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      SEZIONE PRIMA: 

 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) STORIA DELLA CLASSE 

b) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

c) SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 
2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

A) CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

B) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

C) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 

 
4) ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI 

(STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’) 

 
5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI 

DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE MINISTERIALI DI MISURAZIONE DEL 

COLLOQUIO ORALE 

 
6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
7) COMMISSIONE D’ESAME 

8) EVENTUALI ALLEGATI RISERVATI 
 

SEZIONE SECONDA:              

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI  
 

SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

        ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO. 

 

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

2021 

 

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


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

Sede Centrale  Via Beata, 40 – Lido di Camaiore (LU) Tel. 0584619297 - 0584904834 - Fax 0584619989 
Sede Associata Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi (LU) Tel. 058480019 - Fax 058489567 

C.F. 91005880462 
Web: www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it 
PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

 

 

 
 
 

ALLEGATI RISERVATI: 
 
RELAZIONE INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
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SEZIONE PRIMA: 
 

       1)PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

a) STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe 5° D del Liceo delle Scienze Umane è attualmente composta da 17 alunne. 

 
 

anno 

scolastico 

classe 

studenti 

iscritti 

studenti 

promossi 

studenti 

non 

promossi 

Nuovi 

inserimenti 

studenti 

ritirati/ 

trasferiti 

TOTALE 

studenti 

2016- 

2017 

classe 1ª 

      

2017- 
2018 
classe 2ª 

      

2018- 

2019 

classe 3ª 

17 17 0 1 0 17 

2019- 

2020 

classe 4ª 

17 17 0 0 0 17 

2020- 

2021 

classe 5ª 

17      

 

 
Nel triennio si è strutturato un nucleo-classe in cui si è inserita una nuova studentessa in 

classe terza, nell’ anno scolastico 2018/2019. I rapporti interpersonali tra le alunne sono 

sempre stati adeguati e basati sulla massima collaborazione e inclusione. 

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

totalità delle alunne ha avuto un percorso di studi regolare. 

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

lezioni in DaD. 
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b) CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio c’è stata continuità didattica in Filosofia e Storia, Matematica e 
Fisica, Scienze Motorie e Religione. Le materie in cui si sono alternati nuovi docenti dalla 
classe quarta sono: Italiano, Latino, Scienze Umane, Scienze Naturali, Inglese, Storia dell’ 
Arte mentre nella classe quinta è cambito nuovamente e solamente il docente di Scienze 
Naturali. Comunque durante gli anni di triennio si è instaurato un clima collaborativo tra 
docenti e allieve basato su una buona conoscenza  e stima reciproca. 
 
 

 

 classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

ITALIANO SERIO BIZZARRI BIZZARRI 

SCIENZE UMANE CUPIDO DE LUCA DE LUCA 

STORIA BONUCCELLI BONUCCELLI BONUCCELLI 

FILOSOFIA BONUCCELLI BONUCCELLI BONUCCELLI 

LATINO RUGGIERO  SERIO SERIO 

INGLESE BALDERI ALTINI  ALTINI 

SCIENZE 

NATURALI 

GALLENI  PAOLINI  BONACCI 

MATEMATICA  BEZZI  BEZZI  BEZZI 

FISICA  BEZZI  BEZZI  BEZZI 

STORIA 

DELL’ARTE 

GASPARI PULONE PULONE 

SCIENZE 

MOTORIE 

MARIANI MARIANI MARIANI 

RELIGIONE FRANCESCONI FRANCESCONI FRANCESCONI 

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


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 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

       C)SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 

Certamente la situazione di emergenza sanitaria Sars-Covid 19 da Marzo 2020 ha 

determinato numerose occasioni di stress con diffuse conseguenze emotive e 

psicologiche.  

 

Nell’anno scolastico in corso si è consolidato il processo di socializzazione iniziato 

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

collaborativo e ha maturato nelle alunne un buon grado di empatia. La frequenza 

scolastica è stata regolare, ad eccezione di un caso (grave motivo familiare),  per tutte le 

allieve. La classe ha raggiunto, nel complesso, una preparazione sufficientemente 

adeguata, in alcuni casi più che buona e in altri ottima. Le ragazze hanno seguito 

regolarmente e con motivazione l’attività didattica in modalità D.a.d., 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; 

         Alcune alunne si sono dimostrate discontinue nella rielaborazione dei contenuti. 

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

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

appropriato. 

• Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

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

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

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

contenuti in modo personale. 

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

di mezzi informatici. 

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

interdisciplinari 

 
C)PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
La classe è stata coinvolta nei seguenti percorsi di PTCO: 

 

• Anno scolastico 2018/2019 

Stage nella scuola primaria e nella scuola dell’ Infanzia e preparazione di unità 

didattiche con supervisione di alcuni docenti della classe. Laboratorio di teatro e di 

scrittura creativa 

 

• Anno scolastico 2019/2020 

Preparazione di unità didattiche da svolgere nelle classi frequentate l’anno 

precedente, ma il percorso non è stato concretizzato per chiusura scuole, causa 

pandemia. Laboratorio di teatro e di scrittura creativa. 

 

• Anno scolastico 2020/2021  

Preparazione di unità didattiche. Laboratorio di teatro. Pianeta blu. Progetto di 
orientamento (prof.ssa Paola Diridoni). Corso di giornalismo (prof. Giulio Arnolieri).
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3) ATTIVITA’ / PERCORSI / PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI 

DEL PTOF 

 

            Anno scolastico 2018/2019  

              Partecipazione ai Progetti PON riguardo la Cittadinanza Globale e l’ Educazione                                       
Ambientale; 

 

            Anno scolastico 2019/2020  

              Mazzini: I doveri dell’uomo;  

 

              Anno scolastico 2020/2021 
  La valorizzazione della dimensione democratica dell'Uomo e della Donna e  

    l'esercizio di cittadinanza attiva lungo l'arco della vita. 
 

 

      
MATERIA 

DOCENTE   H  
PER 
MATE
RIA 

CALENDARIZZAZIONE 
ORE 
PER MATERIA 

  ARGOMENTO LEZIONE 

           
ITALIANO  

BIZZARRI 
GIULIO  

H 6 H 2 trimestre 
H 4 pentamestre 

Scritture femminili tra la fine 
dell’Ottocento e la seconda 
metà del Novecento: 
- La lettera di Grazia Deledda 
(1871-1936) alla rivista “Vita 
sarda” (1893) 
- Mātes piens (2015; trad. it. 
Il latte della madre, 2017) di 
Nora Ikstena. Storie di donne 
nella Lettonia sovietica. 

      
FILOSOFIA 
E STORIA  

BONUCCEL
LI  
ROSSANA  

H 8 H 3 trimestre e 
H 3 pentamestre 
 
( H 2 conferenza sul 
Dovere pentamestre) 
 

Mazzini e il senso del dovere, 
l’indifferentismo politico. La 
Costituzione repubblicana. 
L’Unione Europea. 

SCIENZE 
UMANE  

DE LUCA 
GIUSEPPE  

 H 6 H 2 trimestre 
H 4 pentamestre 

La sfera pubblica: 1)La 
dimensione politica della 
società; 2)Welfare State e 
Terzo settore; 

INGLESE  ALTINI 
PAOLA  

H 4 H 4 pentamestre Punti salienti nella storia della 
democrazia e del 
costituzionalismo in Gran 
Bretagna. 
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STORIA 
DELL’ARTE  

PULONE 
SERENA  

H 4 H 2 trimestre 
H 2 pentamestre  
 

Tutela dei beni culturali e 
ambientali 

SCIENZE 
MOTORIE  

MARIANI 
CRISTINA  

H 6 H 2 trimestre 
H 4 pentamestre 
(eventuale video 
lezione con esperta 
biologa-nutrizionista) 

L' inclusione come 
accettazione delle diversità, 
rimuovendo gli ostacoli che 
impediscono il pieno sviluppo 
della persona. 
Alimentazione sostenibile. 
Le dipendenze come piaga 
sociale: il fumo, l’alcool e le 
droghe, rischi e pericoli.  

MODALITA'  DI VALUTAZIONE  

Trimestre: prove singole per materia, valutazione derivante dalla media dei risultati; 

Pentamestre: prove singole per materia, valutazione derivante dalla media dei risultati 

Il coordinatore della Progettazione di Educazione Civica: Professor De Luca Giuseppe  

    

 
 

4)ATTIVITA’ EXTRA, PARA ED INTERCURRICULARI  
 

Anno scolastico 2018/2019 

         - SCIENZE UMANE: Partecipazione al progetto “Sentinelle della legalità”  Fondazione 

Caponnetto 

          Visione Opera teatrale presso cinema Politeama Viareggio; 

       - MATEMATICA e FISICA: Uscita didattica a Pisa presso la Ludoteca scientifica”; 

- SCIENZE MOTORIE: Progetto “l mare e le vele”: concorso organizzato dall’Accademia 
Navale in collaborazione con la redazione del quotidiano la Nazione; Progetto “Sport e 
Benessere”: incontro con i due portieri della nazionale italiana di Hockey su Pista, 
Riccardo Gnata e Leonardo Barozzi; 

            Progetto Tennis: 6 incontri con istruttori federali presso Tennis Italia Forte dei Marmi. 
 

               Anno scolastico 2019/2020 

- MATEMATICA e FISICA: Partecipazione alla conferenza “energia di ieri, oggi e domani” 
con il prof.  Davide Poli; 

- FILOSOFIA: Filosofia e Teatro la “Scrittura Creativa”; 

- SCIENZE NATURALI: Uscita didattica presso il cinema Centrale in Viareggio con 
proiezione del film: “Una canzone per mio padre”. 

- SCIENZE MOTORIE: Progetto “Sport e Benessere”: approccio alla disciplina dello Yoga; 

Progetto “Sport e Benessere”: incontro con due giocatori della squadra di serie A1 
dell’Hockey Forte dei Marmi, l’italo argentivo Federico Ambrosio e lo spagnolo Jordy 
Burgaya; 

 
               Anno scolastico 2020/2021 

- SCIENZE UMANE - Partecipazione all’ incontro su piattaforma Teams con la Psicologa 
Claudia Checchi in data 27/04/2021 riguardo il tema del Bullismo: forme e personaggi. 

- SCIENZE MOTORIE 
a. Partecipazione all’incontro su piattaforma Teams con la Nutrizionista Dott.ssa Valeria 

Severi, 
nell’ambito del progetto di Educazione Civica del 14/05/2021 “Alimentazione 
sostenibile”; 
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b. Nell’ambito del progetto “Pianeta Galileo” ’incontro su piattaforma con il Prof. Paolo 
Baragli dell’ Università Di Pisa, dal titolo “un benessere, un’emozione: uno sguardo 
all’interno dell’interazione 
emotiva uomo-animale". 

- MATEMATICA E FISICA - Incontro con l’autore su piattaforma … all’interno del progetto 
“Pianeta Galileo”, Amedeo Balbi, cosmologo, autore del libro L’ultimo orizzonte 
FILOSOFIA E STORIA 

a. Confine orientale. Prima metà del Novecento. Incontro sulla piattaforma Teams con il 
prof. Eric Gobetti che ha presentato il suo ultimo libro E allora le Foibe? 

b. Incontro con il dott. Pietro Finelli su piattaforma Teams intorno al tema: Europa: 
“istruzioni per l’uso” 
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5)CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO DI ESAME; 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

GRUPPO TIPO ESEMPI 

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

  
PROVE TRADIZIONALI 

  
  

Altre prove 

  
Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 

  
Temi Relazioni su 

esperienze 
Tenuta di verbali Redazione di 

articoli 

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

  
  
  
  
  

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

• Composizione e saggi brevi 
• Attività di ricerca 
• Esperienze di laboratorio 
• Riassunti 
• Interrogazioni semistruttate 
• Questionari strutturati 
• Riduzione di problemi a 

percorso non obbligato 

• Problem solving 

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

PROVE STRUTTURATE 
(OGGETTIVE) 

Prove costituite da un 
congruo numero di 
quesiti (item) ai quali è 
possibile rispondere in 
modo univoco o 
comunque non 
equivocabilmente 
interpretabile. 
Generalmente le 
risposte sono già 
formulate e gli alunni si 
limitano a indicare 
quelle che considerano 

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte corrette) 

Bonus da 
completar
e 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 
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corrette 

  
Altre prove 

Es. di grammatica, sintassi, 
esecuzione di calcoli 
Risoluzione di problemi a percorso 
obbligato 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
  

  
Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 

particolarmente 

gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti 

Erronea applicazione 

delle conoscenze in 

contesti noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente 

nella consequenzialità 

logica e 

nell’uso del lessico 

  
  
Insufficiente 

(= 5) 

Conoscenza parziale 

e superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica dei 

contenuti 

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori 

(talora anche gravi) 

Esposizione limitata 
nell’utilizzo del lessico e 

con alcune incongruenze 

logico- consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali 

Impiego corretto di 
conoscenze in situazioni 
non complesse. 

Esposizione coerente 
nell’argomentazione; 
limitata nell’utilizzo del 
lessico 

  
Buono (= 7) 

  
Conoscenza 

completa dei 

contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 

  
  
Distinto (= 

8) 

  
  
Conoscenza 

completa e 

approfondita 

  
Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 
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Ottimo (= 9) 

Eccellente 

(= 10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni 

non note e anche di 

elevata complessità. 

  
Esposizione coerente ed 
efficace 

nell’argomentazione; 

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 

 
 

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

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

  
  
  
Frequenza e puntualità 

Scarsa frequenza e/o ripetute 
assenze non giustificate e/o 
mancata puntualità nei rientri 
in classe e/o falsificazione 
della firma sul libretto 

1,5 

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

2 

Frequenza regolare, ingressi 
posticipati e uscite anticipate 
rare (e comunque entro il 
numero consentito) e 
puntualità alle lezioni 

2,5 

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

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

1,5 

Complessivo rispetto delle 
norme di Istituto 

2 

Rispetto consapevole, 
intenzionale e condiviso delle 
norme di Istituto 

2,5 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

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

1,5 
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Attenzione alle lezioni e 
coinvolgimento nelle attività 

didattiche sufficienti e/o 
coinvolgimento nelle attività 

didattiche adeguato anche se 
con qualche eventuale 

2 

 
 

  sollecitazione da parte dei 
docenti 

  

Interesse e attenzione 
discreti o buoni e/o ruolo 
collaborativo / propositivo 
nella classe e con i docenti 

2,5 

Impegno = rispetto degli 
impegni scolastici 

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

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle consegne 
scolastiche 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE   

VOTO DECIMALE   

 
 

    
Criteri globali di valutazione formativa DAD 

    
COMPETENZE 

CHIAVE 

  
  

INDICATORI 

  
  

DESCRITTORI 

  
  
P
U
N
TI 
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Organizzazione nello 
studio 

Assolve in modo consapevole e 

assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le 

consegne. 

  
5 

  
  
  
  
  
  
  

METACOGNIZIO
NE 

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 

PARTECIPAZI

ONE 

  
  
  
  
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 
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Processi E 

rielaborazione 

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 

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 

Pu
nti 

  
  
conoscenza carente 

Gravi difficoltà, 

rielaborazione 

inadeguata 

conoscenze degli 

argomenti molto 

lacunosa, 

  
Insuf 

(insufficie

nte) 

  
  
2 

 

    terminologia 

specifica della 

materia 

scarsamente 

usata 
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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 

(sufficient

e) 

  
  
  
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 
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    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 

(eccellent

e) 

  
  
  
  
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 
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  Responsabilità dimostrata 

nella didattica a distanza 

  
descrittore 

vot
o 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Valutazioni inerenti la 

condotta 

Ha avuto un comportamento 

pienamente maturo e 

responsabile collaborativo 

  
10 

Giudizio eccellente   

Ha avuto un comportamento 

responsabile e propositivo 

  
9 

Giudizio ottimo   

Ha avuto un comportamento 

adeguato e collaborativo 

  
8 

Giudizio buono   

Ha avuto un atteggiamento 

adeguati 

  
7 

Giudizio più che sufficiente   

Il comportamento non è stato 

sempre adeguato e la 

collaborazione discontinua 

  
6 

Giudizio sufficiente   

Ha mostrato superficialità e 

scarsa responsabilità, una 

scarsa collaborazione e un 

comportamento inadeguato 

  
  
5 

Giudizio insufficiente   

 
 
 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
  

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

(Sapere agito) 

VOTO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

complete, approfondite 
e pienamente 

interiorizzate. 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in modo 

autonomo mettendole in 

relazione tra di loro, 

applicandole anche a 

contesti nuovi, individuando 

soluzioni per problemi 

complessi, apportando 

contributi personali e 

originali. 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni 

ambito comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica mostrando di 

averne piena consapevolezza che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. Mostra capacità di 

contestualizzazione della condotta a situazioni 

diverse e nuove. 

10 
Eccellent

e 
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Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete 

e approfondite. 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in modo 

autonomo mettendole in 

relazione tra di loro, 

applicandole a contesti reali 

ed individuando soluzioni a 

problemi. 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori 

la scuola, comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica e mostra di 

averne buona consapevolezza che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. Assume con scrupolo e in 

piena autonomia le responsabilità che gli 

vengono affidate. 

9 
Ottimo 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete 

e consolidate. 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in modo 

autonomo nel lavoro, 

collegandole a contesti 

anche esterni alla propria 

esperienza personale. 

L’alunno adotta , dentro e fuori la scuola, 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne buona 

consapevolezza. 

8 
Distinto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete 
e sufficientemente 
consolidate. 

L’alunno mette in atto 

autonomamente le abilità 

connesse ai temi trattati nei 

casi più semplici e/o vicini 

alla propria esperienza 

diretta e con l’aiuto del 

docente ad altri contesti. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti 
e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica in autonomia e mostra di averne una 
sufficiente consapevolezza attraverso 
riflessioni personali. 

7 
Buono 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

essenziali. 

L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati solo nei casi più 

semplici e vicini alla propria 

esperienza personale. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti 

e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica e rivela consapevolezza e capacità di 

riflessione in materia, con lo stimolo dei 

docenti. 

6 
Sufficien

te 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

superficiali e 

frammentarie, 

recuperabili solo con 

l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati solo se rientranti 

nella propria esperienza 

personale e solo con l’aiuto 

del docente. 

L’alunno non sempre adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica. Acquisisce consapevolezza della 

distanza tra i propri atteggiamenti e 

comportamenti e quelli auspicati con la 

sollecitazione del docente. 

5 
Insuffici

ente 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

frammentarie e non 

consolidate, 

recuperabili  

con difficoltà. 

L’alunno mette in atto solo 

in modo sporadico, con 

l’aiuto e lo stimolo del 

docente e dei compagni le 

abilità connesse ai temi 

trattati. 

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con l'educazione civica 

in modo sporadico e necessita di continue 

sollecitazioni. 

4 
Graveme

nte 

insufficie

nte 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
episodiche, casuali e 
irrecuperabili, talvolta 
assenti. 

L’alunno mette in atto solo 

in modo sporadico le abilità 

connesse ai temi trattati 

incontrando difficoltà anche 

nel riferirsi alla propria 

esperienza personale. 

L'alunno adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con l'educazione civica 
in modo sporadico e necessita di continue 
sollecitazioni e costanti richiami. 

1-3 
Nettame

nte 

insufficie

nte 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

  

Indicatori Liv

elli 
Descrittori Pu

nti 
Pun

tegg

io 
Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 
quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 
1-2   

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2   
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 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 ampia e 

approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 
1-2   

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 
8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità 

i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 
anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1   
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 

fa in modo inadeguato 
1   

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 
2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 
3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 
4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova   
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

 
 
 
COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 

 

 

LICEO ECONOMICO 

SOCIALE LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 
6)COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

DOCENTE MATERIA 

BIZZARRI GIULIO ITALIANO 

DE LUCA GIUSEPPE SCIENZE UMANE 

MARIANI CRISTINA SCIENZE MOTORIE 

BONACCI MARCO SCIENZE NATURALI 

FRANCESCONI ARTURO IRC 

BEZZI ERICA MATEMATICA E FISICA 

SERIO BARBARA LATINO 

BONUCCELLI ROSSANA FILOSOFIA E STORIA 

ALTINI PAOLA INGLESE 

 PULONE SERENA STORIA DELL’ARTE 

 

 

7)COMMISSIONE D’ESAME 
 
 

BIZZARRI GIULIO ITALIANO 

DE LUCA GIUSEPPE SCIENZE UMANE 

BEZZI ERICA MATEMATICA 

ALTINI PAOLA INGLESE 

SERIO BARBARA LATINO 

BONUCCELLI ROSSANA FILOSOFIA  

 

 
 
 

8) EVENTUALI ALLEGATI RISERVATI  
RELAZIONI INTEGRATIVE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

   A.S. 2020/2021 

 
     MATERIA: Scienze Umane     

    DOCENTE: De Luca Giuseppe

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane 

 

 
Nel corso degli ultimi due anni, l’atteggiamento delle allieve è risultato partecipativo e 

motivato. Ho riscontrato nella maggior parte delle alunne significativi progressi sia 

nell’organizzazione dello studio che nell’acquisizione delle competenze specifiche della 

disciplina. Sul piano relazionale il gruppo 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 

legati da impegno, interesse ed efficacia del metodo di studio variano da risultati più che 

sufficienti, mediamente buoni o in tanti casi ottimi. La classe ha sempre dimostrato 

interesse verso le proposte culturali. 

 COMPETENZE E CAPACITA’ 

Le alunne hanno progressivamente migliorato le loro competenze in relazione 
all’esposizione, alla coerenza logica, all’utilizzo del linguaggio specifico e 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. 

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

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Sociologia 
 

Settembre/Ottobre/Novembre/Dice
mbre 

Il processo di socializzazione: La 
socializzazione;  

Le agenzie di socializzazione; 

 

La società moderna: 

La società di massa;  

Oltre la modernità; 

 

La globalizzazione e la società̀ multiculturale: Verso la 

globalizzazione;  

La società multiculturale; 

 

 

 
Educazione Civica (Trimestre) La Sfera Pubblica; 
 
 

 

 

  

Dicembre 

 

 

 

Antropologia  

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. 

Aprile/Maggio 
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Educazione Civica ( Pentamestre) 
 Il Welfare State; 
 

 

 

  

Maggio 

 

Pedagogia 

 

Gennaio/Febbraio/Marzo 

Il primo Novecento: la svolta puerocentrica. Le 

“scuole nuove”; 

Le sorelle Agazzi e la scuola materna; 

La scuola attiva: Dewey educare mediante l’ 
esperienza; 

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

C.Freinet;J.Maritain; G.Gentile; 

Pedagogia, psicoanalisi, psicologia. Le scuole 

antiautoritarie: Freud; 

 

Bruner. 

L’esigenza di una pedagogia rinnovata: C.R.Rogers - 

I.Illich - Don Milani - cenni A.Capitini - cenni D.Dolci 

Educare nella società̀ globale: Scuola efficace e 

personalizzazione dell’insegnamento. La valutazione. 

La competenza. 

I temi della Pedagogia contemporanea:  

Sintesi:La pedagogia come scienza; 

Sintesi:La ricerca e i suoi metodi;  

Sintesi:I contesti formali e non formali 

dell’educazione; 

Sintesi:Educazione e mass-media. 

Sintesi:Educazione, diritti e cittadinanza.  
Sintesi:Educazione, uguaglianza e accoglienza 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale. 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 

• Schemi prodotti dal sottoscritto. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Verifiche orali. 

• Prove scritte (tipologia argomentativa da consegnare mezzo e-mail istituzionale) 

• Conversazioni guidate/dibattiti. 

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

 
 
 

  Forte Dei Marmi,  

15 Maggio 2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

Firma                                                                                     

Professor De Luca Giuseppe 
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SEZIONE SECONDA: 

 

                                                                                 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

                                                                                             A.S. 2020/2021 

MATERIA: Storia dell'Arte 

DOCENTE: PULONE SERENA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D SCIENZE UMANE 

 

CONOSCENZE 
 

La classe, composta da 17 alunne, si è mostrata sempre propositiva e interessata alla 

materia anche di fronte alla situazione pandemica e  quindi alla necessità obbligata di 

una didattica a distanza, che purtroppo non è stata semplice ma che nel gruppo-classe 

ha avuto sommariamente un risvolto positivo  rendendolo omogeneo e unito. L’impegno 

si è mostrato sempre costante da parte di tutta la classe con attegiamento di maturità e 

interesse e collaborazione tra loro, e verso gli insegnanti. 

 Il dialogo  e il confronto con loro e tra di loro è stato sempre costruttivo. 

In linea generale hanno sempre dimostrato dedizione allo studio,anche se singolarmente 

con risultati diversi.  
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      COMPETENZE E CAPACITÀ  

  

 Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate relativamente all’impegno, 

alle  difficoltà individuali, all’interesse e alla volontà mostrati in classe. Le alunne tutte 

hanno acquisito quelle competenze e capacità prefissate dalla programmazione come:  

 · L’acquisizione del metodo di studio utile a ricostruire eventi, contesto storico-

artistico/idee e pareri personali  inerenti alle tematiche trattate, tali da riuscire a produrre 

schemi ,e documenti digitali utili alla maggiore comprensione visiva ed emotiva. 

 ·  Saper esporre  concetti chiave specifici della materia, saper analizzare un’opera d’arte 

esprimendo criticità e pensieri personali  in relazione a quanto appreso, saper adoperare 

il giusto confronto ove necessario in relazione alle precedenti tematiche trattate.  

All’interno della classe si evidenziano tre gruppi di livello differente: il primo si distingue 

per le ottime capacità e competenze acquisite , il secondo gruppo mostra buone capacità 

e competenze, mentre il terzo gruppo anche se in piccola minoranza evidenzia 

competenze e capacità adeguate in relazione agli obiettivi generali della 

programmazione. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
LICEO 

LINGUISTICO LICEO 

DELLE SCIENZE 

UMANE LICEO 

ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER  
MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO     PERIODO 
Reintegrazione argomenti a.s precedente età 
barocca e il 700  

Settembre 

Carracci e Caravaggio , l’architettura Barocca 
Bernini e Borromini vita e opere a confronto. 
L’architettura e la pittura del Rococò 

Ottobre/Novembre 

Ed.civica:il patrimonio artistico-culturale-
ambientale e tutela, il museo la conservazione il 
rispetto delle opere. 
Il Neoclassicismo contesto storico tra 700 e 800 
Antonio Canova vita e opere dell’artista. 

Dicembre 

    Verifica attività ed.civica.  L’architettura      
neoclassica in Francia(il Pantheon) in Italia(il  
teatro alla scala) l’architettura del ferro e del 
vetro La Tour Eiffel,  galleria Vittorio Emanuele II 

Gennaio 

Il Romanticismo contesto storico,artisti l’orrore e 
la natura del mondo di Goya e Friedrich Il 
Realismo:la denuncia dei temi sociali esponenti 
principali:Turner,Goya,Friedrich,Delacroix,Hayez, 
opere a confronto. 

Gennaio/Febbraio 

I Macchiaioli movimento artistico Toscano 
G.Fattori(la rotonda palmieri, lancieri a 
cavallo)S.Lega(il pergolato)T.Signorini(la sala 
delle agitate al Bonifacio di Firenze) slide e 
mappe concettuali sul secondo 800 dal realismo 
all’impressionismo artisti e opere a 
confronto.Monet,Renoir,Manet.  

Febbraio/Marzo 

La storia della fotografia 
Il post-impressionismo Van 
Gogh,Cèzanne,Gauguin. Parigi oltre 
l’impressionismo Toulouse Lautrec 

         Aprile 

Il Divisionismo in Italia Aprile 

Le declinazioni dell’Art Nouveau in Europa 
                 I Parchi dell’arte Gaudì  

Maggio 

  Klimt e Munch Il Bacio opere a confronto. 
Ed.civica Il museo oggi come si allestisce una 
mostra norme e sicurezza 

Maggio 

Le avanguardie storiche I 
Fauves,,L’espressionismo, cubismo, futurismo, 
astrattismo, dadaismo,metafisica,surrealismo. 

        
       Maggio 
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 METODOLOGIE  

     •  Didattica frontale 

• Analisi di un’opera d’arte attraverso il contesto storico, la vita e il pensiero dell’artista 

• Costruzione di mappe  

  

 

 MATERIALI DIDATTICI  

• Libro di testo: Arte bene comune 3 (M.Tavola G.Mezzalama)  

• Le mappe dell’arte(A.Napoli) I mestieri dell’arte C.Gatti, E.Degl’innocenti (ed.civica)  

• Lezioni lim, video documentari, proiezione slide, documenti PDF,mappe concettuali 

 

 PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 Interrogazioni orali con supporti digitali  

Per la valutazione delle prove sono stati utilizzati I criteri stabiliti nelle griglie di 
valutazione approvate in sede di Consiglio di Classe e di Dipartimento disciplinare. 

  

 Forte dei Marmi, 15 Maggio 2021  

  

La docente   

                Serena Pulone  
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SEZIONE SECONDA: 

                                                                 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

                                                                                             A.S. 2020/2021 

MATERIA: LATINO  

DOCENTE: Barbara Serio 

CLASSE E INDIRIZZO: 5D SCIENZE UMANE 

 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

CONOSCENZE  

Seguo la classe dal 3 anno, prima in Italiano poi dal quarto anno in Latino. In quesato arco 

di tempo ho notato un’evoluzione del gruppo classe: in 3 e nel primo periodo dellla 4 

risultava diviso in gruppetti, non coeso e talvolta in netta opposizione l’uno con l’altro. Già 

nel secondo periodo dello scorso anno e nel corso di questo la classe, composta da 17 

alunne, ha reagito in maniera positiva alla situazione pandemica e alla conseguente 

didattica a distanza e il gruppo-classe finalmente pare diventato omogeneo e coeso. 

L’impegno si è mostrato costante in tutte loro e ognuna di loro ha dimostrato serietà e 

interesse alla disciplina collaborando e aiutandosi tra di loro.  In generale c’è stata una 

maggiore dedizione allo studio da parte di tutte, anche se i risultati sono diversificati.  

  

COMPETENZE E CAPACITÀ  

  

 Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo studio, 

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 ed essere in grado di produrre schemi coerenti e significativi.   

• Saper contestualizzare situazioni e problemi in vista di una sintesi coerente.  

• Saper esporre in modo coerente e logico quanto appreso, ponendolo in relazioni a 

tematiche diverse.  

• Comprendere il senso generale di un testo orale, scritto e in forma di consegna 

•  identificare gli elementi essenziali di un testo 

• Analisi storica e stilistica di opere poetiche e/o in prosa  con e senza traduzione a fronte 

• Analisi e contestualizzazione dei testi latini in relazione all’autore ed al periodo storico. 

• Ulteriore consolidamento delle capacità acquisite nella classe quarta 
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• Analisi stilistica approfondita di un testo letterario  

 

All’interno della classe un gruppo si distingue per le ottime capacità e competenze acquisite 
e sviluppate. Un gruppo mostra buone capacità e competenze, mentre una piccola 
minoranza evidenzia competenze e capacità adeguate 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI / 
ARGOMENTI  

  

MODULO/ARGOMENTO     PERIODO 

L’età giulio-claudia.  Seneca vita, opere, 
pensiero. Lucano. 
 

Ottobre/Novembre 

Petronio, vita e opere. Il Satyricon 
 

Dicembre 

L’età dei Flavi, Nerva e Traiano. Periodo 
storico, temperie culturale 
Plinio il Vecchio 
 

Gennaio 

Quintiliano, vita e opere. La pedagogia di 
Quintiliano e la sua modernità 
 

Gennaio 

Marziale e lo stile giambico. Gli epigrammi 
 

Febbraio 

Plinio il Giovane. L’epistola a Tacito sulla 
morte dello zio 
 

Marzo 

La storiografia. Tacito, vita e opere. 
 

Marzo/Aprile 

Giovenale, vita e opere. Le satire 
 

Aprile/Maggio 

L’età di Adriano e degli Antonini.  
Periodo storico, temperie culturale 
 

Maggio 

Apuleio, vita e opere. Le Metamorfosi 
 

Maggio 

La patristica. Agostino, vita e opere 
 

Maggio 
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METODOLOGIE  

 

• Didattica frontale 

• Analisi e traduzione dei testi  

• Dialoghi guidati/ discussione di gruppo 

• Lettura analitica dei testi 

• Esposizione di argomenti in classe (alunni/alunni)   

  

MATERIALI DIDATTICI  

 

•  Libro di testo: M. Bettini (a cura di), Togata gens. Letteratura e cultura di Roma antica 
vol. 2. L’età imperiale 

• Lezioni lim e video  

 

  

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte semi-strutturate con traduzione di brani scelti degli autori affrontati in 
classe 

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

  

  

Forte dei Marmi, 15 Maggio 2021  

  

La docente   

           Barbara Serio
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

 A.S. 2020/2021  
MATERIA: INGLESE   
DOCENTE: Paola Altini 
CLASSE E INDIRIZZO: 5D SCIENZE UMANE  
  
   
La sottoscritta ha lavorato nella classe solo in quarta e in quinta liceo. La discontinuità con 

gli anni precedenti ha reso più difficile il regolare svolgimento del programma, avendo 

dovuto comprimerlo in due anni scolastici e non avendo potuto fare a monte un adeguato 

approfondimento linguistico propedeutico allo studio della letteratura. 

Quest’anno il livello medio di impegno si è innalzato rispetto allo scorso anno. In virtù di ciò 

le allieve più deboli si sono portate quasi sulla sufficienza e quelle con basi più solide e con 

un metodo di studio più efficace hanno raggiunto risultati buoni con alcune punte molto 

buone. 

    

COMPETENZE E CAPACITÀ   
  
Competenze  

La classe, con gradi diversi di approfondimento, dimostra:   

Acquisizione di una terminologia abbastanza ricca e varia sul piano espositivo. 

Affinamento di un metodo di lavoro abbastanza autonomo e adeguato. 

Capacità di   produrre testi coerenti e corrispondenti ai requisiti fissati, padroneggiando un 

registro formale abbastanza adeguato. 

Competenza nel  cogliere i rapporti tra opera letteraria e contesto storico in cui essa si 

situa. 

Controllo dello stile e del lessico adeguati. 

  

Capacità 

La classe, con gradi diversi di approfondimento, dimostra di:  

Saper organizzare un discorso con ordine, con logica e con sufficiente completezza.  

Saper cogliere autonomamente le relazioni tra testo e contesto. 

Usare  abbastanza correttamente l’ortografia, la sintassi ed il lessico. 

Analizzare un testo commentandone l’aspetto formale e cogliendo il messaggio dell’autore. 

Confrontare testi, autori e contesti culturali. 

Usare la capacità critica e di giudizio per proporre autonome interpretazioni dei testi 

esaminati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER MODULI / ARGOMENTI   

   
   
  MODULO/ARGOMENTO  PERIODO  
  

The Augustan Age. (revision 

and homework for summer 

holyday) 

The Restoration. 

The Merry Monarch. 

The rise of the novel. The 

pioneers of the genre. 

The age of reason. 

Jonathan Swift, Gulliver’s 

Travels 

Daniel Defoe, Robinson 

Crusoe 

 

Settembre 

The Early Romantic period.  

The Romantic Age: The Age 

of Revolutions. 

The Industrial Revolution. The 

American Revolution. The French 

Revolution. The social revolution 

brought about by the economic 

changes. Discoveries and 

inventions. The urbanization. The 

exploitation of children. The position 

of women.  

Poetry and the figure of the 

poet. 

The subject matter and the 

language of poetry. Poetry and the 

creative process. The role of nature 

in art. The ideal of freedom. 

The Manifesto of English 

Romanticism. 

Egyptomania 

Mary Shelley:  Frankenstein. 

William Wordsworth: Daffodils. 

Ottobre/Novembre/Dicembre 
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William Blake. 

John Keats 

  

LABORATORIO INVALSI 

  

The Victorian Age: the Age of 

Reforms. 

The Victorian values. 

Victorian fiction of the first 

generation and of the second 

generation.  

The process of industrialization. 

The workhouses. 

The British Empire.  

The reforms and the British 

attitude to evolution rather than 

revolution.  

The spread of literacy. 

Aestheticism. Art for art’s sake. 

Charles Dickens, Oliver Twist. 

Thomas Hardy, Tess of the 

D’Urbervilles 

Oscar Wilde, The Picture of 

Dorian Gray. 

  

EDUCAZIONE CIVICA: The 

Path toward Democracy and 

Constitutionalism in Western 

Civilization.   

  

LABORATORIO INVALSI 

Gennaio/Febbraio/Marzo 

Modernism: The Age of Anxiety. 

The general anti Victorian trend 

of culture and the crisis of values. 

The main historical events. 

The death of traditional 

narration. 

The need for a modern 

representation of the world. 

The focus on the individual. 

The maze of present history. 

Aprile/Maggio  
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James Joyce, Ulysses 

T.S. Eliot, The Waste Land 

  

LABORATORIO INVALSI 

  

  

 
   
   
METODOLOGIE   
   
Lezioni frontali; esercitazioni guidate di analisi del testo; presentazione di ricerche personali 

da parte degli studenti; stesura di riassunti. Schemi tramite PPT;  dialoghi in lingua. Flipped 

classroom. 

Gli autori sono stati presentati in ordine cronologico seguendo il corso della letteratura 

dall’età Romantica agli anni 30 del 900. Si è spesso partiti dall’analisi del testo risalendo poi 

per induzione e mediante esercitazioni al mondo dell’autore al fine di rendere lo studio della 

letteratura il meno passivo possibile. 

Particolare enfasi è stata data al consolidamento di un registro letterario adeguato e di un 

metodo di lavoro efficace. 

La biografia dei singoli autori è stata studiata in relazione agli effetti esercitati sulle opere. 

Anche i capitoli riguardanti la storia inglese non sono stati oggetto di studio nozionistico ma 

sono stati considerati nelle loro linee generali quali sostrati per meglio capire autori e opere. 

Particolare attenzione è stata data all’effettuazione degli opportuni collegamenti, sia 

nell’ambito di uno stesso movimento letterario che tra autori di periodi diversi che tra 

letteratura e altre discipline, seguendo dunque percorsi a tema diacronici. 

Vari collegamenti sono stati effettuati con la tematica di Educazione Civica scelta. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate varie esercitazioni per la prova INVALSI. 

   
    
 
 

MATERIALI DIDATTICI   
  

Libro di testo: Deborah Ellis, White Spaces, Loescher, 2017   
Invalsi Trainer, Dea scuola  
Fotocopie di testi spedite tramite TEAMS 

Presentazioni PPT della docente. 
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
  
Per la verifica sono state somministrate prove scritte e prove orali  consistenti in quesiti aperti. Si 
sono utilizzate anche presentazioni tipo flipped classroom. 
     
   
   
Forte dei Marmi, 15 Maggio 2021   
   

La docente    
ALTINI PAOLA 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

                                                          
A.S. 2020/2021  
 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: BIZZARRI GIULIO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DSU 

 
Breve presentazione del percorso educativo 

 

Il docente, che ha rilevato la classe negli ultimi due anni, ha riscontrato sin dall’inizio 

collaborazione e disponibilità al dialogo educativo da parte delle alunne. Se lo scorso anno 

una parte del gruppo-classe risultava talvolta in difficoltà nell’organizzazione e nella 

pianificazione delle proprie attività scolastiche (programmazione verifiche e distribuzione 

del carico di lavoro), a partire dal corrente a.s. la classe, nel suo insieme, ha dimostrato, a 

fronte e nonostante le ripercussioni del disastro pandemico sulla vita scolastica e sulle 

situazioni personali delle singole alunne, una notevole duttilità e maturità nella gestione 

collettiva e individuale del lavoro via via assegnato dal docente, rispondendo alle consegne 

con puntualità e, in alcuni casi, in maniera decisamente brillante. Il livello della classe è 

buono con punte di eccellenza. 

La programmazione è andata avanti senza grandi intoppi, anche se il docente ha ritenuto 

opportuno apportare tagli minimi, ridimensionando alcuni contenuti: la particolare 

situazione pandemica gli ha suggerito infatti di dedicare alcune ore curricolari a discussioni 

e dibattiti, sempre accompagnati da suggerimenti bibliografici, su temi di attualità (per i 

dettagli si veda la parte relativa al programma svolto, dove saranno indicati alcuni 

argomenti di discussione e confronto, soprattutto nei casi in cui essi sono stati agganciati 

ad un modulo della programmazione curricolare). 

 
 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
 

Qui di seguito le competenze e capacità specifiche della disciplina: 

 

a. Saper analizzare e contestualizzare un testo letterario; 

b. Saper collegare (e collocare) un autore e/o una corrente letteraria in una prospettiva 

diatopico/sincronica e diacronica; 

c. Sapersi muovere in ambito interdisciplinare; 

d. Saper effettuare una ricerca bibliografica; 

e. Sapersi avvalere di tutti gli strumenti e le risorse che la rete mette a disposizione 



 

 

(motori di ricerca, database, cataloghi bibliotecari). 

 
 

Gli obiettivi, individuati e delineati dal docente nel piano di lavoro consegnato all’inizio 

dell’a.s., sono in linea con le linee guida ministeriali e con il PTOF del nostro Istituto. Si 

ricordano soltanto alcune voci che il docente ha privilegiato nel corso del percorso 

educativo: 

 

 

1) Obiettivi educativi 

 

 

•  Comportamento consapevole dei criteri di legalità (diritti/doveri); 

 

•  Saper esporre le proprie idee e punti di vista, coniugando pensiero critico e rispetto delle 

opinioni altrui; 

 

•  Acquisizione di un abito mentale aperto al cambiamento, all’innovazione, alla 

sperimentazione; 

 

•  Acquisizione di un metodo di studio capace di promuovere l’autonomia intellettuale. 

 

 

2) Obiettivi didattici trasversali 

 

 

•  Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche/regole; 

 

•  Saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato; 

 

•  Saper argomentare razionalmente, saper elaborare ed applicare strategie di pensiero 

divergente; 

 

•  Saper pensare/elaborare/risolvere i quesiti didattici secondo modelli descrittivi e/o 

esplicativi diversi anche in prospettiva interdiscipinare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: MODULI 

/ ARGOMENTI 
 
           

          MODULO/ARGOMENTO 

 

PERIODO 

 

- Romanticismo europeo e    

 italiano 
          
         - Alessandro Manzoni 
 

         - Giacomo Leopardi 
 
 
     
 

 

  Settembre/ottobre 
 

 
     
 

- Il secondo Ottocento in    

 Europa 

 

- Il romanzo russo del    

 secondo Ottocento 

 

 - La letteratura dell’Italia post-unitaria:             
Scapigliatura, Verismo, Decadentismo 
 

- La Scapigliatura: Igino    

 Ugo Tarchetti 
 

- Giosue Carducci 
 

- Grazia Deledda [primo modulo   

 di Educazione civica] 
 
 
     
 

 

  Novembre/dicembre 
 

 
     
 

         - Giovanni Verga 

 

         - Mór Jókai [narrativa ungherese] 
 

         - Gabriele D’Annunzio 

 

 
     
 
 
 
     
 
 
     
 



 

 

         - Giovanni Pascoli 
 

         - Le avanguardie poetiche                                
novecentesche 

 

          - Italo Svevo 

 
 
     
 

 
     

Gennaio/febbraio/marzo 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
     

          - Luigi Pirandello    

 

          - Umberto Saba 

 

          - Giuseppe Ungaretti 
 

          - Eugenio Montale 
 

          - La narrativa del secondo 
Dopoguerra 

 

          - Mātes piens [Il latte della madre, 
ed. or. 2015, trad. it. 2017] di                        
Nora Ikstena [secondo modulo di                    
Educazione civica] 

 

        
 
         Aprile/maggio 
 

 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
 

- Lezione frontale;  

- Analisi dettagliata dei testi; 

- Dibattiti. 

 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
 

- Libro di testo (G. Baldi et alii, I classici nostri contemporanei, voll. 4, 5.1, 5.2, 6); 

- Itinerari nella letteratura italiana. Da Dante al Web, a cura di N. Bonazzi, A. Campana, F. 

Giunta, N. Maldina, coord. di G. M. Anselmi, Roma 2013 (capitoli 21, 25, 26, 27, 29, 31, 

32); 

- Vari volumi della Storia della letteratura italiana, della Salerno editrice (1998-); 



 

 

- Letteratura italiana. Storia e geografia, III, L’età contemporanea, Torino 1989 (in 

particolare il saggio di G. Pirodda, La Sardegna, pp. 919-966: 919-923, 953-958; 

- Altro materiale (testi scansionati in formato PDF, video su Youtube etc.) caricato sulla 

piattaforma Microsoft Teams. 

 
 

PROVE DI VERIFICA 
 

Verifiche orali; elaborati di vario genere assegnati per casa. 
 

 

Forte dei Marmi, 15 Maggio 2021  
                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                            BIZZARRI GIULIO
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: STORIA  

DOCENTE:  ROSSANA BONUCCELLI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D  Scienze Umane 
 

CONOSCENZE 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

La classe, interamente femminile, in questo anno di pandemia, che ha rivoluzionato le 

modalità di stare a scuola e di insegnare, ha reagito in maniera abbastanza positiva: le 

ragazze si sono impegnate e hanno dimostrato serietà e interesse nelle discipline, 

collaborazione e capacità costruttive nella risoluzione di piccoli conflitti. 

In generale c’è stata una maggiore dedizione allo studio da parte di tutte, anche se ci sono 

risultati diversificati.  

Durante il periodo di Didattica a Distanza la classe ha dimostrato una buona maturità e 

collaborazione sia con le compagne che con i docenti. 

I risultati, in generale sono soddisfacenti, anche se si possono evidenziare tre livelli di 

apprendimento: 

un piccolo gruppo di allieve che si sono impegnate in modo costante nello studio e che 

hanno raggiunto ottimi risultati, dimostrando buone capacità di rielaborazione. 

Un altro gruppo che ha raggiunto buoni risultati e un altro, che ha dimostrato impegno, 

conoscenze e abilità adeguate. 

 

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 fat- 

ti/idee/problemi e tematiche e essere in grado di produrre schemi coerenti e significativi. 

•   Saper contestualizzare situazioni e problemi in vista di una sintesi coerente. 

•   Saper esporre in modo coerente e logico quanto appreso, ponendolo in relazioni a 

tematiche diverse. 
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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 Cora, la crisi dei 
missili a Cuba 

Marzo 

L’Italia dal dopoguerra al boom economico Aprile 

La guerra in Vietnam 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 

• ·  Lettura di documenti dal libro di testo, 

• ·  Osservazione di Immagini, fotografie, 

• ·  Visione di filmati e documentari 

• ·  Utilizzo di presentazioni correlate al testo per un supporto visivo contestuale alla lezione 
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

• ·  Verifiche scritte a domande aperte. 

• ·  Verifiche orali 

 

Forte dei Marmi, 15 Maggio 2021 
La docente  

Rossana Bonuccelli 
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                                                        RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
                                                                                      A.S. 2020/2021 
MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: ROSSANA BONUCCELLI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 DSU Scienze Umane 

 

CONOSCENZE 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

La classe, interamente femminile, in questo anno di pandemia, che ha rivoluzionato le 

modalità di stare a scuola e di insegnare, ha reagito in maniera abbastanza positiva: le 

ragazze si sono impegnate e hanno dimostrato serietà e interesse nelle discipline, 

collaborazione e capacità costruttive nella risoluzione di piccoli conflitti. 

In generale c’è stata una maggiore dedizione allo studio da parte di tutte, anche se ci sono 

risultati diversificati.  

Durante il periodo di Didattica a Distanza la classe ha dimostrato una buona maturità e 

collaborazione sia con le compagne che con i docenti. 

I risultati, in generale sono soddisfacenti, anche se si possono evidenziare tre livelli di 

apprendimento: 

un piccolo gruppo di allieve che si sono impegnate in modo costante nello studio e che 

hanno raggiunto ottimi risultati, dimostrando buone capacità di rielaborazione. 

Un altro gruppo che ha raggiunto buoni risultati e un altro, che ha dimostrato impegno e 

conoscenze e abilità adeguate. 

  

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 

 

La maggior parte delle alunne è in grado di esporre gli argomenti così come proposti dal 

libro di testo. Per quanto riguarda le competenze, alcune ragazze sono in grado di 

analizzare in maniera sufficientemente autonoma un testo filosofico e riescono a tracciare 



 

 

in modo semplice 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. 

  
  
  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI / 
ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

L’idealismo tedesco: 
JG. W.F. Hegel 
Destra e sinistra hegeliana: L. Feuerbach e 
K. Marx 
A. Schopenhauer e S. Kierkegaard. 
Il positivismo:in generale 
H. Bergson 
F. Nietzsche 
S. Freud e la psicoanalisi 
La scuola di Francoforte: H. Marcuse 
Hannah Arendt: l’origine del totalitarismo e 
la banalità del male. 

OTTOBRE-NOVEMBRE 
 
 DICEMBRE 
 GENNAIO 
 
FEBBRAIO 
MARZO 
 
APRILE 
MAGGIO 

 
 

METODOLOGIE 
Per favorire un approccio più consapevole e critico alla disciplina, sono state attuate le 

seguenti metodologie didattiche: 

• ·  Lezioni frontali, con visione contestuale di presentazioni 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 e a scelta multipla 

 

 

Forte dei Marmi, 15 Maggio 2021 

 
 

 La docente 
 Rossana Bonuccelli
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                                                          RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
                                                                                        A.S. 2020/2021 

 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE  

DOCENTE: Prof.ssa Cristina Mariani 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D SCIENZE UMANE 

 
La classe non ha mai mostrato particolari problemi sia dal punto di vista della didattica, sia 

dal punto di vista del profitto. La partecipazione alle varie attività, nel corso del triennio nel 

quale ho seguito le alunne, e la risposta alle sollecitazioni didattico educative espresse 

dalle allieve sono da considerare , nel complesso, di buon livello. 

A causa della situazione pandemica, è stata necessaria una rimodulazione della 

programmazione della materia, con esclusione delle parti pratiche e incremento 

dell’aspetto teorico degli argomenti. Nonostante quanto detto, la risposta della classe è 

sempre stata positiva, sia in presenza sia nei momenti di D.D.I.. 

All’interno del gruppo classe, nel corso degli anni, si è sempre evidenziato un gruppo di 

allieve particolarmente inclini a mostrare indubbie capacità e grande senso di 

responsabilità nello studio. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’  

Nel trimestre si è dato largo spazio alla tematica dell’inclusione, argomento proposto nello 

svolgimento del programma di educazione civica. 

L’insegnamento è stato finalizzato a:  

 

• Sapersi orientare in ambienti sconosciuti, attraverso il vocabolario dell’orientamento e dei 

punti cardinali; 

• Acquisire consapevolezza della propria corporeità attraverso la conoscenza degli apparati, 

al fine di saper  adottare corretti stili di vita; 

• Saper riconoscere l’importanza del movimento ai fini del coseguimento di un buon stato 

di salute fisica e mentale; 

• Saper riconoscere le difficoltà relazionali della persona, sia dettate da  problematiche 

fisiche che psicologiche, e avere le capacità, con i mezzi a dipsosizione, di aprirsi e 

comprendere ogni tipo di diversità; 

• Saper comprendere ed apprezzare i risvolti umani della vita di alcuni  sportivi, 

famosi e meno famosi, attraverso la visione di film e  filmati, e attraverso la lettura di 

vicende legate alle competizioni sportive;   

• Conoscere  i vantaggi di una sana alimentazione; 

• Sapersi relazionare con bambini della scuola dell’infanzia e primaria, attraverso la 

realizzazione di unità didattiche inerenti ad alcuni argomenti svolti; 
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• Saper riconoscere il pericolo delle dipendenze di qualsiasi tipologia, e  saper 

affrontare con consapevolezza le problematiche legate alle loro conseguenze fisiche e 

psicologiche; 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER: MODULI / ARGOMENTI 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Scienze Motorie e Sportive 

 

L’orienteering: l’orientamento 
naturale, i punti cardinali, 
vocabolario dell’orientamento;  

 

L’apparato articolare: articolazioni 
fisse e mobili, la complessità 
dell’articolazione del ginocchio, 
benefici del movimento 
sull’apparato articolare. 

La legge generale dei tessuti; 

 

Paramorfismi e dismorfismi; 

  

 

 
 
Settembre/Ottobre 
 
 
 
Ottobre/Novembre 
 
 
 
 
Dicembre 

Educazione Civica (Trimestre) 
 
L’inclusione come accettazione delle diversità; 
 
 

 

 
Novembre/Dicembre 

Scienze Motorie e Sportive 

 

L’apparato cardiocircolatorio; 

Il sangue; 

La circolazione sanguigna; 

Il cuore; 

Effetti del movimento sull’apparato cardiocircolatorio; 

Alterazioni e traumi dell’apparato cardiocircolatorio; 

 

La discriminazione della donna nello sport; 

 
 
Gennaio/Febbraio 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
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Educazione Civica (Pentamestre) 

 

L’alimentazione sostenibile; 

 

Le dipendenze: il fumo, l’alcool e le droghe; 

 
 

 
 
Aprile 
 
Maggio/Giugno 

 
 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione dialogata, visione di materiali audiovisivi e film a soggetto 

sportivo, lettura di testi a carattere sportivo tratti da storie realmente accadute. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: “Competenze Motorie” Zocca Gulisano Manetti Marella Sbragi (Ed. 

G.D’Anna); Materiale fornito dall’insegnante. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Verifiche orali e presentazioni di power point. 
 

Per la valutazione generale degli alunni sono state utilizzate le griglie di valutazione 

approvate in sede di Consiglio di Classe e di Dipartimento disciplinare 

 

 

Forte dei Marmi 15 Maggio 2021                             Docente  
                                                                           Cristina Mariani  

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


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

Sede Centrale  Via Beata, 40 – Lido di Camaiore (LU) Tel. 0584619297 - 0584904834 - Fax 0584619989 
Sede Associata Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi (LU) Tel. 058480019 - Fax 058489567 

C.F. 91005880462 
Web: www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it 
PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

 

 

 
 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

      A.S 2020/2021 

 
MATERIA: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: Bonacci Marco 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D SCIENZE UMANE 

 
Il sottoscritto ha conosciuto ed accompagnato la classe nel corso del loro ultimo anno 

scolastico. 

Il percorso didattico si è svolto regolarmente, adeguandosi al periodo pandemico 

altalenante vissuto. A questo riguardo le studentesse hanno risposto positivamente e, si 

evidenzia, un atteggiamento serio e costante anche durante la DaD. Il metodo di studio è 

andato progressivamente migliorando e le studentesse hanno dimostrato maggiore 

autonomia per gli argomenti trattati, sia in presenza che a casa. La classe ha avuto un 

comportamento mediamente attivo e propositivo; un gruppo di studentesse si è distinto 

per un maggiore coinvolgimento e interesse verso la disciplina. 

La classe ha raggiunto un livello di profitto generalmente buono; la maggior parte delle 

studentesse possiede adeguate capacità critiche, mentre un numero più ristretto di alunne 

ha mantenuto un livello più lineare dimostrando comunque un atteggiamento serio e 

coscienzioso. Nel gruppo classe sono presenti diversi livelli di conoscenze e competenze. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

L’insegnamento della disciplina è stato finalizzato a: 

• Usare e padroneggiare termini, simboli e linguaggio specifico della chimica; 

• Rielaborare e sintetizzare gli argomenti affrontati;  

• Descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole e saperle 
classificare; 

• 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 delle placche. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI / ARGOMENTI 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Chimica Organica 
Ottobre/Novembre/Dicembre/Gennaio 

Introduzione alla chimiica organica; 

Le caratteristiche peculiari 
dell’atomo di carbonio;  

 

Gli idrocarburi: gli alcani, gli alcheni 
e gli alchini;  

 

Rappresentazione delle formule di 
struttura; 

L’isomeria; 

La nomenclatura dei composti 
organici; 

Il benzene; 

 

I gruppi funzionali: gli alogenuri 
alchilici; gli alcoli e i fenoli; gli eteri; 
le aldeidi e i chetoni; gli acidi 
carbossilici; gli esteri; le ammidi; le 
ammine; 

 

I polimeri: reazioni di 
condensazione ed idrolisi 

 

 

Le Biomolecole 
 
Dai polimeri alle biomolecole; 
 
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, 
oligosaccaridi, polisaccaridi; 
  
I lipidi; 
I precursori lipidici: gli acidi grassi; 
I trigliceridi; Le vitamine liposolubili; 
  
Le proteine; Gli amminoacidi;  
Il legame peptidico;  
La struttura delle proteine 
  

Febbraio/Marzo/Aprile 
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Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi; 
  
I nucleotidi 
  
Il DNA ed l’RNA 
  
La struttura della molecola di DNA; 
La struttura della molecola di RNA; 
  
Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA 
alle proteine 

Scienze della Terra  

 

I fattori del dinamismo interno della Terra; 

 

Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle 
placche. 

Maggio 
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METODOLOGIE 

Lezione frontale. Lezione dialogata. 

Presentazione di materiali audiovisivi. 

Esercitazioni pratiche. 
Brain storming. Problem solving. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario - Carbonio, metabolismo, biotech – Biochimica, 
biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di chimica organica ZANICHELLI 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Verifiche orali. 
 

Nella valutazione si è tenuto conto: la conoscenza dell’argomento; capacità di rielaborazione, 

analisi e sintesi; linguaggio tecnico/scientifico adeguato. 

 
 

Forte dei Marmi 15 Maggio 2021                                Docente  
                                                                            Marco Bonacci
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D  

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

      A.S 2020/2021 

 
 
MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Erica Bezzi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane 
   
 
Conosco le alunne dall’inizio della classe seconda ed ho mantenuto con loro la continuità 
didattica per tutti gli anni successivi. Una buona parte della classe ha sempre avuto un 
atteggiamento partecipativo, interessato e motivato. Alcune alunne, che nei primi anni 
trovavano diverse difficoltà nell’affrontare le mie discipline, hanno maturato un metodo di 
studio efficace che le ha portate ad una maggior sicurezza e coinvolgimento. Sul piano 
relazionale la classe ha mostrato collaborazione con l’insegnente e un buon livello di 
condivisione e supporto tra pari. In varie occasioni le alunne con buoni risultati si sono 
prestate all’aiuto delle compagne sia in classe che a casa, rafforzando le loro conoscenze e 
capacità e rielaborando le nozioni acquisite per recuperare le carenze delle compagne. 
Gli argomenti di matematica affrontati nel triennio risultano sufficientemente acquisite, sia 

pur a diversi livelli e con diversi gradi di approfondimento. I livelli di profitto legati da 

impegno, interesse ed efficacia del metodo di studio variano da risultati più che sufficienti, 

mediamente buoni o in alcuni casi ottimi. La classe ha sempre dimostrato interesse e 

vivacità verso le proposte culturali ed ha mostrato serietà ed impegno anche nell’ultimo 

periodo in cui la partecipazione alle lezioni è stata resa più difficoltosa a causa di dad e 

ddi. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

Le alunne hanno progressivamente migliorato le loro competenze in relazione all’utilizzo 

corretto della simbologia matematica e all’utilizzo del linguaggio specifico, all’uso del 

metodo logico deduttivo nella rielaborazione dei contenuti e all’uso corretto della 

matematica e dei calcoli necessari alla risoluzione di problemi. 

  
L’insegnamento della materia è stato finalizzato a: 
  

− utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse  
− abituarsi a sistemare logicamente le conoscenze acquisite ed a riesaminarle, se 

possibile, con spirito critico 
− acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 
− abituarsi ad analizzare, descrivere e rappresentare ogni problema, attraverso linguaggi 

adatti alla relativa soluzione 
− saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile 

e, se possibile, critico le strategie di approccio 
− saper costruire procedure per la risoluzione di un problema 
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− sapersi servire in modo corretto del linguaggio formalizzato della Matematica 
− aver assimilato il metodo deduttivo 

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

  

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Esponenziali e logaritmi  
-Ripasso ed integrazioni 

  
Settembre 

Introduzione all’analisi 
  
-Concetto di funzione ed esempi di funzioni reali a 
variabile reale 
-Dominio di una funzione 
-Intersezione con gli assi cartesiani del grafico di 
funzione 
-Studio del segno di una funzione 
-Ripasso grafici delle funzioni elementari 
-Funzioni crescenti e decrescenti, pari e dispari 
-Funzione invertibile ed inversa 
  

Ottobre/Novembre/Dicembre 

Limiti di funzioni 
  
-Introduzione al concetto di limite (approccio numerico e 
grafico) 
-Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
-Limiti delle funzioni elementari 
-Forme indeterminate (per funzioni polinomiali e fratte) 
-Infiniti e loro confronto 

Dicembre/Gennaio/Febbraio 
  
  
  

Continuità 
  
-Funzioni continue  
-Punti singolari e loro classificazione 
-Asintoti (orizzontali e verticali) e grafico probabile di una 
funzione 

Marzo/Aprile 

La derivate 
  
-Concetto di derivata 
-Definizione di derivate 
-Derivate delle funzioni elementary 
-Algebra delle derivate 
-Teoremi sulle funzioni derivabili e loro applicazione nello 
studio di funzione 
  

Aprile/Maggio 
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METODOLOGIE 
 
Lezione frontale; lezione dialogata; svolgimento degli esercizi in autonomia o con l’aiuto 
dell’insegnante alla lavagna; discussione guidata dal docente sulle tematiche affrontate; 
classe capovolta. 

  
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libri di testo: 

• Matematica: “La matematica a colori vol.5 ed. azzurra”, L.Sasso, Dea Scuola 
• Video on line 
• Schemi e riassunti  
• Lavagne delle lezioni svolte  

  

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
• Verifiche orali. 
• Prove scritte 
• Correzione degli esercizi per casa 

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

 

 

 

FORTE DEI MARMI 15-05-2021 

                                                                                     LA DOCENTE 

                                                                                     BEZZI ERICA 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 

 

 
MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Erica Bezzi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo Scienze Umane 

 
Conosco le alunne dall’inizio della classe seconda ed ho mantenuto con loro la continuità 

didattica per tutti gli anni successivi. Una buona parte della classe ha sempre avuto un 

atteggiamento partecipativo, interessato e motivato. Alcune alunne, che nei primi anni 

trovavano diverse difficoltà nell’affrontare le mie discipline, hanno maturato un metodo di 

studio efficace che le ha portate ad una maggior sicurezza e coinvolgimento. Sul piano 

relazionale la classe ha mostrato collaborazione con l’insegnente e un buon livello di 

condivisione e supporto tra pari. In varie occasioni le alunne con buoni risultati si sono 

prestate all’aiuto delle compagne sia in classe che a casa, rafforzando le loro conoscenze e 

capacità e rielaborando le nozioni acquisite per recuperare le carenze delle compagne. 

Gli argomenti di fisica affrontati nel triennio risultano sufficientemente acquisiti, sia pur a 

diversi livelli e con diversi gradi di approfondimento. I livelli di profitto legati da impegno, 

interesse ed efficacia del metodo di studio variano da risultati più che sufficienti, 

mediamente buoni o in alcuni casi ottimi. La classe ha sempre dimostrato interesse e 

vivacità verso le proposte culturali ed ha mostrato serietà ed impegno anche nell’ultimo 

periodo in cui la partecipazione alle lezioni è stata resa più difficoltosa a causa di dad e 

ddi. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

Le alunne hanno progressivamente migliorato le loro competenze in relazione all’utilizzo 

corretto della simbologia matematica e all’utilizzo del linguaggio specifico, all’uso del 

metodo logico deduttivo nella rielaborazione dei contenuti e all’uso corretto della 

matematica e dei calcoli necessari alla risoluzione di problemi. 

  

L’insegnamento della materia è stato finalizzato a: 

  

− utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse  

− abituarsi a sistemare logicamente le conoscenze acquisite ed a riesaminarle, se possibile, 

con spirito critico 

− acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 

− abituarsi ad analizzare, descrivere e rappresentare ogni problema, attraverso linguaggi 
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adatti alla relativa soluzione 

− saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e, 

se possibile, critico le strategie di approccio 

− saper costruire procedure per la risoluzione di un problema 

− sapersi servire in modo corretto del linguaggio formalizzato della Matematica 

− aver assimilato il metodo deduttivo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI 

 
  

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Cariche elettriche e forze elettriche 
  
-la carica elettrica 
-isolanti e conduttori 
-tipi di elettrizzazione 
-forza di Coulomb 
  

  
Settembre/ottobre 

Campi elettrici ed energia elettrica 
  
- Il campo elettrico 
- Linee di campo elettrico 
- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
- Condensatori 
  
  

Novembre/Dicembre 

La corrente elettrica e i circuiti 
  
- La corrente elettrica 
- generatori di tensione 
- resistenza e leggi di Ohm 
- energia e Potenza elettrica 
- circuiti elettrici:resistenze in serie e in parallel 

Gennaio/Febbraio 
  
  
  

Il campo magnetico 
  
- magneti 
- campo magnetico 
- campo magnetico Terrestre 
- esperienza di Oersted 
- campo magnetico prodotto da filo, spira, solenoid, 
percorsi da corrente 
- esperienza di Ampere 
- forza di Lorentz 
- forza su un filo percorso da corrente 
  

Marzo/Aprile 
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Cenni di fisica moderna 
  
- cenni di alcuni argomenti della fisica moderna 
collegabili ai temi dell’educazione civica (Agenda 2030) o 
con un approccio storico-filosofico 

Aprile/Maggio 

 
METODOLOGIE 
 

Lezione frontale; lezione dialogata; svolgimento degli esercizi in autonomia o con l’aiuto 

dell’insegnante alla lavagna; discussione guidata dal docente sulle tematiche affrontate; 

lettura e commento di testi; classe capovolta. 

  

MATERIALI DIDATTICI 
 

Libri di testo: 

• Fisica: “La fisica di Walker” vol. 2, J.Walker, Pearson 

• Video on line 

• Schemi e riassunti  

• Lavagne delle lezioni svolte  

  

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
• Verifiche orali. 

• Prove scritte 

• Correzione degli esercizi per casa 

• Elaborati svolti individualmente su alcuni temi concordati 

  

Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede 

di Consiglio di Classe e di Dipartimento disciplinare. 

 

 

 

 
 

FORTE DEI MARMI 15-05-2021 

                                                                                     LA DOCENTE 

                                                                                    BEZZI  ERICA
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    RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

     A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: IRC 

Docente: Arturo Francesconi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DSU 
 
 

Il gruppo di studentesse avvalentesi dell’insegnamento di religione ha sviluppato negli anni 

un buon clima di collaborazione che ha permesso una partecipata costruzione del percorso 

culturale e formativo. La frequenza è stata regolare e il comportamento disciplinare 

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

storico e sociale i contenuti del programma svolto e una approfondita disponibilità al 

confronto mediante la costruzione del dialogo educativo. Gli strumenti usati sono stati il 

libro di testo, brani biblici, materiale extrascolastico, audiovisivo e confronti dialogati 

guidati dall’insegnante. Il rapporto con le famiglie è stato collaborativo. Il giudizio espresso 

letteralmente per ogni studente è stato formulato in base alla partecipazione e alla 

capacità di collegamento interdisciplinare dimostrata. OBIETTIVI DIDATTICI Le 

problematiche affrontate hanno avuto come sfondo l’etica e il buon uso della libertà. In 

particolare ho cercato di sviluppare negli alunni la gioia della vita, coniugando la gioia e il 

senso di responsabilità. Siamo partiti dall’analisi della realtà storico-culturale in cui viviamo 

e abbiamo cercato di formulare un giudizio critico su fatti e le scelte dell’uomo per 

individuare strade di felicità. OBIETTIVI FORMATIVI L’obiettivo formativo perseguito è 

stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca del dialogo sia personale che 

interpersonale, nel rispetto di tutti e di tutte le altrui posizioni. Abbiamo cercato di affinare 

la capacità di comunicare idee e convinzioni, in ascolto anche di quelle degli altri, in un 

clima di reciproca fiducia e collaborazione. METODOLOGIA Volendo stimolare l’interesse e 

la partecipazione degli alunni, spesso, sono partito dal vissuto degli studenti per poi 

giungere ad un approfondimento del fenomeno religioso, in generale, e della religione 

cattolica, in particolare.           

     

VERIFICHE E VALUTAZIONE La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 1. 

Partecipazione; 2. Interesse; 3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 4. 

Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 5. Capacità di rielaborazione personale. 

COMPETENZE RAGGIUNTE In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello 

di conoscenze le alunne 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 
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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. 

 

 FORTEDEI MARMI 15-05-2021 

                                                                                     
 

Il docente 

     Arturo Francesconi
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 SEZIONE TERZA: 

 

                                                                   

PROGRAMMI SVOLTI 

                                                                                

A.S.2020/2021 

MATERIA: Scienze Umane  

DOCENTE: De Luca Giuseppe 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane  

 

ANTROPOLOGIA  

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

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 

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 
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              Arte e arti: 

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

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

 
 

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

• Il processo di socializzazione: 
• La socializzazione 
• Le agenzie di socializzazione 
• La società moderna: 
• La società di massa 
• Aspetti della società moderna 
• Oltre la modernità 
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• La globalizzazione e la società multiculturale: 
• Verso la globalizzazione  
• La società multiculturale 

 
 
 

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

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

 
              ULTERIORI RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ ATTIVISMO EUROPEO 

           Freinet:un’ educazione attiva, sociale e cooperativa 
            L’ ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA 

           Maritain e l’”umanesimo integrale” 
           Gentile e l’ attualismo pedagogico 

              LA PEDAGOGIA PSICOANALITICA TRA EUROPA E STATI UNITI 
             Le implicazioni pedagogiche delle teorie freudiane 

            Il comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti 
           Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 
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     L’esigenza di una pedagogia rinnovata: 

• Rogers e la pedagogia non direttiva 
• Don Milani e la scuola popolare 
• Cenni Illich, Capitini, Dolci, 
• Don Milani e l’ esperienza di Barbiana 

          Sintesi: La pedagogia come scienza 
          Sintesi: La ricerca e i suoi metodi  
          Sintesi: I contesti formali e non formali dell’educazione 
          Sintesi: Educazione e mass media  
          Sintesi: Educazione, diritti e cittadinanza 
          Sintesi: Educazione, uguaglianza, accoglienza 
 
 

Educazione Civica ( trimestre) 
La sfera pubblica: La dimensione della società  
Educazione Civica ( pentamestre) 
 La sfera pubblica: Welfare State e Terzo Settore 
                                                                                                              

          
 Forte dei Marmi, 15 maggio 2021 

                                                                                         Il docente 
                                                                          Professore De Luca Giuseppe 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 
 

SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
                                                                                A.S.2020/2021 

 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Bonuccelli Rossana 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane    

  

 

Romanticismo e l’idealismo tedesco: inquadramento.  

Il dibattito sulla filosofia di Kant  

 

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 

 Letture:  

In fotocopia : “Un esempio di dialettica” dal libro “Formazione filosofica” 

di Enzo Ruffaldi, ed. Loescher, volume 2B  

 

La destra e la sinistra hegeliane: 

L. Feuerbach  

 

C. Marx Letture:  

T1 L’alienazione  

T2 Struttura e sovrastruttura 

 T3 Classi e lotta di classi  

Lettura di alcune parti de Il manifesto del partito comunista, di Marx e 

Engels, editori Laterza  

 

Il secondo Ottocento: A. Schopenhauer Letture:  

T1“Il mondo come rappresentazione”  
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 “T2” Il mondo come volontà”  

dal libro. N. Warburton, Breve storia di filosofia, il capitolo “Scorci di 

realtà”  

 

S. Kierkegaard  

T1 “La vita estetica” 

 

Il positivismo: in generale 

 

 

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

scienza Lettura  

T2 “Lo slancio vitale”      

 

F. Nietzsche Letture: 

T1 “Apollineo e dionisiaco”  

T3 “Il superuomo e la fedeltà alla terra” 

 

S. Freud Letture  

T1 “L’es, ovvero la parte oscura dell’uomo”  

 

La scuola di Franco forte: H. Marcuse. Letture  

 “L’industria culturale tra consenso e democrazia: la scuola di 

Francoforte e il ruolo dei mass media nella società 

contemporanea.”  

 

. Hannah Arendt: le origini del totalitarismo e la banalità del male 

 

 
 

Forte dei Marmi, 15 maggio 2021  
 
 

La docente  
 Rossana Bonuccelli 
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MATERIA: Storia dell'Arte 

DOCENTE: PULONE 

SERENA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5D SCIENZE UMANE 

 
Reintegrazione argomenti a.s precedente età 
barocca e il 700  

Carracci e Caravaggio , 

L’architettura Barocca G.L.Bernini e Borromini 
vita e opere a confronto. L’architettura e la 
pittura del Rococò 

Il colonnato di San Pietro, Il 
Baldacchino,L’Estasi di Santa 
Teresa,David, Ratto di 
proserpina,Fontana dei 4 fiumi  

Borromini: San Carlo alle 4 
fontane Sant’Ivo alla sapienza 

 
Ed.civica:il patrimonio artistico-culturale-
ambientale e tutela, il museo la conservazione il 
rispetto delle opere. 
Il Neoclassicismo contesto storico tra 700 e 800 
Antonio Canova vita e opere dell’artista. 

I mestieri dell’arte 

 
 
Amore e psiche, Paolina 

Borghese,Tre grazie, Teseo sul 
minotauro  

      Verifica attività ed.civica.  L’architettura          
neoclassica in Francia, e in         Italia 
l’architettura del ferro e del vetro. 

Il Pantheon, il teatro alla scala. 

 
La Tour Eiffel,galleria Vittorio 

Emanuele II 
Il Romanticismo contesto storico,artisti l’orrore e 
la natura del mondo di Goya e Friedrich Il 
Realismo:la denuncia dei temi sociali esponenti 
principali:Turner,Goya,Friedrich,Delacroix,Hayez, 
opere a confronto. 

 Il sonno che genera mostri 
 Saturno che divora i suoi figli, il 3 

maggio, Maja vestida e maja 
desnuda. Viandande sul mare di 
nebbia, Monaco in riva al mare. 

Pioggia vapore e velocità, La libertà 
che guida il popolo, Il bacio. 

 
I Macchiaioli movimento artistico Toscano 
G.Fattori(la rotonda palmieri, lancieri a 
cavallo)S.Lega(il pergolato)T.Signorini(la sala 
delle agitate al Bonifacio di Firenze) slide e 
mappe concettuali sul secondo 800 dal realismo 
all’impressionismo artisti e opere a 
confronto.Monet,Renoir,Manet.  

G.Fattori(la rotonda 
palmieri, lancieri a cavallo) 
S.Lega(il 
pergolato)T.Signorini(la sala 
delle agitate al Bonifacio di 
Firenze)  
La Grenouillère artisti e 
opere a confronto 

       Impressione levar del sole, 
     La colazione dei canottieri, 
le bagnanti, 
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      Olympia, colazione 
sull’erba 

La storia della fotografia 
Il post-impressionismo Van 
Gogh,Cèzanne,Gauguin. Parigi oltre 
l’impressionismo Toulouse Lautrec 

 Notte stellata, I girasoli    
 Le grandi bagnanti , da dove 
veniamo,chi siamo,dove 
andiamo 
 

Il Divisionismo in Italia  

Le declinazioni dell’Art Nouveau in Europa 
                 I Parchi dell’arte 

Gaudì 

L’arte delle seccessioni 
 Klimt e  l’arte cupa di Munch  

Il Bacio opere a confronto ,Il 
grido 

Le avanguardie storiche  cenni. Fauves, 
Espressionismo, cubismo, futurismo, 
astrattismo, dadaismo, metafisica, surrealismo. 

 Die Brucke, Picasso, Boccioni, 
Kandiskij,Mondrian, 
Duchamp,De Chirico, Carrà, 
Dalì,Magritte,Mirò 

 
Ed.civica trimestre: ll patrimonio artistico-culturale-ambientale e tutela, il museo la 

conservazione e il rispetto delle opere. 

Ed.civica  pentamestre: Il museo oggi come si allestisce una mostra:norme e 

sicurezza 

 

 

 

LA DOCENTE  

PULONE SERENA
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 
 

PROGRAMMI SVOLTI 

                                                                                

A.S.2020/2021 

 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Bonuccelli Rossana 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane 
 
 
 

 

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:  
 

Tendenze “Ebrei e antisemitismo nel primo Novecento” 
D4 “La nascita dei soviet” 
            

 

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”  
 D7 “Per il neutralismo” 
 D9” La vita di trincea” 
 D11 “L’intervento degli Stati Uniti”  
 
 

 

Cap.5 La rivoluzione bolscevica Letture:  
 

 Tendenze “Comunismo e socialismo” 
 D1 “Le tesi di aprile” 
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D4 “ Il ruolo del proletariato” 
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”  
 

 

Cap. 9 Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo Letture:  
 

Tendenze: l’eugenetica e la legislazione razziale nazista 

La riflessione sul totalitarismo: Hannah Arendt 
D2. “Che cos’è Il totalitarismo” 
D6 “Il principio dello spazio vitale”  
 

 
 

 

Cap. 10 La Seconda guerra mondiale Letture:  
 

D3 “Gli accordi nazifascisti” 
D4 “L’Italia in guerra” 
D5 “Le democrazie in guerra”  
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D7 “La battaglia di Stalingrado”  
D10 “ Appello all’insurrezione”  
D11. “La Liberazione”  
D14 “Le motivazioni della Resistenza” 
D15 “L’abbandono del fascismo”  
 
 

 

Cap. 11 La guerra fredda e le tappe fondamentali: la guerra in Corea. Letture: 
D2 “La cortina di ferro” 
D3 “La dottrina di contenimento” 
T1 “Il piano Marshall e la ricostruzione economica e sociale”  
 
 
 

 
 
 

 

Cap. 12 L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico Letture:  
La Costituzione italiana         

D3 “Il referendum istituzionale” raccontato da Pietro Nenni  
D4 “De Gasperi alla conferenza di pace a Parigi” (10 agosto 1946)  
D5 “La rottura interna al Pci” 
D6 “La necessità di mantenere l’ordine pubblico” Intervista al Ministro Scelba  
 
 

Cap. 13 La crisi di Cuba e la guerra in Vietnam. Letture  
D2 Dichiarazione di indipendenza del Vietnam  
D5 “La rivoluzione cubana          

       

 
 

Forte dei Marmi, 15 maggio 2021  
 

La docente 
 Rossana Bonuccelli
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-
MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

 

SEZIONE TERZA: 
 

                                                                                 PROGRAMMI SVOLTI 
 

A.S. 2020/2021 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: Barbara Serio 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D SCIENZE UMANE 

 

I TRIMESTRE 

L’ETA’ GIULIO –CLAUDIA. DA TIBERIO A NERONE 

Quadro storico e culturale 

• Seneca. Vita e opere. Analisi approfondita del pensiero filosofico dell’autore. 

Lettura,traduzione (quando non già in italiano) e analisi contenutistica e 

stilistica dei seguenti brani: De Clementia I, 1, 1-4 it.; De Otio 3,1-5; 5,8-6,5 

it.; De brevitate vitae 1,1-4 it.; 9 it; sintesi del contenuto dell’  Epistula ad 

Lucilium 70, lettura traduzione e analisi del brano 1-4; De Ira I, 8,1-5 it; I, 

18,1-2 it.; Oedipus 291-389 

• Lucano. Vita, opere e pensiero 

• Petronio. Vita, opere e pensiero. Struttura e modelli del Satyricon. Lettura, 

traduzione (quando non già in italiano) e analisi contenutistica e stilistica dei 

seguenti brani: Satyricon 33 it.; 34, 6-10; 41, 9-12; 67 it. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-
MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 
PENTAMESTRE 
L’ETA’ DEI FLAVI, NERVA E TRAIANO  
 Quadro storico e culturale  
  

• Plinio il Vecchio. Vita e la Naturalis Historia.   
• Quinitiliano. Vita e l’Institutio oratoria con particolare attenzione alla pedagogia.  

Lettura, traduzione (quando non già in italiano) e analisi contenutistica e 
stilistica dei seguenti brani: Institutio Oratoria I, 2 it.; I, 3,8-12; I, 3,14-17 it.; 
II, 9,1-3 it.  

• Marziale. Vita, opere e pensiero. Lettura, traduzione (quando non già in 
italiano) e analisi contenutistica e stilistica dei seguenti brani degli 
Epigrammata: I,10 it; I, 35 it; V, 34; XII, 18 it.   

• Giovenale. Vita,  opere e pensiero. Lettura, traduzione (quando non già in 
italiano) e analisi contenutistica e stilistica dei seguenti brani delle Saturae: 3, 
60-125 it; 6, 1-20  

• Plinio il Giovane. Vita, opere e pensiero. L’Epistola a Tacito sulla morte dello zio 
VI, 16  

• Tacito. Vita, opere e pensiero. Lettura, traduzione (quando non già in italiano) e 
analisi contenutistica e stilistica dei seguenti brani: Agricola 30-32 it.; Historiae 
I, 15-16 it.; V, 2-5 it.; Annales I,1; I, 2-4,1 it; sintesi di tutto il brano 
sull’assassinio di Agrippina e lettura, traduzione e analisi  di XIV 3 e 8 
 
L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 
Quadro storico e culturale 
 

• Svetonio e il genere biografico, riferimenti a Girolamo 
• Apuleio. Vita e opere. Particolare approfondimento delle Metamorfosi. Lettura, 

traduzione (quando non già in italiano) e analisi contenutistica e stilistica dei 
seguenti brani: Metamorphoses II, 28-30 it.; III, 24-25,1; favola di Amore e 
Psiche brano VI, 21,5-23 it. 
 
TRA ANTICHITA’ E MEDIOEVO 

• La patristica e Agostino 
 

La Docente 
Barbara Serio
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

 

MATERIA:  INGLESE 

DOCENTE:   Paola Altini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D 

SCIENZE UMANE 

 

The Augustan Age. (revision) 

The Restoration. 

The Merry Monarch. 

The rise of the novel. The pioneers of the genre. 

The age of reason. 

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe 

 

The Early Romantic Age.  

The Romantic Age: The Age of Revolutions. 

The Industrial Revolution. 

The American Revolution.  

The French Revolution. 

The social revolution brought about by the economic changes. Discoveries and inventions. 

The urbanization. The exploitation of children. The position of women.  

Poetry and the figure of the poet. 

The subject matter and the language of poetry. Poetry and the creative process. The role 

of nature in art. The ideal of freedom. 

The Manifesto of English Romanticism. 

Egyptomania 

Mary Shelley:  Frankenstein. 

William Wordsworth: Daffodils. 

William Blake. 

John Keats 



 

 

  

The Victorian Age: the Age of Reforms. 

The Victorian values. Victorian fiction of the first generation and of the second generation.  

The process of industrialization. 

The workhouses. 

The British Empire.  

The reforms and the British attitude to evolution rather than revolution.  

The spread of literacy. 

Aestheticism. Art for art’s sake. 

Charles Dickens, Oliver Twist. 

Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervilles 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. 

  

EDUCAZIONE CIVICA: The Path toward Democracy and Constitutionalism in Western 

Civilization.   

  

LABORATORIO INVALSI 

 

La docente 

Altini Paola 



 

 

SEZIONE TERZA: 

 

                                                                              PROGRAMMI SVOLTI 

                                                                                         A.S. 2020/2021 

 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE : BIZZARRI GIULIO 

CLASSE E INDIRIZZO : 5 DSU 

 
I periodo (trimestre) 
 
 
Il primo Ottocento 
 
Introduzione al Romanticismo. Patria, nazione, questione della lingua e 
natura: alcuni temi. Le varie declinazioni locali del Romanticismo europeo. Le 
due anime del Romanticismo artistico-letterario: l’irrazionale e il civile. Il 
Romanticismo, il risveglio civile e l’accelerazione primo ottocentesca delle 
identità nazionali (i casi italiano, rumeno, bulgaro).   
 
Il Romanticismo a nord, ad ovest e ad est, i casi inglese, spagnolo e 
rumeno. Il Romanticismo ‘paesaggistico’ della prima generazione in 
Inghilterra: Wordsworth e Coleridge. Il Romanticismo spagnolo: la prefazione 
a El moro expósito (1834). Il poeta José de Espronceda (1808-1842), 
massone e animo inquieto. La figura del brigante e del fuorilegge nella 
letteratura spagnola dell’Ottocento. Un lungo Romanticismo per la letteratura 
spagnola? Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) e la sua poetica. Lettura in 
lingua e commento di Rimas, I. La versificazione libera spagnola: lettura di 
Rimas, XXI del Bécquer. Esaltazione della natura e del popolo valacco in 
Vasile Cârlova (1809-1831), uno dei primi poeti romantici rumeni; 
 
Il Romanticismo in Italia. Gli stretti legami dl Romanticismo e Illuminismo 
nella tradizione letteraria italiana. La  questione della lingua: il purismo 
dell’abate Cesari, le proposte di Vincenzo Monti, di Pietro Giordani, del 
Leopardi e del Manzoni, prime osservazioni. L’opzione dialettale del Porta e 
del Belli. Lingua italiana e coscienza civile: la scolarizzazione e 
l’alfabetizzazione dell’età napoleonica. La ‘rifondazione’  della letteratura 



 

 

italiana con Manzoni e Leopardi. Il giornalismo. I generi della poesia italiana 
del primo Ottocento. Il dibattito italiano tra classicisti e "romantici" nei primi 
decenni dell’Ottocento;   
 
Alessandro  Manzoni. Vita e opere. Le nevrosi manzoniane (a 
proposito di un recente saggio di Paolo D’Angelo): dall'agorafobia patologica 
all'agorafobia 'poetica'. Manzoni, la paura degli spazi aperti 
dell'immaginazione e il suo ripiegamento sul reale. Il definitivo rifiuto del 
classicismo montiano. La rivoluzione manzoniana negli Inni sacri: dal 
solipsismo di petrarchesca ascendenza alla dimensione corale (alcuni esempi 
tratti dalla Pentecoste). Un rilancio del genere epico su basi nuove: il Cinque 
maggio, l'encomiastica napoleonica e il riaggiustamento del rapporto tra 
Terra e Cielo in Manzoni. Dall’uccisione della poesia al romanzo storico (files 
audio di riepilogo e approfondimento sulla piattaforma Teams). 
 
Giacomo Leopardi.  Una panoramica su Leopardi (a partire dalla sintesi di 
Andrea Campana, Le illusioni della natura e dei sogni: Leopardi poeta e 
filosofo europeo, in Itinerari nella letteratura italiana. Da Dante al Web, 
coord. di Gian Mario Anselmi, Roma 2013, pp. 264-274, messa a disposizione 
delle alunne sulla piattaforma Teams in formato PDF). La conversione poetica 
degli anni 1815-1816, l'inno contraffatto a Nettuno (1816) e il dialogo col 
classicismo settentrionale. L'epistolario con Pietro Giordani (lettura di p. 9: 
Leopardi e la noia). Un lacerto lirico di un io astorico: lettura e commento 
puntuale dell'Infinito  di Leopardi: il verbo “fu” e la sua sospensione 
temporale. Lettura da parte delle alunne di una poesia a scelta e relativa 
analisi discussa in classe. Analisi de La  Ginestra (confronti con la posizione 
ideologica del primo Leopardi, soprattutto degli idilli del 1819). L'analisi del 
Tellini nel volume  La letteratura post-napoleonica (pp. 812-814). La 
dilatazione spazio-temporale ne La  Ginestra e nei Sepolcri foscoliani. La 
ricezione di Leopardi, dai suoi contemporanei al De Sanctis. La figura del 
poeta napoletano Alessandro Poerio: lettura e commento puntuale della 
poesia A Giacomo Leopardi (file PDF caricato su Teams, dal vecchio manuale 
di M. Pazzaglia, Zanichelli).  
 
 
Il secondo Ottocento 
 
 
Il quadro letterario tra fine Otto e inizio Novecento. Tra gusto del 



 

 

macabro, Classicismo epigonico, Naturalismo, Decadentismo. Il contesto 
storico: la seconda rivoluzione industriale e il tramonto della centralità del 
Vecchio continente  (l’ascesa del Giappone, degli Stati Uniti e 
dell’Argentina). La Scapigliatura. La figura di Igino Ugo Tarchetti. Il suo 
romanzo Fosca (con excursus sull’eroina maltrattata, dal romanzo inglese 
settecentesco fino alle novelle in versi italiane di età risorgimentale): lettura 
di un passo (l'incontro del protagonista con Fosca, testo A e la relazione 
 tossica, testo B). L'approccio anatomistico degli scrittori naturalisti e 
scapigliati dell'Ottocento. Trauma fisico, fisiologia e psicopatologia: la 
psichiatria ai tempi di Lombroso. Donne-vampiro e femmes fatales nella 
letteratura italiana del secondo Ottocento. La fortuna del vampiro nella 
letteratura tardo-ottocentesca: il Dracula di Bram Stoker; 
 
Giosue Carducci. Vita e opere. La sua indole irrequieta e il passaggio dal 
democraticismo degli anni giovanili al conservatorismo della maturità. 
Excursus sulla trasfigurazione letteraria della "sua" Versilia. Il paese natio 
come elemento funzionale alla sua poetica (Carducci, l’amor de lohn e i poeti 
provenzali): lettura e commento dal volume di F. Benozzo, Carducci, Roma 
2015, pp. 21-23, 30-34. L’itinerario poetico del Carducci. Le Rime nuove. 
Lettura di Pianto antico. Analisi del testo di Per Vincenzo Caldesi. Discussione 
in classe: le qualità del politico ideale. Assegnazione dell’analisi di un 
componimento, scelto dall’intera produzione  carducciana, ad ognuna delle 
17 alunne (per i titoli si veda infra la sezione sui testi); 
 
L'esotismo nella cultura italiana tra fine Ottocento e primi del 
Novecento.  Proiezione e discussione di un PowerPoint preparato ed 
elaborato dal docente e caricato sulla piattaforma Teams. 
 
Grazia Deledda: primo modulo di Educazione civica. Un profilo della 
letteratura in Sardegna dal secondo Settecento all’età post-unitaria e la figura 
di Grazia Deledda (seguendo il saggio di G. Pirodda). Lettura di un articolo 
sulla Deledda su "L'Unione sarda" del 2016. Riepilogo sul percorso di 
Educazione civica. Istruzioni per la stesura dell'elaborato ("Il mio paese 
 natio"): 1) descrizione per una guida turistica; 2) descrizione di una festa 
paesana (sulla falsariga della memoria storica sulla Madonna a Querceta del 
padre Agostino Neri, parroco di Levigliani, del 1897, letta in classe e tratta da 
Oriente Angeli, Padre Geremia Barsottini di Levigliani ed oltre, Levigliani 
1984, pp. 13-16); 3) trasfigurazione letteraria del proprio paese (sotto forma 
di memoria autobiografica o di poesia). 



 

 

 
 
II periodo (pentamestre) 
 
 
Il realismo letterario ottocentesco. Il romanzo russo dell'Ottocento. 1) 
Breve profilo della cultura e della  letteratura dei paesi slavi orientali, dalla 
Slavia ortodossa alla nascita delle letterature russa e ucraina; 2) La nascita 
della letteratura russa moderna tra Sette e Ottocento. La grande rimozione 
 della letteratura ucraina sei-settecentesca e la sua riscoperta nel secondo 
Novecento; 3) Fëdor Dostoevskij e la sua versione del  realismo. Delitto e 
castigo: il Dostoevskij dei grandi romanzi, ovvero come distruggere in un 
colpo solo il naturalismo francese e le incipienti ed embrionali velleità 
superomistiche. 
 
La narrativa italiana del secondo Ottocento. Introduzione generale. 
 
La stagione verista: Giovanni Verga. Giovanni Verga: dai primi romanzi 
alla svolta degli anni Ottanta. Unapproccio "antropologico" nel Ciclo dei vinti: 
dalle società semplici a quelle complesse. Lettura della prefazione a L'amante 
di Gramigna di Giovanni Verga. Un autore poco teorico e molto pratico. 
Excursus su romanzo e teatro: la polifonia dei romanzi ottocenteschi (il caso 
Dostoevskij). La novella come genere d'eccellenza per l'essenzialità (il ruolo 
dell'ellissi nelle novelle di Verga). Introduzione ai Malavoglia: tematiche e 
struttura narrativa. Lettura e commento del primo capitolo del romanzo (pp. 
239-241 del manuale). Lo spazio chiuso del paese e il mondo esterno nei 
Malavoglia e nei Promessi Sposi: un confronto. La ferrovia nei Malavoglia: 
l’impatto sul paesaggio e sull’orizzonte mentale degli abitanti. La tecnica della 
regressione nel romanzo, con esempi. Lettura e analisi della Prefazione al 
romanzo. 
 
Un romanzo ungherese di fine Ottocento. L’Ottocento ungherese, ovvero 
il secolo della grande poesia. La lenta affermazione della narrativa in prosa. La 
stagione dei romanzi storici. Dal romanzo ibrido e complesso Gyulai Pál di 
Zsigmund Kemény al romanzo breve (La rosa gialla) di Mór Jókai. La rosa 
gialla: una Cavalleria rusticana in salsa ungherese? Sintesi del romanzo e 
analisi stilistica (file di sintesi in formato PDF curato dal docente e condiviso 
sulla piattaforma Teams). 

 



 

 

 
Tra Otto e Novecento 
 
 
Gabriele D’Annunzio e il Decadentismo. Introduzione a D’Annunzio: 
condivisione e analisi del capitolo D'Annunzio e il Decadentismo, in Itinerari 
della letteratura italiana, cit. La produzione novecentesca di D'Annunzio: il ciclo 
delle Laudi e il teatro. D'Annunzio neobarocco? Lettura di alcuni passi di Gianni 
Oliva (D'Annunzio, Milano Mondadori) e confronto con il saggio di Ezio 
Raimondi (Lo specchio del barocco, Bologna 1995): il gusto della citazione, la 
ripetizione, la risemantizzazione e ricontestualizzazione di segmenti della 
tradizione (e della realtà), il gusto per il frammento, l'arte come oggetto e 
fonte di ispirazione per l'arte. Tre momenti della poetica dannunziana: 1) gli 
affetti privati; 2) il roboante slancio vitale all’insegna del superomismo; 3) il 
nichilismo. Lettura della poesia Consolazione (dal Poema paradisiaco, 1891-
1892), di Laus vitae, II, vv. 64-105 (da Maia, 1903: incontro con Ulisse) e de I 
cani (poesie disperse, 1935). 
 
Giovanni Pascoli. Introduzione a Pascoli: lettura e commento delle pp. 320-
324 (fino a "...realtà", riga 2) del saggio di Francesca Florimbii in Itinerari nella 
letteratura italiana, cit. (saggio scansionato e inserito in formato pdf sulla 
piattaforma Teams). Simbolismo e sperimentalismo stilistico del Pascoli 
(sempre dal saggio di Francesca Florimbii). Ripasso su "significante" e 
"significato", "livello denotativo" e "livello connotativo". I Canti di 
Castelvecchio: lettura e commento del primo canto, con tagli, del poemetto Il 
ciocco (con discorso introduttivo sulla poesia cosmologica del Pascoli). 
L'alternanza di più registri: il lessico montanaro e quello aulico/classico. Il 
cambio di prospettiva: dagli uomini alle formiche. Lettura preliminare della 
nota dell'autore alla seconda edizione dei Canti di Castelvecchio (1907) sui 
termini vernacolari. Il secondo canto de Il ciocco: una struttura bipartita, 
anche sul piano formale (dall'endecasillabo sciolto alle terzine, ovvero, dal 
genere didascalico/scientifico di impianto classico all'escatologia di matrice 
dantesca). Il gioco di rimandi e di corrispondenze interne: il sole filtrato dalla 
ragnatela per le formiche e la luce attraverso la porta socchiusa per il 
bambino. La logorrea cosmologico/esistenziale del piccolo Pascoli e il laconico 
pragmatismo dello zi Meo di fronte alle costellazioni. 
 
 
Il Novecento 



 

 

 
 
La narrativa psicologica italiana tra fine Otto e primi decenni del 
Novecento. Panoramica generale. 
 
Italo Svevo. Introduzione al primo Novecento. La formazione culturale di 
Italo Svevo nella Trieste mitteleuropea. Italo Svevo, tra marxismo e psicanalisi. 
Il bovarismo dei primi due romanzi. I primi due romanzi: Una vita e Senilità, 
con particolare attenzione al loro impianto narrativo. Il tempo nella (e della) 
narrazione: un breve ripasso di alcune nozioni fondamentali della narratologia 
(tempo della storia e tempo del racconto, ellissi, anacronie e altro). Il 
trattamento del tempo ne La coscienza di Zeno. Le vicende del romanzo: un 
compendio, sotto forma di opera letteraria, delle teorie psicoanalitiche. La 
rivoluzione narratologica di Svevo e i suoi presupposti ideologici. L'ottica 
straniante e il rapporto fluido tra malattia e salute. Lettura parziale del t7 (pp. 
822-824, fino a r. 51).    
 
Luigi Pirandello. Il background culturale di Pirandello: il relativismo e il 
vitalismo bergsoniano. Il crollo definitivo del paradigma positivistico. La sua 
adesione al Fascismo. La famiglia come trappola. Lettura integrale del passo 
tratto da L’umorismo (1908). Le Novelle per un anno: lettura de Il treno ha 
fischiato (1914). I romanzi e cenni sulle opere teatrali. 
 
Le avanguardie poetiche italiane del primo Novecento. Il primo 
Novecento italiano e le sue correnti poetiche: quadro generale. Le avanguardie 
primo-novecentesche: il Futurismo (con lettura e commento del Manifesto del 
1909). La questione dell'antifemminismo marinettiano (alcuni suggerimenti di 
lettura): l’antifemminismo del Marinetti come particolare declinazione 
dell’antidannunzianesimo. Il Futurismo fiorentino, il Crepuscolarismo e i 
“Vociani”: lettura e commento di Lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi, di 
Desolazione del povero poeta sentimentale di Sergio Corazzini e di Taci, anima 
stanca di godere di Camillo Sbarbaro. 
 
Umberto Saba. Introduzione a Saba. Il Canzoniere: temi e linguaggio (testo 
di riferimento il saggio di Francesco Carbognin in Itinerari della letteratura 
italiana, cit., in particolare il § 5, pp. 363-365).  
 
Giuseppe Ungaretti. La sua esperienza biografica e la sua rilettura ne I fiumi 
(lettura integrale del componimento). Dagli abissi dell’anima al bisogno di 



 

 

ordine: dal Porto sepolto al Sentimento del tempo. Il ruolo della poesia come 
antidoto allo sradicamento (fisico ma soprattutto esistenziale): lettura della 
lirica di apertura del Porto sepolto (ricordo dell’amico Moammed Sceab, morto 
suicida a Parigi). Saggio di riferimento: A. Saccone, Ungaretti, Roma 2012, in 
part. il capitolo II (I percorsi dell’Allegria), pp. 47-87. 
 
Eugenio Montale. Le molte fasi della sua produzione poetica. Montale VS 
Ungaretti: l’ideale orfico di Ungaretti e il Montale di Non chiederci la parola. 
Montale e Dante: lettura contrastiva di Non chiederci la parola e del canto XVII 
del Paradiso. Lettura della Primavera hitleriana e de L’anguilla. Cenni sul 
discorso pronunciato nel 1975 in occasione del conferimento del premio Nobel. 
 
La narrativa nel secondo Dopoguerra. Una breve panoramica. Lettura e 
analisi del capitolo introduttivo del romanzo Il cuore borghese (1972) di 
Francesca Sanvitale (fornito in formato PDF e caricato sulla piattaforma 
Teams). 
 
Il latte della madre (ed. r. Mātes piens, in lingua lettone, del 2015; trad. it. 
del 2017) di Nora Ikstena (1969-): secondo modulo di Educazione civica. Cenni 
sulla lingua e sulla letteratura lettone. Storie al femminile nella quasi-periferia 
nord-occidentale dell’Unione Sovietica: analisi tematico-stilistica di alcuni passi 
del romanzo (in formato PDF e condivisi sulla piattaforma Teams) della 
scrittice lettone, con proiezione e commento di un’intervista in lingua inglese. 
 
 

Il docente 
Prof. Giulio Bizzarri 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE  

DOCENTE: Prof.ssa Mariani Cristina 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D SCIENZE UMANE 

 

Scienze Motorie  

Testo: Libri di testo: “Competenze Motorie” Zocca Gulisano Manetti Marella 

Sbragi (Ed. G.D’Anna). 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria, c’è stata una rimodulazione del 

programma che ha imposto la sospensione di tutto ciò che concerneva i 

contenuti pratici della disciplina, con una totale concentrazione sugli aspetti 

teorici della materia. 

 

Trimestre 

- L’orienteering: 

• l’orientamento naturale; 

• i punti cardinali; 

•  il vocabolario dell’orientamento. 

- Lapparato articolare: 

• articolazioni fisse, semifisse, e mobili; 

• la complessità dell’articolazione del ginocchio; 

• alterazioni e traumi dell’apparato articolare; 

• effetti del movimento sulle articolazioni. 

- Paramorfismi e dismorfismi: 

• scoliosi e atteggiamento scoliotico; 

• scapole alate; 

• iperlordosi e ipercifosi; 
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• piede piatto; 

• ginocchio varo e valgo. 

- Educazione Civica: 

• l'inclusione come accettazione delle diversità; 

• inclusione e bullismo. 

 

Pentamestre 

- L’apparato cardiocircolatorio: 

• il sangue, la circolazione sanguigna e il cuore; 

• effetti del movimento sull’apparato cardiocircolatorio; 

• alterazioni e traumi dell’apparato cardiocircolatorio. 

- La discriminazione della donna nello sport. 

- L’alimentazione sostenibile. 

- Educazione civica: 

• La dipendenza dal fumo; 

• La dipendenza dalle droghe; 

• La dipendenza dall'alcool; 

• La dipendenza da internet e dai videogiochi; 

• Il doping nello sport. 

 

  La docente 

Prof.ssa Cristina Mariani 
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SEZIONE TERZA: 

 

  PROGRAMMI SVOLTI 

   A.S. 2020/2021 

 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Bonacci Marco 

CLASSE E INDIRIZZO: 5D SCIENZE UMANE 

 

Scienze Naturali  

Testo: G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario, 

Carbonio, metabolismo, biotech – Biochimica, 

biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di 

chimica organica ed. Zanichelli  

 

Chimica organica: un’introduzione  

• Una breve storia della chimica organica 

• Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio 

• Gli idrocarburi 

• Gli alcani 

• Come si rappresentano le formule di struttura 

• L’isomeria nei composti organici 

• La nomenclatura dei composti organici 

• Gli alcheni e gli alchini 

• La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

• L’isomeria geometrica degli alcheni 

• Il benzene 

• La nomenclatura dei composti aromatici 

• I gruppi funzionali nei composti organici 

• Gli alogenuri alchilici 

• Gli alcoli e i fenoli 

• La nomenclatura degli alcoli 
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• Gli eteri 

• Le aldeidi e i chetoni 

• Gli acidi carbossilici 

• La nomenclatura degli acidi carbossilici 

• Gli esteri, le ammidi e le ammine 

• I polimeri 

 

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 

• Le vitamine liposolubili 

• Gli ormoni lipofili 

• Le proteine 

• Gli amminoacidi 

• Il legame peptidico 

• La struttura delle proteine 

• Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 

• I nucleotidi 

 

Dal DNA alla genetica dei microrganismi  

• La struttura della molecola di DNA 

• La struttura delle molecole di RNA 

• Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA 

alle proteine 
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I fattori del dinamismo interno della Terra 

• La terra è un pianeta del Sistema Solare 

• Il calore interno della Terra 

• Il dilemma del tempo geologico 

• Una carta d’identità per gli strati interni della Terra 

 

Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica 

delle placche  

• Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche 
 

 

Il docente 

Prof. Marco Bonacci 
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SEZIONE TERZA: 
                                                                                         PROGRAMMI SVOLTI 
                                                                                                   A.S. 2020/2021 

MATERIA: FISICA 
DOCENTE: BEZZI ERICA 
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Cariche elettriche e forze elettriche  
-la carica elettrica 
-isolanti e conduttori 
-tipi di elettrizzazione 
-forza di Coulomb 
 
Campi elettrici ed energia elettrica  
- Il campo elettrico 
- Linee di campo elettrico 
- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
- Condensatori 
 

La corrente elettrica e i circuiti  
- La corrente elettrica 
- generatori di tensione 
- resistenza e leggi di Ohm 
- energia e Potenza elettrica 
- circuiti elettrici:resistenze in serie e in parallelo 
 
Il campo magnetico  
- magneti 
- campo magnetico 
- campo magnetico Terrestre 
- esperienza di Oersted 
- campo magnetico prodotto da filo, spira, solenoid, percorsi da corrente 
- esperienza di Ampere 
- forza di Lorentz 
- forza su un filo percorso da corrente 
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Cenni di fisica moderna  
- cenni di alcuni argomenti della fisica moderna collegabili ai temi 
dell’educazione civica (Agenda 2030) o con un approccio storico-filosofico 
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Esponenziali e logaritmi  
-Ripasso ed integrazioni 
 
Introduzione all’analisi 
-Concetto di funzione ed esempi di funzioni reali a variabile reale 
-Dominio di una funzione 
-Intersezione con gli assi cartesiani del grafico di funzione 
-Studio del segno di una funzione 
-Ripasso grafici delle funzioni elementari 
-Funzioni crescenti e decrescenti, pari e dispari 
-Funzione invertibile ed inversa 
 
Limiti di funzioni 
-Introduzione al concetto di limite (approccio numerico e grafico) 
-Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
-Limiti delle funzioni elementari 
-Forme indeterminate (per funzioni polinomiali e fratte) 
-Infiniti e loro confronto 
 
Continuità  
-Funzioni continue  
-Punti singolari e loro classificazione 
-Asintoti (orizzontali e verticali) e grafico probabile di una funzione 
 
La derivata  
-Concetto di derivata 
-Definizione di derivate 
-Derivate delle funzioni elementary 
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-Algebra delle derivate 
-Teoremi sulle funzioni derivabili e loro applicazione nello studio di funzione 
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Il Coordinatore della classe 

Professor De Luca Giuseppe 

  

  

  

  

  

  

La Dirigente Scolastica 

Professoressa Biagi Monica 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO A.S. 2020-2021 

 
Vol. 4 

 
Alessandro Manzoni, Il cinque maggio  (pp. 387-391) 

 
Vol. 5.1 
 
Giacomo Leopardi, L’infinito (pp. ) 
 
Giacomo Leopardi, La Ginestra, vv. (pp.) 
 
Giacomo Leopardi, A Silvia 
 
Vol. 5.2 
 
Giosue Carducci, Per Vincenzo Caldesi, (pp. 64-65) 
 
Giosue Carducci, Pianto antico (p. 68) 

 
Giovanni Verga, Impersonalità e “regressione” (p. 194) 
 
Giovanni Verga, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pp. 239-241) 
 
Gabriele D’Annunzio, Consolazione, Laus Vitae (l’incontro con Ulisse), I cani. Testi scansionati 
in PDF e caricati sulla piattaforma Teams. 
 
Giovanni Pascoli, Il Ciocco (con tagli). Testo scansionato in PDF e caricato sulla piattaforma 
Teams. 
 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 672-674) 
 
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire! (pp. 682-684) 
 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (pp. 717-718) 
 
Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere (pp. 752-753) 
 
Italo Svevo, La salute “malata” di Augusta (pp. 822-827) 
 
Luigi Pirandello, Un’arte che scompone il reale (pp. 879-883) 



 

 

 
Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato (pp. 901-906) 
 
Vol. 6 
 
Giuseppe Ungaretti, In memoria (pp. 224-225) 
 
Giuseppe Ungaretti, I fiumi (pp. 238-239) 
 
Eugenio Montale, Non chiederci la parola (p. 310) 
 
Eugenio Montale, Il sogno del prigioniero (pp. 359-360) 
 
Eugenio Montale, L’anguilla (pp. 353-354) 
 

 
 

 
 
ALLEGATI RISERVATI: 
VEDI RELAZIONI INTEGRATIVE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                      



 

 

 


