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1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) STORIA DELLA CLASSE 

La classe ha frequentato, nel quinquennio, l’indirizzo di studi “Linguistico potenziato”, che ha 

previsto, fra biennio e triennio, un orario di 4 ore settimanali per ciascuna delle lingue straniere 

studiate; in particolare, nel corso del quinto anno, la quarta ora di Inglese è stata dedicata, in 

orario pomeridiano, a un corso di potenziamento finalizzato alla preparazione dell’esame FCE-B2.    

Biennio 

 La classe al principio del percorso scolastico, nell’a.s. 2016/2017 risultava composta da 

ventotto alunni (due entrarono a far parte della classe solo durante il corso dell’anno), di cui tre 

non furono tuttavia ammessi alla classe successiva per mancata validità dell’anno scolastico. 

Nell’a.s. 2017/2018 la classe risultava quindi composta da ventotto alunni, di cui due trasferiti da 

altro istituto e uno dallo stesso nostro istituto: alla classe successiva furono ammessi ventisei 

studenti; due alunni risultarono invece non ammessi per mancata validità. 

Triennio 

 Al principio dell’a.s. 2018/2019, la classe risultava composta da ventisette alunni, di cui uno 

trasferito da altro istituto; un alunno scelse invece di trasferirsi in un’altra scuola quasi al principio 

dell’anno scolastico, lasciando così la classe formata da ventisei studenti per il resto dell’anno. Alla 

classe successiva non furono però ammessi tre alunni. Al principio della classe quarta, a.s. 

2019/2020, la classe era quindi composta da ventiquattro alunni, di cui un’alunna trasferita da 

altro istituto: tutti questi studenti sono stati ammessi alla classe quinta senza alcun debito da 

recuperare tramite PAI. La classe risulta quindi formata, nel corrente a.s. 2020/2021, da 

ventiquattro studenti.  

b) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

La continuità didattica si è mantenuta per la gran parte delle discipline nel corso del triennio 

(in particolare nei primi due anni), come risulta dalla seguente tabella: 

 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Lingua e Letteratura 
Italiana 

Lavinia Maggi Lavinia Maggi Lavinia Maggi 

Lingua e Cultura 1 – 
Inglese  

Giulio Arnolieri  Giulio Arnolieri Giulio Arnolieri 

Conversazione Lingua 
Inglese 

Bruna Rotondi 
 

Bruna Rotondi Bruna Rotondi 
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Lingua e Cultura 2 – 
Spagnolo 

Carolina Bambino  Carolina Bambino Carolina Bambino 

Conversazione Lingua 
Spagnola 

Eva María Miñano 
Turpín  

Eva María Miñano 
Turpín 

Eva María Miñano 
Turpín 

Lingua e Cultura 3 – 
Tedesco 

Maria Chiara Morandi Maria Chiara Morandi Maria Chiara Morandi 

Conversazione Lingua 
Tedesca 

Gerda Kornelia Becker  Gerda Kornelia Becker  Gerda Kornelia Becker  

Storia e Filosofia Carla Andreozzi Carla Andreozzi Alessandro Dati 
Matematica e Fisica Claudia Benedetti Claudia Benedetti Viola Giovannini 
Scienze Naturali Barbara Malfatti Barbara Malfatti Barbara Malfatti 
Storia dell’Arte Maria Rosalba Ruggeri Serena Pulone Serena Pulone 
Scienze Motorie e 
Sportive 

Mila Malloggi Mila Malloggi Mila Malloggi 

Religione Maria Amelia Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia Casula 
 

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

La classe, fin dal principio del percorso di studi, si è distinta per un generale buon livello di 

conoscenze e competenze e per un’attiva partecipazione e interesse al dialogo educativo nelle 

diverse attività didattiche proposte. Dal punto di vista del rendimento, si è registrato, durante il 

percorso scolastico, un progressivo miglioramento degli studenti nelle diverse discipline, 

nonostante il permanere di alcune situazioni di debolezza. L’impegno rispetto al lavoro scolastico 

è stato, infatti, nel corso degli anni, generalmente adeguato, il che ha reso possibile, in molti casi, 

il raggiungimento di un ottimo livello di competenze nelle diverse discipline e di una notevole 

capacità di approfondimento e rielaborazione personale. Gli obiettivi previsti al termine del corso 

di studi sono stati dunque raggiunti dall’intera classe, seppure con diversificazioni al suo interno, 

dovute alla situazione di partenza, alla costanza nello studio e alla motivazione: si osservano 

infatti fasce di livello dalla sufficienza all’eccellenza. La classe è inoltre stata complessivamente 

corretta nei rapporti interpersonali e nei confronti del corpo docente.  

 Al principio di questo anno scolastico, dopo i tre mesi di DAD dell’anno scorso, durante i 

quali la classe aveva complessivamente mostrato serietà nella frequenza, nell’impegno e nella 

puntualità delle consegne, si è tuttavia osservato un maggiore disagio da parte di molti studenti, 

che hanno affrontato con crescente difficoltà il protrarsi della didattica a distanza, ora nella forma 

di DDI (“Didattica Digitale Integrata”): si è registrato infatti qualche segnale di maggiore 

discontinuità nello studio e, talora, anche nella frequenza, a fronte in ogni caso del buon livello 
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raggiunto da gran parte della classe e dell’impegno e la partecipazione che molti alunni 

continuano a dimostrare. 

 

d) DIDATTICA A DISTANZA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Anno scolastico 2019/2020 

Dal giorno 5 marzo 2020, è stata adottata la modalità di Didattica a Distanza. Ogni docente 

ha provveduto alla rimodulazione degli obiettivi secondo quanto stabilito dalle riunioni dei 

Dipartimenti Disciplinari del 23/04/2020. Per l’assegnazione di elaborati scritti, esercitazioni e test, 

sono state usate le piattaforme Impari e Collabora presenti nel registro elettronico Axios in utilizzo 

presso l’Istituto. Si sono svolte altresì lezioni in videoconferenza attraverso le applicazioni Zoom e 

Jitsi (collegate alla piattaforma Impari) e, successivamente, sulla piattaforma Microsoft Office 365, 

attraverso l’applicazione Microsoft Teams. L’orario è stato rimodulato in modo da permettere la 

frequenza alle lezioni in videoconferenza per tutte le materie (solo metà dell’orario di ogni 

disciplina è stato svolto in attività sincrona). La classe, come indicato qui sopra, ha risposto in 

modo generalmente positivo a questa nuova modalità di fruizione delle lezioni, nonostante le 

evidenti difficoltà, che hanno rallentato e indebolito l’attività scolastica e ridotto la possibilità di 

interazione fra docenti e studenti. 

Anno scolastico 2020/2021 

 Al principio del corrente anno scolastico, nel nostro istituto è stata adottata, in obbedienza 

ai protocolli che richiedevano il distanziamento di almeno 1 m fra i banchi, una forma di DDI che 

prevedeva la presenza in classe, a rotazione settimanale, di due gruppi contemporaneamente dei 

tre in cui la classe era stata suddivisa; un gruppo doveva invece frequentare in modalità “a 

distanza” collegandosi con il resto della classe, ciascun studente dalla propria abitazione, sempre 

attraverso l’applicazione Microsoft Teams. Con l’entrata in vigore delle disposizioni del DPCM 

24/10/2020, la presenza in classe degli alunni è stata tuttavia ulteriormente ridotta al 25%, fino 

all’attivazione della DDI per il 100% degli alunni, secondo il successivo DPCM del 03/11/2020, 

rimasto in vigore fino all’inizio delle vacanze natalizie. In questo periodo, la classe, interamente in 

modalità “a distanza”, ha svolto le lezioni con un orario rimodulato secondo il Piano della DDI di 

Istituto, che non prevede di ridurre la durata dell’ora di lezione di 60 minuti, ma, nel rispetto delle 

Indicazioni Ministeriali sulla DDI, prevede invece una diversa articolazione dell’ora di 60 minuti con 

40 minuti svolti in modalità sincrona e 20 in modalità asincrona; durante i 20 minuti asincroni gli 

studenti si disconnettono e svolgono attività assegnate dai docenti in base alla programmazione 

dell’ora di lezione. 
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 Il rientro a scuola a gennaio, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 4 del D.L. n.1 

del 05/01/2021, si è svolto in modo tale da garantire la frequenza in presenza al 50% degli 

studenti: i due gruppi in cui è stata suddivisa la classe hanno dunque seguito le lezioni in aula o in 

collegamento da casa con alternanza settimanale. Tale modalità è stata in essere fino al 

22/03/2021, quando, con l’ingresso della Versilia in zona rossa (Ordinanza del presidente della 

Giunta Regionale della Toscana n. 33 del 20/03/2021), gli studenti sono tornati in DDI al 100% (le 

regole per lo svolgimento delle lezioni sono tornate dunque quelle in vigore durante i mesi di 

novembre e dicembre). A partire dal 26/04/2021, la classe ha iniziato a svolgere le lezioni in 

presenza al 100%, secondo le disposizioni dell’art. 3 del D.L. n. 52 del 22/04/2021. 

2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

a) CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

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

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

• esposizione chiara e corretta in italiano e nelle lingue straniere studiate 
• uso di lessico disciplinare appropriato 
• utilizzo di codici linguistici adeguati 
• potenziamento delle abilità argomentative 
• capacità di esprimere giudizi su quanto appreso 
• analisi di situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato 
• collegamento tra argomenti interdisciplinari 
• sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà circostante 
• capacità di leggere un testo scientifico per fare un uso consapevole di formule 
• capacità di esprimere il proprio punto di vista all’insegna del rispetto dell’opinione altrui.  

 

b) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

Ciascun insegnante ha lavorato al raggiungimento dei suddetti obiettivi. La classe nel suo 

complesso li ha raggiunti con livelli diversificati come indicato nella presentazione. Per quanto 

riguarda le conoscenze, le capacità e le competenze raggiunte in ogni singola disciplina, si fa 

riferimento alla Parte Seconda del presente documento.    

Conoscenze, competenze e capacità 

Area umanistico-letteraria 

Italiano e Lingue Straniere 

Nel contesto storico dei secoli XIX e XX e XXI secolo: 

• studio dei movimenti culturali, delle correnti letterarie, degli autori più rappresentativi 
della letteratura italiana e delle singole letterature straniere; 
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• capacità di stabilire collegamenti e relazioni fra le varie letterature; 
• competenze relative all’analisi del testo letterario, critico, argomentativo, anche su 

tematiche di attualità, anche in lingua italiana e straniera;  
• raggiungimento del livello B1/B2 per le lingue straniere.  

 
Si è potuto osservare in generale partecipazione e interesse verso le attività didattiche proposte, il 

che ha permesso alla classe nel suo complesso di acquisire un livello medio-alto in questo ambito 

disciplinare, ferma restando una differenziazione di risultati dovuta al diverso impegno e percorso 

dei singoli studenti. 

 

Ambito storico – filosofico – artistico  

Storia e Filosofia  

Nel contesto storico dei secoli XIX, XX e XXI secolo: 

• studio di eventi politico-istituzionali e sociali della storia italiana e mondiale;  
• storia del pensiero filosofico nelle sue correnti principali e attraverso i singoli autori, in 

stretto collegamento con lo studio della storia; 
• uso del lessico specifico delle discipline; 
• sviluppo delle abilità che guidano al pensiero critico e alla sintesi.  

 
La classe ha lavorato con impegno e interesse, raggiungendo risultati diversificati ma 

complessivamente, anche in questo ambito, di livello medio-alto. 

Storia dell'Arte 

• Analisi di opere e loro contestualizzazione nelle varie correnti artistiche.  
• Comprensione del messaggio visivo e uso del lessico specifico della disciplina.  

 
La classe, lavorando con impegno complessivamente costante, ha raggiunto conoscenze e 

competenze medio-alte. 

 

Area scientifica 

Matematica e Fisica 

• Matematica: acquisizione e uso del lessico specifico della disciplina; acquisizione di un 
metodo per il ragionamento logico, con uso di modelli matematici in situazioni diverse; 
applicazione di procedure per lo svolgimento di esercizi; conoscenza e uso di definizioni, 
classificazioni e grafici.  

• Fisica: acquisizione e uso del lessico specifico della disciplina; applicazione di formule 
dirette e inverse; applicazione di procedure per la risoluzione di esercizi; capacità di 
individuare analogie e differenze tra leggi specifiche della disciplina. 

 
La classe ha lavorato con interesse e impegno diversificati, raggiungendo livelli di conoscenze e 

competenze conseguentemente diversificati, da appena sufficiente o sufficiente a buono e ottimo.  



                   
 

9 
 

Scienze Motorie 

• Esecuzione delle diverse attività motorie nelle specifiche modalità.  
• Applicazione di regole, principi e tecniche.  
• Capacità di operare collegamenti con altre discipline. 
•  Uso del lessico specifico della disciplina.  
• Consolidamento delle attitudini al lavoro di squadra.  

 
Nel complesso, la classe ha dimostrato interesse e capacità soddisfacenti sia dal punto di vista 

motorio che relazionale, conseguendo generalmente un profitto medio-alto. 

Scienze naturali 

• Uso di un linguaggio scientifico specifico.  
• Sviluppo della capacità di operare collegamenti tra i vari argomenti.  
• Descrizione di modelli e classificazioni.  

 
Gli studenti hanno partecipato alle lezioni, nell’ultimo anno, con interesse e impegno molto 

diversificato, talora particolarmente discontinuo, raggiungendo quindi livelli che vanno 

dall’appena sufficiente all’ottimo.  

c) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Anno scolastico 2018/2019 

La classe III EL ha svolto un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

declinato, nel corso del primo anno del triennio, in due diversi progetti: l’allestimento della mostra 

“Chini allestisce Puccini” presso il Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, in collaborazione con la 

Fondazione Festival Pucciniano, e l’esperienza professionale a Siviglia. Inoltre i singoli docenti 

hanno organizzati brevi percorsi sul tema del lavoro, attinenti alle proprie specifiche discipline. 

“Chini allestisce Puccini” 

 La classe, nel periodo da gennaio a maggio, ha svolto, in collaborazione con la classe IV AL, 

un totale di 45 ore di attività finalizzate all’allestimento di una mostra che ripercorresse le tappe 

della carriera artistica di Galileo Chini e di Giacomo Puccini, con particolare attenzione alla 

collaborazione fra i due artisti per l’allestimento della prima rappresentazione dell’opera Turandot 

presso il Teatro alla Scala, di cui Chini curò appunto scene e costumi. Il percorso artistico di Chini e 

Puccini è stato quindi collocato nella peculiare temperie culturale del periodo fra fine Ottocento e 

inizio Novecento, caratterizzato dall’interesse per l’Oriente e per l’esotismo, inteso anche in senso 

più ampio. Il lavoro degli studenti, suddivisi in gruppi, si è articolato in diversi ambiti: lavoro di 

ricerca, di stesura e traduzione in lingua straniera di testi espostivi relativi alle tematiche oggetto 

della mostra (il percorso artistico di Puccini e Chini, la loro collaborazione per la Turandot, 
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l’esotismo nel melodramma fra Ottocento e Novecento); realizzazione di pannelli illustrativi con 

immagini (per il cui utilizzo gli studenti stessi hanno richiesto i permessi alle case editrici e ai 

gestori di siti internet), nonché di prodotti artistici (copie dei bozzetti di Chini per la Turandot, 

creazioni originali degli studenti di bozzetti per altre opere ‘esotiche’ di Puccini, nello specifico 

Madama Butterfly e La fanciulla del West). Il progetto, svolto prevalentemente nella forma di 

impresa simulata in classe, si è quindi concluso con l’allestimento vero e proprio della mostra 

presso il Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, nel contesto della quale alcuni studenti volontari 

hanno svolto anche un’ulteriore attività di guida per i visitatori della mostra. Nell’ambito di questo 

percorso gli studenti hanno potuto avvalersi della preziosa collaborazione di Paola Polidori Chini, 

nipote di Galileo Chini, che si è resa disponibile a concedere loro anche un’intervista, nonché 

l’apertura della casa-museo Chini a Lido Di Camaiore. 

 Propedeutiche e collaterali all’allestimento della mostra sono state ulteriori attività e uscite 

proposte nel corso dell’anno: la conferenza del M.o Luigi Nicolini sulla vita e le opere di Giacomo 

Puccini (novembre 2018), l’incontro diretto con il melodramma attraverso la prova generale della 

Traviata di G. Verdi presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (novembre 2018), la visita alla 

Galleria d’Arte Moderna di Firenze, con apertura della sala “G. Chini” e conferenza sull’artista, 

tenuta nella sala stessa e organizzata dall’agenzia “Florence and Tuscany Tours” (febbraio 2019).  

Il percorso qui sopra descritto ha permesso di acquisire le competenze seguenti, specificamente 

inerenti alle attività svolte: 

• conoscenza e presentazione degli aspetti culturali più rilevanti del proprio territorio (il percorso 
artistico di Galileo Chini e Giacomo Puccini) e del proprio paese (il melodramma); 

• capacità di reperire, esaminare, analizzare e rielaborare saggi critici e documenti relativi alle 
figure oggetto di studio, selezionando informazioni utili in vista della realizzazione di una 
mostra; 

• traduzione in lingua straniera dei testi redatti; 
• ottenimento di permessi per la riproduzione di immagini da utilizzare per l'allestimento di una 

mostra; 
• utilizzo degli strumenti informatici necessari al reperimento delle informazioni, delle immagini 

e alla redazione di testi; 
• sviluppo della capacità di espressione attraverso il linguaggio figurativo; 
• allestimento di una mostra e organizzazione di turni di sorveglianza e percorsi guidati, anche in 

lingua; 
• gestione del lavoro di gruppo. 
 

Percorsi sul tema del lavoro, attinenti alle singole discipline 

 Nel corso dell’intero a.s. 2018/2019, i docenti del c.d.c. hanno svolto brevi percorsi (per un 

totale di 19 ore), nell’ambito ciascuno della propria disciplina, inerenti al tema del lavoro e, 
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possibilmente, in collegamento con il progetto approvato dal c.d.c. “Chini allestisce Puccini”. Tali 

percorsi hanno riguardato attività e argomenti diversificati, a seconda delle discipline: relazioni 

relative a  esperimenti scientifici (Fisica); percorsi sul diritto del lavoro e sulle trasformazioni del 

sistema economico e del mondo del lavoro (Storia e Filosofia); visione di documentari sui mestieri 

dell’arte e sulla nascita dell’UNESCO e realizzazione del manifesto della mostra (Storia dell’Arte); 

percorso sull’interazione fra religione e cultura, con riferimento alla figura di Martin Lutero 

(Religione); redazione di un curriculum e simulazione di job interviews (Conversazione in Lingua 

Inglese); presentazione degli aspetti principali della storia del melodramma in Italia, analisi e 

interpretazione di uno spettacolo di opera lirica visto dal vivo a teatro (Lingua e Letteratura 

Italiana). 

 
Esperienza professionale a Siviglia 

Nello stesso anno scolastico 2018/2019, dal 27/01/2019 al 02/02/2019, la classe ha svolto 

un progetto di PCTO presso la struttura ospitante "Instituto San Fernando" a Siviglia, Spagna per 

un totale di 50 ore. Il progetto ha previsto la partecipazione a classi di spagnolo con fini specifici, 

l’orientamento nel mondo del lavoro, visite professionali ad aziende di vari settori e lo sviluppo di 

un progetto personale di ricerca su un’azienda o settori industriali specifici.  

Gli alunni hanno seguito moduli di lezioni di conversazione anche sul linguaggio specifico e 

settoriale. Per quanto riguarda i contenuti del linguaggio settoriale, sono stati affrontati i seguenti 

argomenti: 1) "Bienvenido al futuro": introduzione al programma professionale; 2) evoluzione e 

rivoluzione del mondo del lavoro: aspetti storici; 3) analisi del mondo imprenditoriale spagnolo: 

una visione strategica; 4) il settore turistico in Spagna; 5) coaching motivazionale e 

imprenditoriale. 

Agli studenti sono state proposte alcune attività professionali, consistenti in visite a 

istituzioni e imprese con esperti di distinti settori: Hotel Hilton Garden Inn y Hotel Inglaterra; 

Puerto de Sevilla; Radio Televisión de Andalucía. Per quanto riguarda infine le attività culturali, gli 

alunni hanno effettuato la visita al Alcázar, la visita a Plaza de España e al parco di María Luisa, la 

visita al Archivo de Indias y Torre del Oro, la visita al quartiere di Santa Cruz e alla cattedrale di 

Siviglia e un percorso nel Quartiere Triana. Fra le attività culturali complementari, una gymkhana 

di benvenuto a Siviglia.  

In generale, la metodologia adottata nel percorso prevedeva un approccio comunicativo e 

dinamico, nonché un progetto tecnico-descrittivo relativo ad alcune delle istituzioni o imprese 

visitate. Il materiale accademico è stato fornito dall'ISF. Per quanto riguarda la valutazione, si è 
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basata su un test iniziale e sulla consegna del progetto finale; sono state altresì valutate la 

partecipazione, la frequenza alle lezioni, i progressi maturati, la puntualità, l’elaborazione e 

l’esposizione del progetto tecnico-descrittivo. 

In conclusione, il percorso qui sopra descritto ha permesso il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

• conoscenza di diversi aspetti della lingua e della cultura spagnola;  
• orientamento nel mondo del lavoro;  
• conoscenza delle realtà imprenditoriali della città visitata; conoscenza di istituzioni e 

imprese di diversi settori della città; 
• confronto fra aspetti della propria cultura e aspetti della cultura spagnola, anche allo scopo 

di favorire un atteggiamento di rispetto verso la cultura straniera;  
• attraverso l’elaborazione di un progetto settimanale, approfondimento di aspetti specifici 

di un’azienda, settore industriale o dei ruoli degli agenti sociali. 
 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 Concluso il monte di 90h previsto per i licei, la classe non è stata coinvolta in ulteriori 

attività di PCTO. Poiché tuttavia tre alunni non erano riusciti a raggiungere le 90 ore previste, per 

loro è stata predisposta un’attività di 15 ore, dal 27/01/2020 al 31/01/2020, da svolgere sotto 

forma di impresa simulata a scuola (e da integrare, laddove necessario, con un’attività domestica 

autocertificata), finalizzata alla realizzazione del catalogo della mostra “Chini allestisce Puccini”: gli 

studenti hanno dovuto raccogliere, rielaborare e riprodurre il materiale prodotto per la mostra e 

descrivere l’esperienza svolta. Il percorso qui sopra descritto ha permesso di acquisire le 

competenze seguenti: 

• comprensione e produzione di testi nella lingua madre e in lingua straniera;  
• ampliamento delle conoscenze e competenze culturali in ambito letterario, artistico e 

musicale;  
• sviluppo delle competenze di sintesi e rielaborazione di materiali predisposti; 
• sviluppo delle competenze organizzative inerenti al lavoro di gruppo (organizzazione del 

lavoro, distribuzione dei compiti, ecc…);  
• produzione di una bibliografia relativa alle fonti utilizzate per la mostra; 
• sviluppo delle competenze nell’uso degli strumenti informatici. 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 Nel corrente anno scolastico la classe si è prevalentemente dedicata alla rielaborazione 

delle esperienze di PCTO svolte negli anni precedenti.  
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3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF  

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato, o su base volontaria in piccoli gruppi o 

come gruppo classe, ai seguenti progetti, approvati dal c.d.c. e in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF: 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 
• Partecipazione a un incontro 

con docenti dell’Università di 
Firenze sul tema “I colori del 
cibo”, all’interno del Progetto 
“Pianeta Galileo” (marzo 
2019). 

• Progetto “Torneo di 
pallavolo”. 

 
 

• Partecipazione al progetto 
“Memoria, Resistenza e 
Costituzione”: 
o uscita didattica a Fossoli 

(novembre 2019). 
o in occasione del Giorno 

della Memoria, 
partecipazione 
all’iniziativa presso il 
cinema Borsalino di 
Camaiore: “S. Anna di 
Stazzema tra memoria e 
giustizia”, in ricordo delle 
stragi nazi-fasciste con 
spettacolo teatrale 
“Scalpiccii sotto i 
platani”. 

 

• Corso potenziato di lingua 
inglese (1h settimanale 
pomeridiana), finalizzato alla 
preparazione dell’esame 
FCE-B2.  

Partecipazione di gruppi di 
studenti 
• Certificazioni linguistiche: 

o Goethe-Zertifikat-B1 
o Goethe-Zertifikat-C1 

• “Lettorato di Lingua latina” 
(progetto finalizzato alla 
prosecuzione dello studio 
della Lingua e letteratura 
latina). 

 

Partecipazione di gruppi di 
studenti 

• Certificazioni linguistiche 
(corsi di preparazione, 
interrotti dall’emergenza 
Covid-19). 

• Partecipazione al convegno 
“Una bussola per la 
democrazia”, 2° ciclo, 
organizzato dall’ANPI, sez. di 
Pescia (Pescia, 10-13 
settembre 2019) [nell’ambito 
del progetto “Memoria, 
Resistenza e Costituzione”] 

• Partecipazione al progetto 
“Conosciamo l’Europa per 
creare l’Europa”: incontri sul 
tema della cittadinanza 
europea svolti presso 
l’Auditorium del Liceo Chini 
(30h, dal 09/07/2019 al 
17/07/2019).  

Partecipazione di gruppi di 
studenti 
• Certificazioni linguistiche: 

o FCE-B2 
o DELE-B2 
o Goethe-Zertifikat-B1 

• Progetto AVIS donazione del 
sangue: “Più Avis…più 
plasma”. 

 

 

Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica, nel corrente a.s., le attività si sono 

realizzate in un’ottica trasversale all’interno di un progetto interdisciplinare dal titolo “Cittadinanza 
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digitale, sviluppo sostenibile, Costituzioni e sistemi istituzionali in una prospettiva europea”, di cui 

riportiamo il dettaglio nella tabella seguente: 

Cittadinanza digitale, sviluppo sostenibile, Costituzioni e sistemi istituzionali in una prospettiva 
europea. 

 

      MATERIA DOCENTE   H  PER 
MATERIA 

CALENDARIZZAZIONE 
ORE 
PER MATERIA 

  ARGOMENTO LEZIONE 

Lingua e 
Cultura 
spagnola 

Carolina 
Bambino  
Eva Turpín 
Miñano 

4 2 trimestre + 2 
pentamestre 

Le tre costituzioni spagnole. 
Differenze e similitudini con la 
Carta Costituzionale Italiana.  
La propaganda y la comunicación 
durante el régimen franquista. 

Lingua e 
Cultura 
tedesca 

M. Chiara 
Morandi 
Gerda 
Becker 

4 2 trimestre + 2 
pentamestre 
 

Norimberga: dalle leggi razziali del 
1935 al processo del 1946. Art. 1 
della Grundgesetz tedesca: la 
dignità dell’uomo. 

Lingua e 
Cultura 
inglese 

Giulio 
Arnolieri 

2 trimestre/pentamestre Il sistema parlamentare inglese e 
quello italiano (cenni). 
Fake News’ e social media. 
 

Religione 
(tutta la 
classe) 

Amelia 
Casula 

3 trimestre/pentamestre Lo sviluppo sostenibile: il rapporto 
fra uomo e natura. 

Conversazio
ne Inglese 

Bruna 
Rotondi 

2/3  trimestre Articolo 11 
L’Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri 
Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte 
a tale scopo. 
“ WORLD WAR ONE PROPAGANDA 
POSTERS -HOW TO SELL A WAR ” 
Guerra e propaganda: analisi di 
linguaggi e immagini su manifesti, 
strumenti di comunicazione e 
propaganda. 

Scienze 
Naturali  

Barbara 
Malfatti 

3  trimestre Inquinamento da idrocarburi e 
strategie di contrasto di 
contenimento per la tutela 
dell’ambiente. 
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Scienze 
Motorie 

Mila 
Malloggi 

3 trimestre Sviluppo sostenibile: La dipendenza 
e le dipendenze il doping nello 
sport. 

Filosofia Alessandro 
Dati 

2 trimestre La riflessione hegeliana sullo stato: 
origine di una costituzione; 
democrazia e monarchia. 

Lingua e 
Letteratura 
italiana        

Lavinia 
Maggi 

4/5 pentamestre La Resistenza e la nascita della 
Repubblica italiana: il ruolo degli 
intellettuali e la nascita della 
coscienza democratica collettiva. 

Storia 
dell’Arte 

Serena 
Pulone 

2 trimestre Il ruolo delle donne nell’arte. 

Storia Alessandro 
Dati 

3 pentamestre I rapporti Stato-Chiesa in Italia dai 
Patti lateranensi a oggi; 
l’Assemblea costituente e la nascita 
della Repubblica. 

Matematica Giovannini 3 pentamestre Probabilità e gestione del rischio 
nella società 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: verifiche orali e elaborati degli studenti 

 

4) ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI (VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE, CONFERENZE)1 
 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 
• Uscita didattica a Pisa, per 

partecipare alle attività 
didattiche organizzate presso 
la Ludoteca scientifica 
dell’Università di Pisa (ottobre 
2018). 

• Conferenza del M.o Luigi 
Nicolini sulla vita e le opere 
di Giacomo Puccini. 

• Uscita didattica a Firenze, per 
visitare gli Uffizi e, nel 
pomeriggio assistere, nel 
pomeriggio, alla prova 
generale della Traviata 
presso il Teatro del Maggio 
Musicale di Firenze 
(novembre 2018). 

• Uscita didattica a Firenze per 
visitare la Galleria di Arte 
Moderna di Palazzo Pitti e in 
particolare la sala dedicata a 

• Uscita didattica a Pisa, per 
visitare i monumenti della 
Piazza dei Miracoli (visita 
guidata alla Cattedrale, al 
Camposanto e al Battistero) 
e assistere, nel pomeriggio, 
alla prova generale del Don 
Giovanni presso il Teatro 
Verdi di Pisa (gennaio 2020). 

 

• Conferenza di Eric Gobetti: 
presentazione del suo ultimo 
libro E allora le foibe? (marzo 
2021). 

• Conferenza (finalizzata anche 
all’orientamento 
universitario) del prof. Mario 
Morroni sulle basi 
dell’economia, il mondo 
finanziario di oggi e le loro 
caratteristiche, con un focus 
sui rapporti tra Italia e 
Unione Europea (aprile 
2021). 

 

 
1 Sono evidenziate in grassetto le attività valide nell’ambito del PCTO. 
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Galileo Chini e il Giardino di 
Boboli (febbraio 2019). 

• Partecipazione a un incontro 
organizzato dall’Associazione 
“Libera”. 

• Esperienza professionale a 
Siviglia (gennaio-febbraio 
2019). 
Iniziative proposte dai 
docenti del c.d.c. 
(partecipazione di gruppi di 
studenti) 

• Partecipazione al ciclo di 
seminari “Il ’68 in Versilia e 
oltre: Quei giorni perduti a 
rincorrere il vento” organizzati 
dall’Associazione “Cecchi 
Pandolfini” di Pietrasanta. 

• Conferenza del prof. Carlo 
Smuraglia, “Con la 
Costituzione nel cuore”. 

• Partecipazione all’incontro a 
Villa Bertelli in occasione della 
Giornata internazionale della 
donna. 

• Partecipazione all’evento 
tenutosi in occasione della 
Giornata internazionale 
contro l’omofobia, la bifobia e 
la transfobia, organizzato 
dall’IIS Chini – Michelangelo, 
la Commissione Pari 
Opportunità del Comune di 
Camaiore e ANPI presso il 
cinema Borsalino di Camaiore 
(27 maggio 2019). 

 

Iniziative proposte dai 
docenti del c.d.c. 
(partecipazione di gruppi di 
studenti) 

• Partecipazione all’iniziativa 
tenutasi in occasione della 
Giornata contro la violenza 
sulle donne presso il cinema 
Borsalino di Camaiore 
(novembre 2019). 

• Partecipazione all’edizione 
2019 di “Sophia. La filosofia 
in festa” (Pietrasanta, 16-17 
novembre 2019). 

 

 

5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO 
DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI IL COLLOQUIO ORALE. 
 
 Il c.d.c. ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: interrogazioni orali, relazioni, compiti 

scritti (prove di comprensione e di analisi del testo, prove argomentative, presentazioni, 

questionari di diversa struttura e tipologia, esercizi). 

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

• conoscenza ed esposizione organica dei contenuti 

• proprietà e correttezza del linguaggio disciplinare 
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• capacità di analisi, confronto, rielaborazione e sintesi  

• capacità di offrire contributi critici originali 

Le verifiche sia scritte che orali sono state valutate con la scala decimale.  

Si rimanda all’Allegato 1 al presente documento per il dettaglio dei criteri e degli indicatori di 

valutazione adottati, secondo le seguenti contenute nel PTOF di Istituto o fornite al livello 

nazionale (cfr. griglia per la valutazione della prova orale dell’Esame di Stato), qui di seguito 

elencate: 

• tipologia delle verifiche; 

• criteri di valutazione delle prove di verifica; 

• criteri per l’attribuzione del voto di condotta; 

• criteri di valutazione formativa in DAD (per i criteri di valutazione nell’ambito della 

Didattica Digitale Integrata, DDI, si rimanda ancora al Piano della DDI di Istituto, approvato 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 07/10/2020); 

• criteri per l’attribuzione del voto di Educazione civica; 

• criteri per la valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (griglia fornita a livello 

nazionale come allegato B all’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, a cui si rimanda anche per la 

modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, che anche quest’anno non prevede prove 

scritte). 
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6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Disciplina Firma 

Arnolieri Giulio Lingua e Cultura 1 – Inglese  

Bambino Carolina Lingua e Cultura 2 – Spagnolo  

Becker Gerda Kornelia Conversazione Lingua Tedesca  

Casula Maria Amelia Religione  

Dati Alessandro  Storia e Filosofia  

Giovannini Viola Matematica e Fisica  

Maggi Lavinia Lingua e Letteratura Italiana  

Malfatti Barbara Scienze Naturali  

Malloggi Mila Scienze Motorie e Sportive  

Miñano Turpín Eva María Conversazione Lingua 
Spagnola 

 

Morandi Maria Chiara Lingua e Cultura 3 – Tedesco  

Pulone Serena Storia dell’Arte  

Rotondi Bruna Conversazione Lingua Inglese  

7) COMMISSIONE D’ESAME 
 
• Prof. Giulio Arnolieri, Lingua e Cultura 1 – Inglese  
• Prof.ssa Carolina Bambino, Lingua e Cultura 2 – Spagnolo  
• Prof. Alessandro Dati, Filosofia 
• Prof.ssa Viola Giovannini, Matematica 
• Prof.ssa Lavinia Maggi, Lingua e Letteratura Italiana 
• Prof.ssa Maria Chiara Morandi, Lingua e Cultura 3 – Tedesco 

 

8) QUALORA NELLA CLASSE FOSSERO PRESENTI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES), 
TUTELATI DALLA LEGGE 104/92 E DALLA LEGGE 170/2010, O PER I QUALI È STATO REDATTO 
APPOSITO PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO, SI RIMANDA AGLI ALLEGATI RISERVATI 
“RELAZIONE INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO” PER DELUCIDAZIONI E MODALITÀ 
OPERATIVE 
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Sezione Seconda 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: prof.ssa Lavinia Maggi  

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
La classe, che per Lingua e letteratura Italiana seguo dal secondo anno del biennio (nel primo anno 
la seguivo per Lingua Latina e Storia e Geografia), ha, durante il percorso scolastico, consolidato e 
rafforzato le conoscenze e le competenze previste per la disciplina, fin da subito rivelatesi di livello 
medio-alto. L’impegno e lo studio sono stati generalmente costanti e, per una parte significativa 
della classe, approfonditi, in modo tale da permettere agli alunni di sviluppare un metodo di studio 
autonomo e un buon livello di rielaborazione personale. La classe nel suo complesso è comunque 
sia maturata, durante il quinquennio, sia sotto il profilo didattico sia sotto il profilo 
comportamentale, in virtù anche dello sviluppo di interessi personali e del conseguente apporto 
culturale da parte degli studenti stessi. Il dialogo educativo è stato, nel corso degli anni, proficuo e 
positivo, in un clima di collaborazione, rispetto reciproco e scambio culturale. 
Nel periodo della Didattica a Distanza, la classe ha risposto in modo generalmente adeguato, 
mantenendo, nonostante le numerose difficoltà, un contatto forte con la scuola e una seria 
continuità nello studio. D’altra parte, durante il presente anno scolastico, la classe ha manifestato 
un crescente disagio rispetto allo svolgimento delle lezioni a distanza, con il conseguente 
emergere di qualche difficoltà e discontinuità nello studio. 
 
CONOSCENZE 

• conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina (si rimanda al programma svolto); 
• consolidare e arricchire il bagaglio lessicale; 
• acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse tipologie di 

produzione scritta, con particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'Esame di 
Stato. 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

• Competenze linguistiche e testuali: 
o produrre testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà; 
o comprendere complessivamente il significato di un testo; 
o individuare le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, 

morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del 
discorso; 

o riassumere e parafrasare un testo dato; 
o organizzare e motivare un ragionamento; 
o analizzare e commentare adeguatamente testi argomentativi; 
o elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di questioni e 

avvenimenti; 
o ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la 

lettura di testi distanti nel tempo; 
o sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente 

attraverso definizioni, schemi, brevi esposizioni, 
• Competenze storico-letterarie e di analisi del testo letterario: 

o illustrare e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico, letterario, 
culturale; 

o contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario 
e contesto storico-culturale italiano ed europeo; 
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o evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi 
della poetica e dell'ideologia degli autori; 

o individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra 
differenti forme artistiche; 

o cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate 
modalità di analisi tematica e stilistica; 

o padroneggiare strumenti indispensabili per l'interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica; l'intertestualità e la relazione fra temi e generi 
letterari; 

o confrontare temi e problematiche con il presente; 
o interpreta i testi alla luce delle proprie conoscenze e con un apporto critico 

personale. 
OBIETTIVI MINIMI 

• Leggere consapevolmente e identificare il significato di un testo letterario, la sua 
collocazione in un genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, la sua 
contestualizzazione storico-letteraria; 

• conoscere in modo articolato i dati della storia letteraria; 
• collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea; 
• produrre testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Il Romanticismo e Manzoni settembre-ottobre 
Leopardi ottobre-novembre 
Naturalismo, Verismo e Verga novembre-dicembre 
Il Decadentismo (Carducci, Pascoli, D’Annunzio) e le Avanguardie 
storiche 

gennaio-febbraio 

La poesia del Novecento: Ungaretti, Montale Quasimodo e Saba febbraio-marzo 
Svevo  marzo 
Pirandello  marzo-aprile 
Narrativa dagli anni Trenta al secondo dopoguerra: Tomasi di 
Lampedusa, Pavese, Moravia, Calvino, P. Levi. 

nel corso dell’intero 
anno scolastico 

Divina Commedia, Paradiso  nel corso dell’intero 
anno scolastico 

 
METODOLOGIE 
Il programma è stato svolto seguendo lo sviluppo diacronico della storia letteraria e con 
particolare attenzione all’analisi dei testi letterari e di critica letteraria, perlopiù letti e analizzati in 
classe attraverso lezioni frontali, dialogate e partecipate, oppure, talora, assegnati agli studenti 
per lo svolgimento del lavoro di analisi in autonomia, con successiva correzione e rielaborazione 
collettiva (metodo sempre utilizzato per la lettura di romanzi in versione integrale). Gli studenti 
sono stati talora chiamati a preparare loro stessi alcune lezioni incentrate sull’analisi del testo 
letterario da presentare alla classe. 
Il lavoro di contestualizzazione storico-letteraria è stato svolto prevalentemente attraverso lezioni 
frontali o dialogate spesso integrate da riassunti, schemi e materiali di sintesi, come supporto allo 
studio del manuale. 
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Particolare attenzione è stata prestata alla produzione scritta, attraverso l’assegnazione di prove 
analisi del testo letterario e argomentativo, come esercizio domestico, in riferimento ai diversi 
argomenti trattati di storia letteraria. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 

• G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, ed. aggiornata 
“Nuovo Esame di Stato”, voll. IV-VI, Milano-Torino, Pearson Italia, 2019  

• Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso (edizione scelta autonomamente dagli alunni) 
• I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (edizione scelta autonomamente dagli alunni) 
• P. Levi, Se questo è un uomo (edizione scelta autonomamente dagli alunni) 
• A. Manzoni, I promessi sposi (edizione scelta autonomamente dagli alunni) 
• A. Moravia, Gli indifferenti (edizione scelta autonomamente dagli alunni) 
• C. Pavese, La luna e i falò (edizione scelta autonomamente dagli alunni) 
• L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal (edizione scelta autonomamente dagli alunni) 
• G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo (edizione scelta autonomamente dagli alunni) 
• G. Verga, I Malavoglia (edizione scelta autonomamente dagli alunni) 
• Materiali forniti in fotocopia dalla docente. 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le verifiche sono state svolte in modalità sia scritta sia orale, con un constante monitoraggio della 
classe nel corso dell’intero anno scolastico, incluso il periodo della DAD, in cui agli studenti sono 
stati assegnati perlopiù lavori in forma scritta. 
Per quanto riguarda le prove scritte, sono state adottate come riferimento le tipologie A e B 
dell’Esame di Stato: analisi e commento di un testo letterario in poesia e in prosa, analisi e 
produzione di un testo argomentativo. 
Le verifiche scritte accertano: 

• la rispondenza tra la proposta e lo svolgimento; 
• la correttezza della comprensione di un testo da analizzare e commentare; 
• la correttezza formale della scrittura; 
• la ricchezza di contenuto; 
• la consequenzialità nella trattazione dell’argomento, intesa sia come capacità 

dell’allievo di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in possesso, sia 
come capacità di arrivare in base ad essi a considerazioni e/o conclusioni di carattere 
personale. 

 
Per quanto concerne le prove orali, si sono svolte nelle seguenti modalità: 

• questionari su argomenti storico-letterari; 
• interrogazioni. 
 

Con le verifiche orali si accerta se l’alunno: 
• possiede le nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica; 
• sa organizzare sull’argomento un discorso organico e coerente; 
• sa esprimersi in modo chiaro e corretto. 
 
 

Lido di Camaiore, 10 maggio 2021 
La docente: Lavinia Maggi 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA 1 – INGLESE 

DOCENTE: prof. Giulio Arnolieri 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
CONOSCENZE 
La conoscenza degli argomenti affrontati nell’anno scolastico risulta complessivamente buona e, in 
alcuni casi, approfondita. Gli elaborati rispondono generalmente alla traccia; la comprensione è 
complessivamente buona e a volte ottima, mentre la produzione, complessivamente buona, appare 
più diversificata sia nel contenuto sia nella forma che, in alcuni casi, risente di incertezze a livello 
grammaticale, mentre per la maggioranza è decisamente molto buona e in alcuni casi ottima. 
L’esposizione orale è ugualmente diversificata ma, nel complesso, gli alunni sono in grado di 
affrontare anche una conversazione su argomenti di carattere letterario con un linguaggio 
complessivamente pertinente ed una discreta scorrevolezza. Ci sono, anche nella abilità orali, alcuni 
alunni le cui capacità espressive sono molto buone o ottime, anche grazie ad un buon bagaglio 
lessicale acquisito. Globalmente migliori sono le capacità legate ad argomenti della vita di tutti i 
giorni. Nell’arco del triennio la maggioranza degli alunni ha sostenuto l’esame di certificazione di 
inglese Pet – B1. 13 alunni sosterranno nei primi mesi di giugno l’esame Fce – B2. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
I contenuti sono presentati in forma discretamente corretta dalla totalità della classe (100%). Il 
lessico risulta abbastanza ricco ed è da considerare appropriato, pur con diverse gradazioni, per la 
totalità della classe. 
La maggioranza degli alunni (80%) è in grado di operare collegamenti con altre discipline grazie ad 
una buona padronanza dei contenuti ed alla capacità espositiva orale e scritta. 
Nel complesso la totalità (100%) della classe è in grado, sia pur con livelli diversificati, di individuare 
le specificità dei testi letterari affrontati, collocando l’opera e l’autore nel contesto storico-culturale 
appropriato. 
Le capacità critiche sono sviluppate nel 90% circa degli alunni, mentre i rimanenti sono ancora legati, 
almeno in parte, ad uno studio più meccanico e parzialmente mnemonico.   
N.B. Trattandosi di un corso potenziato, gli alunni hanno svolto un’ora settimanale in più in orario 
antimeridiano nelle classi terza e quarta; nella classe quinta l’ora in più è stata dedicata al corso 
(pomeridiano) di preparazione all’esame Fce – B2. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
UNITA’ PERIODO 
U.7 – The Modern Age (1901-45)  
History 
Culture 
Literature and Language 
Writers and Texts 

Settembre / 
Dicembre ‘20 

Dossier America Gennaio ‘21 
U.8 – The English Speaking World (1945-today)  
History Febbraio ‘21 
Culture Marzo ‘21 
Literature and Language Aprile ‘21 
Contemporary Issues (cenni) Maggio ‘21 
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METODOLOGIE 
Premessa. Fin dal terzo anno l’insegnante ha concordato con gli alunni uno svolgimento del 
programma di letteratura che privilegiava un percorso in cui si desse spazio ad un numero 
consistente di autori con un numero limitato di testi, piuttosto che approfondire un limitato numero 
di autori mediante un numero consistente di testi. La scelta, condivisa dagli alunni, è stata fatta con 
l’intento di cercare di dare un’idea il più possibile articolata della letteratura in lingua inglese 
confidando che, in una scelta abbastanza ampia, gli alunni potessero anche trovare autori di loro 
gradimento. Fra l’altro, ex alunni che si sono iscritti alla facoltà di lingue di Pisa hanno dichiarato che 
questo modo di affrontare la letteratura è stato loro di aiuto, soprattutto nel primo anno. 
L’insegnante ritiene che l’Università sia per vari motivi, non ultima la maturità degli alunni e loro 
motivazione, la sede più adatta per lavorare in profondità sugli autori e che in una dimensione 
liceale una visione generale della letteratura (collegata alle dimensioni storica e sociale) sia da 
preferire, visto anche che si tratta dei primi anni di studio di una letteratura in lingua straniera. 
Ovviamente la riduzione delle ore di lezione di inglese dovuta al nuovo ordinamento ha determinato 
una riduzione sia degli autori affrontati, sia dei testi analizzati. 
 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale. L’insegnante ha sempre sollecitato la 
collaborazione degli alunni, che in alcuni casi hanno portato le proprie riflessioni personali sui testi 
e gli autori affrontati anche in sede di presentazione degli stessi. Per gli altri il coinvolgimento si è 
avuto soprattutto al momento delle verifiche orali in cui peraltro i risultati sono sempre stati almeno 
accettabili. Certamente un minor numero di materie non di indirizzo e la partecipazione di un 
maggior numero di alunni alle lezioni le avrebbe rese ancora più motivanti e gratificanti, in quanto 
tutti avrebbero dato il proprio contributo al momento dell’analisi di un testo e dello studio in classe 
di un autore e delle di lui opere.  
Utilizzando il metodo comunicativo, si è cercato di arricchire il bagaglio lessicale degli alunni. In 
tale ottica sono stati affrontati (in collaborazione con la lettrice di madrelingua) alcuni argomenti 
di attualità e civiltà anche non collegati a quelli letterari. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
E’ stato utilizzato il testo in adozione ’L&L Literature and Language’ volume 2.  
Per gli argomenti di attualità e civiltà affrontati con la lettrice di madrelingua sono stati utilizzati 
materiali autentici (articoli tratti da giornali e/o da internet). 
Sono stati stati utilizzati, anche per l’ascolto dei cd in adozione al testo, il laptop e la Lim. 
A causa dei periodi di Dad e Ddi gli alunni non hanno potuto assistere ai film in lingua originale 
previsti (‘Orlando‘, ‘Lord Jim’, ‘1984’), che sono stati consigliati ed oggetto di lavori a coppie 
presentati alla classe. L’insegnante ha altresì fornito consigli su possibili approfondimenti sulle 
tematiche affrontate nei film.  
  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Nel trimestre sono state svolte due prove di verifica scritte e due orali (una delle quali condotta dall’ 
insegnante madrelingua). Nel pentamestre le prove di verifica orali sono state tre (una delle quali 
condotta dall’insegnante madrelingua) e quelle scritte due,a causa dei periodi in Dad e DDi. Non 
essendo prevista una prova scritta d’esame, non sono state svolte simulazione della stessa. 
Per lo scritto le prove erano basate su analisi di testi letterari o di attualità (comprensioni e 
produzioni), utilizzando le prove dei precedenti esami di Stato. 
Tutte le prove scritte sono state corrette utilizzando le griglie predisposte per i precedenti esami di 
Stato con successiva riconversione dei punteggi in decimi. 
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Per l’orale le prove partivano dall’analisi guidata di periodi storici, testi ed autori affrontati per 
passare a conversazioni più autonome anche su tematiche non strettamente letterarie. 
Il criterio di valutazione adottato, in decimi con relativo giudizio motivato, ha tenuto in 
considerazione il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati con particolare riferimento a: 
comprensione, correttezza formale, lessico appropriato ed organizzazione del discorso, 
conoscenza dei contenuti, rielaborazione personale, impegno e progressione rispetto al livello di 
partenza. 
 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2021 

Il docente: Giulio Arnolieri 
 
 
 
 
  



                   
 

26 
 

MATERIA: LINGUA E CULTURA 2 – SPAGNOLO 

DOCENTE: prof.ssa Carolina Bambino 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
Conosco gli studenti della classe 5EL sin dal primo anno di studi, sebbene non come docente 
curriculare, ma come referente di un progetto per la lingua spagnola. Dal secondo anno in poi, 
invece, ho svolto il ruolo di docente curriculare. 
Da subito la classe mi è sembrata molto motivata nello studio della lingua, l’atteggiamento dei 
ragazzi durante le lezioni si è rivelato generalmente collaborativo, il lavoro extra-scolastico è stato 
puntuale e attento, l’approfondimento e la rielaborazione personale ha riguardato la maggior parte 
del gruppo classe ed è stato possibile raggiungere un buon livello di competenza linguistica già nel 
biennio: gli alunni, infatti, formando parte della sezione “potenziata”, erano impegnati nello studio 
della lingua 4 ore a settimana. Le competenze linguistiche sono state incrementate anche 
dall’attività di PCTO svoltasi durante il terzo anno con l’Instituto San Fernando, di Siviglia e che ho 
seguito personalmente. Gli studenti si sono distinti per serietà e dedizione ottenendo buoni risultati 
nella valutazione della struttura ospitante. Non sono mancati i momenti di difficoltà come quella 
vissuta lo scorso anno a causa della situazione epidemiologica da Covid-19, che si protrae anche nel 
presente anno scolastico. Anche in questo caso, comunque, gli studenti hanno dimostrato un 
atteggiamento positivo e collaborativo e un reale interesse per la materia. 
 
CONOSCENZE 
La classe 5 EL dimostra di avere appreso, seppur a livelli diversi, i contenuti che riguardano le 
conoscenze di tipo linguistico, grammaticale e lessicale, le strutture linguistiche semplici e 
complesse necessarie all’approccio letterario con il lessico relativo. La maggioranza degli alunni 
presenta una conoscenza delle strutture ed un uso dei termini lessicali adeguati mediamente più 
che buono, con alcuni casi di eccellenza. Solo in un esiguo numero di studenti si evidenzia un livello 
sufficiente con lievi carenze nella strutturazione della frase e un bagaglio lessicale specifico non 
approfondito. 
 
- Conoscenza di regole grammaticali e sintattiche (quali uso del congiuntivo, subordinate, discorso 
indiretto) che si collocano nel QCRE livello B1+-B2 
- Conoscenza delle funzioni linguistiche fondamentali per una comunicazione di livello B1+ - B2  
- Conoscenza degli strumenti necessari per un corretto commento di un testo di attualità o di 
letteratura  
- Conoscenza dei generi letterari della seconda metà dei secoli XIX e XX 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
La competenza comunicativa e argomentativa risulta buona o ottima per un nucleo di alunni e, 
generalmente, più che sufficiente per il resto della classe. 
Un gruppo di studenti ha ottenuto la certificazione linguistica DELE B2. 
 
- Comprensione di testi orali e scritti così come testi audio su argomenti vari che riguardano 

l’attualità e le tematiche letterarie, riuscendo ad evincere il significato globale e le 
relazioni con la cultura e la lingua spagnola in essi riflesse;  
Analizzare la struttura narrativa di una poesia, di un romanzo e di un testo teatrale. 
Riconoscere i differenti ruoli del narratore. Analizzare e valutare i tratti stilistici e gli 
aspetti retorici di un testo. Identificare alcuni tratti biografici dell’autore nella sua opera 
e le implicazioni artistiche, politiche e sociali che portano a una rivoluzione nella cultura.  
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- Produzione di testi orali con pronuncia corretta e scritti in forma scorrevole e adeguata 
dal punto di vista linguistico e comunicativo per riferire fatti e descrivere situazioni, 
esprimere il proprio pensiero su argomenti di vita quotidiana anche astratti e/o culturali 
con buona capacità di argomentazione, persuasione e valutazione. 

- Interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

- Analisi di aspetti relativi alla cultura del paese di cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento a tematiche comuni alle altre lingue studiate.  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Unidad 20 TeM: La dieta y la alimentación; los trastornos de la 
alimentación. 
El discurso indirecto: diferencias con el italiano, uso del imperativo, 
futuro, condicional y subjuntivos 

Settembre-Ottobre 

EL ROMANTICISMO 
Marco histórico, social y literario 
La poesía del Romanticismo 
José de Espronceda 
Gustavo Adolfo Bécquer: rima XI y rima LIII 
 
El teatro del Romanticismo 
Duque de Rivas 
José Zorilla y Moral, Don Juan Tenorio 
Para profundizar: “La figura de Don Juan Tenorio en la literatura 
europea” 
 
La prosa del Romanticismo 
Mariano José de Larra 
El Costumbrismo 
Rosalía de Castro, una mujer del Romanticismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 

EL REALISMO Y NATURALISMO 
Marco histórico, social y literario 
Para profundizar: Peculiaridades del Naturalismo español frente al 
Naturalismo francés 
https://youtu.be/bDH8Lg64JAU 
 
Juan Valera, Pepita Jiménez. Temáticas, narradores, estilo, estructura. 
Los personajes principales y el papel de la mujer. 
Análisis texto pág. 262 
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, análisis detallado de la obra. 
Temáticas, narradores, estilo, estructura. Los personajes principales y 
el papel de la mujer. 
Vídeos “Protagonistas femeninas en la novela del siglo XIX”: 
https://canal.uned.es/video/5a6f9845b1111faa378b4621 
Análisis texto pág 268 

 
 
 
 

Novembre-Dicembre 
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Leopoldo Alas, “Clarín”, La Regenta, análisis detallado de la obra. 
Temáticas, narrador, estilo, estructura. Los personajes principales y el 
papel de la mujer. La ciudad de Vetusta. 
Análisis texto pág 275-276 
Para profundizar: El realismo y Naturalismo en Clarín, comparación con 
Madame Bovary. 
 
Cómo se escribe una carta formal y una carta informal, 
la carta de reclamación 

Novembre 

Emilia Pardo Bazán, introducción a la autora. El Naturalismo en España 
Trama de Los Pazos de Ulloa y el caciquismo. 
 

Gennaio 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ‘98, temas, estilos, géneros. 
Marco histórico, social y literario. 
Diferencias y semejanzas entre Romanticismo y Modernismo 
La globalización, ventajas y desventajas 
Definir una “generación” 
 
 

Febbraio 

Antonio Machado, vida y obras 
Video: https://canal.uned.es/video/5a6f6953b1111f5c3e8b46fd 
 
Joan Manuel Serrat, canción "Cantares",  
Poesía "Caminante, no hay camino" análisis 
“Retrato”, análisis poético pág 323-324 
 

Marzo 

La dictadura de Franco y la comunicación; la transición y la constitución 
de 1978 
Miguel de Unamuno: momentos destacados de su vida que se 
relacionan con la historia de España.  
El problema de España y el problema existencial, análisis detallado de 
su visión literaria. 
“En torno al Casticismo”. 
“Niebla”, resumen de la obra; nivola, invención de un género. 
Temáticas, narradores, estilo, estructura. Los personajes principales. 
Elementos filosóficos y estilísticos. 
Pág 333-334-335-336, análisis detallado 
Para profundizar: Unamuno y Pirandello 
  

 
 
 
 
 

Aprile 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 
Marco histórico, social y literario. 
La dictadura de Primo de Rivera, la II Repúplica. 
La Guerra Civil Española: principali eventi, i due schieramenti, 
l’intervento delle potenze straniere, Las Brigadas 
Internacionales, gli intellettuali che parteciparono al 
Conflitto. 
La Institución Libre de Enseñanza. 
La Generación del ‘27 
Federico García Lorca, vida y obras 

 
 
 
 
 

Aprile-Maggio 
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La poesía: Romancero Gitano y Poeta en Nueva York 
Pág. 373 “Canción del jinete”, análisis 
Pág. 380 “La Aurora”, análisis 
Para profundizar “Los símbolos en la obra de Federico García Lorca” 
El teatro: 
La casa de Bernarda Alba 
 
Moduli  ED. CIVICA: 
Differenze e similitudini tra le forme di governo (Spagna e Italia) 
La Constitución de Cádiz 1812, 
El caciquismo y la corrupción política 
La Constitución de 1931 
La globalización, ventajas y desventajas 
La dictadura de Francisco Franco y la comunicación; la Constitución de 
1978; Los partidos políticos de España. Vox y el Pin Parental, ¿derecho 
de los padres o derecho a la educación? 

 
Ottobre-Maggio 

 
METODOLOGIE 
Lezione frontale 
Cooperative learning 
Lettura analitica di testi di letteratura e attualità con l’ausilio di riviste e giornali online 
Lavoro di ricerca autonomo e successiva esposizione in classe 
Esercitazioni scritte e orali 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testi: Todo el mundo habla español 2, De Agostini; Contextos literarios, Zanichelli, (letteratura) e 
testo di preparazione all’analisi del testo (Matrícula de Honor, Loescer). 
Fotocopie di testi in prosa e poetici degli autori studiati, di articoli tratti da fonti di informazione 
come quotidiani, quotidiani in rete. 
Video 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le verifiche scritte sono state progettate per lavorare sulla comprensione del testo scritto, con 
domande e risposta aperta oltre alla produzione di testi originali e critici. Venivano osservate le 
competenze linguistiche e di contenuto. 
Le verifiche orali, invece, hanno considerato le abilità e capacità di esposizione e di rielaborazione 
degli argomenti, moduli e dei testi trattati, analizzando le proprietà lessicali e linguistiche 
complessive. Durante le ultime verifiche agli studenti sono state fornite varie immagini/input da 
collegare con gli argomenti appresi durante l’anno scolastico, in modo da prepararli alla prova orale 
dell’Esame di Stato. 
 
 
Lido di Camaiore, 14 maggio 2021 

La docente: Carolina Bambino 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA 3 – TEDESCO 

DOCENTE: prof.ssa Maria Chiara Morandi 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
Ho cominciato a seguire i ragazzi all’inizio della classe terza, in quanto andata in pensione la 
docente che li aveva seguiti nel biennio. La classe, che essendo sezione “potenziata” studiava 
Tedesco come terza lingua straniera per 4 ore settimanali fin dal biennio, mi era stata presentata 
come caratterizzata da un rendimento mediamente alto e da interesse e partecipazione assidui; 
devo dire che non sempre la classe si è dimostrata all’altezza delle aspettative e fin da subito ho 
capito che l’alto livello di preparazione e impegno che mi era stato evidenziato in realtà 
interessasse solo circa un quarto del gruppo classe e che buona parte degli studenti avesse diffuse 
lacune relativamente alla lingua sia orale che scritta e anche l’impegno dimostrato non fosse 
sempre costante. Il gruppo di studenti maggiormente motivato si è distinto in tutti e tre gli anni 
per impegno costante, partecipazione attiva, spiccato interesse, metodo di studio autonomo e 
buon livello di rielaborazione personale, tutti elementi che hanno permesso il raggiungimento di 
risultati anche eccellenti. Per quanto riguarda il resto della classe, il raggiungimento degli obiettivi 
è stato comunque raggiunto e si registra un livello di preparazione mediamente discreto. Dal 
punto di vista comportamentale va sottolineato che gli studenti sono stati capaci sicuramente di 
instaurare un proficuo dialogo educativo e un rapporto di collaborazione, tuttavia si sono 
contraddistinti in alcune occasioni per una spiccata tendenza alla polemica, non sempre 
costruttiva, e per un’eccessiva rumorosità in classe, che talvolta rendeva difficoltoso il regolare 
svolgimento della lezione.  
Come in tutte le realtà scolastiche, si sono poi evidenziati momenti difficili a seguito della situazione 
epidemiologica da Covid-19, che ha messo in evidenza alcune fragilità nella classe. 
 
CONOSCENZE 
La classe 5 EL dimostra di avere appreso, seppur a livelli molto diversificati, i contenuti che 
riguardano le conoscenze di tipo linguistico, grammaticale e lessicale, le strutture linguistiche 
necessarie all’approccio letterario con il lessico relativo. Circa un quarto degli alunni presenta una 
conoscenza delle strutture ed un uso dei termini lessicali adeguati mediamente buono o più che 
buono, con alcuni casi di eccellenza; buona parte degli studenti rivela un discreto livello di 
conoscenze e in circa un quarto degli studenti si evidenzia un livello sufficiente con lievi carenze 
nella strutturazione della frase e un bagaglio lessicale specifico non approfondito. 
 
- Conoscenza di regole grammaticali e sintattiche (quali uso del congiuntivo, subordinate, discorso 
indiretto) che si collocano nel QCRE livello B1/B2 
- Conoscenza delle funzioni linguistiche fondamentali per una comunicazione di livello B1/B2  
- Conoscenza degli strumenti necessari per un corretto commento di un testo di attualità o di 
letteratura  
- Conoscenza dei generi letterari e delle opere e autori maggiormente rappresentativi della 
letteratura tedesca dei secoli XIX e XX 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
La competenza comunicativa e argomentativa risulta molto buona per un nucleo di alunni e, 
generalmente, più che sufficiente/discreta per il resto della classe. 
Uno studente ha ottenuto la certificazione linguistica Goethe Zertifikat C1; lo stesso studente ha 
trascorso 6 mesi in Germania frequentando la scuola locale durante il terzo anno. Due studentesse 
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hanno ottenuto la certificazione linguistica Goethe Zertifikat B1 durante il terzo anno. 
 

Comprensione di testi orali e scritti così come testi audio su argomenti vari 
che riguardano l’attualità e le tematiche letterarie, riuscendo ad evincere il  
significato globale e le relazioni con la cultura e la lingua tedesca in essi  
contenuti. 
Analizzare la struttura narrativa di una poesia, di un romanzo e di un  
testo teatrale.  Identificare alcuni tratti biografici dell’autore nella sua opera  
e le implicazioni artistiche, politiche e sociali di un’epoca. 
 
Produzione di testi orali con pronuncia corretta e scritti in forma scorrevole e adeguata 
dal punto di vista linguistico e comunicativo per riferire fatti e descrivere situazioni, 
esprimere il proprio pensiero su argomenti di vita quotidiana e/o culturali con adeguata 
capacità di argomentazione. 

Interazione nella lingua tedesca in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
Analisi di aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua tedesca, con particolare riferimento a 
tematiche comuni alle altre lingue studiate.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Sturm und Drang und Klassik: J. W. Goethe Settembre-Ottobre 
Die Romantik: J. von Eichendorff  

Novembre 
 
1. Der Wiener Kongress und die 
Restauration; die Märzrevolution.Das 
Biedermeier; Junges Deutschland und 
Vormärz: H. Heine; K. Marx und “Das 
Manifest”2. Die Kurzgeschichte: W. 
Borchert; P. Bichsel 

 
 
                 Dicembre-Gennaio 

 

Der Realismus: G. Keller; T. Fontane Febbraio 
Die Jahrhundertwende; Naturalismus, 
Symbolismus, Impressionismus: A. Holz, G. 
Hauptmann, R.M. Rilke, A. Schnitzler, Th. 
Mann 

Marzo 

Der Erste Weltkrieg; Die Weimarer 
Republik; Der Expressionismus: F. Kafka, J. 
van Hoddis, G. Trakl 

Aprile 

1. Von der Weimarer Republik bis 
Kriegsende; Die Literatur im Dritten Reich: 
E. M. Remarque, A. Döblin, B. Brecht2. Vom 
Kriegsende bis zur Wiedervereinigung; die 
DDR 

Maggio 

Educazione Civica: 1. Von den Nürnberger 
Gesetzen bis zum Nürnberger Prozess 

Novembre e Maggio 

 
METODOLOGIE 
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Lezione frontale, analisi del testo letterario, lezione partecipata, cooperative learning, lettura di 
testi finalizzata ad una comprensione globale ed analitica, esposizione in classe di argomenti 
studiati, conversazione con la lettrice madrelingua, visione di video relativi agli argomenti svolti, 
esercitazioni scritte e orali. Nell’approccio metodologico all’insegnamento della lingua si sono 
alternate attività di riflessione finalizzate allo sviluppo delle capacità cognitive e attività di uso 
della lingua in ottica comunicativa. E’ stato costantemente stimolato un coinvolgimento attivo 
degli alunni partendo, nella lezione, da un approccio globale ad un testo, scritto o orale. 
L’insegnante di conversazione ha costantemente stimolato l’interazione su argomenti rilevanti 
della cultura e della civiltà tedesca, anche attraverso la presentazione di materiali forniti 
dall’insegnante stessa.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testi: V. Villa “Loreley” Loescher Editore. 
Fotocopie di testi in prosa e poetici degli autori studiati, anche di articoli in rete. 
Video 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove orali costituite da interrogazioni formali , esposizione di argomenti studiati, 
conversazione con la lettrice madrelingua , sono state finalizzate alla verifica sia della conoscenza 
dei contenuti letterari, sia della capacità di comprensione e di produzione, tramite brevi interventi 
o interrogazioni maggiormente individualizzate per valutare le nozioni acquisite, la fluidità 
espressiva, la flessibilità, la capacità di rielaborazione, l'accuratezza della pronuncia e la 
correttezza formale.  
Per tutto il trimestre le prove scritte sono state rivolte alla comprensione di un testo letterario o di 
attualità con rielaborazione personale. In particolare: quesiti a risposta aperta, trattazioni brevi, 
comprensione ed analisi del testo (sia letterario che di attualità), svolgimento di composizioni con 
un numero fisso di parole, simulazione di seconda prova d’esame.  Successivamente si sono 
privilegiate prove di verifica orali finalizzate alla preparazione dell’unica prova di Esame di Stato 
prevista, cioè il colloquio orale, e lavori individuali in forma scritta come preparazione alla 
realizzazione dell’elaborato scritto previsto per la prima e terza lingua straniera. 
 
 
Lido di Camaiore, 10 Maggio 2021       

La docente: M. Chiara Morandi 
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MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: prof. Alessandro Dati 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
CONOSCENZE   
Ho seguito la classe solo nel quinto anno. Fin dall'inizio l’atteggiamento dei ragazzi durante le lezioni 
si è rivelato generalmente collaborativo. L'attenzione e la partecipazione alle lezioni è risultata 
discreta e, in alcuni casi, buona, nonché attiva per gli studenti in presenza e parzialmente passiva 
per quelli a distanza. Il livello di acquisizione delle conoscenze è risultato quindi per la maggior parte 
dei casi discreto o buono.   
  
COMPETENZE E CAPACITA’   
La classe è in grado di esporre con coerenza e con sufficiente correttezza terminologica gli 
argomenti trattati, mostrando capacità di orientarsi nel pensiero complessivo degli 
autori affrontati in modo per lo più discreto o buono, riuscendo a fare confronti fra le diverse 
posizioni filosofiche, rielaborare i contenuti e mettere in relazione autori e contesto storico-
culturale di riferimento.  
  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
   
MODULO/ARGOMENTO   PERIODO   
 Modulo 1 – L’idealismo tedesco    ottobre-novembre  
 Modulo 2 – Destra hegeliana e sinistra hegeliana, Feuerbach, Marx   novembre-dicembre  
 Modulo 3 – Schopenhauer e Kierkegaard   gennaio  
 Modulo 4 – Il positivismo   gennaio-febbraio  
 Modulo 5 – Nietzsche   febbraio-marzo  
Modulo 6 – Freud marzo-aprile 
  
METODOLOGIE  
L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lettura di testi filosofici e 
videochiamate (DDI).   
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE   
Colloquio orale sia in presenza che in videoconferenza (DDI).   
   
MATERIALI DIDATTICI   
Libro di testo N. Abbagnano G. Fornero, L'ideale e il reale.  
  
   
Lido di Camaiore, 03/05/2020  

Il docente: Alessandro Dati   
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: prof. Alessandro Dati 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
CONOSCENZE   
Ho seguito la classe solo nel quinto anno. Fin dall'inizio l’atteggiamento dei ragazzi durante le lezioni 
si è rivelato generalmente collaborativo. L'attenzione e la partecipazione alle lezioni è risultata 
discreta e, in alcuni casi, buona, nonché attiva per gli studenti in presenza e parzialmente passiva 
per quelli a distanza. Il livello di acquisizione delle conoscenze è risultato quindi per la maggior parte 
dei casi discreto o buono.    
  
COMPETENZE E CAPACITA’   
La classe è in grado di esporre con coerenza e con sufficiente correttezza terminologica gli 
argomenti trattati, mostrando capacità di orientarsi nei principali eventi della fine dell’Ottocento e 
della prima metà del Novecento pensiero in modo per lo più discreto o buono, riuscendo a fare 
confronti fra le diverse posizioni filosofiche, rielaborare i contenuti e mettere in relazione autori e 
contesto storico-culturale di riferimento.  
   
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  
   
MODULO/ARGOMENTO   PERIODO   
 Modulo 1 – La società di massa nella Belle Époque   ottobre  
 Modulo 2 – Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel mondo   ottobre-novembre  
 Modulo 3 – L’età giolittiana   novembre  
 Modulo 4 – La Prima guerra mondiale   novembre-gennaio  
 Modulo 5 – La rivoluzione russa   febbraio  

 Modulo 6 – Il primo dopoguerra  
febbraio-marzo  
  

 Modulo 7 – Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo   marzo-aprile  
 Modulo 8 – I totalitarismi   aprile  
Modulo 9 - La seconda guerra mondiale   aprile  
Modulo 10 – Il secondo dopoguerra   maggio  
   
METODOLOGIE  
L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lettura di testi, visione di documentari e 
videochiamate (DDI).   
    
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE   
Colloquio orale sia in presenza che in videoconferenza (DDI).   
  
MATERIALI DIDATTICI   
Libro di testo Desideri-Codovini, Storia e storiografia, D’anna.  
  
   
Lido di Camaiore, 03/05/2020  

Il docente: Alessandro Dati   
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: prof.ssa Viola Giovannini 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
La classe, che conosco da quest’anno, ha potuto seguire le lezioni di matematica a partire dal 
28/10/2021. 
Durante l’anno scolastico, quasi la totalità della classe si è distinta per un lavoro costante ed una 
partecipazione attiva alle lezioni (anche in DAD), manifestando disponibilità al lavoro ed un 
atteggiamento propositivo. 
Vi è un buon numero di alunni che hanno ottenuto ottimi risultati e raggiunto una conoscenza più 
approfondita dei contenuti, riuscendo ad approcciare problemi di livello più complesso ed 
esponendoli in modo preciso e con buona padronanza di linguaggio. L’alto livello di collaborazione 
tra gli alunni ha inoltre facilitato il raggiungimento degli obiettivi minimi per quasi tutta la classe. 
 
CONOSCENZE 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze risultano i seguenti: 
 
-Conoscere la funzione logaritmica, il suo dominio ed il suo grafico. Conoscere le proprietà dei 
logaritmi. 
 
-Conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale, di dominio codominio, immagine, segno, 
intersezioni con gli assi, e grafico. 
 
-Conoscere il concetto di limite di una funzione, il teorema di esistenza del limite per le funzioni 
monotone, ed il calcolo dei limiti. Conoscere i limiti notevoli relativi a seno e coseno e l’idea grafica 
della dimostrazione. Conoscere il concetto di continuità e la classificazione dei punti di 
discontinuità. 
 
-Conoscere la definizione di derivata di una funzione, il suo significato geometrico e le leggi per il 
calcolo. Conoscere i teoremi sulle funzioni derivabili finalizzati allo studio di funzione. 
 
-Conoscere la procedura per lo studio completo di una funzione razionale intera e frazionaria. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze risultano i seguenti: 
 
-Saper applicare le proprietà dei logaritmi per risolvere equazioni logaritmiche 
 
-Saper determinare dominio di una funzione reale 
 
-Saper determinare segno, intersezione con gli assi e grafico approssimativo di una funzione 
algebrica razionale intera e fratta 
 
-Saper calcolare il valore di un limite 
 
-Saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione e saper individuare gli 
asintoti. 
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-Saper calcolare la derivata di semplici funzioni tramite l’utilizzo della definizione 
 
-Saper calcolare la derivata di una funzione algebrica razionale intera o fratta 
 
-Saper determinare massimi, minimi e monotonia di una funzione algebrica razionale intera e 
fratta 
 
-Saper tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta dopo l’intero suo 
studio. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Funzione logaritmica e suo grafico. Equazioni logaritmiche. Novembre 
Introduzione dello studio di funzioni reali di variabile reale: dominio, 
immagine, iniettività, suriettività, bigettività, studio del segno e delle 
intersezioni con gli assi di una razionale fratta e grafico approssimativo. 

Novembre-Dicembre 

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

Gennaio-Febbraio-Marzo 

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

Aprile-Maggio 

 
METODOLOGIE 
La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata. Ogni concetto è stato 
definito e studiato sia dal punto di vista analitico che geometrico in vista di una sua collocazione 
finale all’interno dello studio di una funzione. 
Le lezioni hanno avuto come obiettivo primario quello di sviluppare in 
contemporanea gli aspetti teorici e applicativi della disciplina. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato, computer con l’uso di tavoletta grafica e LIM con condivisione dello schermo al fine 
di coinvolgere contemporaneamente gli alunni in classe e gli alunni a casa. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte ed orali, ed inoltre consegne di esercizi da svolgere e spiegare in modo chiaro ed 
esauriente, volto a valutare l’acquisizione e la capacità di esporre in modo chiaro i contenuti, lo 
studio individuale e di gruppo. 
 
 
Lido di Camaiore, 03/05/2021  

La docente: Viola Giovannini 
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MATERIA: FISICA 

DOCENTE: prof.ssa Viola Giovannini 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
La classe, che conosco da quest’anno, ha potuto seguire le lezioni di fisica a partire dal 28/10/2021. 
Durante l’anno scolastico, quasi la totalità della classe si è distinta per un lavoro costante ed una 
partecipazione attiva alle lezioni (anche in DAD), manifestando disponibilità al lavoro ed un 
atteggiamento propositivo. 
Vi è un buon numero di alunni che hanno ottenuto ottimi risultati e raggiunto una conoscenza 
approfondita dei contenuti, riuscendo ad approcciare problemi di livello più complesso ed 
esponendoli in modo preciso e con buona padronanza di linguaggio. L’alto livello di collaborazione 
tra gli alunni ha inoltre facilitato il raggiungimento degli obiettivi minimi per quasi tutta la classe. 
 
CONOSCENZE 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze risultano i seguenti: 
 
-Conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione, i materiali isolanti e conduttori, il concetto di 
sistema chiuso 
 
-Conoscere la legge di Coulomb 
 
-Conoscere il concetto di campo elettrico, ed in particolare quello generato da una singola carica, 
da un dipolo, e dentro un condensatore. Conoscere il concetto di capacità di un condensatore e le 
relative formule per il calcolo 
 
-Conoscere il concetto di potenziale elettrico 
 
-Conoscere la corrente elettrica e le leggi di Ohm 
 
-Conoscere la potenza elettrica e l’effetto Joule 
 
-Conoscere la struttura di un circuito, e le formule per le resistenze equivalenti nel caso di 
resistenze in serie ed in parallelo. 
 
-Conoscere il campo magnetico 
 
-Conoscere il campo magnetico generato da un filo, da una spira, da un solenoide percorsi da 
corrente 
 
-Conoscere la Forza di Lorentz e il prodotto vettoriale, conoscere la forza che agisce su un filo 
percorso da corrente. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze risultano i seguenti: 
 
-Saper calcolare la forza di Coulomb 
 
-Saper calcolare il campo elettrico e descrivere le linee di campo 
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-Sapere utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica, e la relazione 
tra campo elettrico e differenza di potenziale 
 
-Saper utilizzare le leggi di Ohm per risolvere esercizi e costruire grafici 
 
-Saper risolvere semplici circuiti con resistenze in serie ed in parallelo sapendone calcolare la 
resistenza equivalente 
 
-Saper calcolare il modulo del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e da un 
solenoide, e saperne descrivere le linee di campo 
 
-Saper calcolare la forza di Lorentz su una carica in movimento in un campo magnetico uniforme e 
la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Cariche elettriche, elettrizzazione, forza di Coulomb. Novembre-Dicembre 
Campo elettrico, energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, 
condensatori. 

Dicembre-Gennaio-Febbraio 

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

Febbraio-Marzo 

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

Aprile-Maggio 

 
METODOLOGIE 
La metodologia usata è stata la lezione frontale svolta lasciando spazio agli interventi degli alunni 
stimolandone la partecipazione attiva alla lezione. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato, computer con l’uso di tavoletta grafica e LIM con condivisione dello schermo al fine 
di coinvolgere contemporaneamente gli alunni in classe e gli alunni a casa. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte ed orali, ed inoltre consegne di problemi da svolgere e spiegare in modo chiaro ed 
esauriente, volto a valutare l’acquisizione e la capacità di esporre in modo chiaro i contenuti, lo 
studio individuale e di gruppo. 
 
 
Lido di Camaiore, 03/05/2021  

La docente: Viola Giovannini 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: prof.ssa Barbara Malfatti 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
Gli alunni di questa classe, con i quali sono stata quattro anni, hanno mostrato interesse e 
partecipazione abbastanza costante durante tutto il percorso di studio. Solo nell’ultimo anno, a 
seguito del frequente ricorso alla didattica digitale integrata, l’interesse per questa disciplina ha 
subito una lieve flessione. Un modesto gruppo di alunni si è dimostrato poco responsabile e poco 
collaborativo nella gestione della didattica a distanza, eludendo gli impegni e la partecipazione 
all’attività scolastica. Non tutti gli studenti hanno risposto nello stesso modo e voglio sottolineare il 
merito degli alunni, che, nonostante le difficoltà, hanno saputo mantenere alto il proprio profilo. 
Gli obiettivi prefissati per gli alunni sono stati raggiunti in maniera diversificata e di conseguenza si 
evidenziano i seguenti livelli: 
1. Un significativo gruppo di alunni possiede una approfondita conoscenza degli argomenti trattati 
e presenta buone capacità di analisi e sintesi, sa esporre in modo adeguato gli argomenti utilizzando 
il linguaggio specifico della disciplina e possiede un metodo di lavoro organizzato e proficuo. 
2. Un secondo gruppo di alunni, più numeroso ed eterogeneo, possiede una conoscenza corretta 
degli argomenti trattati anche se non sempre approfondita. I risultati per alcuni alunni sono buoni 
per altri solo sufficienti. Questi ultimi manifestano ancora alcune difficoltà nella rielaborazione dei 
contenuti e nella loro esposizione orale. 
3. Un terzo gruppo di alunni, poco numeroso, possiede conoscenze frammentarie, utilizza un 
linguaggio specifico non sempre corretto, presenta difficoltà nella rielaborazione e nell’analisi degli 
argomenti trattati a causa di un apprendimento poco consolidato, legato ad uno studio superficiale 
e poco sistematico. 
 
CONOSCENZE 
• Conoscenza dei contenuti e dei termini (vedi programma allegato) 
• Conoscenza di simboli, procedimenti, classificazioni, principi, leggi e teorie scientifiche 
• Conoscenza delle interazioni tra i contenuti della disciplina 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
• Sapere esporre gli argomenti con terminologia corretta 
• Essere in grado di fare collegamenti trasversali 
• Sapere sintetizzare e rielaborare i concetti di studio 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULO / ARGOMENTO PERIODO 

I fattori del dinamismo interno della Terra settembre - 
ottobre 

Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche ottobre - 
novembre 
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Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio dicembre 

Chimica organica: un’introduzione. Gli idrocarburi saturi (alcani) e gli 
idrocarburi insaturi (alcheni e alchini). La nomenclatura dei composti 
organici (alcani, acheni e alchili). L’isomeria dei composti organici. I gruppi 
funzionali. 

dicembre - 
gennaio - 
febbraio - marzo 

Le biomolecole: struttura e funzione: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 
nucleici 

marzo - aprile - 
maggio 

 
METODOLOGIE 
Le metodologie utilizzate per lo svolgimento dell’attività didattica sono le seguenti: 
• lezione frontale 
• lezione partecipata e guidata dall’insegnate 
• lettura e analisi del testo 
• svolgimento di esercizi applicativi alla lavagna 
• controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione  
• recuperi in itinere su obiettivi non raggiunti pienamente dagli studenti 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Per lo svolgimento delle lezioni sono stati usati i seguenti materiali didattici: libro di testo, video, 
appunti e schemi redatti a cura dell’insegnante. 
Libro di testo: “Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche” di Valitutti, Taddei, Maga, 
Macario. Edizione Zanichelli. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
La valutazione sull’accertamento delle conoscenze acquisite rispetto al livello di partenza è stata 
effettuata con la somministrazione di verifiche scritte semistrutturate (composte da domande 
aperte, domande a risposta chiusa, domande a risposta multipla e esercizi) e verifiche orali.  
 
 
Lido di Camaiore, 06.05.2021 
 

La docente: Barbara Malfatti  
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: prof.ssa Serena Pulone 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

CONOSCENZE 
La classe, composta da 24 alunni, che seguo dal precedente anno scolastico 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 sempre 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 atteggiamento 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.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:   

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 

Il Neoclassicismo: contesto storico tra 700 e 
800, Antonio Canova, vita e opere 
dell’artista. 

Dicembre 

 L’architettura neoclassica in Francia, e in 
Italia, l’architettura del ferro e del vetro. 

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, Cézanne, 
Gauguin. Parigi oltre l’impressionismo: 
Toulouse Lautrec. 

Aprile 

Il Divisionismo in Italia. Aprile 
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Ed. civica: il ruolo delle donne nell’arte.  
 
METODOLOGIE    
 Didattica frontale 
        Analisi di un’opera d’arte attraverso il contesto storico, vita e pensiero dell’artista. 
        Costruzione di mappe  
        Lezioni lim, video documentari, proiezione slide. 
 
 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). 
Somministrazione di documenti PDF e 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. 
  
Lido di Camaiore, 07/05/2021 

La docente: Serena Pulone 
 
  

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

Maggio 

Klimt e Munch (Il Bacio, opere a confronto, 
Il grido).  

Maggio 

Le avanguardie storiche, cenni:  
I Fauves, Espressionismo, Cubismo, 
Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, 
Metafisica, Surrealismo. 

Maggio 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 
DOCENTE: prof.ssa Mila Malloggi 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
CONOSCENZE 
Al termine del corso degli studi, gli alunni hanno raggiunto le seguenti conoscenze: 

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

• conoscenza e padronanza della propria corporeità, grazie all’approccio con richiesta dei 
fondamentali fisici delle diverse discipline sportive. 

• sane abitudini motorie per far proprio uno stile “sportivo” 
• modalità esecutive in alcune discipline sportive pallavolo, pallacanestro  
• sistemi di allenamento riferiti alle capacità condizionali e coordinative  
• tecniche espressive  

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

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

• sanno organizzare in modo autonomo un lavoro individuale e di gruppo  
• sanno accettare le decisioni degli arbitri sapendo che hanno diritto all’errore, anche se 

fanno di tutto per non commetterlo 
• sono in grado di utilizzare i fondamentali specifici in fase di gioco 
• comprendere informazioni, testi, applicare tecniche e regole 
• utilizzare le conoscenze acquisite e rielaborarle in funzione all’attività sportiva in modo 

responsabile 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Parte teorica Tutto l’anno scolastico 
Difendere la nostra salute. Le dipendenze: che cos’è la dipendenza, il 
fumo, l’alcool, le droghe, la dipendenza da internet e da videogiochi. 
(argomento anche per Educazione Civica) 

 
settembre/ottobre 

Il Doping nello sport (argomento anche per Educazione Civica) 
presentazione dei lavori individuale in ppt sulle dipendenze/doping  
Agenda 2030 sviluppo sostenibile art.3 salute e benessere art.32/34 
Diritto alla salute articoli e normative 
Salute e benessere slide 
Sport e salute “A tutta Vita” quiz concorso (argomenti per 
l’Educazione Civica)  
Sport in pista e in pedana l’Atletica in generale e le varie specialità: 
corsa, salti, lanci analisi delle varie specialità e tecniche, atleti famosi 
che hanno fatto la storia di ieri e atleti di oggi nelle varie specialità 
Esperto Avis progetto Più Avis…più plasma; relativo alla donazione del 
sangue 

ottobre/novembre 
 
 
dicembre 
novembre/dicembre 
 
dicembre 
 
gennaio 
gennaio/febbraio 
 
 
febbraio 
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Primo soccorso; intervento in caso di arresto cardiaco, con utilizzo 
Dae solo parte teorica 
presentazione dei lavori individuali/gruppo in ppt sull’atletica 
Olimpiadi antiche e moderne a confronto 
Paralimpiafi 
I Benefici dell’attività fisica 
Visione video: 
dipendenza/e 
atletica campioni del passato e di oggi  
sport e immigrazione: storia di un atleta 
Visione film sportivi, riferimenti storici e varie tematiche 
“Race” Olimpiadi di Berlino 19361936 
docu-film confessioni atleti disabili e Paralimpiadi Rio 2016  
 
Conferenza con relatore dell’università di Pisa “Un benessere, 
un’emozione: uno sguardo all’interno dell’interazione emotiva uomo-
animale” 
 

 
marzo 
 
marzo/aprile/maggio 
maggio 
 
 
 
durante l’anno scolastico 
 
 
 
 
 
 
maggio 

 
METODOLOGIE 
Le proposte didattiche che sono state sviluppate nel corso dell’anno scolastico sono solo relative 
alla parte teorica. La parte pratica non è stata sviluppata, (chiusura palestre) in seguito 
all’andamento pandemico. Sono state affrontate diverse tematiche, che caratterizzano la persona: 
l’esercizio fisico, le dipendenze, la salute, sulla donazione del sangue e norme di intervento in caso 
di arresto cardiaco. Conoscere e integrare queste tematiche vuol dire formare persone 
“fisicamente educate”, che “sanno fare”, mantenendosi in forma, che “sanno essere”, perché 
valorizzano l’attività fisica e il suo contributo per un corretto stile di vita.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Materiali: libro di testo in uso, fotocopie e ppt fornite dall’insegnante per approfondire 
l’argomento, siti internet, video, film sportivi con tematiche varie e collegamenti storici  
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove di verifica utilizzate sono state solo orali, insieme all’osservazione sistematica, si è tenuto 
conto del miglioramento, dell’impegno mostrato, nonché della partecipazione e dell’interesse 
mostrato verso la disciplina.  
 
Lido di Camaiore, 10/05/2021               

La docente: Mila Malloggi 
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MATERIA: RELIGIONE 
DOCENTE: prof.ssa Maria Amelia Casula 

CLASSE E INDIRIZZO: V EL “Linguistico” 

 
CONOSCENZE 
Conoscono la dimensione religiosa e le risposte di senso della vita che si traducono in scelte etiche 
e morali, caratterizzando e segnalando i valori come termini di valutazione del proprio agire. 
Hanno approfondito i valori del rispetto, della tolleranza, del dialogo, dell’impegno comune, della 
pace e della solidarietà 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

• Comprendono la necessità che la dimensione religiosa e le risposte di senso della vita si 
traducono in scelte morali ed etiche, caratterizzando i valori come termini di valutazione del 
proprio agire. 

• Comprendono che l’unità della persona, una pienezza sperimentabile di vita, il legame di 
ogni cosa con il significato globale, l’apertura a tutti gli uomini, sono i fattori che rendono 
ragione della pertinenza sull’uomo della proposta religiosa, in particolare di quella cristiana. 

• Sanno impostare correttamente la riflessione e la valutazione di problematiche. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Argomenti svolti in presenza  

L’enciclica “Fratelli tutti” e la responsabilità dell’uomo nello sviluppo 
della fraternità universale  

Settembre - Ottobre 

Il pontificato di Leone XIII e l’enciclica sociale Rerum Novarum Ottobre - Novembre 
Chiesa e totalitarismi Dicembre  
Problemi etici contemporanei: diritto alla vita (aborto, eutanasia, pena 
di morte) 

Gennaio 

Storia della Chiesa: Concilio Ecumenico Vaticano II e la chiesa in un 
mondo che cambia 

Febbraio - Marzo  

Pandemia e riscoperta dei valori  Marzo - Aprile 
Il senso della vita Maggio 

 
METODOLOGIE 
Il docente ha insistito più sull’approfondimento dei contenuti che sulla loro quantità, per favorire 
l’acquisizione del senso critico e gli argomenti sono stati svolti secondo una duplice dimensione: 
antropologica e storica. 
Antropologica: tenendo presente il momento particolare di vita degli alunni il docente ha 
cercato di favorire la maturazione morale di ciascuno. 
Storica: il docente ha offerto strumenti e contenuti affinché l’alunno potesse   leggere e scoprire 
l’influenza del cristianesimo nella nostra cultura, partendo dall’osservazione e dalla ricerca dei dati, 
arrivando all’analisi dei contenuti e dei perché e successivamente alle indicazioni pratiche.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Oltre al testo in adozione sono stati utilizzati specifici materiali in possesso dell’insegnante. 
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nelle video lezioni sono stati forniti agli alunni suggerimenti per ulteriori approfondimenti 
personali 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
La verifica del lavoro svolto è stata fatta tramite il dialogo e la discussione, valutando la capacità di 
ragionare sulla disciplina e di riorganizzare quanto appreso nella costruzione di una personale, 
motivata, risposta ai problemi trattati, attraverso il raggiungimento di livelli esplicitati, relativi alla 
conoscenza, alla comprensione, all’applicazione, all’analisi e alla sintesi. 
 
 
Lido di Camaiore, 6 Maggio 2021 

La docente: Maria Amelia Casula 
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Sezione Terza 
 
 

1. PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Lavinia Maggi  

 
Il Romanticismo 

• Quadro generale: luoghi e tempi del Romanticismo europeo; aspetti generali della cultura 
romantica (la scissione fra ideale e reale, la centralità dell’io, la tensione verso l'infinito, il 
concetto di Sehnsucht, il tema dell’amore, le ideologie politiche, il rapporto con la natura, 
l'interesse per la storia, la relazione fra cultura romantica e nazionalismo). 

• Il Romanticismo italiano: le peculiarità del Romanticismo italiano e il rapporto conflittuale 
con il Classicismo di Leopardi e Giordani.  

• Alessandro Manzoni 
o Le tragedie: l’ambientazione storica, il “verosimile”, gli eroi ‘vittime’, il messaggio 

cristiano, la scissione fra ideale e reale; introduzione generale al Conte di 
Carmagnola; approfondimento sull’Adelchi. TESTI: 

! Atto III: il dialogo fra Adelchi e Anfrido (la scissione romantica fra ideale e 
reale). 

! Atto V: la morte di Adelchi (la concezione tragica della storia, il tema del 
perdono, confronto fra Adelchi, Renzo e l’innominato). 

! L’atto di Ermengarda (IV): analisi del coro (il contrasto fra passioni terrene e 
fede, il ricordo come fonte di sofferenza, la morte come redenzione e la 
“provvida sventura”). 

o I promessi sposi: la questione del genere (romanzo storico, romanzo di formazione, 
romanzo psicologico); la questione della lingua; le diverse edizioni; i due narratori (il 
manoscritto anonimo); l'ironia; il tema della Provvidenza; la concezione tragica 
della storia; l'etica cristiana del perdono; la questione del “romanzo senza idillio”; il 
ruolo della Storia della colonna infame in appendice alla Quarantana. TESTI: 

! Il ‘romanzo di formazione’ di Renzo (la rivolta del pane e la peste; dal 
desiderio di vendetta al perdono cristiano; la notte presso l’Adda e il 
lazzaretto come momenti di svolta; le caratteristiche generali del 
personaggio): analisi del passo del cap. XVII proposto dal manuale a p. 442, 
relativo alla notte trascorsa presso l’Adda. 

! La conversione dell'innominato (confronto con la rappresentazione del 
Conte del Sagrato nel Fermo e Lucia; confronto fra la notte di Lucia e la 
notte dell’innominato; i temi della scissione interiore, del ricordo, della 
speranza della misericordia divina; il ruolo del cardinale Borromeo e la 
‘nuova vita’ dell'Innominato - dal “non resta che far torto o patirlo” 
dell’Adelchi alla vita cristiana dell'Innominato): analisi di alcuni passi tratti 
dai capp. XX (la descrizione incipitaria del paesaggio; da “Se il lettore si 
ricorda di quello sciagurato Egidio” a “per convincer se stesso che era ancor 
quello”; conclusione del capitolo); XXI (da “La libererò” fino a “Fu quello un 
momento di sollievo”); XXIX (da “Queste medesime ed altre cagioni” fino a 
“senza fare né ricever torti, inermi e rispettati”).  

! La conclusione del romanzo (il percorso di formazione spirituale di Renzo e 
Lucia e la piena accettazione della volontà di Dio; la peste e il tema del 
male): analisi della conclusione del cap. XXXVIII (il “romanzo senza idillio” e 
il “romanzo di formazione di coppia”). 
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! Lettura critica: E. Raimondi, Il romanzo senza idillio. Saggio sui Promessi 
sposi, Torino 1975, pp. 214-221 (l’ultimo capitolo del romanzo e il problema 
della Provvidenza). 

 
Giacomo Leopardi 

• Il ‘sistema’ filosofico: dal “pessimismo storico” al “pessimismo cosmico”; la “teoria del 
piacere” e il materialismo leopardiano; la critica alle ideologie liberali e progressiste; la 
posizione di Leopardi fra Classicismo e Romanticismo.  

• Lo Zibaldone. TESTI: 
o Zib. 165-172 (“la teoria del piacere”); 514-516 (“il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza”). 
o Zib. 4175-4177 (“il giardino di souffrance”): confronto con il passo del XXXIII cap. 

dei Promessi sposi sulla vigna di Renzo (il male come condizione esistenziale 
dell’uomo e il male nella storia). 

• I Canti: struttura e composizione dell’opera. TESTI: 
o Canzoni civili: Ad Angelo Mai. 
o Canzoni del suicidio: Ultimo canto di Saffo. 
o Idilli: L’Infinito, La vita solitaria. 
o Canti pisano-recanatesi: A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia. 
o  Il “ciclo di Aspasia”: A se stesso. 
o La terza sezione dei Canti: La ginestra o il fiore del deserto (la polemica contro le 

ideologie progressiste e spiritualiste, la dimostrazione della verità sulla condizione 
umana di infelicità, la critica all’antropocentrismo, la necessaria unione degli uomini 
contro la natura). 

• Le Operette morali: struttura e temi dell’opera. TESTI: Dialogo della Natura e di un 
Islandese; Copernico; Dialogo di Tristano e di un Amico. 

 
La Scapigliatura: caratteri generali del primo movimento d’avanguardia in Italia. 
 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

• Quadro generale: premesse teoriche (i legami con il Positivismo), innovazioni narrative e 
tematiche del Naturalismo francese; Zola e il ciclo dei “Rougon-Macquart”. Analogie e 
differenze del Verismo italiano di Verga e Capuana rispetto al Naturalismo francese (aspetti 
tematici, narrativi e ideologici); relazione delle opere veriste con le problematiche 
dell’unificazione nel Mezzogiorno. 

• Giovanni Verga: la produzione letteraria dai romanzi patriottici e mondani alla svolta 
verista; le innovazioni della scrittura verista; il “ciclo dei vinti”; il rapporto fra le novelle di 
Vita dei campi e I Malavoglia in quanto speculare a quello di Novelle rusticane e Mastro-
don Gesualdo. TESTI: 

o Vita dei campi: Rosso Malpelo e La lupa. 
o I Malavoglia: lettura integrale (la lotta per la sopravvivenza; la rappresentazione di 

un mondo egoista e l’esclusione sociale; l’“ideale dell’ostrica” contrapposto alla 
“fiumana del progresso”; la ciclicità del tempo arcaico e la fine del mondo 
premoderno; la formazione ‘rovesciata’ di ’Ntoni e il significato della conclusione 
del romanzo): approfondimento su due brani tratti dal cap. VII (il tema economico; 
la famiglia e la comunità) e dal cap. XV (la conclusione del romanzo), proposti dal 
manuale alle pp. 251 e 254.  
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o Mastro-don Gesualdo (il diverso contesto sociale e le differenze nell'impostazione 
narrativa rispetto ai Malavoglia; il tema della roba a cui si contrappone quello 
dell'impossibilità dell'affetto e della solidarietà familiare; il tema dell'ereditarietà 
del carattere e del comportamento; la dimensione tragica del protagonista; il 
tramonto dei valori collegati alla famiglia e alle tradizioni). TESTI: analisi di un passo 
tratto dal cap. IV (la ‘notte dei ricordi’: l’ossessione della ‘roba’ e la perdita degli 
affetti familiari).   

o Novelle rusticane: La roba (relazione fra Mazzarò e Mastro-don Gesualdo). 
o Lettura critica: R. Luperini, Il ‘terzo spazio’ dei vinti2  

 
Il Simbolismo e il Decadentismo 

• Quadro generale: presupposti filosofici (Nietzsche e Bergson) e caratteri generali del 
Simbolismo francese. TESTI: Baudelaire, Corrispondenze. Il rapporto fra Simbolismo e 
Decadentismo e caratteri di quest’ultimo. Le peculiarità del Decadentismo italiano rispetto 
a quello europeo (il classicismo, la figura del poeta-vate).  

• Giosue Carducci: dal ‘classicismo giacobino’ al ruolo di ‘poeta vate’; le Odi barbare (la 
metrica barbara l’apertura alla sensibilità decadente). TESTI: Nella piazza di San Petronio e 
Alla stazione una mattina d’autunno (Odi barbare). 

• Giovanni Pascoli: poetica del “fanciullino”; relazione con il Simbolismo francese; temi della 
natura e della morte; il “simbolismo impressionistico”; innovazioni metriche, lessicali e 
stilistiche della poesia di Pascoli; ideologia politica (dall’adesione al socialismo al sostegno 
al nazionalismo – l’impresa coloniale in Libia). TESTI: 

o G. Pascoli, Il fanciullino (brano proposto dal manuale a p. 534 del vol. 5.2).  
o Myricae e Canti di Castelvecchio: L’assiuolo, X agosto, Novembre, Lavandare, Arano 

(da Myricae); La mia sera (confronto con La sera fiesolana di G. D’Annunzio), Il 
gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio). 

o Poemi conviviali (caratteri e temi della poesia narrativa di Pascoli – il mito e la 
vanità dell’esistenza, con particolare riferimento all’Ultimo viaggio): confronto fra il 
canto XXIV dell’Ultimo viaggio (la morte di Odisseo presso Calipso) e i vv. 1-105 da 
Maia di G. D'Annunzio (Ulisse e il Superuomo). La figura di Ulisse fra Omero, Dante 
e il Decadentismo: il percorso è poi stato esteso al capitolo “Il canto di Ulisse” da Se 
questo è un uomo di P. Levi*. 

• Gabriele D’Annunzio: il ruolo di poeta-vate, la nascita di un ‘mito di massa’ e la poetica del 
Superuomo; l’ideologia politica e le imprese militari; i legami con il Simbolismo e il 
Decadentismo; panoramica sulle raccolte poetiche (approfondimento solo su Maia e 
Alcyone) e sulla produzione teatrale e in prosa (approfondimento solo sui romanzi).  

o Il progetto delle Laudi: struttura e temi di Maia (fase eroica), Elettra (fase civile) e 
Alcyone (la “tregua del Superuomo”, il panismo estetizzante, il recupero del mito 
classico; lo stile dannunziano, l’introduzione della versificazione libera). TESTI: La 
sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio, I pastori (il tramonto dell’estate e la 
crisi del Superuomo).  

o La narrativa dannunziana: il romanzo decadente in Italia, dalla crisi dell’estetismo 
(Il piacere) ai romanzi del Superuomo (con particolare riferimento alle Vergini delle 
rocce e Il fuoco); l’ambigua apertura di D’Annunzio al progresso tecnologico (Maia, 
Forse che sì forse che no); approfondimento sul Piacere (trama e temi principali). 
TESTI: brano tratto dal libro I, cap. II, proposto dal manuale a p. 523 (presentazione 

 
2 Dalla Prefazione agli Atti del Convegno Verga e noi. La critica, il canone, le nuove interpretazioni, Siena 16-17 marzo 
2016, a c. di R. castellana, A. Manganaro, P. Pellini, Catania 2017. 
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del protagonista: Andrea Sperelli fra estetismo e inettitudine; il ruolo delle due 
contrapposte figure femminili nella vicenda del protagonista). 

 
Il rinnovamento nella poesia degli anni Dieci del Novecento  

• Il Futurismo e F.T. Marinetti (caratteri generali del movimento).  
• I “crepuscolari” e G. Gozzano (la fine del poeta vate e degli ideali romantici e 

superuomistici). TESTI: G. Gozzano, Totò Merumeni (dai Colloqui) 
• I poeti “vociani” (espressionismo, poetica del frammento). 

 
I grandi poeti del Novecento 

• G. Ungaretti: le due fasi della produzione di Ungaretti; le innovazioni metriche e stilistiche 
dell’Allegria e il ritorno al classicismo con le raccolte Sentimento del tempo e Il dolore. 
TESTI: 

o L’allegria (espressionismo e simbolismo; lo sradicamento e la ricerca dell’identità; 
l’orrore della guerra e la ricerca dell’innocenza originaria e dell’armonia con la 
natura; le innovazioni metriche e stilistiche della raccolta): Il porto sepolto (la 
dichiarazione di poetica), Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, I fiumi, 
Mattina, Soldati, In memoria, Girovago. 

o Il dolore: Non gridate più. 
• Eugenio Montale: le diverse fasi della poetica di Montale; la crisi del ruolo della poesia e 

dei valori umanistici nel mondo contemporaneo; l’ideologia politica (l’antifascismo e il 
pensiero liberale). TESTI: 

o Ossi di seppia (l’impossibilità dell’estasi panica dannunziana, il dualismo mare-
terra, l’eredità simbolista, la ‘poetica della negazione’, le peculiarità metriche e 
stilistiche): Non chiederci la parola (dichiarazione di poetica), Meriggiare pallido e 
assorto, Gloria del disteso mezzogiorno. 

o Le occasioni (la difesa dei valori della cultura e dell’umanesimo di fronte alla 
dittatura e alla barbarie della guerra; l’influenza di Dante e di Elliot e la poetica del 
correlativo oggettivo – il passaggio dal simbolismo all’allegorismo; il ruolo di Clizia 
come nuova donna-angelo portatrice dei valori umanistici della civiltà e della 
cultura): Nuove stanze. 

o La bufera e altro (la donna-angelo di fronte alla guerra e la sua estraneità rispetto 
al mondo contemporaneo; l’affacciarsi di altre figure femminili, Volpe, e, nella 
successiva Satura, Mosca): La primavera hitleriana. 

• Salvatore Quasimodo: le diverse fasi della poetica di Quasimodo, dall’Ermetismo (caratteri 
generali del movimento) all’impegno civile e alla poetica vicina al Neorealismo del secondo 
dopoguerra; la centralità del tema dell’isola e della giovinezza trasfigurate nel mito e di 
quello, complementare, dell’esilio; la funzione della poesia e la ‘poetica della negazione’. 
TESTI:  

o Acque e terre, Oboe sommerso (la fase dell’Ermetismo): Ed è subito sera (la 
solitudine dell'uomo, la condizione di vita come morte e di morte come vita), Vento 
a Tindari (la memoria della terra natia in contrapposizione con il dolore dell'esilio) 
Oboe sommerso (dichiarazione di poetica). 

o Nuove poesie (una nuova tendenza al realismo, il progressivo distacco dal periodo 
ermetico, il tema della speranza): Ride la gazza, nera sugli aranci.  

o Giorno dopo giorno (la fase dell’impegno sociale e civile): Alle fronde dei salici, 
Lamento per il Sud. 
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• Umberto Saba: struttura e temi principali del Canzoniere (la poetica della chiarezza e 
dell’onestà; la funzione sociale del poeta; il ruolo decisivo della psicoanalisi; il 
‘tradizionalismo’ stilistico e metrico). TESTI: Amai (dichiarazione di poetica). 

 
Italo Svevo 

• Quadro generale: la relazione di Svevo con la cultura europea contemporanea (Joyce, 
Freud); il tema dell’inetto nel mondo borghese; il rapporto con la psicoanalisi; 
l’impostazione narrativa dei tre romanzi (dal narratore onnisciente al narratore interno e 
‘inaffidabile’). 

• Una vita, Senilità: temi generali, personaggi, impostazione narrativa. 
•  La coscienza di Zeno: temi principali e personaggi; innovazioni nell’impostazione narrativa. 

TESTI: brani tratti dai capp. IV (il rapporto conflittuale fra Zeno e il padre e l’episodio della 
morte di quest’ultimo, p. 811 del manuale), VI (la “salute malata” di Augusta, p. 822); VIII 
(il rapporto conflittuale fra Zeno e la psicoanalisi, p. 834; il finale ‘apocalittico’ del romanzo, 
p. 848). 

 
Luigi Pirandello 

• Quadro generale: la rottura con le correnti culturali dominanti (coscienza della crisi del 
Positivismo e rottura con il Decadentismo); l’influenza di Nietzsche e della psicoanalisi; il 
relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; l’evoluzione dell’ultimo periodo (il 
Surrealismo). 

• La riflessione teorica sull’umorismo. TESTI: L. Pirandello, L’umorismo (brano a p. 879 del 
manuale). 

• Novelle per un anno: struttura e temi della raccolta. TESTI: Il treno ha fischiato. 
• I romanzi fra Verismo e umorismo  

o L’esclusa: considerazioni generali (il legame con il Verismo e l’aspetto paradossale 
della vicenda). 

o Il fu Mattia Pascal: lettura integrale (presentazione generale del romanzo: la 
Premessa II e la rottura del patto narrativo con il lettore; la rottura dell'idillio 
familiare iniziale; il tema dello sdoppiamento, dalla costruzione di una nuova 
identità all'impossibilità del recupero della precedente; il 'doppio' come 
caratteristico dell'intera vicenda di Mattia Pascal; l'ambientazione e il ruolo delle 
due grandi città, Milano e Roma; il significato della conclusione del romanzo); 
approfondimento su brani tratti dai capp. VIII-IX (la nuova identità, la riflessione sul 
progresso e la natura); XII-XIII (“il buco nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”); XV 
(Mattia Pascal e la sua ombra). 

• Il teatro.  
o La fase del ‘grottesco’: presentazione generale; approfondimento su Il giuoco delle 

parti e Così è (se vi pare). TESTI: la scena finale della commedia di Così e (se vi pare) 
(brano a p. 991 del manuale). 

o La fase del “teatro nel teatro”: la trilogia del “teatro nel teatro”, Sei personaggi in 
cerca d’autore, Ciascuno a suo modo; approfondimento su Sei personaggi in cerca 
d’autore (l’autonomia dei personaggi dall’autore e l’impossibilità della tragedia) e 
Questa sera si recita a soggetto (il rapporto conflittuale fra autore, regista e attori; 
il potere dell’arte di esprimere la ‘vita’). TESTI: lettura della novella Leonora, addio! 
in quanto funzionale alla comprensione del dramma Questa sera si recita a 
soggetto. 
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o Enrico IV: le affinità con le commedie metateatrali; la follia come finzione 
consapevole per sfuggire alla “mascherata” della vita sociale. TESTI: la scena finale 
del dramma (brano a p. 999). 

• Il Surrealismo: caratteristiche generali di questa fase della poetica pirandelliana; i “miti 
teatrali” e il romanzo Uno, nessuno e centomila (dall’umorismo a un ‘mistico’ e irrazionale 
ritorno alla naturale). TESTI: la conclusione del romanzo, brano a p. 949 del manuale. 

 
La narrativa in Italia dagli anni Trenta al secondo dopoguerra  

• Dalle poetiche realistiche degli anni Trenta al Neorealismo: Moravia, Pavese, Vittorini. 
o C. Pavese: profilo generale dell’autore; la nozione di “realismo simbolico”; il tema 

della Resistenza e i legami fra letteratura e politica nella produzione di Pavese (cfr. 
qui sotto, percorso di Educazione civica). TESTI: La luna e i falò, lettura integrale 
(temi antropologici e politici – il mito, l’infanzia, le tradizioni ancestrali, il progresso 
e la storia; confronto con la rappresentazione del mondo rurale travolto dal 
progresso nei Malavoglia di G. Verga).   

o E. Vittorini: cfr. qui sotto, programma di Educazione civica. 
o A. Moravia: profilo generale dell’autore; le diverse fasi della produzione letteraria; 

la rappresentazione della classe borghese (fra romanzo ‘di analisi’ e romanzo 
realistico); il tema politico e il problema dell’impegno civile dell’intellettuale. TESTI: 
Gli indifferenti, lettura integrale (l’ipocrisia borghese fra inettitudine e indifferenza; 
relazione con il contesto storico dell’età del fascismo; confronto fra Pirandello e 
Moravia in merito ai temi della maschera, dell’inettitudine, dell’impossibilità della 
tragedia nel mondo contemporaneo). 

• Oltre il Neorealismo. Primo Levi e Italo Calvino: la fiducia nella ragione umana e la “sfida 
al labirinto”. 

o  P. Levi*: profilo generale dell’autore e della sua produzione letteraria; la necessità 
della testimonianza e il problema morale dei sopravvissuti allo sterminio nazista; lo 
sterminio come originato dal “sonno della ragione”; la fiducia nella ragione, nella 
cultura e nella tecnica, come si esprimono nell’indagine scientifica (gli studi di 
chimica) e nel lavoro. TESTI: Se questo è un uomo (lettura integrale nel quarto 
anno); approfondimento sul cap. “Il canto di Ulisse” (cfr. anche il cap. “Esame di 
chimica”; il miraggio del recupero dell’umanità attraverso la cultura e la 
conoscenza; la relazione fra l’Inferno di Dante e la rappresentazione del lager 
nazista; la figura di Ulisse – da Dante, attraverso Pascoli e D’Annunzio, a Primo 
Levi).  

o I. Calvino: razionalismo illuministico e apertura al fantastico (il metodo di analisi 
razionale per circoscrivere una complessità che all’intelletto appare labirintica e 
insondabile e l’interesse per la fiaba; il problema dell’impegno civile 
dell’intellettuale e del letterato nel mondo contemporaneo – cfr. qui sotto, 
percorso di Educazione civica). Il percorso letterario: 

! Esordi letterari, influenzati dal Neorealismo. TESTI: Il sentiero dei nidi di 
ragno, lettura integrale (la narrativa della Resistenza secondo Calvino: fra 
realismo e componente fantastica e fiabesca; cfr. qui sotto, percorso di 
Educazione civica). 

! Il filone fantastico: I nostri antenati. * 
! La metanarrativa (influenza dello strutturalismo e della semiologia: scrittura 

come gioco combinatorio, consapevole del suo carattere artificiale; 
letteratura come sfida alla comprensione del “labirinto” della realtà): 
l’esempio di Se una notte d’inverno un viaggiatore.* 
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• Il romanzo storico nel Novecento: G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo, lettura 
integrale (la questione meridionale dopo l’Unità; confronto con la rappresentazione del 
Mezzogiorno in Verga). 

 
Educazione civica3 

• La rappresentazione della Resistenza nella narrativa del secondo dopoguerra; le 
riflessioni critiche degli intellettuali. 

o C. Pavese, La casa in collina (brano a p. 825 del manuale). 
o E. Vittorini, Uomini e no (brano a p. 642 del manuale). 
o Letture svolte nello svolgimento del programma di storia della letteratura: C. 

Pavese, La luna e i falò; I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. 
o M. Mila, Un bilancio della guerra partigiana in Piemonte (apparso in 

“Risorgimento”, agosto 1945, I, n. 5, pp. 412-419; ora in M. Mila, Scritti civili, a c. di 
A. Cavaglion, Milano, “Il saggiatore, 2011, pp. 42-49). 

• La questione dell’impegno civile e politico dell’intellettuale nel secondo dopoguerra. 
o E. Vittorini, Una nuova cultura, articolo d’apertura della rivista “Il politecnico” (in Il 

Politecnico, antologia a c. di Forti; Pautasso, Milano, Rizzoli, 1975, pp. 55-57). Una 
replica a Vittorini: M. Mila, L’efficacia della cultura (apparso in “Giustizia e Libertà”, 
3 ottobre 1945; ora in M. Mila, Scritti civili, a c. di A. Cavaglion, Milano, “Il 
saggiatore, 2011, pp. 42-49). 

o La polemica fra Vittorini e Togliatti sul tema del rapporto fra politica e cultura: E. 
Vittorini, Politica e cultura. Lettera a Togliatti, articolo apparso sul numero 33-34, 
settembre-dicembre 1946, della rivista “Il Politecnico” (in Il Politecnico, antologia a 
c. di Forti; Pautasso, Milano, Lerici, 1960, pp. 174-175, 179-180, 187-189, 191-192). 

o La posizione di Italo Calvino sul ruolo dell’intellettuale e della letteratura nel mondo 
contemporaneo: I. Calvino, Il midollo del leone (conferenza letta a Firenze il 17 
febbraio del 1955; ora in I. Calvino, Una pietra sopra, Milano, Mondadori, 2018, pp. 
5-23); Usi politici giusti e sbagliati della letteratura (conferenza letta a Amherst il 25 
febbraio 1976; ora in I. Calvino, Una pietra sopra, Milano, Mondadori, 2018, pp. 
347-356). 

o E. Montale, “Impegno, disimpegno, astensione dell’intellettuale” (brano a p. 383 
del manuale)4. 

 
Divina Commedia: canti I, III, VI, XI del Paradiso. 
 
 
Lido di Camaiore, 10 maggio 2021 

La docente: Lavinia Maggi 
 
  

 
3 I brani citati di seguito non sono stati letti dall’intera classe, ma ciascuno da un gruppo di alunni, che lo hanno poi 
riferito ai compagni. 
4 Da un’intervista radiofonica rilasciata da Montale nel 1951, ora in E. Montale, Sulla poesia, Milano, Mondadori, 
1976. 
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PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E CULTURA 1 – INGLESE 

DOCENTE: Giulio Arnolieri  

 
Testo: A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe, C. Vallaro, “L&L Literature and Language”, 
vol. 2, C. Signorelli. 
 
 

U.7 – The Modern Age (1901-45) 
 
7.1 The Turn of the Century; 
7.2 The 1st World War; 
7.3 The 2nd World War; Documents: ‘The Battle of Britain’ 
7.4 The 1920s and the 1930s: 
7.5 The Modernist Revolution;  
7.6 Technology enters the Language;  
7.7 Modern Poetry; 
7.8 The Modern Novel; The Stream of Consciousness 
7.9 British Drama at the Turn of the Century; 
 
J. Conrad: 
- ‘Heart of Darkness’: Into Africa: The Devil of Colonialism; Marlow meets Kurtz; 
 
G. B. Shaw: 
- ‘Pygmalion’: Liza Learns How to say the Alphabet; 
 
W. B. Yeats: 
- ‘Easter 1916’  
  
- The War Poets*:  
R. Brooke: ‘The Soldier’* 
S. Sassooon: ‘Glory of Women’* 
 
T.S. Eliot:  
- ‘The Waste Land’ (intro); 
 
J. Joyce: 
- ‘Dubliners’: ‘Eveline’* 
 
 V. Woolf:  
- Mrs Dalloway’ (intro);  
- ‘To the Lighthouse’ (intro); 
 
W.H. Auden: 
- ‘Another Time’: Refugee Blues 
 
G. Orwell: 
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- Nineteen Eighty-four’: Big Brother is Watching You; Winston and Julia are finally Caught; 
Modern Myths: Big Brother; 
 - ‘Animal Farm’: Some Animals are more Equals than Others; 
 
Dossier America – The 20th Century:  
The Turn of the Century; 
A Media-and-Business-shaped Language; 
Modern American Writers;  
 
F. S. Fitzgerald: 
-The Great Gatsby’: Gatsby’s Fabulous Parties; ‘Gatsby and Tom Fight for Daisy 
 
E. Hemingway:  
- ‘Fiesta’ (intro); 
 
E. L. Masters:  
- ‘Spoon River Anthology’ (intro); 
 
R. Frost 
- ‘The Road Not Taken’. 
 

U. 8 – The English-speaking World (1945 – today) 
 

8.1 – 8.4 History (cenni) 
8.5 – 8.6 Culture (cenni) 
8.7 – 8.12 Literature and Language (cenni) 
Seamus Heaney* 
- ‘Digging’* 
 
Le parti contrassegnate dall’asterisco (*) sono state svolte dall’insegnante di Conversazione in 
lingua inglese, Bruna Rotondi. 

 
 
 
Lido di Camaiore, 4 maggio 2021 
 

Il docente: Giulio Arnolieri 
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PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E CULTURA 2 – SPAGNOLO 

DOCENTE: Carolina Bambino  

 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Unidad 20 TeM: La dieta y la alimentación; los trastornos de la 
alimentación. 
El discurso indirecto: diferencias con el italiano, uso del imperativo, 
futuro, condicional y subjuntivos 

Settembre-Ottobre 

EL ROMANTICISMO 
Marco histórico, social y literario 
La poesía del Romanticismo 
José de Espronceda 
Gustavo Adolfo Bécquer: rima XI y rima LIII 
 
El teatro del Romanticismo 
Duque de Rivas 
José Zorilla y Moral, Don Juan Tenorio 
Para profundizar: “La figura de Don Juan Tenorio en la literatura 
europea” 
 
La prosa del Romanticismo 
Mariano José de Larra 
El Costumbrismo 
Rosalía de Castro, una mujer del Romanticismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 

EL REALISMO Y NATURALISMO 
Marco histórico, social y literario 
Para profundizar: Peculiaridades del Naturalismo español frente al 
Naturalismo francés 
https://youtu.be/bDH8Lg64JAU 
 
Juan Valera, Pepita Jiménez. Temáticas, narradores, estilo, estructura. 
Los personajes principales y el papel de la mujer. 
Análisis texto pág. 262 
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, análisis detallado de la obra. 
Temáticas, narradores, estilo, estructura. Los personajes principales y 
el papel de la mujer. 
Vídeos “Protagonistas femeninas en la novela del siglo XIX”: 
https://canal.uned.es/video/5a6f9845b1111faa378b4621 
Análisis texto pág 268 
Leopoldo Alas, “Clarín”, La Regenta, análisis detallado de la obra. 
Temáticas, narrador, estilo, estructura. Los personajes principales y el 
papel de la mujer. La ciudad de Vetusta. 
Análisis texto pág 275-276 
Para profundizar: El realismo y Naturalismo en Clarín, comparación con 
Madame Bovary. 

 
 
 
 

Novembre-Dicembre 
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Cómo se escribe una carta formal y una carta informal, 
la carta de reclamación 

Novembre 

Emilia Pardo Bazán, introducción a la autora. El Naturalismo en España 
Trama de Los Pazos de Ulloa y el caciquismo. 
 

Gennaio 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ‘98, temas, estilos, géneros. 
Marco histórico, social y literario. 
Diferencias y semejanzas entre Romanticismo y Modernismo 
La globalización, ventajas y desventajas 
Definir una “generación” 
 
 

Febbraio 

Antonio Machado, vida y obras 
Video: https://canal.uned.es/video/5a6f6953b1111f5c3e8b46fd 
 
Joan Manuel Serrat, canción "Cantares",  
Poesía "Caminante, no hay camino" análisis 
“Retrato”, análisis poético pág 323-324 
 

Marzo 

La dictadura de Franco y la comunicación; la transición y la constitución 
de 1978 
Miguel de Unamuno: momentos destacados de su vida que se 
relacionan con la historia de España.  
El problema de España y el problema existencial, análisis detallado de 
su visión literaria. 
“En torno al Casticismo”. 
“Niebla”, resumen de la obra; nivola, invención de un género. 
Temáticas, narradores, estilo, estructura. Los personajes principales. 
Elementos filosóficos y estilísticos. 
Pág 333-334-335-336, análisis detallado 
Para profundizar: Unamuno y Pirandello 
  

 
 
 
 
 

Aprile 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 
Marco histórico, social y literario. 
La dictadura de Primo de Rivera, la II Repúplica. 
La Guerra Civil Española: eventos principales, los dos bandos, 
Intervención de potencias extranjeras, Las Brigadas 
Internacionales, intelectuales que participaron en el  
Conflicto. 
La Institución Libre de Enseñanza. 
La Generación del ‘27 
Federico García Lorca, vida y obras 
La poesía: Romancero Gitano y Poeta en Nueva York 
Pág. 373 “Canción del jinete”, análisis 
Pág. 380 “La Aurora”, análisis 
Para profundizar “Los símbolos en la obra de Federico García Lorca” 
El teatro: 
La casa de Bernarda Alba 

 
 
 
 
 

Aprile-Maggio 
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Moduli ED. CIVICA: 
Differenze e similitudini tra le forme di governo (Spagna e Italia) 
La Constitución de Cádiz 1812, 
El caciquismo y la corrupción política 
La Constitución de 1931 
La globalización, ventajas y desventajas 
La dictadura de Francisco Franco y la comunicación; la Constitución de 
1978; Los partidos políticos de España. Vox y el Pin Parental, ¿derecho 
de los padres o derecho a la educación? 

 
Ottobre-Maggio 

 
 
Lido di Camaiore, 07/05/2021 

La docente: Carolina Bambino  
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PROGRAMMA SVOLTO: CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

DOCENTE: Eva María Miñano Turpín 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
           -Maggiore capacità degli alunni nella comunicazione in lingua spagnola. Uso di lessico  
            specifico: economia, politica, società.  
           -Maggiore capacità di argomentazione 
           -Maggiore giudizio critico rispetto a certe tematiche 
           -Perfezionamento delle particolarità fonetiche della lingUA 
 
 METODI DIDATTICI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
           -Tecniche attive di produzione cooperativa e di analisi delle situazioni. 
           -Lezioni interattive con aiuto della LIM 
           -L’uso della interdisciplinarietà 
           - Didattica a distanza, DAD, attraverso le videolezioni.  
           -Attività sincrona ed asincrona. 
              
 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
            - Uso della LIM in classe. 
            -Il giornale nella versione digitale. 
            -Uso del testo “Matrícula de honor”. Guía práctica para la comprensión y producción de           
              textos escritos. Loescher Editore. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
             -Il linguaggio giornalistico. Elaborazione e commenti di articoli dei principali giornali  
              spagnoli:”El Paìs”,“El Mundo” 
             -Analisi e commentario di testi e articoli di attualità politica, sociale ed economica.  
             -Analisi e commentario di testi di attualità del testo “Matrícula de honor”.  
                      Contaminación y medio ambiente.                                                   
                      Diversidad y desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo. 
                      La tecnología y las redes sociales. 
                      La política en Italia y en Europa. 
                      Los efectos económicos y psicològicos de la pandemia 
                      Lectura del libro “La Tesis de Nancy” de Ramón J. Sénder.. Elaboración y trabajo  
                      sobre el libro. 
                      Análisis de la pandemia y efectos de la crisis sanitaria       
                      sobre los distintos sectores de la sociedad.  
                      Visión de la película “La Casa de los Espíritus” de Isabel Allende. Elaboración de la  
                      película. El Realismo Mágico. 
              
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:                                                                                                                            
         -Prove orali 
 
Lido di Camaiore, 12 Maggio 2021 

La docente: Miñano Turpín Eva María       
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PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E CULTURA 3 – TEDESCO 

DOCENTI: Maria Chiara Morandi, Gerda Kornelia Becker 

 
LITERATUR (Libro di testo “Loreley”, Ed. Loescher) 
 
- Sturm und Drang und Klassik: inquadramento storico, caratteristiche, autori   
- J.W. Goethe, la vita e le opere, “Die Leiden des jungen Werther” (trama e tematiche). 
- Die Romantik: inquadramento storico; Frühromantik, Hochromantik und Spätromantik.   
- Joseph von Eichendorff: “Aus dem Leben eines Taugenichts”, (trama e commento: le tematiche,la 
figura del “Taugenichts”, il concetto di natura).  
- I movimenti letterari contro la mentalità piccolo borghese del periodo, Das - Biedermeier: 
caratteri generali, contesto storico.  
- Junges Deutschland und Vormärz Literatur.  
- H. Heine: vita, opere e pensiero. Analisi e commento della poesia “Die schlesichen Weber”. 
- Karl Marx: “Das Manifest” 
 - Realismus: inquadramento storico, culturale e letterario. “Poetischer Realismus”. Die Gattung 
“Novelle”. 
- Gottfried Keller: “Kleider machen Leute”, trama e tematiche, analisi di un estratto. 
-Theodor Fontane: Effi Briest e la posizione della donna nella società della seconda metà dell’800.  
-Fine ‘800 –inizio ‘900: Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus. Inquadramento storico, 
culturale e letterario, principali autori: Arno Holz, Gerhart Hauptmann, Rainer Maria Rilke, Arthur 
Schnitzler, Thomas Mann (questi autori sono stati trattati in modo diversificato da singoli studenti) 
Caratteristiche stilistiche (Sekundenstil, Dinggedicht)  
- Expressionismus: Inquadramento storico (Der erste Weltkrieg, die Entstehung der Weimarer 
Republik) Caratteristiche stilistiche (Simultanstil, Farbsymbolik). Principali autori: Georg Trakl, 
Jakob van Hoddis, Franz Kafka (questi autori sono stati trattati in modo diversificato da singoli 
studenti) 
- Von der Weimarer Republik bis Kriegsende: la letteratura nel Terzo Reich; principali autori: Erich 
Maria Remarque, Alfred Döblin, Bertolt Brecht, Anna Seghers (questi autori sono stati trattati in 
modo diversificato da singoli studenti) 
- Vom Kriegsende bis zum Wiedervereinigung. Die DDR. Contesto storico. Die Trümmerliteratur. 
- Die Kurzgeschichte.  
- Wolfgang Borchert: “Die Küchenuhr”, “Die drei dunklen Könige” 
- Peter Bichsel: “Die Tochter” 
- Altri autori: Erich Kästner, Heinrich Böll, Günter Grass, Max Frisch, Christa Wolf, R. Kunze (questi 
autori sono stati trattati in modo diversificato da singoli studenti) 
 
EDUCAZIONE CIVICA: Von den Nürnberger Gesetzen bis zum Nürnberger Prozess (materiale 
fornito dalle docenti, Internet) 
 
La docente di conversazione ha trattato alcuni argomenti di Letteratura e una parte di Educazione 
Civica; inoltre ha proposto, come spunti di conversazione, vari argomenti di attualità e cultura 
quali:  
 
- Hunger in der Welt 
- Dump Diving 
- Der 8. März: Geschichte 
- Werbung: Geschichte; Werbung beeinflusst unser Kaufverhalten 
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- Der Terroranschlag in Wien 
- Geschichte des Reisens 
- Corona Krise und Lockdown 
 
 
Lido di Camaiore, 7 Maggio 2021 

Le docenti: M. Chiara Morandi, Gerda K. Becker 
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PROGRAMMA SVOLTO: FILOSOFIA  

DOCENTE: Alessandro Dati 

 
Modulo 1 – L’idealismo tedesco:  
Recupero del concetto kantiano di noumeno e accenno alle tematiche del Romanticismo.  
Introduzione all’idealismo tedesco.  
Hegel:  

• Le tesi di fondo del sistema: rapporto tra finito e infinito, rapporto tra ragione e 
realtà, funzione giustificatrice della filosofia.  
• la triade dialettica.  
• La critica all’illuminismo e a Kant.  
• La Fenomenologia dello Spirito: concetto di figura fenomenologica, Coscienza, 
Autocoscienza (in particolare, Servo-padrone, Coscienza infelice e passaggio dialettico 
alla Ragione).  
• Il sistema: i caratteri generali, lo spirito oggettivo (in particolare le tre eticità, la 
famiglia, la società civile e lo Stato), lo spirito assoluto (i caratteri generali, l’arte), la 
filosofia della storia.  

 
Modulo 2 – Destra hegeliana e sinistra hegeliana, Feuerbach, Marx:  
Destra e sinistra hegeliana.  
Feuerbach:   

• il materialismo  
• la critica alla religione.  

Marx:  
• I caratteri fondamentali del marxismo.  
• Le critiche a Hegel, allo Stato moderno, all’economia borghese e a Feuerbach, 
l’alienazione.  
• La religione come “oppio dei popoli”.  
• Il materialismo storico.  
• Il manifesto del partito comunista (limitatamente alla definizione e alla critica dei 
socialismi reazionari, conservatori e utopistici).  
• Il capitale.  
• La rivoluzione del proletariato e le fasi della società comunista.  

 
Modulo 3 – Schopenhauer e Kierkegaard:  
Schopenhauer:   

• la rappresentazione.  
• la volontà e il pendolo.  
• la nolontà.  

Kierkegaard:   
• la critica all’hegelismo.  
• vita estetica, vita etica e vita religiosa.  
• angoscia, disperazione e fede.  
• lo scandalo del Cristianesimo.  

 
Modulo 4 – Il positivismo:  
Caratteri generali del positivismo.  
Comte:   
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• la legge dei tre stadi.  
• la classificazione delle scienze.  
• sociologia e sociocrazia.  
• la dottrina della scienza.  

Darwin:   
• il dibattito tra fissismo e trasformismo: in particolare la teoria dell’evoluzione 
di Lamarck.  
• la teoria evoluzionistica darwiniana.  

 
Modulo 5 – Nietzsche:  
Cenni biografici: nazistificazione e denazistificazione del pensiero di Nietzsche.  
La tragedia.  
La storia.  
Il metodo genealogico, la critica alla morale (in particolare, la critica al Cristianesimo).  
La morte di Dio e il superuomo.  
La volontà di potenza e l’eterno ritorno.  
 
Modulo 6 – Freud:  
la nascita della psicoanalisi: inconscio e transfert.  
Le due topiche psicologiche.  
La teoria della sessualità e il complesso edipico.  
La religione e la civiltà, la pulsione di morte.  
   
 
Lido di Camaiore, 14/05/2021   

Il docente: Alessandro Dati 
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PROGRAMMA SVOLTO: STORIA 

DOCENTE: Alessandro Dati 

 
Modulo 1 – La società di massa nella Belle Époque  
 
Modulo 2 – Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel mondo:  

• Nazionalismo di destra e nazionalismo di sinistra  
• Entità etnica e identificazione tra Stato e nazione, razzismo  
• Alcuni esempi di movimenti nazionalisti: revanscismo, pangermanesimo, 
panslavismo  
• Il caso Dreyfuss  
• Triplice intesa e Triplice alleanza  
• La Germania di Guglielmo II  
• Il problema etnico in Austria-Ungheria: il trialismo  
• La Russia di Alessandro III e Nicola II fino alla Rivoluzione del 1905 e alla riforma 
Agraria di Stolypin  

 
Modulo 3 – L’età giolittiana  
 
Modulo 4 – La Prima guerra mondiale  
 
Modulo 5 - La rivoluzione russa  
 
Modulo 6 – Il primo dopoguerra:  

• La situazione generale di crisi in Europa  
• Gli Stati Uniti dai ruggenti anni Venti al New Deal  
• La Germania di Weimar (1919-1933)  
• La Turchia di Mustafa Kemal  
• Il Regno Unito: lo sciopero generale, il Commonwealth, la questione irlandese  
• La Francia: il fronte popolare delle sinistre  

 
Modulo 7 – Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  
 
Modulo 8 – I totalitarismi  
 
Modulo 9 – La seconda guerra mondiale:  

• La Cina dal 1912 all’invasione Giapponese  
• La Spagna dal primo dopoguerra all’avvento del franchismo  
• L’espansionismo tedesco e la politica dell’Appeasement, il patto Molotov-
Ribbentrop  
• La Seconda guerra mondiale  
• La Resistenza italiana, la Shoah, il processo di Norimberga  

 
Modulo 10 – Il secondo dopoguerra (sintesi):  

• La crisi europea e la formazione dei due blocchi  
• il sistema di Bretton Woods e la nascita dell’ONU  
• Il blocco occidentale: piano Marshall, patto Atlantico, maccartismo, nascita 
dell’europeismo  
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• Il blocco orientale: Kominform, Comecon, Patto di Varsavia e destalinizzazione  
• La Germania: le quattro zone di influenza, il blocco di Berlino e il ponte aereo, la 
nascita della DDR e della RFT  
• L’Oriente: la nascita della Repubblica popolare cinese, la guerra di Corea, la Guerra 
del Vietnam  
• L’Italia: la nascita della Repubblica  

   
 
Lido di Camaiore, 14/05/2021   
 

Il docente: Alessandro Dati 
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PROGRAMMA SVOLTO: MATEMATICA 

DOCENTE: Viola Giovannini 

 
Libro di testo: Nuova Matematica a colori (vol. 5), Leonardo Sasso, Petrini. 
 
Funzioni Logaritmiche: 
Funzione logaritmica: dominio e grafico. Proprietà dei logaritmi. Equazioni logaritmiche. 
 
Introduzione all’analisi: 
L’insieme dei numeri reali: dimostrazione dell’irrazionalità di radice di due, definizioni di intervalli 
chiusi e aperti, di maggiorante e minorante, di estremo inferiore e superiore di un insieme, di 
massimo e minimo, di infinito, di intorno. Funzione reale di variabile reale: dominio, codominio, 
immagine, iniettività, suriettività, bigettività. Studio del segno e delle intersezioni con gli assi per 
una funzione algebrica razionale intera o fratta e loro rappresentazione grafica. Alcune 
trasformazioni del grafico di una funzione. 
 
Limiti: 
Introduzione al concetto di limite con l’approccio sia grafico che formale per le varie tipologie. 
Definizione di limite destro e sinistro. Funzioni crescenti e decrescenti e teorema di esistenza del 
limite per funzioni monotone (senza dimostrazione). Funzioni continue e teorema sulla continuità 
di somma, prodotto e quoziente di funzioni continue (senza dimostrazione), calcolo dei limiti 
tramite continuità. Algebra dei limiti e algebra dell’infinito per il calcolo dei limiti. Calcolo dei limiti 
per le forme di indecisione di funzioni algebriche razionali intere e fratte. Confronto tra infiniti: 
potenze, esponenziale e logaritmo. Limiti notevoli per seno e coseno e l’idea grafica. 
 
Continuità: 
Definizione di funzione continua in un punto, continua a destra o sinistra. Punti di discontinuità e 
loro classificazione. Asintoti: verticale, orizzontale e obliquo. Grafico qualitativo di una funzione 
razionale intera e fratta. Teorema di esistenza degli zeri e Teorema di Wierstrass (senza 
dimostrazione). 
 
Calcolo differenziale e applicazioni allo studio di funzione: 
Definizione geometrica e tramite limite di derivata in un punto. Funzione derivata. Significato 
geometrico di derivata positiva e negativa. Calcolo delle derivate: derivata delle funzioni 
elementari (con dimostrazione nel caso di funzione costante, retta e parabola), regole di 
derivazione per somma, prodotto e quoziente. Applicazioni della derivata allo studio di funzione: 
punti stazionari e monotonia, e loro analisi tramite lo studio del segno della derivata. Teorema di 
Rolle (senza dimostrazione). 
Studio completo delle funzioni razionali intere e fratte per il disegno del grafico. 
 
 
 
Lido di Camaiore 03/05/2021 

La docente: Viola Giovannini 
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PROGRAMMA SVOLTO: FISICA 

DOCENTE: Viola Giovannini 

 
Libro di testo: La fisica di Walker (Vol. 2), J.S. Walker, Pearson 
 
Elettrostatica: 
La carica elettrica. Sistemi chiusi. Isolanti e conduttori. Principio di quantizzazione di carica. 
Principio di conservazione di carica. Elettrizzazione. La forza di Coulomb (analogie e differenze con 
la forza di attrazione gravitazionale). Principio di sovrapposizione per la forza elettrica. 
 
Campi elettrici ed energia elettrica: 
Definizione generale di campo elettrico generato da una distribuzione di carica e principio di 
sovrapposizione. Linee di campo. Campo elettrico generato da una carica puntiforme, da un dipolo, 
da un condensatore a facce piane parallele. Capacità di un condensatore. Energia potenziale 
elettrica e Potenziale elettrico. Potenziale elettrico per una carica puntiforme. Relazione tra 
potenziale elettrico e campo elettrico uniforme.   
 
Corrente elettrica e circuiti: 
La corrente elettrica. Resistenze e leggi di Ohm. Potenza elettrica ed effetto Joule. Circuiti elettrici. 
Resistenze in serie ed in parallelo e relative resistenze equivalenti. Risoluzione di circuiti con 
resistenze in serie ed in parallelo. 
 
Campo magnetico: 
Il campo magnetico e le linee di campo. Campo magnetico generato da un filo percorso da 
corrente, da una spira, da un solenoide. Forza di Lorentz e prodotto vettore. Moto di una carica in 
un campo magnetico uniforme. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
 
 
Lido di Camaiore 03/05/2021 

La docente: Viola Giovannini 
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PROGRAMMA SVOLTO: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Barbara Malfatti  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI E ARGOMENTI 

MODULO / ARGOMENTO 

T1 - I fattori del dinamismo interno della Terra.  Il calore interno della Terra. Il campo 
geomagnetico. Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della Terra. La 
teoria del rimbalzo elastico. L’andamento delle onde sismiche permette di ricostruire un 
modello dell’intero della Terra. Una carta di identità per gli strati interni della Terra. 

T2 - Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche. Lo sviluppo della teoria 
della tettonica delle placche. L’espansione dei fondali oceanici. Le placche litosferiche e i loro 
movimenti. L’origine e l’evoluzione dei margini di placca. I margini trasformi. Le cause fisiche 
della tettonica delle placche. L’orogenesi.  Approfondite le prove a sostegno della Teoria di 
Wegener al seguente indirizzo: https://www.gmpe.it/tettonica/deriva-continenti-wegener. 
video sul paleomagnetismo e sull'espansione dei fondali oceanici. 

A1 - Chimica organica: un’introduzione. Una breve storia della chimica organica. Le 
caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio. Gli idrocarburi. Gli alcani. Come si 
rappresentano le formule di struttura. L’isomeria nei composti organici. La nomenclatura dei 
composti organici. Gli acheni e gli alchini. La nomenclatura degli acheni e degli alchini. 
L’isomeria geometrica degli acheni. Il benzene. I gruppi funzionali nei composti organici. Gli 
alogenuri alchilici. Gli alcoli (NO fenoli). La nomenclatura degli alcoli. Le aldeidi e i chetoni. I 
polimeri. Appunti dell’insegnate sull’ibridazione dell’atomo di carbonio 

B1 - Le biomolecole: struttura e funzione. Dai polimeri alle biomolecole. I carboidrati. I 
monosaccaridi. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. I polisaccaridi con funzione di riserva 
energetica. I polisaccaridi con funzione strutturale. I lipidi. I precursori lipidici: gli acidi grassi. I 
trigliceridi. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi.  Le proteine. Gli amminoacidi. Il 
legame peptidico. La struttura delle proteine. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. I 
nucleotidi. 

 

 
Lido di Camaiore, 06.05.2021 
 

La docente: Barbara Malfatti  
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PROGRAMMA SVOLTO: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Serena Pulone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lido di Camaiore, 07/05/2021 

La docente: Serena Pulone 
  

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. 

Bernini: il colonnato di San Pietro, il 
Baldacchino, l’Estasi di Santa Teresa, David, 
Ratto di Proserpina, Fontana dei quattro fiumi  
Borromini: San Carlo alle quattro fontane, 
Sant’Ivo alla Sapienza 

Il Neoclassicismo: contesto storico tra 700 e 
800, Antonio Canova, vita e opere dell’artista. 

Amore e Psiche, Paolina Borghese, Tre Grazie, 
Teseo sul Minotauro  

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. Viandante 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, S. Lega, T. Signorini; 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  
Impressione levar del sole, 
La colazione dei canottieri, Le bagnanti, 
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 secessioni 
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 Brücke, Picasso, Boccioni, Kandiskij, 
Mondrian, Duchamp, De Chirico, Carrà, Dalì, 
Magritte, Mirò. 

Ed.civica (timestre): Il ruolo delle donne 
nell’arte (Sofonisba, Artemisia Gentileschi, 
Frida Kahlo). 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: Mila Malloggi 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

• Le dipendenze (argomento anche per l’Educazione Civica) 
• Il Doping (argomento anche per l’Educazione Civica) 
• Agenda 2030 sviluppo sostenibile art.3 salute e benessere (argomento anche per 

l’Educazione Civica) 
• Organizzazione dello sport in Italia 
• La nostra salute definizione OMS, l’importanza dell’attività motoria 
• l’Atletica: la corsa, salti e lanci 
• Personaggi che hanno fatto la storia dell’atletica di ieri e atleti di oggi 
• Videoconferenza con Esperto Avis, riferito alla donazione del sangue 
• Primo soccorso intervento Bls-d, solo parte teorica 
• Benefici dell’attività fisica 
• Visione video: 

        dipendenze, alcool, fumo 
        campioni dell’atletica del passato e di oggi 
        filmato atleta riferito allo sport e immigrazione 

• Olimpiadi antiche e moderne a confronto ppt 
• Visione film sportivi: 

        “Race” riferimenti storici, con varie tematiche del periodo 1936 
        “Momenti di Gloria” Olimpiadi Parigi 1924 
  
Lido di Camaiore, 11/05/2021 

La docente: Mila Malloggi 
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PROGRAMMA SVOLTO: RELIGIONE 

DOCENTE: Maria Amelia Casula 

 
PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE: 
L’enciclica “Fratelli tutti” e la responsabilità dell’uomo nello sviluppo della fraternità universale  
Problematiche etiche: Aborto, Eutanasia, Pena di morte 
 
PERCORSO STORICO-TEOLOGICO-ECCLESIALE: 
La dottrina sociale della Chiesa 
La Chiesa e i totalitarismi 
Il Concilio Vaticano II 
 
PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE:  
Il senso della vita 
Pandemia e riscoperta dei valori  
 
 
Lido di Camaiore, 6 Maggio 2021             

La docente: Maria Amelia Casula 
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2. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE 

LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 
CANDIDATO ARGOMENTO TUTOR 

1.  Malattia e introspezione: la psicanalisi Carolina Bambino 
2.  La rielaborazione della fiaba nella 

letteratura moderna 
Carolina Bambino 

3.  Contrasto tra essere e apparire nella 
società contemporanea 

Carolina Bambino 

4.  La donna adultera nell’’800 tra ipocrisia 
ed emarginazione 

Carolina Bambino 

5.  Il fenomeno dell’emigrazione fra ’800 e 
’900 

Carolina Bambino 

6.  La morale come ostacolo alla felicità Carolina Bambino 
7.  La propaganda nel ’900 Alessandro Dati 
8.  I rapporti interpersonali: famiglia e 

affetti fra ’800 e ’900 
Alessandro Dati 

9.  Il disagio dell’uomo di fronte alle 
trasformazioni tecnologiche, 
economiche e sociali fra ’800 e ’900 

Alessandro Dati 

10.  Il giornalismo (dal suo sviluppo nell’’800 
e ’900 alla crisi di oggi) 

Alessandro Dati 

11.  La letteratura come strumento di lotta 
sociale e politica 

Alessandro Dati 

12.  Il viaggio come strumento di crescita 
culturale  

Alessandro Dati 

13.  Il cambiamento delle opinioni di fronte 
ai rivolgimenti politici del ’900 

Viola Giovannini 

14.  L’evoluzione della condizione femminile 
a partire dalla seconda metà dell’’800  
 

Viola Giovannini 

15.  La propaganda nel ’900: la 
comunicazione come strumento di 
coercizione 

Viola Giovannini 

16.  Il totalitarismo tedesco Viola Giovannini 
17.  Il coraggio di opporsi: intellettuali e 

potere politico nel ’900 
Viola Giovannini 

18.  Intellettuali e letterati di fronte al primo 
conflitto mondiale 

Viola Giovannini 

19.  Il coraggio di opporsi: intellettuali e 
potere politico nel ’900 

Lavinia Maggi 

20.  L’assurdo e l’impotenza nella realtà 
dell’uomo contemporaneo 

Lavinia Maggi 

21.  Il disagio dell’uomo di fronte alle 
trasformazioni tecnologiche, 
economiche e sociali fra ’800 e ’900 

Lavinia Maggi 
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22.  Il culto del corpo e dello sport nei regimi 
dittatoriali 

Lavinia Maggi 

23.  La povertà come responsabilità sociale 
nel mondo contemporaneo 

Lavinia Maggi 

24.  Contrasto tra essere e apparire nella 
società contemporanea 

Lavinia Maggi 

 

 
Lido di Camaiore, 12/05/2021 

La coordinatrice di classe: Lavinia Maggi 
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3. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO, a.s. 2020-2021 

1. A. Manzoni, Adelchi, atto V (la morte di Adelchi e la conclusione della tragedia). 

2. A. Manzoni, I promessi sposi, capp. XX (da “Ma appena rimase solo” a “per convincer se stesso che 

era ancor quello”); XXI (da “Andava dunque cercando le ragioni” a “Fu quello un momento di 

sollievo”) 

3. A. Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXVIII (da “Dolori e imbrogli della forza e della qualità” alla 

conclusione) 

4. Analisi comparata: A Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXIII (“la vigna di Renzo”) – G. Leopardi, Zib. 

4175-4177 (“il giardino di souffrance”) 

5. G. Leopardi, Ad Angelo Mai 

6. G. Leopardi, L’infinito 

7. G. Leopardi, La vita solitaria 

8. G. Leopardi, A Silvia  

9. G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto  

10. G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette morali (da “Tu dei sapere che io” 

a “le cose che lo compongono?”) 

11. G. Verga, Rosso Malpelo (dal principio a “come tuo padre”) 

12. G. Verga, La roba (da – “Tutta roba di Mazzarò” a “farla portare al camposanto”) 

13. G. Verga, I Malavoglia, cap. XV (da “In quel momento passava la Mangiacarrubbe” alla conclusione) 

14. G. Verga, Mastro-don Gesualdo, cap. IV (“la notte dei ricordi”) 

15. R. Luperini, Il ‘terzo spazio’ dei vinti (dalla Prefazione agli Atti del Convegno Verga e noi. La critica, il 

canone, le nuove interpretazioni, Siena 16-17 marzo 2016, a c. di R. castellana, A. Manganaro, P. 

Pellini, Catania 2017) – saggio critico 

16. G. Carducci, Alla stazione una mattina d’autunno 

17. G. Pascoli, L’assiuolo  

18. G. Pascoli, Il gelsomino notturno  

19. Analisi comparata: G. Pascoli, La mia sera – G. D’Annunzio, La sera fiesolana 

20. Analisi comparata: G. D’Annunzio, vv. 1-105 da Maia (l’incontro fra Ulisse e il Superuomo) - G. 

Pascoli, L’ultimo viaggio (canto XXIV, vv. 33-52)  

21. G. D’Annunzio, Meriggio  

22. G. D’Annunzio, I pastori 

23. L. Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno (dal principio a “di quel suo naturalissimo 

caso”; da “Assorto nel continuo tormento” alla conclusione). 

24. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. IX (da “Sì, ma ecco: per la verità temevo” a “vivere, vivere, 

vivere”) 

25. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XII (da “ – La tragedia d’Oreste” a “è un tetto proporzionato”) 
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26. L. Pirandello, Enrico IV (scena conclusiva) 

27. I. Svevo, La coscienza di Zeno, cap. IV (“La morte di mio padre”, da “Fino a quel momento io ero 

rimasto adagiato” a “non si può fare a meno”) 

28. I. Svevo, La coscienza di Zeno, cap. VI (“La moglie e l’amante”, da “Essa sapeva tutte le cose che 

fanno disperare” a “sotto un intero treno in corsa”) 

29. I. Svevo, La coscienza di Zeno, cap. VIII (“Psico-analisi”, da “Di quella rieducazione ricordo 

pochissimo” a “su chi non c’entra affatto”) 

30. Analisi comparata: U. Saba, Amai – G. Ungaretti, Il porto sepolto – E. Montale, Non chiederci la 

parola – S. Quasimodo, Oboe sommerso 

31. G. Ungaretti, I fiumi 

32. E. Montale, Nuove stanze 

33. S. Quasimodo, Vento a Tindari 

34. Analisi comparata: G. Ungaretti, Non gridate più – S. Quasimodo, Alle fronde dei salici – E. Montale, 

La primavera hitleriana 

35. E. Montale, “Impegno, disimpegno, astensione dell’intellettuale” (brano tratto da un’intervista 

radiofonica rilasciata da Montale nel 1951, ora in E. Montale, Sulla poesia, Milano, Mondadori, 

1976) 

36. C. Pavese, La luna e i falò, cap. XXXII (da “Due mesi dopo” alla conclusione”). 

37. I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, cap. XII (da “questi sono posti magici” alla conclusione) 

38. P. Levi, Se questo è un uomo (cap. “Il canto di Ulisse”, da “Lo maggior corno de la fiamma antica” a 

“Infin che ’l mar fu sopra noi rinchiuso”) 

39. Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto I, vv. 103-135 

40. Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto III, vv. 64-108  

41. Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, analisi comparata: VI, vv. 55-108 e XI, vv. 100-132 

 

 

 

Lido di Camaiore, 10/05/2021 

La docente: Lavinia Maggi 

 

 
 



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 

x Composizione e saggi  brevi  
x Attività di ricerca 
x Esperienze di laboratorio  
x Riassunti 
x Interrogazioni semistruttate 
x Questionari strutturati 
x Riduzione di problemi a percorso 
non obbligato 
x 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 
corrette 

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte  corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 

Altre prove 

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

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 

particolarmente gravi 

nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti  

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  

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 

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 PUNTI 

METACOGNIZIONE    Organizzazione nello studio 

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

5 

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

4 

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

3 

Assolve in modo non ben 
organizzato agli impegni scolastici, 
non sempre rispetta i tempi e le 
consegne.  

2 

Assolve in modo discontinuo e 
disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi 
e le consegne. 

1 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

Partecipare al dialogo educativo  

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

5 

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

4 



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

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

3 

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

Comunica in modo non sempre 
adeguato 

2 

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

1 

  

Processi 
E  
rielaborazione 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

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

Giudizio Descrittore  Giudizio RE Punti 

conoscenza carente   
 

Gravi difficoltà, 
rielaborazione 
inadeguata 
conoscenze degli 
argomenti molto 
lacunosa, 

Insuf 

(insufficiente) 
2 



terminologia 
specifica della 
materia 
scarsamente usata 

parziale conoscenze degli 
argomenti 

Rielaborazione 
sommaria, 

imprecisa e 
frammentaria uso 
della 

 terminologia 
specifica della 
disciplina incerta 

Nsuf 
(non del 
tutto 
sufficiente) 

3 

Conoscenza nozionistica 
dell’argomento 

Rielaborazione 
essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 
se talvolta incerto 
della 

terminologia 
specifica della 
materia  

Suff 

(sufficiente) 

 

4 

Conoscenza dell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 
dell’argomento 
adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 
specifica della 
materia  
 

Psuf 

(piu che 
sufficiente) 

5 

Buona conoscenza argomento 

Rielaborazione 
coerente e adeguata, 
buona conoscenza 
dell’argomento, buon 
uso della 
terminologia 
specifica della 
materia 

Buon 

(buono) 
6 

Conoscenza dell’argomento 

Rielaborazione 
esaustiva e coerente, 
ottima conoscenza 
dell’argomento uso 
preciso e coretto 

Ottm 
(ottimo) 

7 



della terminologia 
specifica della 
materia, adeguata 
capacità di astazione 

Capacità espositive, analitiche, 
critiche e di collegamento   

   
 

Rielaborazione più 
che esaustiva e 
precisa, padronanza 
dell’argomento, 
capacità di 
astrazione, uso 
preciso e corretto 
della terminologia 
specifica della 
materia  

Eccl 

(eccellente) 
8 

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

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

Le  insufficiente in sede di scrutinio finale devono scaturire da una 
attenta analisi  dei singoli casi e devono essere collegati a gravi e 
ripetute negligenze da parte dello studente o  alla presenza di 
comportamenti gravi ⋜5/4 

 
TABELLA CONVERSIONE PUNTI TOTALIZZATI/ VALUTAZIONE 
FORMATIVA 
TOTALE 21 PUNTI 
 
21 =  10 /eccellente 
19/20 = 9,5 
18= 9 /ottimo 
17= 8,5 / 
16= 8 / buono 
15 = 7,5 
14= 7 / più che sufficiente 
13/12= 6,5 
11= 6 / sufficiente 
10= 5,5 
9 = 5  /non del tutto sufficiente 
8 = 4,5 
7 = 4 / insufficiente 
 
 

 
 



 

Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 
 

descrittore voto 

 

 

 Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e responsabile 
collaborativo 

Giudizio eccellente 

10 

Ha avuto un comportamento 
responsabile e propositivo  

Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un comportamento 
adeguato e collaborativo 

Giudizio buono 

8 

Ha avuto un atteggiamento 
adeguati 

Giudizio più che sufficiente 

7 

Il comportamento non è stato 
sempre adeguato e la 
collaborazione discontinua  

Giudizio sufficiente  

6 

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

Giudizio insufficiente  

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
(Sapere agito) 

VOTO 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete,  
approfondite 
e pienamente 
interiorizzate. 

L’alunno sa utilizzare le 
proprie conoscenze in modo 
autonomo mettendole in 
relazione tra di loro, 
applicandole anche a contesti 
nuovi, individuando soluzioni 
per problemi complessi, 
apportando contributi 
personali e originali. 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni ambito 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica mostrando di averne piena 
consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle 
discussioni. Mostra capacità di 
contestualizzazione della condotta a situazioni  
diverse e nuove. 

10 
Eccellente 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
approfondite. 
 

L’alunno sa utilizzare le 
proprie conoscenze in modo 
autonomo mettendole in 
relazione tra di loro, 
applicandole a contesti reali 
ed individuando soluzioni a 
problemi. 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori la 
scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne 
buona consapevolezza che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni. Assume con scrupolo e in 
piena autonomia le responsabilità che gli 
vengono affidate.  

9 
Ottimo 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
consolidate. 
 

L’alunno  sa utilizzare le 
proprie conoscenze in modo 
autonomo nel lavoro, 
collegandole  a contesti anche 
esterni alla propria esperienza 
personale. 

L’alunno adotta , dentro e fuori la scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona 
consapevolezza.   

8 
Distinto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 
sufficientemente 
consolidate. 

L’alunno mette in atto 
autonomamente le abilità 
connesse ai temi trattati nei 
casi più semplici e/o vicini 
alla propria esperienza diretta 
e con l’aiuto del docente ad 
altri contesti. 

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

7 
Buono 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati solo nei casi più 
semplici e vicini alla propria 
esperienza personale.  

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
e rivela consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia, con lo stimolo dei 
docenti. 

6 
Sufficient
e 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono superficiali 
e frammentarie, 
recuperabili solo con 
l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati solo se 
rientranti nella propria 
esperienza personale e 
solo con l’aiuto del 
docente. 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. Acquisisce 
consapevolezza della distanza tra i 
propri atteggiamenti e comportamenti e 
quelli auspicati con la sollecitazione 
del docente. 

5 
Insufficie
nte 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono  
frammentarie e non 
consolidate, recuperabili 

L’alunno mette in atto solo in 
modo sporadico, con l’aiuto e 
lo stimolo del docente e dei 
compagni le abilità connesse 

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

4 
Gravemen
te 
insufficien
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con difficoltà. ai temi trattati. te 

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

L’alunno mette in atto solo in 
modo sporadico  le abilità 
connesse ai temi trattati 
incontrando  difficoltà anche 
nel riferirsi alla propria 
esperienza personale. 

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

1-3 
Nettament
e 
insufficien
te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
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   


