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1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

a) STORIA DELLA CLASSE 

 
 
La classe nell’a.s. 2016-17 si presentava formata da 22 elementi, di cui soltanto 3 maschi. Gli 
alunni risultavano tutti molto motivati e capaci; la maggior parte di essi era inoltre ben 
scolarizzata e con livelli di attenzione costanti. La scelta di un linguistico potenziato a 30 ore 
invece che le canoniche 27 era stata quindi ben ponderata da parte di alunni e famiglie. Da 
notare che un quarto degli studenti è nato da almeno un genitore straniero, ma risultavano tutti 
con un livello più che accettabile di padronanza della lingua italiana.  
Al termine del primo anno non si sono verificate bocciature, solo due sospensioni del giudizio. 
Altri due alunni, avendo compreso di avere fatto una scelta sbagliata, hanno preferito proseguire 
il corso di studi presso un’altra istituzione scolastica. Una terza alunna ha abbandonato in corso 
d’anno, dal momento che la famiglia è voluta tornare nel paese di origine. Alla classe si è 
comunque aggiunto un alunno ripetente dal medesimo corso di studi, ma con una scelta diversa 
di terza lingua, per cui si sono resi necessari interventi di riallineamento in Spagnolo. 
Al termine del secondo anno tutti gli alunni della classe sono stati promossi senza debiti. Il 
gruppo è rimasto quindi costante per tutta la classe terza, al termine della quale un alunno è 
stato respinto e numerosi hanno maturato debiti (principalmente francese e scienze), segnando 
quindi come maggiormente impegnativo il passaggio al triennio.  
Durante gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 la classe è risultata quindi composta da 19 
elementi, di cui solo due maschi. Nel passaggio alla classe quinta due alunni hanno fatto rilevare 
risultati non soddisfacenti in un ristretto numero di discipline, in particolare quelle scientifiche, 
mentre solo un terzo alunno presentava una situazione assai più complessa.  
Negli ultimi due anni il ricorso alla DAD e alla DDI ha comportato rimodulazioni del programma e 
modalità di verifica almeno parzialmente alternative. La difficoltà del momento e le mutate 
condizioni del fare scuola sono state talvolta rese più complesse da numerosi problemi di 
carattere familiare o di salute di un numero consistente di alunni, che in taluni casi hanno dovuto 
affrontare situazioni psicologiche e affettive assai impegnative. La necessità di venire incontro a 
tutte le esigenze è stata in qualche occasione mal compresa da una parte della classe, che ha 
ritenuto di potere esigere trattamenti simili, pur senza avere situazioni paragonabili. 
 

b) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 
Nel corso dei cinque anni del corso di studi si è purtroppo dovuta registrare una notevole 
discontinuità nella composizione del Consiglio di classe, sia a causa della scelta del 
pensionamento, che per motivazioni di ordine personale e/o di salute (trasferimenti, malattia, 
gravidanza). Ben sei discipline hanno visto avvicendarsi insegnanti diversi ogni anno. Va tenuto 
inoltre conto del fatto che alcune discipline sono state affidate a supplenti annuali, il cui incarico 
non è stato assegnato nelle prime settimane di scuola. Tale condizione è risultata frequente nelle 
discipline scientifiche.  
Da sottolineare inoltre che nel passaggio dalla quarta alla quinta sono rimasti invariati i soli 
docenti di Italiano, Scienze motorie e Religione. Questo non sempre ha giovato al sereno 
svolgimento delle attività didattiche ed ha costretto ad impegnare le prime settimane di ogni a.s. 
nella conoscenza reciproca e nella ricerca dell’affiatamento fra docenti e alunni. 
La composizione del Consiglio di Classe nel triennio può essere così schematizzata: 
 
 a.s. 2018-19 a.s. 2019-20 a.s. 2020-2021 

Italiano Giannaccini Giannaccini Giannaccini 

Storia Vannucci Angelo Vietina Giannaccini 

Filosofia Vannucci Angelo Vietina Bertolucci 

Inglese Nuti Nuti Succi 



Conversazione Inglese Rotondi Rotondi Rotondi 

Francese Bracci Bracci Misisca 

Conversazione Francese Farnocchi Farnocchi Farnocchi 

Spagnolo Setti Nelli Laricchiuta 

Conversazione Spagnolo Mignano Mignano Mignano 

Matematica Michetti Benedetti Giovannetti 

Fisica Baldini Benedetti Giovannetti 

Scienze Simonini Simonini Luisi 

Storia dell’arte Enna Armani Vannucci Monica 

Scienze Motorie Malloggi Malloggi Malloggi 

Religione Francesconi Francesconi Francesconi 

 

 

 

c) SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 
 
La classe ha iniziato il percorso di questo ultimo anno scolastico in possesso di competenze e 

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

hanno dimostrato adattabilità, autonomia e indipendenza nell’approccio alle varie modalità di 

conduzione del lavoro scolastico che si sono rese necessarie nel corso dell’anno. 

Una parte consistente della classe ha tenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole 

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

rapporti interpersonali con gli insegnanti e sullo svolgimento della didattica, dimostrando  

disponibilità verso lo studio e impegno anche per superare, di volta in 

volta, le difficoltà legate a contenuti e situazioni diversi. Una porzione minoritaria della classe ha 

fatto registrare una presenza discontinua e poca sistematicità nello studio, mettendo talvolta in 

atto comportamenti elusivi e occasionalmente scorretti, che hanno pesato sul clima relazionale 

fra gli alunni e con i docenti. 

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

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

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

in quasi tutte le materie evidenziando, anche in modalità DDI, di possedere competenze 

consolidate e adeguate conoscenze, unite ad un metodo di studio efficace. 

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

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

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

una progressiva consapevolezza ed autonomia nello studio delle discipline anche attraverso la 

didattica a distanza. Questi alunni hanno pertanto raggiunto livelli di eccellenza in un congruo 

numero di discipline, evidenziando una preparazione tale da permettere qualsiasi proseguimento 

di studi. 

Soltanto pochissimi alunni, sollecitati da parte dell’intero Consiglio di Classe, hanno conseguito 

un livello solo sufficiente. 

 
 

2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
 

A) CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 
 
I ragazzi hanno seguito l’attività didattica tanto in presenza che in modalità DDI in maniera 

sostanzialmente positiva: l’attenzione e l’ascolto sono stati generalmente costanti, la 



partecipazione al dialogo educativo produttiva anche se variata in relazione alle capacità e al 

carattere di ciascuno.  

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi comportamentali, seppure in misura diversa. I malumori 

e le incomprensioni non si sono mai tradotti in aperta rivalità o acceso dibattito e sono stati 

gestiti urbanamente al di fuori del momento didattico.  

La presenza di alcuni alunni non è stata sempre continua, malgrado le ripetute esortazioni dei 

docenti;  alcuni alunni hanno scontato un fragile stato di salute, ma altri hanno messo in atto 

veri e propri comportamenti elusivi con ricadute negative sulla preparazione. 

In relazione agli obiettivi cognitivi si può rilevare che la classe ha acquisito una buona 

conoscenza degli specifici contenuti fondamentali delle diverse discipline. Inoltre i ragazzi si 

esprimono in modo fluido e corretto, ed utilizzano il linguaggio specifico di tutte le discipline 

dimostrando di essersi appropriati della metodologia disciplinare. 

Una buona parte di alunni ha ulteriormente incrementato le proprie potenzialità di 

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

sapere in maniera interessante e personale. 

 
B) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

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

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

1. esposizione chiara e corretta utilizzando un lessico disciplinare appropriato  

2. acquisizione di un metodo di studio autonomo  

3. saper esprimere giudizi su quanto studiato  

4. saper analizzare situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato  

5. saper effettuare collegamenti tra argomenti interdisciplinari  

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

dell’opinione altrui  

7. saper vivere i rapporti interpersonali in maniera corretta, collaborando con gli altri 

8. saper rispettare sé e gli altri in tutti i contesti 

Obiettivi trasversali di apprendimento: 

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

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

l’elaborazione  

2. saper utilizzare codici linguistici adeguati  

3. saper argomentare razionalmente intorno ad un problema dato  

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

disciplinari. Gli obiettivi sono stati raggiunti, anche se a livelli diversificati, dalla maggioranza 

degli studenti. 

 

 
C) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
a.s. 2018-19  
Per la classe terza il Consiglio di Classe ha proposto un percorso di formazione per migliorare la 
presentazione di lavori originali ad un pubblico qualificato, mediante elaborati multimediali ed 
esposizione orale. 
Hanno collaborato con i docenti per la realizzazione del percorso l’Università di Firenze (Attività 



di ASL denominata “Project lab” relativa alla ricerca in campo letterario) e l’associazione Sculpsit 
(proposta di congresso aperto agli studenti su argomenti in parte sovrapponibili ai programmi di 
studio). 
Gli alunni sono stati guidati ad approcciarsi ai più comuni strumenti di ricerca sul territorio 
(biblioteche, emeroteche, web) allo scopo di comprendere la differenza fra opinioni e prodotti 
documentati e apprendere a ricercare e stendere una bibliografia.  
Una ulteriore attività laboratoriale propedeutica alla realizzazione autonoma degli elaborati è 
stata l’analisi degli stili comunicativi dei vari ciceroni ed oratori che si sono trovati ad interagire 
con la classe nel corso delle attività didattiche ed extracurricolari. Allo scopo è stata creata dai 
ragazzi una scheda di osservazione delle modalità comunicative e del linguaggio non verbale. 
Una volta individuati i temi e gli strumenti di ricerca, il lavoro si è concentrato sul rendere fluida 
ed appropriata una esposizione orale, anche attraverso l’uso dei più comuni strumenti di 
presentazione multimediale (power point, prezi). 
Particolare attenzione è stata posta alla necessità di rispettare i tempi e le dimensioni assegnate 
per la produzione e esplorare le possibilità suggestive di musica e immagini per rafforzare una 
esposizione. 
I ragazzi si sono poi potuti mettere alla prova progettando, realizzando e esponendo schede 
informative su monumenti e oggetti di interesse nel corso delle uscite didattiche. 
 
a.s. 2019-20 
Il percorso ha interessato le attività di diffusione della cultura attraverso strutture museali o 
culturali in senso lato. In particolare durante le uscite didattiche è stato approfondito il tema 
della accessibilità di alcuni luoghi culturali, e fra questi i musei e mostre storiche e di arte. In 
coerenza con il percorso di studi si è sviluppato una riflessione sull’accoglienza di ospiti stranieri 
o utenti con particolari esigenze o necessità, e sono state effettuate ricognizioni di esperienze 
nazionali ed estere sui temi dell’inclusione e della partecipazione. 
Temi portanti sono stati quindi l’accessibilità di bambini o famiglie, persone con disabilità, ma 
anche l’apertura al territorio e la partecipazione della comunità all’istituzione. 
La prima parte del progetto ha visto la formazione ai temi della diffusione della cultura, una 
prima ricognizione delle strutture di carattere museale e espositivo, la conoscenza delle questioni 
di accessibilità. Tale parte formativa si è svolta prevalentemente in classe ma non sono mancati 
momenti di confronto con le istituzioni e realtà del territorio fra cui il museo archeologico di 
Camaiore e il sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa. I previsti contatti con il museo e 
la Cittadella del Carnevale, nonché con GAMC e gallerie private non hanno potuto essere 
realizzati a causa dell’emergenza pandemica. 
Una fase importante della riflessione è stata la redazione di una scheda di osservazione sui temi 
dell’inclusività, utilizzata nelle uscite previste, in particolare nelle strutture dell’Orto e museo 
botanico della Università. I ragazzi hanno potuto quindi confrontarsi con temi come il controllo di 
gestione e le interviste con stesura di report sintetici. 
La fase finale del progetto ha comportato la stesura di ipotesi progettuali sull’inclusività, e la 
realizzazione per ciascuno degli alunni di un audiovisivo divulgativo su un reperto del museo di 
Camaiore, in collaborazione con il museo stesso. 
 
Su sollecitazione dell’insegnante di Filosofia un buon numero di alunni ha lavorato su un 
percorso dedicato all’educazione alle differenze di genere (adesione volontaria). La riflessione si 
è incentrata sugli stereotipi nell’educazione ed ha previsto una parte teorica, svolta in classe o 
attraverso incontri con esperti esterni, ed una parte laboratoriale di incontro con i bambini della 
Scuola materna di Ponterosso (Pietrasanta). 
 
In collegamento con questa esperienza, una alunna ha aderito ad un percorso estivo dedicato 
alla educazione dei bambini presso la Redland Primary School a Reading (UK), esperienza è stata 
co-progettata e monitorata dall’ente ospitante insieme agli insegnanti di Inglese e Italiano. 



 
a.s. 2020-21 
La classe quinta ha lavorato sull’orientamento in uscita partecipando ad iniziative e conferenze 
della Università di Pisa, di Firenze e della Scuola Normale Superiore.  
Due alunne si sono prestate ad effettuare incontri di tutoraggio per gli alunni di una classe 
quarta, durante i quali hanno lavorato in modalità di peer education introducendo scopi e 
modalità del percorso PCTO simile a quello esperito dalla classe nell’a.s. precedente. 
 
 
 

D) MODALITÀ CON CUI È STATO ATTIVATO L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA (CLIL) 

 
Non sono stati attivati percorsi CLIL. Gli insegnanti di lingua straniera hanno però presentato 

argomenti di cultura e storia dei paesi delle lingue di riferimento, nonché questioni di attualità, 

all’interno del programma annuale delle discipline. 

 

 

3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 
 
L’articolazione dei percorsi di PCTO ha permesso di tracciare un fil rouge lungo la maggior parte 
delle attività proposte, che sono quindi risultate non solo in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e 
funzionali alle attività didattiche, ma anche tali da suscitare una riflessione interdisciplinare. 
 
a.s. 2018-19 
Mostra sulla ceramica dal Medioevo all’età moderna a Pisa 
Mostra “Da Magritte a Duchamp” a Palazzo blu Pisa 
Gita a Roma di tre giorni 
 
a.s. 2019-20 
Uscita di un giorno a Fossoli ex campo di concentramento con visita ad una sinagoga e ad una 
esposizione sulla storia delle donne durante la Shoa.  
Uscita di un giorno a Pisa – mostra sul Futurismo a Palazzo Blu 
Ludoteca scientifica di Pisa 
 
a.s. 2020-21 
Convegno Sophia 
Progetto UOS Educazione e prevenzione della salute Zona Versilia, visione del documentario “A 
voce alta” e successivo dibattito. 
 
 
 
4) ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI 

( STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’) 
 
a.s. 2018-19 
Rappresentazioni teatrali in lingua 
Pianeta Galileo sulla alimentazione: conferenza dal titolo “I colori del cibo”  
 
a.s. 2019-20 
Meeting diritti umani a Firenze  



Conferenze sulla Storia dell’antisemitismo tenuta da una docente dell’Ateneo pisano 
Incontro sul Risorgimento a cura della Domus Mazziniana. 
Concorso sul tema della corretta alimentazione e dei disturbi alimentari 
 
a.s. 2020-21 
Corso di primo soccorso  
Concorso sotto forma di competizione sui temi della corretta alimentazione 
Conferenza della Scuola Normale Superiore “Razza: una parola disumana” 
 

  

  



 

5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL 
COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI IL COLLOQUIO ORALE 
 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
GRUPPO TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA 
RISPOSTA APERTA 

La richiesta consiste nel fornire 
l’indicazione di una certa area di 
problemi entro cui orientarsi. La 
risposta implica la capacità di 
raccogliere, esporre, organizzare, 
argomentare le conoscenze 
possedute anche in aree limitrofe 

 

PROVE TRADIZIONALI 

 
 

Altre prove 

 

Interrogazioni su argomenti di una 
certa ampiezza 

 
Temi 

Relazioni suesperienze 

Tenuta di verbali 
Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 

La richiesta è accuratamente 
predisposta in funzione del tipo di 
prestazione che si intende 
sollecitare. 
La risposta può, tuttavia, essere 
fornita in modo adeguato solo se 
l’alunno, facendo ricorso alle sue 
abilità e conoscenza, riesce a 
organizzare una propria linea di 
computocheglipermettadifornire la 
prestazionerichiesta. 

 
 
 
 
 

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

 Composizione e saggibrevi 

 Attività diricerca 

 Esperienze dilaboratorio 

 Riassunti 

 Interrogazionisemistruttate 

 Questionaristrutturati 

 Riduzione di problemi a percorso 

nonobbligato 

 Problemsolving 

RICHIESTACHIUSA 
RISPOSTA CHIUSA 

La richiesta contiene 
completamente definito il 
modello della risposta 
La risposta corrisponde a una 
prestazione già organizzata 

PROVE STRUTTURATE 
(OGGETTIVE) 

Prove costituite da un 
congruo numero di quesiti 
(item) ai quali è possibile 
rispondere in modo 
univoco o comunque non 
equivocabilmente 
interpretabile. 
Generalmente le risposte 
sono già formulate e gli 
alunnisilimitanoaindicare 
quelle checonsiderano 

corrette 

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 
Altre prove 

Es. di grammatica, sintassi, 
esecuzione di calcoli 

Risoluzione di problemi a percorso 
obbligato 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

 
Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 

particolarmente gravi 

nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti 

Erroneaapplicazionedelle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

 
 

Insufficiente 

(= 5) 

Conoscenza parziale 

e superficiale - 

prevalentemente 

mnemonicadei 

contenuti 

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisioneederrori(talora 

anchegravi) 

Esposizione limitata 

nell’utilizzodellessicoecon 

alcune incongruenze logico- 

consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; limitata 

nell’utilizzo del lessico 

 
Buono 

(= 7) 

 
Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 

 
 

Distinto 

(= 8) 

 
 
Conoscenza completa 

e approfondita 

 
Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 

 
Ottimo 

(= 9) 

Eccellente 

(= 10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure insituazioni 

non note e anchedi 

elevatacomplessità. 

 
Esposizione coerente ed 

efficace nell’argomentazione; 

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 



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

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 
 

 
Frequenza e puntualità̀ 

Scarsafrequenzae/oripetute 
assenze non giustificate e/o 
mancatapuntualità̀neirientri 

inclassee/ofalsificazione 
della firmasul libretto 

1,5 

Frequenza complessivamente 
regolare, contenuto numero di 
ingressi posticipati e uscite 
anticipate, puntualità̀ nel 
rientro in classe dalla 
ricreazione o dai laboratori. 

2 

Frequenza regolare, ingressi 
posticipatieusciteanticipate 
rare (e comunque entro il 
numero consentito) e 
puntualità̀ allelezioni 

2,5 

Comportamento = Rispetto 
delle persone, delle norme, 
delle cose (come prescritto 
Regolamento di Istituto) 

Poco corretto = frequente 
violazione delle regole, 
segnalata da ammonizioni 
scritte sul registro e/o da 
sanzioni disciplinari 

1,5 

Complessivo rispetto delle 

norme di Istituto 
2 

Rispetto consapevole, 
intenzionale e condiviso delle 
norme di Istituto 

2,5 

Partecipazione aldialogo 

educativo 

Completo disinteresse e/o 
assenza di coinvolgimento per 
le attivitàscolastiche o per la 
grande maggioranza di esse 

1,5 

Attenzione alle lezioni e 
coinvolgimento nelle attività̀ 
didattiche sufficienti e/o 
coinvolgimento nelle attività̀ 

didattiche adeguato anche se 
con qualche eventuale 

2 



 sollecitazionedapartedei 
docenti 

 

Interesseeattenzionediscreti 
o buoni e/o ruolo 
collaborativo / propositivo 
nellaclasseeconidocenti 

2,5 

Impegno = rispetto degli 

impegni scolastici 

Disinteresse e trascuratezza 
pressoché costanti delle 
consegne scolastiche (compiti 
di casa, materiali di lavoro) 

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle consegne 
scolastiche 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO DECIMALE  



  
Criteri globali di valutazione formativa DAD 

  
COMPETENZE 

CHIAVE 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

 

 
PUNTI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizzazione nello studio 

Assolveinmodoconsapevolee 

assiduo agli impegni scolastici 

rispettandosempreitempiele 

consegne. 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 

METACOGNIZIONE 

Assolve in modo regolare agli 

impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 

 
4 

Assolve in modo 

complessivamenteadeguatoagli 

impegni scolastici, generalmente 

rispettandoitempieleconsegne. 

 
3 

Assolve in modo non ben 

organizzatoagliimpegniscolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le 

consegne. 

 
2 

 

Assolve in modo discontinuo e 

disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi 

e le consegne. 

 
 
 

1 

  
 
 
 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

 
 
 

 
Partecipare al dialogo educativo 

Interagisceinmodocollaborativo, 

partecipativo ecostruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto 

dei diversi punti di vista e deiruoli. 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Comunica in modo sempre 

appropriato erispettoso 

 
 
 

5 

 Interagisceinmodopartecipativoe 

costruttivo. È disponibile al 

confronto nel rispetto deidiversi 

4 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processi 

E 

rielaborazione 

punti di vista e dei ruoli. 

Frequenza assidua, quasi sempre 

puntuale. Comunica in modo 

corretto 

 

Interagisce attivamente. Cerca di 

esseredisponibilealconfrontonel 

rispetto dei diversi punti di vistae 

dei ruoli. Frequenza e puntualità 

buone. Comunica in modo 

complessivamenteadeguato 

 

 
3 

Interagisce in modo 

complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

Frequenzaepuntualitànondel 

tuttoadeguate 

Comunicainmodononsempre 

adeguato 

 
 
 
 

2 

Presentadifficoltàacollaborare,a 

gestireilconfrontoearispettarei 

diversi punti di vista e iruoli. 

Dimostra difficoltà a rispettare 

l'impegnodellafrequenzaedella 

puntualità. Presenta difficoltà a 

comunicare in modorispettoso 

 
 
 

1 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO ERIELABORAZIONI 

(valutazione degli elaborati, test, quiz, produzioni scritte e colloqui orali) 

Giudizio 
 

Descrittore 
 

Giudizio RE Punti 

 

 
conoscenza carente 

Gravi difficoltà, 

rielaborazione 

inadeguata 

conoscenze degli 

argomenti molto 

lacunosa, 

 
Insuf 

(insufficiente) 

 

 
2 

 



  terminologia 

specifica della 

materia 

scarsamente usata 

  

 
 

 
parziale conoscenze degli 

argomenti 

Rielaborazione 

sommaria, 

imprecisa e 

frammentaria uso 

della 

terminologia 

specifica della 

disciplina incerta 

 
 

Nsuf 

(non del 

tutto 

sufficiente) 

 
 
 

3 

 
 

 
Conoscenza nozionistica 

dell’argomento 

Rielaborazione 

essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 

se talvolta incerto 

della 

terminologia 

specifica della 

materia 

 

 
Suff 

(sufficiente) 

 
 
 

4 

 
 
 
 
Conoscenza dell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 

dell’argomento 

adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 

specifica della 

materia 

 

 

Psuf 

(piu che 

sufficiente) 

 
 
 
 

5 

 
 
 
Buona conoscenza argomento 

Rielaborazione 

coerente e adeguata, 

buona conoscenza 

dell’argomento,buon 

uso della 

terminologia 

specifica della 

materia 

 

 
Buon 

(buono) 

 
 
 

6 

 

Conoscenza dell’argomento 

Rielaborazione 

esaustiva e coerente, 

ottima conoscenza 

dell’argomento uso 

preciso e coretto 

 
Ottm 

(ottimo) 

 

7 



  della terminologia 

specifica della 

materia, adeguata 

capacitàdiastazione 

  

 
 
 
Capacità espositive,analitiche, 

critiche e di collegamento 

Rielaborazione più 

che esaustiva e 

precisa, padronanza 

dell’argomento, 

capacità di 

astrazione, uso 

preciso e corretto 

della terminologia 

specifica della 

materia 

 
 

 
Eccl 

(eccellente) 

 
 
 
 

8 

Lavalutazionedevetenercontodeifattoriqualisvantaggiosociale/socio 

economico/ difficolta o sofferenze familiari indotte dallapandemia 

/difficoltàdicollegamentolineainternet/difficoltàdigestionedei 

device. 

Tuttiquestielementiverrannomonitoraticostantementedaidocenti,che 

terrannodicontodellasituazioneumanachecaratterizzaquestoperiodo di 

DAD. 

Leinsufficienteinsedediscrutiniofinaledevonoscaturiredauna 

attentaanalisideisingolicasiedevonoesserecollegatiagravie 

ripetute negligenze da parte dello studente o alla presenza di 

comportamenti gravi⋜5/4 

 

TABELLA CONVERSIONE PUNTI TOTALIZZATI/ VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

TOTALE 21 PUNTI 
 

21 = 10 /eccellente 

19/20 = 9,5 

18= 9 /ottimo 

17= 8,5 / 

16= 8 / buono 
15 = 7,5 
14= 7 / più che sufficiente 
13/12= 6,5 
11= 6 / sufficiente 
10= 5,5 
9 = 5 /non del tutto sufficiente 

8 = 4,5 

7 = 4 / insufficiente 

 



 Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza descrittore voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento  

pienamente maturo e responsabile 

collaborativo 10 

Giudizio eccellente  

Haavutouncomportamento 

responsabile epropositivo 
 

9 

Giudizio ottimo  

Haavutouncomportamento 

adeguato ecollaborativo 
 

8 

Giudizio buono  

Ha avuto un atteggiamento  

adeguati 7 

Giudizio più che sufficiente  

Il comportamento non è stato  

sempre adeguato e la 

collaborazione discontinua 6 

Giudizio sufficiente  

Hamostratosuperficialitàescarsa  

responsabilità, una scarsa 

collaborazione e un 

comportamentoinadeguato 

 
5 

Giudizio insufficiente  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

(Sapere agito) 

VOTO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

approfondite 

e pienamente 

interiorizzate. 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in modo 

autonomo mettendole in 

relazione tra di loro, 

applicandole anche a contesti 

nuovi, individuando soluzioni 

per problemi complessi, 

apportando contributi 

personali e originali. 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni ambito 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica mostrando di averne piena 

consapevolezza che rivela nelle riflessioni 

personali, nelle argomentazioni e nelle 

discussioni. Mostra capacità di 

contestualizzazione della condotta a situazioni 

diverse e nuove. 

10 

Eccellente 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete e 

approfondite. 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in modo 

autonomo mettendole in 

relazione tra di loro, 

applicandole a contesti reali 

ed individuando soluzioni a 

problemi. 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori la 

scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e mostra di averne 

buona consapevolezza che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. Assume con scrupolo e in 

piena autonomia le responsabilità che gli 

vengono affidate. 

9 

Ottimo 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete e 

consolidate. 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in modo 

autonomo nel lavoro, 

collegandole a contesti anche 

esterni alla propria esperienza 

personale. 

L’alunno adotta , dentro e fuori la scuola, 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne buona 

consapevolezza. 

8 

Distinto 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete e 
sufficientemente 

consolidate. 

L’alunno mette in atto 

autonomamente le abilità 

connesse ai temi trattati nei 

casi più semplici e/o vicini 

alla propria esperienza diretta 

e con l’aiuto del docente ad 

altri contesti. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne una sufficiente 

consapevolezza attraverso riflessioni personali. 

7 

Buono 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono essenziali. 

L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati solo nei casi più 

semplici e vicini alla propria 

esperienza personale. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 

e rivela consapevolezza e capacità di 

riflessione in materia, con lo stimolo dei 

docenti. 

6 

Sufficient 

e 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono superficiali 

e frammentarie, 

recuperabili solo con 

l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in atto 

le abilità connesse ai 

temi trattati solo se 

rientranti nella propria 

esperienza personale e 

solo con l’aiuto del 

docente. 

L’alunno non sempre adotta 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica. Acquisisce 

consapevolezza della distanza tra i 

propri atteggiamenti e comportamenti e 

quelli auspicati con la sollecitazione 

deldocente. 

5 

Insufficie 

nte 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

frammentarie e non 

consolidate, recuperabili 

L’alunno mette in atto solo in 

modo sporadico, con l’aiuto e 

lo stimolo del docente e dei 

compagni le abilità connesse 

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con l'educazione civica 

in modo sporadico e necessita di continue 

sollecitazioni. 

4 

Gravemen 

te 

insufficien 
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con difficoltà. ai temi trattati.  te 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono episodiche, 

casuali e irrecuperabili, 
talvolta assenti. 

L’alunno mette in atto solo in 

modo sporadico le abilità 

connesse ai temi trattati 

incontrando difficoltà anche 

nel riferirsi alla propria 

esperienza personale. 

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con l'educazione civica 

in modo sporadico e necessita di continue 
sollecitazioni e costanti richiami. 

1-3 

Nettament 

e 

insufficien 

te 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 

 

  

In
d

icatori 
L

ivelli 
D

escrittori 
P

u
n

ti 
P

u
n

tegg
io

 

A
cquisizione dei 

contenuti e dei m
etodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferim
ento a 

quelle d’indirizzo 

I 
N

on ha acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in m

odo estrem
am

ente fram
m

entario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
H

a acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline in m

odo parziale e incom
pleto, utilizzandoli in m

odo non sem
pre appropriato. 

3-5 

III 
H

a acquisito i contenuti e utilizza i m
etodi delle diverse discipline in m

odo corretto e appropriato. 
6-7 

IV
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e utilizza in m

odo consapevole i loro m
etodi. 

8-9 

V
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro m

etodi. 
10 

C
apacità di utilizzarele 

conoscenzeacquisitee 

di collegarle traloro 

I 
N

on è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in m
odo del tutto inadeguato 

1-2 
 

II 
È

 in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in m
odo stentato

 
3-5 

III 
È

 in grado di utilizzare correttam
ente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegam

enti tra le discipline 
6-7 

IV
 

È
 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V
 

È
 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare am

pia e approfondita 
10 

C
apacità di argom

entare 

in m
aniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I 
N

on è in grado di argom
entare in m

aniera critica e personale, o argom
enta in m

odo superficiale e disorganico
 

1-2 
 

II 
È

 in grado di form
ulare argom

entazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argom
enti 

3-5 

III 
È

 in grado di form
ulare sem

plici argom
entazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV
 

È
 in grado di form

ulare articolate argom
entazioni critiche e personali, rielaborando efficacem

ente i contenuti acquisiti 
8-9 

V
 

È
 in grado di form

ulare am
pie e articolate argom

entazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acq
uisiti 

10 

R
icchezzaepadronanza 

lessicale e sem
antica, 

con specifico 

riferim
ento al linguaggio 

tecnico e/o disettore, 

anche in lingua straniera 

I 
S

i esprim
e in m

odo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
 

1 
 

II 
S

i esprim
e in m

odo non sem
pre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialm

ente adeguato
 

2 

III 
S

i esprim
e in m

odo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV
 

S
i esprim

e in m
odo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V
 

S
i esprim

e con ricchezza e piena padronanza lessicale e sem
antica, anche in riferim

ento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

C
apacità di analisi e 

com
prensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 
N

on è in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in m

odo in
adeguato 

1 
 

II 
È

 in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se g

uidato 
2 

III 
È

 in grado di com
piere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV
 

È
 in grado di com

piere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V
 

È
ingradodicom

piereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunariflessionecriticaeconsapevolesulleproprieesperienzepersonali 
5 

P
u

n
teggio totale d

ella p
rova 
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6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Nell’a.s. 2020-21 Il Consiglio di Classe risultava così composto: 
 
  

Italiano Giannaccini Gabriella 

Storia Giannaccini Gabriella 

Filosofia Bertolucci Anna 

Inglese Succi Paolo 

Conversazione Inglese Rotondi Bruna 

Francese Misisca Pierina 

Conversazione Francese Farnocchi Nadine 

Spagnolo Laricchiuta Isabella 

Conversazione Spagnolo Minano Turpin Eva 

Matematica Giovannini Viola 

Fisica Giovannini Viola 

Scienze naturali Luisi Alessandro 

Storia dell’arte Vannucci Monica 

Scienze Motorie Malloggi Mila 

Religione Francesconi Arturo 

 
 
7) COMMISSIONE D’ESAME 
 
Succi     (Inglese, lingua 1)  

Laricchiuta    (Spagnolo, lingua 3) 

Giannaccini    (Italiano) 

Misisca    (Francese, lingua 2) 

Vannucci    (Storia dell’arte) 

Luisi     (Scienze naturali) 

 
 
8) EVENTUALI ALLEGATI RISERVATI 
Consultare l’eventuale documentazione riservata conservata in segreteria. 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Gabriella Giannaccini  

CLASSE E INDIRIZZO: V D Linguistico 

 

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. 
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. 

All’interno della classe si evidenzia un gruppo che, avendo lavorato con 
determinazione ed impegno per tutto il percorso scolastico, ha consolidato e reso 

molto efficaci le capacità di comprensione, analisi, collegamenti personale tanto 
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nella disciplina che a livello interdisciplinare, facendo conseguire risultati di 

eccellenza e permettendo di impostare il metodo didattico sul confronto critico e 
il confronto interdisciplinare. 

 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Leopardi: vita e opere. Il pensiero e la poetica Settembre ottobre 
Verga: vita ed opere. La poetica. Connessioni con il Naturalismo 
francese ed il Positivismo. Il romanzo sperimentale di Zola.  

Novembre 

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

Dicembre 

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

Dicembre Gennaio 

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

Gennaio- Febbraio 

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

Febbraio 

Le avanguardie di inizio secolo: il Futurismo. Proposte di avanguardia 
in Europa. Gli esordi di Ungaretti. 

Marzo 

Svevo: vita ed opere. La poetica. I romanzi. Marzo 
Pirandello: vita ed opere. La poetica e le concezioni filosofiche. I 
romanzi, le novelle, il teatro 

Aprile 

La seconda produzione di Ungaretti Maggio 
Condizione dell'intellettuale negli anni Trenta; gli intellettuali militanti  e 
la posizione opposta del rifiuto della storia: l’Ermetismo 

Maggio  

Montale: vita e opere. Cenni sulla poetica e le principali opere Maggio (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 laboratori di analisi del testo. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: “I classici nostri contemporanei” di Baldi, Giusto, Razetti, Zaccaria voll. 5.1; 
5.2; 6 Pearson Italia 2019 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, con replica in casi di assenza. Le prove 
si sono svolte tanto in presenza che in remoto, per renderne più efficace la scansione nel 
tempo. 
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. 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.  
A partire dalla pubblicazione dell’OM sull’Esame, sono state proposte prove di analisi dei 
materiali proposti dall’insegnante in estemporanea, realizzate sia oralmente che in forma 
scritta, mentre non è sembrato opportuno proseguire con la proposta di prove scritte del 
genere Prima prova, dato che i candidati non sarebbero stati valutati su quella capacità. 

 
 
 
 
 
Data  14.05.2021 

     Firma Gabriella Giannaccini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: Lingua e cultura inglese 

DOCENTE: Prof. Paolo Succi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5D Liceo linguistico 

 
 
Ho conosciuto la classe 5D della sezione Liceo linguistico per la prima volta 
quest’anno e fin dall’inizio si è dimostrata corretta e rispettosa nei confronti 
dell’insegnante anche se distaccata da un rapporto emozionale. Tuttavia, da un 
punto di vista degli apprendimenti e della partecipazione, devo diversificare la 
componente studentesca della classe in oggetto. Un ristretto gruppo di alunne 
ha mostrato partecipazione e interesse nella disciplina, raggiungendo ottimi 
risultati nelle conoscenze, questo dovuto anche al fatto che le studentesse in 
questione hanno competenze e capacità maturate nel corso degli anni. Mentre 
un nutrito gruppo si è dimostrato disinteressato e poco scolarizzato. Spesso vi 
erano frequenti assenze o non venivano consegnate le verifiche e i lavori nei 
tempi e con le modalità stabilite dal docente. Segnalo, tuttavia, la difficoltà che 
si è riscontrata anche a causa della pandemia, che ha costretto sia gli 
insegnanti che gli alunni a dover ricorrere a metodologie didattiche del tutto 
emergenziali e a dover rallentare la programmazione iniziale con sfoltimento di 
alcuni argomenti e autori. 
 
CONOSCENZE 
Nell’ambito delle conoscenze, il mio lavoro si è focalizzato su testi letterari scelti 
prevalentemente in ambito novecentesco e contemporaneo; portare gli 
studenti a far collocare le opere nel contesto storico secondo un criterio 
tematico e a riconoscere le varie tipologie di testi e generi letterari. 
Ho cercato di fornire alla classe anche tematiche sociali e di attualità per lo più 
presentate in compresenza con l’insegnante di Conversazione in lingua Inglese 
la quale ha agito sulla conoscenza della lingua nelle sue principali abilità 
relative al livello B2 e sulle varie tipologie di lessico e registri linguistici. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
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La classe ha raggiunto in parte le competenze previste: un gruppo in maniera 
ottima e soddisfacente e un altro gruppo in maniera semplice ed elementare. 
Gli studenti, quindi, a vari livelli sono in grado di: esprimersi con adeguata 
competenza linguistica e adeguati registri linguistici; individuare gli elementi 
utili alla decodificazione di materiale multimediale; riconoscere gli elementi 
caratterizzanti un testo letterario e non; individuare la funzione degli elementi 
caratterizzanti un testo letterario e non; saper riflettere sulla lingua; saper 
sostenere un dibattito, una conversazione; analizzare e contestualizzare, anche 
secondo un criterio tematico, un testo letterario e non; rielaborare in modo 
personale a livello scritto e orale. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI/ARGOMENTI 
 

LETTERATURA INGLESE 
Prof. Paolo Succi 

PERIODO 

THE TURN OF THE CENTURY. Settembre 2020 

THE FIRST WORLD WAR. Ottobre 2020 

THE POETS OF THE WAR: Rupert Brooke, 
Siegfried Sassoon, Wilfred Owen. 

Novembre-Dicembre 2020 

THE TWENTIES AND THE THIRTIES. Gennaio 2021 

THE MODERNIST REVOLUTION. Febbraio 2021 

TECHNOLOGY ENTERS THE LANGUAGE. Febbraio 2021 

MODERN POETRY: T.S. Eliot Aprile 2021 

THE MODERN NOVEL. Aprile 2021 

THE MODERNIST WRITERS: J. Conrad, J. Joyce, 
V. Woolf, G. Orwell. 

Dicembre Gennaio Febbraio 
Maggio Giugno 2020-2021 

EDUCAZIONE CIVICA: 
1. LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL CORSO 

DEL TEMPO E LE SUFFRAGETTE. 
2. UGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITÀ. 

 
1. Dicembre 2020 

 
2. Maggio 2021 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 
Prof.ssa Bruna Rotondi 

PERIODO 

MY SUMMER HOLIDAY, DARK TOURISM, 
TOURISM IN YOUR AREA 

Settembre 2020 
Giugno 2021 

WORLD WAR 1 
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EDUCAZIONE CIVICA: Article 11 and the use of 
propaganda (TEAMS). 

 
METODOLOGIE 
Metodologia: occasioni e strumenti disciplinari formativi  
• Didattica frontale 
• DDI 
• DAD 
• Dialoghi guidati/ discussione di gruppo 
• Lettura analitica dei testi 
• Esposizione di argomenti in classe. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Strumenti didattici 
Libro di testo L&L, Literature and Language (from the Victorians to The 
present), A Cattaneo Vol. 2. 
SPOTLIGHT on First (FCE) J. Hughes, J. Naunton, National Geographic 
Learning. 
• Sussidi informatici/Lim 
• Audiovisivi 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. TRIMESTRE: 2 verifiche scritte, 1 orale, 1 Verifica in piattaforma di 
   Educazione Civica, 1 verifica orale di conversazione, 1 
   verifica orale di educazione civica con la lettrice. 

2. PENTAMESTRE: 2 verifiche scritte, 1 orale, 1 Verifica in piattaforma 
   di Educazione Civica, 1 verifica orale di conversazione 
   con la lettrice. 

 
 
Data           Firma 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2021     Paolo Succi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: SPAGNOLO 

DOCENTE: ISABELLA LARICCHIUTA e EVA MARÍA MIÑANO TURPÍN 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D LINGUISTICO 

Conosco questa classe solo da quest’anno. Ho cercato fin da subito di 
instaurare con loro un rapporto di fiducia e devo dire che sono stata 
ampiamente ripagata in quanto sono tutte persone più o meno responsabili che 
affrontano solidali e compatti ogni tipo di prova e valutazione a cui li si 
sottoponga. All'interno della classe ho potuto creare un buon dialogo 
educativo, pertanto è sempre stato possibile procedere allo svolgimento del 
programma in modo costruttivo e propositivo. I risultati che gli studenti hanno 
raggiunto però non sono stati omogenei in quanto all’interno del gruppo sono 
presenti tutti i livelli di preparazione, impegno e motivazione che vanno dalla 
mera sufficienza a livelli eccezionali di capacità di argomentazione 
interdisciplinare. È infatti presente un gruppo di studentesse (5 in particolar 
modo) che ha sempre dimostrato un atteggiamento motivato e propositivo 
verso gli stimoli culturali dati, presentando approfondimenti e rielaborazioni 
personali molto soddisfacenti e di carattere estremamente originale. 
Da un punto di vista meramente linguistico, la classe ha sempre partecipato 
attivamente alle lezioni della madrelingua, dimostrando un livello di 
competenza che arriva, in alcuni casi, al C1. 
 
CONOSCENZE 
 

 Elementi di letteratura dall’Illuminismo ai giorni nostri 
 La Costituzione attuale e sviluppo storico  
 Testo argomentativo e descrittivo 
 Regole grammaticali e sintattiche per una comunicazione di livello B1/B2 
 Elementi per analizzare un testo poetico, narrativo e drammatico 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

 Saper usare costruzioni grammaticali e sintattiche relative al quadro di 
riferimento europeo livello B1/B2 
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 Saper comunicare su argomenti di vita quotidiana e sulla letteratura 
spagnola dal secolo XVIII ad oggi 

 Saper redigere un testo descrittivo/argomentativo 
 Saper comprendere, riassumere e analizzare un testo letterario o un 

articolo di giornale 
 Saper comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, 

film) trasmessi da mezzi audiovisivi su temi e problemi di attualità o di 
cultura generale 

 Sapersi esprimere con pronuncia corretta e in forma scorrevole e 
adeguata dal punto di vista linguistico e comunicativo su temi di vita 
quotidiana e su temi di cultura generale, con buona capacità di 
argomentazione, persuasione e valutazione. 

 Saper produrre testi scritti funzionali alla comunicazione sociale e alle 
finalità dell’indirizzo linguistico e che inoltre richiedano capacità di analisi, 
sintesi e giudizio. 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Testo argomentativo e descrittivo  
Connectores del discurso 
Verbos de cambio 
Discurso indirecto 

Settembre-marzo 

La ilustración Ottobre 

Romanticismo  Novembre-dicembre 

Realismo y naturalismo  Gennaio-febbraio  

Modernismo y Generación del ‘98 Febbraio-marzo 

Las vanguardias y la Generación del ’27; educazione civica Aprile  

Approfondimenti su contemporanei Maggio  

 
METODOLOGIE 
 

 Lezione frontale 
 Lavori di gruppo con relativa esposizione orale da parte degli studenti 
 Lezione partecipata 
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 Visione e commento di filmati in lingua spagnola 
 Flipped Classroom 
 DAD e DDI 
 Lettura analitica di testi di letteratura e attualità 
 Esposizione in classe 

 
MATERIALI DIDATTICI 
 

 Garzillo-Ciccotti-Gallego González-Pernas Izquierdo, Contextos literarios, 
Zanichelli 

 Ramos-Santos-Santos, Todo el Mundo habla español, Dea Scuola editore 
 Filmati in lingua originale; 
 LIM, Active panel, piattaforma Microsoft Teams 
 You Tube 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 Analisi e commento di un testo (approfondimento e presentazione orale 
in classe) 

 Produzione scritta e orale 
 Comprensione e produzione di un testo scritto (modello della II prova di 

Esame) 
 Comprensione di un testo scritto di letteratura 
 Domande aperte su temi di letteratura/storia/cultura 
 Esposizione orale degli argomenti di letteratura e attualità trattati in 

classe 
 Esposizione orale dei lavori di gruppo 

 
 
Data 14 maggio 2021      Firma  

Isabella Laricchiuta  
         Eva María Miñano Turpín
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Istituto di Istruzione Secondaria Statale  

“CHINI-MICHELANGELO Liceo Linguistico Statale  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

MATERIA: LINGUA FRANCESE 

DOCENTE: MISISCA PIERINA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 DL LICEO LINGUISTICO 

La classe, piuttosto eterogenea -che la docente ha ripreso quest’anno scolastico- è composta da 19 

alunni e una buona parte ha dimostrato, in generale, motivazione verso lo studio della materia 

seguendo con impegno lo svolgimento del programma. L’atteggiamento degli alunni è stato nel 

complesso corretto e rispettoso nelle relazioni interpersonali e nei confronti dei docenti. La frequenza 

di alcuni alunni alle lezioni non è sempre stata regolare nel trimestre e, in particolar modo, nel 

pentamestre da parte di alcuni alunni. La maggior parte degli alunni, giungendo al compimento del 

percorso liceale, dimostra senz’altro di aver compiuto una crescita personale e, anche dal punto di 

vista dell’acquisizione dei contenuti disciplinari, dei progressi rispetto ai livelli di partenza.  La 

maggior parte degli alunni della classe ha dimostrato impegno e interesse costanti, solo alcuni hanno 

avuto un andamento scolastico in cui l’impegno e la motivazione sono stati più discontinui, in qualche 

caso non del tutto adeguati. E’ opportuno sottolineare che gli alunni della classe –tranne qualche 

eccezione- sin dall’inizio dell’ emergenza sanitaria del COVID-19, abbiano saputo organizzarsi 

adattandosi alle metodologie e alle attività proposte per la Didattica a Distanza e alle attività proposte 

durante le lezioni in presenza: la maggior parte ha assolto in modo regolare agli impegni scolastici 

rispettando generalmente i tempi e le consegne, ha interagito in modo collaborativo e partecipativo, è 

stata disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. Il programma di 

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

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

dovuto a problemi tecnici e organizzativi di connessione durante la Didattica a Distanza. Da questo 

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

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

la presenza di alcuni alunni più fragili, abbia saputo mettere in atto le strategie idonee per 

raggiungere, seppur a livelli diversificati, gli obiettivi prefissati. Il profitto complessivo risulta 

sufficiente: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione completa, altri un livello di competenza 

globalmente discreta, mentre un altro gruppo si è limitato ad uno studio di tipo più scolastico, 

evidenziando ancora alcune incertezze nell’esposizione orale e nella produzione scritta. 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

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

attraverso la lettura di passi in lingua francese, e in particolare di una sceneggiatura. L'accostamento ai 

testi letterari è stato fatto non solo perché gli alunni procedessero ad una semplice comprensione del 

testo ma anche perché ne apprezzassero il valore estetico. Tale tipo di approccio ha permesso di 

migliorare o per altri di affinare la propria preparazione linguistica ed orale. 

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

vero è quello di conoscere e comprendere tale esperienza ed apprezzarla in ogni suo valore autentico; 

perciò l'obiettivo-cardine è stato quello di maturare quel concetto di relativismo culturale che è alla 

base di ogni comprensione interculturale. 
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COMPETENZE E CAPACITA’ 

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

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

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

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

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

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

CAPACITA' Gli alunni hanno acquisito capacità di comprensione orale relativa a situazioni 

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

chiarezza, correttezza formale e fluidità una conversazione adeguata al contesto ed alla situazione; 

dimostrano di aver appreso i contenuti disciplinari che riguardano lo sviluppo del sistema letterario 

francese contestualizzandoli nel proprio periodo storico-socioculturale e sanno operare adeguati 

collegamenti con le altre letterature ; hanno migliorato la loro tecnica di analisi del testo letterario, il 

loro spirito di riflessione e di osservazione; sono in grado di rielaborare in maniera autonoma ed 

esprimere opinioni critiche sugli argomenti affrontati nel programma; sanno produrre testi scritti di 

carattere generale o specifico con accettabile capacità di sintesi e correttezza.  

CONOSCENZE  

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

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

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

quanto concerne le poesie-  significativi di questo periodo;  

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

ad un livello B1/B2;  

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

sull’attuazione in immagini di un testo scritto e sui diversi temi affrontati; 

4) la presentazione di alcuni aspetti significativi della realtà contemporanea francese e temi di 

attualità. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

ARGOMENTI / MODULI PERIODI 

Les années romantiques. Contexte historique et socio-culturel. 

Madame de Staël : biographie, œuvres, doctrine littéraire, textes. 

La crise sanitaire [Education civique] 

 

Le mythe de Napoléon.  Evolution du genre romanesque.  

François-René de Chateaubriand : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Texte. 

Alphonse Lamartine : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésie. 

La crise sanitaire [Education civique]. Louis Malle : Au revoir les enfants 

 

Alphonse Lamartine : Texte 

Victor Hugo : Le théoricien du théâtre : la Préface de Cromwell.  

La bataille de Hernani. Texte 

Louis Malle : Au revoir les enfants 

 

Settembre 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

Novembre 
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Le texte narratif (définition, genres, éléments de l'histoire, le narrateur et  

les focalisations, la chronologie, le temps et la durée dans le récit, les types  

de discours).  

Louis Malle : Au revoir les enfants 

 

Stendhal : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  

Le Rouge et le Noir. Texte. 

Honoré de Balzac : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  

Le réalisme subjectif de Stendhal et le réalisme visionnaire de Balzac. 

Louis Malle : Au revoir les enfants 

 

Balzac :La Comédie Humaine : sa structure et ses personnages.  

Le Père Goriot et Peau de chagrin. Textes. 

Du Second Empire à la Troisième République.  

Les enjeux de la Révolution industrielle. Esthétique du réalisme 

Louis Malle : Au revoir les enfants 

 

Contexte historique et socio-culturel de l’ Age du Réalisme. 

Gustave Flaubert : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le bovarysme. Texte. 

L’image de la femme dans la littérature du XIX siècle. 

Paris sous la Troisième République: la Commune ; des symboles controversés : 

la Tour Eiffel, Montmartre, l’ usine). Le positivisme, le naturalisme et 

l'impressionnisme. 

Emile Zola : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Texte 

Louis Malle : Au revoir les enfants. Dossier sur les juifs.   

 

Emile Zola : l’ Affaire Dreyfus : « J’accuse ». Du naturalisme au vérisme. 

Le flâneur, le bohémien, le dandy. L’Art pour l’Art. Le Parnasse. 

Charles Baudelaire : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésies. 

Le symbolisme. Les Poètes Maudits. 

Verlaine : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésie. 

Rimbaud : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésie. 

La Belle Epoque. La Grande Guerre. Les Poilus. Les avant-gardes. 

La V République et les institutions politiques [Education civique]. 

 

L’esprit nouveau : Guillaume Apollinaire : biographie, œuvres, doctrine 

littéraire. Poésies. 

Marcel Proust : biographie. Structure de A’ la recherche du temps perdu.  

Les mots-clés de la Recherche. Texte. 

L’ engagement des écrivains.Camus et la bombe atomique.  

La V République et les institutions politiques [Education civique]. 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

METODOLOGIE 

Per quanto riguarda la spiegazione della storia della letteratura, le lezioni sono state svolte  
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esclusivamente in lingua francese (metodo situazionale), in modo tradizionale (lezioni frontali) 

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

riguarda l'analisi dei testi poetici e in prosa, è stato privilegiato l'approccio maieutico (interattivo 

docente-studenti), mettendo in atto tecniche di skimming per cogliere il senso generale del testo e la 

sua scansione, e tecniche di scanning per ritrovare dati specifici opportunamente segnalati 

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

opinioni e osservazioni su quanto appreso. Si è insistito sui concetti essenziali ripetendoli durante le 

interrogazioni e gli approfondimenti. Gli alunni sono stati stimolati ad esprimersi in francese, sia 

durante il lavoro in classe, sia nei rapporti interpersonali con l’insegnante oltreché con la madrelingua 

privilegiando così l’approccio nozionale-funzionale per l’acquisizione della lingua. Nell’ora di 

conversazione con la madrelingua, è stata privilegiata la lettura di testi e articoli, insistendo così 

sull'espressione orale degli argomenti. La produzione scritta è stata preparata tramite un lavoro 

propedeutico che, partendo dalla lettura, è passato poi alla riflessione, all’analisi e quindi all’attività di 

scrittura.  

Con l’emergenza sanitaria e la sospensione (talvolta totale talvolta parziale) delle attività didattiche 

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

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

piattaforma Teams di Office 365: 1) lezione asincrona, con registrazione di podcast da parte della 

Docente per le spiegazioni di letteratura, libro di testo, condivisione di testi, schemi, mappe 

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

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

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

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

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

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

(lezione rovesciata o flipped-class). Per una migliore gestione delle informazioni in tale contesto, 

eccezionalmente nuovo per tutti, la Docente ha proceduto per “chunks” ossia “a blocchi” , 

scomponendo la lezione in parti più piccole: lezione, attività, feedback, confronto. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

 Libri di testo: “La grande librairie. Littérature – Histoire – Culture –Image” [in due volumi] ; 

fotocopie ; video e materiale online ad integrazione del manuale. 

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

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

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

quotidiani francesi; « Aurevoirles enfants » di L. MALLE - CIDEB. In seguito alla lettura è 

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

regista. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

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

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

primo trimestre e2 per il secondo periodo (test di comprensione, questionari, produzioni scritte, 
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simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato). Le verifiche orali sulla conoscenza degli 

argomenti trattati sono state almeno 2 di cui una effettuata dal docente di madrelingua. Nelle verifiche 

mediante interrogazioni orali sono stati controllati il modo espositivo di presentare l’argomento e i 

suoi contenuti in un linguaggio corretto; nelle verifiche scritte mediante comprensione del testo sono 

stati controllati i contenuti e la rielaborazione dell’argomento contenuto nel testo. Le verifiche svolte 

in classe sono state integrate dal coinvolgimento continuo degli alunni nelle attività svolte in classe  -

tenendo conto della partecipazione, degli interventi pertinenti e dell’interesse per gli argomenti 

trattati-  così come durante la Didattica a Distanza durante la quale si è tenuto maggiormente conto 

della riflessione apportata da ognuno sugli argomenti trattati e dei criteri deliberati collegialmente 

anche per una valutazione formativa.  

 

Data: 14/05/2021      Firma del Docente  

        Pierina Misisca 
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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 anche di livello notevole e personale, 
mentre per una porzione ridotta della classe la scolasticità dello studio permette di elaborare 
esclusivamente collegamenti suggeriti dai testi o dall’insegnante.  
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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  

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.  

Ottobre  

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 

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

Novembre  

La costruzione dello Stato italiano: le questioni postunitarie e le 
risposte della Destra storica. Terza guerra d’indipendenza; 
questione romana e legge delle guarentigie.  

Novembre  

La Sinistra storica: trasformismo, industrializzazione, 
protezionismo. La Triplice alleanza; il Colonialismo italiano. La 
crisi di fine secolo. 

Dicembre  

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  

Nazionalismo e grandi potenze: un nuovo nazionalismo; grandi 
potenze e alleanze europee; USA e Giappone sulla scena 
mondiale. Ebrei e antisemitismo nel primo Novecento 

Gennaio  

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

Gennaio  

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

Febbraio  

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

Febbraio  

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

Marzo  

L’avvento del Fascismo in Italia: l’Italia postbellica; il crollo dello Marzo  
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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. 

Marzo 

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. 

Maggio 

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  

La guerra civile: dalla caduta del fascismo alla liberazione Maggio 

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 e 3, Ed. G.D’Anna, Messina-Firenze, 
2019 
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. Le interrogazioni individuali sono state effettuate in parallelo per le 
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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 14.05.2021      Firma Gabriella Giannaccini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 
MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ALESSANDRO LUISI 

CLASSE E INDIRIZZO: VD LINGUISTICO 

 
La classe, con cui ho iniziato il percorso didattico quest’anno, si è sempre 
dimostrata interessata e disponibile allo studio degli argomenti di scienze 
naturali. La situazione inziale risulta piuttosto omogenea con buon livello di 
preparazione generale, con alcuni studenti particolarmente preparati e dotati di 
un buon metodo di studio, una buona capacità di apprendimento, 
partecipazione e motivazione. Solo per una piccola parte della classe 
l’attenzione e la partecipazione alle lezioni non sono accompagnate da un 
adeguato impegno nello studio individuale.  
Gli allievi sono stati sottoposti a costanti verifiche dell’apprendimento nel corso 
dell’anno scolastico, sia tramite colloqui e interrogazioni orali che tramite 
questionari scritti. Il profitto della classe è nel complesso adeguato e gli 
obiettivi sono stati conseguiti in modo diversificato: ci sono studenti che hanno 
raggiunto una preparazione adeguata e approfondita, ed altri che si sono 
limitati ad uno studio scolastico finalizzato allo svolgimento delle verifiche. 
La programmazione didattica disciplinare riportata nel documento redatto ad 
inizio anno scolastico non ha subito significativi cambiamenti in seguito ai 
periodi di DDI. 
 
CONOSCENZE 
Chimica organica e biochimica 
Conoscere l’atomo di carbonio: la struttura, i legami, ibridazione molecolare 
sp3, sp2,sp . 
Conoscere le molecole organiche, in particolar modo degli idrocarburi (alcani, 
alcheni, alchini, ciclo alcani, benzene). Conoscere la nomenclatura e scrivere le 
formule. 
Conoscere i diversi tipi di gruppi funzionali. 
Conoscere le molecole organiche d’importanza biologica . 
Struttura e funzione dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine. 
Biologia molecolare e Biotecnologie 
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La struttura degli acidi nucleici, la duplicazione del DNA, la trascrizione e la 
traduzione. 
Sapere come è stato dimostrato che il DNA è il materiale genetico (esperimenti 
nei batteriofagi e nei batteri) . 
Conoscere le caratteristiche del codice genetico e la sua universalità. 
Biologia di batteri e virus e loro utilizzo in biotecnologie. Clonaggio genico e 
sequenziamento del DNA. Ambiti di utilizzo delle biotecnologie: terapie geniche, 
produzione medicinali, agricoltura e bioremediation. Dubbi di natura etica 
sull’uso delle biotecnologie in medicina. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
La classe ha raggiunto le competenze previste per quest’anno scolastico in 
maniera soddisfacente. Per quanto riguarda le capacità nella classe vi sono 
alcuni studenti dotati di buone capacità logiche e di un metodo di studio 
efficace che permette loro di studiare con costanza e assiduità tali da 
consentire il conseguimento di ottimi risultati.  
Alcuni alunni, invece, hanno trovato difficoltà maggiori, in parte dovute a 
carenze pregresse nella preparazione e a momenti di fragilità personali, che 
hanno inciso particolarmente nel rendimento e nella partecipazione attiva alle 
lezioni nei periodi di DDI. 
Gli alunni, a livelli molto diversi, sono quindi in grado di: 
- usare termini, simboli e il linguaggio specifico della disciplina; 
- rielaborare gli argomenti affrontati e le conoscenze; 
- descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole, classificare le 
biomolecole; 
- descrivere la struttura e i ruoli biologici del DNA e dei diversi RNA, mettere in 
relazione il ruolo dell’RNA nella sintesi proteica, saper individuare i 
compartimenti cellulari dove avvengono e l’enzimatica delle reazioni che 
prendono parte ai processi di traduzione e trascrizione del codice genetico; 
- conoscere i fondamenti delle biotecnologie e la biologia dei virus e batteri 
funzionalmente al loro utilizzo in campo biotecnologico, individuare i campi di 
impiego biotech; riconoscere i rischi e i vantaggi di tali pratiche e gli aspetti 
bioetici legati a brevetti sulla vita. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
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MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Chimica organica  

La chimica del carbonio ottobre 

L’ibridazione del carbonio sp3 sp2 sp   

Composti organici: idrocarburi (alcani, alcheni, alchini) lineari e 
ciclici; struttura e comportamento chimico; isomerie 

novembre 

I composti aromatici: semplici e sostituiti; composti policiclici 
aromatici (IPA) 

nov/dicembre 

I principali gruppi funzionali in composti alifatici e aromatici dicembre 

Biochimica  

Carboidrati: struttura chimica, funzione e classificazione gennaio 

Lipidi: struttura chimica, funzione e classificazione febbraio 

Proteine: struttura chimica, funzione, regolazione dell’attività 
della proteine 

febbr/marzo 

Acidi nucleici: struttura chimica, funzione DNA e RNAs marzo 

Biologia molecolare/biotecnologie  

Struttura, funzione e organizzazione degli acidi nucleici in 
procarioti ed eucarioti 

marzo 

Sintesi proteica e regolazione espressione mar/aprile 

Biotecnologie: definizione e campi di utilizzo, pratiche biotech più 
diffuse, la clonazione (il caso Dolly), gli OGM e il loro impiego in 
farmacologia, agricoltura, ecologia 

aprile 

Implicazioni bioetiche delle biotecnologie (educazione civica) aprile 

Approfondimento su procedure di biotecnologia (fingerprint e 
identità genetica) 

maggio 

Approfondimento su epidemie e COVID-19 maggio 

  

 
METODOLOGIE 
Lezione frontale dialogata e partecipata, con dibattiti e scambi di opinioni sugli 
argomenti trattati in classe; sono stati forniti alla classe materiali didattici di 
approfondimento (schemi, presentazioni .ppt e video) delle tematiche 
affrontate durante il corso. 
Durante l’intero anno scolastico, quando si è reso necessario, ho affrontato 
nuovamente gli argomenti già trattati in modo da assicurare un adeguato 
ripasso e recupero dei principali argomenti a tutta la classe. 
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MATERIALI DIDATTICI 
Libro di Testo: Biochimica, biotecnologia e tettonica delle placche, Valitutti 
Taddei Maga Macario, Ed. Zanichelli 
 
Contestualmente agli argomenti trattati sul libro di testo, sono stati indicati 
materiali didattici di approfondimento (video YouTube, articoli da rivista 
scientifica, presentazioni .ppt) per evidenziare gli aspetti più importanti e 
interessanti degli argomenti trattati. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state svolte verifiche sia scritte che orali. Verifiche scritte di vario tipo 
(strutturate, questionari a risposta aperta e chiusa). Per le verifiche orali oltre 
alle interrogazioni alla lavagna sono stati considerati anche gli interventi dal 
posto. Sia per le verifiche scritte che orali viene privilegiata la comprensione, 
l’apprendimento critico e selettivo, la rielaborazione personale rispetto alla 
quantità delle nozioni. 
 
 
 
 
 
Lido di Camaiore 
Data 14/5/21       Docente: Prof. Alessandro Luisi  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2020/21 

 
MATERIA: Storia dell’Arte 
DOCENTE: Monica Vannucci 
CLASSE E INDIRIZZO: 5D Linguistico 
 
CONOSCENZE 
 
Ho conosciuto quest’anno la classe 5DL e fin dall’inizio si è instaurato 
con essa un buon rapporto. Nel corso dell’anno parte degli alunni ha 
dimostrato interesse per la disciplina, con una partecipazione e 
impegno costanti , conseguendo risultati mediamente buoni e in 
alcuni casi eccellenti. Altri hanno acquisito conoscenze pienamente 
sufficienti o sufficienti,con un lavoro assiduo. In qualche singolo caso 
i risultati non sono stati costanti,pur rimanendo nella  sufficienza,a 
causa delle frequenti assenze che hanno reso la preparazione buona 
in alcuni momenti,più carente in altri. C’è da segnalare la difficoltà di 

un percorso didattico svoltosi in diverse   modalità  oltre a quella in 
presenza (in DDI, in DAD ) e interrotto da problemi di salute 
personale. Questo ha reso necessario una riduzione del programma, 
già rallentato dall’esigenza di completare alcune tematiche del 4° 
anno. 

Il grado di conoscenza conseguito si riferisce ai seguenti aspetti: 

- contestualizzazione delle correnti artistiche esaminate con i loro 

esponenti ed opere più significative;  

- collegamenti interdisciplinari e / o approfondimenti delle temati- 

che svolte. 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

COMPETENZE: una buona parte degli alunni ha dimostrato di saper 
condurre un’argomentazione in modo autonomo e di saper attuare 
collegamenti interdisciplinari; un numero più limitato mostra    
qualche fragilità nell’argomentare ,dovuta in parte ad una certa 
emotività del carattere. 

CAPACITÀ: durante l’anno si è privilegiata l’attività orale, al fine di  
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rafforzare le capacità espositive e l’utilizzo di un linguaggio corretto e 
specifico della disciplina. Coloro  che avevano più difficoltà hanno 
comunque raggiunto un livello sufficiente , pur con qualche 
limitazione nell’operare i confronti   e i collegamenti richiesti . Altri 
hanno acquisito un livello più che sufficiente; un ultimo gruppo si è 
distinto per le buone se non ottime capacità critiche e di proprietà di 
linguaggio. 

 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER: 
 

MODULI / ARGOMENTI 
 
 

MODULO / ARGOMENTO PERIODO 

Dal Barocco al Rococò Settembre - Ottobre 

Neoclassicimo: Canova e David. 

Romanticismo:Friedrich, 
Constable,Turner,Hayez. 

Ottobre - Novembre 

Gericault, Delacroix. Dicembre 

Realismo: Courbet. 
Trasformazioni urbanistiche di 
metà Ottocento e nuovi materiali. 
Impressionismo: Manet, Monet, 
Renoir, Degas. 
Il fenomeno del “giapponismo”. 
La nascita della fotografia. 
 
 

Gennaio - Febbraio 

Postimpressionismo: Seurat, 
Toulouse-Lautrec, Cezanne, van 
Gogh, Gauguin. 

Divisionismo: Pelizza da Volpedo. 

 

Marzo 
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Art Nouveau: varie forme di 
costruire. 
Secessione Viennese: Klimt. 
Espressionismo,caratteri generali: 
Munch; Espresssionismo 
francese,tedesco e austriaco. 
La scuola di Parigi: Chagall e 

Modigliani. 

Arte primitiva 

Le Avanguardie storiche: Cubismo 
(Picasso – Braque);Futurismo ( 
Boccioni, Balla);  

Aprile 

Surrealismo (Magritte, Dalì) Maggio 

  

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 
Le metodologie proposte sono state indirizzate allo sviluppo delle 
capacità di analisi e critica  personale, mediante lezioni dialogate, 
lezioni frontali, spunti di riflessione e singoli approfondimenti. 
 

MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo: 
AA.VV, Arte //Bene comune – Dal Rinascimento alRococò, 
vol.2, ed. Pearson 
AA.VV, Arte //Bene comune –Dal Neoclassicismo ad oggi, 
vol.3, ed. Pearson 

 
Approfondimenti tratti da: 
Irene Baldriga, Dentro l’arte, vol4 e 5,ed. Electa scuola 

Maurizio Chelli,Storia dell’arte, ed. EDUP 
Stefano Zecchi,Capire l’arte, ed. Oscar Mondadori 
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali approfondite, verifiche orali brevi , presentazione in 
powerpoint di argomenti assegnati, ripetuti interventi autonomi, 
indicativi dell’attenzione e comprensione delle tematiche svolte,delle 
conoscenze e capacità di analisi e sintesi, dell’uso di un lessico 
appropriato e della terminologia specifica. 

 

 

Lido di Camaiore, 14 maggio 2021 

 

 

La docente: Monica Vannucci 

http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
mailto:luis01900d@istruzione.it
mailto:luis01900d@pec.istruzione.it


 

                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
 

LICEO LINGUISTICO 

                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

                                                     

 
 

Sede Centrale  Via Beata, 40 – Lido di Camaiore  (LU) Tel. 0584619297 -  0584904834 - Fax 0584619989   

Sede Associata  Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi  (LU) Tel. 058480019 - Fax 058489567  

C.F. 91005880462 

Web:  www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it   

PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ANNA BERTOLUCCI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D LINGUISTICO 

 
CONOSCENZE 
 
Ho seguito la classe solo nell’ultimo anno; fin dall’inizio la maggioranza degli 
alunni ha espresso alta motivazione e interesse elevato nei confronti dei 
contenuti affrontati; ciò ha permesso di approfondire il programma nonostante 
le difficoltà legate alla situazione di emergenza e i periodi di Dad al 50%. I 
risultati sono stati ottimi per la maggioranza della classe; solo un piccolo 
gruppo ha espresso impegno discontinuo giungendo ugualmente a buoni 
risultati. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Al termine dell’anno scolastico 2020-2021, la classe ha raggiunto un livello di 
mediamente  più che sufficiente/ottimo nelle in ordine alle seguenti 
competenze: 
saper identificare, ricostruire, ordinare idee/problemi/tematiche relativi al 
pensiero filosofico; saper confrontare teorie, idee, interpretazioni relative alla 
natura della conoscenza e al mondo morale; saper ricostruire il percorso 
argomentativo di un testo o del pensiero di un autore esaminato; saper 
organizzare concettualmente gli elementi di un problema e ricondurli a sintesi; 
saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato, fornendo 
definizioni e delucidazioni concettuali quando necessario; saper esporre quanto 
appreso/elaborato in un testo (o comunicazione) scritto/orale secondo criteri di 
correttezza formale, pertinenza tematica e argomentativa, coerenza logica. 
Gli alunni hanno espresso in maggioranza buone capacità di approfondimento, 
interdisciplinari e di rielaborazione critica dei contenuti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
  

KANT SETTEMBRE-OTTOBRE 

IDEALISMO : HEGEL OTTOBRE-NOVEMBRE-
DICEMBRE 

SCHOPENHAUER GENNAIO 

KIERKEGAARD FEBBRAIO 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH FEBBRAIO 

MARX MARZO 

IL POSITIVISMO:CENNI MARZO 

NIETZSCHE APRILE 

FREUD MAGGIO 

  

  

  

  

 
 
METODOLOGIE 
 
Nella consueta modalità didattica svoltasi in presenza, sono state utilizzate 
lezioni frontali e dialogate, letture di brani con commenti. Nella modalità a 
distanza, si sono utilizzate lezioni audio, selezione di brani e approfondimenti 
anche da altri testi. 
 
 
 
14.05.2021    
       Firma  

Anna Bertolucci 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Giovannini Viola 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DL 

 
La classe, che conosco da quest’anno, ha potuto seguire le lezioni di 
matematica a partire dal 28/10/2021. 
Durante l’anno scolastico, la classe ha evidenziato una certa disomogeneità: 
una parte della classe si è mostrata interessata e partecipativa (anche in DAD), 
mentre un’altra si è caratterizzata per uno studio poco costante e molto poco 
approfondito, non riuscendo di conseguenza a raggiungere pienamente gli 
obiettivi minimi. Vi è un piccolo numero di alunni che ha ottenuto ottimi 
risultati e raggiunto una conoscenza approfondita dei contenuti riuscendo ad 
esporli in modo preciso e con buona padronanza di linguaggio. 
 
 
 
CONOSCENZE 
 

 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze risultano i 
seguenti: 
 
-Conoscere la funzione logaritmica, il suo dominio ed il suo grafico. Conoscere 
le proprietà dei logaritmi. 
 
-Conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale, di dominio 
codominio, immagine, segno, intersezioni con gli assi, e grafico. 
 
-Conoscere il concetto di limite di una funzione ed il calcolo dei limiti. 
Conoscere il concetto di continuità e la classificazione dei punti di discontinuità.  
 
-Conoscere la definizione di derivata di una funzione, il suo significato  
geometrico e le leggi per il calcolo. Conoscere i teoremi sulle funzioni derivabili 
finalizzati allo studio di funzione. 
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-Conoscere la procedura per lo studio completo di una funzione razionale intera 
e frazionaria. 
 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze risultano i seguenti: 
 
-Saper applicare le proprietà dei logaritmi per risolvere equazioni logaritmiche 
 
-Saper determinare dominio di una funzione reale 
 
-Saper determinare segno, intersezione con gli assi e grafico approssimativo di 
una funzione algebrica razionale intera e fratta 
 
-Saper calcolare il valore di un limite 
 
-Saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione e saper 
individuare gli asintoti. 
 
-Saper calcolare la derivata di semplici funzioni tramite l’utilizzo della 
definizione 
 
-Saper calcolare la derivata di una funzione algebrica razionale intera o fratta 
 
-Saper determinare massimi, minimi e monotonia di una funzione algebrica 
razionale intera e fratta 
 
-Saper tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta 
dopo l’intero suo studio. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
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MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Funzione logaritmica e suo grafico. Equazioni logaritmiche. Novembre 

Introduzione dello studio di funzioni reali di variabile reale: 
dominio, immagine, studio del segno e delle intersezioni con gli 
assi di una razionale fratta e grafico approssimativo. 

Novembre-Dicembre 

Limiti di funzioni reali di variabile reale. 
Continuità. Punti di discontinuità.Asintoti. Grafico qualitativo. 

Gennaio-Febbraio-Marzo 

Derivata di una funzione e studio completo di funzione con 
massimi, minimi e monotonia. 

Aprile-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 all’interno dello studio di una funzione. 
Le lezioni hanno avuto come obiettivo primario quello di sviluppare in 
contemporanea gli aspetti teorici e applicativi della disciplina. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato, computer con l’uso di tavoletta grafica e LIM con condivisione 
dello schermo al fine di coinvolgere contemporaneamente gli alunni in classe e 
gli alunni a casa. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte ed orali, ed inoltre consegne di esercizi da svolgere e spiegare 
in modo chiaro ed esauriente, volto a valutare l’acquisizione e la capacità di 
esporre in modo chiaro i contenuti. 
 
 
Lido di Camaiore,14/05/2021      
 
Viola Giovannini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Giovannini Viola 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DL 

 
La classe, che conosco da quest’anno, ha potuto seguire le lezioni di fisica a 
partire dal 28/10/2021. 
Durante l’anno scolastico, la classe ha evidenziato una certa disomogeneità: 
una parte della classe si è mostrata interessata e partecipativa (anche in DAD), 
mentre un’altra si è caratterizzata per uno studio poco costante e molto poco 
approfondito, non riuscendo di conseguenza a raggiungere pienamente gli 
obiettivi minimi. Vi è un piccolo numero di alunni che ha ottenuto ottimi 
risultati e raggiunto una conoscenza approfondita dei contenuti riuscendo ad 
esporli in modo preciso e con buona padronanza di linguaggio. 
 
 
CONOSCENZE 
 

 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze risultano i 
seguenti: 
 
-Conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione, i materiali isolanti e 
conduttori, il concetto di sistema chiuso 
 
-Conoscere la legge di Coulomb 
 
-Conoscere il concetto di campo elettrico, ed in particolare quello generato da 
una singola carica, da un dipolo, e dentro un condensatore. Conoscere il 
concetto di capacità di un condensatore e le relative formule per il calcolo 
 
-Conoscere il concetto di potenziale elettrico 
 
-Conoscere la corrente elettrica e le leggi di Ohm 
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-Conoscere la potenza elettrica e l’effetto Joule 
 
-Conoscere la struttura di un circuito, e le formule per le resistenze equivalenti 
nel caso di resistenze in serie ed in parallelo. 
 
-Conoscere il campo magnetico  
 
-Conoscere il campo magnetico generato da un filo, da una spira, da un 
solenoide percorsi da corrente 
 
-Conoscere la Forza di Lorentz e il prodotto vettoriale, conoscere la forza che 
agisce su un filo percorso da corrente. 
 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze risultano i seguenti: 
 
-Saper calcolare la forza di Coulomb 
 
-Saper calcolare il campo elettrico e descrivere le linee di campo  
 
-Sapere utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale 
elettrica, e la relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale 
 
-Saper utilizzare le leggi di Ohmper risolvere esercizi e costruire grafici 
 
-Saper risolvere semplici circuiti con resistenze in serie ed in parallelo 
sapendone calcolare la resistenza equivalente 
 
-Saper calcolare il modulo del campo magnetico generato da un filo percorso 
da corrente e da un solenoide, e saperne descrivere le linee di campo 
 
-Saper calcolare la forza di Lorentz su una carica in movimento in un campo 
magnetico uniformee la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Cariche elettriche, elettrizzazione, forza di Coulomb. Novembre-Dicembre 

Campo elettrico, energia potenziale elettrica e potenziale 
elettrico, condensatori. 

Dicembre-Gennaio-
Febbraio 

Corrente elettrica, leggi di Ohm, potenza elettrica ed effetto 
Joule, resistenze in serie ed in parallelo e resistenze equivalenti. 

Febbraio-Marzo 

Campo magnetico. Campo magnetico generato da un filo 
percorso da corrente, da una spira e da un solenoide. Forza di 
Lorentz. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Aprile-Maggio 

 
METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata la lezione frontale svoltalasciando spazio agli 
interventi degli alunni stimolandone la partecipazione attiva alla lezione. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato, computer con l’uso di tavoletta grafica e LIM con condivisione 
dello schermo al fine di coinvolgere contemporaneamente gli alunni in classe e 
gli alunni a casa. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte ed orali, ed inoltre consegne di problemi da svolgere e spiegare 
in modo chiaro ed esauriente, volto a valutare l’acquisizione e la capacità di 
esporre in modo chiaro i contenuti. 
 
Lido di Camaiore,14/05/2021      
 
Viola Giovannini 
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MATERIA: Religione 

DOCENTE: Arturo Francesconi 

CLASSE E INDIRIZZO:  5 DL 

 
CONOSCENZE 
Ho insegnato in questa classe per  cinque anni. Ha presentato  uno  sviluppo  
abbastanza  equilibrato  delle  diverse  abilità;  gli  allievi  hanno conseguito  esiti  
ottimi. La  classe assai partecipe  e motivata  durante  le  lezioni (anche in regime di 
didattica a distanza) ha dimostrato un apprezzabile  interesse negli interventi e nel 
dibattito scolastico. Il giudizio complessivo è assai positivo. 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
La classe, nel suo complesso, ha mostrato apprezzabili capacità di comprensione 
orale e scritta,  riuscendo a padroneggiare in modo soddisfacente gli argomenti 
trattati. 
 
Capacità: Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale, d’attualità e professionale; utilizzare appropriate 
strategie ai fini della ricerca  di  informazioni  e della comprensione dei punti  
essenziali in messaggi  chiari, riconoscere gli  aspetti  strutturali  della  lingua 
utilizzati  in testi  comunicativi   nella  forma scritta, orali. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale;  lezione partecipata; in periodo di DDI, lezioni asincrone mediante 
piattaforma TEAMS, lezione ricerca guidata; discussione guidata; ricerca autonoma. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo; schede tratte da materiale vario; materiali digitali; approfondimenti su 
piattaforme educative. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali 
 

Data, 14 maggio 2021 
Firma 
 
Arturo Francesconi   
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: MALLOGGI MILA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 DL LINGUISTICO POTENZIATO 

 
CONOSCENZE 
Al termine del corso degli studi, 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  
 sistemi di allenamento riferiti alle capacità condizionali e coordinative  
 tecniche espressive  

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Parte teorica Tutto l’anno scolastico 

Difendere la nostra salute. Le dipendenze: che cos’è la 
dipendenza, il fumo, l’alcool, le droghe, la dipendenza da 
internet e da videogiochi. 

settembre/ottobre 

Il Doping 
presentazione dei lavori individuale in ppt sulle 
dipendenze/doping 
Agenda 2030 sviluppo sostenibile art.3 salute e benessere 
Diritto alla salute articoli e normative 
sport e salute “A tutta Vita” concorso quiz e documenti sulla 
salute e benessere  
Esperto Avis progetto Più Avis…più plasma; relativo alla 
donazione del sangue 
Sport in pista e in pedana l’Atletica in generale e le varie 
specialità: corsa, salti, lanci analisi delle varie specialità e 
tecniche, atleti famosi che hanno fatto la storia di ieri e atleti di 
oggi nelle varie specialità 
presentazione dei lavori individuali/gruppo in ppt sull’atletica 
Olimpiadi antiche e moderne a confronto 
Primo soccorso; intervento in caso di arresto cardiaco, con 
utilizzo Dae, solo parte teorica 
I Benefici dell’attività fisica 
Visione video: 
motivazionale 
dipendenza/e 
atletica campioni del passato e di oggi  
sport e immigrazione: storia di un atleta 
Visione film sportivi, riferimenti storici e varie tematiche 
“Race” Olimpiadi di Berlino 1936 
docu-film” storia di atleti e Paralimpiadi Rio2016 
Incontro conferenza pianeta Galileo “un benessere, 
un’emozione: uno sguardo all’interno dell’interazione emotiva 
uomo-animale” prof. Baragli Università di Pisa  
 

ottobre 
dicembre 
 
novembre/dicembre 
 
dicembre 
 
gennaio/febbraio 
 
marzo/aprile/maggio 
 
 
 
 
maggio 
 
 
 
durante l’anno scolastico 
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METODOLOGIE 
Le proposte didattiche che sono state sviluppate nel corso dell’anno scolastico 
sono solo relative alla parte teorica. La parte pratica non è stata sviluppata, 
(chiusura palestre) in seguito all’andamento pandemico. Sono state affrontate 
diverse tematiche, che caratterizzano la persona: l’esercizio fisico, le 
dipendenze, la salute, sulla donazione del sangue e norme di intervento in caso 
di arresto cardiaco. Conoscere e integrare queste tematiche vuol dire formare 
persone “fisicamente educate”, che “sanno fare”, mantenendosi in forma, che 
“sanno essere”, perché valorizzano l’attività fisica e il suo contributo per un 
corretto stile di vita.  
MATERIALI DIDATTICI 
Materiali: libro di testo in uso, fotocopie e ppt fornite dall’insegnante per 
approfondire l’argomento, siti internet, video, film sportivi con tematiche varie 
e collegamenti storici  
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove di verifica utilizzate sono state solo orali, insieme all’osservazione 
sistematica, si è tenuto conto del miglioramento, dell’impegno mostrato, 
nonché della partecipazione e dell’interesse mostrato verso la disciplina.  
 
 
 
Lido di Camaiore,  
14/05/2021              

 
 Prof.ssa Mila Malloggi 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Gabriella Giannaccini  

CLASSE E INDIRIZZO: V D Linguistico 

Leopardi: Cenni biografici e principali opere Canti: L’infinito; L’ultimo canto di Saffo;  

La sera del dì di festa; Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un.. 

Grandi idilli: A Silvia 

La ginestra o il fiore del deserto  

Zibaldone: caratteristiche e contenuti generali 

Aspetti salienti della poetica:  La teoria del piacere 

    Poetica del vago e indefinito 

    Le due fasi del pessimismo leopardiano 

 

Cenni sulla fortuna del romanzo in Europa. Il romanzo naturalista francese. I De Goncourt e l’idea del 

romanzo sperimentale. Cicli di romanzi e letteratura di denuncia in Zola 

 

Verga:  Cenni biografici e principali opere Rosso Malpelo; La lupa 

I Malavoglia: trama e principali personaggi 

Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

Fantasticheria 

Lettera a Cameroni 

Aspetti salienti della poetica: Impersonalità, regressione, focalizzazione corale, straniamento 

Il romanzo sperimentale Ideale dell’ostrica e religione della famiglia 

Il ciclo dei vinti: obiettivi e articolazione 

 

Linee generali del Simbolismo francese  Baudelaire: Corrispondenze; L’albatros;  

La perdita dell’aureola da Spleen 

Verlaine Languore;  Rimbaud Vocali 

Linee generali del Decadentismo in Italia 

D’Annunzio: Cenni biografici e principali opere  

Prosa: Il piacere; Le vergini delle rocce: trama e 

principali personaggi    

Alcyone: Stirpi canore; Pioggia nel pineto; La 

sera fiesolana; Meriggio 

Aspetti salienti della poetica:  Il ruolo dell’intellettuale 
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Estetismo, superomismo, panismo. D’Annunzio notturno. 

 

Pascoli:  Cenni biografici e principali opere Il fanciullino 

Myricae: L’assiuolo; Temporale; Arano; 

Novembre 

Poemetti: La digitale purpurea; Il vischio 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Aspetti salienti della poetica:  Pascoli poeta delle piccole cose Poetica del nido 

     Onomatopee e mistero, fonosimbolismo 

 

Clima culturale e avanguardie di primo Novecento;  

Il Futurismo e la sua dimensione internazionale:  

Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista 

    Marinetti: Bombardamento di Adrianopoli  

    Sintesi paroliberista della guerra 

L’importanza del significante: Paroliberismo, Tavole futuriste, Calligrammi di Apollinaire. 

La prima fase della poesia di Ungaretti: sintesi, valore della parola, semplificazione e riduzione della 

sintassi    

Da Il porto sepolto a L’allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso,  Fratelli, Commiato 

 

Il romanzo del Novecento: destrutturazione dello spazio tempo, inattendibilità del narratore. Influssi 

di Bergson, Freud, Binet, Teoria della relatività 

Svevo:  Cenni biografici e principali opere       La coscienza di Zeno; trama e principali personaggi 

Aspetti salienti della poetica:  L’inetto, il padre, l’antagonista 

     Innocentizzazione, atto mancato e rimozione 

     Il ruolo della psicoanalisi freudiana 

 

Pirandello: Cenni biografici e principali opere  Novelle: La trappola; Il treno ha fischiato 

Saggi: brani tratti da L’umorismo 

Romanzi: Il fu Mattia Pascal; trama e principali 

personaggi 

      Uno nessuno e centomila; trama e principali personaggi 

      Il teatro: Quando si è capito il giuoco 

Sei personaggi in cerca d’autore 

Aspetti salienti della poetica:  Forma e flusso vitale. Le trappole, la follia, la fantasia 

     Moltiplicazione delle identità, incomunicabilità 

     Teatro e meta teatro 

 

La poesia italiana fra le due guerre (in corso di svolgimento al 15 maggio) 

 

La seconda fase della produzione ungarettiana: il recupero della tradizione letteraria 

      Il sentimento del tempo: Di luglio, L’isola 

      

L’esperienza ermetica: significato del termine e principali aspetti della poetica. Quasimodo: Ed è 

subito sera 
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Montale : Cenni biografici e principali opere  

     Ossi di seppia: Non chiederci la parola e  

      Spesso il mal di vivere ho incontrato 

Aspetti salienti della poetica:  Il male di vivere, il correlativo oggettivo 

 

14/05/2021        

 

      La Docente 

       Gabriella Giannaccini 
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MATERIA: Lingua e cultura inglese 

DOCENTE: Prof. Paolo Succi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5D Liceo linguistico 

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
THE MODERN AGE (Literature) 

prof. Paolo Succi 

Settembre 2020 
Giugno 2021 

THE TURN OF THE CENTURY. 
The Edwardian age and the Georgian Age, pag. 154 
THE FIRST WORLD WAR. 
World War I (1914-1918), pag. 155 
Women in World War I, pag. 194 
Early enthusiasm for the war, pag. 195 
Italian Poets on World War I, pag. 195 
French and German writers on World War I, pag. 195 

THE TWENTIES AND THE THIRTIES. 
The vote for women, pag. 158 
The woman question: “Freedom or Death”, Emmeline Punkhurst, 
Hartford, Connecticut, November 13, 1913, pag. 258/259 
The rise of the Labour Party, pag. 158 
New living conditions and the new family, pag. 158 
Technological developments, pag. 159 
The Wall Street crash and the great depression, pag. 159 

THE MODERNIST REVOLUTION. 
Changing ideals, pag. 160 
Science and philosophy, pag. 160 
The impact of psychoanalysis, pag. 160 
First generation Modernists, pag. 161 
Modernist mythology, pag. 161 
Second-generation Modernists, pag. 161 

TECHNOLOGY ENTERS THE LANGUAGE. 
Changes in the language, pag. 162 
A new language for writers, pag. 163 

MODERN POETRY 
Glimpses of Modernism, pag. 164 
Imagism an Vorticism, pag. 164 
Poetry including myth, pag. 164 
The second generation of Modernists, pag. 165 
The “New Romanticism”, pag. 165 

THE MODERN NOVEL 
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The transitional novelists, pag. 166 
The modernist revolution, pag. 166 
The first generation of Modernists, pag. 166 
The colonial novel, pag. 166 
The anti-utopian novel, pag. 166 

WRITERS AND TEXTS 
RUPERT BROOKE: “The Soldiers”, pag. 188-189 
SIEGFRIED SASSOON: “Base details”, “Glory of Women”, pag. 190-
191 
WILFRED OWEN: “Dulce et Decorum Est”, pag 192-193 
JOSEPH CONRAD: from Heart of Darkness “THE DEVIL OF 
COLONIALISM”, “MARLOW MEETS KURTZ”, pag. 172-173-174-175-
176-177-178 
T. S. ELIOT: from The Waste Land “THE BURIAL OF THE DEAD” 
“DEATH BY WATER” “WHAT THE THUNDER SAID” pag. 196-197-198-
199-200-201202-203-204 
JAMES JOYCE: from Dubliners “EVELINE”, “THE DEAD” pag. 205-
206-207-208-209-210-211-212-213-214;  from Ulysses: “YES I SAID 
YES I WILL”, pag. 215-216-217-218 
VIRGINIA WOOLF: pag. 220-221, from Mrs Dalloway “She loved life, 
London, this moment of June” pag. 222-223-224, “Clarissa’s Party” 
pag. 225-226, from To the lighthouse “No going to the lighthouse” 
pag. 227-228-229, “Father and Children reach the Lighthouse” pag. 
230-231 
GEORGE ORWELL: pag. 246. “NINETEEN EIGHTY-FOUR” pag. 247; 
“Big Brother is watching you” pag. 248-249, “Winston and Julia are 
finally caught” pag. 250-251, “ANIMAL FARM” pag. 253, “Some 
animals are more equal than others” pag. 254-255 

EDUCAZIONE CIVICA 
UGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITÀ: The vote for women, pag. 
158, The woman question: “Freedom or Death”, Emmeline Punkhurst, 
Hartford, Connecticut, November 13, 1913, pag. 258/259. 
LA CONDIZIONE FEMMINILE NELLA STORIA: Art. 2 cost. It, Art. 
3, 1° co., cost.; Art. 3, 2° co., cost.; Art. 31 cost.; Art. 37 cost.; Art. 37 
cost.; Art. 51 cost. 

a Dicembre 2020 
e 

a Maggio 2021 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Bruna Rotondi 

Settembre 2020 
Giugno 2021 

MY SUMMER HOLIDAY, DARK TOURISM, TOURISM IN YOUR 
AREA 
SPOTLIGHT Unit 6 Transport and Travel, pp. 60-61 exs. 1-2-3-4-7. 
Vocabulary – travel, phrasal verbs, p.64 exs.1-2 
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WORLD WAR 1 
TEAMS: Trench vocabulary; Pals Recruitment Poster; Propaganda 
Posters Questionnaire 
WW1 Propaganda notes; Mind Map Glory of Women; The Soldier 
notes; Sassoon’s Declaration; Women of Britain Say, GO! Listening 
Worksheet Propaganda Posters: Step into your place (Whatsapp), Pals 
poster Internet :How To Sell a War: Women of Britain Say, GO! 
https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ 
Oh What a lovely war clip (Music Hall scene) 
https://youtu.be/h5JNE2i5lfM 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Article 11 and the use of propaganda (TEAMS). Eveline Introduction: 
Paralysis, Epiphany, Stream of Consciousness, Irish Social Conditions. 
and Emigration. Roots and Traditions. 
LITERATURE AND LANGUAGE 
Propaganda Posters: Women of Britain say Go ! (p.191) p. 188 Rupert 
Brooke, The Soldier, p. 189 Focus on the text and Build up your 
competences Churchill’s obituary for Brooke pp.190-191 Siegfried 
Sassoon, Base Details, Glory of Women p. 194 Communication -
Women in World War 1 p. 208-210 Eveline pp. 364-365. Seamus 
Heaney pp. 366-367 Seamus Heaney Digging p.367 Build up your 
competences. 

 
 
Data          Firma  

Lido di Camaiore, 14 maggio 2021   Paolo Succi 
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LICEO LINGUISTICO  

VIA BEATA 40 – 55041 CAMAIORE 

 

PROGRAMMA di LINGUA FRANCESE    A.S. 2020/2021 

MATERIA: Lingua e Civiltà Francese 

DOCENTE: Misisca Pierina 

DOCENTE CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE: FarnocchiNadineMarguerite 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Linguistico 

Libri di testo : 
 LA GRANDE LIBRAIRIE. Littérature – Histoire – Culture –Image. Du Moyen-Age aux 

années romantiques [vol.1] ;  

 LA GRANDE LIBRAIRIE. Littérature – Histoire – Culture –Image. De l’âge du réalisme à nos 

jours [vol.2] di Bertini – Accornero – Giachino – Bongiovanni -  Einaudi Scuola. 

 Au revoir les enfants, L. Malle - Cideb 

 

  

 Les années romantiques. Contexte historique et socio-culturel : 

 L’ ère napoléonienne. La monarchie constitutionnelle. Une révolution bourgeoise. La 

censure sous la Restauration. L’ échec du socialisme. Principes et questions sociales. Le 

Romantisme. Le héros romantique. Le mal du siècle. 

 La littérature entre deux-siècles. Le préromantisme en France.  

 

 Madame de Staël : biographie, œuvres, doctrine littéraire. La théoricienne du romantisme.  

o De l’ Allemagne : « Le nom de romantique - La poésie classique et la poésie 

romantique » [extraits] 

o De la littérature : extraits de la 1ère partie du ch. IX. 

 

 François-René de Chateaubriand : biographie, œuvres, doctrine littéraire. La prose 

poétique. Le genre autobiographique. 

 Le Génie du christianisme. René : «Un secret instinct me tourmentait ». 

 

 Le Romantisme en France.   

 Stendhal : Racine et Shakespeare [extrait] 

 

 Alphonse Lamartine : biographie, œuvres, sa poétique. La révolution poétique.  

o Les Méditations Poétiques : « Le Lac ».  

 

 Victor Hugo : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  

o Le théoricien du théâtre : la Préface de Cromwell. Le mélodrame.  

o Hernani : la bataille de Hernani. « Malheur à qui me touche ».  

 

 Les « historiens du présent » : le roman.  

 Le texte narratif : définition, les genres, l’ histoire, le point de vue ou focalisation. 
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 Stendhal : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le réalisme subjectif. L’ égotisme.  

o Le rouge et le noir : « Petits événements » [fin du ch. VIII] 

« Une soirée à la campagne » [extraits du ch. IX] 

 Le mythe de Napoléon. 

 

 Honoré de Balzac : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Un écrivain révolutionnaire. Un 

écriture composite. Une philosophie de l’énergie.  

o La peau de chagrin : « Je veux vivre avec excès ». 

o La Comédie Humaine : sa structure et ses personnages.  

o Le Père Goriot : « La pension Vauquer ».   

 

 Contexte historique et socio-culturel de l’ Age du Réalisme : le Second Empire. Le flâneur, 

le bohémien et le dandy. Les enjeux de la révolution industrielle. Le dépassement du 

romantisme : l’Art pour l’Art - Le Parnasse - L’esthétique du Réalisme. 

 

 Charles Baudelaire : biographie, œuvres, sa poétique.  

o Les Fleurs du Mal : structure du recueil :  

o « L’Albatros ».  

o « Correspondances ».  

o « Spleen : Quand le ciel bas et lourd… ».  

 

 Gustave Flaubert : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le bovarysme. 

o Madame Bovary : « Vers un pays nouveau ».  

 

 Contexte historique et socio-culturel de la fin du XIX siècle : la Commune  

et la Troisième République. Les symbole urbains. Le positivisme. Le naturalisme.  

Du naturalisme au vérisme.Le Symbolisme. 

 Emile Zola : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  

o L’ Affaire Dreyfus : « J’accuse ».  

o Les Rougon-Macquart.L’Assommoir : « La machine à soûler».  

 

 Paul Verlaine : biographie, œuvres, sa poétique.  

o Poèmes saturniens : « Chanson d’automne ». 

 

 Arthur Rimbaud : biographie, œuvres, sa poétique. Le Poète-Voyant. 

o Poésies complètes :« Voyelles ». 

 

 Contexte historique et socio-culturel du début du XX siècle :  la Belle Epoque.  

La Grande Guerre. Les Poilus. Les avant-gardes. Vitesse, modernité, dynamisme :  

les mots-clés du futurisme.  

 

 Guillaume Apollinaire : biographie, œuvres et sa poétique.  

o Les Calligrammes : « A’ André Billy ».« Salut monde… ». 

 

 Marcel Proust : biographie et œuvre : A’ la Recherche du Temps Perdu : sa structure.  
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Proust et Bergson.  

o Du côté de chez Swann : «Tout…est sorti…de ma tasse de thé». 

 

 L’ engagement des écrivains. 

 Camus et la bombe atomique. 

 

 

 

 Approfondissements [con la Docente di Conversazione in Lingua Francese]:  

 

 Louis Malle, “Au revoir les enfants” :  

 lecture intégrale du scénario 

 analyse des personnages 

 analyse de texte de toutes les séquences 

 visionnement du film 

 analyse de la période historique : 

o la deuxième guerre mondiale en France 

o le gouvernement de Vichy 

o la persécution des juifs 

 

 Sono state effettuate delle letture di approfondimento con l’insegnante di madrelingua su 

alcuni aspetti socio-culturali  contemporanei francesi, con integrazione di alcuni articoli di 

stampa francesi e con utilizzo di risorse online: 

 

o L’état d’urgence sanitaire [Education civique] 

o Fermeture des bars et des salles de sport, baisse de la jauge des rassemblements : 

avalanche de nouvelles restrictions contre le Covid 19, Le Monde, 24/09/2020. 

o La 5e République : ses principes, la division des pouvoirs du Président de la 

République, du Parlement, du Gouvernement. Comparaison avec les institutions 

italiennes [Education civique] 

 

14/05/2021        

 

      Le Docenti 

         Pierina Misisca 

       NadineMargueriteFarnocchi 
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Anno Scolastico 2020/21   
MATERIA : LINGUA E CULTURA SPAGNOLA   
DOCENTE : Isabella LARICCHIUTA  
CLASSE : 5 DL   
   
   
Testi in adozione:   
L. Garzillo, R. Ciccotti  “Contextos literarios. De losorígenes a nuestrosdías”, 
Zanichelli, Bologna    
C. Ramos, M. J. Santos, M. Santos “Todo el mundo” ed. DEA scuola, vol.2   
S. Cuenca Barrero, P. San Sebastián Álvarez, S. Mazzetti, “Nueva agenda 
de gramática”, Minerva scuola 
L. Tarricone, “Matrícula de Honor”, Loescher editore, Torino     
   
Grammatica:   
Ripasso uso del subjuntivo e dell’articolo 
Verbos de cambio  
Discorso indiretto   
Conectores del discurso  
Testo descrittivo, argomentativo ed espositivo  
   
Letteratura:   
La Ilustración, marco histórico y social  
Marco literario: la fábula y el ensayo  
  
El Romanticismo, marco histórico y artístico  
Marco literario: rasgos y temas  
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas  
  
El Realismo y el Naturalismo, marco histórico y social  
Marco literario: la prosa, características generales  
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta  
Leopoldo Alas Clarín, La Regenta  
Video: Las protagonistas femeninas en la Novela del siglo XIX  
  
El Modernismo y la Generación del 98, marco histórico, social y artístico   
Marco literario: rasgos, temas y estilo del Modernismo  
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Rubén Darío, Sonatina  
Características, temas y estilo de la Generación del 98  
Miguel de Unamuno, Niebla  
Video: el sentito de la vida de Unamuno   
Las Vanguardias y la Generación del 27, marco  histórico y artístico   
Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba  
  
De la posguerra a la transición, marco histórico: Francisco Franco  
Video: el Franquismo  
Video: La Guerra Civil española  
  
De la transición a nuestros días  
Video: Resumen de la transición a la democracia  
  
Educazione Civica: 
La Constitución  
 
Durante l'anno i ragazzi si sono avvicendati in approfondimenti che hanno 
riguardato alcuni autori dal dopoguerra ai giorni nostri, il mito del Don 
Giovanni, il confronto fra M.me Bovary e la Regenta, la discriminazione 
linguistica, il rapporto fra Unamuno e Pirandello.  
 
  
Lido di Camaiore, 14 maggio 2021    La  docente   
                                                                                                               
         Isabella LARICCHIUTA   
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           ANNO SCOLASTICO 2020/2021   I.I.S. Chini 

 

     

 

 

 

           DOCENTE: Eva María Miñano Turpín. 

 

           MATERIA: Conversazione Spagnolo. 

 

           CLASSE:5DL 

 

 

            PROGRAMMA SVOLTO. 

 

   

 

 

           OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

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

            specifico: economia, politica, società.  

           -Maggiore capacità di argomentazione 

           -Maggiore giudizio critico rispetto a certe tematiche 

           -Perfezionamento delle particolarità fonetiche della lingua. 

 

           METODI DIDATTICI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

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

           -Lezioni interattive con aiuto della LIM 

           -L’uso della interdisciplinarietà 

           - Didattica a distanza, DAD, attraverso le videolezioni.  

           -Attività sincrona ed asincrona. 

              

 

 

            MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

            - Uso della LIM in classe. 

            -Il giornale nella versione digitale. 

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

              textos escritos. Loescher Editore. 

 

 

            CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

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

              spagnoli:”El Paìs”,“El Mundo” 

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

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

 

                      Contaminación y medio ambiente.                                                   

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

                      La tecnología y las redes sociales. 

                      La política en Italia y en Europa. 
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                      Los efectos económicos y psicològicos de la pandemia 

                      Lectura del libro “La Tesis de Nancy” de Ramón J. Sénder.. Elaboración y trabajo  

                      sobre el libro. 

                      Análisis de la pandemia y efectos de la crisis sanitaria       

                      sobre los distintos sectores de la sociedad.  

                      Visión de la película “ La Casa de los Espíritus” de Isabel Allende. Elaboración de la  

                      película. El Realismo Mágico. 

                    

                      

               

          TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:                                                                                                                           

               

              -Prove orali 

 

 

 

 

 

 

 

             Lido Di Camaiore,14  Maggio 2021 

    

 

 

 

 

 

             L'insegnante                                                                     Gli alunni 

 

          Miñano Turpín Eva María       
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PROGRAMMI SVOLTI  

  

A.S. 2020/2021  

  

MATERIA: Scienze Naturali  

  

DOCENTE: Alessandro Luisi 
  

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D LINGUISTICO  
  
Chimica organica: Introduzione alla chimica organica; le caratteristiche dell’atomo di carbonio, ibridazione sp3 
sp2sp. Gli idrocarburi, serie omologa dei composti saturi: alcani e cicloalcani, formule di struttura e isomeria dei 
composti organici, nomenclatura; idrocarburi insaturi: serie omologa di alcheni e alchini, lineari e ciclici, 

nomenclatura e isomerie geometriche; i composti aromatici: il benzene, nomenclatura dei composti aromatici, 

gli IPA, aromatici sostituiti: classificazione e struttura. 
I gruppi funzionali: nomenclatura, struttura e composizione dei principali composti organici; alogenuri alchilici, 

alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici.  
 

Biochimica: le biomolecole, struttura e funzione. 

Carboidrati: mono-, di- e poli-saccaridi; il legame O-glicosidico; polisaccaridi con funzione di riserva energetica 
e strutturale. 

I lipidi: precursori lipidici, gli acidi grassi saturi e insaturi, gli acidi grassi polinsaturi e il rischio cardiovascolare; i 
trigliceridi; i lipidi con funzione strutturale: fosfogliceridi; terpeni, steroli e vitamine liposolubili. 

Proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico, la struttura delle proteine, organizzazione e regolazione della 

funzione proteica. 
Nucleotidi: le basi azotate, acidi nucleici. 

 
Genetica-Biologia Molecolare:  

Struttura degli acidi nucleici DNA e RNA; duplicazione del DNA, flusso dell’informazione genetica DNA-RNA-
polipeptide, organizzazione dei geni e regolazione dell’espressione; caratteristiche biologiche di batteri e virus, 

ricombinazione omolloga e trasferimento di geni nei batteri. 

Biotecnologie:  
Origini e recenti sviluppi delle biotecnologie; vantaggi e rischi delle biotecnologie moderne, clonazione e 

trasformazione di organismi d’interesse; l’impronta genica e il sequenziamento del DNA (PGU); impiego di 
biotecnologie in campo ambientale, medico, farmacologico e di produzione energetica. Il dubbio etico: brevetti 

vita®(ed. civica) Virus e vaccini: la pandemia covid-19.  

 
 Lido di Camaiore, 14/05/2021 

  
  

Gli studenti    Il docente  
     Prof: Alessandro Luisi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/21 

 
MATERIA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Monica Vannucci 
CLASSE E INDIRIZZO: 5D Linguistico 

 
Completamento programma di quarta 
 
BAROCCO- caratteri generali -                                                               
G.L.BERNINI ,analisi delle opere: “Ratto di Proserpina”, “Apollo e Dafne”, “Estasi 

di Santa Teresa”,”Baldacchino di San Pietro”, “Colonnato”. 
BORROMINI,analisi delle opere: “San Carlo alle Quattro Fontane”,“Sant’Ivo alla 

Sapienza”. 

L’arte dello stupore,l’invenzione dei cieli infiniti, Pietro da Cortona in Palazzo 
Barberini  a Roma. 
 

ROCOCÒ – caratteri generali. 
 

Programma di quinta 
 

NEOCLASSICISMO  -  caratteri generali –                                                      

DAVID,analisi delle opere: “Il Giuramento degli Orazi”, “Morte di 
Marat”,”Bonaparte valica il Gran San Bernardo”.  

CANOVA, analisi delle opere: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere 
vincitrice”, “Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria”. 

Architettura neoclassica in Italia: Piermarini “Teatro alla Scala “ Milano. 
 

ROMANTICISMO – caratteri generali – il concetto di “sublime” e “pittoresco”. 

FRIEDRICH, analisi delle opere:”Monaco in riva al mare”, “Viandante su un mare 
di nebbia”. 

CONSTABLE,analisi dell’ opera: “Il mulino di Flatford”. 
TURNER,analisi dell’opera: “Luce e colore: il mattino dopo il Diluvio”. 

GÉRICAULT,analisi dell’opera: “La zattera della Medusa”. 

DELACROIX,analisi dell’opera: “La Libertà che guida il popolo”. 
HAYEZ,analisi dell’opera:”Il bacio”. 
 

REALISMO – caratteri generali -  
COURBET, analisi delle opere: “Gli spaccapietre”, “Un funerale ad Ornans”. 
 

LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA,cenni. 
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IMPRESSIONISMO – caratteri generali- 

La Parigi di Haussmann,nuovi materiali e nuove funzioni della città Ottocentesca. 
MANET,analisi delle opere:”La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Ritratto di Zola”,    

“Il bar delle Folies-Bergère”. 

MONET,analisi delle opere:”Impressione levar del sole”, “Ninfee: tramonto”. 
RENOIR,aspetti generali della sua pittura. 

DEGAS,analisi delle opere:”Classe di danza”,”L’assenzio”. 
L’impressionismo in scultura:  

RODIN,analisi delle opere: “Porta dell’Inferno”, “Il pensatore”. 
 

POSTIMPRESSIONISMO – varie sperimentazioni - 

SEURAT e il pointillisme, analisi dell’opera: “Una domenica pomeriggio alla 
Grande-Jatte”. 

TOULOUSE-LAUTREC, analisi dell’opera “Addestramento delle nuove arrivate da 
parte di Valentin-le-Désossé”. 

PELIZZA DA VOLPEDO e il divisionismo, analisi dell’opera “Il Quarto Stato”. 
CÉZANNE, analisi delle opere: “Tavolo da cucina”, “Donna con caffettiera”, “La 

montagna di Sainte-Victoire vista da Lauver”. 
GAUGUIN, analisi delle opere:”La visione dopo il sermone” , “Da dove veniamo? 

Che siamo? Dove andiamo”. 
VAN GOGH, analisi delle opere: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con 

cappello di feltro grigio”, “Notte stellata”, ”Campo di grano con corvi”. 
 

SIMBOLISMO – aspetti generali - 

MOREAU,analisi dell’opera “L’apparizione”. 
REDON,analisi dell’opera “Il fiore della palude”. 
 

ART NOVEAU – aspetti generali e riferimenti all’architettura nei vari Paesi 
europei. 
 

LE SECESSIONI 
VIENNA  e il “Palazzo della Secessione” di OLBRICH e il “Fregio di Beethoven” di 

KLIMT. 
KLIMT, analisi delle opere: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Il bacio”. 
 

MUNCH, analisi dell’opera : “Il grido”. 
 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

ESPRESSIONISMO 

IN FRANCIA ,FAUVES:  

DERAIN , analisi dell’opera “Il ponte di Charing Cross”. 
MATISSE, analisi delle opere: “La gioia di vivere”, “La danza”,”La stanza rossa”. 
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IN GERMANIA,BRÜCKE: 

KIRCHNER, analisi delle opere: “Marcella”,”Nollendorf Platz”. 
 

IN AUSTRIA, SCHIELE,analisi delle opere: “Autoritratto con vaso”,”Autoritratto 

nudo”. 
 

LA SCUOLA DI PARIGI 

CHAGALL, analisi delle opere:“Autoritratto con sette dita”, “La passeggiata”. 
MODIGLIANI,analisi delle opere: “Ritratto di Paul Guillaume”, “Nudo sdraiato a 

braccia aperte”. 
 

ARTE PRIMITIVA E GIAPPONISMOcenni 
 

CUBISMO – caratteri generali- 

PICASSO,periodo blu e periodo rosa; varie fasi del cubismo ,analisi delle opere: 

“Les Demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Voillard”, “Bottiglia di 
Bass,clarinetto...”,  “Guernica”. 
 

FUTURISMO – caratteri generali -  

MARINETTI e il primo Manifesto futurista. 

BOCCIONI, analisi delle opere: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità 
dello spazio”, “Materia”,”Gli stati d’animo: gli addii”. 

BALLA,analisi delle opere:”Bambina che corre sul balcone”, “Dinamismo di un 
cane al guinzaglio”. 
 

ASTRATTISMO, - caratteri generali - 

KANDINSKIJ e il CAVALIERE AZZURRO, analisi dell’opera: “Primo acquarello 

astratto”. 

KLEE, analisi dell’opera:“Strada principale e strade secondarie”: 

MONDRIAN, analisi dell’opera: “Composizione in rosso giallo blu e nero”. 
 

SURREALISMO: cenni con riferimenti a MAGRITTE e le opere “La chiave dei 

campi” , “Il tradimento delle immagini”; e all’opera  “La persistenza della 

memoria “ di DALÍ. 
 

 

Lido di Camaiore, 14.05.2021 
 
 

Docente: Monica Vannucci 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Gabriella Giannaccini  

CLASSE E INDIRIZZO: V D Linguistico 

 
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 
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’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) 

 

 

 

14/05/2021        

 

      La Docente 

       Gabriella Giannaccini 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA:  Matematica 

DOCENTE:  Giovannini Viola 

CLASSE E INDIRIZZO:  5DL 

 
Libro di testo: Nuova Matematica a colori (vol. 5), Leonardo Sasso, 
Petrini. 
 
Funzioni Logaritmiche:  
 
Funzione logaritmica: dominio e grafico. Proprietà dei logaritmi. 
Equazioni logaritmiche. 
 
 
Introduzione all’analisi: 
 
L’insieme dei numeri reali: dimostrazione dell’irrazionalità di radice di 
due, definizioni di intervalli chiusi e aperti, di maggiorante e 
minorante, di estremo inferiore e superiore di un insieme, di massimo 
e minimo, di infinito, di intorno. Funzione reale di variabile reale: 
dominio, codominio, immagine, iniettività, suriettività, bigettività. 
Studio del segno e delle intersezioni con gli assi per una funzione 
algebrica razionale intera o fratta e loro rappresentazione grafica.  
 
Limiti:  
 
Introduzione al concetto di limite con l’approccio sia grafico che 
formale per le varie tipologie. Definizione di limite destro e sinistro. 
Funzioni continue e teorema sulla continuità di somma, prodotto e 
quoziente di funzioni continue, calcolo dei limiti tramite continuità. 
Algebra dei limiti e algebra dell’infinito per il calcolo dei limiti. Calcolo 
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dei limiti per le forme di indecisione di funzioni algebriche razionali 
intere e fratte. 

 
Continuità: 
 
Definizione di funzione continua in un punto, continua a destra o 
sinistra. Punti di discontinuità e loro classificazione. Asintoti: 
verticale, orizzontale e obliquo. Grafico qualitativo di una funzione 
razionale intera e fratta 
 
Calcolo differenziale e applicazioni allo studio di funzione:  
 
Definizione geometrica e tramite limite di derivata in un punto. 
Funzione derivata. Significato geometrico di derivata positiva e 
negativa. Calcolo delle derivate: derivata delle funzioni elementari 
(con dimostrazione nel caso di funzione costante, retta e parabola), 
regole di derivazione per somma, prodotto e quoziente. Applicazioni 
della derivata allo studio di funzione: punti stazionari e monotonia, e 
loro analisi tramite lo studio del segno della derivata. 
Studio completo delle funzioni razionali intere e fratte per il disegno 
del grafico. 
 
 
 
Lido di Camaiore 14/05/2021 
 
La docente                                     
Viola Giovannini                               
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 

MATERIA:  Fisica 

DOCENTE:  Giovannini Viola 

CLASSE E INDIRIZZO:  5DL 

 
Libro di testo: La fisica di Walker (Vol. 2), J.S. Walker, Pearson 
 
Elettrostatica: 
 
La carica elettrica. Sistemi chiusi. Isolanti e conduttori. Principio di 
quantizzazione di carica. Principio di conservazione di carica. 
Elettrizzazione. La forza di Coulomb (analogie e differenze con la 
forza di attrazione gravitazionale). Principio di sovrapposizione per la 
forza elettrica.  
 
Campi elettrici ed energia elettrica: 
 
Definizione generale di campo elettrico generato da una distribuzione 
di carica e principio di sovrapposizione. Linee di campo. Campo 
elettrico generato da una carica puntiforme, da un dipolo, da un 
condensatore a facce piane parallele. Capacità di un condensatore. 
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e relazione con il 
campo elettrico.  Potenziale elettrico in un condensatore.   
 
Corrente elettrica e circuiti: 
 
La corrente elettrica. Resistenze e leggi di Ohm. Potenza elettrica ed 
effetto Joule. Circuiti elettrici. Resistenze in serie ed in parallelo e 
relative resistenze equivalenti. Risoluzione di circuiti con resistenze in 
serie ed in parallelo. 
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Campo magnetico: 
 
Il campo magnetico e le linee di campo. Campo magnetico generato 
da un filo percorso da corrente, da una spira, da un solenoide. Forza 
di Lorentz.  
 
 
 
Lido di Camaiore, 14/05/2021 
 
La docente                                      
Viola Giovannini                               
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LICEO LINGUISTICO                         A.S. 2020/2021  
Classe 5 sez. D    Disciplina FILOSOFIA          
Docente Anna Bertolucci 
TESTO ADOTTATO: Abbagnano- Fornero- “L’ideale e il reale”- PARAVIA 

 

 

Kant e l’Illuminismo 
Kant: biografia. Il criticismo. Gli scritti precritici. Il problema generale della Critica della Ragion pura. Struttura 

della CRP. Il concetto di trascendentale. I giudizi sintetici a priori. La rivoluzione copernicana. Estetica, Analitica 
e Dialettica trascendentale. 

 

L’Ottocento tra Romanticismo e Idealismo. 
Caratteri generali del movimento romantico. La filosofia della storia e la concezione della natura. 

Hegel: biografia e opere. Il rapporto con la filosofia schellinghiana. Il rapporto finito-infinito.  La dialettica. 
Partizioni della filosofia. La Fenomenologia dello Spirito. Le principali figure: dialettica servo-signore, stoicismo, 

scetticismo, coscienza infelice. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: Logica, Filosofia della natura, Filosofia 
dello spirito. Spirito soggettivo, oggettivo, assoluto. La concezione dello stato. La filosofia della storia. Spirito 

assoluto: arte, religione, filosofia. 

 
Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx  

Il rapporto religione- filosofia secondo i due orientamenti. Il significato politico dell’hegelismo. 
Feuerbach: la critica al fenomeno religioso e il rovesciamento della filosofia hegeliana. 

Marx: cenni biografici e opere. Rapporto con la filosofia hegeliana. Critiche agli economisti classici, al 

liberalismo e allo stato moderno. Il concetto di alienazione. La filosofia della storia: il materialismo storico. Le 
tesi del Manifesto e i caratteri della società comunista. Il Capitale e l’analisi dell’economia capitalista. 

 
Le filosofie dell’irrazionale: Kierkegaard e Schopenhauer. 

Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. I caratteri della volontà di vivere. Fenomeno e 
noumeno.  La concezione pessimista dell’esistenza. Schopenhauer e Leopardi. Le vie della liberazione dalla 

volontà: arte, morale, ascesi. 

Kierkegaard: Aut- aut. Il concetto di angoscia, angoscia e disperazione. Vita estetica, etica e religiosa. Il senso 
del credo religioso: la contraddittorietà della fede. 

 
La crisi delle certezze: Nietzsche 

Nietzsche: Vita ed opere. Lo stile filosofico. Filosofia e malattia. Il rapporto con il nazismo. La nascita della 

tragedia: apollineo e dionisiaco. Il periodo illuministico e il metodo genealogico. La morte di Dio. Superuomo e 
oltreuomo. L’eterno ritorno, la volontà di potenza, il nichilismo. La trasvalutazione dei valori, nichilismo e 

prospettivismo. 
 

La Rivoluzione psicanalitica: Freud 

Freud: la scoperta dell’inconscio.  L’evoluzione del metodo. Le due topiche. Il metodo analitico. Le fasi dello 
sviluppo e l’importanza del complesso edipico. Gli scritti sociologici: Il disagio della civiltà.  Il carteggio Freud- 

Einstein. L’influenza della psicanalisi sulla letteratura del Novecento. 
 

 
In relazione a Educazione civica, sono state affrontate le seguenti tematiche:  

 

 Il pacifismo kantiano, lo spirito dell’Unione europea e la Costituzione. 

 Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: Marx e la Costituzione 

 H. Arendt: riflessioni sulla “banalità del male” 
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Il programma è stato corredato da ampie letture tratte dai maggiori testi degli autori e da saggi critici. 
 
Lido di Camiore 14.05.2021 

 
Le rappresentanti                                                  L'insegnante 

                                                                          Anna Bertolucci 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: MALLOGGI MILA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 DL LINGUISTICO POTENZIATO 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 Le dipendenze (argomento anche per l’Educazione Civica) 
 Il Doping nello sport (argomento anche per l’Educazione Civica) 

 Agenda 2030, sviluppo sostenibile che cosa è obiettivo 3 salute e benessere art.32/34 
diritto alla salute (argomento anche per l’Educazione Civica) 

 sport e salute “A tutta Vita” quiz concorso (argomenti per l’Educazione Civica)  
 L’Atletica: la corsa, i salti e i lanci 
 Personaggi della storia dell’atletica di ieri e atleti di oggi nelle varie specialità 
 Primo soccorso intervento Bls-d, solo parte teorica 
 Olimpiadi antiche e moderne 

 I benefici dell’attività fisica 
 Videoconferenza con esperta Avis per sensibilizzazione e informazione donazione del 

sangue 
 Visione filmato atleta problematiche riguardante l’immigrazione 
 Visione del film sportivo “Race” riferimenti storici e varie tematiche Olimpiadi del 1936 
 Visione del docu-film confessioni atleti disabili e Paralimpiadi Rio 2016  
 Conferenza con relatore dell’università di Pisa “Un benessere, un’emozione: uno 

sguardo all’interno dell’interazione emotiva uomo-animale” 
 

 
Lido di Camaiore, 14.05.2021 
 

        

          Mila Malloggi  
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MATERIA: IRC  

Docente: Prof Arturo Francesconi 

 

RELAZIONE & METODO DI LAVORO  

Il gruppo di studenti avvalentesi dell’insegnamento di religione ha sviluppato negli anni un buon clima di collaborazione 

che ha permesso una partecipata costruzione del percorso culturale e formativo. La frequenza è stata regolare e il 

comportamento disciplinare corretto. Gli obiettivi raggiunti sono stati una maggiore capacità di collocare nel contesto 

storico e sociale i contenuti del programma svolto e una approfondita disponibilità al confronto mediante la costruzione 

del dialogo educativo. Gli strumenti usati sono stati il libro di testo, brani biblici, documenti di magistero, materiale 

extrascolastico, confronti dialogati guidati dall’insegnante. Il rapporto con le famiglie è stato collaborativo. Il giudizio 

espresso letteralmente per ogni studente è stato formulato in base alla partecipazione e alla capacità di collegamento 

interdisciplinare dimostrata. 

 

 Programma:  

L’apporto del Cristianesimo alla cultura occidentale del XX secolo.  

Scuola comunità educativa. 

Le parole chiave del Natale: dialogo e luce. 

Il pensiero cattolico nella redazione della Costituzione Italiana.  

Encilclica Laudato sii e ecologia 

I giovani e la fragilità.  

Settimana Santa 

La Sindone. 

Prepariamo l’esame. 

 

 

Lido di Camaiore 14.5.2021                                Arturo Francesconi 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Educazione civica 

DOCENTE: Consiglio di classe 

CLASSE E INDIRIZZO: V D Linguistico 

 
 

      MATERIA  DOCENTE    ARGOMENTO LEZIONE  
        Francese     Farnocchi -

 Misisca  
L’emergenza sanitaria e il COVID-19 [area 1: rispetto delle 
regole comuni negli ambienti di convivenza]  

Sc naturali  Luisi  OGM: criticità e punti di forza;  
Green chemistry  

Italiano  Giannaccini  Cultura bene comune: intellettuale impegnato, ritirato, 
leader nella storia della letteratura italiana  

Italiano  Giannaccini  Cittadinanza digitale: cercare informazioni, comunicare 
informazioni attraverso i nuovi media  

Francese  Farnocchi -
 Misisca  

La 5a Repubblica e la Costituzione Francese [area 1: 
confronto con la Costituzione italiana]  

St Arte  Vannucci  Costituzione: breve storia della legislazione italiana 
relativa ai beni culturali con focus sulle novità introdotte  
a partire dagli anni trenta del XX secolo.  

Conv Inglese  Rotondi  Articolo 11  
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.  
“ WORLD WAR ONE PROPAGANDA POSTERS -HOW TO 
SELL A WAR ”  
Guerra e propaganda : analisi di linguaggi e immagini su 
manifesti, strumenti di comunicazione e propaganda.  

Spagnolo  Laricchiuta  La Constitución   
Filosofia  Bertolucci  Il pacifismo kantiano, la Costituzione e lo spirito dell’UE 

http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
mailto:luis01900d@istruzione.it
mailto:luis01900d@pec.istruzione.it


 

                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
 

LICEO LINGUISTICO 

                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

                                                     

 
 

Sede Centrale  Via Beata, 40 – Lido di Camaiore  (LU) Tel. 0584619297 -  0584904834 - Fax 0584619989   

Sede Associata  Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi  (LU) Tel. 058480019 - Fax 058489567  

C.F. 91005880462 

Web:  www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it   

PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

nel Manifesto di Ventotene.  
Il rapporto tra l’individuo e lo stato: l’ethos hegeliano e 
l’ethos pubblico oggi.  

Storia  Giannaccini G  Organizzazioni internazionali e sovranazionali: dalla 
Società delle Nazioni all’ONU. Federazione, 
confederazione, unione di Stati.  

Filosofia  Bertolucci  Analisi del principio di uguaglianza da Marx alla 
Costituzione.  
Il rapporto con l’autorità: la “banalità del male” di h. 
Arendt e gli studi di psicologia sociale 
di Milgram e Zimbardo  

Storia  Giannaccini G  Le carte costituzionali: dalle ottriate ottocentesche alle 
democratiche contemporanee. Diritti naturali, civili, 
politici e in particolare il suffragio.   
Evoluzione storica del concetto di rappresentanza  

Succi  Inglese  Focus sulla condizione femminile e sulla mancanza di 
rappresentatività delle donne (che è una mancanza di 
rappresentatività complessiva) e oggi con particolare 
riferimento alla Rete. I diritti delle donne nella 
Costituzione e la responsabilità individuale sulla 
questione.  

Scienze 
Motorie  

Malloggi Mila  Sviluppo sostenibile:la dipendenza/dipendenze il doping  

  

 MODALITA’ DI VALUTAZIONE   
 Trimestre: test realizzato mediante uso di forms, con domande a risposta 
multipla preparate dai docenti interessati al percorso, verifica orale, valutazione della 
partecipazione alle attività, anche condotte in forma seminariale. 
 Pentamestre: test realizzato mediante uso di forms, con domande a risposta multipla 
preparate dai docenti interessati al percorso; verifica orale, eventuale realizzazione in 
autonomia da parte degli studenti di presentazioni multimediali attinenti ad uno o più 
aspetti presi in esame. Valutazione della partecipazione alle attività, anche condotte 
in forma seminariale. 
Lido di Camaiore 14.05.2021 
 

                                                                                                    il coordinatore  

Gabriella  Giannaccini  
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO, a.s. 2020-
2021 

 
DOCENTE: Gabriella Giannaccini  

CLASSE E INDIRIZZO: V DL 

Scelta di brani da proporre alla prova orale dell’Esame di Stato 

 

Volume 5.1 

 

Leopardi   

Dai Canti “L’ultimo canto di Saffo” pag , “L’infinito” pag   

Dalle Operette morali “Dialogo della Natura e di un Islandese” rr  pag 

 

Volume 5.2 

 

Verga: Dalle novelle (Vita dei campi) “Rosso Malpelo” rr 1-18 pag 211  

“Fantasticheria” rr 99-120 pag. 208 

Dal Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia” prefazione antologizzata come “La fiumana del 

progresso” rr 28-56 pag. 229 e cap IV brano antologizzato col titolo “I Malavoglia 

e la comunità del villaggio” rr 110-140 pag 247 

 

D’Annunzio: I romanzi: “Il piacere” brano antologizzato col titolo “Una fantasia 

in bianco maggiore” pag 434 rr 4-27 

Le liriche: da Alcyone “Meriggio” pag 499 vv 28-81,  “La sera fiesolana”  vv18-51 

pag 488 

 

Pascoli: “Il fanciullino” pag 534 rr 9-37 

Le liriche: da Myricae “Novembre” pag 566, “L’assiuolo” pag 560 

I Poemetti: “La digitale purpurea” pag 579 strofa III 

 

Il Futurismo. “Manifesto tecnico della letteratura futurista” rr 1-33 pag 672 

 

Svevo: “La coscienza di Zeno”  brani antologizzati “La salute malata di Augusta” 
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rr 39-63 pag 824 e “La profezia di un’apocalisse cosmica” rr 12-28 pag 848 

 

Pirandello: I romanzi: “Il fu Mattia Pascal” brano antologizzato “La costruzione 

della nuova identità”  rr 186-209 pag 922 

“Uno nessuno e centomila” brano antologizzato “Nessun nome” rr 17-37 pag 949 

Le novelle: “La trappola” rr 55-71 pag 888  

“Il treno ha fischiato” rr 151-191 pag 905  

Il teatro: “Il giuoco delle parti” brano antologizzato rr 18-72 pag 976 

Il saggio “L’umorismo” rr 20-38 pag 880 

 

Volume 6 

 

Ungaretti: da L’allegria “San Martino del Carso” pag 242;  “Il porto sepolto” pag 

227 
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