte dei Marmi 
o Visita a Modena al Laboratorio Macchine Matematiche. 

La classe ha partecipato in classe 5ª a: 

o Progetto di promozione della donazione del sangue AVIS /ADMO “Il dono nello Zaino”; 
o Incontro con volontari trapiantati organi “Vite Onlus”; 

o Viaggio di istruzione a Barcellona (6gg); 

o Conferenza sulle “Madri Costituenti”; 
o Incontro con il Presidio “R.Casini” - Associazione LIBERA ; 

o Spettacolo teatrale in lingua inglese a Viareggio; 
o Visita alla ludoteca scientifica di Pisa e partecipazione al laboratorio “Onde, suoni e musica”; 

o Visita al museo e partecipazione al laboratorio didattico sul Surrealismo a palazzo Blu, Pisa; 
o Conferenza sulla questione palestinese, Istituto Storico della Resistenza e della Storia 

Contemporanea di Lucca; 

o Conferenza su Saba, prof. Donnarumma, UNIPI e partecipazione del Premio Carducci; 
o Norme e leggi relative all’uso del defibrillatore dae 

o Incontro con rappresentante regionale UNICEF Italia, presso l’ I.C.Camaiore 2; 
o Una parte della classe ha partecipato al corso PON per la certificazione linguistica FIRST 

o La classe ha effettuato Prove INVALSI di Italiano, Matematica, Inglese (“Listening” e 

“Reading comprehension”) 
 

 

5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL 
COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI 1ª E 2ª PROVA SCRITTA E 

COLLOQUIO 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate simulazioni di prove scritte secondo le disposizioni 
ministeriali nell’ ambito dell’ Esame di Stato: due simulazioni di prima prova, due simulazioni di seconda 
prova . 

Sono state adottate le seguenti griglie di misurazione concernenti 1° e 2° prova scritta e colloquio. 



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO 

 

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

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato _________________________________ 

 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio ottenuto 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo  
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 
 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del testo 

15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

 TOTALE   
 

 



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato _________________________________ 

 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio ottenuto 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

 
1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto 

 

15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 

15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l'argomentazione 

 

10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 
 

 

 TOTALE   
 

 



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato _________________________________ 

 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio ottenuto 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 
15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 15 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-6 
7-8 
9 

10-11 
12-14 

15 

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 
 

 

 TOTALE   
 

 

 
 



I.I.S. CHINI-MICHELANGELO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA SECONDA PROVA 

SCIENZE UMANE 

                              Candidata/o  ______________________________________ 

 

Indicatori Descrittori dei livelli di valutazione Punti Punteggio 
saggio 

Punteggio 
 quesiti 

 
1 

 
 2 

Conoscere le categorie concettuali delle 
scienze umane, i riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze ampie e sicure, articolate in base alle 
richieste della traccia 

7 
   

Conoscenze adeguate, attinenti alle richieste della 
traccia  

6 
   

Conoscenze essenziali e attinenti alle richieste 
della traccia 

5 
   

Conoscenze parziali e complessivamente attinenti alla 
traccia 

 
4 

   

Conoscenze piuttosto lacunose e scarsamente 
attinenti alla traccia 

 
3 

   

Conoscenze inesistenti/ quesito non svolto e/o del 
tutto non pertinente alla traccia 

 
1/2 

   

Comprendere il contenuto e il 
significato delle informazioni fornite nella 
traccia e le consegne che la prova 
prevede 

Comprensione approfondita 5    

Comprensione corretta e sicura  4    

Comprensione complessivamente corretta  3    

Comprensione parziale   2    

Comprensione inadeguata, fraintendimento del 
contenuto e del significato delle informazioni  

1 
   

Interpretare le  informazioni apprese 
attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca 

Interpretazione puntuale e rigorosa   4    

Interpretazione coerente e accurata   3    

Interpretazione essenziale ma corretta   2    

Interpretazione incerta e parziale delle fonti  1    

Argomentare effettuando collegamenti 
e confronti tra gli ambiti disciplinari 
afferenti alle scienze umane; leggere i 
fenomeni in chiave critico- riflessiva. 
Rispettare i vincoli logici e linguistici. 

Argomentazione critica e personale 4    

Argomentazione chiara e corretta  3    

Argomentazione sufficientemente chiara 2    

Argomentazione lacunosa e  parziale  1    

 
Totale punti    

 
Punteggio ponderato (x 0.70) (x0,30) 

 
Punteggio totale   

 
VOTO                         /20 

                                                                                                                                         

  I Commissari                                                            Il Presidente 

_______________________       __________________________          _______________________ 

_______________________       __________________________ 

_______________________ _________________________ 

Lido di Camaiore________________________________ 



CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA 

COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A:      ___________________________________________________ 

 

VOTO Giudizio sintetico Giudizio analitico 

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

Linguaggio inadeguato e scorretto, connessioni logiche carenti. 

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

inadeguata. Linguaggio scorretto, connessioni logiche carenti. 

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

incompleta e linguaggio non appropriato. 

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

abbastanza corretto. Connessioni logiche sufficienti. 

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

Capacità di analisi e di collegamento soddisfacenti. Competenze 

discrete. 

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

esauriente. Capacità di rielaborazione personale. Buone 

competenze. 

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

in ambiti disciplinari diversi. Sicura padronanza della terminologia. 

Competenze ottime. 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE: ___/20 

 

 

 

 

 

 

 



6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA 

Giannaccini Gabriella Italiano e Storia 

Malloggi Mila Scienze Motorie 

Benedetti Claudia Matematica e Fisica 

Calza Emanuela Inglese 

Ruggeri Maria Rosalba Storia dell’Arte 

Chiappini Patrizia Scienze Umane 

Francesconi Arturo IRC 

Palagi Francesca Latino 

Vietina Luciana Filosofia  

Malfatti Barbara Scienze naturali 

Tomei Giuseppina sostegno 

Del Buono Martina sostegno 

Guerrieri Fausto sostegno 

Paparo Luca Bruno Marco sostegno 

Biccone Graziella sostegno 

7) COMMISSIONE D’ESAME 

 

Patrizia Chiappini  Scienze umane 

Luciana Vietina  Filosofia 

Barbara Malfatti Scienze naturali 

 

8) IN ALLEGATO: DOCUMENTAZIONE RISERVATA 



 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Scienze Umane 

DOCENTE: Chiappini Patrizia 

CLASSE E INDIRIZZO: V CSU Liceo Scienze Umane 

CONOSCENZE 

Le tematiche antropologiche, sociologiche e pedagogiche risultano sufficientemente acquisite, sia pur a 

diversi livelli e con diversi gradi di approfondimento. 

Alcuni alunni hanno raggiunto risultati molto buoni; la maggior parte della classe si attesta su livelli di 
sufficienza o discreti. 

L’insegnamento pluridisciplinare è stato finalizzato a: 

 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e 

il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla 
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

La classe ha dimostrato interesse verso le proposte culturali. Per quanto riguarda gli esiti del lavoro svolto, 
un gruppo di alunni ha affinato le proprie capacità critiche e di riflessione nel condurre un discorso 

autonomo, evidenziando una buona conoscenza dei contenuti e capacità di esporre correttamente sia 
oralmente che per scritto. Un secondo gruppo ha raggiunto risultati sufficienti o discreti, pur con livelli di 

approfondimento e di rielaborazione personale differenti. Un piccolo gruppo, infine, ha mostrato poca 
autonomia e scioltezza espositiva, con un metodo di lavoro individuale poco organizzato, mnemonico,anche 

a causa di lacune pregresse.  

Sul piano relazionale la classe ha dimostrato disponibilità alla collaborazione e alla condivisione. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 



Antropologia Settembre/Ottobre/Novembre 

Le concezioni dello spazio e del tempo nelle varie culture. 

Cibo e cultura: alcune tematiche di antropologia dell’alimentazione. 

Arte e arti: l’espressione artistica nelle diverse culture. 

Conoscere e credere: scienza, religione e magia. 

 

Sociologia Novembre/Dicembre/Gennaio 

Il processo di socializzazione. 

La società moderna. 

La globalizzazione e la società multiculturale. 

La sfera pubblica. Politiche sociali. Il Welfare State. 

La comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa. 

 

Pedagogia Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio 

Il primo Novecento: la svolta puerocentrica. Le “scuole nuove”. 

La scuola attiva: Dewey, l’educazione tra esperienza e democrazia. 

La scuola attiva in Europa: O.Decroly. M.Montessori. E.Claparède. 

J.Maritain 

G.Gentile. 

C.Freinet. 

Pedagogia, psicoanalisi, psicologia. Le scuole antiautoritarie. 

Bruner 

Don Milani. 

L’esigenza di una pedagogia rinnovata: cenni a C.R.Rogers - I.Illich - A.Capitini 
- D.Dolci 

Educare nella società globale:i documenti internazionali sull’educazione. Scuola 
efficace e personalizzazione dell’insegnamento. La valutazione. La competenza. 

La ricerca educativa e i suoi metodi. 

I contesti formali e non formali dell’educazione. 

 



Educazione e mass-media. 

Educazione, diritti e cittadinanza. 

Educazione, uguaglianza e accoglienza. 

 

 

METODOLOGIE 

Didattica frontale. Lezione dialogata. Discussione guidata dal docente sulle tematiche affrontate. Lettura, 
analisi e commento di testi. Esercitazioni scritte. Colloqui orali. Lezioni con supporto multimediale. Attività di 

piccolo gruppo. 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo:  

 Antropologia: M.Aime, L’uomo allo specchio , Loescher ed. 

 Sociologia: AA.VV. , Sociologia , Einaudi ed. 

 Pedagogia: U.Avalle M.Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia ed.  

 Opere di autori di Pedagogia, Antropologia, Sociologia 

 Video on line 

 Mappe e schemi 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Colloqui orali. Prove scritte (tipologia Seconda Prova Esame di Stato). Conversazioni/dibattiti.  

Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede di Consiglio di 
Classe e di Dipartimento disciplinare. 

     

 Data     Maggio 2018                                                                   Firma Patrizia Chiappini 

 

 

 

 

 
 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Benedetti Claudia 

CLASSE E INDIRIZZO: VCSU 

 

Quanto detto nella parte introduttiva della relazione di Matematica vale anche per la Fisica.  

 

CONOSCENZE 

Obiettivi di conoscenze raggiunti da una parte della classe:  

 Le leggi che regolano la dilatazione termica  

 Il significato di calore e di temperatura 

 I fenomeni elettrici elementari e i metodi di elettrizzazione 

 La legge di Coulomb 

 Il concetto di campo elettrico 

 Il significato di potenziale elettrico 

 La formula del campo elettrico generato da una carica puntiforme 

 I condensatori 

 La formula per il calcolo della capacità di un condensatore piano  

 Le leggi di Ohm 

 L’effetto Joule e le formule relative 

 Le formule relative al collegamento in serie e in parallelo di resistenze elettriche 

 I fenomeni magnetici elementari 

 Le esperienze fondamentali delle interazioni campi magnetici - correnti elettriche 

 Le formule relative al campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

 La forza di Lorentz 

  

COMPETENZE E CAPACITÀ 

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

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

 Saper calcolare la forza di Coulomb su una carica usando il principio di sovrapposizione 

 Saper calcolare il campo elettrico in casi di semplici distribuzioni di cariche 

 Saper utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 

 Saper utilizzare le leggi di Ohm 

 Saper risolvere circuiti con resistenze collegate in serie e/o parallelo 

 Saper calcolare il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

 Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica elettrica in un campo magnetico  

 

Solo una parte degli studenti si sono applicati sia in classe che a casa mostrando impegno costante, 

cercando di rielaborare i contenuti in modo da superare le difficoltà incontrate nello studio della disciplina; 

altri invece non sempre hanno lavorato in modo sistematico, denotando un impegno non sempre continuo. 

Pertanto nella classe possono essere individuati tre livelli di competenza e capacità: un primo gruppo è 

costituito da studenti che, possedendo una buona preparazione, riescono ad affrontare problematiche di 

varia natura risolvibili utilizzando in modo critico gli strumenti e le conoscenze acquisite; un secondo gruppo, 

costituito da allievi che possiedono una preparazione più che sufficiente, riesce ad applicare le conoscenze 



acquisite ad esercizi dove si richiede la semplice applicazione delle formule studiate; infine il terzo gruppo è 

costituito da allievi che possiedono conoscenze frammentarie a causa di uno scarso impegno e di lacune 

pregresse non colmate. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Temperatura e calore. Settembre- Ottobre 

Fenomeni elettrici elementari. Legge di Coulomb. Campi elettrici. Novembre - dicembre 

Potenziale elettrico ed energia elettrica. Condensatori. Gennaio-Febbraio 

Leggi di Ohm e circuiti elettrici. Marzo - Aprile 

Fenomeni magnetici elementari e interazioni campi magnetici –correnti. Maggio 

 

METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il punto di riferimento è stato il libro di testo: J. S. Walker: Dialogo con la fisica vol. 2 Ed. Pearson. Abbiamo 

fatto uso del laboratorio di fisica per effettuare esperimenti sulla propagazione del calore e sui fenomeni 

elettrici e magnetici. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Nel trimestre è stata effettuata una verifica scritta e una prova orale. Nel pentamestre sono state effettuate 

una verifica scritta e due prove orali. Gli studenti inoltre divisi a gruppi hanno preparato ed esposto al resto 

della classe una relazione approfondendo un esperimento visto alla Ludoteca Scientifica a Pisa. Tale 

relazione è stata oggetto di valutazione.  

Nelle verifiche orali ho cercato di accertare non solo il diverso grado di conoscenza e assimilazione dei 

contenuti, ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico. 

Data ______________      Firma _________________ 

La metodologia utilizzata è stata la lezione frontale alternata a discussione di gruppo.  

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. 

La classe ha inoltre visitato la Ludoteca Scientifica di Pisa e partecipato ad un laboratorio “Onde, suoni e 

musica”. 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Benedetti Claudia 

CLASSE E INDIRIZZO: VCSU 

La classe VCSU mi è stata assegnata a partire dalla classe terza.  

Inizialmente ho potuto rilevare che i livelli di partenza della classe erano modesti, presentando molte lacune 

di base. Nel corso degli anni, andando avanti con il programma, ho cercato di riprendere e di ripassare i 

concetti di base ma alcuni allievi non sono riusciti a colmare e a consolidare tali competenze. 

Una parte della classe si è sempre mostrata interessata e partecipe alle attività proposte, lavorando con 

serietà sia in classe che a casa; un altro gruppo di allievi invece ha lavorato in maniera discontinua e non 

sempre è risultato interessato e partecipe alle lezioni.  

Nello svolgimento del programma inizialmente i concetti sono stati introdotti partendo da una presentazione 

grafica in modo che tutti gli allievi potessero comprenderli in maniera completa; solo in un momento 

successivo gli stessi sono stati formalizzati in modo teorico. I teoremi presi in considerazione sono stati 

presentati senza dimostrazione ma considerando solo l’aspetto applicativo degli enunciati.  

 

CONOSCENZE 

 Conoscere il concetto di funzione 

 Conoscere le principali proprietà delle funzioni e la loro classificazione 

 Conoscere il concetto di campo di esistenza di una funzione 

 Conoscere il concetto di segno di una funzione 

 Conoscere il concetto intuitivo di limite nei vari casi 

 Conoscere le forme indeterminate e le procedure per risolverle 

 Conoscere la definizione di funzione continua 

 Conoscere le specie di discontinuità di una funzione 

 Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico 

 Conoscere le derivate delle funzioni elementari 

 Conoscere le regole di derivazione 

 Conoscere la formula della retta tangente al grafico di una funzione 

 Conoscere la relazione tra segno della derivata prima e monotonia di una funzione 

 Conoscere la relazione tra segno della derivata seconda e concavità di una funzione 

 

Gli obiettivi minimi di conoscenza sono stati raggiunti dalla classe in maniera differenziata: risultano raggiunti 

in modo buono da un gruppetto di allievi (20%) che ha partecipato vivacemente e assiduamente alle lezioni 

ed ha studiato con costanza ed efficacia; risultano raggiunti in modo discreto da una parte della classe 

(30%) che ha dimostrato attenzione durante le lezioni ed ha studiato con continuità; risultano essere stati 

raggiunti in modo sufficiente da coloro (40%) che hanno studiato abbastanza regolarmente non 

approfondendo sempre i contenuti.  

Le conoscenze dei rimanenti allievi risultano poco organizzate e presentano carenze a causa di un impegno 

irregolare, di una partecipazione discontinua e a causa di carenze di base non colmate nel corso degli anni. 



 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

 Saper individuare il campo di esistenza di una funzione 

 Saper individuare eventuali simmetrie di una funzione 

 Saper determinare il segno di una funzione 

 Saper calcolare il valore di un limite in forma determinata e indeterminata 

 Saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione 

 Saper calcolare l’equazione degli asintoti di una funzione 

 Saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione 

 Saper applicare le principali regole di derivazione 

 Saper trovare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto assegnato 

 Saper individuare i punti stazionari di una funzione 

 Saper determinare i massimi e minimi relativi di una funzione 

 Saper determinare i punti di flesso di una funzione 

 Saper disegnare il grafico di una funzione razionale intera e fratta 

 Saper dedurre le principali caratteristiche della funzione dall’analisi del suo grafico 

 

Anche questi obiettivi sono stati pienamente raggiunti solo da un gruppetto ristretto di allievi che, 

dimostrando piena comprensione e padronanza dei contenuti, riesce ad individuare in autonomia le 

procedure più adatte o elaborare strategie risolutive alternative. La maggior parte degli alunni riesce ad 

orientarsi nelle questioni proposte ma, negli esercizi più complessi, non riesce a portare a termine le 

consegne per errori procedurali o di calcolo. Infine per un piccolo gruppo di allievi gli obiettivi sono stati 

raggiunti solo parzialmente sia per un impegno discontinuo sia per lacune pregresse mai colmate.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

1) Le funzioni e le loro proprietà Settembre - ottobre 

2) I limiti Novembre - dicembre 

3) Le funzioni continue e il calcolo dei limiti Gennaio – Febbraio  

4) La derivata di una funzione Marzo-Aprile 

5) Lo studio delle funzioni Maggio 

 

 

METODOLOGIE 

 

La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata. Ogni concetto è stato definito e 

studiato sia dal punto di vista analitico che geometrico in vista di una sua collocazione finale al’interno dello 

studio di funzione.  



 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 Libro di testo: Leonardo Sasso: Nuova matematica a colori Vol. 5 Ed. Petrini 
 Sussidi informatici / Lim  

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e una prova orale. Nel pentamestre sono state 

effettuate due verifiche scritte e due prove orali (una sotto forma di scritto). Le verifiche scritte sono state 

articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. Nella valutazione delle prove scritte e orali 

ho tenuto conto non solo del diverso grado di conoscenza dei contenuti, ma anche dell’acquisizione del 

linguaggio specifico, dell’abilità nel calcolo e della capacità di saper impostare correttamente l’esercizio. 

 

 

 

Data ______________      Firma _________________ 

 

 

  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Gabriella Giannaccini  

CLASSE E INDIRIZZO: V A Scienze Umane 

 

CONOSCENZE 

 

Gli alunni hanno studiato gli autori e le correnti letterarie indicate nel presente documento, per cui sono a 

conoscenza sia delle principali problematiche storiche, sociali, economiche che hanno fatto da quadro alla 

produzione degli intellettuali, sia dei riflessi di tale contesto su quella che è più propriamente la dimensione 

culturale e letteraria. Conoscono in maniera sintetica la visione del mondo, le tematiche, i miti, i codici 

letterari di movimenti e singoli autori, nonché di questi ultimi, i principali cenni biografici e l’evoluzione delle 

poetiche, studiati attraverso una scelta di testi. Si orientano tra i principali rapporti di continuità-

discontinuità, contemporaneità, successione tra le grandi correnti culturali, e conoscono in maniera non 

sistematica quelli con alcune letterature straniere. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse verso le proposte culturali ed apertura al confronto 

critico, ha quindi conseguito un positivo grado di conoscenza delle informazioni e affinato le proprie abilità di 

analisi testuale e di rielaborazione personale, evidenziando una più che sufficiente conoscenza dei contenuti 

e capacità di esporre in forma corretta ed efficace. 

Una porzione della classe, talora per una certa discontinuità nell’impegno, in altri casi per le basi di partenza 

piuttosto modeste, rielabora i contenuti in maniera scolastica e manca di scioltezza espositiva. 

Riguardo le prove scritte, alcuni alunni si sono distinti per una buona padronanza della forma scritta, tanto 

nelle prove di analisi testuale che nella stesura di testi argomentativi, mentre le competenze per una metà 

del gruppo classe sono di livello medio. Un gruppo ridotto di alunni dimostra scarsa attitudine alla 

rielaborazione critica dei contenuti di studio, nonché episodiche incertezze nell’ambito ortografico-

grammaticale che producono quindi risultati appena sufficienti.  

La maggior parte degli alunni mostra discrete capacità argomentative e di collegamento all’interno della 

disciplina, nonché di riflessione pluridisciplinare. Per la parte restante la scolasticità dello studio, e in taluni 

casi una certa discontinuità, permettono di elaborare esclusivamente collegamenti suggeriti dai testi o 

dall’insegnante. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 



 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La scapigliatura: lineamenti generali. “Senso” di C. Boito (trama) “Dualismo” di 

A.Boito 

Settembre ‘18 

Verga: vita ed opere. La poetica. Connessioni con il Naturalismo francese ed il 

Positivismo. Il romanzo sperimentale di Zola. Dalle novelle “Rosso Malpelo”, 

“Fantasticheria”.  Dal Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia” (brani antologizzati e 

Prefazione). 

Settembre ottobre ‘18 

Il Decadentismo: caratteri generali del periodo e principali motivi estetici. 

Collegamento alle esperienze europee. Baudelaire “L’albatros”, 

“Corrispondenze” 

Ottobre ‘18 

Pascoli: vita ed opere. La poetica e la fisionomia delle singole opere o raccolte. 

Dalle prose: “Il fanciullino”, “La grande proletaria si è mossa”. Le liriche: 

“L’assiuolo”, “Temporale”, “X agosto”, “i puffini dell’Adriatico”. I poemetti: “La 

digitale purpurea”, “Il gelsomino notturno”, “Italy”. 

Novembre ‘18 

D’Annunzio: vita ed opere. La poetica con particolare riferimento ai motivi del 

Panismo, dell’Estetismo, del Superomismo. Il romanzo: “Il piacere” “Le vergini 

delle rocce” (brani antologizzati). Le liriche: “La pioggia nel pineto”, “La sera 

fiesolana”, “Meriggio”; caratteri generali di Alcyone. Il periodo notturno. 

 

Dicembre ’18 

Il XX secolo, innovazioni e scoperte e loro ricaduta sulla storia della cultura: 

Freud, Einstein, Bergson. Panoramica delle riviste italiane: La voce, Lacerba, 

La critica. 

 “Viatico” di C.Rebora. 

Gennaio ‘19 

Le avanguardie di inizio secolo: il Futurismo. “Manifesto del Futurismo” e 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”. Martinetti: “Il bombardamento di 

Adrianopoli”. Le tavole paroliberiste. Proposte di avanguardia in Europa: i 

calligrammi di Apollinaire. Gli esordi di Ungaretti: da L’allegria “Veglia”, “Il 

porto sepolto”, “Commiato”. 

Gennaio ‘19 

Svevo: vita ed opere. La poetica. I romanzi: “La coscienza di Zeno” (brani 

antologizzati). 

Gennaio - Febbraio ‘19 

Pirandello: vita ed opere. La poetica e le concezioni filosofiche. I romanzi: “Il 

fu Mattia Pascal”, “Uno nessuno e centomila” (brani antologizzati). Le novelle: 

“La trappola”, “Il treno ha fischiato”. Il teatro: “Quando s’è capito il giuoco”, 

“Sei personaggi in cerca d’autore” (brani). Il saggio “L’umorismo” (brano 

antologizzato). 

Febbraio - Marzo ‘19 

La seconda produzione di Ungaretti: da Il sentimento del tempo: “L’isola”; da Marzo ‘19 



Il dolore: “Non gridate più” e “Tutto ho perduto”. 

Saba: vita e opere. Lettura e analisi di “Amai”, “La capra”, “A mia moglie”; 

“Città vecchia” e “La schiava” nell’ambito del premio Carducci 

Marzo - Aprile ‘19 

Condizione dell'intellettuale negli anni Trenta; gli intellettuali militanti (Gramsci 

come intellettuale organico dai brani antologizzati de “I quaderni dal carcere”); 

la posizione opposta del rifiuto della storia: l’Ermetismo. Quasimodo: “Ed è 

subito sera”, “Tindari”; l’impegno del periodo successivo al ’43 rappresentato 

da “Alle fronde dei salici” 

Aprile ‘19 

Montale: vita e opere. Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “I limoni”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. Da Le occasioni “Non recidere forbice, 

quel volto” 

Aprile -Maggio ‘19 

Il ritorno all’impegno attivo, il racconto della realtà: principali questioni e 

soluzioni espressive del Neorealismo. L’influenza di Americana e il dibattito sul 

“Politecnico” di Vittorini. 

Maggio ‘19 

Trame e brani antologizzati da “Il partigiano Jonny” di Fenoglio, “Ultimo viene 

il corvo” di Calvino, “Se questo è un uomo “ di Levi 

In corso di svolgimento 

 

 

METODOLOGIE 

 

Le metodologie utilizzate sono state varie per cercare di stimolare all’apprendimento secondo diversi stili. 

Dove possibile si è cercato di attivare gli opportuni agganci alle altre discipline proponendo materiale 

audiovisivo, multimediale – informatico o iconografico o leggendo assieme testi critici o informativi. 

Alla riflessione teorica sono state affiancate esercitazioni sui testi originali, con stesura finale di elaborati. 

Sono state proposte esercitazioni individuali e di gruppo di scrittura di testi. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo: “Il piacere dei testi” di Baldi, Giusto, Razetti, Zaccaria voll. 5-6 Pearson Italia 2014 Milano 

Torino 

Schede tratte da altri testi in uso nelle Scuole superiori. 

Utilizzo di materiali didattici presenti sul web: interviste originali, materiali multimediali redatti da altri Istituti 

di pari grado.  

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 



 

Sono state proposte prove di verifica orali e scritte, non meno di quattro totali nel trimestre e cinque totali 

nel pentamestre per ogni singolo alunno, con replica in casi di assenza. 

Prove scritte: simulazioni di prima prova sulla falsariga di quelle proposte all’Esame di Stato, realizzate in 

parte con materiale originale, parte riproponendo i materiali ministeriali delle prove d’esame, ordinarie e 

suppletive, nonché le tracce proposte nelle simulazioni.  

Prove orali: sono state proposte prove di verifica orali esemplate sui ritmi concisi e stringenti dell’orale 

dell’Esame di Stato ante ‘18-‘19. Le interrogazioni individuali sono state effettuate in parallelo per le 

discipline Italiano e Storia, in modo da favorire i collegamenti interdisciplinari e preparare gli alunni alla 

elasticità richiesta dalla prova orale dell’esame. 

 

 

 

 

 

Data  15.05.2019     Firma Gabriella Giannaccini 

 

  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Gabriella Giannaccini  

CLASSE E INDIRIZZO: V A Scienze Umane 

 

CONOSCENZE 

 

La classe ha affrontato lo studio della storia italiana ed europea degli ultimi due secoli, con gli opportuni 

rimandi alle realtà extraeuropee. Mostra quindi di conoscere le periodizzazioni fondamentali della storia e i 

principali eventi e fenomeni del periodo considerato, anche nel loro collegamento con le principali cause e 

conseguenze economiche, sociali, politiche, tanto riguardo la realtà nazionale che nel contesto europeo e 

mondiale.  

Gli alunni sono a conoscenza delle principali tappe dello sviluppo del pensiero e degli orientamenti politici e 

sociali attraverso la posizione di enti e personalità di spicco; conoscono inoltre le fasi salienti dell’innovazione 

tecnico- scientifica e tecnologica. 

Sono a conoscenza della fisionomia dell’attuale Stato Italiano, come stabilita dalla Costituzione repubblicana 

e attraverso le principali tappe del suo divenire storico.  

Hanno quindi realizzato un quadro, benché inevitabilmente semplificato, dei principali fenomeni economici, 

sociali, ideologici che caratterizzano il mondo contemporaneo. 

 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

La maggioranza degli alunni mostra di orientarsi nei principali avvenimenti degli ultimi due secoli e evidenzia 

capacità di esporre i contenuti storici in forma corretta ed efficace, malgrado la evidente scolasticità nella 

rielaborazione. Solo una piccola parte della classe, che presentava basi di partenza piuttosto modeste, 

presenta minore scioltezza espositiva.  

La maggior parte della classe è capace di collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo e di comprendere la fisionomia culturale della penisola italiana, con particolare 

riferimento alle difformità sociali, culturali, economiche tuttora presenti. Alcune alunne, grazie ad impegno 

ed attenzione costanti, coniugate ad una reale sensibilità per gli argomenti affrontati, hanno mostrato una 

migliore maturazione nella comprensione della contemporaneità e dei processi storici. Una piccola porzione 

della classe mostra maggiore incertezza nella periodizzazione e nella riflessione storica, pur conoscendo i 

principali avvenimenti del periodo considerato.  



La maggioranza degli alunni mostra capacità argomentative e di collegamento all’interno della disciplina, 

nonché di riflessione pluridisciplinare, mentre per una porzione ridotta della classe la scolasticità dello studio 

permette di elaborare esclusivamente collegamenti suggeriti dai testi o dall’insegnante.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La seconda rivoluzione industriale: il nuovo sistema monetario, finanziario e 

industriale. Borghesia, progresso e Positivismo. Sviluppo demografico, 

urbanizzazione e migrazioni; il movimento operario: prima e seconda 

Internazionale. La dottrina sociale della chiesa. 

Settembre ‘18 

L’Europa nel secondo Ottocento: l’Impero di Napoleone III, la terza Repubblica 

e la Comune. Unificazione tedesca, secondo Reich e Bismarch; il declino 

asburgico. L’età Vittoriana e la Russia di Alessandro II.  

Settembre ‘18 

Il resto del mondo: gli Usa dalla guerra di Secessione a grande potenza; il 

Giappone dall’isolamento alla modernizzazione; la Cina e lo scontro con 

l’Occidente. (a grandi linee) 

Ottobre ‘18 

Il colonialismo: Asia e Africa spartite fra le grandi potenze. Imperialismo, 

nazionalismo e razzismo 

Ottobre ‘18 

La costruzione dello Stato italiano: le questioni postunitarie e le risposte della 

Destra storica. Terza guerra d’indipendenza; questione romana e legge delle 

guarentigie.  

Ottobre - Novembre ‘18 

La Sinistra storica: trasformismo, industrializzazione, protezionismo. La Triplice 

alleanza; il Colonialismo italiano. La crisi di fine secolo. 

Novembre ‘18 

La società di massa nella Belle Epoque: scienza, tecnologia e industria; il 

nuovo capitalismo; la società di massa; le grandi migrazioni. L’emancipazione 

femminile 

Dicembre ‘18 

Nazionalismo e grandi potenze: un nuovo nazionalismo; grandi potenze e 

alleanze europee; USA e Giappone sulla scena mondiale. Ebrei e antisemitismo 

nel primo Novecento 

Dicembre ‘18 

Italia Giolittiana: questioni sociale, cattolica, meridionale; guerra di Libia; da 

Giolitti a Salandra. Il suffragio universale maschile. 

Gennaio ‘19 

Prima guerra mondiale: premesse e scoppio; neutralità e intervento dell’Italia; 

trattati di pace. Il significato della Grande guerra 

Gennaio ‘19 

La rivoluzione bolscevica: antefatti, eventi, il ’17; consolidamento del regime 

bolscevico. La Terza internazionale 

Febbraio ‘19 



Il dopoguerra in Europa: nuovi assetti territoriali e difficili condizioni 

economiche; Weimar. L’avvio della decolonizzazione 

Febbraio ‘19 

L’avvento del Fascismo in Italia: l’Italia postbellica; il crollo dello stato liberale, 

la costruzione del regime fascista. Il rapporto con la chiesa e i Patti 

lateranensi. 

Marzo ‘19 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: i ruggenti Anni Venti e la crisi 

del ’29; il new deal e gli effetti della crisi in Europa. Crollo di Weimar e 

pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee. 

Marzo - Aprile ‘19 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo; caratteri comuni e 

peculiarità. L’Unione sovietica di Stalin; lo stato fascista in Italia; il nazismo e i 

suoi miti. 

Aprile ‘19 

La seconda guerra mondiale: la guerra di Spagna come prologo e le due fasi 

del conflitto. Il bilancio della guerra sugli stati belligeranti e nel diritto 

Maggio ‘19 

La guerra civile: dalla caduta del fascismo alla liberazione Maggio ‘19 

La sistemazione dell’Europa e del mondo dopo la Seconda guerra: Piano 

Marshall, due sfere di influenza, guerra fredda. Nato e Patto di Varsavia 

(lineamenti) 

In corso di svolgimento 

 

 

METODOLOGIE 

 

Le metodologie utilizzate sono state varie per cercare di stimolare all’apprendimento secondo diversi stili. La 

lezione frontale, comunque impostata in forma dialettica ed interattiva, è stata integrata dalla didattica 

seminariale per promuovere la partecipazione degli alunni, sollecitati a relazionare ai compagni su porzioni di 

argomenti in tempi dedicati.  

Dove possibile si è cercato di attivare forme di apprendimento diversificate, nonché gli opportuni agganci alle 

altre discipline proponendo materiale audiovisivo, multimediale – informatico o iconografico o leggendo 

assieme testi critici o informativi. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

“Storia e storiografia” di A. Desideri e G. Codovini vol 2, 3A e 3B, Ed. G.D’Anna, Messina-Firenze, 2015  

Schede tratte da altri testi in uso nelle Scuole superiori. Presentazione di schede sintetiche o mappe 

concettuali redatte dall’insegnante o di corredo al testo in uso. 

Utilizzo di materiali didattici presenti sul web, soprattutto fonti storiche originali, o mappe concettuali e 

materiali multimediali offerti da altri Istituti di pari grado. 



 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Sono state proposte prove di verifica orali esemplate sui ritmi concisi e stringenti dell’orale dell’Esame di 

Stato ante ‘18-‘19. Le interrogazioni individuali sono state effettuate in parallelo per le discipline Italiano e 

Storia, in modo da favorire i collegamenti interdisciplinari e preparare gli alunni alla elasticità richiesta dalla 

prova orale dell’esame. 

Le prove orali sono state integrate da verifiche strutturate, tanto a risposta breve che a risposta aperta, per 

testare la capacità di sintesi e la pertinenza della risposta alla domanda, nonché per verificare in maniera più 

stringente i contenuti.  

 

 

 

 

Data 15.05.2019      Firma Gabriella Giannaccini 

 

 

 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

 

A.S. 2018/2019  

MATERIA: Latino 

DOCENTE: Francesca Palagi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Liceo delle Scienze Umane 

 

La classe è apparsa fin dall’inizio piuttosto fragile per il livello non del tutto adeguato di 

conoscenze/competenze grammaticali e per il metodo di studio poco efficace a causa della tendenza a 

studiare in maniera superficiale o meccanica.  

Tali fattori hanno comportato rilevanti difficoltà nell’apprendimento delle strutture della lingua latina e nella 

capacità di orientarsi nell’interpretazione di un testo in lingua.  

Nel corso del biennio l’adozione di strategie didattiche mirate al coinvolgimento diretto degli studenti, anche 

attraverso proposte operative in piccoli gruppi, ha tuttavia consentito di fornire a buona parte degli alunni le 

conoscenze indispensabili per l’analisi e la decodifica di un breve testo in latino.   

Conformemente a quanto stabilito nel dipartimento disciplinare, in considerazione del limitato monte-ore 

settimanale (2 h), nel triennio lo studio delle strutture linguistiche e l’attività di traduzione ad esso 

strettamente connessa sono stati accantonati e si è privilegiato lo studio della storia della letteratura.  

Si è cercato, con esiti sostanzialmente positivi, di far comprendere come la letteratura sia uno degli aspetti 

della cultura di un’epoca, ricostruita, sempre, sotto il profilo storico-culturale e, ove possibile, si sono 

promossi collegamenti a livello interdisciplinare.  

I passi in lingua sono stati tradotti dall’insegnante, che non ha tralasciato di rendere gli studenti consapevoli 

delle strutture linguistiche in essi presenti.  

La scelta stessa del libro di testo a favore di passi in traduzione è stata di aiuto, nonché di stimolo, 

all’apprendimento, in un contesto piuttosto carente sotto il profilo delle competenze linguistiche. 

Nell’arco del triennio gli alunni si sono mostrati gradatamente più interessati alle tematiche affrontate ed in 

alcuni casi si sono rilevati sensibili progressi nella rielaborazione dei contenuti appresi.  

Tre studentesse si sono segnalate per i buoni risultati dovuti all’interesse mostrato e all’impegno costante. 



 

CONOSCENZE 

Risultano sostanzialmente acquisite, pur con gradi di approfondimento diverso, le conoscenze di seguito 

dettagliate: 

 conoscere gli autori della letteratura latina ed il contesto storico-culturale di riferimento 

 conoscere i generi letterari 

 conoscere di ciascun autore i testi più significativi, attraverso letture antologiche 

 conoscere le procedure di analisi testuale 

 conoscere la posizione di ciascun autore all'interno della storia letteraria latina 

 conoscere l'influenza esercitata dalla letteratura greca sulla tradizione letteraria latina 

 

COMPETENZE E CAPACITA' 

In generale risultano acquisite le seguenti capacità: 

 collocare l'autore/il testo nel contesto storico-culturale di riferimento 

 riconoscere la tipologia del testo 

 individuare le tematiche dominanti di un testo 

 orientarsi, sotto la guida dell'insegnante, nel testo in lingua 

 stabilire collegamenti fra testi, autori e contesti storici e culturali diversi 

 sintetizzare le conoscenze acquisite  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

L'età giulio-claudia. Seneca Settembre/Ottobre 

Petronio Novembre/Dicembre 

L'età dei Flavi, Nerva e Traiano. Quintiliano Gennaio 

La poesia dai Flavi a Traiano. Marziale. Giovenale Gennaio/Febbraio 

Tacito Febbraio/Marzo 

L’età di Adriano e degli Antonini. Apuleio Aprile/Maggio 



 

METODOLOGIE 

 lezione frontale  

 lezione interattiva, volta a sollecitare la partecipazione della classe, a verificare la comprensione, 

fornire chiarimenti, stimolare collegamenti... 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 libro di testo: Togata gens, a cura di Maurizio Bettini, vol. 2, L'età imperiale, ed. La Nuova Italia 

 materiali didattici integrativi forniti dall'insegnante 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 verifiche orali 

 verifiche scritte (domande aperte) 

Le prove di verifica sono state concepite come uno strumento per valutare il livello di preparazione degli 

studenti, i progressi in itinere e l’efficacia dell’attività didattica svolta, in ordine ai seguenti indicatori: 

aderenza alla traccia e conoscenze riferite agli argomenti richiesti; padronanza del codice linguistico specifico 

e rigore formale; capacità operative di sintesi e/o collegamento; comprensione del passo nella sua specificità  

testuale (in quest’ultimo caso si è sempre trattato di un passo in lingua precedentemente tradotto ed 

analizzato dall’insegnante). 

Per una studentessa con piano didattico personalizzato le strategie messe in atto sono consistite nella 

riduzione della quantità delle richieste nei compiti scritti, nell’esplicitazione delle medesime tramite una 

scaletta e nell’integrazione in sede di verifica orale di aspetti non considerati nelle prove scritte o non 

adeguatamente trattati. 

 

Lido di Camaiore, 9 maggio 2019                              Francesca Palagi 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Barbara Malfatti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU - Liceo delle Scienze Umane 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, con la quale ho intrapreso il percorso lo scorso anno scolastico, ha evidenziato alcune criticità 

nell’apprendimento delle scienze naturali. Durante questo anno scolastico l’attenzione degli alunni per i 

contenuti disciplinari trattati è migliorato e la classe, negli ultimi mesi è risultata disponibile al dialogo 

educativo. Tra insegnante e allievi si è instaurato un clima di serena collaborazione che ha reso possibile 

intraprendere un lavoro proficuo al recupero di situazioni più incerte. Gli obiettivi prefissati per gli alunni 

sono stati raggiunti in maniera diversificata e di conseguenza si evidenziano i seguenti livelli: 

1. Un piccolo gruppo di alunni possiede una buona conoscenza degli argomenti trattati e presenta discrete 

capacità di analisi e sintesi, sa esporre in modo adeguato gli argomenti utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina e possiede un metodo di lavoro organizzato e proficuo. 

2. Un secondo gruppo di alunni, più numeroso, possiede una conoscenza corretta degli argomenti trattati 

anche se non sempre approfondita, argomenta utilizzando il linguaggio specifico con sufficiente precisione 

ed ha acquisito un metodo di lavoro abbastanza efficace.  

3. Un terzo gruppo di alunni, poco numeroso, possiede conoscenze frammentarie, utilizza un linguaggio 

specifico non sempre corretto, presenta difficoltà nella comprensione, nella rielaborazione e nell’analisi  degli 

argomenti trattati a causa di un apprendimento poco consolidato, legato ad uno studio prevalentemente 

mnemonico e poco sistematico. 

 

CONOSCENZE 

 

• Conoscenza dei contenuti e dei termini (vedi programma allegato) 

• Conoscenza di simboli, procedimenti, classificazioni, principi, leggi e teorie scientifiche 

• Conoscenza delle interazioni tra i contenuti della disciplina 

 

 



COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

• Sapere esporre gli argomenti con terminologia corretta 

• Essere in grado di fare collegamenti trasversali 

• Sapere sintetizzare e rielaborare i concetti di studio 

 

In particolare, gli alunni, a livelli diversi sono complessivamente in grado di: 

 

• mettere correttamente in relazione il tipo di ibridazione di un dato atomo e i legami che esso può fare  

• definire l’isomeria e distinguere i vari tipi di isomeria  

• scrivere i diversi isomeri di un composto dato  

• conoscere le caratteristiche e l’importanza biologica dell’isomeria ottica  

• riconoscere una molecola chirale 

• scrivere la formula grezza e di struttura degli alcani 

• passare dalla formula grezza a quella condensata e viceversa  

• scrivere la formula di semplici composti di cui sia fornito il nome IUPAC 

• assegnare il nome IUPAC a semplici molecole organiche di cui  si fornisce la formula 

• fornire la definizione di idrocarburo saturi e insaturo 

• identificare l’isomeria geometrica negli alcheni  

• scrivere la formula di un alchene o un alchino se fornito il nome  

• fornire una definizione di gruppo funzionale  

• elencare, scrivere, riconoscere i gruppi funzionali studiati 

• attribuire il nome a un alcol 

• riconoscere un’ammina primaria, secondaria e terziaria  

• definire cos’è un polimero  

• conoscere la polimerizzazione per condensazione e la degradazione per idrolisi 

• mettere in evidenza le caratteristiche fondamentali delle biomolecole 

• classificare i carboidrati  

• riconoscere un monosaccaride della serie D e della serie L  



• spiegare la formazione del legame glicosidico  

• descrivere i vari polisaccaridi e spiegarne la funzione 

• conoscere ed elencare le caratteristiche e le funzioni dei lipidi 

• spiegare la struttura degli acidi grassi saturi e insaturi  

• spiegare come è fatto un trigliceride  

• mettere in relazione i fosfolipidi con il modello della membrana cellulare  

• descrivere le funzioni delle proteine  

• impostare la formula generale di un amminoacido  

• rappresentare la formazione del legame peptidico e la polimerizzazione  

• evidenziare la differenza tra struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 

• motivare il ruolo degli enzimi  

• spiegare a livello generale come agisce un enzima  

• spiegare il ruolo dei coenzimi  

• rappresentare schematicamente un nucleotide  

• descrivere l'ATP e il suo ruolo funzionale nella cellula  

• sapere la definizione di metabolismo cellulare  

• distinguere il diverso significato di catabolismo e anabolismo  

• spiegare cos’è una via metabolica  

• spiegare il meccanismo di accoppiamento energetico e il suo significato nei processi energetici cellulari  

• conoscere il ruolo dell’ATP, del NAD e del FAD  

• distinguere il metabolismo autotrofo da quello eterotrofo 

• descrivere lo schema generale dell'ossidazione del glucosio suddivisa nelle tre fasi fasi  

• spiegare il processo di glicolisi come ossidazione parziale del glucosio  

• inquadrare la fermentazione come processo anaerobio  

• motivare il ruolo delle fermentazioni nel ripristino del NAD+  

• conoscere le caratteristiche della fermentazioni lettiga e alcolica 

• fornire una descrizione del mitocondrio e delle sue parti  



• spiegare le fasi della decarbossilazione ossidativa  

• spiegare l’importanza del ciclo dell'acido citrico e conoscere il suo bilancio complessivo 

• spiegare il ruolo dei trasportatori nella catena di trasporto degli elettroni  

• motivare perché il gradiente protonico è un gradiente sia chimico che elettrico  

• descrivere sommariamente la struttura e la funzione dell’ATP sintasi 

• spiegare il significato di fosforilazione ossidativa 

• ricostruire il bilancio energetico della respirazione cellulare 

• fornire una rappresentazione schematica del singolo filamento di DNA  

• fornire una rappresentazione schematica della doppia elica  

• spiegare il significato di replicazione semiconservativa  

• individuare il ruolo degli enzimi coinvolti nella replicazione  

• individuare le differenze nella chimica dell’RNA e del DNA  

• associare i tipi di RNA alla rispettiva funzione  

• comprendere il significato della trascrizione e della traduzione  

• ripercorrere le fasi fondamentali delle origini del Sistema solare  

• individuare i fattori che rendono abitabile la Terra  

• definire e spiegare le origini del calore terrestre  

• conoscere e interpretare il grafico della geoterma 

• interpretare le caratteristiche delle onde P ed S e correlarle con le superfici di discontinuità e lo stato fisico 
delle zone attraversate  

• descrivere la struttura interna della Terra 

• collocare temporalmente la Pangea e le fasi del suo smembramento fino alla disposizione attuale dei 
continenti  

• citare le prove a sostegno della Teoria di Wegener  

• spiegare il movimento delle placche litosferiche 

• riconoscere il tipo di margine delle placche litosferiche 

• conoscere la teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

• spiegare l’orogenesi come fenomeno inquadrabile nella teoria della tettonica delle placche  



 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO / ARGOMENTO PERIODO 

Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio settembre 

Gli idrocarburi saturi (alcani) e gli idrocarburi insaturi (alcheni e alchini). 

La nomenclatura dei composti organici (alcani, acheni e alchili).  
L’isomeria dei composti organici 

ottobre 

I gruppi funzionali nei composti organici (alogenuri alchilici, alcoli, aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici, ammine) 

novembre 

 

Le molecole organiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici (struttura e 
funzione) 

novembre - 
dicembre - gennaio 

La replicazione e la trascrizione del DNA. La traduzione (sintesi proteica). Tipi di 

RNA e loro funzioni. 

gennaio 

Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi.  febbraio 

Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP. Respirazione cellulare e 

fermentazione. 

marzo - aprile 

Il calore interno della Terra. La struttura interna della Terra aprile 

Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche maggio 

 

METODOLOGIE 

 

Le metodologie utilizzate per lo svolgimento dell’attività didattica sono le seguenti: 

• lezione frontale 

• lezione partecipata e guidata dall’insegnate 

• lettura e analisi del testo 

• svolgimento di esercizi applicativi alla lavagna 

• controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione  

• recuperi in itinere su obiettivi non raggiunti pienamente dagli studenti 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati usati i seguenti materiali didattici: libro di testo, video, appunti e 

schemi redatti a cura dell’insegnante. 



Libro di testo: “ Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche” di Valitutti, Taddei, Maga, Macario. 

Edizione Zanichelli. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

La valutazione sull’accertamento delle conoscenze acquisite rispetto al livello di partenza è stata effettuata 

prevalentemente con la somministrazione di verifiche scritte semistrutturate  (composte da domande aperte, 

domande  a risposta chiusa, domande a risposta multipla e esercizi) e verifiche orali.  

 

 

 

 

 

 

Data ______________      Firma _________________ 

 

 

 

 

  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE  

DOCENTE: MALLOGGI MILA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE  

 

CONOSCENZE 

Al termine del corso gli alunni hanno raggiunto le seguenti conoscenze: 

 l’importanza dell’attività fisica per il percorso formativo e per la crescita globale della persona  

 conoscenza e padronanza della propria corporeità, grazie all’approccio con richiesta dei fondamentali 

fisici delle diverse discipline sportive. 

 sane abitudini motorie per far proprio uno stile “sportivo” 

 modalità esecutive in alcune discipline sportive pallavolo, pallacanestro, badminton, ultimate fresbee, 

Uniockey 
 sistemi di allenamento riferiti alle capacità condizionali e coordinative  

 tecniche espressive di yoga  

 tecniche di rilassamento e forme respiratorie 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ  

Al termine del corso gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze e capacità:   

 sanno applicare mediamente in modo efficace e appropriato le proprie competenze motorie in 

diverse situazioni 

 sanno organizzare in modo autonomo un lavoro individuale e di gruppo  

 sanno accettare le decisioni degli arbitri sapendo che hanno diritto all’errore, anche se fanno di tutto 

per non commetterlo 

 sono in grado di utilizzare i fondamentali specifici in fase di gioco 

 comprendere informazioni, testi, applicare tecniche e regole 

 utilizzare le conoscenze acquisite e rielaborarle in funzione all’attività sportiva in modo responsabile 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Pratica: corsa, esercizi di coordinazione generale, andature, riscaldamento a 

carattere ritmico preatletico, esercizi di progressione a corpo libero singoli e a 

coppie, esercizi di tonificazione, e potenziamento, esercizi di mobilità 

articolare, e di allungamento muscolare, attività di esercizi a carico naturale, 

Intero anno scolastico 



attività di opposizione e resistenza, attività a circuito, test motori  

Pratica: esercitazioni sui fondamentali di pallavolo e pallacanestro 

partite, esercitazioni e test motori 

Intero anno scolastico 

Pratica: test d’ingresso, equilibrio, potenziamento muscolare, circuiti di 

pallavolo posizioni yoga 

Settembre 

Teoria: importanza respirazione  

Pratica: respirazione toracica, diaframmatica, esercizi di sensibilizzazione, 

conoscenza del Ultimate fresbee: lanci, diritto, rovescio. Esercizi di equilibrio e 

coordinazione, posizioni yoga 

Ottobre 

Teoria: benefici attività fisica sul corpo umano fotocopie 

Pratica: test coordinazione, esercizi di controllo posturale e potenziamento, 

posizioni yoga introduzione al badminton diritto rovescio e impugnature. 

Corso AVIS 

Novembre 

Pratica: percorsi, posizioni yoga dicembre 

Teoria: Lo sport nella storia lavori di gruppo  Gennaio/febbraio 

Teoria: presentazione lavori di gruppo: dall’archeologia del movimento allo 

sport contemporaneo, i giochi olimpici 

Pratica: attività di walking 

Febbraio/marzo 

Pratica: sport a campo fisso per coordinazione generale, schede di work-out 

con analisi dei vari distretti muscolari 

Teoria: presentazione lavori di gruppo in ppt  

Norme e leggi sull’uso del defribillatore dae 

Aprile/Maggio 

 

 

 

METODOLOGIE 

Le proposte didattiche sono state composte per creare degli schemi motori sia nelle discipline sportive sia 

nelle attività, atte allo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali secondo lo sviluppo della gradualità. 

Sono state svolte attività di gruppo, individuali ed individualizzate, cercando di rendere l’alunno protagonista 

del processo educativo. 

La lezione frontale, guidata, dal globale all’analitico dal più semplice al più complesso con esercitazioni 

pratiche in palestra. 

 



MATERIALI DIDATTICI 

 

Materiali: libro di testo e fotocopie fornite dall’insegnante per approfondire l’argomento, siti internet. 

materiali quelli disponibili in palestra. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Prove pratiche/orali, osservazione sistematica. 

Si è tenuto conto del miglioramento dell’impegno mostrato, nonché della partecipazione e dell’interesse 

mostrato verso la disciplina 

 

 

 

 

Lido di Camaiore,  6 Maggio 2019     Firma, Mila Malloggi 

 

  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: __Inglese___  

DOCENTE: __Prof.ssa Emanuela Calza____  

CLASSE E INDIRIZZO: ___5^C Scienze Umane__  

 

 

 

CONOSCENZE 

 

La classe risulta aver raggiunto un livello disomogeneo di conoscenze pur avendo colmato,nella 

maggioranza, le lacune pregresse di ordine grammaticale o comunque rafforzato le abilità di base. 

Ciò ha permesso di procedere in modo più spedito all ’acquisizione ed approfondimento delle conoscenze di 

ordine letterario. 

 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

I Traguardi formativi per lo sviluppo delle competenze e delle capacità sono   connessi al padroneggiare sia il 

lessico specifico, in incremento progressivo, sia gli strumenti espressivi ed argomentativi necessari alla 

gestione ed interazione comunicativa in vari contesti.  

In particolare: saper leggere, comprendere ed interpretare testi scritti relativi al contesto, storico, sociale e 

letterario; usare in modo appropriato la terminologia relativa ai suddetti contesti, comprendere gli elementi 

di relazione tra il contesto storico-culturale e le opere, cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei 

processi storici e letterari, comprendere i prodotti i prodotti della comunicazione audiovisiva, utilizzare 

internet per svolgere attività di ricerca, confrontare il linguaggio filmico con quello verbale/scritto. 

Per quanto concerne le competenze chiave di cittadinanza il percorso è valso ad imparare ad imparare, 

collaborare e partecipare, acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

  

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

The Gothic Novel, The novel of Manners (J. Austen, Mary Shelley) 

Stevenson(spettacolo in lingua inglese) biography and Dr. J and Mr H. Il tema 

del doppio. 

Settembre/ottobre 

le tematiche del doppio e dell’overreacher (antecedenti, approfondimento e 

continuazione)Dr Faustus by C.Marlowe,  Count Dracula by Bram Stoker.  

La situazione della donna corso dei secoli. 

Revisione, strutturazione di mappe concettuali. Written skill: incremento 

Novembre/Dicembre 

Grammar revision and improving skills.(con esercitazioni). Prove Invalsi. Test 

basati sulla preparazione alla certificazione (FIRST) 

Gennaio/Febbraio 

 The American Romanticism: W. Whitman. Reading skill.  Kipling 

 The Victorian Age: introduzione al contesto storico- sociale 

Marzo  

Victorian Age- The Victorian Compromise. The British Empire 

autori e opere: 

C.Brontё-Jane Eyre. The novel and the movie 

Education in the Victorian Age 

Double vision in literature 

Aprile 

E. Brontё: Wuthering Heights 

C. Dickens: A Christmas Carol, Hard Times, Oliver Twist 

O. Wilde: The Picture of Dorian Gray 

J.Joyce:Dubliners 

V. Woolf: Mrs Dalloway 

S. Heaney: Punishment 

The Irish Question 

 

Maggio/Giugno 

 

 



METODOLOGIE 

Approccio comunicativo 

peer-work 

flipped classroom 

lezione frontale 

lavoro nel piccolo gruppo 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi cartacei (sia desunto dal libro di testo sia fornito in fotocopia o in formato digitale) 

Materiale multimediale 

video 

LIM (un’ora la settimana in lab linguistico) 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

  

Written and oral test (test strutturati e non, presentazioni nel piccolo gruppo alla classe, test orale 

individuale e/o in coppia). 

 

 

Data __06.05.’19____________      Firma   

                                                                                       Prof.ssa  E. Calza 

  

  



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Storia dell'arte 

DOCENTE: Ruggeri Maria Rosalba 

CLASSE E INDIRIZZO: 5C Liceo delle Scienze Umane 

 

CONOSCENZE 

 

La classe, con un uso corretto ed appropriato del linguaggio, ha dimostrato di saper leggere e confrontare in 

modo critico le immagini e al contempo di saper effettuare confronti tra opere realizzate in diversi contesti 

socio-culturali. Gli studenti hanno inoltre acquisito, unitamente alla conoscenza delle tecniche espressive, 

l’uso delle varie strategie codificative al fine di poter adeguatamente riconoscere gli elementi caratterizzanti 

le varie correnti artistiche e la conoscenza dei prodotti artistici del periodo trattato nell’evoluzione delle 

configurazioni stilistiche e nell’interpretazione delle personalità artistiche. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

La classe, ha dimostrato, sin dalla fase iniziale dell’anno, una buona disponibilità nei riguardi della disciplina 

palesando al contempo una discreta capacità di attenzione. Nel corso delle lezioni la maggior parte degli 

elementi hanno dimostrato un buon livello di interesse sia per gli argomenti che per le tematiche  affrontate.  

Sono state acquisite in maniera soddisfacente le seguenti competenze e capacità: 

 

 Capacità: 

- Consapevolezza  delle varie fenomenologie socio-culturali e artistiche che hanno portato alla nascita dei 

vari movimenti nati tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento.  

- Capacità di riconoscere ed analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali delle opere d'arte; 

 

Competenze: 

- Comprensione ed utilizzo in modo appropriato della terminologia specifica dell'ambito artistico; 

- Un' adeguata  rielaborazione personale delle conoscenze e una sufficiente  capacità critica, sapendo anche 

individuare le relazioni che le opere (di ambiti, di civiltà e di epoche diverse) hanno con il contesto, la 

destinazione e le funzioni. 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Modulo 1. L’arte del Neoclassicismo e del Romanticismo. 

 

U.D.1  Neoclassicismo 

U.D.2  Romanticismo 

 

trimestre 

Modulo 2. Dal Realismo all’arte degli Impressionisti. 

 

U.D.3  Realismo 

U.D.4  Macchiaioli 

U.D.5  Impressionismo 

 

trimestre 

Modulo 3. Dal Postimpressionismo all’Art Nouveau. 

 

U.D.6  Postimpressionismo 

U.D.7  Simbolismo 

U.D.8  Secessione e Art Nouveau 

 

pentamestre 

Modulo 4. La nascita delle Avanguardie. 
 

U.D.9   Fauves 

U.D.10 Espressionismo 

 

pentamestre 

Modulo 5. L’arte tra le due guerre. 

 

U.D.11  Cubismo 

U.D.12  Futurismo 

U.D.13  Dadaismo 

U.D.14  Surrealismo  

pentamestre 

 



METODOLOGIE 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, analisi di testi iconici, ricerche individuali. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

- Libro di testo: Capire l'Arte – Dal Neoclassicismo a oggi – Atlas Vol.3. 

- Immagini tratte da testi didattici e monografici. 

- Documentari. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

verifiche orali – test a risposta aperta. 

 

 

 

Data 02/05/2019                           La docente 

                                                                          Maria Rosalba Ruggeri 

 

 

 

 

 

  



SEZIONE SECONDA:                                                               RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2018/2019 

 

MATERIA:  Filosofia  

DOCENTE: Luciana Vietina 

CLASSE E INDIRIZZO: 5CSU 

 

CONOSCENZE 

 

- dei principali autori dell’Ottocento/inizio novecento; il programma è terminato con Bergson 

- delle problematiche filosofiche 

- del lessico filosofico e dei concetti chiave 

 

L’insegnante ha seguito la classe nel triennio nel corso del quale la classe ha lavorato con impegno e 

partecipazione. La classe, in alcuni casi nel suo insieme, in altri a livello individuale, ha partecipato a diverse 

iniziative extracurriculari proposte dalla scuola dimostrando motivazione e interesse culturale. 

  

Si riportano le attività svolte nel triennio, attinenti all’ambito di Cittadinanza e Costituzione: 

  

2016/2017: 

1) partecipazione al Meeting diritti umani di Firenze. Come preparazione al Meeting è stato 
svolto un modulo su Dichiarazione universale dei diritti umani. 
Alcuni studenti hanno inoltre realizzato una breve clip sui Diritti nell’era della 

comunicazione digitale; 

2) partecipazione al progetto della provincia di Lucca: Lucca Comics: Educare alle 
differenze, identità e stereotipi di genere. Nel corso di un laboratorio avente per oggetto il 

tema delle differenze di genere e del rispetto dell'altro gli alunni hanno avuto la possibilità di 
cimentarsi nella realizzazione di un cortometraggio animato guidati dal regista Francesco 

Filippi. Il cortometraggio è visibile sul sito della Provincia. 
 

2017/2018: 

1) una parte della classe ha partecipato al progetto: “Educare alle differenze”. Il progetto si è 
svolto in collaborazione con una Scuola d’infanzia, la Fratelli Grimm di Pietrasanta, ed ha avuto 

per oggetto l’educazione alle differenze di genere a partire dalla prima infanzia. Gli studenti 
coinvolti hanno organizzato con la scuola d’infanzia una iniziativa pubblica in occasione della 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 30 novembre. Hanno poi svolto attività 



di alternanza sviluppando un percorso educativo con i bambini e le bambine. L’ultimo incontro 

con le bambine e i bambini ha riguardato il tema del divario di genere nelle Stem (fra le altre 

cose è stata fatta una drammatizzazione del libro Ada la scienziata, De Agostini).  

Il percorso nel suo insieme ha sviluppato una riflessione sull’articolo 3 della Costituzione. 

 

 2018/2019 

1) Partecipazione a inaugurazione mostra “Le Madri costituenti", organizzata dal Comune di 

Camaiore presso il liceo Chini. Gli studenti hanno seguito una interessante conferenza della 
storica Alessandra Celi che ha tenuto una lezione sul ruolo delle donne nell’Assemblea 

Costituente. 

2) La classe ha realizzato due elaborati per le iniziative organizzate dal Comune di Camaiore in 
occasione del Giorno della Memoria. I due elaborati multimediali, “Il processo di Norimberga” e 

“La condizione dei bambini durante il periodo del nazismo” sono stati presentati nel corso di una 
iniziativa per le scuole che si è svolta presso il cinema Borsalino di Camaiore. 

3) Alcuni alunni hanno partecipato a due incontri di formazione pomeridiani organizzati nell’ambito 
del Progetto “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi”, aventi per oggetto la 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Gli stessi alunni hanno poi 

organizzato una raccolta fondi per Unicef partecipando alla campagna nazionale “Adotta 
un’orchidea”. 

4) Approfondimenti curriculari. Sono stati svolti i seguenti approfondimenti inerenti al programma: 
il ruolo dello Stato in Hegel; il lavoro minorile nella descrizione del Capitale di Karl Marx, con 

riferimento agli articoli specifici della Costituzione Italiana. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

La maggior parte degli alunni è in grado di:  

esporre con coerenza e correttezza terminologica gli argomenti trattati riuscendo ad orientarsi nel 

pensiero complessivo degli autori e nel confronto fra le diverse posizioni filosofiche;  

proporre i contenuti con rielaborazione personale e fare collegamenti anche in modo autonomo;  

cogliere i punti chiave del pensiero di un autore studiato, mettere in relazione autore e contesto 

storico-culturale di riferimento, collegare e organizzare i contenuti, compiere semplici raffronti fra 

autori e tematiche filosofiche, esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, argomentazioni. 

Alcuni hanno saputo integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che esulano dall’ambito 

strettamente scolastico. 

La restante componente tende ad attenersi ad un’esposizione più mnemonica e richiede talvolta una guida 

nello stabilire rapporti fra concetti e idee. Anche questi alunni tuttavia, grazie all’impegno nello studio sono 

riusciti a raggiungere livelli di preparazione tra il sufficiente e il discreto.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 



MODULO PERIODO 

La critica a Kant e la revisione del kantismo 

Fichte e l’idealismo 

Primo quadrimestre 

Hegel, razionalità del reale e dialettica   

Hegel, la fenomenologia   

Hegel: sistema, filosofia dello spirito, spirito 

oggettivo e assoluto  

 

Schopenhauer: pessimismo, volontà, liberazione  Secondo quadrimestre 

Kierkegaard: l’analisi dell’esistenza umana   

Destra e Sinistra hegeliana  

Marx: materialismo storico e critica dell’economia 

politica  

 

Il positivismo: Comte  

Nietzsche: morte di Dio, nichilismo, volontà di 

potenza 

 

Bergson  

  

 

METODOLOGIE  

L’attività didattica è stata svolta attraverso: - lezione frontale - dibattiti sugli argomenti presentati - lettura e 

commento di testi filosofici  

 

MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo  

Materiale messo a disposizione su Registro elettronico  

Brani da saggi critici  

Materiali audiovisivi 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 - colloquio - discussione guidata, prove scritte ispirate alla tipologia della terza prova d’esame 

 

Data,  06/05/2019    Firma      Luciana Vietina 



RELAZIONE FINALE 

A.S. 2018/2019 

MATERIA : RELIGIONE 

 DOCENTE : ARTURO FRANCESCONI 

 CLASSE E INDIRIZZO : 5CSU 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lido di Camaiore 10 maggio 2019  
 
 
                                                              L’insegnante Prof. Arturo Francesconi 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Scienze Umane 

DOCENTE: Chiappini Patrizia 

CLASSE E INDIRIZZO:  V CSU  Liceo Scienze Umane 

ANTROPOLOGIA 

Testo: M.Aime, L’uomo allo specchio , Loescher ed. 

 

 Nello spazio e nel tempo: 

- La dimensione del tempo. 

- Tempo ciclico e tempo lineare 

- La dimensione dello spazio 
- Spazio e paesaggio 

- Spazio, tempo e nuove tecnologie 
- Abitare lo spazio 

T. 3 pag.315 : La fortuna dei nuer,  Evans-Pritchard 

 

 Non di solo pane: 

- Che cosa mangiamo 
- Che osa non mangiamo 

- Tre cibi 

- La purezza alimentare 
- Identità e cibo 

- Cibo e sacralità 
- Cibi nuovi e cibi “tradizionali” 

- Come mangiamo 

T. 1 pag.346 : Buono da pensare o buono da mangiare?, Harris 

T. 3 pag.349: Una grossa, grassa contraddizione, Patel 

 

 Arte e arti: 

- Che cos’è l’arte? 
- Forme d’arte rituale 

- Il gusto culturale del bello 
- Quanto pesa l’arte 

- La musica che viaggia 

- L’arte nei musei 
- Arte e artigianato 

T. 1 pag.378: L’arte secondo Oscar Wilde, Wilde 

 



 Conoscere e credere: 

- Scienza e credenza 

- Che cos’è un mito 

- Dal naturale al soprannaturale 
- Magia e stregoneria: forme di religione? 

- In Occidente 

T. 1 pag.408: Religione e superstizione, Fabietti 

T. 2 pag. 410: Il mito del Cargo, Worsley 

 

Lettura di un testo scelto tra:  M.Harris, Buono da mangiare  

                               C.Lévi-Strauss, L’antropologia di fronte ai problemi del mondo moderno 

 

SOCIOLOGIA 

 

Testo:  AA.VV., Sociologia , Einaudi ed. 

 

 Il processo di socializzazione: 

- Identità e socializzazione 

- Le agenzie di socializzazione 

 

 La società moderna: 

- Razionalizzazione , individualizzazione, società di massa 
- Aspetti della società moderna 

- Oltre la modernità 

T.1 pag. 324: Vita in comunità e legami di società, Tonnies 

T. 2 pag. 326: Razionalizzazione e disincanta mento del mondo, Weber 

 

 La globalizzazione e la società multiculturale: 

- Verso la globalizzazione : dalle comunità locali allo spazio sociale ed economico globale 

- La società multiculturale: dall’assimilazione alla politica delle differenze 

T. 2 pag.364: I pericoli ambientali come pericoli del mondo intero, Beck 

T. 3 pag. 366: Il ruolo dei media nelle dinamiche migratorie, Silverstone 

 

 La sfera pubblica: 

- La dimensione politica della società 
- Welfare State e politiche sociali 

- Il Terzo settore 

T. 1 pag. 412: La legittimazione del potere, Weber 

T. 3 pag. 416: Lo Stato sociale e la possibilità di “padroneggiare l’avvenire”,  Castel 

T. 4 pag. 418: Il volontariato e lo Stato sociale, Ranci 



 

 Comunicazione e mass media: 

- La comunicazione interpersonale e la comunicazione mediale 

- Dai mass media ai new media 

- Il digital divide 
- Gli effetti dei media: omogeneizzazione culturale, modificazione dell’esperienza, industria 

culturale, società della comunicazione 

T. 1 pag.461: Gli assiomi della comunicazione,  Watzlawick, Beavin, Jackson 

 

PEDAGOGIA 

 

Testo: U.Avalle M.Maranzana, La prospettiva pedagogica,  Paravia ed. 

 

 Tra Ottocento e Novecento: 

- L’esperienza delle “scuole nuove” 

- La diffusione in Italia: le sorelle Agazzi e la scuola materna 

T. 2 pag.20: All’origine del “museo didattico”, R. Agazzi 

 

 L’attivismo: 

- Dewey: educare mediante l’esperienza 
- Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 

- Montessori e le “Case dei bambini” 
- Claparède e l’educazione funzionale 

T. 1 pag. 45: Educazione, individuo e società,  Dewey 

T. 1 pag. 72: Il “programma delle idee associate”, Decroly 

T. 2 pag. 73: L’ambiente e il materiale didattico,  Montessori 

 

 Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo : 

- Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

- Cenni a Cousinet e Neill 

 

 L’attivismo tra filosofia e pratica : 

- Maritain e l’ ”umanesimo integrale” 

- Gentile e l’attualismo pedagogico 

T. 1 pag. 133: Pluralismo e formazione religiosa, Maritain 

 

 Pedagogia ,psicoanalisi, psicologia: 

- Freud e la psicoanalisi 

- Cenni a Erikson e Bettelheim 
- Piaget e la concezione pedagogica 

- Vygotskij e la psicologia in Russia 

- Il comportamentismo 
- Bruner : dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 



T. 1 pag. 162: L’educazione sessuale, Freud 

T. 3 pag. 165: Sviluppo intellettuale e cooperazione, Piaget 

T. 4 pag. 166:  I caratteri dell’area di sviluppo potenziale, Vygotskij 

T. 2 pag. 187: L’apprendimento basato sulla scoperta, Bruner 

 

 L’esigenza di una pedagogia rinnovata: 

- Don Milani e la scuola popolare 

- Cenni a  Rogers, Illich, Capitini, Dolci 

T. 4 pag. 216: Educare alla non violenza e al “tu”, Capitini 

T. 5 pag. 218: Una scuola discriminante, don Milani 

 

 La ricerca educativa e i suoi metodi : 

- I principali metodi di ricerca 
- Misurazione  e  programmazione 

 

 I contesti formali e non formali: 

- La scuola.  Il sistema scolastico in prospettiva internazionale. L’educazione permanente. Il 
compito educativo del territorio.  

-  Scuola efficace e personalizzazione dell’insegnamento 

- Valutazione e competenza 

 

 Educazione e mass media: 

- Televisione, pubblicità, videogiochi 

- Educazione e mass media: il ruolo della scuola. La didattica multimediale. 

 

 Educazione, diritti e cittadinanza:  

- L’educazione ai diritti umani 

- L’educazione civica 
- L’educazione alla legalità 

Lettura di articoli della Costituzione italiana e della Carta Internazionale del bambino. 

 

 Educazione, uguaglianza, accoglienza: 

- Lo svantaggio educativo. 

- L’educazione interculturale 
- La diversa abilità.  I bisogni educativi  speciali 

 

Lettura di un’opera di un autore tra: Claparède, Dewey, Gentile, Montessori, Freinet, Maritain. 

 

 Maggio 2019          Docente  Patrizia Chiappini 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2018/2019 

FISICA 
CLASSE V sez. CSU 

 
TEMPERATURA E CALORE 

 

Temperatura ed equilibrio termico 
Le scale termometriche (Celsius e Kelvin) 

La dilatazione lineare  
La dilatazione volumica e cenni sul comportamento anomalo dell’acqua 

Equivalenza fra lavoro e calore  
La legge fondamentale della termologia 

Cenni sulla propagazione del calore 

 
I FENOMENI ELETTRICI 

       
La carica elettrica 

Conduttori ed isolanti 

L’elettrizzazione per strofinio, per induzione, per contatto 
Polarizzazione 

La legge di Coulomb 
Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di Gravitazione Universale 

Il campo elettrico 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 

Le linee del campo elettrico 

Energia potenziale elettrica in un campo uniforme 
Energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi 

Relazione fra potenziale elettrico e campo elettrico 
I condensatori  

Capacità di un condensatore 

Capacità di un condensatore a facce piane e parallele 
Energia immagazzinata da un condensatore 

 
LA CORRENTE ELETTRICA 

 

Intensità di corrente 
Circuiti elettrici 

Batterie 
La prima legge di Ohm 

Resistività e seconda legge di Ohm 
L’effetto Joule 

Resistenze in serie e in parallelo 

Potenza dissipata nei circuiti 
 

MAGNETISMO 
 

Magneti permanenti 

Le linee di campo magnetico 
Il geomagnetismo 

Interazioni fra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted 
Campo magnetico generato da un solenoide 

La forza di Lorentz e il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
 

 

 
GLI ALUNNI         IL DOCENTE 

     
 



PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2018/2019 

MATEMATICA 
CLASSE V sez. CSU 

 
 

LE FUNZIONI 

 
Le funzioni e la loro classificazione 

Le proprietà delle funzioni: dominio, codominio, funzioni crescenti e decrescenti, estremo superiore e 
inferiore, massimo e minimo funzioni pari e dispari, funzioni iniettive e suriettive. 

 
 

I LIMITI 

 
Limite finito di una funzione in un punto 

Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto 
Limite infinito di una funzione in un punto 

Limite finito di una funzione per x che tende a ±∞ 

Limite infinito di una funzione per x che tende a ±∞ 
Teoremi sull’algebra dei limiti (senza dimostrazione) 

Forme indeterminate di funzioni razionali e irrazionali (∞/∞, 0/0, ∞ - ∞) 
 

 
LE FUNZIONI CONTINUE 

 

La definizione di funzione continua 
Alcune funzioni elementari (la funzione costante, la funzione polinomiale, la funzione razionale fratta, la 

funzione radice) 
Calcolo dei limiti 

Punti di discontinuità di una funzione (prima, seconda e terza specie) con esempi e verifiche 

Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui) 
 

 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

Concetto e definizione di derivata di una funzione in un punto 
Calcolo della derivata come limite del rapporto incrementale 

La retta tangente al grafico di una funzione in un punto 
Derivate di alcune funzioni elementari 

Regole di derivazione (la derivata del prodotto di una funzione per una costante, la derivata della somma 
di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata della potenza di una funzione, la derivata del 

quoziente di due funzioni) 

Ricerca degli eventuali punti di massimo e minimo relativi di una funzione 
Studio di semplici funzioni algebriche (razionali intere, razionali fratte) 

 
 

 

 
 

GLI ALUNNI         IL DOCENTE 
 

 

 

 

 



 

SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Gabriella Giannaccini  

CLASSE E INDIRIZZO: V A Scienze Umane 

 

MODULO/ARGOMENTO  

La scapigliatura: lineamenti generali. “Senso” di C. Boito (trama) “Dualismo” di A.Boito 

Verga: vita ed opere. La poetica. Connessioni con il Naturalismo francese ed il Positivismo. Il romanzo 

sperimentale di Zola. Dalle novelle “Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”.  Dal Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia” (brani 

antologizzati e Prefazione). 

Il Decadentismo: caratteri generali del periodo e principali motivi estetici. Collegamento alle esperienze europee. 

Baudelaire “L’albatros”, “Corrispondenze” 

Pascoli: vita ed opere. La poetica e la fisionomia delle singole opere o raccolte. Dalle prose: “Il fanciullino”, “La 

grande proletaria si è mossa”. Le liriche: “L’assiuolo”, “Temporale”, “X agosto”, “i puffini dell’Adriatico”. I 

poemetti: “La digitale purpurea”, “Il gelsomino notturno”, “Italy”. 

D’Annunzio: vita ed opere. La poetica con particolare riferimento ai motivi del Panismo, dell’Estetismo, del 

Superomismo. Il romanzo: “Il piacere” “Le vergini delle rocce” (brani antologizzati). Le liriche: “La pioggia nel 

pineto”, “La sera fiesolana”, “Meriggio”; caratteri generali di Alcyone. Il periodo notturno. 

 

Il XX secolo, innovazioni e scoperte e loro ricaduta sulla storia della cultura: Freud, Einstein, Bergson. Panoramica 

delle riviste italiane: La voce, Lacerba, La critica. 

 “Viatico” di C.Rebora. 

Le avanguardie di inizio secolo: il Futurismo. “Manifesto del Futurismo” e “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista”. Martinetti: “Il bombardamento di Adrianopoli”. Le tavole paroliberiste. Proposte di avanguardia in 

Europa: i calligrammi di Apollinaire. Gli esordi di Ungaretti: da L’allegria “Veglia”, “Il porto sepolto”, “Commiato”. 

Svevo: vita ed opere. La poetica. I romanzi: “La coscienza di Zeno” (brani antologizzati). 

Pirandello: vita ed opere. La poetica e le concezioni filosofiche. I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno nessuno e 

centomila” (brani antologizzati). Le novelle: “La trappola”, “Il treno ha fischiato”. Il teatro: “Quando s’è capito il 

giuoco”, “Sei personaggi in cerca d’autore” (brani). Il saggio “L’umorismo” (brano antologizzato). 

La seconda produzione di Ungaretti: da Il sentimento del tempo: “L’isola”; da Il dolore: “Non gridate più” e 

“Tutto ho perduto”. 



Saba: vita e opere. Lettura e analisi di “Amai”, “La capra”, “A mia moglie”; “Città vecchia” e “La schiava” 

nell’ambito del premio Carducci 

Condizione dell'intellettuale negli anni Trenta; gli intellettuali militanti (Gramsci come intellettuale organico dai 

brani antologizzati de “I quaderni dal carcere”); la posizione opposta del rifiuto della storia: l’Ermetismo. 

Quasimodo: “Ed è subito sera”, “Tindari”; l’impegno del periodo successivo al ’43 rappresentato da “Alle fronde 

dei salici” 

Montale: vita e opere. Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “I limoni”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”. Da Le occasioni “Non recidere forbice, quel volto” 

Il ritorno all’impegno attivo, il racconto della realtà: principali questioni e soluzioni espressive del Neorealismo. 

L’influenza di Americana e il dibattito sul “Politecnico” di Vittorini. 

Trame e brani antologizzati da “Il partigiano Jonny” di Fenoglio, “Ultimo viene il corvo” di Calvino, “Se questo è 

un uomo “ di Levi 

 

 

La docente   

__________________________ 

 

 

  



SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Gabriella Giannaccini  

CLASSE E INDIRIZZO: V A Scienze Umane 

 

MODULO/ARGOMENTO  

La seconda rivoluzione industriale: il nuovo sistema monetario, finanziario e industriale. Borghesia, progresso e 

Positivismo. Sviluppo demografico, urbanizzazione e migrazioni; il movimento operario: prima e seconda 

Internazionale. La dottrina sociale della chiesa. 

L’Europa nel secondo Ottocento: l’Impero di Napoleone III, la terza Repubblica e la Comune. Unificazione 

tedesca, secondo Reich e Bismarch; il declino asburgico. L’età Vittoriana e la Russia di Alessandro II.  

Il resto del mondo: gli Usa dalla guerra di Secessione a grande potenza; il Giappone dall’isolamento alla 

modernizzazione; la Cina e lo scontro con l’Occidente. (a grandi linee) 

Il colonialismo: Asia e Africa spartite fra le grandi potenze. Imperialismo, nazionalismo e razzismo 

La costruzione dello Stato italiano: le questioni postunitarie e le risposte della Destra storica. Terza guerra 

d’indipendenza; questione romana e legge delle guarentigie.  

La Sinistra storica: trasformismo, industrializzazione, protezionismo. La Triplice alleanza; il Colonialismo italiano. 

La crisi di fine secolo. 

La società di massa nella Belle Epoque: scienza, tecnologia e industria; il nuovo capitalismo; la società di massa; 

le grandi migrazioni. L’emancipazione femminile 

Nazionalismo e grandi potenze: un nuovo nazionalismo; grandi potenze e alleanze europee; USA e Giappone 

sulla scena mondiale. Ebrei e antisemitismo nel primo Novecento 

Italia Giolittiana: questioni sociale, cattolica, meridionale; guerra di Libia; da Giolitti a Salandra. Il suffragio 

universale maschile. 

Prima guerra mondiale: premesse e scoppio; neutralità e intervento dell’Italia; trattati di pace. Il significato della 

Grande guerra 

La rivoluzione bolscevica: antefatti, eventi, il ’17; consolidamento del regime bolscevico. La Terza internazionale 

Il dopoguerra in Europa: nuovi assetti territoriali e difficili condizioni economiche; Weimar. L’avvio della 

decolonizzazione 

L’avvento del Fascismo in Italia: l’Italia postbellica; il crollo dello stato liberale, la costruzione del regime fascista. 

Il rapporto con la chiesa e i Patti lateranensi. 



Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: i ruggenti Anni Venti e la crisi del ’29; il new deal e gli effetti della 

crisi in Europa. Crollo di Weimar e pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee. 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo; caratteri comuni e peculiarità. L’Unione sovietica di Stalin; lo 

stato fascista in Italia; il nazismo e i suoi miti. 

La seconda guerra mondiale: la guerra di Spagna come prologo e le due fasi del conflitto. Il bilancio della guerra 

sugli stati belligeranti e nel diritto 

La guerra civile: dalla caduta del fascismo alla liberazione 

La sistemazione dell’Europa e del mondo dopo la Seconda guerra: Piano Marshall, due sfere di influenza, guerra 

fredda. Nato e Patto di Varsavia (lineamenti) 

 

 

       La docente _______________________________ 

  



 

SEZIONE TERZA:                                                                                           PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Latino 

DOCENTE: Francesca Palagi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Scienze Umane 

 

Libro di testo: Togata gens, a cura di Maurizio Bettini, La Nuova Italia, vol. 2. 

 

L'età giulio-claudia 

 

Seneca 

 

La vita; le opere: i Dialogi; i trattati: De clementia; De beneficiis; Naturales quaestiones; le Epistulae morales 

ad Lucilium; l'Apokolokyntosis; le tragedie. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi, in traduzione: 

“Uno specchio per il principe” (De clementia I, 11-4) 

“L'otium : un bene per l'individuo” (De otio 3, 1-5) 

“Vita attiva e vita contemplativa” (De otio 5, 8-6,5) 

“Elogio (interessato) di Claudio” (Consolatio ad Polybium 12, 1-5) 

“Claudio assiste al proprio funerale” (Apokolokyntosis 11,6-13,1) 

“Siamo noi che rendiamo breve la vita” (De brevitate vitae I, 1-4) 

“Vivi oggi, domani sarà tardi” (De brevitate vitae 9) 

“Riflessione sul tempo” (Epistulae ad Lucilium I) 

“Servi sunt”. Immo homines (Epistulae ad Lucilium 47) 

“La forza dell’ira è incontrollabile” (De ira I, 8,1-5) 

“L’ira offusca la capacità di giudizio” (De ira I, 18,1-2) 

“Gli dei in fuga” (Thyestes 885-919) 

“Incesto e parricidio”  (Thyestes 291-389). 



 

 

Petronio 

 

La questione petroniana; il Satyricon; strutture e modelli; temi e toni del Satyricon; lo stile. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“Uova con... sorpresa” (Satyricon 33), in traduzione 

“Trimalcione e lo scheletro d'argento” (Satyricon 34, 6-10), in latino 

“La lingua di un ubriaco” (Satyricon 41, 9-12), in latino 

“Ritratto di 'signora' “ (Satyricon 67), in traduzione 

“La vendetta di Priapo” (Satyricon 132, 9-14), in traduzione 

“Cannibalismo” (Satyricon 141, 2-11), in traduzione 

“Una storia di licantropia” (Satyricon 61, 6-62), in traduzione 

“La matrona di Efeso”, (Satyricon 111-112), in traduzione; confronto con la novella del soldato e della 

vedova, di Fedro, in traduzione. 

 

  

L'età dei Flavi, Nerva e Traiano 

 

Quintiliano 

 

La vita; l'Institutio oratoria; la pedagogia di Quintiliano. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi, in traduzione: 

“I vantaggi dell'apprendimento collettivo” (Institutio oratoria I, 2) 

“E' necessario anche il gioco” (Institutio oratoria I, 3, 8-12) 

“Basta con le punizioni corporali” (Institutio oratoria I, 3, 14-17) 

“Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri” (Institutio oratoria II, 9, 1-3) 

“Il giudizio su Seneca” (Institutio oratoria, X, 1, 125-131) 



“L'oratore, vir bonus dicendi peritus” (Institutio oratoria, XII, 1, 1-5). 

 

Marziale 

 

La vita; gli Epigrammi e la poetica; lo stile. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“La bellezza di Maronilla” (Epigrammata I, 10), in latino 

“Un 'povero' ricco” (Epigrammata I, 103), in latino 

“In morte della piccola Erotion” (Epigrammata V, 34), in latino 

“La vita lontano da Roma” (Epigrammata XII, 18), in traduzione 

lettura,  da parte dell'insegnante, del seguente epigramma in traduzione: XII,57. 

 

Giovenale 

 

La vita; le Satire; lo stile. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“Perché scrivere satire” (Saturae 1, 1-80), in traduzione 

“Pregiudizi razzisti” , “Roma è un inferno” (Saturae 3, 60-153; 190-274), in traduzione 

“Le donne del buon tempo antico” (Saturae 6, 1-20), in latino 

“Eppia, la 'gladiatrice', Messalina Augusta meretrix”, in traduzione. 

 

Tacito 

 

La vita; le opere: l'Agricola, la Germania, con approfondimento “lo sguardo sull’altro: i barbari nella 

Germania di Tacito. Una duplice alterità”; il Dialogus de oratoribus, le Historiae, gli Annales. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“Il discorso di Calgaco” (Agricola 30-32), in traduzione 



“La 'sincerità' genetica dei Germani” (Germania 4, 1), in latino 

“Divinità, auspici e divinazione” (Germania 9-10), in traduzione 

“La vita familiare dei Germani” (Germania 20), in latino  

“Eloquenza e libertà” (Dialogus de oratoribus 36), in traduzione 

“Il discorso di Galba a Pisone” (Historiae I, 15-16), in traduzione 

“L’excursus etnografico sulla Giudea” (Historiae, I, 2-5), in traduzione, con approfondimento “Antisemitismo 

o giudeofobia?” 

“Il proemio degli Annales” (Annales I, 1), in traduzione  

“Il passaggio al principato” (Annales I, 2-4,1), in traduzione 

“L'assassinio di Agrippina” (Annales XIV, 3-5; 8), in traduzione  

“L'incendio di Roma e la costruzione della domus aurea” (Annales XV, 38-42), in traduzione. 

 

L’età di Adriano e degli Antonini 

 

Apuleio 

 

La vita; le opere filosofiche; l’Apologia; i Florida; le Metamorfosi. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi in traduzione: 

“Autoritratto: i capelli di Apuleio” (Apologia 4) 

“Cos’è la magia?” (Apologia 25-27) 

“La metamorfosi in asino” (Metamorphoses III, 24-25,1) 

“Psiche” (Metamorphoses IV, 28-30,3) 

“Lo sposo misterioso” (Metamorphoses V, 21,5-23) 

“Il sogno di Lucio”  (Metamorphoses XI, 3-5). 

 

L'insegnante: Francesca Palagi    Gli alunni:   

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
 

 

SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Barbara Malfatti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU - Liceo delle Scienze Umane 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI E ARGOMENTI 

MODULO / ARGOMENTO PERIODO 

A1 - Chimica organica: un’introduzione. Una breve storia della chimica 
organica. Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio. Gli idrocarburi. Gli 

alcani. Come si rappresentano le formule di struttura. L’isomeria nei composti 
organici. La nomenclatura dei composti organici. Gli acheni e gli alchini. La 

nomenclatura degli acheni e degli alchini. L’isomeria geometrica degli acheni. Il 
benzene. I gruppi funzionali nei composti organici. Gli alogenuri alchilici. Gli alcoli 

(NO fenoli). La nomenclatura degli alcoli. Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi 

carbossilici. Le ammine. I polimeri. 

settembre - ottobre 
- novembre 

B1 - Le biomolecole: struttura e funzione. Dai polimeri alle biomolecole. I 
carboidrati. I monosaccaridi. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. I polisaccaridi 

con funzione di riserva energetica. I polisaccaridi con funzione strutturale. I lipidi. 

I precursori lipidici: gli acidi grassi. I trigliceridi. I lipidi con funzione strutturale: i 
fosfogliceridi. Il colesterolo. Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame peptidico. La 

struttura delle proteine. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. I coenzimi. I 
nucleotidi. 

novembre - 
dicembre - gennaio 

- febbraio. 

B4 - Dal DNA alla genetica dei microrganismi. La struttura della molecola di 

DNA. La struttura della molecola di RNA. Il flusso dell’informazione genetica: dal 
DNA all’RNA alle proteine. 

gennaio 

B2 - Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP. Le trasformazioni 
chimiche nella cellula. Gli organismi viventi e le fonti di energia. Il glucosio come 

fonte di energia. La glicolisi e le fermentazioni. Il ciclo dell’acido citrico. Il 
trasferimento di elettroni nella catena respiratoria. La fosforiliazione ossidativa e 

la biosintesi dell’ATP. La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio a 
CO2 e H2O. 

marzo - aprile 

T1 - I fattori del dinamismo interno della Terra. La Terra è un pianeta del 
sistema solare. Il calore interno della Terra. Le prove dirette e indirette per 

ricostruire la struttura interna della Terra. Una carta di identità per gli strati 

interni della Terra. 

aprile 

T2 - Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche. Lo 

sviluppo della teoria della tettonica delle placche. L’espansione dei fondali 
oceanici. Le placche litosferiche e i loro movimenti. L’origine e l’evoluzione dei 

margini di placca. I margini trasformi. L’orogenesi. 

maggio 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: MALLOGGI MILA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 corsa nelle varie forme, esercizi di coordinazione generale  

 andature di riscaldamento a carattere ritmico preatletico  

 esercizi di progressione a corpo libero singoli e a coppie 

 esercizi di tonificazione, e potenziamento 

 esercizi di mobilità articolare di allungamento muscolare 

 attività di esercizi a carico naturale 

 attività di walking 

 attività di opposizione e resistenza  

 esercizi di equilibrio  

 esercizi di respirazione 

 Posizioni yoga 

 attività a circuito e a stazioni 

 Pallavolo 

 Pallacanestro 

 Badminton 

 Ultimate Fresbee 

 Uniockey 

 Test attitudinali: circuiti e percorsi di lavoro anche sui fondamentali dei giochi sportivi 

 La classe ha partecipato al corso Avis: donazione del sangue 

 Teoria 

 Educazione alla salute: l’importanza dell’attività sportiva 

 Storia dello sport: dall’archeologia del movimento allo sport contemporaneo,  giochi olimpici 

 Norme di primo soccorso 

 Norme e leggi relative all’uso del defibrillatore dae 

 

 

                                                                                                  Mila Malloggi 

 

 



 

 

SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Inglese_________________________ 

DOCENTE: ____Calza Emanuela_____________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: ___5^CSU________________________ 

Per quanto concerne l'ambito letterario nel corso dell'anno si sono affrontati macro-temi che han voluto 

rappresentare il filo conduttore del percorso proposto: 

● Il tema del “Doppio” “double”  

● The “overreacher” (Dr Faustus) 
● La situazione della donna (evoluzione sociale, culturale, artistica) 

● I progressi in ambito educativo 

 

Le epoche, gli autori , le opere analizzate (brani scelti) e gli argomenti connessi: 

 

The Romantic Age - (contesto storico, sociale e culturale). 

The Past in the Present, In Their own Words, The cultural context, key authors and texts 

 

The Gothic Novel 

Main features 

Authors and works 

● Mary Shelley- biography 

- “Frankenstein or the Modern Prometheus” summary and extracts from Chapters 5 and 16 

● The Novel of Manners: main features 

● Jane Austen -biography 

- “Pride and Prejudice” summary and extract “Mr and Mrs Bennet” 

-“Sense and Sensibility” summary and  extract “Willoughby turns Marianne down” 

 

● Expansions 

-Class and Etiquette in the Early 19th Century 

-The American Civil War and Slavery 



-Childhood in Rudyard Kipling 

-”Literary Bath” a documentary about Jane Austen and the city  

  of Bath 

        -”Count Dracula” by B. Stoker on the screen 

 

The Victorian Age 

- The Past in the Present, In Their own Words, The cultural context, key authors and texts: 

 

● The Victorian compromise 

● The Age of Expansion and Reforms 

 

 Victorian Novel 

Literary themes 

Authors and works 

● Charlotte Brontё- biography 

       -“Jane Eyre” summary and extracts from Volume 1,  

          chapters 5,11. 

● Emily Brontё- biography 

-”Wuthering Heights” summary and extract from chapter 10 

● Expansions: 

-Education in the Victorian Age 

-From Victorian schools to modern education 

-The madwoman in the attic 

-Double vision in literature 

-Wuthering Heights and Jane Eyre on the screen 

-Wuthering Heights song by Kate Bush 

● Charles Dickens-biography 

- “David Copperfield” summary and extract from chapter 12 
- “Hard Times” summary and extract from chapter 5 
- “Oliver Twist” summary and extract from chapter 2 
- “A Christmas Carol ”summary and extract from chapter 3 

 

● The Age of Industrialization 

- Two sides of Industrialization 

- The Victorian Workhouse 

- Exploitation 



 

● R.L. Stevenson -biography 

-“The strange case of Dr Jekyll and Mr. Hyde” summary and extract from chapter 10 

 

Victorian Drama 

● Theatre in the Victorian Age 

○  Oscar Wilde- biography 

“ The Picture of Dorian Gray” summary and extracts from chapters 2,20 

 

The Age of Modernism 

-The Past in the Present, In Their own Words, The cultural context, key authors and texts 

 

The Novel in the Modern Age 

Literary themes 

Authors and works 

● J. Joyce- biography 

“Dubliners” 

● V. Woolf - biography 

“Mrs Dalloway” summary and an extract  

● Seamus Heaney-biography 

Punishment 

 

Expantion: The Irish Question 

 

Nel corso dell’ interperiodo si è effettuato un ripasso grammaticale volto a rafforzare ed incrementare le 

competenze linguistiche della classe con relativa esercitazione . Si sono svolti inoltre esercitazioni per la 

prova invalsi (in laboratorio)e test di preparazione alla certificazione .                                   

 

                                                            Prof.ssa Emanuela Calza 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Storia dell'arte 

DOCENTE: Ruggeri Maria Rosalba 

CLASSE E INDIRIZZO: 5C Liceo delle Scienze Umane 

 

TESTO DI ADOZIONE : Capire l'Arte – Dal Neoclassicismo a oggi – Atlas Vol.3 

 

Modulo 1. L’arte del Neoclassicismo e del Romanticismo. 

 

U.D.1 NEOCLASSICISMO 

 

Caratteri generali  

 

- L’opposizione storica al neoclassicismo.  

- Il sentimento che prevale sulla ragione.  

- La morte delle accademie e l’individualismo nell’arte.  

- Il passato medioevale, la storia, le radici nazionali.  

 

Jacques- Louis David 

 

- Il giuramento degli Orazi, 1784-1785 

- La morte di Marat, 1793 

- Napoleone valica il Gran San Bernardo 

- Napoleone nel suo studio, 1812 

 

Antonio Canova 

 



- Amore e Psiche, 1788-1793 

- Paolina Borghese Bonaparte raffigurata come Venere Vincitrice, 1808 

- Napoleone come Marte Pacificatore, 1803-1806 

 

U.D.2  ROMANTICISMO 

 

Caratteri generali 

 

- Il genio, la sregolatezza e la libertà morale ed espressiva.  

- La rivalutazione del mondo medioevale, le radici della propria cultura.  

- La fede, il sentimento e l’irrazionalità.  

- L’ invenzione della fotografia/ Il progresso tecnologico e scientifico. 

 

Architettura - L’architettura dei nuovi materiali (ghisa, ferro, acciaio e vetro).  

- Rinnovamento tecnico e tradizione.  

 

Pittura   

 

- Il movimento “Arts and Crafts”. 

Il paesaggio, la suggestione della natura (dal pittoresco al sublime).  

- L’analisi scientifica, la pittura e la fotografia si confrontano.  

- L’artista protagonista del cambiamento e l’arte intesa come specchio della realtà. 

 

La pittura "romantica” 

 

Caspar David Friedrich  

 

Opere citate:   

-Viandante sul mare di nebbia, 1818 

 



 WilliamTurner 

 

Opere citate: 

- Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, 1812 

 

Thèodore Géricault  

 

Opere citate: 

-La zattera della Medusa, 1818/1819 

 

 Eugène Delacroix 

 

Opere citate: 

- La Libertà che guida il popolo,1830 

 

Francesco Hayez  

 

 Opere citate: 

-Il bacio, 1859 

-Ritratto di Alessandro Manzoni, 1840- 1841 

 

Francesco Goya   

 

Opere citate:  

- La fucilazione del 3 maggio 1808 (1814) 

 

 

Modulo 2. Dal Realismo all’arte degli Impressionisti  

 

U.D.3 REALISMO (Francia;1848) 



 

- Il preludio al movimento impressionista.  

- La “rivoluzione” pittorica di Gustave Courbet. 

 

Gustave Courbet  

 

Opere citate:  

- Lo spaccapietre ,1849 

- Il funerale a Ornans, 1849 

 

Jean- Francois Millet 

 

Opere citate:  

- L'angelus, 1859 

 

Honorè Daumier 

 

- Il vagone di terza classe, 1863-1865 

 

U.D.4 MACCHIAIOLI (Italia;1855/67)  

 

- Il colore a “macchia” senza disegno e linea di contorno.  

- Gli intellettuali di Caffè Michelangelo. 

- La necessità del vero e l’osservazione del quotidiano.  

 

Giovanni Fattori  

 

Opere citate:  

- Il campo italiano durante la battaglia di Magenta, 1862 

- La rotonda di Palmieri,1866 



- In vedetta,1872 

 

Silvestro Lega 

 

Opere citate:  

- La visita, 1868 

 

U.D.5 IMPRESSIONISNO (Francia;1874) 

   

- La  la pittura “en plein air”.  

- Le scoperte scientifiche sul colore e la luce (ottica, fotografia, cinema).  

- La diffusione e l’influsso dell’arte giapponese.  

- La rivoluzione della tecnica pittorica (tocco “virgolettato”, a trattini, a macchia). 

  

Eduard Manet 

 

Opere citate:  

- Colazione sull'erba (Dejeuner sur l’herbe,1863)  

- Olympia, 1863.  

- Il Bar delle Folies-Bergères, 1881/1882  

 

Claude Monet  

 

Opere citate:  

- Impressione del sole nascente (Impression. Soleil levant, 1872)  

- Le cattedrali di Rouen, 1894 

- Ninfee, mattino limpido con salici, 1915-1926  

 

Edgar Degas  

 



Opere citate:  

- La lezione di ballo,1871-1874 

- L’assenzio,1878  

 

Auguste Renoir 

 

Opere citate:  

- La colazione dei canottieri a Bougival, 1880-1881 

 

Modulo 3. Dal Postimpressionismo all’Art Nouveau 

 

U.D.6 POSTIMPRESSIONISMO 

 

Caratteri generali  

 

- I nuovi orientamenti dell’ultimo ventennio.  

- La ricerca personale.  

- Il rifiuto della semplice e sola impressione visiva. 

- Il puntinismo e il Divisionismo. 

 

George Seurat  

 

Opere citate:  

- Una domenica pomeriggio sull’isola della ‘Grande Jatte’,1883/85 

 

Paul Gauguin  

 

Opere citate:  

- La visione dopo il sermone, 1888  

 



Vincent Van Gogh  

 

 Opere citate:  

- I mangiatori di patate, 1885 

- I girasoli,1888 

- Autoritratto, 1889  

- La camera da letto, 1889 

- La notte stellata,1889 

- Campo di grano con volo di corvi, 1890 

 

Il Divisionismo di Giuseppe Pellizza da Volpedo 

 

Opere citate:  

- Il Quarto Stato,1901 

 

U.D.7 SIMBOLISMO (Parigi ;1885/86)  

 

- Punto d’incontro tra la percezione sensoriale e spirituale.  

- Il sogno e realtà, oppure il visibile e l’invisibile.  

- La pittura dei “Nabis” (Profeti). 

Gustave Moreau  

 

Opere citate: 

- Edipo e la Sfinge, 1864 

 

Odilon Redon 

Opere citate:  

- Occhio - mongolfiera, 1878 

 

Arnold Bocklin  



 

Opere citate:  

- L’isola dei morti, 1880 

 

Franz von Stuck 

 

Opere citate:  

- Il peccato, 1909 

 

U.D.8 SECESSIONE E ART NOUVEAU  

 

- Secessioni di Vienna, Berlino e Monaco. 

- La nascita del nuovo gusto borghese, il gusto di un’epoca la “belle époque”.  

- Ritrovare la dignità artistica artigianale nel prodotto industriale.  

- Il Liberty o stile floreale, l’arte nuova simbolo del progresso e del superamento dello storicismo eclettico.   

- La diffusione europea.  

 

Gustav Klimt  

 

Opere citate: 

- Giuditta I, 1901 

- Il Fregio di Beethoven, 1902 

- Il bacio, 1907/08 

- Giuditta II, 1909 

 

L'Architettura 

Otto Wagner 

 

Opere citate: 

-Stazione Karlsplatz, 1899 Vienna 



 

Adolf Loos 

 

Opere citate: 

- La Looshaus in Michaelplatz, 1910 Vienna 

 

Joseph Hoffman 

 

Opere citate: 

- Palazzo Stoclet, 1905-1911 Bruxelles 

 

Victor Horta 

 

Opere citate: 

- Hotel Tassel, 1892-1893 Bruxelles 

 

Hector Guimard 

 

Opere citate: 

- Le entrate delle Metropolitane di Parigi, 1900-1912 

 

Modulo 4. La nascita delle Avanguardie. 

 

U.D.9 L'ESPRESSIONISMO 

 

FAUVES (Francia,1905)  

 

- il rifiuto del disegno classico e prospettico.  

- La fusione delle elaborazioni spaziali di Cezanne con il cromatismo di Gauguin e il segno violento e rapido 

di Van Gogh. 

 



Henry Matisse 

  

Opere citate:  

- La stanza rossa (Armonia in rosso),1908 

- La Danza, 1910 

 

U.D.10 ESPRESSIONISMO – DIE BRUCKE (1905/1913)   

 

- Espressionismo tedesco un fenomeno culturale eterogeneo.  

- Espressione come proiezione immediata e scomposta di trasfigurazioni drammatiche. 

 

Edvard Munch 

 

Opere citate:  

- Il grido, 1893 

- Vampiro, 1893-1894 

- Pubertà, 1895  

- Il Bacio, 1897 

- La danza della vita, 1899-1900 

- Autoritratto all'inferno, 1903 

  

Egon Schiele   

 

Opere citate:  

- Gli amanti (L’abbraccio), 1917  

- La famiglia, 1917/18  

 

Modulo 5. L’arte tra le due guerre  

 

U.D.11 CUBISMO (Parigi 1907)  

 



- Picasso, Braque e la nascita del cubismo. 

- La disgregazione prospettica e la quarta dimensione. 

- Il fattore temporale. 

- Il protocubismo / il cubismo analitico/ il cubismo sintetico. 

 

George Braque 

 

Opere citate:  

- Case all'Estaque, 1918 

 

Pablo Picasso  

 

Opere citate:  

- La vita, 1903 (periodo blu) 

- I Saltimbanchi, 1905 (periodo roa) 

- Ritratto di Gertrude Stein, 1905/06 

- Les Demoiselle d’Avignon, 1907  

  

Picasso: dopo il Cubismo  

Opere citate:  

- Guernica, 1937  

 

U.D.12 FUTURISMO (Parigi; 1909) 

 

- Nascita del movimento e Il manifesto futurista. 

- La poetica e l’estetica futurista dall’arte, alla letteratura.  

- L’esaltazione della velocità, la dinamica della materia, l’uomo eroico, il mito della guerra.  

 

Filippo Tommaso Marinetti (1876/1944) > autore e poeta della stagione futurista <  

 



Umberto Boccioni 

   

Opere citate:  

- La città che sale, 1910/11  

- Forme uniche della continuità nello spazio, 1913  

 

Giacomo Balla  

 

Opere citate:  

- Dinamismo di un cane al guinzaglio,1912  

  

U.D.13 DADAISMO (Zurigo 1916 “Cabaret Voltaire”) 

 

-La ribellione assoluta contro tutte le forme di arte.  

-L’arte della sperimentazione: il collage, il fotomontaggio, il ready-made.  

 

Marcell Duschamp  

 

Opere citate:  

- Ruota di bicicletta, 1913 

- Fontana, 1916 

- L.H.O.O.Q. 

 

 Man Ray  

 

Opere citate:  

- Cadeau, 1917 (ready-made rettificato)  

 

U.D.14  SURREALISMO (Parigi, 1924 - il Manifesto di Andrè Breton)  

 



- L’espressione dell’inconscio. 

- Il surrealismo come estreme conseguenze delle tematiche romantiche del sogno e dell’irrazionale. 

- L’abbinamento di più realtà inconciliabili inserite in un mondo estraneo.  

- Il processo dell’automatismo psichico., L’inconscio che guida alla creatività, senza il controllo della ragione.  

- L’arte di una surrealtà superiore, parallela, ma non astratta.  

 

Autori e opere citati:  

 

Renè Magritte  

 

Opere citate:  

- Il tradimento delle immagini, 1928/29 

- La condizione umana,1933 

- Golconda, 1953 

- Impero delle luci, 1953 

- La camera d'ascolto,1958 

 

Salvador Dalì  

 

Opere citate: 

- La persistenza della memoria, 1931 

- La Venere di Milo con i cassetti, 1936 

 

 

        La docente  

 

 

 

  



 

SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: LUCIANA VIETINA 

CLASSE E INDIRIZZO:  5CSU 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

 

Raccordo con il programma dell’anno precedente. 

 Ripresa dei temi kantiani 

Settembre /ottobre 

DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO 

I critici immediati di Kant ed il dibattito “sulla cosa in se” L’idealismo romantico 

tedesco 

Novembre 

FICHTE  

L’infinità dell’Io;  

L’idealismo etico;  

La struttura dialettica dell’io;  

La scelta fra idealismo e dogmatismo;   

La dottrina della conoscenza;   

La dottrina morale 

Novembre/dicembre 

HEGEL  

Il giovane Hegel;   

I capisaldi del sistema: Idea, natura, spirito.  

Le partizioni della filosofia;   

La dialettica; 

La critica alle filosofie precedenti;   

La Fenomenologia dello spirito;   

La Filosofia dello spirito 

Dicembre/gennaio 



SCHOPENHAUR  

La rappresentazione 

La volontà 

Insensatezza della volontà di vivere 

Tra dolore e noia 

Sulla religione 

L’ascesi 

Febbraio 

KIERKEGAARD  

L’esistenza come possibilità e fede 

La verità del “singolo”: il rifiuto dell’Hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

Marzo/aprile 

LA SINISTRA HEGELIANA E  FEUERBACH 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 

L’alienazione religiosa 

Desideri umani e divinità 

Il sentimento di dipendenza dalla natura 

L’uomo essere naturale e sociale 

Aprile 

MARX 

Caratteristiche del Marxismo 

La critica a Hegel 

La critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’alienazione 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 

religione in chiave “sociale”  

La concezione materialistica della storia 

La sintesi del Manifesto del Partito Comunista 

Aprile 



Il Capitale 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

IL POSITIVISMO 

COMTE 

 Breve sintesi 

Aprile 

NIETZSCHE  

 

Filosofia e malattia 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura di 

Nietzsche 

Fasi o periodi del filosofare nietzschiano 

Il periodo giovanile 

Il periodo illuministico 

Il periodo di Zarathustra 

L’ultimo Nietzsche 

Maggio 

BERGSON E LO SPIRITUALISMO  

 

Libro di testo: L’ideale e il reale, Abbagnano Fornero 

 

Alcune letture e approfondimenti fatte in classe non presenti nel libro di testo saranno allegate al libro di 

testo: 

1) Hegel: “Il cavaliere della virtu’”: è possibile cambiare il mondo? 

2) Hegel: il significato della guerra 
3) Schopenhauer: Il piacere come assenza di dolore 

4) Leopardi: la teoria del piacere 
5) Il lavoro minorile nelle analisi del Capitale 

6) Nietzsche: Origine e funzione della giustizia 

       

    

        La docente  

  



SEZIONE TERZA 

    PROGRAMMI SVOLTI A.S. 2018/2019 

 

MATERIA : RELIGIONE 

 DOCENTE : ARTURO FRANCESCONI 

 CLASSE E INDIRIZZO : 5 CSU 

 

A) PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE: 

  La dimensione religiosa nei giovani  

 Dialoghi in classe  

 

B) PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE: 

  Etica: il problema della scelta; 

 Problematiche etiche: 

 ◦ Il testamento biologico; 

 ◦ Eutanasia  
 

C) PERCORSO STORICO-TEOLOGICO-ECCLESIALE: 

  La dottrina sociale della Chiesa; 

  La Chiesa e i totalitarismi;  

 
 

     MAPPE MENTALI PER L’ESAME 

 
 

 
 

 

 
 Lido di Camaiore 7 maggio  2019 

 
 

 
 

L’insegnante Prof. Arturo Francesconi 

 

 


