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SEZIONE PRIMA: 

 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

a) STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe 5° DSU è attualmente composta da 21 alunni (18 femmine e 3 maschi).  

 
anno 

scolastico 
classe 

 

studenti 
iscritti 

 

studenti 
promossi 

 

studenti 
non 

promossi 
 

Nuovi 
inserimenti 

 

studenti 
ritirati/ 

trasferiti 
 

TOTALE 
studenti 

 

2015- 
2016 
classe 1ª 
 

      

2016- 
2017 
classe 2ª 
 

      

2017- 
2018 
classe 3ª 
 

20 20 0 0 0 20 

2018- 
2019 
classe 4ª 
 

20 20 0 0 0 20 

2019- 
2020 
classe 5ª 
 

21      

 

Nel triennio si è strutturato un nucleo-classe in cui si è inserito solo un nuovo studente nel 

corrente anno scolastico, i  rapporti interpersonali tra gli alunni sono sempre stati ottimi e 

basati sulla massima collaborazione e inclusione.  

Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici, va rilevato che la quasi 

totalità degli alunni ha avuto un percorso di studi regolare.  

La partecipazione è stata attiva negli impegni extra scolastici e nelle attività di PCTO. 

 

 



	
																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	

 

b) CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO  
Nel corso del triennio c’è stata continuità didattica in Scienze Umane, Filosofia, Storia, 
Latino, Scienze Motorie, Storia dell’arte, Italiano e Religione. Le materie in cui si sono 
alternati nuovi docenti sono Scienze Naturali, Inglese, Matematica e Fisica. Durante gli 
anni si è instaurato un clima collaborativo basato su una buona conoscenza reciproca. 

 

 classe 3ª 
 

classe 4ª 
 

classe 5ª 
 

ITALIANO 
 

DE ROSA MARIOTTI MARIOTTI 

SCIENZE UMANE 
 

BERTI BERTI BERTI 

STORIA 
 

BONUCCELLI BONUCCELLI BONUCCELLI 

FILOSOFIA BONUCCELLI 

 

BONUCCELLI BONUCCELLI 

LATINO PALAGI 

 

PALAGI PALAGI 

INGLESE SOFFIO 

 

CALZA NUTI 

SCIENZE 
NATURALI 

VALESI VALESI LAVORATI 

MATEMATICA GUGLIELMI 

 

RUSSO MARTONE 

FISICA GUGLIELMI 

 

RUSSO  

STORIA 
DELL’ARTE 

MAZZONI MAZZONI MAZZONI 

SCIENZE 
MOTORIE 

MALLOGGI MALLOGGI MALLOGGI 

RELIGIONE FRANCESCONI FRANCESCONI FRANCESCONI 

 

SOSTEGNO TOMEI  TOMEI TOMEI 

 

SOSTEGNO GIANNECCHINI GIANNECCHINI GIANNECCHINI 

 

SOSTEGNO PUCCINELLI 

 

STOICO PAPARO 

SOSTEGNO QUERCI QUERCI QUERCI 

 

SOSTEGNO  GUERRIERI 

 

GUERRIERI 
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d) SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN 
CORSO 
Nell’anno scolastico in corso si è consolidato il processo di socializzazione iniziato 

positivamente negli anni precedenti. Il clima relazionale della classe è stato sereno 

e collaborativo, che ha maturato negli alunni un buon grado di empatia. La 

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

classe, nel complesso, ha raggiunto una preparazione sufficientemente adeguata, in 

alcuni casi buona, soprattutto nell’area umanistica. I ragazzi hanno seguito 

regolarmente e con interesse l’attività didattica in modalità DAD e hanno mantenuto 

in maniera costante il dialogo con gli insegnati.  

• La maggior parte della classe si è dimostrata interessata e partecipe alle 

attività proposte, acquisendo nel tempo adeguate capacità critiche e un 

positivo livello di preparazione nelle diverse discipline;  
• alcuni alunni si sono dimostrati discontinui nella rielaborazione dei contenuti; 
• altri, a causa di basi di partenza piuttosto modeste e di lacune pregresse, 

manifestano fragilità soprattutto nell’area scientifica. 
 

2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
 

A) CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 
COGNITIVE  
 

• Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui.  

• Promuovere la socializzazione e un corretto modo di vivere i rapporti 

interpersonali improntato al rispetto di sé e degli altri, alla comprensione 

reciproca e alla collaborazione.  

• Potenziare il processo di acquisizione del concetto di rispetto a tutti i livelli: 

rispetto delle regole dell’Istituto, dell’ambiente scolastico, dei compagni, degli 

insegnanti e delle consegne, dei collaboratori scolastici.  

• Formare e consolidare lo spirito critico e l’attitudine a problematizzare i 

contenuti.  

• Educare all’auto-valutazione e autocritica al fine di riuscire a operare scelte 

responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le proprie attitudini. 

 

B) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
 

 

• Applicare principi e regole appresi in ogni materia per l’esecuzione dei lavori 

proposti. 

• Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari.  



	
																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	

 

• Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre messaggi 

orali, scritti, grafici e motori secondo procedimenti logici e con un linguaggio 

appropriato.  

• Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari.  

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

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

• Leggere e comprendere anche autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i 

contenuti in modo personale.  

• Abituarsi all’autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, anche con l’uso 

di mezzi informatici.  

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

interdisciplinari  

 

B) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

La classe è stata coinvolta nei seguenti percorsi di PTCO : 

• anno scolastico 2017/2018, stage in Cilento al festival della filosofia in 

Magna Grecia, presso Ascea. Gli studenti hanno partecipato attivamente a 

laboratori di vario tipo con lo scopo di acquisire competenze trasversali oltre che 

favorire la loro cultura filosofica e critica.  
• Anno scolastico 2018/2019, partecipazione al progetto di ricerca 

Clamorose e alienate, con il patrocinio dell’Archivio di Stato di Lucca, sull’archivio di 

Maggiano, le cartelle delle alienate dal 1936 al 1939. In occasione del 

quarantennale dell’approvazione della Legge Basaglia (Legge 13 maggio 1978, 

n.180 - "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori") che ha disposto 

la chiusura dei manicomi,  si è pensato di organizzare un percorso di alternanza 

scuola lavoro sul tema della salute mentale. L’argomento è stato affrontato nella 

prospettiva di genere, partendo da alcuni studi dell’istituto Superiore di Sanità che 

testimoniano differenze di genere legate ai problemi psichici. Il progetto è iniziato 

nel novembre del 2018 con due incontri introduttivi svoltisi a scuola e tenuti dalla 

Dott.ssa Alessandra Celi della Società italiana delle storiche. Nel corso mese di 

gennaio gli studenti si sono recati a Lucca presso l’Archivio di Stato per svolgere un 

percorso di ricerca sulle cartelle cliniche delle internate dell’ospedale psichiatrico 

della Fregionaia. Il progetto poi è continuato  nel mese di febbraio con un incontro 

con lo psichiatra Pier Francesco Lorenzi sui temi della psichiatria nella società 

contemporanea. Nel mese di marzo gli studenti che hanno concluso la prima parte 

del  percorso con una visita guidata all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano e ai 

locali ristrutturati e adibiti a museo della Fondazione Tobino. 

• Anno scolastico 2019/20. Durante il presente anno scolastico è stato 
completato il percorso iniziato nel precedente anno scolastico che si è concluso 
con il Convegno “Clamorose e alienate. Storie di donne in manicomio. 1936-
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1939 una ricerca in un percorso di alternanza scuola -lavoro del 18 Ottobre 2019 
presso Palazzo Ducale di Lucca.  

• Presentazione della ricerca di PTCO al cinema Borsalino di Camaiore e visione del 
film “Vincere” di Marco Bellocchio. 
 
 
 

3) ATTIVITA’ / PERCORSI / PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 
 
Anno scolastico 2017/2018 

• 9 novembre 2017, cinema Eden, incontro organizzato dall’associazione Libera sul 
tema della legalità. 

 
Anno scolastico 2018/2019 

• Percorso sulla Legalità di Arci Versilia/Coop.  

• Progetto sulla Costituzione, finalizzato alla realizzazione del Convegno 
didattico “Costituzione: la nostra carta d’identità̀. 1948-2018. LA COSTITUZIONE E 
STORIA DELL’ITALIA REPUBBLICANA” La Costituzione a scuola. Esperienze, temi e 
problemi, a Lucca presso Auditorium Della Casa Pia, via Santa Chiara 
Il progetto regionale si è avvalso della collaborazione dell’Istituto storico della 
Resistenza e dell’Età̀ contemporanea (ISREC). Dopo due lezioni introduttive sulla 
Costituzione repubblicana, tenute dagli storici dell’ISREC, gli alunni hanno scelto di 
effettuare una ricerca sull’Articolo 7 della Costituzione, preparando un elaborato 
multimediale. 

• Percorso sulla Legalità di Arci Versilia/Coop.  

Anno scolastico 2019/2020 
• Mostra il banco vuoto 
• Incontro sulla strage di S. Anna di Stazzema al cinema Borsalino con Enrico 

Pieri, Enio Mancini, sopravvissuti alla strage, con il Procuratore generale 
Marco De Paolis che ha descritto il lungo percorso che ha portato  al 
processo di La Spezia e infine, visione dello spettacolo di Elisabetta Salvatori 
“Scalpiccii sotto i platani”. 

• La classe ha partecipato a due Conferenze di storia organizzate dal nostro 
istituto nei giorni in cui ricorreva il trentennale dalla caduta del muro di 
Berlino.  

4) ATTIVITA’ EXTRA, PARA ED INTERCURRICULARI 
Anno scolastico 2017/2018 

• 29 novembre 2017, visita alla mostra di Escher a Palazzo Blu con guida. 
•  Spettacolo teatrale in inglese.  
• Percorso della città medievale di Pisa per l’intera giornata. 

Anno scolastico 2018/2019 
• Visita alla mostra di Magritte a Pisa, Palazzo Blu. 

• Partecipazione a varie iniziative legate a progetti sportivi dell’Istituto, 
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• Viaggio di Istruzione di quattro giorni a Trieste: percorso sulla Legge Basaglia e 

percorso sulla Prima guerra Mondiale.  

Anno scolastico 2019/2020 
• Viaggio di Istruzione a Budapest e Vienna 
• Visita della mostra sul Futurismo a Palazzo Blu a Pisa 
• Visita del museo degli Uffizi di Firenze 

 
 

5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE  
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO DI ESAME 
 
Il Consiglio di Classe, durante l’anno, ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 
interrogazioni, relazioni, compiti scritti, prove di comprensione di analisi del testo, 
prove argomentative, questionari di diversa struttura e tipologia. 
  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti descrittori  

1. conoscenza ed esposizione organica dei contenuti  
2. proprietà e correttezza del linguaggio disciplinare  
3. capacità di analisi, confronto, rielaborazione e sintesi  
4. capacità di offrire contributi critici originali  

 
Per la misurazione si sono adottati i seguenti indicatori:  

• Voto 9-10: conoscenza completa ed approfondita dei contenuti ed ampio possesso di 
competenze relative all’esposizione e alla rielaborazione.  

• Voto 8: conoscenza completa dei contenuti e sicuro possesso di competenze.  
• Voto 7: discreta conoscenza dei contenuti e padronanza generale di competenze;  
• Voto 6: conoscenze fondamentali delle discipline, rielaborazione essenziale, possesso di 

accettabili competenze di tipo logico-espressivo, esposizione complessivamente corretta 
• Voto 5: conoscenza parziale dei contenuti, con incertezze nella loro rielaborazione.  
• Voto 4: conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti e carenze nelle 

competenze relative all’esposizione e alla rielaborazione.  
• Voto 1-3: conoscenza dei contenuti molto limitata e lacunosa con capacità logico 

espressive molto carenti.  

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

Dal 5 marzo in poi in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 
marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, ́ dell’art. 87, comma 
3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 
sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per 
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  
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a) frequenza delle attività̀ di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

c) puntualità̀ nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

Nello specifico il Collegio Docenti si è riunito  in modalità telematica in data 23 
aprile 2020 e ha deliberato i criteri e gli strumenti della misurazione e della 
valutazione durante il periodo di didattica a distanza, che sono allegati al 
documento. 

In data 16/05/2020, il M.I. ha emanato l’Ordinanza concernente gli esami di Stato 
nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e ha ridisegnato 
l’esame di Stato per l’anno scolastico in corso. 
L’esame sarà così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con 
le predette discipline di indirizzo. L’argomento sarà  assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 
entro il 1° di giugno. L’elaborato sarà trasmesso dal candidato ai docenti 
delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  

b)  discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno. 

c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. La 
sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni 
giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un 
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  

d) d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero 
un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 
percorso di studi;  

e) e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal 
candidato nell’ambito delle attività̀ relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata complessiva indicativa di 60 minuti.  

La commissione procederà all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 
ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. La 
commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio 
è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di 
valutazione stabiliti all’allegato B, griglia ministeriale. La commissione, durante la 
plenaria, deciderà i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino 
a un massimo di cinque punti.  
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Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto 
per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il 
consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta. 

Si allegano al documento :  
1. Griglia valutazione DAD 
2. la griglia di valutazione del colloquio elaborata dal M.I. 

 
6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTE MATERIA 
Ilaria Mariotti  ITALIANO 

Maria Cristina Berti SCIENZE UMANE 

Mila Malloggi SCIENZE MOTORIE 

Lavorati SCIENZE NATURALI 

Arturo francesconi IRC 

Maddy Martone MATEMATICA E FISICA 

Francesca Palagi LATINO 

Rossana Bonuccelli FILOSOFIA E STORIA 

Marco Nuti INGLESE 

Paola Mazzoni STORIA DELL’ARTE 

Manuela Giannecchini SOSTEGNO 

Cristiana Querci SOSTEGNO 

Giuseppina Tomei SOSTEGNO 

Fausto Guerrieri SOSTEGNO 
Luca Bruno Marco Paparo 

 

SOSTEGNO 

 

 
7) COMMISSIONE D’ESAME 
 

Ilaria Mariotti  ITALIANO 

Maria Cristina Berti SCIENZE UMANE 

Lavorati SCIENZE NATURALI 

Marco Nuti INGLESE 

Francesca Palagi LATINO 

Rossana Bonuccelli FILOSOFIA E STORIA 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: Scienze Umane 
DOCENTE: Maria Cristina Berti 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Scienze Umane 

Nel corso dei tre anni, l’atteggiamento della maggioranza degli studenti si è 

rivelato partecipativo, improntato alla collaborazione e motivato, e ho avuto 

modo di riscontrare nella maggior parte degli alunni significativi progressi sia 

nell’organizzazione dello studio che nell’acquisizione delle competenze 

specifiche della disciplina. Sul piano relazionale la classe ha dimostrato 

disponibilità̀ alla collaborazione e alla condivisione. 

Le tematiche antropologiche, sociologiche e pedagogiche risultano 

sufficientemente acquisite, sia pur a diversi livelli e con diversi gradi di 

approfondimento.  

I livelli di profitto, in dipendenza da impegno, interesse, efficacia del metodo 

di studio, variano da mediamente buoni o in qualche caso ottimi, a risultati 

sufficienti. La classe ha sempre dimostrato interesse verso le proposte 

culturali.  

COMPETENZE E CAPACITA’  

Gli alunni hanno progressivamente migliorato le loro competenze sia in 
relazione all’esposizione, in riferimento alla coerenza logica e all’utilizzo del 
linguaggio specifico, che alla rielaborazione. 

L’insegnamento pluridisciplinare è stato finalizzato a:  

• Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà̀ europea;  

• Conoscere in ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 
educativo contemporaneo. 

• Essere consapevoli del diritto all’istruzione e del lungo cammino 
percorso. 
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• Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza e della costruzione della cittadinanza.  

• Individuare i collegamenti e le relazioni fra teorie socio-antropologiche e 
aspetti salienti della realtà quotidiana. 

• Individuare i fattori e le dinamiche di respiro globale in esperienze e 
situazioni della vita quotidiana. 

• Comprendere le dinamiche multiculturali e interculturali presenti nella 
società contemporanea. 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO  

Sociologia 

 

Settembre/Ottobre/Novembre  

 
Il processo di socializzazione. 
La società̀ moderna. 
La globalizzazione e la società̀ multiculturale. 
La sfera pubblica. Politiche sociali. Il Welfare 
State. 
La comunicazione e i mezzi di comunicazione 
di massa.  

 

Antropologia 

 

Dicembre/Gennaio  

 
Le concezioni dello spazio e del tempo nelle 
varie culture. 
Cibo e cultura: alcune tematiche di 
antropologia dell’alimentazione. Arte e arti: 
l’espressione artistica nelle diverse culture. 
Conoscere e credere: scienza, religione e 
magia.                
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Pedagogia 

 

Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio  

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

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

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

J.Maritain  

G.Gentile.  

C.Freinet.  

Pedagogia, psicoanalisi, psicologia. Le scuole 
antiautoritarie.  
 

 
 
 
 
 
  

Bruner  

Don Milani.  

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

Educare nella società̀ globale: Scuola efficace 
e personalizzazione dell’insegnamento. La 
valutazione. La competenza.  

La ricerca educativa e i suoi metodi. 
I contesti formali e non formali 
dell’educazione.  

Educazione e mass-media. 
Educazione, diritti e cittadinanza. Educazione, 
uguaglianza e accoglienza 

In modalità DAD 
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METODOLOGIE  

Lezione frontale con supporto di slide e visione di filmati. 
Lezione dialogata.  
Discussione guidata dal docente sulle tematiche affrontate.  
Lettura, analisi e commento di testi.  
Esercitazioni pratiche.  
Problem solving 
Attività di piccolo gruppo.  
 
MATERIALI DIDATTICI  

Libri di testo:  

•  Antropologia: M.Aime, L’uomo allo specchio , Loescher ed.  
•  Sociologia: AA.VV. , Sociologia , Einaudi ed.  
•  Pedagogia: U.Avalle M.Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia ed.  
•  Opere di autori di Pedagogia, Antropologia, Sociologia  
•  Video on line  
•  Mappe e schemi  
• Slide e dispense prodotte  
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

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

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

 

Data 30 Maggio 2020 

Firma  

Prof.ssa Maria Cristina Berti 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 
MATERIA: Storia dell'Arte 

DOCENTE: Paola Mazzoni 

CLASSE E INDIRIZZO: 5D SCIENZE UMANE 

 
CONOSCENZE 
 
La classe nel corso dell'anno ha dimostrato impegno e partecipazione non 
sempre costante da parte di tutti, conseguendo risultati eterogenei nella 
conoscenza degli argomenti trattati, mediamente buoni, con alcuni casi di 
livello eccellente. Una parte degli studenti è in grado di rielaborare i temi 
affrontati in modo autonomo, e in alcuni casi, realizzando collegamenti 
interdisciplinari in modo puntuale e critico; di contro, un numero esiguo ha 
faticosamente raggiunto risultati sufficienti, dati anche l'impegno e la 
frequenza saltuaria. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

COMPETENZE: il quadro della classe risulta eterogeneo, una parte degli 
alunni ha dimostrato abilità nel condurre un'argomentazione autonomamente 
ed effettuare chiari collegamenti interdisciplinari. Alcuni, inoltre, hanno 
saputo integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che esulano 
dall'ambito strettamente scolastico; mentre  un numero limitato di alunni ha 
dimostrato alcune fragilità nel condurre un'argomentazione. 
CAPACITA': le capacità espositive, sono state accompagnate da impegno e 
interesse continui. Coloro che hanno incontrato maggiori difficoltà hanno, 
comunque, dimostrato capacità di rielaborazione dei contenuti di livello 
sufficiente e se opportunamente guidati, riescono ad operare  confronti e 
collegamenti relativi agli argomenti svolti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULO/ARGOMENTO                                                   PERIODO 
  
Primo Settecento - Il Neoclassicismo                                             Settembre -Ottobre 
 
Protoromanticismo -  Romanticismo: panorama europeo ed  
italiano (Fussli, Blake, Goya, Friedrich, Turner, Constable, Hayez)        Ottobre – 
Novembre 
 

Le forme perfette di Ingres, Gericault e Delacroix                          Dicembre  
 

Realismo francese: Scuola di Barbizon, Corot, Millet, Doumier      Gennaio 
 
I Macchiaioli e il realismo italiano: Signorini, Lega e Fattori              Febbraio  
 
Architettura Ingegneria e urbanistica nella seconda metà  
del’Ottocento                                                                         Febbraio  
 
Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas.                         Febbraio  
 
Post-impressionismo: Seutat, Signac, Cezanne, Van-Gogh, 
 Gauguin, Toulouse-Lautrec                                                     Marzo 
 
Simbolismo e Divisionismo                                                              Marzo 
 
L’Art Nouveau e  Le Secessione - Klimt - Munch                                Aprile 
 

Espressionismo linee generali:  

Espressionismo tedesco 
Espressionismo austriaco 
Espressionismo francese                                                                Aprile 
 
Avanguardie storiche: 

Cubismo (Picasso e Braque) e Scuola di Parigi                                Aprile 
   
Futurismo (Marinetti, Balla e Boccioni)                                         
Surrealismo e Dadaismo                                                              Maggio 
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METODOLOGIE 
 
Durante il Trimestre e i primi mesi del Pentamestre le metodologie proposte 
per favorire l'apprendimento degli alunni sono stati di molteplici, dalla lezione 
frontale a quella dialogata, la visione di materiale multimediale seguita da 
riflessioni finalizzate ad un'analisi  critica e personale degli argomenti studiati. 
Gli studenti hanno risposto positivamente agli stimoli, dimostrandosi 
interessati e predisposti alla discussione. 
Dalla chiusura della scuola, per l'emergenza Covid-19, si è applicata la D.A.D. 
anche in questo caso sono stati proposti diversi canale. Delle due ore 
curricolari una si svolgeva in videoconferenza, mentre l'altra era destinata 
all'invio di materiali di diversa tipologia: schemi e Power-Point ad illustrare gli 
argomenti da affrontare, letture di approfondimento, link per la visione di 
materiale multimediale. Durante le videoconferenze è ripreso il materiale 
fornito in precedenza e si richiedono riflessioni finalizzate ad un'analisi  critica 
e personale degli argomenti affrontati. 
Durante quest'ultimo periodo gli studenti hanno risposto in modo 
differenziato: spiccano alcuni per interventi propositivi che favoriscono il 
dialogo educativo e stimolano la riflessione anche dei compagni, altri 
mantengono un atteggiamento passivo se non direttamente interpellati. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 

• AA.VV, Capire l'Arte – dal Neoclassicismo ad oggi, ed. Atlas  
letture di approfondimento tratte da: 

• AA.VV, L'arte di vedere – dal Neoclassicismo ad oggi, Ed. Scolatiche 
B.Mondadori Arte, Pearson 

Visione di materiale multimediale. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Nel corso dell'anno scolastico sono state utilizzate diverse prove di verifica, 
tali variazioni sono state obbligate dalle nuove condizioni in D.A.D. 
Durante il Trimestre e primi mesi del Pentamestre gli strumenti di verifica 
dell'apprendimento sono stati essenzialmente di due generi: interrogazione 
orale e test scritto, quest'ultimo composto da due schede tecniche di 
altrettante opere e un quesito a risposta aperta. Le prove orali hanno avuto 
lo scopo di accertare le capacità degli alunni di argomentare e 
problematizzare, mentre le prove scritte di mostrare innanzitutto la 
conoscenza degli argomenti e, in un secondo momento, la sua completezza. I 
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voti erano definiti da 2 a 10. 
Durante il periodo della D.A.D si è per la valutazione si sono seguiti i criteri 
stabiliti  nella griglia approvata dal Collegio Docenti, quindi valutando i diversi  
elaborati prodotti ( presentazioni in Power-Point, test, quiz ) nonché le 
esposizioni orali, ma soprattutto l'impegno e la partecipazione nonostante le 
difficoltà date dai device. 
 
 
 
Data 30/05/2020                                               Firma      

Paola Mazzoni 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

 

SEZIONE SECONDA: 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

 

A.S. 2019/2020 

MATERIA: Latino 

DOCENTE: Francesca Palagi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane 

 

Fin dall’inizio del percorso liceale la classe è apparsa motivata 

all’apprendimento, sebbene il livello delle  conoscenze/competenze 

grammaticali, prerequisito per l’apprendimento della lingua latina, non 

apparisse omogeneo ed il metodo di studio risultasse, in alcuni studenti, poco 

efficace, per la propensione a studiare in maniera piuttosto meccanica. 

Nel corso del biennio l’adozione di strategie didattiche mirate al 

coinvolgimento diretto degli studenti, anche attraverso proposte operative in 

piccoli gruppi, ha consentito di fornire a buona parte degli alunni le 

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

lingua, prerequisito irrinunciabile per lo studio degli autori nell’arco del 

triennio successivo. 

Conformemente a quanto stabilito nel dipartimento disciplinare, tenuto conto 

dell’esiguo monte-ore settimanale (2 h), nel triennio lo studio delle strutture 

linguistiche e l’attività di traduzione a livello individuale sono stati accantonati 

a vantaggio dello studio della storia della letteratura. 

Si è cercato, con esiti gratificanti sia per gli studenti che per l’insegnante, di 
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far comprendere come la letteratura sia uno degli aspetti della cultura di 

un’epoca, la quale è stata pertanto ricostruita, sempre, sotto il profilo storico-

culturale, operando anche, ove possibile, collegamenti a livello 

interdisciplinare. 

I passi in lingua sono stati tradotti puntualmente dall’insegnante, al fine di 

rendere gli studenti consapevoli delle strutture linguistiche, nonché delle 

scelte lessicali e stilistiche operate dai singoli autori. La scelta stessa del libro 

di testo a favore di passi in traduzione è stata di aiuto e di stimolo 

all’apprendimento, tanto più in un contesto piuttosto disomogeneo sotto il 

profilo dell’acquisizione delle competenze linguistiche. 

Nell’arco del triennio gli alunni si sono mostrati interessati alle tematiche 

affrontate e si sono riscontrati sensibili progressi nella rielaborazione dei 

contenuti appresi da parte degli studenti più insicuri e predisposti ad uno 

studio sostanzialmente mnemonico. 

Buona anche la risposta alle attività curricolari progettate nell’ambito 

dell’alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo al percorso sulla follia, 

affrontato in quarta, che ha visto, per la disciplina in oggetto, 

l’approfondimento di specifiche manifestazioni di follia femminile inerenti al 

mondo classico. 

L’impegno costante rilevato nell’assolvimento delle consegne da parte del 

gruppo classe è stato motivo di gratificazione per i singoli studenti e di 

stimolo all’apprendimento per la classe nel suo insieme. 

Gli studenti con percorso personalizzato hanno raggiunto gli obiettivi 

individualizzati attraverso l’adozione delle specifiche misure dispensative, 

degli strumenti compensativi, nonché grazie alla disponibilità a collaborare 

con i docenti e all’impegno profuso. 
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CONOSCENZE 

 

Risultano sostanzialmente acquisite le conoscenze di seguito dettagliate: 

 

• conoscere la posizione di ciascun autore all'interno della storia 

letteraria latina ed in rapporto al contesto storico-culturale 

• conoscere di ciascun autore i testi più significativi, attraverso 

letture antologiche 

• conoscere le procedure di analisi testuale 

• conoscere i generi letterari 

• riconoscere l'influenza esercitata dalla letteratura greca sulla 

tradizione letteraria latina 

 

COMPETENZE E CAPACITA' 
 

In generale risultano acquisite le seguenti capacità: 

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

• riconoscere la tipologia del testo 

• individuare le tematiche dominanti di un testo 

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

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

• sintetizzare le conoscenze acquisite 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER: 

 
MODULI / ARGOMENTI 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
  

L'età giulio-claudia. Seneca Settembre/Ottobre 
  

Petronio Novembre 
  

L'età  dei  Flavi,  Nerva  e  Traiano. Dicembre 

Quintiliano  
  

 

La  poesia  dai  Flavi  a  Traiano. 

 

Gennaio/Febbraio 

Marziale. Giovenale  
  

Tacito  

Febbraio/Marzo/Aprile 

(affrontato, successivamente al 4 

marzo in modalità DAD) 

  

L’età  di  Adriano  e  degli  Antonini. Aprile 

Cenni su Apuleio  
  

  

Ripasso Maggio 

  
  

 

METODOLOGIE 

• lezione frontale 

• lezione interattiva, volta a sollecitare la partecipazione della classe,  

verificare la comprensione, fornire chiarimenti, stimolare collegamenti 
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MATERIALI DIDATTICI 

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

ed. La Nuova Italia 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• verifiche orali 

• verifiche scritte (domande aperte) 

 

Le prove di verifica sono state concepite come strumento per valutare il 

livello di preparazione degli studenti, i progressi in itinere e l’efficacia 

dell’attività didattica svolta, in ordine ai seguenti indicatori: aderenza alla 

traccia e conoscenze riferite agli argomenti richiesti; padronanza del codice 

linguistico specifico e rigore formale; capacità operative di sintesi e/o 

collegamento; comprensione del passo nella sua specificità testuale (in 

quest’ultimo caso si è sempre trattato di un passo in lingua precedentemente 

tradotto ed analizzato dall’insegnante). 

Per gli studenti con piano didattico personalizzato le strategie messe in atto 

sono consistite nella riduzione della quantità delle richieste nei compiti scritti, 

nell’esplicitazione delle medesime tramite una scaletta e nell’integrazione, in  

occasione delle interrogazioni, di aspetti non verificati nelle prove scritte o 

non adeguatamente trattati dall’allievo. 

 

 

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020 Francesca Palagi 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: Lingua Inglese 

 

DOCENTE: Marco NUTI 

CLASSE E INDIRIZZO: VDSU SCIENZE UMANE 

 
CONOSCENZE 
 
Ho insegnato in questa classe per la prima volta in questo anno scolastico. La 
classe, composta da n.21 alunni (n.2 alunni H  e n. 3 alunni L.170/2010 che 
si sono avvalsi di materiale semplificato),  si è contraddistinta per  
un’eterogeneità  nei  livelli  di conoscenza della lingua.  E’ stato   infatti  
possibile  suddividere  i  ragazzi  in  due  gruppi,  in  base  alle  loro 
potenzialità  e  competenze:  una buona parte della classe si è attestata  su  
valutazioni  medio-alte  e  ha presentato  uno  sviluppo  abbastanza  
equilibrato  delle  diverse  abilità;  gli  allievi  appartenenti  all’altro gruppo   
hanno conseguito  esiti   globalmente sufficienti,  con  maggiori  lacune   
nella  produzione  orale, dimostrando  di  possedere  scarsi  prerequisiti  
strutturali,  nonché  di  avere  consistenti difficoltà, in particolare 
relativamente all’ abilità di listening e speaking. Il  metodo  di  studio è 
risultato adeguato  rispetto  all’esigenza  di  gestire materiali linguistici 
sempre più vasti e complessi. La  classe, globalmente assai partecipe  e   
motivata  durante  le  lezioni (anche in regime di didattica a distanza) ha 
dimostrato  un apprezzabile  rigore nello studio della lingua inglese. Con 
l’eccezione di un numero ristretto di studenti che ha palesato alcune difficoltà 
nella conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali,  sintattiche e 
letterarie, 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 abbastanza 
soddisfacente la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al proprio percorso di studio, In particolare, le seguenti competenze: 
saper cogliere il significato globale di un discorso relativo a situazioni note; 
saper cogliere il senso globale di un testo scritto; saper riconoscere 
informazioni essenziali utili alla comprensione di un testo; presentare, 
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progettare e documentare testi letterari e di ambito socio-economico; saper 
riconoscere i valori socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua  sono 
state generalmente raggiunte. 
 
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 , di  breve estensione, 
scritti  e orali , su argomenti   noti  e di interesse professionale,  personale, 
quotidiano, sociale o d’attualità; produrre testi  brevi, semplici  e coerenti  su 
tematiche  note di   interesse professionale, personale, quotidiano, sociale, 
appropriati  nelle  scelte  lessicali   e sintattiche; riconoscere gli  aspetti  
strutturali  della  lingua utilizzati   in testi  comunicativi   nella  forma scritta, 
orale e multimediale; cogliere gli aspetti  socio-culturali di un testo autentico; 
comprendere le tematiche di autori e testi letterari; sapere elaborare un 
riassunto e un'analisi testuale; saper rielaborare gli aspetti socio-culturali di 
movimenti letterari e periodi storici. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  
Ripasso delle strutture linguistiche fondamentali. Revisione del 
lessico.  

Settembre 

The Age of Industrialisation (19 th century). The Past in the 
Present . In their Own Words- The Cultural Context- Key Authors 
and Texts 

Prima parte di ottobre 

Introduzione a Charles Dickens: biografia . Lettura e analisi di 
un passaggio tratto da DAVID COPPERFIELD. Lettura e analisi di 
un passaggio tratto da HARD TIMES. Analisi del testo Cultural Box 
TWO SIDES OF INDUSTRALISATION. Lettura e analisi di un 
passaggio tratto da OLIVER TWIST. Analisi del testo Culture Box 
THE VICTORIAN WORKHOUSE e THE AGE OF DOUBT: FAITH 
AND SCIENCE. Lettura scheda THE RISE AND FALL OF KARL 
MARX (sito tematico Commonlit) 

Seconda metà di ottobre- 
inizio novembre 

ROBERT LOUIS STEVENSON: biografia. Lettura e analisi 
passaggio tratto da THE STRANGE CASE OF Dr.JEKYLL AND 
Mr.HYDE. Lettura scheda WOMEN IN THE VICTORIAN AGE. 
CULTURE FOR SOCIAL SCIENTISTS: EXPLOITATION AND 
PROTEST.  

Dicembre 
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OSCAR WILDE: biografia. Lettura e analisi di due brani tratti da 
THE PICTURE OF DORIAN GRAY. Culture Box: EUROPEAN 
AESTETICISM AND DECANDENTISM. WALT WHITMAN AND 
EMilY DICKINSON (fotocopie da Amazing Minds) 

Seconda parte di gennaio 

THE MODERN AGE: the past in the present. The cultural 
context. Key authors and Texts. Introduzione a CONRAD. 
Lettura e analisi brani tratti da Heart of Darkness.SIGRFRID 
SASSOON e i poeti della guerra. In questo periodo sono stati 
consegnati alcuni estratti tratti da testi di sociologia e filosofia in 
lingua inglese, oggetto di oral test:The Origins of Totalitarianism : 
The killing of the Juridical Person; The Conviction of 
the Innocent; The Murder of the Moral Person; The Destruction of 
the Individual 
Identity, The method of trial and amoeba (HANNAH ARENDT) 
2. What is Scientific Knowledge?: The Scientific Status of a 
Theory; The problem of 
Demarcation; The problem of Induction (KARL POPPER) 
3. Education: What is a classroom for?; The Class is not an 
Aggregate of Units, The 
Copernican revolution in education (JOHN DEWEY) 
4. Education, Liberty, Public Control: Socratic Pedagogy and the 
unexamined life 
(MARTHA NUSSBAUM) 
5. Problems of the Global Society: Identity, Recognition, 
Cohabitation: The Politics 
of Recognition (CHARLES TAYLOR) 
6. Liquid Life (Zygmunt Bauman) 
7. Identity and Violence (Amartya Sen) 
 

Inizio febbraio- Seconda 
parte di febbraio 

JAMES JOYCE. Biografia . Lettura e analisi tratti da EVELINE, 
DUBLINERS, ULYSSES. Cultural box: The Mythical Method. 
Visione film The Imitation Game 

Ultima parte di febbraio. 
Inizio marzo 

VIRGINIA WOOLF: biografia . Lettura e analisi brani tratti da 
MRS DALLOWAY.Lettura scheda Culture Box EUROPE IN THE 
INTER-WAR YEARS. Introduzione a GEORGE ORWELL. Biografia 
. Lettura e analisi brani tratti da NINETEEN EIGHTY-FOUR. Analisi  
scheda Cultural Box: TOTALITARIANISM 

Marzo- INIZIO PERIODO 
DIDATTICA A DISTANZA 

Introduzione a SAMUEL BECKETT. Biografia. Lettura e analisi 
brani tratti da WAITING FOR GODOT . Analisi del lungo racconto 
BARTLEBY by MELVILLE 

Inizio aprile 

Inizio ripasso e discussione sui film di carattere sociologico che 
sono stati condivisi con esercizi a corredo: THE KING’S SPEECH: 
Storia Inglese, disabilità verbale 
ETHEL AND ERNEST: la società inglese a cavallo tra i due conflitti 
mondiali 
DARKEST HOUR: l’emblematica figura di W.Churchill 
I, DANIEL BLAKE: la precarietà sociale 

Aprile 
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THE SHAPE OF WATER: la disabilità, il diverso, l’amore 
 
Ripasso generale e esposizione orale dei ragazzi in videolezione 
 

Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale;  lezione partecipata; in periodo di DAD, lezioni asincrone 
mediante piattaforma COLLABORA E IMPARI, lezione sincrone mediante 
videolezioni su Jiitsi e Office365; ricerca guidata; discussione guidata; ricerca 
autonoma. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo; schede di sociologia e scienze umane tratte da materiale vario; 
materiali digitali; approfondimenti su piattaforme educative; ripasso 
grammaticale e lessicale su piattaforma ANGLOLINK; mappe concettuali; 
materiale semplificato per alunni H e alunni DSA; visione di documentari e 
films di letteratura e storia; collegamenti ipertestuali scaricati dalle 
piattaforme LOESCHER 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Tests di lingua e prove strutturate sul modello certificazioni B1-B2; prove 
scritte di comprensione di brani di attualità con questionario; prova scritta 
tipologia ESSAY;  analisi di testi letterari; oral tests su letteratura, scienze 
umane e sociologia; listening tests su documenti autentici; presentazioni dei 
ragazzi del percorso di esame in videolezione 
 
 
 
Data, 30 maggio 2020 
 
 

Firma 
 
Marco NUTI   
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SEZIONE SECONDA             RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 
MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: Ilaria Mariotti 
CLASSE E INDIRIZZO: 5DSU 
 
La classe, con la quale ho intrapreso il percorso lo scorso anno, ha dimostrato 
durante l’anno scolastico interesse e attenzione costanti per i contenuti 
disciplinari, ed ha da subito assunto un comportamento sempre corretto e 
disponibile al dialogo educativo. L’impegno nello studio si è rivelato nel 
complesso adeguato, per pochi studenti discontinuo . La partecipazione alle 
lezioni è stata attiva per buona parte degli alunni. Nella classe sono poi 
emerse ragazze caratterizzate da una un buon interesse personale tale da 
approfondire taluni aspetti. Tra insegnante e allievi si è pertanto mantenuto 
quel clima sereno di collaborazione e affiatamento che ha reso possibile 
intraprendere un lavoro nel complesso proficuo anche per il recupero di 
situazioni più fragili. 
Gli allievi sono stati sottoposti a un costante monitoraggio del processo di 
apprendimento, sia attraverso verifiche scritte sia per mezzo di colloqui. Tali 
verifiche hanno accertato la conoscenza dei contenuti disciplinari e la capacità 
degli studenti di rielaborare ed applicare tali conoscenze in contesti 
trasversali, nonché la padronanza dei diversi registri linguistici, sia per quanto 
riguarda la comunicazione orale sia per quanto riguarda la comunicazione 
scritta. Due sono state le prove scritte una per il trimestre e una per il 
pentamestre (come simulazione di esame da 6 ore): le tipologie assegnate 
sono state quelle previste dal Ministero per la prima prova dell’Esame di 
Stato. 
Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti in maniera diversificata: alcuni allievi hanno conseguito 
una preparazione completa ed approfondita, mentre altri si sono a volte 
limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche. 
È stata non totalmente rispettata la programmazione iniziale, tuttavia lo 
svolgimento del programma  ha tenuto conto dei possibili collegamenti con la 
letteratura inglese e latina, la storia dell’arte, la pedagogia, la storia e la 
filosofia. 
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CONOSCENZE 
· Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina 
· Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale. 
· Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse 
tipologie di produzione scritta, con particolare riguardo per le forme di 
scrittura previste dall'esame di stato 
COMPETENZE 
· Organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme espressive 
adeguate. 
· Applicare le procedure di analisi testuale. 
· Stabilire collegamenti fra testi, autori e diversi contesti storici e culturali 
· Determinare il fenomeno letterario anche sulla base del rilevamento dei dati 
stilistici e tematici 
· Individuare le tematiche dominanti di un testo 
CAPACITA’ 
1. Analizzare e commentare adeguatamente testi letterati e non. 
2. Produrre testi espositivi ed argomentativi (in particolare su argomenti 
letterari e di attualità). 
3. Comprendere complessivamente il significato di un testo. 
4. Elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di opere, questioni, 
avvenimenti. 
5. Sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente 
attraverso definizioni, schemi, brevi esposizioni. 
6. Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura 
italiana anche in relazione con altre civiltà. 
7. Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per 
l'interpretazione letterari. 
8. Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e 
non, dimostrando senso critico e autonomia di giudizio. 
9. Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel 
contesto storico-culturale e all'interno del genere letterario pertinente 
10.Riconoscere i valori e gli ideali di carattere universale e costitutivi della 
natura umana così come sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i 
secoli 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER 
MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Naturalismo settembre 

Verismo ottobre 

Decadentismo, Baudelaire, simbolisti francesi novembre 

D’Annunzio, Pascoli dicembre 

Le avanguardie, Futurismo gennaio 

Crepuscolari febbraio 

Svevo, Pirandello in modalità DAD marzo 

 Ungaretti,Montale e Quasimodo in modalità DAD aprile 

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

maggio 

Divina Commedia,Paradiso febbraio 

Ripasso giugno 

 
METODOLOGIE 

Il programma è stato svolto in direzione diacronica, sviluppando gli aspetti 
culturali distintivi dalla seconda metà dell’Ottocento alla seconda metà del 
Novecento. Per ogni argomento si è trattato il contesto storico e culturale, il 
rapporto fra lo scrittore e la società, il confronto con le letterature straniere. 
Per la maggior parte i testi antologici sono stati letti, analizzati, commentati in 
classe mentre la lettura integrale di romanzi e opere teatrali è stata curata 
autonomamente dagli alunni. 
L’attività didattica ha previsto inoltre momenti dedicati alla produzione di lavori 
scritti su argomenti culturali e tematiche di attualità secondo le tipologie previste 
dall’esame di Stato. 
Si è fatto uso di lezioni frontali ed interattive e dialogate, di brain storming per 
richiamare autori e tematiche precedenti e per operare confronti, differenze e 
collegamenti, talora di tecniche di problem solving.    
Per casa sono stati assegnati esercizi di  sintesi  o approfondimento sugli 
argomenti svolti, sempre poi corretti in classe, e divenuti argomento di confronto 
e discussione. 
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Sistematico e costante è stato il recupero in itinere. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state effettuate prove scritte di varia tipologia secondo le indicazioni 
suggerite dall’esame di Stato come: 1. Analisi e commento di un testo 
letterario; 2. Sviluppo di un argomento sotto forma di saggio breve o di 
articolo di giornale; 3. Trattazione di un tema di carattere generale. 
Sono stati effettuati colloqui, interrogazioni orali,  prove semistrutturate. 
Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la 
preparazione degli studenti in diverse direzioni, al fine di pervenire ad una 
valutazione il più possibile oggettiva e nell’ambito dei parametri indicati dal 
Consiglio di classe e dal PTOF: 1. rielaborazione concettuale; 2. esposizione; 
3. coerenza logica ed argomentativa. 
La sufficienza ha previsto: conoscenze essenziali anche se non approfondite, 
esposizione sostanzialmente corretta, comprensione di relazioni e 
collegamenti con la guida dell’insegnante. 
Per la valutazione orale: 
- ricerca e approfondimento 
-interrogazioni 
-esposizioni e power point 
 
MATERIALI DIDATTICI 
· Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, 
volumi 5-6 -7 Paravia 
· Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione integrale. Paravia 
· Opere di autori italiani e non, in edizione integrale. 
· Testi di approfondimento e/o di critica forniti o indicati dall’insegnante. 
· Film, documentari, audiovisivi. 
Siti  Treccani, RAIcultura e Mondadori education 
 
Lido di Camaiore, 30/05/2020 
 

Prof.ssa Ilaria Mariotti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: Storia 
DOCENTE: Rossana Bonuccelli 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 DSU Liceo Scienze Umane 
 
CONOSCENZE 
 
La classe è composta  da 21 alunni di cui 18 femmine e 3 maschi; tra questi 

sono presenti 3 DSA,   2 alunni che beneficiano della L. 104 di cui una che 

segue un percorso di studi finalizzato al conseguinmento del titolo scolastico 

e uno che segue un percorso non finalizzato al conseguimento del titotlo di 

tudio. 

La classe ha raggiunto un livello soddisfacente di conoscenze, tuttavia si 

rilevano differenze per disponibilità a riflettere criticamente, a operare 

confronti e sintesi, a utilizzare un metodo di studio congruo alla disciplina. Vi 

è quindi un gruppo composto da poche alunne, il cui impegno e studio sono 

stati costanti, mostrando interesse e attenzione, una partecipazione attiva e 

disponibilità a operare confronti e riflessioni. Un altro gruppo, più numeroso, 

che, pur studiando e seguendo le lezioni, ha raggiunto una preparazione più 

che sufficiente, ma meno capace di rielaborazione personale.  Il 

comportamento è stato mediamente educato durante le lezioni, ma con 

criticità per la partecipazione attiva, corredata da un impegno non costante 

nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati da parte di alcuni/e 

ragazzi/e. 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo 
studio e all’impegno e all’interesse mostrato in classe.  
La classe ha mediamente acquisito le seguenti competenze e capacità: 
 

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

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

relazioni a tematiche diverse. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
La società di massa nella Belle Epoché             Ottobre 
Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel 
mondo 

            Ottobre 

L’età giolittiana             Novembre 
La Prima Guerra mondiale             Nov/Dic 
La rivoluzione bolscevica              Dicembre 
Il primo dopoguerra in Europa              Gennaio 
La grande crisi e il New Deal              Gennaio  
L’Italia fascista              Febbraio 
I totalitarismi: nazismo e stalinismo              Febbraio 
La Seconda Guerra Mondiale              Marzo 
La guerra fredda: la guerra in Vietnam              Aprile-Maggio 
L’Italia dal dopoguerra al boom economico             Maggio 
 
 
METODOLOGIE 
 
Per favorire un approccio più critico e consapevole alla disciplina sono state 
utilizzate le seguenti metodologie: 

• Brain storming 
• Lettura di brani di storiografia e di documenti 
• Osservazione ragionata di immagini e foto 
• Discussioni guidate 

 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

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

• Brani di storiografia, disponibili sul libro di testo o forniti in fotocopia 



	
																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	

 

• Lettura di documenti dal libro di testo, 
• Osservazione di Immagini, fotografie, 
• Visione di filmati e documentari 
• Utilizzo dei  power point correlato al testo per un supporto visivo 

contestuale alla lezione  
 
       
 
  PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

• Verifiche scritte a domande aperte e chiuse 
• Verifiche orali 

 
Forte dei Marmi, 30 maggio 2020 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 
MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Rossana Bonuccelli 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 DSU Liceo Scienze Umane 

 
CONOSCENZE 
La classe è composta  da 21 alunni di cui 18 femmine e 3 maschi; tra questi 

sono presenti 3 DSA, 2 alunni che beneficiano della L. 104 di cui una alunna 

che segue un percorso di studi finalizzato al conseguinmento del titolo 

scolastico e un alunno che segue un percorso non finalizzato al 

conseguimento del titotlo di studio. 

 
La classe ha raggiunto un livello soddisfacente di conoscenze, tuttavia si 

rilevano differenze per disponibilità a riflettere criticamente, a operare 

confronti e sintesi, a utilizzare un metodo di studio congruo alla disciplina. Vi 

è  un gruppo composto da poche alunne, il cui impegno e studio sono stati 

costanti, mostrando interesse e attenzione, una partecipazione attiva e 

disponibilità a operare confronti e riflessioni. Un altro gruppo, più numeroso, 

che, pur studiando e seguendo le lezioni, ha raggiunto una preparazione più 

che sufficiente, ma meno capace di rielaborazione personale.  Il 

comportamento è stato mediamente educato durante le lezioni, ma con 

criticità per la partecipazione attiva, corredata da un impegno non costante 

nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati da parte di alcuni/e 

ragazzi/e. 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo 
studio e all’impegno e all’interesse mostrato in classe.  
La classe ha mediamente acquisito le seguenti competenze e capacità: 

• Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche 
• Saper interpretare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema 

dato 
• Saper argomentare e esporre in modo coerente 
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A conclusione di quanto sopra, è importante sottolineare come, nel corrente 
anno scolastico, l’interruzione delle attività didattiche per emergenza COVID 
19 abbia avuto ripercussioni su tutta la preparazione delle alunne e degli 
alunni. 
Al momento attuale la maggior parte degli alunni è in grado di esporre gli 
argomenti così come proposti dal libro di testo. Per quanto riguarda le 
competenze, quasi tutti sono in grado di analizzare autonomamente un testo 
filosofico e riescono a tracciare le caratteristiche di un'epoca. Un gruppo, 
invece, riesce a muoversi con maggior sicurezza all'interno delle correnti 
filosofiche, degli autori e dei loro testi, e ad ottenere risultati pienamente 
sufficienti. Infine un piccolo gruppo ha sempre lavorato con maggior interesse 
e impegno e riesce a rielaborare in modo autonomo e personale, a operare 
collegamenti con altri periodi o materie con buoni risultati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
L’idealismo tedesco: 
J. G. Fichte 
G. W.F. Hegel 
 
Destra e sinistra hegeliana: 
L. Feuerbach e K. Marx 
 
A. Schopenhauer e S. 
Kierkegaard. 
 
Il positivismo:  

A. Comte 
 

H. Bergson 
 
 
F. Nietzsche 
 
 
S. Freud e la psicoanalisi 
 
La scuola di Francoforte:  
H. Marcuse 
 
 
 

OTTOBRE-NOVEMBRE 
 
 
 
 
DICEMBRE- GENNAIO 
 
 
GENNAIO 
 
 
FEBBRAIO 
 
MARZO 
 
MARZO-APRILE 
 
 
APRILE -MAGGIO 
 
 
MAGGIO 
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METODOLOGIE 
 
Per favorire un approccio più consapevole e critico alla disciplina, sono state 
attuate le seguenti metodologie didattiche: 
 

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

• Letture di documenti antologici 
• Visione di filmati, osservazione di immagini riproducenti anche opere 

d’arte 
• Discussione dialogate 

 
 
      MATERIALI DIDATTICI 
 

• Libro di testo: Abbagnano Fornero “L’Ideale e il reale” Paravia 
• Lettura di brani antologici tratti dal libro di testo o forniti in foto 
• Visione di filmati, di immagini d’opere d’arte 
• Mappe e schemi ragionati 

 
 
       PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

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

 
 
 
Lido di Camaiore, 30 maggio 2020      
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: MALLOGGI MILA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 DSU SCIENZE UMANE  

Profilo della classe 
Gli alunni della classe V DSU, anche se hanno dimostrato, a seconda delle 
loro individualità, un differente interesse nei confronti della materia; tuttavia 
si sono resi disponibili e il dialogo educativo che si è accresciuto nel tempo. 
Pur partendo da capacità e abilità fisiche differenti hanno sempre condiviso la 
scelta dei giochi in comune dove il “gioco” (inteso come la capacità di 
mettersi in gioco) è stato presente per il suo significato relazionale, fisico e 
mentale, che va oltre al risultato “agonistico” 
Hanno acquisito i principi fondamentali degli sport, della fisiologia 
dell’esercizio fisico e sportivo e possiede una conoscenza complessivamente 
buona degli argomenti pratici e teorici che sono stati trattati nel corso 
dell’anno scolastico. 
In relazione alla programmazione curriculare, anche se rimodulata dal 5 di 
marzo; sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi: 
CONOSCENZE 
Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti di base per poter 
sviluppare una particolare conoscenza delle discipline sportive di squadra la 
pallavolo, la pallacanestro, dando spazio anche a quelle meno convenzionali, 
come stimolo a scoprire nuove modalità di organizzazione e attività. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto livelli più che discreti in alcuni casi 
anche eccellenti. Tutte le attività sono state svolte nella ricerca del 
coinvolgimento di tutti/e alla piena valorizzazione della personalità di ciascuno  
Al termine del corso gli alunni hanno raggiunto le seguenti conoscenze: 
l’importanza dell’attività fisica per il percorso formativo e per la crescita 
globale della persona,  
conoscenza e padronanza della propria corporeità, grazie all’approccio con 
richiesta dei fondamentali fisici delle diverse discipline sportive, 
sane abitudini motorie per far proprio uno stile “sportivo”, 
modalità esecutive con regolamento e in alcune discipline sportive: pallavolo, 
pallacanestro, arbitraggio (pallavolo) 
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sistemi di allenamento riferiti alle capacità condizionali e coordinative,  
tecniche espressive e rilassamento yoga e tecniche e forme respiratorie. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ   
Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è 
risultato buono per la maggior parte della classe, nelle attività individuali 
dove quasi sempre è risultato possibile condividere obiettivi intermedi, 
quando quelli massimi erano fuori dalla portata. 
Le capacità motorie mediamente risultano discrete, buone. 
Al termine del corso gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze e 
capacità: 
sanno applicare mediamente in modo efficace e appropriato le proprie 
competenze motorie in diverse situazioni, 
sanno organizzare in modo autonomo un lavoro individuale e di gruppo,  
sanno accettare le decisioni degli arbitri sapendo che hanno diritto all’errore, 
anche se fanno di tutto per non commetterlo, 
sono in grado di utilizzare i fondamentali specifici in fase di gioco, 
comprendere informazioni, testi, applicare tecniche e regole, 
utilizzare le conoscenze acquisite e rielaborarle in funzione all’attività sportiva 
in modo responsabile 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Pratica: corsa, esercizi di coordinazione generale, andature, 
riscaldamento a carattere ritmico preatletico, esercizi di 
progressione a corpo libero singoli e a coppie, esercizi di 
tonificazione, e potenziamento, esercizi di mobilità articolare, e di 
allungamento muscolare, attività di esercizi a carico naturale, 
attività di opposizione e resistenza, attività a circuito, test motori  
esercitazioni sui fondamentali di pallavolo e pallacanestro, 
pallamano, partite, dodgeball, palla prigioniera, palla scout, 
esercitazioni e test motori, equilibrio, potenziamento muscolare, 
circuiti di pallavolo, esercizi di equilibrio e coordinazione, posizioni 
yoga, respirazione toracica, diaframmatica 

Fino al 5 marzo 

Teoria: Lo sport - autostima: video motivazionale con discussione  
il fumo e lo sport: articolo - discussione 
salute e benessere: le dipendenze; analisi delle varie tipologie di 
dipendenze, discussione e scelta individuale da parte degli alunni 
di un argomento per la realizzazione di un prodotto in PPT da 
presentare alla classe successivamente con calendarizzazione 

Fino al 5 marzo 

Pratica/teoria: relativa all’analisi delle schede di work-out dei vari 
distretti muscolari  
Teoria: prosecuzione e consegna delle presentazioni dei lavori 

dal 5 marzo/maggio 
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personali sulle dipendenze in PPT 
Il Doping  
La Wada 
Muoversi in forma: 
- La nostra salute 
- l’importanza dell’attività motoria 
- regole contro la sedentarietà 
- scegliere il tipo di attività fisica 
- il rilassamento e il sonno 
- attività motoria, fisica e sportiva 
 

METODOLOGIE 
Nel corso dell’anno e fino al 5 marzo 2020; sono state proposte attività 
individualizzate e non. L’attività ludico sportiva, particolarmente gradita agli 
alunni, ha trovato ampio spazio all’interno delle lezioni, in particolare la 
pallavolo, partecipazione di tutta la classe. Per quanto concerne la parte 
teorica la lezione frontale con uso di filmati è stata utilizzata per stimolare il 
dialogo e il confronto tra gli alunni/e. 
Con il problema del COVID-19, dal 5 marzo in poi; è stata introdotta la 
didattica a distanza e le SCIENZE MOTORIE, essendo una disciplina 
prevalentemente pratica che necessita di tempi discretamente lunghi per 
l’apprendimento e l’automatizzazione dei gesti motori; ha subito un 
cambiamento. Durante questo periodo sono state affrontate tematiche che 
caratterizzano la persona: l’esercizio fisico, le dipendenze, la salute. 
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. 
Gli alunni hanno restituito quanto da essi operato in autonomia, utile per 
accertare, in un processo di costante verifica, l’efficacia degli strumenti 
adottati e le modalità di fruizione dei contenuti digitali degli studenti. 
Si è cercato di privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di 
competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, 
all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente; valorizzando 
l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti 
Con la sospensione delle attività in presenza, è stato attivato nella classe, 
evitando sovraccarichi per gli studenti, i seguenti mezzi e metodi didattici 
ATTIVITA’ SINCRONE 
Piattaforma Collabora e collegamenti video  
ATTIVITA’ ASINCRONE 
Utilizzo applicativi registro elettronico/portale Axios 
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Comunicazioni tramite posta elettronica per fornire assistenza, chiarimenti e 
direttive 
Invio di materiale (file, schemi, video, audio) tramite chat 
MODALITÀ DI INTERAZIONE/FEEDBACK CON GLI STUDENTI 
Correzione performance scritta e trasmissione allo studente della stessa 
Puntuale inserimento di argomenti trattati e note relative al feedback sul 
registro elettronico, in modalità visibile ai genitori 
Trasmissione e ricezione di mail agli studenti/famiglie, laddove necessario 
MATERIALI DIDATTICI 
Parte pratica: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi compatibilmente con 
la disponibilità delle attrezzature  
Parte teorica: sono stati visionati filmati e affrontato momenti di confronto 
con la classe, fotocopie 
Dopo il 5 marzo 2020 
Materiali: libro di testo e fotocopie fornite dall’insegnante per approfondire 
l’argomento, siti internet 
TIPOLOGIA E PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
osservazione sistematiche, test motori, percorsi, esposizione orale di 
presentazioni in PPT, elaborati personali 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 5 marzo, sono state utilizzate le seguenti 
prove di verifica: prove pratiche/orali, osservazione sistematica 
Successivamente a tale data, con la dad, la valutazione è di tipo formativo; 
per il miglioramento dell’apprendimento.  
Sono stati presi i seguenti parametri di riferimento: 
impegno e partecipazione al dialogo educativo, 
metacognizione, ovvero organizzazione dello studio, riflessione su quello fatto  
processo di rielaborazione messo in atto dagli studenti nel percorso della 
didattica a distanza,     
prodotti, cioè lavori che gli studenti hanno elaborato che possono essere 
valutati: le conoscenze, 
utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti dai 
docenti, 
disponibilità dello studente nelle attività proposte, 
tenere presente conto dei fattori esterni,  
far prevalere la condizione umana. 
 
Lido di Camaiore,                                                 Firma, Mila Malloggi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                                         
                                                                                                                              
A.S     2019/2020 
MATERIA: Scienze naturali                                                                                                                                  
DOCENTE: Raffaella Lavorati 
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 di importanza biologica: i carboidrati, i lipidi 
e le proteine.                    
Sapere la struttura degli acidi nucleici e la duplicazione del DNA.  
Scienze della terra                                                                                                                                                               
Conoscere i fattori del dinamismo della Terra. Conoscere il campo magnetico 
e il paleomagnetismo. Conoscere la struttura interna della Terra                                                                                                                        
Spiegare la teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico 
globale.     
COMPETENZE E CAPACITÀ  
Usare termini, simboli e linguaggio specifico della disciplina.                                                                              
Sintetizzare gli argomenti affrontati.                                                                                                                        
Rielaborare le conoscenze.                                                                                                                                            
Descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole.                                                                                            
Classificare le biomolecole.                                                                                                                                          
Descrivere i ruoli biologici del DNA e dell’RNA.                                                                                                              
Saper illustrare il processo di duplicazione.                                                                                                                    
Collegare i fenomeni endogeni e le caratteristiche dell’interno della terra con 
la teoria della tettonica a placche.  
Al termine dell’anno scolastico nella classe si individuano i seguenti livelli:  
1. Un gruppo di alunni possiede conoscenze ampie e complete, presenta 
buone/discrete capacità di analisi e sintesi, espone in modo efficace e utilizza 
con sicurezza il linguaggio specifico.  
2. Un secondo gruppo di alunni, più numeroso, possiede conoscenze corrette, 
in alcuni casi non sempre approfondite, rielabora con sufficiente sicurezza le 
conoscenze, espone in modo efficace.  
3. Un terzo gruppo poco numeroso di alunni possiede conoscenze 
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frammentarie o appena accettabili, utilizza un linguaggio specifico non 
sempre rigoroso, presenta alcune difficoltà nella rielaborazione, nell’analisi e 
sintesi a causa di un apprendimento poco consolidato. 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:  
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Modulo 1: Settembre-ottobre 
Definizione di composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani.                                                         
Gli alcheni. Gli alchini 
Modulo 2: Novembre-dicembre 
Gli isomeri. Idrocarburi aromatici.                                                                                                                                     
I gruppi funzionali I polimeri.                                                                                                                                             
Le biomolecole.  I Carboidrati: Monosaccaridi, disaccaridi, i polisaccaridi. 
Modulo 3: Gennaio-febbraio 
I lipidi: saturi, insaturi. I trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi.                                                                                              
Le proteine e gli amminoacidi. Struttura delle proteine. Il legame peptidico                                                                    
Gli acidi nucleici: DNA ed RNA.                                                                                                                                                                   
La duplicazione del DNA. 
Modulo 4: Marzo-aprile 
Struttura interna della terra: crosta, mantello, nucleo. Il calore e il campo 
magnetico.                                                 Il Paleomagnetismo.                                                                                                                                                                             
La deriva dei continenti.                                                                                                                                                     
L’espansione dei fondali oceanici.                                                                                                                                      
La tettonica delle placche.  
Modulo 5: Maggio  
L’orogenesi 
METODOLOGIE  
 
I contenuti dei moduli 1,2,3 sono stati spiegati in classe con lezioni frontali 
utilizzando power point e ripetendo con regolarità gli argomenti affrontati.  
Per spiegare le isomerie sono stati utilizzati modellini atomici mentre per la 
duplicazione del DNA si è ricorso a filmati.  I contenuti dei moduli 4,5 sono 
stati spiegati con lezioni sincrone e asincrone utilizzando video lezioni, power 
point, filmati e mappe. Al termine di ogni modulo è stato fatto un ripasso 
generale dei concetti fondamentali al fine di consentire agli alunni di creare 
collegamenti e avere un’idea chiara dell’insieme.  
Lezione frontale e partecipata, sincrone e asincrone.                                                                                        
Discussione degli argomenti trattati. Lezioni in PowerPoint.  
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MATERIALI DIDATTICI  
 
Libro di testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario  Carbonio, metabolismo, 
biotech - Chimica organica, biochimica, biotecnologie   ZANICHELLI                                                                                                           
Presentazioni PowerPoint                                                                                                                                                  
Proiezione filmati                                                                                                                                                                            
Fotocopie  
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le verifiche si sono basate su interrogazioni orali. Nella valutazione della 
sufficienza si è tenuto in considerazione: la conoscenza dell’argomento, la 
capacità di analisi e sintesi. L’uso di un linguaggio scientifico adeguato.   
  
Lido di Camaiore, 30 maggio 2020    
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: Maddy Martone 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo Scienze Umane 
 
Ho seguito la classe a partire dal mese di ottobre. Fin dai primi momenti si 
sono evidenziate difficoltà nell’approccio di questa disciplina, legate ad un 
discontinuità didattica della stessa, che ha portato a una certa lentezza nella 
rielaborazione e lacune nel calcolo. Ho evidenziato maggiori difficoltà nella 
formalizzazione teorica di alcuni concetti matematici, pertanto l’insegnamento 
della disciplina è stato focalizzato sulla parte più applicativa che teorica. In 
particolare, il concetto di limite e di derivata è stato presentato solo 
intuitivamente, evitando tutto il formalismo. Inoltre lo studio parziale di una 
funzione è stato limitato solo alle funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
In generale, la classe mostra scarso interesse per la disciplina ed è 
caratterizzata da uno studio poco approfondito e poco costante. Pertanto, un 
gruppo di alunni ha acquisito discrete conoscenze, sia dal punto di vista 
operativo che da quello della comprensione dei concetti. Un secondo gruppo 
conosce gli argomenti in oggetto, sa cosa deve fare, ma ha difficoltà a 
rispondere ai quesiti. 
 
 
CONOSCENZE 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

• conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale e le principali 

proprietà, 

• conoscere il concetto intuitivo di limite finito ed infinito, 

• conoscere il concetto di funzione continua, 

• conoscere il concetto di asintoto, 

• conoscere il concetto di derivata, 

• conoscere il concetto di monotonia di una funzione e del suo legame 

con la derivata prima. 
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COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli obiettivi di competenze e capacità conseguiti dalla classe sono: 

• Saper determinare il campo di esistenza di una funzione, 

• saper individuare le eventuali simmetrie di una funzione, 

• saper determinare il segno di una funzione algebrica razionale intera e 

fratta, 

• saper calcolare il valore di un limite, 

• saper individuare gli asintoti di una funzione algebrica razionale fratta, 

• saper calcolare la derivata di una funzione, 

• saper applicare le principali regole di derivazione, 

• saper determinare i massimi ed i minimi di una funzione algebrica 

razionale intera e fratta, 

• saper individuare le regioni del piano in cui giace una funzione algebrica 

razionale intera e fratta.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
I logaritmi definizione, proprietà ed equazioni con i 
logaritmi. 
Concetto di funzione. Calcolo del dominio di alcune 
funzioni. Studio del segno di una funzione razionale ed 
irrazionale, ricerca dei punti di intersezione con gli assi 
cartesiani e rappresentazione grafica dei risultati 
ottenuti 

 
Ottobre-Novembre 

 Proprietà delle funzioni (pari, dispari, iniettiva, 
suriettiva, crescenza, decrescenza). Lettura del grafico 
di una funzione per desumere le seguenti 
caratteristiche: dominio, iniettività, simmetrie, segno, 
intersezione con gli assi, crescenza e decrescenza. 

 
Dicembre-Gennaio 

Concetto di limite. Calcolo dei limiti immediati. Algebra 
dei limiti. Forme di indeterminazione. Risoluzione delle 
forme di indeterminatezza solo per funzioni razionali ed 
irrazionali. 

 
Gennaio 

Definizione di continuità delle funzioni Teoria degli 
asintoti. Definizione dell’asintoto orizzontale, verticale 
ed obliquo. Ricerca degli asintoti per una funzione 
razionale.  

 
Febbraio 

Studio di una funzione razionale intera e fratta con 
relativo grafico probabile 

Marzo (DAD) 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
Calcolo della retta tangente ad una funzione. Calcolo 
della derivata di alcune funzioni elementari. Regole di 
derivazione. Legame tra derivata prima di una funzione 
e crescenza/decrescenza di una funzione.  
 
Ripasso degli argomenti svolti. 
 

 
Aprile-Maggio (DAD) 
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METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata, fino 
al 4 marzo 2020. 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. Per evitare di rendere l’argomento troppo 
astratto è stato scelto un approccio operativo ai concetti introdotti, evitando i 
teoremi ed il formalismo dei limiti e delle derivate. 
A causa dell’emergenza sanitaria che ha interessato il nostro paese, da marzo 
sono state effettuate videolezioni in cui si è cercato di stimolare una 
riflessione sulla disciplina attraverso il dialogo educativo. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Il punto di riferimento è stato il libro di testo in adozione: 
Autore: Leonardo Sasso 
Titolo: Nuova matematica a colori (vol. 5) 
Editore: Petrini 
 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 
Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di esercizio di tipo 
tradizionale e sotto forma di problemi. Nelle verifiche orali ho cercato di 
accertare non solo il diverso grado di conoscenza e comprensione dei 
contenuti ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico, l’abilità nel calcolo 
e nell’impostare l’esercizio. A partire da Marzo con la DIDATTICA A DISTANZA 
la valutazione sommativa è  stata sostituita da una valutazione di tipo 
formativo. 
 
 
 
 
Data  30/05/2020     Firma Maddy Martone 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: FISICA 
DOCENTE: Martone Maddy 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo Scienze Umane 
Ho seguito la classe a partire dal mese di ottobre, in una prima fase, la classe 
ha mostrato scarso interesse per la disciplina e uno studio poco approfondito 
e poco costante. Trascorsa la prima fase di conoscenza una buona parte della 
classe  ha manifestato disponibilità al lavoro, raggiungendo discreti risultati. 
L’altra, invece, ha continuato a mostrare poco interesse raggiungendo 
risultati appena sufficienti. 
In generale, gli alunni hanno difficoltà a rispondere ai quesiti a causa di 
lacune nel calcolo matematico e di una certa lentezza nella rielaborazione 
causata da uno studio inadeguato, da una scarsa inclinazione alle discipline 
scientifiche e da una discontinuità didattica della materia in oggetto.  
 
 
CONOSCENZE 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

• conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione, 

• conoscere la leggi di Coulomb, 

• conoscere il concetto di campo elettrico, 

• conoscere la formula del potenziale elettrico, 

• conoscere la formula per il calcolo della capacità di un condensatore 

piano, 

• conoscere le leggi di Ohm,  

• conoscere l’effetto Joule e le formule relative, 

• conoscere le formule relative al collegamento in serie ed in parallelo di 

resistenze elettriche, 

• conoscere i fenomeni magnetici elementari, 

• conoscere l’interazione campo magnetico-correnti elettriche, 
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• conoscere le formule relative al campo magnetico generato da un filo, 

da una spira, da un solenoide percorsi da corrente, 

• conoscere la forza che agisce su filo percorso da corrente, 

• conoscere la forza che agisce tra due fili percorsi da corrente. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Le competenze e capacità conseguite dalla classe in termini di conoscenze 

sono: 

• saper interpretare semplici casi di fenomeni di elettrizzazione, 

• saper calcolare la forza di Coulomb, 

• saper calcolare il campo elettrico, 

• saper utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale 

elettrica, 

• saper utilizzare la relazione tra il campo elettrico e la differenza di 

potenziale, 

• saper utilizzare le leggi di Ohm, 

• saper risolvere circuiti con resistenze in serie ed in parallelo, 

• saper calcolare la resistenza equivalente, 

• saper descrivere la forza magnetica, 

• saper descrivere la forza di interazione tra due fili percorsi da corrente, 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Cariche elettriche. Elettrizzazione. Forza elettrica. 
Campo elettrico. Potenziale elettrico. Condensatori.  

Ottobre- Novembre- 
Dicembre 

Corrente elettrica. Resistenze in serie ed in parallelo. 
Resistenza equivalente. Le leggi di Ohm.  

Gennaio-Febbraio 

Potenza elettrica. Circuiti elettrici. Marzo (DAD) 
Campo magnetico. Magnetismo e correnti elettriche. 
Campo magnetico di un filo percorso da corrente. Forza 
magnetica. Moto di una carica in campo magnetico 
uniforme.  Forza magnetica su un filo percorso da 
corrente.  Campo magnetico di un solenoide. Forza che 
agisce tra due fili percorsi da corrente. 
Ripasso 

 
Aprile-Maggio 

 
METODOLOGIE 
I contenuti sono stati sviluppati mediante lezione frontale seguita da 
riflessioni e commenti per stimolare la partecipazione attiva degli studenti, 
fino al 4 marzo 2020. A causa dell’emergenza sanitaria che ha interessato il 
nostro paese, da marzo sono state effettuate videolezioni in cui si è cercato di 
stimolare una riflessione sulla disciplina attraverso il dialogo educativo. 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro in adozione, dispense. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE   
Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di esercizio di tipo 
tradizionale e/o sotto forma di domande aperte e/o chiuse. Nelle verifiche 
orali ho cercato di accertare non solo il diverso grado di conoscenza e 
comprensione dei contenuti ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico e 
l’abilità nell’impostare l’esercizio. A partire da Marzo con la DIDATTICA A 
DISTANZA la valutazione sommativa è  stata sostituita da una valutazione di 
tipo formativo. 
 
Data 30/05/2020     Firma     Maddy Martone 
 
 
 



	
																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	

 

MATERIA: IRC 
Docente: Professor Arturo Francesconi 
Classe 5DSU 
 
RELAZIONE E METODO DI LAVORO  
 
     Il gruppo di studenti avvalentesi dell’insegnamento di religione ha 
sviluppato negli anni un buon clima di collaborazione che ha permesso una 
partecipata costruzione del percorso culturale e formativo. 
     La frequenza è stata regolare e il comportamento disciplinare corretto. Gli 
obiettivi raggiunti sono stati una maggiore capacità di collocare nel contesto 
storico e sociale i contenuti del programma svolto e una approfondita 
disponibilità al confronto mediante la costruzione del dialogo educativo. Gli 
strumenti usati sono stati il libro di testo, brani biblici, materiale 
extrascolastico, audiovisivo e confronti dialogati guidati dall’insegnante. 
     Il rapporto con le famiglie è stato collaborativo. Il giudizio espresso 
letteralmente per ogni studente è stato formulato in base alla partecipazione 
e alla capacità di collegamento interdisciplinare dimostrata.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
     Le problematiche affrontate hanno avuto come sfondo l’etica e il buon uso 
della libertà. In particolare ho cercato di sviluppare negli alunni la gioia della 
vita, coniugando la gioia e il senso di responsabilità. Siamo partiti dall’analisi 
della realtà storico-culturale in cui viviamo e abbiamo cercato di formulare un 
giudizio critico su fatti e le scelte dell’uomo per individuare strade di felicità.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
    L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni 
la costante ricerca del dialogo sia personale che interpersonale, nel rispetto di 
tutti e di tutte le altrui posizioni. Abbiamo cercato di affinare la capacità di 
comunicare idee e convinzioni, in ascolto anche di quelle degli altri, in un 
clima di reciproca fiducia e collaborazione. 
 
METODOLOGIA  
     Volendo stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni, spesso, sono 
partito dal vissuto degli studenti per poi giungere ad un approfondimento del 
fenomeno religioso, in generale, e della religione cattolica, in particolare. 
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 VERIFICHE E VALUTAZIONE  
 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:  
1. Partecipazione; 2. Interesse; 3. Capacità di confrontarsi con i valori 
religiosi; 4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 5. Capacità di 
rielaborazione personale.  
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
     In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di 
conoscenze gli alunni hanno acquisito i contenuti essenziali dell’etica e delle 
sue espressioni più significative; a livello di competenze e di capacità gli 
alunni sono in grado di individuare il significato degli avvenimenti, la 
maturazione e costruzione della propria identità nelle relazioni con gli altri; 
uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee. 
 
CONTENUTI  
1. Cultura e religione a confronto: la globalizzazione dell’indifferenza e il 
magistero di Papa Francesco per la diffusione di una cultura dell’accoglienza e 
della pace.  
2. Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale.  
3. Le parole chiave del Natale: dialogo e luce.  
4. Addobbiamo l’albero con i nostri doni. 
5. I giovani e la felicità. 
6. Valore e significato della Pasqua: differenza tra la Pasqua ebraica e quella 
cristiana.  
7. La vita come impegno sociale: la lotta per l’affermazione della giustizia.  
8. La Sindone. 
9. Le problematiche ambientali: le dieci regole per salvare il creato.  
10. Preparazione per l’esame di maturità. 
11. costituzione e cittadinanza. 
 
 
 
Lido di Camaiore 30.5.2020 

 
 

Arturo Francesconi 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

 

MATERIA: Scienze Umane 
DOCENTE: Maria Cristina Berti 
CLASSE E INDIRIZZO: V DSU Liceo Scienze Umane  
ANTROPOLOGIA  
Testo: M.Aime, L’uomo allo specchio , Loescher ed.  
Nello spazio e nel tempo:  

• La dimensione del tempo.  

• Tempo ciclico e tempo lineare  

• La dimensione dello spazio  

• Spazio e paesaggio  

• Spazio, tempo e nuove tecnologie  

• Abitare lo spazio  

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

Non di solo pane:  
• Che cosa mangiamo  
• Che cosa non mangiamo  
• Tre cibi  
• La purezza alimentare  
• Identità e cibo  
• Cibo e sacralità  
• Cibi nuovi e cibi “tradizionali”  
• Come mangiamo  

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

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

 

Arte e arti:  
• Che cos’è l’arte?  
•  Forme d’arte rituale  
•  Il gusto culturale del bello  
• Quanto pesa l’arte  
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• La musica che viaggia  
• L’arte nei musei  
• Arte e artigianato  

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

 

Conoscere e credere:  
• Scienza e credenza  
• Che cos’è un mito  
• Dal naturale al soprannaturale  
• Magia e stregoneria: forme di religione?  
• In Occidente  

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

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

Lettura di un testo scelto tra: M.Harris, Buono da mangiare C.Lévi-Strauss, 

Razza e storia. Razza e cultura  

 

SOCIOLOGIA 

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

Il processo di socializzazione:  
• Identità e socializzazione  

•  Le agenzie di socializzazione  

 La società moderna:  
• Razionalizzazione , individualizzazione, società di massa  
• Aspetti della società moderna  
• Oltre la modernità  

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

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

La globalizzazione e la società multiculturale:  
• Verso la globalizzazione : dalle comunità locali allo spazio sociale ed 

economico globale 
•   La società multiculturale: dall’assimilazione alla politica delle differenze  

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

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

• La dimensione politica della società  

• Welfare State e politiche sociali  

•  Il Terzo settore  

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

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

Castel  

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

 

Comunicazione e mass media:  
• La comunicazione interpersonale e la comunicazione mediale  

•  Dai mass media ai new media  

•  Il digital divide  

•  Gli effetti dei media: omogeneizzazione culturale, modificazione 

dell’esperienza, industria culturale, società della comunicazione 

 

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

 

PEDAGOGIA 
 

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

Tra Ottocento e Novecento:  
• L’esperienza delle “scuole nuove”  
•  La diffusione in Italia: le sorelle Agazzi e la scuola materna  

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

L’attivismo:  
• Dewey: educare mediante l’esperienza  
•  Decroly e la scuola dei “centri di interesse”  
•  Montessori e le “Case dei bambini”  
• Claparède e l’educazione funzionale  

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

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

T. 2 pag. 73: L’ambiente e il materiale didattico, Montessori  
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Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo :  

• Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa  

•  Cenni a Cousinet e Neill  

L’attivismo tra filosofia e pratica :  
• Maritain e l’ ”umanesimo integrale”  
•  Gentile e l’attualismo pedagogico  

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

Pedagogia, psicoanalisi, psicologia:  
• Freud e la psicoanalisi  

• Anna Freud  

• Piaget e la concezione pedagogica  

• Vygotskij e la psicologia in Russia  

• Il comportamentismo  

• Bruner : dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura  

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

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

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

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

 

L’esigenza di una pedagogia rinnovata:  
• Don Milani e la scuola popolare  
• Cenni a Rogers, Illich, Papert, Don Saltini e l’esperienza di Nomadelfia. 

T. 3 pag. 214 l’uso giusto del computer 

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

La pedagogia come scienza:  
• L’epistemologia pedagogica 

• E. Morin e la riforma dell’insegnamento 

 La ricerca educativa e i suoi metodi : 
• I principali metodi di ricerca 
• Misurazione e programmazione  

I contesti formali e non formali dell’educazione: 
• La scuola. Il sistema scolastico in prospettiva internazionale.  
• L’educazione permanente. 
•  Il compito educativo del territorio. 
•  Scuola efficace e personalizzazione dell’insegnamento  
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Educazione e mass media:  

• Televisione, pubblicità, videogiochi  

•  Educazione e mass media: il ruolo della scuola. 

•  La didattica multimediale.  

 

Educazione, diritti e cittadinanza:  
 

• L’educazione ai diritti umani  
•  L’educazione alla cittadinanza 
• L’educazione alla legalità  

 
Educazione, uguaglianza, accoglienza:  

• Lo svantaggio educativo.  
•  L’educazione interculturale  
•  La disabilità. I bisogni educativi speciali  

 

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

Bettelheim, Freinet, Maritain, Don Milani, 

 

La docente 

Prof.ssa Maria Cristina Berti 

I rappresentanti di classe 
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SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 
 

MATERIA: Storia dell'Arte 

DOCENTE: Paola Mazzoni 

CLASSE E INDIRIZZO: 5D SCIENZE UMANE 
TRIMESTRE 
 
Settecento 
 

• l'architettura del Primo Settecento (le grandi Regge Europee) 
• il Vedutismo 

 
Neoclassicismo 

• La ragione e l’antico nell’architettura neoclassica in Italia – San 
Francesco da Paola a Napoli – Milano capitale dell’architettura 
neoclassica  

• Canova – “Amore e Psiche”, “monumento funebre di Maria Cristina 
d’Austria”  

• Jacques Louis David– “il giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”, 
“Bonaparte a cavallo al passaggio del Gran San Bernardo” 

ProtoRomanticismo 
• Tra neoclassicismo e romanticismo: le forme perfette di Ingres – “la 

grande Odalisca”, “la bagnante di Valpinçon”, “Bagno turco” 
• Inquietudine e disillusione di Francisco Goya – “la Famiglia di re Carlo 

IV”, “3 maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio”               
 
PENTAMESTRE 
 
Romanticismo 
 

• Sublime e Pittoresco diventano le nuove categorie estetiche. 
• Romanticismo inglese: Tra sublime e classico: l’arte di Turner  
• I paesaggio di Constable 
• Romanticismo tedesco 

◦  Caspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “il Viandante su 
un mare di nebbia”, “il naufragio della Speranza” 
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• Romanticismo francese  

◦ Géricault: “la zattera della Medusa”, la serie degli “Alienati”  

◦ Delacroix e gli ideali di libertà – “la barca di Dante”, “Libertà che 
guida il popolo” 

• Romanticismo italiano  

◦ La riscoperta delle tradizioni di Francesco Hayez : “il Bacio”, “il 
ritratto di Alessandro Manzoni”, presentazione della serie di dipinti 
“Pensiero Malinconico” 

 
Il realismo francese 

• Camille Corot: “il Ponte di Narni”, la Cattedrale di Chatres 
• La scuola di Barbizon 
• Millet:  “le spigolatrici” , “l’Angelus” 
• Courbet: “gli spaccapietre”, “l’atelier del pittore”, “il funerale di Orlanes” 
• Doumier: “Gargantua”,  “il vagone di terza classe” 

 
Il realismo italiano dei macchiaioli 

• i Macchiaioli in generale 
• Fattori: “in vedetta”, “il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, 

“la rotonda di Palmieri”, 
 

D.A.D 
 
L’Impressionismo 

• Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia” 
• catturare la luce – “impressioni” di scarso successo – una tecnica 

decisamente diversa 
• Monet: “Impressione sole nascente”, “ Cattedrale di Rouen” serie, 

“Covoni”, “Grenoulliere” 
• Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”, 

“Grenoulliere” 
• Degas: “Classe di danza” , “bevitrice di assenzio” 

 

Architettura e urbanistica di fine Ottocento 
• esposizioni universali – Torre Eiffel – Cristal Palace 
• Italia : Gallerie Vittorio Emanuele II e Umberto I 

 
Post-impressionismo 

• Seutat e Signac – Puntinismo “ Le baignade” “La Grande Jatte” 
• Van-Gogh: “I mangiatori di patate” , serie di“Vaso con girasoli” – “Notte 

stellata” – “Campo di grano con volo di corvi”); 
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• Gauguin: “Cristo giallo”, “la visione dopo il sermone”, “Ia Orana Maria”, 
“da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo” 

• Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta”, “Donna con 
caffettiera”, “I giocatori di carte” “Montagne di Sainte - Victoire”  

• Toulouse-Lautrec: le litografie, “la Goulue” 
 
Il Simbolismo e l'Art Nouveau 

• Il Simbolismo: contesto storico, arte come evasione dall'immaginario 
• divisionismo italiano: 

◦  Segantini : “Messogiorno sulle Alpi” e “Le cattive madri” 

◦ Previati  “Maternità” 

◦ Perizza da Volpedo “Il quarto Stato” 
 
Le Secessioni (Linee generali) 
 

• l’Art Nouveau: forme naturali e linee curve tra architettura e arti 
applicate – Modernismo e Liberty 

• Secessione Viennese e Klimt (“Il bacio”, “Giuditta”, ”il fregio”) 
  
Le Avanguardie (linee generali): 

• Espressionismo 

◦ Contesto storico, linee generali; fondamenti e precursori - Munch 

◦ Espressionismo Francese 

◦ Espressionismo in Germania 

◦ Espressionismo in Austria 
 

• Il Cubismo e la Scuola di Parigi 
da svolgere nel mese di maggio 

• il Futurismo: forme mobili, spazio e velocità: Marinetti, Balla e 
Boccioni 

 
• Il Dadaismo e Surrealismo 

◦ Dadaismo: linee generali – Duchamp e ManRay 

◦ Surrealismo: linee generali – Ernest, Mirò, Dalì, Magritte 
 

La docente 
Prof.ssa Paola Mazzoni 

 
I rappresentanti di classe 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
 
  
SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
 

A.S. 2019/2020 
MATERIA: LATINO 

DOCENTE: FRANCESCA PALAGI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D SCIENZE UMANE 

 
Libro di testo: Togata gens, a cura di Maurizio Bettini, La Nuova Italia, vol. 2. 
 
L'età giulio-claudia 
 
Seneca 
 
La vita; le opere: i Dialogi; i trattati: De clementia; De beneficiis; Naturales 
quaestiones; le Epistulae morales ad Lucilium; l'Apokolokyntosis; le tragedie. 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi, in traduzione: 
 
“Uno specchio per il principe” (De clementia I, 11-4) 
“L'otium : un bene per l'individuo” (De otio 3, 1-5) 
“Vita attiva e vita contemplativa” (De otio 5, 8-6,5) 
“Elogio (interessato) di Claudio” (Consolatio ad Polybium 12, 1-5) 
“Claudio assiste al proprio funerale” (Apokolokyntosis 11,6-13,1) 
“Siamo noi che rendiamo breve la vita” (De brevitate vitae I, 1-4) 
“Vivi oggi, domani sarà tardi” (De brevitate vitae 9) 
“Riflessione sul tempo” (Epistulae ad Lucilium I) 
“Servi sunt”. Immo homines (Epistulae ad Lucilium 47) 
“La forza dell’ira è incontrollabile” (De ira I, 8,1-5) 
“L’ira offusca la capacità di giudizio” (De ira I, 18,1-2) 
“Gli dei in fuga” (Thyestes 885-919) 
“Incesto e parricidio” (Thyestes 291-389). 
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Petronio 
 
La questione petroniana; il Satyricon; strutture e modelli; temi e toni del 
Satyricon; lo stile. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
“Uova con... sorpresa” (Satyricon 33), in traduzione 
“Trimalcione e lo scheletro d'argento” (Satyricon 34, 6-10),in latino 
“La lingua di un ubriaco” (Satyricon 41, 9-12), in latino  
“Ritratto di 'signora' “ (Satyricon 67), in traduzione 
“La vendetta di Priapo” (Satyricon 132, 9-14), in 
traduzione “Cannibalismo” (Satyricon 141, 2-11), in 
traduzione  
“Una storia di licantropia” (Satyricon 61, 6-62), in traduzione 
“La matrona di Efeso”, (Satyricon 111-112), in traduzione;  
confronto con la novella del soldato e della vedova, di Fedro, in traduzione. 
 
 
L'età dei Flavi, Nerva e Traiano 
 
Quintiliano 
 
La vita; l'Institutio oratoria; la pedagogia di Quintiliano. 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi, in traduzione: 
 
“I vantaggi dell'apprendimento collettivo” (Institutio oratoria I, 2) 
È necessario anche il gioco” (Institutio oratoria I, 3, 8-12) 
“Basta con le punizioni corporali” (Institutio oratoria I, 3, 14-17) 
“Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri” (Institutio oratoria II, 9, 1-
3) 
“Il giudizio su Seneca” (Institutio oratoria, X, 1, 125-131) 
“L'oratore, vir bonus dicendi peritus” (Institutio oratoria, XII, 1, 1-5). 
 
Marziale 
 
La vita; gli Epigrammi e la poetica; lo stile. 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 
“La bellezza di Maronilla” (Epigrammata I, 10), in 
latino “Un 'povero' ricco” (Epigrammata I, 103), in 
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latino  
“In morte della piccola Erotion” (Epigrammata V, 34), in latino 
“La vita lontano da Roma” (Epigrammata XII, 18), in 
traduzione  
  
 
Giovenale 
La vita; le Satire; lo stile. 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 
“Perché scrivere satire” (Saturae 1, 1-80), in traduzione 
“Pregiudizi razzisti” , “Roma è un inferno” (Saturae 3, 60-153; 190-274), in 
traduzione 
“Le donne del buon tempo antico” (Saturae 6, 1-20), in latino 

“Eppia, la 'gladiatrice', Messalina Augusta meretrix” (Saturae 6, 

82-132), in traduzione. 
 
Tacito 
 
La vita; le opere: l'Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le 
Historiae, gli Annales. 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 
“Il discorso di Calgaco” (Agricola 30-32), in traduzione 
“La 'sincerità' genetica dei Germani” (Germania 4, 1), in latino 
“Divinità, auspici e divinazione” (Germania 9-10), in traduzione 
 
Programma svolto successivamente al 4 marzo 2020: la 
docente ha registrato la spiegazione di ciascun passo 
(disponibile al seguente link: 
https://drive.google.com/open?id=1i8Adbo98tBCZX9HK6zvlmdoxcqELwWXe ) 
e si è accertata della corretta comprensione attraverso la 
somministrazione e correzione di due elaborati scritti, relativi a 
Tacito, e brevi verifiche orali a partire dall’ultima settimana del 
mese di aprile 
 
“La vita familiare dei Germani” (Germania 20), in latino 
“Eloquenza e libertà” ( Dialogus de oratoribus 36), in traduzione 
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“Il discorso di Galba a Pisone” (Historiae I, 15-16), in 
traduzione  
“L’excursus etnografico sulla Giudea” (Historiae, I, 2-5), in traduzione, con 
approfondimento “Antisemitismo o giudeofobia?” 
“Il proemio degli Annales” (Annales I, 1), in traduzione 
“Il passaggio al principato” (Annales I, 2-4,1), in traduzione 
“L'assassinio di Agrippina” (Annales XIV, 3-5; 8), in 
traduzione  
“L'incendio di Roma e la costruzione della domus aurea” (Annales XV, 38-42), 
in traduzione. 
 
L’età di Adriano e degli Antonini 
 
Apuleio 
 
Cenni relativi ai seguenti aspetti: la vita; la formazione culturale; le opere 
filosofiche; l’Apologia; le Metamorfosi : trama, generi, modelli e fortuna 
dell’opera. 
 
 “Lo sposo misterioso” (Metamorphoses V, 21,5-23) 

“Il sogno di Lucio” (Metamorphoses XI, 3-5). 
 
                                                                  L'insegnante: Francesca Palagi  
 
I rappresentanti di Classe
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0 

SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

 

MATERIA: Lingua INGLESE 

DOCENTE: Marco NUTI 

CLASSE E INDIRIZZO: VDSU 

 
A inizio anno (mese di settembre) sono stati rivisti alcuni contenuti lessico-
grammaticali: ripasso delle forme verbali più importanti, quantifiers, 
connectives of reason and result, connectives of time, connectives of purpose 
and condition; false friends, alcuni phrasal verbs. In occasione della 
somministrazione delle prove INVALSI LINGUA INGLESE, si è proceduto ad 
analizzare alcune tipologie miste tipiche delle certificazioni B1-B2 (reading, 
writing, listening). I ragazzi hanno utilizzato il volumetto della Oxford.  
 
 
Testi di riferimento: 
 
WHITE SPACES edizione arancione Liceo delle Scienze Umane Loescher editore 
AMAZING MINDS Pearson volume II 
CLIL ACTIVITIES FOR PHILOSOPHY Laterza Editori 
Mappe concettuali di letteratura e numerosi links ipertestuali per ripassare gli 
autori in regime di  CORONAVIRUS homelearning 
 
 
Dal  testo  WHITE SPACES Edizione Arancione Liceo delle Scienze 
Umane – LOESCHER editore sono state svolte le seguenti sezioni: 
 

THE AGE OF INDUSTRIALISATION     p.135 

THE PAST IN THE PRESENT    pp.136-138 

IN THEIR OWN WORDS     pp.139-141 
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THE CULTURAL CONTEXT    pp.142-143 

KEY AUTHORS AND TEXTS    pp.144-146 

EDUCATION IN THE VICTORIAN AGE             pp.154-156 

CHARLES DICKENS     pp.165-171 

TWO SIDES OF INDUSTRIALISATION   pp.172-173 

OLIVER TWIST      pp.174-177 

THE VICTORIAN WORKHOUSE              pp.178-179 

THE AGE OF DOUBT     pp.182-183 

ROBERT L.STEVENSON     pp.184-188 

 

WOMEN IN THE VICTORIAN AGE   p.193 

OSCAR WILDE      pp.195-201 

EUROPEAN AESTHETICISM    pp.202-204 

WALT WHITMAN (da Amazing Minds)                       pp. 146-149 

EMILY DICKINSON (da Amazing Minds)  pp.154-157 

THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY  pp.255-258 

IN THEIR OWN WORDS     pp. 259-261 

THE CULTURAL CONTEXT    pp.262-263 

KEY AUTHORS AND TEXTS    pp.264-266 

JOSEPH CONRAD      pp.267-273 

CULTURAL BOX LIFE IN THE TRENCHES               pp. 294-296 

SIEGFRIED SASSOON     pp 297-299     

JAMES JOYCE      pp.300-313 

THE MYTHICAL METHOD    p.314 

VIRGINIA WOOLF      pp.322-326 
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EUROPE IN THE INTER-WAR YEARS   pp.330-331 

GEORGE ORWELL               pp.333-338 

TOTALITARIANISM               pp.339-340 

KEY AUTHORS AND TEXTS    pp..410-412 

SAMUEL BECKETT     pp.413-420 

Analisi testuale e linguistica del racconto di MELVILLE, Bartleby (il 
tema dell’alienazione sociale) 
OPERE ANALIZZATE: David Copperfield – Hard Times – Oliver Twist 
– The Strange Case of Dr. Jeckyll and Mr Hyde – The Picture of 
Dorian Gray – Leaves of Grass (O Captain! My Captain)– To make a 
prairie and Hope is the Thing -  Eveline – Dubliners – Ulysses – Mrs 
Dalloway – Nineteen Eighty-Four – Waiting for Godot 
 
I ragazzi hanno inoltre analizzato alcune schede storico-filosofiche 
tratte dal volume CLIL ACTIVITIES FOR PHILOSOPHY 
 

1. The Origins of Totalitarianism : The killing of the Juridical Person; 

The Conviction of the Innocent; The Murder of the Moral Person; The 

Destruction of the Individual Identity, The method of trial and amoeba  

(HANNAH ARENDT) 

2. What is Scientific Knowledge?: The Scientific Status of a Theory; The 

problem of Demarcation; The problem of Induction  (KARL POPPER) 
3. Education: What is a classroom for?; The Class is not an Aggregate of 

Units, The Copernican revolution in education (JOHN DEWEY) 
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4. Education, Liberty, Public Control: Socratic Pedagogy and the 

unexamined life (MARTHA NUSSBAUM) 
5. Problems of the Global Society: Identity, Recognition, 

Cohabitation: The Politics of Recognition (CHARLES TAYLOR) 
6. Liquid Life (Zygmunt Bauman) 
7. Identity and Violence (Amartya Sen) 

 

I contenuti di letteratura e Scienze Umane sono stati affrontati anche mediante 

la visione e l’analisi di alcuni film: 

 

THE IMITATION GAME: Nazismo, Repressione, Omosessualità 

THE KING’S SPEECH: Storia Inglese, disabilità verbale 

ETHEL AND ERNEST: la società inglese a cavallo tra i due conflitti mondiali 

DARKEST HOUR: l’emblematica figura di W.Churchill 

I, DANIEL BLAKE: la precarietà sociale  

THE SHAPE OF WATER: la disabilità, il diverso, l’amore 

 

Lido di Camaiore,  30 maggio 2020 
 
 
 
 

               Prof. Marco NUTI   
I rappresentanti di classe              
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PROGRAMMI SVOLTI 
Anno Scolastico 2019/20 

MATERIA : ITALIANO 
DOCENTE : Ilaria Mariotti 
CLASSE : 5 DSU 
L'età postunitaria: lo scenario 

Il Positivismo da Comte a Darwin e Spencer 

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

I movimenti letterari e le poetiche 

Il romanzo del Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Naturalismo francese. 

Il verismo italiano. 

G. Flaubert, Madame Bovary: lettura integrale 

Giovanni Verga : La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e 

tecnica narrativa di Verga verista. 

Lettura e analisi di: Prefazione a L'amante di Gramigna; Lettera a F. Cameroni 

del 19 Marzo 1881; Lettera a F. Torraca del 12 maggio 1881. 

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

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

Il Ciclo dei Vinti. 

I Malavoglia: lettura integrale 

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

Mastro Don Gesualdo. 

Il Decadentismo: lo scenario 

Charles Baudelaire :La vita. 

I fiori del male. 

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

La poesia simbolista 

Arthur Rimbaud 

Lettura e analisi di: “Vocali” 

Il romanzo decadente 

Il romanzo decadente in Europa 

Gabriele D'Annunzio : La vita. L'estetismo e la sua crisi. 
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Il piacere: lettura dei brani sul testo in uso 

I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. 

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

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

Lettura e analisi di: Il fanciullino 

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

raccolte poetiche. 

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

“Il lampo”. 

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

Il primo Novecento: lo scenario 

La stagione delle avanguardie 

I Futuristi. 

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

della letteratura futurista”, “bombardamento”. 

La lirica del primo Novecento in Italia 

I crepuscolari. 

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

 

Gli autori e i movimenti culturali di seguito enunciati sono stati svolti in 

modalità DAD. 

Italo Svevo :La vita. La cultura di Svevo. 

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

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

Lettura e analisi di: L'umorismo 

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

fischiato”. 

I romanzi 

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

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 

Il teatro nel teatro. 

Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV. 

L'ultima produzione teatrale: il teatro dei miti. 



																 	
																ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE	“CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 
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	

 

6 

Tra le due guerre:lo scenario 

L'Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

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

Giuseppe Ungaretti :La vita. 

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

“Soldati”, I fiumi”, “Mattina”. 

Il sentimento del tempo. 

Il dolore e le ultime raccolte. 

Eugenio Montale :La vita. 

Ossi di seppia. Lettura e analisi di: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare 

pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” “ Limoni”, Cigola la 

carrucola nel pozzo” 

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

quel volto”. 

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

 

Dal dopoguerra ai nostri giorni: lo scenario 

La guerra, la deportazione, la resistenza 

 

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

La tregua e i racconti, le ultime opere 

Beppe Fenoglio :Vita e opere 

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

giusta” 

La malora lettura integrale. 

Cesare Pavese: la vita. 

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

I principali temi della opera pavesiana. Lettura integrale de La luna e i falò. 

Mito, poetica e stile. Le opere narrative. 

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

Italo Calvino: La vita 

Il primo Calvino fra neorealismo e componente fantastica. 
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Il sentiero dei nidi di ragno, Se una notte d'inverno un viaggiatore: brani sul 

testo in uso. 

Il romanzo neostorico del secondo Novecento da “Il nome della rosa” di 

Umberto Eco: L'incendio dell'abbazia. 

Visione integrale dei seguenti film: A Dangerous Method il film racconta i primi 

del 1900, tra Zurigo e Vienna: in quel tempo e in quei luoghi si sviluppa il 

complesso rapporto tra i padri della psicanalisi, Sigmund Freud e Carl Gustav 

Jung, e la difficile relazione di entrambi con la paziente Sabina Spielrein;Le 
due vite di Mattia Pascal è un film del 1985 diretto da Mario Monicelli, 

ispirato al romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello; Il nome della 
rosa è un thriller italo-franco-tedesco del 1986 diretto da Jean-Jacques 

Annaud. 

 

 

   

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

Dante Alighieri: Il Paradiso, Lettura e analisi di: Canti I, III, V,VI, XI, XV, XVII, 

XXX e XXXIII in presenza. 

 

 

 

Lido di Camaiore 30-05-2020 

 

 

L'insegnante 

Ilaria Mariotti 

 

 

Le rappresentanti di classe 

Maria Pierotti 

Giada Lorenzi 
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MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ROSSANA BONUCCELLI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^DSU SCIENZE UMANE 

  

Ore settimanali di lezione n. 3  

Testo in adozione: “L’IDEALE E IL REALE “ Abbagnano- Fornero. Paravia 

 

 

Romanticismo e l’idealismo tedesco: inquadramento. Il dibattito sulla 

filosofia di Kant  

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

• G. W.F. Hegel 

I presupposti della sua filosofia 

Le figure della Fenomenologia dello Spirito 

Chi è il protagonista del romanzo? 

Le fondamenta del sistema hegeliano 

La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo 

La filosofia della Storia 

La filosofia dello Spirito assoluto 

 
Letture: 

• in fotocopia :  “Un esempio di dialettica”  dal libro “Formazione 

filosofica” di Enzo Ruffaldi, ed. Loescher, volume 2B 

 

Il secondo Ottocento 
A. Schopenhauer 
 
Letture: 

• T1“Il mondo come rappresentazione” 

• T2 “Il   mondo come volontà” 
• dal libro. N. Warburton, Breve storia di filosofia, il capitolo “Scorci di 

realtà” 



																 	
																ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE	“CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 
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	

 

9 

S. Kierkegaard 
 
La destra e la sinistra hegeliane 
L. Feuerbach 
 

C. Marx 
Letture: 

• T1 L’alienazione 
• T2  Struttura e sovrastruttura 
• T3 Classi e lotta di classi 
• Fornito in fotocopia , Il manifesto del partito comunista, da p.20 a p.23 da 

Marx e Engels, Manifesto del partito comunista, editori Laterza 

Il positivismo:  

A. Comte 
 

Lo spiritualismo di H. Bergson: tempo della coscienza e tempo della scienza  

Lettura  

T2 ”Lo slancio vitale  

 
F. Nietzsche: lo studio di questo autore è iniziato in classe, ma poi, 
data la sospensione delle attività didattiche è continuato attraverso la 
didattica a distanza. 
Letture: 

• T1 “Apollineo e dionisiaco” 
 
S. Freud 
 Lettura 

• T1 “L’es, ovvero la parte oscura dell’uomo” 
 
La scuola di Francoforte:  
H. Marcuse 
Lettura 
“L’industria culturale tra consenso e democrazia: la scuola di 
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Francoforte e il ruolo dei mass media nella società contemporanea.” 

MATERIA: STORIA 
DOCENTE: ROSSANA BONUCCELLI 
CLASSE E INDIRIZZO: 5^DSU SCIENZE UMANE 
  
Ore settimanali di lezione n. 2  
Testo in adozione: “STORIA E STORIOGRAFIA” Antonio Desideri e Giovanni 
Codovini D’Anna 
 
 
ARGOMENTO  
 Cap. 1 La società di massa nella Belle Epoché                                             
Letture: 

• D2 Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro 
• D3. Ford  “ la catena di montaggio” 

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

• Ebrei e antisemitismo nel primo Novecento 
• D4 “La nascita dei soviet” 
• T4 Il nazionalismo di destra e le guerre di aggressione 

 Cap. 3 L’età giolittiana 
Letture: 

• D5 “La guerra in Libia” 
• T2 “La questione meridionale” 

 
Cap.4 La Prima Guerra Mondiale 
 
Tendenze “La Società delle nazioni e le relazioni internazionali” 
D4 “L’inizio della guerra: i sentimenti dei tedeschi” 
D7 “Per il neutralismo” 
D9” La vita di trincea” 
D11 “L’intervento degli Stati Uniti” 
 
 Cap.5  La rivoluzione bolscevica 
Letture: 
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• Tendenze “Comunismo e socialismo” 
• D1 “Le tesi di aprile” 
• D4 “ Il ruolo del proletariato” 
• T2 “L’economia tra comunismo di guerra e Nep” 
• T3. “L’emancipazione della donna e della famiglia” 
• T4 “Il significato dell’ottobre 1917” 

 
Cap. 6   Il primo dopoguerra in Europa e nei domini coloniali: 

• Tendenze: il sionismo 
• D6 “Nasce il nazismo” 
• D7 “Una sede nazionale per il popolo ebraico” 
 

 Cap.7   L’avvento del fascismo 
Letture. 

• Tendenze: i rapporti Stato Chiesa dai Patti a oggi 
• Cittadinanza e Costituzione”Stato, chiesa e libertà religiosa in Italia” 
• D2”La nascita del partito popolare” 
• D3 “Il programma dei fasci di combattimento” 
• D4 “La nascita del partito comunista italiano” 
• D5 “LO squadrismo fascista” 
• D6 “L’attacco al Parlamento” 
• D7 “Il manifesto degli intellettuali antifascisti” 
• D8 “Il delitto Matteotti” 

 
 

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

• D3 “Il New Deal” 
• D4 “Lettera aperta a Roosevelt” 
• T2 “ Obiettivi e misure del New Deal” 
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 Cap. 9   Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 
Letture: 

• Tendenze: l’eugenetica e la legislazione razziale nazista 
• La riflessione sul totalitarismo: Hannah Arendt 
• D5. “Il manifesto degli scienziati razzisti” 
• D6 “Il principio dello spazio vitale” 

La parte del programma che segue è stata effettuata con la didattica  
a distanza.  
Cap. 10   La Seconda guerra mondiale 
Letture: 

• D2 “ La lotta antifascista In Spagna e in Europa” 
• D3 “Gli accordi nazifascisti” 
• D4 “L’Italia in guerra” 
• D5 “Le democrazie in guerra” 
• D7 “La battaglia di Stalingrado” 
• D9 “La caduta del fascismo” 
• D10 “ Appello all’insurrezione” 
• D11. “La Liberazione” 
• D14 “Le motivazioni della Resistenza” 
• D15 “L’abbandono del fascismo” 

 
 Cap. 10   La guerra fredda e le tappe fondamentali: la guerra in Corea.   
Cap. XIII la crisi di Cuba e la guerra in Vietnam ( letture  D2 Dichiarazione di 
indipendenza del Vietnam; D5 “La rivoluzione cubana”) 
  Letture: 

• Tendenze “Strategie militari, sistema internazionale e disarmo” 
• D2 “La cortina di ferro” 
• D3 “La dottrina di contenimento”  
• T6 “I caratteri e il significato della rivoluzione ungherese” 

  
Cap. 11 L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 
Letture: 

• Tendenze: Il Meridione nella grande trasformazione 
• D3 “Il referendum istituzionale” raccontato da Pietro Nenni 
• D4 “De Gasperi alla conferenza di pace a Parigi” (10 agosto 1946) 
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• D6 “La necessità di mantenere l’ordine pubblico” Intervista al ministro Scelba 
• D7 “I caratteri  del centro-sinistra” Aldo Moro 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 
DOCENTE: MALLOGGI MILA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 DSU SCIENZE UMANE 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

• corsa nelle varie forme, esercizi di coordinazione generale  
• andature di riscaldamento a carattere ritmico preatletico  
• esercizi di progressione a corpo libero singoli e a coppie 
• esercizi di tonificazione, e potenziamento 
• esercizi di mobilità articolare di allungamento muscolare 
• attività di esercizi a carico naturale 
• attività di opposizione e resistenza  
• esercizi di equilibrio  
• esercizi di respirazione 
• Posizioni yoga 
• attività a circuito e a stazioni 
• Fondamentali di pallavolo: palleggio, battuta, bagher, schiacciata, muro 
• Fondamentali della pallacanestro: palleggio basso/alto, passaggio e 

ricezione a due mani al petto battuta a terra sopra il capo e passaggio 
baseball; il tiro piazzato e tecnica del terzo tempo  

• Fondamentali individuali della pallamano: il passaggio, ricezione e tiro 
• Test attitudinali: circuiti e percorsi di lavoro anche sui fondamentali dei 

giochi sportivi 
 

• Teoria 
• Regolamento e arbitraggio pallavolo 
• Educazione alla salute: il fumo e lo sport articolo  
• Le dipendenze: diverse tematiche (alcool, droga, le nuove droghe, fumo, 

farmaci, psicofarmaci, da cibo, gioco d’azzardo, da telefono, videogiochi, 
mass media, shopping compulsivo, da tatuaggi, da esercizio fisico) 
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• Comunicazione non verbale; la nostra postura e le varie posizioni che 
assumiamo può cambiare il messaggio: video Your body Amy Cuddy_ 

•  video motivazionali autostima e sport “Non mollare mai-Affrontando i 
giganti “ 

   
   CONTENUTI DISCIPLINARI da marzo -maggio 2020 
 

• Pratica 
• Schede di workout completi, circuiti, allenamenti, suggerimenti link video  
• Teoria 
• Le dipendenze filmato rai scuola 
• Il Doping filmato rai scuola  
• La Wada filmato rai scuola 
• Benessere e salute: muoversi in forma 
     - La nostra salute 

          - l’importanza dell’attività motoria 
          - regole contro la sedentarietà 
          - scegliere il tipo di attività fisica 
          - il rilassamento e il sonno 
          - attività motoria, fisica e sportiva 
      
 
 
 
 

                                                                                                  Mila 
Malloggi 
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Programma di scienze naturali 5DSU                                   
Liceo Chini Michelangelo 
Docente: Raffaella Lavorati                                                              
2019/2020 
 
Chimica organica  
Una breve storia della chimica organica. Le caratteristiche peculiari dell’atomo 
di carbonio: ibridazione sp3, sp2 e sp. Gli idrocarburi. Gli alcani e i cicloalcani. 
Come si rappresentano le formule di struttura. La nomenclatura dei composti 
organici. Gli acheni e gli alchini. La nomenclatura degli acheni e degli alchini. 
L’isomeria nei composti organici: isomeria di struttura e stereoisomeria.  
Il benzene. I gruppi funzionali nei composti organici. Gli alogenuri alchilici.  
Gli alcoli. La nomenclatura degli alcoli. Le aldeidi e i chetoni.  
Gli acidi carbossilici. Le ammine.  
Le biomolecole 
Le biomolecole: struttura e funzione. Dai polimeri alle biomolecole.  
I carboidrati. I monosaccaridi. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi.  
I polisaccaridi con funzione di riserva energetica. I polisaccaridi con funzione 
strutturale. I lipidi. I precursori lipidici: gli acidi grassi. I trigliceridi. I lipidi con 
funzione strutturale: i fosfogliceridi. Il colesterolo. Le proteine. Gli amminoacidi. 
Il legame peptidico. La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. I nucleotidi.  
Genomica 
La struttura della molecola di DNA. La struttura della molecola di RNA.  
La duplicazione del DNA: principali enzimi coinvolti 
Il Sistema Terra 
I fattori del dinamismo interno della Terra. La Terra è un pianeta del sistema 
solare. Il calore interno della Terra. Il campo magnetico e il paleomagnetismo. 
Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della Terra. Una 
carta di identità per gli strati interni della Terra. Il dinamismo terrestre: la 
deriva dei continenti, l’espansione dei fondi oceanici e la teoria della tettonica a 
placche. 
 
    Gli alunni                                                                               Il Docente 

Raffaella Lavorati 
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SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 
MATERIA: FISICA 
DOCENTE: Martone Maddy 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo Scienze Umane 
Libro di testo: 
Autore: J.S. Walker 
Titolo: La fisica di Walker (vol. 2) 
Editore: Pearson 
Unità 1: Cariche elettriche e forze elettriche 
La carica elettrica. Quantizzazione della carica. Conservazione della carica. 
Elettrizzazione. Conduttori. Isolanti. Forza elettrica. Analogie e differenze tra 
forza elettrica e forza gravitazionale. 
Unità 2: Campi elettrici ed energia elettrica 
Campo elettrico. Forza esercitata da un campo elettrico su una carica. Campo 
elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Campo elettrico 
generato da una lastra infinita. Condensatore a facce piane parallele. L’energia 
potenziale elettrica ed il potenziale elettrico. Relazione tra il campo elettrico 
uniforme ed il potenziale elettrico. Condensatori. Capacità di un condensatore. 
Energia di un condensatore. 
Unità 3: La corrente elettrica ed i circuiti 
La corrente elettrica. La forza elettromotrice. Resistenza. Prime e seconda 
legge di Ohm. Potenza elettrica. Circuiti elettrici. Resistenze in serie ed in 
parallelo. Resistenza equivalente. Semplificazione di circuiti complessi. 
Amperometri e voltmetri. 
Unità 4: Il campo magnetico   (DAD) 
Magneti e campi magnetici. Le linee del campo magnetico. Magnetismo e 
correnti elettriche. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
Campo magnetico di una spira e di un solenoide percorsi da corrente. Forza 
magnetica. Moto di una carica in un campo magnetico. Forza magnetica su un 
filo percorso da corrente. Forza tra due fili percorsi da corrente. 
Lido di Camaiore, 30/5/20 
Gli alunni                                                                                 La Docente 
PIEROTTI MARIA 
LORENZI GIADA                                                              Maddy Martone        
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SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 
MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Maddy Martone 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo Scienze Umane 

Libro di testo: 
Autore: Leonardo Sasso 

Titolo: Nuova Matematica a colori (vol. 5)  

Editore: Petrini 

Unità 1: Introduzione all’analisi. 
Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione 

(razionali, irrazionali, logaritmiche). Segno di una funzione algebrica razionale e 

sua rappresentazione nel piano cartesiano. 

Funzione pari e dispari e suo significato geometrico. Funzione iniettiva e suo 

significato geometrico. Funzione crescente e decrescente e suo significato 

geometrico.  

Unità 2: Introduzione al concetto di limite. 
Concetto intuitivo di limite. Definizione di intorno. Definizione generale di limite. 

Limite destro e sinistro. Calcolo di limiti immediati. Algebra dei limiti. Forme di 

indecisione: 0/0, ∞/∞.  

Unità 3: Continuità  
Gli asintoti di una funzione (asintoto verticale, orizzontale, obliquo). Ricerca 

degli asintoti per funzioni razionali.   

Unità 4: La derivata (DAD) 
La derivata in un punto come limite del rapporto incrementale. Significato 

geometrico di derivata. Teorema: se una funzione è derivabile in un punto 

allora è anche continua. (senza dimostrazione) La derivata delle funzioni 

elementari. Linearità della derivata. Massimi e minimi relativi ed assoluti di una 

funzione. Punti stazionari. Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante lo 

studio del segno della derivata prima.  

Studio di funzioni razionali intere e fratte e grafico probabile.  
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Lido di Camaiore, 15/5/2020                                                    

Gli alunni               Il docente 
PIEROTTI MARIA        Maddy Martone    

LORENZI GIADA                       
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO, a.s. 2019-2020 
 
 
G. Flaubert, Madame Bovary:I sogni romantici di Emma pag.105;Il grigiore 
della provincia pag. 109. 
Giovanni Verga ,“Rosso Malpelo”, “La lupa”, La roba” .Da  I Malavoglia: il 
mondo arcaico e l'irruzione della storia,  pag. 239 
Charles Baudelaire, “Corrispondenze”, “L'albatro”. 
Gabriele D'Annunzio ,”un ritratto allo specchio “da Il Piacere, pag. 431 ;“La sera 
fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 
Giovanni Pascoli, “Arano”, “X agosto”, “Novembre”, “Il gelsomino notturno”. 
F. T. Marinetti, “Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista”, “bombardamento”. 
Italo Svevo ,”Il fumo”pag. 806; “La morte del padre”pag.811. 
 Luigi Pirandello, L'umorismo pag.879 
 “Ciaula scopre la luna” pag.894, “ non saprei proprio dire “ da    Il fu Mattia 
Pascal pag.932; da Enrico IV “il filosofo mancato”pag.999 
Salvatore Quasimodo,“Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”. 
Giuseppe Ungaretti ,“San Martino del Carso”, “ I fiumi”, “Mattina”. 
Eugenio Montale ,“Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato” ,“Ho sceso dandoti il braccio” 
Primo Levi, da Se questo è un uomo, “L’arrivo nel lager”pag.670 
Beppe Fenoglio , da La malora ,”la maledizione del mondo contadino”pag. 656 
Cesare Pavese, da La luna e i falò , “dove son nato...” pag. 832 
Italo Calvino, da Se una notte d'inverno un viaggiatore, “la letteratura...” 
pag.1013 
Umberto Eco, da Il nome della rosa,”L'incendio dell'abbazia” pag.737 
 



Criteri globali di valutazione formativa DAD   

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

METACOGNIZIONE    Organizzazione nello studio 

Assolve in modo consapevole e 
assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le 
consegne. 

5 

Assolve in modo regolare agli 
impegni scolastici rispettando i 
tempi e le consegne. 

4 

Assolve in modo 
complessivamente adeguato agli 
impegni scolastici, generalmente 
rispettando i tempi e le consegne. 

3 

Assolve in modo non ben 
organizzato agli impegni scolastici, 
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  

Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto 
dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
Frequenza e puntualità esemplari. 
Comunica in modo sempre 
appropriato e rispettoso 

5 

Interagisce in modo partecipativo e 
costruttivo. È disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi 

4 



punti di vista e dei ruoli. 
Frequenza assidua, quasi sempre 
puntuale. Comunica in modo 
corretto 

Interagisce attivamente. Cerca di 
essere disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e 
dei ruoli. Frequenza e puntualità 
buone. Comunica in modo 
complessivamente adeguato 

3 

Interagisce in modo 
complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 
Frequenza e puntualità non del 
tutto adeguate 

Comunica in modo non sempre 
adeguato 

2 

Presenta difficoltà a collaborare, a 
gestire il confronto e a rispettare i 
diversi punti di vista e i ruoli. 
Dimostra difficoltà a rispettare 
l'impegno della frequenza e della 
puntualità. Presenta difficoltà a 
comunicare in modo rispettoso  

1 

  

Processi 
E  
rielaborazione 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

(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 
capacità di astazione 

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 

La valutazione deve tener conto dei fattori quali svantaggio sociale/socio 
economico/ difficolta o sofferenze familiari indotte dalla pandemia 
/difficoltà di collegamento linea internet / difficoltà di gestione dei 
device. 

Tutti questi elementi verranno monitorati costantemente dai docenti, che 
terranno di conto della situazione umana che caratterizza questo periodo 
di DAD . 

Le  insufficiente in sede di scrutinio finale devono scaturire da una 
attenta analisi  dei singoli casi e devono essere collegati a gravi e 
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 

Giudizio eccellente 

10 

Ha avuto un comportamento 
responsabile e propositivo  

Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un comportamento 
adeguato e collaborativo 

Giudizio buono 

8 

Ha avuto un atteggiamento 
adeguati 

Giudizio più che sufficiente 

7 

Il comportamento non è stato 
sempre adeguato e la 
collaborazione discontinua  

Giudizio sufficiente  

6 

Ha mostrato superficialità e scarsa 
responsabilità, una scarsa 
collaborazione e un 
comportamento inadeguato 

Giudizio insufficiente  

5 

 



Allegato B G
riglia di valutazione della prova orale 

La Com
m

issione assegna fino ad un m
assim

o di quaranta punti, tenendo a riferim
ento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 

indicati. 

Indicatori  
Livelli 

D
escrittori 

Punti 
Punteggio 

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 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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 

Capacità 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 acquisiti 
10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e sem

antica, con 
specifico riferim

ento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I 
Si esprim

e in m
odo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 

1 

 

II 
Si esprim

e in m
odo non sem

pre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialm
ente adeguato  

2 

III 
Si esprim

e in m
odo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferim

ento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprim

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

4 

V
 

Si esprim
e con ricchezza e piena padronanza lessicale e sem

antica, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità 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 inadeguato 
1 

 

II 
È

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

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
 in grado di com

piere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
  


