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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
A. Storia della classe 
 
La classe ha iniziato il proprio percorso didattico nell’anno scolastico 2017-18, composta da 
28 alunni. Alla fine dell’a.s. 15 di essi risultano ammessi alla classe successiva, 6 ammessi 
dopo sospensione di giudizio e 7 non ammessi (di questi, uno per mancata validità e 
quattro dopo sospensione di giudizio). 
Nel secondo anno la classe conta 25 alunni (con l’ingresso di 2 alunne provenienti da altro 
istituto e 2 da altre classi dell’Istituto Chini). Alla fine dell’a.s. sono ammessi alla classe 
successiva 15 alunni. Altri 2 si ritirano o si trasferiscono ad altro istituto nel corso dell’a.s., 
5 risultano ammessi con sospensione di giudizio e 3 non ammessi. 
Nel terzo anno la classe è ancora composta di 25 alunni, in virtù di 5 nuovi inserimenti. Al 
termine dell’a.s. tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva. Nel complesso la 
classe ha evidenziato, anche se in modo non omogeneo, una maturazione sia sul piano 
relazionale sia su quello dell’apprendimento disciplinare. Sono emerse, nel comportamento 
della maggioranza degli alunni, buone attitudini all’ascolto e al dialogo didattico-educativo. 
La partecipazione a quest’ultimo ha tuttavia risentito, com’era inevitabile, della 
sospensione della didattica in presenza e, successivamente, del passaggio alla DAD, 
circostanze che hanno in qualche caso smorzato la disponibilità degli alunni all’intervento 
attivo nella vita della classe. Alcuni alunni hanno comunque dimostrato, anche in questo 
frangente, buone capacità di applicazione, di organizzazione concettuale, di elaborazione 
dei materiali appresi e di gestione degli impegni. 
All’inizio dell’a.s. 2020-21 la classe 4 ASU è composta di 26 alunni (a seguito 
dell’inserimento di un’alunna proveniente da altro istituto). Alla fine dell’anno scolastico 
risultano ammessi alla classe successiva 25 alunni (di cui 3 dopo sospensione di giudizio). 
Un alunno non è ammesso per mancata validità. Nel corso dell’anno scolastico la classe è 
riuscita a superare le difficoltà e le limitazioni connesse alla DDI e alle conseguenti 
interruzioni – programmate per gruppi – della didattica in presenza, che pure hanno 
determinato talvolta, in alcuni alunni, situazioni di incertezza sul piano relazionale e 
cognitivo. Sono ad ogni modo risultati nel complesso adeguati i livelli di partecipazione 
all’attività didattica e di impegno nello studio domestico. Sono inoltre emersi, nel lavoro 
scolastico di diversi alunni, promettenti spunti di capacità argomentativa e critico-
rielaborativa, mentre altri alunni non oltrepassavano il livello di una esposizione lineare e 
corretta dei materiali appresi. I limiti maggiori nel rendimento della classe si sono 
riscontrati invece – per una parte degli alunni – nel persistere di alcune incertezze 



nell’ambito logico-matematico e nella produzione scritta. 
 
B. Continuità didattica nel triennio 
 
Nell’a.s. 2019-20 il Consiglio di Classe della 3 ASU risultava formato dai seguenti docenti: 
Ghiselli Guido (italiano e latino), Dati Alessandro (storia e filosofia), Alessandrini Carlo 
(scienze umane), Calza Emanuela (lingua e cultura inglese), Sammartano Francesca 
(matematica e fisica), Valesi Alessio (scienze naturali). Armani Laura (storia dell’arte), 
Voglia Amalia (scienze motorie), Casula Maria Amelia (religione cattolica). 
Nell’a.s. 2020-21 erano ancora presenti i docenti già in servizio l’anno precedente di 
italiano, latino, scienze umane, lingua e cultura inglese, scienze naturali, storia dell’arte, 
religione cattolica. Il prof. Dati era invece sostituito, rispettivamente, dalla prof. Ilaria 
Paoletti (filosofia) e dalla prof. Francesca Giannelli (storia); la prof. Sammartano era 
rimpiazzata nell’insegnamento di matematica e fisica dal prof. Fabio Caceffo, mentre il 
prof. Stefano Olobardi prendeva il posto della prof. Voglia nell’insegnamento di scienze 
motorie. 
Infine, nell’anno scolastico 2021-22, mentre rimanevano invariati i titolari degli altri 
insegnamenti, la prof. Giannelli subentrava alla prof. Paoletti nell’insegnamento di filosofia, 
la prof Giannecchini Manuela sostituiva la prof. Calza (lingua e cultura inglese), la prof. Di 
Salvo rimpiazzava il prof. Valesi (scienze naturali), la prof Guarino Alessia prendeva il posto 
del prof. Caceffo (matematica e fisica), la prof Luisa Locorotondo subentrava alla prof. 
Casula (religione cattolica). 
La situazione della continuità didattica nel triennio viene riassunta nella seguente tabella: 
 
 
 

Materie 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano Ghiselli Ghiselli Ghiselli 

Latino Ghiselli Ghiselli Ghiselli 

Inglese Calza Calza Giannecchini 

Storia Dati Giannelli Giannelli 

Filosofia Dati Paoletti Giannelli 

Scienze Umane Alessandrini Alessandrini Alessandrini 

Matematica Sammartano Caceffo Guarino 

Fisica Sammartano Caceffo Guarino 

Scienze Naturali Valesi Valesi Di Salvo 

Storia dell’Arte Armani Armani Armani 

Scienze Motorie Voglia Olobardi Olobardi 

Religione  Casula Casula Locorotondo 

 
C. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico in corso 
 
La classe dimostra di mantenere un comportamento sostanzialmente corretto sia con i 
docenti sia nelle relazioni tra pari. Le lezioni si svolgono in un clima sereno e costruttivo. I 
livelli di attenzione sono mediamente alti.  
La partecipazione e il coinvolgimento attivo nelle lezioni risultano nel complesso 
soddisfacenti ma disomogenei, con alcuni alunni che mantengono un comportamento 
riservato rispetto alle discussioni svolte e alle proposte di dialogo. La classe, ad eccezione 



di pochi, dimostra un'adeguata ed autonoma spinta motivazionale ad affrontare le attività 
didattiche; risultano complessivamente buone le capacità di attenzione e comprensione, 
mentre più marcate appaiono le differenze tra alunni in sede di organizzazione concettuale 
dei contenuti appresi, analisi, sintesi e rielaborazione critica. Permangono alcune 
incertezze in sede di produzione scritta. 
 
D. Situazione della classe a fine anno. 
 
La classe ha manifestato per tuo l’anno un buon livello di disponibilità all’ascolto e al 
dialogo didattico, con momenti di notevole vivacità partecipativa soprattutto da parte di un 
gruppo di alunni. Generalmente costanti sono risultati la frequenza e l’impegno nello studio 
domestico. Il comportamento si è sempre mantenuto sui binari della correttezza sia nei 
rapporti tra alunni che in quelli con i docenti. Sono tuttavia emerse alcune situazioni di 
disorientamento emotivo e motivazionale legate forse da un lato alle interruzioni della vita 
del gruppo nel corso degli ultimi due anni a causa della pandemia, e dall’altro all’ansia per 
l’approssimarsi dell’appuntamento con l’esame di Stato. Tali situazioni appaiono nel 
complesso rientrate nell’ultimo periodo dell’anno scolastico. 
Dal punto di vista del rendimento scolastico, gli alunni hanno complessivamente raggiunto 
un discreto livello di preparazione in tutte le materie di studio. Questa valutazione media è 
però il frutto di una serie di prestazioni abbastanza differenziate all’interno del gruppo 
classe. Un gruppo di alunni ha raggiunto livelli buoni o molto buoni di profitto scolastico, 
grazie a un impegno assiduo nello studio domestico, a buone capacità di comprensione, 
analisi, sintesi e allo sviluppo di adeguate competenze critico-rielaborative. Un altro – più 
numeroso – gruppo di alunni ha lavorato con buona costanza per tutto l’anno, 
evidenziando adeguate capacità di comprensione e organizzazione concettuale dei temi e 
argomenti proposti, raggiungendo un discreto livello di preparazione in praticamente tutti 
gli ambiti disciplinari, salvo qualche incertezza soprattutto in sede di produzione scritta e 
nella lingua inglese. Un piccolo gruppo di alunni ha avuto invece durante parte dell’anno 
un andamento incostante sia sul piano della frequenza e partecipazione, sia su quello 
dell’impegno nello studio domestico, raggiungendo risultati di stretta sufficienza.  
 
 
2. OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 
 
Gli obiettivi che il Consiglio di Classe individua all'inizio dell'anno scolastico al fine di 
favorire l'acquisizione e il potenziamento degli strumenti analitici, critici, interpretativi 
della società contemporanea nei suoi vari aspetti ed una crescita personale e sociale degli 
studenti, sono i seguenti: 
 
A. Obiettivi trasversali di apprendimento 

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

 Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari. 
 Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre messaggi 

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

 Saper rielaborare in modo critico-riflessivo i contenuti disciplinari. 
 Sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie discipline.  



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

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

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

 Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e saper compiere percorsi tematici 
interdisciplinari. 

 
 
 
Atteggiamenti: 

 Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui. 
 Promuovere la socializzazione e un corretto modo di vivere i rapporti interpersonali 

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

 Potenziare il processo di acquisizione del concetto di rispetto a tutti i livelli: rispetto 
delle regole dell’Istituto, dell’ambiente scolastico, dei compagni, degli insegnanti e 
delle consegne, dei collaboratori scolastici. 

 Formazione e consolidamento dello spirito critico e dell’attitudine a problematizzare i 
contenuti. 

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

 
B. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE 
 
Italiano 

 Conoscenza degli aspetti caratterizzanti i principali movimenti ed autori.  
 Conoscenza del contesto culturale in cui si collocano i fenomeni letterari. 
 Conoscenza degli elementi strutturali di un testo letterario. 
 Conoscenza delle fasi relative alla pianificazione di vari tipi di testo, alla loro stesura 

e alla loro revisione 
 Riconoscere gli aspetti formali di un testo letterario ed individuarne le caratteristiche 

della poetica, così da riferirla in modo esatto all’autore studiato e alla sua visione 
del mondo. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa nei vari contesti. 

 Leggere, comprendere e intrepretare testi scritti di varia tipologia. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 
Latino 

 Conoscenza della morfosintassi della lingua latina limitatamente alle forme regolari 
ed ai costrutti più comuni. 

 Conoscenza dei testi maggiori della letteratura latina con opportuni riferimenti alla 
letteratura greca cui sono ispirati. 

 Competenza nella traduzione di un testo dal latino all’italiano. 
 Competenza nella produzione di un testo a commento di opere o passi tradotti di un 

autore latino, per quanto concerne il mero contenuto.  

 Competenza nell’espressione dei concetti in forma scritta, sia nell’uso di un lessico 
appropriato che nell’organizzazione dello svolgimento; competenza nell’espressione 



orale degli stessi. 

 Competenza nel riconoscimento delle caratteristiche stilistiche dei brani analizzati. 
 Capacità di analisi e contestualizzazione dei testi latini, in particolare poetici. 

 Capacità di riflessione sull’uso della lingua latina e degli artifici retorici da parte dei 
diversi autori nelle singole opere. 

 Capacità di operare raccordi significativi tra i vari aspetti delle opere latine e la 
cultura letteraria ed artistica delle epoche successive (approccio interdisciplinare). 

 
 
 
 
Storia 
a. Conoscenze 

 La società di massa nella Belle époque e i nuovi nazionalismi  
 L’età giolittiana  
 Il primo conflitto mondiale  
 La Rivoluzione russa 
 Geopolitica del primo dopoguerra  
 Gli USA degli anni ’20 e ’30 

 La crisi del ’29, l’avvento del fascismo in Italia 
 L’età dei totalitarismi: fascismo, comunismo, nazismo  
 La seconda guerra mondiale  
 Il secondo dopoguerra: nuovo ordine e Guerra fredda 
 Il dopoguerra in Italia: dalla Repubblica al boom economico 

 La “coesistenza pacifica” e la contestazione  
 Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo 

 
b. Capacità e competenze 

 Orientarsi all’interno degli eventi storici del XX secolo 

 Stabilire tra loro nessi causa - effetto 
 Riconoscere i caratteri essenziali che permettono di distinguere un fenomeno di 

lunga durata e individuare i nessi tra loro 

 Contestualizzare eventi, fenomeni e personaggi anche desunti da un’altra disciplina 
o ambito culturale 

 Individuare i collegamenti tra eventi, fenomeni e personaggi del passato e la realtà 
presente. 

 
Filosofia 
a. Conoscenze 

 Il passaggio dal kantismo all’idealismo 
 Il Romanticismo e le fondamenta dell’Idealismo: Fichte 
 L’idealismo assoluto: Hegel  
 Destra e sinistra hegeliana; il pensiero di Feuerbach 
 Marx e il marxismo  

 Le critiche al sistema e le filosofie dell’essere umano: Schopenhauer e Kierkegaard  
 Scienza e fiducia nel progresso: il positivismo 
 Le reazioni al positivismo e la fine del paradigma dell’oggettività  
 Bergson e la nuova visione del tempo  
 Freud e la nascita della psicanalisi  



 Lou Salomè 

 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche  
 La crisi delle scienze e la categoria di “relatività” 
 La “linguistic turn”: Wittgenstein  
 La riflessione sull’esistenza: Sartre, De Beauvoir  
 Il primo Heidegger  

 Temi e problemi della seconda metà del XX secolo  
 Il dibattito bioetico 

 
b. Capacità e competenze 

 Utilizzare il lessico specifico 

 Orientarsi nei nuclei concettuali specifici che caratterizzano il pensiero filosofico 
contemporaneo 

 Individuare le problematiche legate alla sfera della conoscenza, dell’ontologia, 
dell’etica e della politica 

 Acquisire consapevolezza del rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, 
così come del rapporto tra filosofia e la personale esperienza di essere umano. 

 Comprendere ed esporre le idee ed i sistemi di pensiero oggetto di studio 
 Concettualizzare una nozione  

 Argomentare una tesi 
 
Lingua e cultura Inglese 

 Acquisire conoscenze di testi letterari e autori  scelti in ambito ottocentesco e 
novecentesco, inseriti nei relativi contesti di riferimento 

 Esprimersi con adeguata competenza linguistica in riferimento ai temi trattati  
 Riconoscere gli elementi caratterizzanti un testo letterario e non.  
 Sostenere una conversazione e perseguire una complessiva efficacia comunicativa 

 Analizzare e contestualizzare anche secondo un criterio tematico un testo letterario 
 Rielaborare i contenuti in modo personale sia scritto che orale 

 
Scienze Umane 

 La religione e il sacro. Le religioni e il mondo contemporaneo. 

 La società moderna: società di massa; aspetti della società moderna; società 
postmoderna e società post-industriale. 

 La globalizzazione e la società multiculturale. 
 La sfera pubblica: il welfare State e la dimensione politica della società. 
 La comunicazione e i mass media. 
 Pedagogia. L’esperienza delle scuole nuove. 
 Dewey e l’attivismo statunitense. 

 Esperienze pedagogiche italiane: la scuola materna delle sorelle Agazzi. 
 L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparède, Montessori. 
 Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo: Freinet. 
 Pedagogia e psicologia: lo strutturalismo di Bruner. 
 L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers, Freire, Illich, Don Milani. 
 I contesti formali e non formali dell’educazione. Scuola e territorio. I documenti 

internazionali sull’educazione. 
 Educazione, mass-media, nuove tecnologie (Educazione Civica). 

 Educazione, società multiculturale, interculturalità. 
 Saper identificare, ricostruire, discutere idee e problemi relativi al campo delle 



scienze umane sui temi della globalizzazione, della società multiculturale, della 
comunicazione, della politica e dell’educazione;  

 saper evidenziare e interpretare le trasformazioni della società, della cultura, 
dell’educazione nel mondo contemporaneo; 

 saper confrontare e discutere le diverse soluzioni a problemi educativi e didattici 
emerse nel dibattito pedagogico a partire dagli inizi del XX secolo. 

 Saper ricostruire il percorso argomentativo di un testo, o gli elementi e le linee 
guida del pensiero di un autore esaminato; 

 saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema e ricondurli a 
sintesi;  

 saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato, fornendo definizioni 
e delucidazioni concettuali quando necessario; 

 saper esporre quanto appreso/elaborato in un testo (o comunicazione) scritto/orale 
secondo criteri di correttezza formale, pertinenza tematica e argomentativa, 
coerenza logica. 

 
Matematica 
a. Obiettivi di conoscenza:  

 Conoscere il concetto di funzione  

 Conoscere le principali proprietà delle funzioni  

 Conoscere il concetto di campo di esistenza di una funzione  

 Conoscere il concetto di segno di una funzione  

 Conoscere il concetto intuitivo di limite nei vari casi  

 Conoscere le forme indeterminate e le procedure per risolverle  

 Conoscere la definizione di funzione continua  

 Conoscere le specie di discontinuità di una funzione 

 Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico 

 Conoscere le derivate delle funzioni elementari  

 Conoscere le regole di derivazione  

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

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

 
b. Competenze e capacità 

 Saper individuare il campo di esistenza di una funzione  

 Saper determinare il segno di una funzione  

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

 Saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione  

 Saper calcolare l’equazione degli asintoti di una funzione  

 Saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione  

 Saper applicare le principali regole di derivazione  

 Saper individuare i punti stazionari di una funzione  

 Saper determinare i massimi e minimi relativi di una funzione  

 Saper determinare i punti di flesso di una funzione  

 Saper disegnare il grafico di una funzione razionale intera e fratta  

 Saper dedurre le principali caratteristiche della funzione dall’analisi del suo grafico 
 
Fisica 
a. Obiettivi di conoscenze: 



 Le leggi che regolano la dilatazione termica  

 Il significato di calore e di temperatura  

 La propagazione del calore 

 I fenomeni elettrici elementari e i metodi di elettrizzazione  

 La legge di Coulomb  

 Il concetto di campo elettrico  

 Il significato di potenziale elettrico  

 La formula del campo elettrico generato da una carica puntiforme  

 I condensatori  

 La formula per il calcolo della capacità di un condensatore piano  

 Le leggi di Ohm  

 L’effetto Joule e le formule relative  

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

 I fenomeni magnetici elementari  

 Le esperienze fondamentali delle interazioni campi magnetici - correnti elettriche  

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

 La forza di Lorentz 
 
 
b. Competenze e capacità 

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

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

 Saper calcolare la forza di Coulomb  

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

 Saper utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica  

 Saper utilizzare le leggi di Ohm  

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

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

 Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica elettrica in un campo magnetico 
 
SCIENZE NATURALI 
a. Conoscenze  
Chimica organica e biochimica: 
Conoscere la geometria molecolare e il loro effetto sulle rispettive proprietà fisiche e 
chimiche. Conoscere l’atomo di carbonio: la struttura, i legami, ibridazione molecolare sp3, 
sp2, sp. Conoscere le molecole organiche in particolar modo degli idrocarburi (alcani, 
alcheni, alchini, ciclo alcani, benzene). Conoscere la nomenclatura e i diversi tipi di gruppi 
funzionali, e le reazioni di alogenazione e saponificazione. 
Conoscere le molecole organiche di importanza biologica: i carboidrati, i lipidi e le proteine. 
Conoscere il processo di metabolismo aerobio e anaerobio del glucosio e la resa energetica 
complessiva. Sapere la struttura degli acidi nucleici, la duplicazione e la trascrizione del 
DNA e il processo di sintesi delle proteine. 
Scienze della Terra: Conoscere i fattori del dinamismo della Terra. Conoscere il Campo 
magnetico e il paleomagnetismo. Conoscere la struttura interna della Terra. Spiegare la 
teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico 
globale. Conoscere le conseguenze delle attività antropiche su idrosfera, atmosfera, 
litosfera, biosfera e il concetto di sostenibilità ambientale. 



 
b. Competenze e capacità  
Usare termini, simboli e linguaggio specifico della disciplina. Sintetizzare gli argomenti 
affrontati. Descrivere modelli e classificazioni. Rielaborare le conoscenze. Comprendere 
l’importanza industriale della sintesi dei principali idrocarburi e l’effetto del loro utilizzo 
sull’ambiente. Descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole. Classificare le 
biomolecole. Descrivere la struttura e i ruoli biologici del DNA e dei diversi RNA, mettere in 
relazione il ruolo dell’RNA nella sintesi proteica, saper individuare i compartimenti cellulari 
dove avvengono e l’enzimatica delle reazioni che prendono parte ai processi di traduzione 
e trascrizione del codice genetico. 
Comprendere il network metabolico del glucosio e l’importanza del processo per 
l’approvvigionamento energetico cellulare.  
Collegare i fenomeni endogeni e le caratteristiche dell’interno della Terra con la teoria della 
tettonica a placche. Comprendere le conseguenze delle attività antropiche sul delicato 
equilibrio ecologico che mette in relazione idrosfera, atmosfera, litosfera, biosfera e 
riflettere su come prevenirle o contenerle per la tutela dell’ambiente.  
 
Storia dell’Arte 

 Conoscere la terminologia e il linguaggio specifici della disciplina 
 Conoscere la diffusione geografica e la collocazione storico-culturale del 

fenomeno. 

 Conoscere i caratteri distintivi del fenomeno artistico. 
 Conoscere esempi significativi di opere 

 Saper leggere le opere utilizzando la terminologia appropriata. 
 Saper inquadrare gli artisti e le opere nel loro contesto storico e culturale. 
 Saper riconoscere e analizzare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 

tecniche utilizzate. 

 Saper confrontare le varie correnti artistiche. 
 Saper individuare le specificità del linguaggio artistico dei vari fenomeni affrontati. 
 Riconoscere temi, tecniche e caratteristiche della produzione artistica del periodo 

e saperli confrontare. 
 
Scienze Motorie 
Principi scientifici fondamentali delle scienze motorie e sportive necessari alla 
comprensione ed alla esecuzione delle attività pratiche proposte nonché ad una corretta 
educazione alla salute: struttura e funzionamento del corpo umano, elementi di fisica e di 
chimica.  
Le attività sportive: storia, campo di gara, attrezzatura, regole, tecniche e tattiche 
fondamentali di varie discipline sportive sia individuali che di squadra. 
 Eseguire le strategie di base più opportune in una particolare attività motoria anche in 

funzione della realizzazione di un opportuno stile di vita e della salvaguardia della salute 
propria e degli altri;  

 Usare linguaggi specifici della disciplina;  
 Espletare funzioni di arbitro o giudice in una competizione scolastica;  
 Compiere azioni tecniche nella forma più idonea nel rispetto dei regolamenti specifici di 

una disciplina sportiva, della propria sicurezza e di quella degli altri nonché dell’integrità 
dei luoghi di lavoro e delle attrezzature;  

 Individuare le proprie potenzialità e i propri limiti, scoprendo che esistono margini di 
miglioramento oggettivamene valutabili 



 
Religione 
- conoscere i tratti distintivi dell'antropologia cristiano-cattolica 
- conoscere alcune linee del magistero contemporaneo della tradizione cattolica  
- conoscere la terminologia e il linguaggio specifici della disciplina 
- conoscere i tratti essenziali della religione cristiana 
- saper riconoscere il contributo della tradizione cristiano-cattolica nel patrimonio culturale 

italiano. 
- saper fare collegamenti interdisciplinari sui contenuti trattati 
- saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 
C. OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 
 
1 – Costituzione 
Conoscere la complessità della questione dei diritti nella società multiculturale. 
Comprendere il rapporto tra diritti civili, diritti politici, diritti sociali e il loro ruolo entro il 
nostro ordinamento Costituzionale. Conoscere le nuove forme di organizzazione socio-
economica (dal Welfare State fordista al Welfare attivo) e di scambio nella società 
contemporanea. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e formulare risposte personali argomentate. 
2 – Sviluppo sostenibile 
Conoscere e valutare le conseguenze dell’intervento umano sull’ambiente. Comprendere il 
concetto di sostenibilità ambientale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
3 – Cittadinanza digitale 
Conoscere le principali forme della comunicazione on line. Comprendere la funzione dal 
fact checking e conoscerne le procedure. Conoscere le problematiche relative all’esercizio 
della libertà di espressione nell’epoca della comunicazione digitale. Comprendere il nesso 
tra libertà e responsabilità nella comunicazione. Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regola la 
vita democratica. 
 
 
D. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
Relazione sul percorso PCTO della classe 
 
Nell’anno scolastico 2019-2020 la classe 3ASU ha svolto attività di PCTO iniziando il 
percorso presso scuole dell’infanzia e primarie con attività di osservazione e supporto 
didattico sia sulle classi che sui singoli bambini. 
Dal 13 al 17 gennaio 2020 gli alunni si sono recati presso i diversi I.C. dove hanno svolto 
20 ore in presenza seguiti da un tutor aziendale nominato dalla scuola ospitante che alla 
fine dell’esperienza ha trasmesso al tutor scolastico la propria valutazione. 
Altre 9 ore, delle 12 programmate, relative al progetto Cittadinanza e Costituzione, sono 
state svolte a scuola nei seguenti giorni: 
23 gennaio 2020, 
30 gennaio 2020, 



7 febbraio 2020 
28 febbraio 2020 
Tale progetto seguito dalla prof.ssa Berti è parte integrante del percorso PCTO, l’ultima 
lezione programmata per il 27 marzo 2020 è stata annullata a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
Nei giorni 26 novembre 2019, 17 dicembre 2019 e 7 gennaio 2020 l’intera classe ha svolto 
3 ore di lezione con la prof.ssa Casula per prepararsi all’incontro con i bambini. Terminata 
l’esperienza nelle scuole ospitanti la classe ha svolto ancora 1 ora con la prof.ssa Casula 
per discutere e valutare il progetto. Pertanto la classe ha effettuato un totale di 4 ore con 
la prof.ssa. 
La progettata attività presso il Cireneo programmata dal 5 marzo 2020 al 7 maggio 2020 è 
stata annullata sempre a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. 
Il totale delle ore di PCTO svolte dagli alunni della 3ASU è di 33 ore sulle 60 inizialmente 
programmate. 
 
Nell’a.s. 2020-21 le misure preventive connesse all’emergenza sanitaria hanno obbligato la 
classe 4 ASU a effettuare le ore di PCTO in condizioni si simulazione (a casa attraverso 
l’uso di piattaforme informatiche per la preparazione dei materiali e in aula per 
l’esposizione dell’attività svolta). Suddivisi in gruppi, gli alunni hanno simulato 5 Unità di 
apprendimento adatte a bambini della primaria (1 di ITALIANO, 1 di SCIENZE NATURALI, 
1 di STORIA DELL'ARTE, 1 di SCIENZE UMANE e 1 di RELIGIONE). 
Gli obiettivi formativi sono stati così articolati: 
• Saper gestire l’interazione con gli adulti di riferimento 
• Saper acquisire capacità di lavorare in gruppo 
• Utilizzare la lingua straniera per creare U.A. 
 
Obiettivi orientativi e di professionalizzazione: 
• Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti, idee e problemi in relazione al mondo 
umano-sociale. 
• Comprendere e saper ricostruire, anche con il supporto di dati empirici, i processi di 
formazione dell'identità individuale e di gruppo. 
• Saper delineare gli snodi essenziali del pensiero e della prassi educativi; 
• Saper riflettere criticamente sulle problematiche educative nel mondo contemporaneo. 
• Saper argomentare razionalmente. 
 
Finalità: 
il Percorso ha avuto la finalità di dare l’opportunità allo studente di sperimentare/simulare 
la propria attitudine all’insegnamento e prendere coscienza delle proprie capacità e 
potenzialità, sperimentando e allenando la propria capacità di lavorare individualmente e in 
gruppo. 
 
Risultati attesi: 
Il percorso si è posto come obiettivo la realizzazione di varie unità di apprendimento, 
realizzate in Power Point, Prezi o con altro software di presentazione, video, schede 
didattiche e qualsiasi altro strumento/materiale lo studente ha creduto più adatto, da 
proporre in una classe di scuola dell’infanzia e della scuola primaria (a causa 
dell’emergenza covid, si tratterà di una simulazione). 
 
Risorse: tutti i componenti del c.d.c. 



Metodologie e strumenti: lavoro individuale, lavoro di gruppo, LIM, computer; in aula 
durante un calendario da stabilire dal c.d.c 
Strutture: aula di classe, ambiente domestico e ambiente Microsoft teams. 
 
Modalità: 
Il percorso si è tenuto, sia a casa che in aula, come sotto descritto: 
• Circa 10 ore in orario scolastico (un minimo di 1 ora di lezione propedeutica con ogni 
insegnante coinvolto) 
• Circa 50 ore in orario pomeridiano utilizzando la piattaforma Microsoft 365 e le varie 
applicazioni che si renderanno di volta in volta necessarie per i vari lavori individuali o di 
gruppo. 
 
Compiti e iniziative: 
dei C di C: ogni insegnante durante il proprio orario ha prestato il proprio aiuto e sostegno 
alle ragazze/i nella stesura dell’unità didattica 
Tutor di classe: ha tenuto i contatti con il resto del c.d.c. per monitorare i risultati dei 
lavori svolti 
 
Competenze: 
Competenze chiave di cittadinanza: 
• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
• Mettere in atto atteggiamenti responsabili e costruttivi per consentire la realizzazione 
dell’obiettivo 
• Riconoscere e rispettare regole, vincoli e tempi propri del contesto (scuola/associazione) 
con un certo grado di autonomia. 
• Adottare codici di comportamento adeguati all’ambiente, alle cose e al riconoscimento 
dei ruoli e saper assumere responsabilità. 
• Attuare, in modo autonomo, pratiche solidali e collaborative, soprattutto nel lavoro di 
gruppo, per la soluzione dei problemi. Sapere assumere una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento del lavoro stesso. 
competenze trasversali: 
• Competenza digitale; 
• Imparare ad imparare; 
• competenze sociali e civiche; 
competenze europass: 
• Comunicazione e relazione 
• Coinvolgimento, attivazione e motivazione di gruppi 
• Accoglienza e ascolto attivo 
 
3. ATTIVITA/PERCORSI/PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL 
PTOF 
 
2019-20 Partecipazione al Progetto FIRST 
2021-22 Corso per la preparazione del curriculum dello studente (in orario curricolare il 
15/02/22, extracurricolare il 07/02/22) 
2021-22 Corso di BLSD del 05/04/22 
 
4. 4. ATTIVITA EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI (VIAGGI DI ISTRUZIONE, 
STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…) 



2019-20 Visita guidata presso la Biblioteca della Curia Arcivescovile di Lucca 
2019-20 Visita guidata presso la Ludoteca scientifica di Pisa 
2019-20 Partecipazione al Meeting dei Diritti Umani 
2021-22 Partecipazione al Festival Sophia 
2021-22 Ciclo di Conferenze “Insieme per capire” 

 “Dante. Per nostra fortuna” con M. Finazzer Flory 
 “Viaggio nell’Antropocene” con T. Pievani 
 “Sulla libertà” con L.Canfora 

2021-22 Partecipazione al Meeting dei Diritti Umani 
2021-22 Conferenza per la Giornata della Memoria 
2021-22 Conferenza per il Giorno del Ricordo 
2021-22 Corso di approfondimento: La filosofia dopo la Shoah (tenuto di pomeriggio il 
29/03; 6/04; 11/04; 21/04; 06/05). 
2021-22 Incontri di commemorazione della strage di Capaci (27/04/22 e 03/05/22) 
 
5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE 
CONCERNENTI IL COLLOQUIO 
In allegato: 
Griglia di valutazione prima prova scritta (Italiano) 
Griglia di valutazione seconda prova scritta (Scienze Umane) 
Griglia  di valutazione colloquio orale 
Testo simulazione prima prova scritta (svolta il 06-05-22) 
Testo simulazione seconda prova scritta (svolta il 12-05-22) 
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Umberto Saba 

Donna 

Quand’eri 

giovinetta pungevi 

come una mora di macchia. Anche il piede t’era 

un’arma, o selvaggia. 

Eri difficile a prendere. 
Ancora 

giovane, ancora 

sei bella. I segni 

degli anni, quelli del dolore, legano 

l’anime nostre, una ne fanno. E dietro i 

capelli nerissimi che avvolgo 

alle mie dita, più non temo il piccolo 

bianco puntuto orecchio demoniaco. 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) confluisce nel 

progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba rimase sempre fedele a una 

concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese profonde ed espressive grazie a un uso 

sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è 

dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su 

alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”. 

Comprensione e AnalisiPuoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi verbali e dei 

pronomi (tu, noi, io). 

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità.  



3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, soffermandoti su 

ciò che ha cementato il loro legame. 

4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  

Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare, puoi 

approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel contesto letterario 

italiano della prima metà del Novecento. 



  

 

1 di colore scuro 

2 narici 
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PROPOSTA A2  

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per vivere. Durante 

l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una 

giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare 

a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto che gliela 

tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del 

monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si 

fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

 5 i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso 

bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia 

mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco 

comincia a dimenticarsene. 

10 - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 

e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di 

scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come 

fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

15 cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto  

orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel 

 20 lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi 

che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, 

e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e 

si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto 

delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 

 25 scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o 

che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.» 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della natura che a 

quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di una diversa 

condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con 

Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane pastore? 
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Interpretazione 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e da percorsi 

formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla formazione 

dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento 

postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 

 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 
 

 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. Le riflessioni 

seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state 

poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi le ascolta 

aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei 

sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una 

fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 

5 le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano dunque della 

vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, 

vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, 

un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

 10 bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza la 

paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i  

segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei  

vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

15 giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare indietro: mi 

mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale 

Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre il 

segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 

 20 accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo 

che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. 

Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i 

passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[...] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il  25 giro con 

gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a 

orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge 

come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere  

 30 disponibile qualche casella del cervello. E faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 

rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui 

facevo, dicevo, guardavo... Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del 

piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno 

di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 

35 forma di sopravvivenza.» 
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Comprensione e analisi1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali scelte 

lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo 

ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e 

vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci spaventa. 

(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-eccoperchè-la-solitudine-ci-

spaventa-1.319241) 

«Una delle più celebri poesie di Francesco 

Petrarca comincia con questi versi: “Solo e 

pensoso i più deserti campi / vo mesurando a 

passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non 

saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere 

la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 
5 storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si  rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a  

parlarci con il loro elogio della solitudine [...]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale  

evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di  

pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di  

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto che li 

abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia 

della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 

15 lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una  

tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga 

dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) 

viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

20 terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 

nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro 

essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 

25 Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla  

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[...] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime due 

parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? [...] 

Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 

30 [...] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perch%C3%A8-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)


 Pag. 5/7 Sessione suppletiva 2019 
Prima prova scritta 

  

 

 

Mi n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o ne ,  d e l l ’  U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a  

da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo  

oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si 

chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 35 invertire 

il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare le 

nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. [...] Siamo infatti diventati degli 

analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco 

del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

40 non siamo più capaci di utilizzare.» 

 

 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in particolare 

sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una 

incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo 

ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli 

snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

PROPOSTA B3  

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole 24 ore, 

mercoledì 24 aprile 2019. 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto questa curiosa 

risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi 

decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha 

tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 

5 stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, per 

sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. Certo 

bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi del libro: dalla forma 

concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che ha aperto un’altra dimensione, 

complementare alla carta. 

10 Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto 

attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. [...] il 

settore degli audiolibri è in espansione [...] si tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle 

altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: 

immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 

15 esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico.  

Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza che ha i contorni 

di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo 

in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere 

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e 

politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per 

scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale. 
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dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo 20 che 

il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustra  

contro il Tempo... 

[...] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel momento in cui 

qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo. Un po’ come ragionava 

Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, 

25 aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che magari non 

sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la 

pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo 

mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e 

l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non  

30 sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità in nome di quella 

regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie secondo il Talmud2: 

scrivi i nostri nomi nel libro della vita.» 

Comprensione e analisi1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 

letteraria? 

Produzione 

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di leggere le 

testimonianze altrui. 

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la ricerca 

incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente. 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare il senso 

profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità [...] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi 

serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle 

poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e 

loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano 

talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi 

racconta in Se questo è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di 

Dante, vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa 

profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che 

conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, 

incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima 

volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò 

“qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del 

nostro essere oggi qui”. [...] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come  

2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 
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lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta 

dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la 

gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

Il Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che la 

nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da circa 

un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della vacanza. 

L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione. 

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due vagoni 

in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto in Italia. La 

scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete nazionale, dice che si 

voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.” 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 1992, 

saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento giornalistico sugli 

“anni di piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte della 

Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati contro 

la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema democratico. In 

altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia 

terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, è diventato 

sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”. 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze 

personali e alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un 

titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
mailto:luis01900d@istruzione.it
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Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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Simulazione Seconda Prova Esame di Stato 2022  Scienze Umane 
Educazione, istituzioni educative e mutamenti sociali 
 
PRIMA PARTE 
 
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e dell’analisi dei documenti riportati, alla luce delle 
conoscenze maturate nello studio delle scienze umane, illustri il ruolo dell’educazione nelle diverse 
culture e società. 
“Io credo che 
-ogni educazione deriva dalla partecipazione dell’individuo alla coscienza sociale della specie. 
Questo processo s’inizia inconsapevolmente quasi dalla nascita e plasma continuamente le facoltà 
dell’individuo, saturando la sua coscienza, formando i suoi abiti, esercitando le sue idee e 
destando i suoi sentimenti e le sue emozioni. Mediante questa educazione inconsapevole 
l’individuo giunge gradualmente a condividere le risorse intellettuali e morali che l’umanità è 
riuscita ad accumulare. Egli diventa un erede del capitale consolidato della civiltà. L’educazione più 
formale e tecnica che esista al mondo non può sottrarsi senza rischio a questo processo generale. 
Può soltanto organizzarlo o trasformarlo in qualche direzione particolare. 
-la sola vera educazione avviene mediante lo stimolo esercitato sulle facoltà del ragazzo da parte 
delle esigenze della situazione sociale nella quale esso si trova. Tali esigenze lo stimolano a agire 
come membro di un’unità, a uscire dalla sua originaria angustia di azione e di sentire, e a pensare 
a se stesso dal punto di vista del benessere del gruppo del quale fa parte. (…) 
-il processo educativo ha due aspetti, l’uno psicologico e l’altro sociologico, e che nessuno dei due 
può venire subordinato all’altro o trascurato senza che ne conseguano cattivi risultati. 
(…)Riassumendo, io credo che l’individuo che deve essere educato è un individuo sociale e che la 
società è un’unione organica di individui. Se eliminiamo il fattore sociale dal fanciullo si resta solo 
con un’astrazione; se eliminiamo il fattore individuale dalla società, si resta solo con una massa 
inerte e senza vita.” 
   John DEWEY, Il mio credo pedagogico. Antologia di scritti sull’educazione. La 
Nuova Italia, Firenze 1982 
 
“Fin qui ho concentrato l’attenzione sulle quattro componenti che riempiono il tempo e lo spazio 
educativo: trasmissione dei ruoli, perpetuazione dei valori culturali, alfabetizzazione e, infine, 
comunicazione dei contenuti disciplinari e di modalità di pensiero. Ho poi posto in risalto la triade 
dei valori che ha a lungo animato l’educazione: la ricerca di ciò che è vero, bello e bene all’interno 
della cultura. E’ importante tuttavia riconoscere che i modi in cui le istituzioni hanno adempiuto ai 
propri compiti sono alquanto vari: nel corso dei secoli, il pendolo ha oscillato tra diverse polarità.” 
  Howard GARDNER, Sapere per comprendere. Discipline di studio e discipline della 
mente, Feltrinelli, Milano, 1999 
 
Simulazione Seconda Prova Esame di Stato 2022  Scienze Umane 
 
 
SECONDA PARTE 
Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 
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1) Quali sono gli elementi fondamentali della pedagogia di Freinet? 
2) Quali sono le differenze tra regime democratico e totalitario? 
3) Che cosa si intende per società multiculturale? 
4) Che cosa si intende con Digital Divide? 
 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
E’ consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima delle ore 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 

                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

                                                     

 
 

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

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

C.F. 91005880462 

Web:  www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it   

PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

 

A.S.. 2021-2                                          Candidato _________________________________ 
 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del testo 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2021-2                                         Candidato _________________________________ 
 

 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione 

 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

 

 

A.S.. 2021-2                                       Candidato _________________________________ 
 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della SECONDA PROVA - SCIENZE UMANE 

Candidato/a   
 

    Indicatori Descrittori livelli di valutazione     P.ti 
Punteggio 

tema 

 

1 2 

Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, le tecniche 
e gli strumenti della ricerca 
afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici 

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

3,5    

Conoscenze adeguate, attinenti alle 
richieste della traccia 

3    

Conoscenze essenziali e attinenti alle 

richieste della traccia 

2,5    

Conoscenze parziali e 
complessivamente attinenti alla traccia 

2    

Conoscenze piuttosto lacunose e 

scarsamente attinenti alla traccia 

1,5    

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

traccia 

0,25    

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

 

 

Comprensione approfondita 2,5    

Comprensione corretta e sicura 2    

Comprensione complessivamente 

corretta 

1,5    

Comprensione parziale 1    

Comprensione inadeguata, 
fraintendimento del contenuto e del 

significato delle informazioni 

0,5    

Interpretare le informazioni 
apprese attraverso l’analisi delle 
fonti e dei metodi di ricerca; 
leggere i fenomeni in chiave 
critico-riflessiva. 

Interpretazione puntuale e rigorosa 2    

Interpretazione coerente e accurata 1,5    

Interpretazione essenziale ma corretta 1    

Interpretazione incerta e parziale 0,5    

Interpretazione assente o logicamente 
inconsistente 

0,25    

 
Argomentare effettuando 
collegamenti e confronti tra teorie, 
concetti, ambiti disciplinari afferenti 

alle scienze umane. Rispettare i 

vincoli logici e linguistici. 
 

 
 

Argomentazione critica e personale 2    

Argomentazione chiara e corretta 1,5    

Argomentazione sufficientemente 

chiara e lineare 

1    

Argomentazione lacunosa e parziale 0,5    

Argomentazione assente o 
incoerente e sconnessa 

0,25    

 
Totale punti 

   

 
Punteggio ponderato 

(x0,70) (x0,30) 

 
Punteggio totale 
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VOTO 

 

   I Commissari                                                                                                        Il Presidente 

 

 

 

                                                                                                                  Lido di 

Camaiore__________________ 
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6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Carlo Alessandrini Scienze Umane 

Laura Armani Storia dell’Arte 

Graziella Di Salvo Scienze Naturali 

Manuela Giannecchini Lingua e Letteratura Inglese 

Guido Ghiselli Italiano e Latino  

Francesca Giannelli Filosofia e Storia 

Alessia Guarino Matematica e Fisica 

Luisa Locorotondo Religione 

Stefano Olobardi Scienze motorie 

 
 
7. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

Carlo Alessandrini Scienze Umane 

Laura Armani Storia dell’Arte 

Graziella Di Salvo Scienze Naturali 

Manuela Giannecchini Lingua e Letteratura Inglese 

Guido Ghiselli Italiano e Latino  

Francesca Giannelli Filosofia e Storia 

 
8. Allegati riservati. 
Si allega in formato cartaceo la documentazione riservata. 
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SEZIONE SECONDA 
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Relazioni finali dei docenti 
SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2 
MATERIA: _____ITALIANO________ 
DOCENTE: ____GHISELLI GUIDO______ 
CLASSE E INDIRIZZO: ________5 ASU SCIENZE UMANE________ 
 
PREMESSA 
La classe, in cui insegno fin dal primo Biennio, è arrivata all’esame di Stato attraverso un percorso 
abbastanza lineare, nonostante le vicende non semplici che hanno caratterizzato questi ultimi anni  
funestati dalla pandemia del Covid19. Queste vicissitudini non hanno impedito alla maggior parte 
degli alunni di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati, in termini soprattutto di competenze 
nella rielaborazione autonoma dei concetti, mentre rimane in alcuni qualche carenza nella 
produzione di testi scritti. A questa solidità nella preparazione di base gli alunni hanno anche 
aggiunto, soprattutto quest’anno, impegno e partecipazione più maturi, mostrando in diverse 
occasioni di aver acquisito strumenti critici adeguati, anche se non sempre supportati da analoga 
padronanza dei mezzi espressivi. 
Buona anche l’attività svolta in DDI quando ce n’è stato bisogno per qualche allievo in quarantena. 
 
CONOSCENZE 

 Conoscenza adeguata degli aspetti caratterizzanti i principali movimenti ed autori.  
 Conoscenza sufficiente del contesto culturale in cui si collocano i fenomeni letterari. 
 Conoscenza sufficiente degli elementi strutturali di un testo letterario. 
 Conoscenza abbastanza  puntuale delle fasi relative alla pianificazione di vari tipi di testo, 

alla loro stesura e alla loro revisione. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Gli alunni hanno dimostrato di sapere sufficientemente: 

 Riconoscere gli aspetti formali di un testo letterario ed individuarne le caratteristiche della 
poetica, così da riferirla in modo esatto all’autore studiato e alla sua visione del mondo. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa nei vari contesti. 

 Leggere, comprendere e intrepretare testi scritti di varia tipologia. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI / 
ARGOMENTI  
Vedere il programma allegato (senza tempi di realizzazione). 
 
METODOLOGIE 
I contenuti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali (in DDI parziale solo verso i singoli alunni 
in  quarantena) sempre aperte agli interventi degli alunni e alla discussione. Per il ripasso sono 
stati forniti materiali didattici autoprodotti con sintesi degli autori, oltre a schede ed altro. 
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Si sono poi svolte esercitazioni sulle diverse tipologie di prove scritte. 
I risultati sono stati mediamente buoni, con diversi picchi di eccellenza, ma non sempre positivi 
soprattutto riguardo le competenze relative all’espressione scritta. 
 
Per Ed. civica vedere relazione su LATINO. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: Baldi et alii, I classici nostri contemporanei, Paravia; non c’era obbligo di 
un’edizione specifica per la Divina Commedia 
Fotocopie, appunti, materiali multimediali (messi a disposizione su Teams) 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Tipologia prove scritte trim. 
pentam. 

Svolgimenti relativi alle tipologie 
sotto indicate 

n. 1  
n. 2 

Tipologia prove orali trim. 
pentam. 

Interrogazioni orali min. n. 1 
min. n. 2 

  
Diversamente da quanto previsto nel p.d.l. è stata limitato ad 1 il numero di interrogazioni orali 
nel trimestre, mentre il novero delle prove scritte è stato ridotto ad 1 nel Trimestre e 2 nel 
Pentamestre,  in considerazione anche della situazione eccezionale creatasi con la pandemia e 
delle diverse modalità della conseguente DDI per alcuni alunni. Le prove effettuate a distanza 
sono state misurate al 50%. 
In vista della Prima Prova si è lavorato sulla produzione e/o esercitazione scritta relativa all’analisi 
testuale (tipologia A, in poesia e prosa), al testo argomentativo (tip. B) ed alla riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tip. C). 
Sarà effettuata una simulazione di Prima Prova in data 6-05-2022 
Per la misurazione delle prove svolte si sono usate  le griglie approvate dal Dipartimento, già 
conformi alle direttive MIUR: esse sono a disposizione degli allievi su Teams. Una loro copia è nel 
presente documento. Per la Prima Prova la misurazione è in 100esimi, convertibili in 15esimi 
mediante l’apposita tabella allegata all’O.M. 65/2022. 
 
 
 
Lido di Camaiore,  3-5-2022     Firma _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 

                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

                                                     

 
 

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

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

C.F. 91005880462 

Web:  www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it   

PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2021/2022 
MATERIA: LATINO (ed ED. CIVICA) 
DOCENTE: GHISELLI GUIDO 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU – SCIENZE UMANE 
 
Premessa 
 
Il lavoro didattico del triennio è stato impostato essenzialmente sulla letteratura, privilegiando 
all’interno del curricolo alcune tematiche specifiche: lessico militare e storici in terza, lessico 
giuridico ed oratoria in quarta, poesia-filosofia–pedagogia in quinta. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza appena sufficiente della morfosintassi della lingua latina limitatamente alle forme 
regolari ed ai costrutti più comuni, senza un approfondimento specialistico delle sue caratteristiche 
(sintassi dei casi). 
Conoscenza sufficiente dei testi maggiori della letteratura latina limitatamente agli scrittori studiati 
(selezione relativamente ampia di brani, per lo più in italiano, ma un numero ridotto di autori), con 
opportuni riferimenti alla letteratura greca cui sono ispirati 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
Competenze 
Competenza appena sufficiente nella traduzione di un testo dal latino all’italiano (non effettuata in 
Quinta come prova scritta). 
Competenza sufficiente nella produzione di un testo a commento di opere o passi tradotti di un 
autore latino, per quanto concerne il mero contenuto.  
Competenza sufficiente nell’espressione dei concetti in forma scritta, sia nell’uso di un lessico 
appropriato che nell’organizzazione dello svolgimento; competenza sufficiente nell’espressione 
orale degli stessi. 
Competenza sufficiente nel riconoscimento delle caratteristiche stilistiche dei brani analizzati. 
Capacità 
Capacità sufficiente di analisi e contestualizzazione dei testi latini, in particolare poetici. 
Capacità appena sufficiente di riflessione sull’uso della lingua latina e degli artifici retorici da parte 
dei diversi autori nelle singole opere. 
Capacità sufficiente di operare raccordi significativi tra i vari aspetti delle opere latine e la cultura 
letteraria ed artistica delle epoche successive ( approccio interdisciplinare ). 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
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MODULO/ARGOMENTO  PERIODO ORE* 

U.D. 1 – Ovidio: vita ed opere 20-9-2021/25-10-2021 11 

U.D. 2 – Seneca: vita ed opere 4-11-2021/9-12-2021 13 

U.D. 3 – Petronio: vita ed opere 16-12-2021/17-3-2022 18 

U.D. 4 – Quintiliano: vita ed opere 24-3-2022/21-4-2022 4 

U.D. 5 – Tacito: vita ed opere 28-4-2022/12-5-2022 6 

U.D. 6 – Apuleio: vita ed opere 16-5-2022/9-6-2022 7 

 TOTALE 59 

NB Il numero ridotto di autori ed i tempi dilatati su alcuni di essi (es. Petronio) si devono alle 
numerose assenze che, per motivi privati, il sottoscritto docente ha dovuto necessariamente fare. 
 
 
METODOLOGIE 
Le osservazioni sono simili a quanto già detto per ITALIANO. 
Sono state utilizzate quasi esclusivamente lezioni frontali (in DDI parziale solo verso i singoli alunni 
in  quarantena) con l’ausilio di materiali non cartacei di natura multimediale. Le difficoltà della 
situazione generale complessiva hanno lasciato poche alternative: in particolare è stato impossibile 
sviluppare didattiche innovative come l’apprendimento collaborativo. 
L’apprendimento è stato di livello accettabile, nonostante il permanere in alcuni allievi di difficoltà 
nella padronanza della lingua italiana, il che li  porta  talvolta ad esprimersi in modo impreciso e 
non sintetico, anche se il concetto è  stato compreso, oppure a ripetere acriticamente quanto 
riportato nel manuale o spiegato dal docente.. 
I risultati sono stati meno positivi soprattutto riguardo le competenze relative all’espressione 
scritta, che resta inadeguata per diversi  alunni. 
 
Per Ed. civica la classe ha lavorato sulla CITTADINANZA DIGITALE analizzando i seguenti punti 
del MANIFESTO DELLE PAROLE OSTILI https://paroleostili.it/educazione-civica-a-
scuola/ : 
Filter bubble e algoritmi: Il potere degli algoritmi (2h); Primi passi nel Fact Checking (2h) 
Fake News: Disinformazia (2h); 
Troll: La delegittimazione dell’avversario (2h) 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Nuzzo-Finzi, Latinae radices, Palumbo ed.   
Materiali sul sito https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/   
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Tipologia prove scritte trim. 
pentam. 

Test a risposta aperta tip. B n. 1  
n. 1 

Tipologia prove orali trim. 
pentam. 

Interrogazioni orali min. n. 1 
min. n. 2 

  
Diversamente da quanto indicato nel p.d.l. è stata limitato ad 1 il numero di interrogazioni orali nel 

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


 

                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 

                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

                                                     

 
 

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

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

C.F. 91005880462 

Web:  www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it   

PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

trimestre, mentre il novero delle prove scritte è stato ridotto ad 1 nel Trimestre e 1 nel 
Pentamestre,  in considerazione anche della situazione eccezionale creatasi con la pandemia e 
delle diverse modalità della conseguente DDI per alcuni alunni.   
Tutte le prove scritte sono state presentate sotto forma di test a risposta aperta tip. B, con 3 
quesiti Le prove effettuate a distanza sono state misurate al 50%. 
Gli alunni hanno sempre avuto a disposizione le griglie di valutazione ed i criteri di correzione delle 
varie tipologie di prove disponibili sul Team della disciplina.  
 
Data  3-5-2022     Firma _________________ 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 
MATERIA: STORIA 
DOCENTE: Francesca Giannelli 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU 
 
CONOSCENZE 
 
La classe ha raggiunto un livello di conoscenze nel complesso più che discreto nell’ambito dei 
seguenti nuclei tematici:  
 
La società di massa nella Belle époque e i nuovi nazionalismi  
L’età giolittiana  
Il primo conflitto mondiale  
La Rivoluzione russa 
Geopolitica del primo dopoguerra  
Gli USA degli anni ’20 e ’30 
La crisi del ’29, l’avvento del fascismo in Italia 
L’età dei totalitarismi: fascismo, comunismo, nazismo  
La seconda guerra mondiale  
Il secondo dopoguerra: nuovo ordine e Guerra fredda 
Il dopoguerra in Italia: dalla Repubblica al boom economico 
La “coesistenza pacifica” e la contestazione  
Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo  
 
Un terzo della classe ha raggiunto una preparazione buona/ottima, il restante gruppo si colloca 
complessivamente nella fascia della sufficienza piena o anche a livello discreto. Ci sono tre/quattro 
casi di fragilità che hanno raggiunto un livello di conoscenze accettabili seppur schematiche o che 
presentano conoscenze al limite della sufficienza relative ad alcune parti del programma. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Nel complesso la maggior parte della classe sa orientarsi all’interno degli eventi storici del XX 
secolo e sa stabilire tra loro nessi causa - effetto, è capace di riconoscere i caratteri essenziali che 
permettono di distinguere un fenomeno di lunga durata e individuare i nessi tra loro.  
Una parte della classe sa contestualizzare in modo buono/ottimo eventi, fenomeni e personaggi 
anche desunti da un’altra disciplina o ambito culturale, riesce a individuare inoltre i collegamenti 
tra eventi, fenomeni e personaggi del passato e la realtà presente. Il restante gruppo classe ha 
competenze e capacità sufficienti/discrete e tende a studiare in modo più mnemonico che critico. 
Discreto, in generale, l’utilizzo e la comprensione del lessico specifico.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
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MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La società di massa nella Belle époque e i nuovi nazionalismi  Settembre  - Ottobre 

L’età giolittiana  Ottobre - Novembre  

Il primo conflitto mondiale  Novembre 

La Rivoluzione russa Dicembre 

Geopolitica del primo dopoguerra Gennaio  

Gli USA degli anni ’20 e ’30 Gennaio  

La crisi del ’29, l’avvento del fascismo in Italia Febbraio  

L’età dei totalitarismi: fascismo, comunismo, nazismo  Febbraio - Marzo  

La seconda guerra mondiale  Marzo - Aprile  

Il secondo dopoguerra: nuovo ordine e Guerra fredda Aprile  

Il dopoguerra in Italia: dalla Repubblica al boom economico Maggio  

La “coesistenza pacifica” e la contestazione  Maggio  

Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo Maggio  

 
 
 
METODOLOGIE 
 
Sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate, peer education, flipped classroom, debate, con 
importanza particolare all’approfondimento delle questioni storiografiche di tutti gli argomenti 
trattati. I brani storiografici sono sempre stati oggetto di commento e comprensione collettiva. 
Ogni spiegazione è sempre stata corredata da materiale iconografico e multimediale.  
Sono stati svolti approfondimenti mediante ampie letture con successivo dibattito. Alcuni temi 
sono stati oggetto di approfondimento individuale o di gruppo. Su alcuni temi sono stati assegnati 
lavori di approfondimento domestico (stesura di saggio breve o testo argomentativo). Nel corso 
del trimestre la classe, divisa in gruppi, ha svolto lavori di approfondimento su temi trasversali 
individuati nell’ambito del programma.  
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo in adozione: Desideri - Codovini, Storia e storiografia 3. Dalla Belle époque a 
oggi, Firenze, D’Anna 2019 (anche nella sua versione digitale per quanto riguarda ppt e pdf).  
Altri materiali: documenti e testi forniti dall’insegnante, materiali multimediali vari (fonti 
principali: Raiplay, Raiscuola, Youtube).  
Un’importanza particolare è stata data all’approfondimento delle questioni storiografiche di tutti gli 
argomenti trattati. Ogni spiegazione è sempre stata corredata da materiale iconografico e 
multimediale.  
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Per le verifiche orali sono state alternate nel corso dell’anno scolastico le seguenti modalità: 
colloquio tradizionale sugli argomenti affrontati, peer education; flipped classroom; 
approfondimenti individuali e collettivi, debate.  
Per le prove di verifica scritta la classe ha lavorato seguendo prove di diverse tipologie: testo 
argomentativo, domande a risposta chiusa, domande a risposta aperta, comprensione di testi 
storiografici.  
Le prove hanno avuto lo scopo di accertare conoscenze, competenze  e capacità. Sono state 
valutate soprattutto le capacità degli alunni di argomentare e problematizzare a partire dalle 
conoscenze storiche, le competenze nello stabilire nessi causa - effetto tra gli eventi, le capacità 
critiche e analitiche.  
 
 
Data 30/04/2022     Firma _________________ 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 
MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Francesca Giannelli 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A SU 

 
CONOSCENZE 
 
La classe ha raggiunto un livello di conoscenze nel complesso più che discreto nell’ambito dei 
seguenti nuclei tematici:  
 

Il passaggio dal kantismo all’idealismo 

Il Romanticismo e le fondamenta dell’Idealismo: Fichte 

L’idealismo assoluto: Hegel  

Destra e sinistra hegeliana; il pensiero di Feuerbach 

Marx e il marxismo  

Le critiche al sistema e le filosofie dell’essere umano: Schopenhauer e Kierkegaard  

Scienza e fiducia nel progresso: il positivismo 
Le reazioni al positivismo e la fine del paradigma dell’oggettività  
Bergson e la nuova visione del tempo  
Freud e la nascita della psicanalisi  
Lou Salomè 
Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche  
La crisi delle scienze e la categoria di “relatività” 

La “linguistic turn”: Wittgenstein  

La riflessione sull’esistenza: Sartre, De Beauvoir  

Il primo Heidegger  

Temi e problemi della seconda metà del XX secolo  

Il dibattito bioetico 

 

Circa metà della classe ha raggiunto una preparazione buona/più che buona, il restante gruppo si 
colloca complessivamente nella fascia della sufficienza piena o a livello discreto. Ci sono 
tre/quattro casi di fragilità che hanno raggiunto un livello di conoscenze accettabili seppur 
schematiche o che presentano conoscenze al limite della sufficienza relative ad alcune parti del 
programma. 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Nel complesso la maggior parte della classe ha acquisito una buona capacità nell’utilizzare il 
lessico specifico. Una parte considerevole della classe riesce a orientarsi nei nuclei concettuali 
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specifici che caratterizzano il pensiero filosofico contemporaneo e ha sviluppato un buon livello di 
senso critico. La maggior parte della classe ha dimostrato di sapersi orientare nei diversi ambiti 
della riflessione filosofica, individuando chiaramente le problematiche legate alla sfera della 
conoscenza, dell’ontologia, dell’etica e della politica. Ha acquisito inoltre una discreta 
consapevolezza del rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, così come del rapporto tra 
filosofia e la personale esperienza di essere umano. Nella maggior parte dei casi la classe riesce a 
comprendere ed esporre in modo abbastanza organico le idee ed i sistemi di pensiero oggetto di 
studio e a concettualizzare una nozione e argomentare una tesi.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Il passaggio dal kantismo all’idealismo Settembre   

Il Romanticismo e le fondamenta dell’Idealismo: Fichte Settembre - Ottobre 

L’idealismo assoluto: Hegel  Ottobre - Novembre  

Destra e sinistra hegeliana; il pensiero di Feuerbach Novembre 

Marx e il marxismo  Novembre - Dicembre 

Le critiche al sistema e le filosofie dell’essere umano: 

Schopenhauer e Kierkegaard  

Dicembre 

Scienza e fiducia nel progresso: il positivismo Dicembre   

Le reazioni al positivismo e la fine del paradigma 
dell’oggettività  

Gennaio  

Bergson e la nuova visione del tempo  Gennaio  

Freud e la nascita della psicanalisi  Gennaio - Febbraio 

Lou Salomè Febbraio   

Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche  Febbraio - Marzo  

La crisi delle scienze e la categoria di “relatività” Marzo  
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La “linguistic turn”: Wittgenstein  Marzo 

La riflessione sull’esistenza: Sartre, De Beauvoir  Aprile  

Il primo Heidegger  Maggio  

Temi e problemi della seconda metà del XX secolo  Maggio  

Il dibattito bioetico  Maggio  

 
 
METODOLOGIE 
 
Sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate, peer education, flipped classroom, debate, con 
importanza particolare riservata alla lettura di testi e alla creazione di collegamenti interdisciplinari. 
Ogni spiegazione è sempre stata corredata da materiale iconografico e multimediale.  
Sono stati svolti approfondimenti con successivo dibattito. Alcuni temi sono stati oggetto di 
approfondimento individuale o di gruppo.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo in adozione: Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero, L’ideale e il reale. Corso di 
storia della filosofia, volumi 2 - 3, Milano - Torino, Paravia  2013. Altri materiali: documenti e testi 
forniti dall’insegnante, materiali multimediali vari (fonti principali: Raiplay, Raiscuola, Youtube).  
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Per le verifiche orali sono state alternate nel corso dell’anno scolastico le seguenti modalità: 
colloquio tradizionale sugli argomenti affrontati, peer education; flipped classroom; 
approfondimenti individuali e collettivi, debate.  
Per le prove di verifica scritta la classe ha lavorato seguendo prove di diverse tipologie: testo 
argomentativo, domande a risposta aperta, comprensione di testi.  
Le prove hanno avuto lo scopo di accertare conoscenze, competenze  e capacità. Sono state 
valutate soprattutto le capacità degli alunni di individuare i nodi concettuali e di argomentare e 
problematizzare, le capacità di coerenza logica e di pensare criticamente, nonché le capacità di 
stabilire connessioni e di saper spaziare in modo trasversale all’interno degli argomenti oggetto di 
studio.  
 
 
Data 30/04/2022     Firma _________________ 
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SEZIONE SECONDA: 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2021/2022 
MATERIA: Scienze Umane 
DOCENTE: Carlo Alessandrini 
CLASSE E INDIRIZZO: 5ASU Liceo delle Scienze Umane 
 
CONOSCENZE 
La classe ha raggiunto, al termine dell’a.s. 2021-2022 un livello di preparazione complessivamente 
discreto in relazione ai seguenti ambiti tematici: 
La religione e il sacro. Le religioni e il mondo contemporaneo. 
La società moderna: società di massa; aspetti della società moderna; società postmoderna e 
società post-industriale. 
La globalizzazione e la società multiculturale. 
La sfera pubblica: il welfare State e la dimensione politica della società (Educazione Civica). 
La comunicazione e i mass media. 
Pedagogia. L’esperienza delle scuole nuove. 
Dewey e l’attivismo statunitense. 
Esperienze pedagogiche italiane: la scuola materna delle sorelle Agazzi. 
L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparède, Montessori. 
Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo: Freinet. 
Psicologia e pedagogia: Piaget, Vygotskij. 
Lo strutturalismo di Bruner. 
L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers, Freire, Illich, Don Milani. 
I contesti formali e non formali dell’educazione. Scuola e territorio. 
Educazione, mass-media, nuove tecnologie. 
Istruzione, società multiculturale, intercultura. 
 
COMPETENZE 
La classe ha inoltre raggiunto un livello di competenza mediamente discreto in ordine alle seguenti 
competenze: 
saper identificare, ricostruire, discutere idee e problemi relativi al campo delle scienze umane sui 
temi della religione, della globalizzazione, della società multiculturale, della comunicazione, della 
politica e dell’educazione;  
saper cogliere e interpretare le trasformazioni della società, della cultura, dell’educazione nel 
mondo contemporaneo; 
saper confrontare, discutere, valutare criticamente le diverse soluzioni a problemi educativi e 
didattici emerse nel dibattito pedagogico a partire dagli inizi del XX secolo. 
 
CAPACITA’ 
La classe ha inoltre raggiunto un livello mediamente discreto in ordine alle seguenti capacità: 
saper ricostruire il percorso argomentativo di un testo, o gli elementi e le linee guida del pensiero 
di un autore esaminato; 
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saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema e ricondurli a sintesi;  
saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato, fornendo definizioni e 
delucidazioni concettuali quando necessario; 
saper esporre quanto appreso/elaborato in un testo (o comunicazione) scritto/orale secondo criteri 
di correttezza formale, pertinenza tematica e argomentativa, coerenza logica. 
 
Un consistente gruppo di alunni ha manifestato nel corso di tutto l’anno scolastico un impegno 
costante tanto nella partecipazione al dialogo didattico quanto nello studio domestico, 
raggiungendo buoni o addirittura ottimi livelli di conoscenza e comprensione degli argomenti 
trattati, sostenuti da adeguate capacità di organizzazione concettuale e di esposizione scritta e 
orale, in cui hanno evidenziato adeguate capacità critico-rielaborative. Altri alunni hanno 
egualmente mantenuto per tutto o quasi l’anno scolastico un buon livello di impegno e di 
partecipazione; hanno sviluppato in tal modo una comprensione e una padronanza 
progressivamente migliori degli argomenti trattati e del relativo linguaggio disciplinare, giungendo 
a conseguire livelli di preparazione apprezzabili. Un altro gruppo di alunni ha evidenziato invece o 
un impegno più alterno, o un meno sicuro percorso di maturazione di capacità e competenze. 
Anche questi alunni, tuttavia, sono riusciti a conservare o a recuperare un accettabile livello di 
organizzazione e continuità nello studio, raggiungendo pertanto un grado di preparazione 
sufficiente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI / 
ARGOMENTI 
 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

La religione e il sacro. Le religioni e il mondo contemporaneo Settembre-ottobre 

La società moderna: società di massa; aspetti della società moderna; 
società postmoderna e società post-industriale. Ottobre-novembre 

La globalizzazione e la società multiculturale. Novembre-dicembre 

La dimensione politica della società Dicembre-gennaio 

Il welfare State (Educazione Civica). Gennaio  

La comunicazione e i mass media Gennaio - Febbraio  

Pedagogia. L’esperienza delle scuole nuove Febbraio  

La scuola materna delle sorelle Agazzi Febbraio  

Dewey e l’attivismo statunitense. Febbraio 

L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparède, Montessori Marzo  

Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo: Freinet Aprile 

Pedagogia e psicologia: lo strutturalismo di Bruner. Aprile 

L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers, Freire, Illich, Don 
Milani. 

Aprile 

I contesti formali e non formali dell’educazione. Scuola e territorio. Aprile-maggio 
 

Educazione, mass-media, nuove tecnologie. Maggio 
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Istruzione, società multiculturale, intercultura Maggio 

  

  
  
  

 
METODOLOGIE 
Didattica in presenza: lezione frontale e dialogata; lettura e commento di testi; esercitazioni di 
analisi su testo. 
Didattica a distanza (nei casi previsti dalla vigenti disposizioni in materia sanitaria): video lezioni, 
assegnazione di testi ed esercitazioni a casa. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte (temi) ed elaborati assegnati a casa 
Colloqui orali. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testi:  
M. Aime, L’uomo allo specchio;  
Volonté-Lunghi-Magatti-Mora, Sociologia;  
Avalle-Maranzana, La prospettiva pedagogica, vol.2. 
Dispense e presentazioni power point fornite dal docente su supporto elettronico. 
 
Lido di Camaiore, 09/05/2022      prof. Carlo Alessandrini 
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SEZIONE SECONDA:  
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   
A.S. 2021/2022 
MATERIA: INGLESE  
DOCENTE: Manuela Giannecchini  
CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU SCIENZE UMANE   
  
CONOSCENZE  
Gli studenti hanno lavorato per acquisire conoscenze di testi letterari e autori  scelti in ambito 
ottocentesco e novecentesco, inseriti nei relativi contesti di riferimento, conosciuti a grandi linee.  
La comprensione e la produzione degli elaborati scritti risulta diversificata nel contenuto e nella 
forma in quanto per alcuni studenti risente ancora di incertezze a livello grammaticale e lessicale; 
l’ esposizione orale è più scorrevole ed efficace su argomenti noti mentre può risultare più incerta 
e meno accurata per alcuni studenti, soprattutto quando deve svilupparsi in una interazione non 
programmata.  
Alcuni studenti hanno nel corso degli anni ottenuto certificazioni in lingua di livello B2. La maggior 
parte della classe si assesta su una conoscenza della lingua nelle sue principali abilità relativa ai 
livelli B1/ B2. 
   
COMPETENZE E CAPACITÀ  
Gli studenti sono per lo più in grado di esprimersi con adeguata competenza linguistica in 
riferimento ai temi trattati e di riconoscere gli elementi caratterizzanti un testo letterario e non. La 
maggior parte di loro riesce a  sostenere una conversazione e perseguire una complessiva 
efficacia comunicativa. Una piccola parte della classe è in grado di analizzare e contestualizzare 
anche secondo un criterio tematico un testo letterario e riesce a rielaborare i contenuti in modo 
personale sia scritto che orale. La maggior parte della classe riesce ad esprimersi con più sicurezza 
aiutandosi anche con uno studio mnemonico dei contenuti. Un piccolo gruppo trova ancora 
difficoltà nell’ organizzare la propria esposizione in lingua 
  
Profilo della classe: La classe è formata da 24 studenti che si sono posti in modo molto 
rispettoso nei confronti dell’ insegnante mostrando per la materia un interesse nel complesso 
adeguato, consapevolezza dei propri doveri, dei propri limiti  e anche una notevole  disponibilità al 
lavoro e all’ impegno per migliorare. La classe ha cambiato tre insegnanti: nel primo biennio, nel 
secondo biennio e nel monoennio conclusivo del percorso di studi. Il dialogo educativo si è svolto 
per lo più in modo efficace, tentando di coinvolgere la quasi totalità degli studenti in modo 
costante ed attivo. Il clima della classe è stato sicuramente positivo e collaborativo.  Quasi tutti gli 
studenti hanno raggiunto gli obiettivi fissati in modo complessivamente accettabile, alcuni 
mostrando ancora qualche fragilità, altri ottenendo talvolta risultati discreti mentre un piccolo 
gruppo si è distinto per notevoli capacità e competenze di rielaborazione personale. 
  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  
  
MODULI / ARGOMENTI   
Dal testo Time machines plus vol.unico   ed. Dea scuola   
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MODULO/ARGOMENTO   PERIODO  

Mod.1  
The Victorian age  
 The age of industrialisation 
The mechanical age; 
Victorian Britain and the growth of industrial cities; 
Life in the city; 
The pressure for reform and the Chartist Movement 
Managing the empire 
The cost of living: the Corn Law and the new Poor Law 
The Victorian workhouse; 
Women in the Victorian age 
Women and children at work  
The novel in the Victorian Age 
Early Victorian novelists 
Charles Dickens 
Life and literary production 
Oliver Twist 
*Jacob’s Island 
Hard times: themes and features; unforgettable characters 
*Coketown 
From Victorian schools to modern education 
Charlotte Bronte 
Life and literary production 
Jane Eyre: the story, stylistic features, interpretations 
The mad woman in the attic 
*Thornfield Hall 
European Aestheticism and Decadentism 
Oscar Wilde 
Life and literary production 
The picture of Dorian Gray  
The story, the exchange of art and life, truth and beauty 
*I would give my soul for that 
Dandyism through the ages 

Trimestre  

Mod. 2 
The futility of war  
World war 1-  recruitment –  
Life in the trenches during World War I  
The soldier – Rupert Brooke  
Dulce et decorum est– Wilfred Owen  
Suicide in the trenches -Sigfried Sasson   
  

trimestre  

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


 

                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 

                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

                                                     

 
 

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

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

C.F. 91005880462 

Web:  www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it   

PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

Mod. 3  
An introduction to the age of anxiety   
The first half of the 20th century  
Modernism   
James Joyce   
Dubliners: The Dead ( paralysis and epiphany)   
Ulysses: the stream of consciousness  
Virginia Wolf   
Mrs Dalloway (The moments of being; fictional time and 
characterisation)  
T.S.Eliot and the complexity of modern civilisation 
Unreal city ( The burial of the Dead)  

pentamestre  

Mod. 4  
Europe in the inter-war years. The Great Depression; Hitler’s rise 
to power 
Literature and committed writers:  George Orwell  
Nineteen eighty-four; the dystopian novel  
Totalitarian rule in the first part of the 20th century  
Men on the move 
W.H.Auden 
Life and literary production 
“the refugee blues” 

pentamestre  

Mod. 5  
The 1920s and 1930s in the US -the roaring Twenties; the crash; 
the great Depression; the Dust Bowl; Migration; The New Deal  
Modernism and the American fiction  
John Steinbeck  
The Grapes of Wrath  
“Men made it but they cannot control it” 

pentamestre  

Mod. 6   
Modern and contemporary times:The break up of the Empire; 
Social conflict and civil rights;  
Images of modern and contemporary literature  
Post-colonialism  
Nadine Gordimer –optimistic realism 
July’s people 
Multicultural Britain; Migration and identity  
 Warsan Shire   
Home  
Contemporary poetry 
Margaret Atwood- a poet of the concrete 
“It is dangerous to read newspapers” 

pentamestre  
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Drama for our time  
Samuel Beckett and the absurd 
“All the dead voices”  

Educazione civica   
Totalitarianism and civil rights: art. 21 of the Italian Constitution  
 ( freedom of speech and thought and Orwell’s  dystopian novel )  

2 h pentamestre  

  
METODOLOGIE  
E’ stato usato il metodo comunicativo per favorire il maggior  uso possibile della lingua; sono state 
svolte  lezioni frontali per l’introduzione ai vari periodi o autori, mentre per l’ analisi del testo si è 
sollecitata la partecipazione attiva degli studenti al dialogo educativo; si è fatto ricorso, quando 
possibile, a sussidi audiovisivi collegati al libro di testo; filmati tratti da you tube, presentazioni in  
Power Point o Prezi, flipped classroom; pair work, immagini, per favorire lo scambio comunicativo 
e la visualizzazione dei contenuti. 
  
MATERIALI DIDATTICI  
Il testo Time machines plus vol.unico  ed. Dea scuola   
Materiale audiovisivo o multimediale collegato al testo o trovato su You Tube  caricato sulla 
piattaforma  Teams della classe 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le verifiche scritte sono state comprensioni del testo di tipo letterario e non,   accompagnate da 
una composizione redatta  con eventuale uso del dizionario bilingue oppure  questionari semi-
strutturati di letteratura. Le prove orali sono in genere partite dal commento di una immagine 
relativa agli argomenti studiati per poi svilupparsi su temi e autori collegati. Anche gli interventi 
nel corso della lezione, le presentazioni collegate a materiali iconici hanno contribuito alla 
valutazione e verifica degli apprendimenti. 
  
Data 3 maggio 2022                                              Firma  
                                                                          Manuela Giannecchini  
 
 
 
 
 

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


 

                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 

                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

                                                     

 
 

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

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

C.F. 91005880462 

Web:  www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it   

PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 
MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: Alessia Guarino 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENZE UMANE 
 
CONOSCENZE 
Obiettivi di conoscenza:  

 Conoscere il concetto di funzione  

 Conoscere le principali proprietà delle funzioni  

 Conoscere il concetto di campo di esistenza di una funzione  

 Conoscere il concetto di segno di una funzione  

 Conoscere il concetto intuitivo di limite nei vari casi  

 Conoscere le forme indeterminate e le procedure per risolverle  

 Conoscere la definizione di funzione continua  

 Conoscere le specie di discontinuità di una funzione 

  Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico 

  Conoscere le derivate delle funzioni elementari  

 Conoscere le regole di derivazione  

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

 Conoscere la relazione tra segno della derivata seconda e concavità di una funzione 
 
COMPETENZE E CAPACITà 
Obiettivi di competenza e capacità:  
 Saper individuare il campo di esistenza di una funzione  

 Saper determinare il segno di una funzione  

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

classificare i punti di discontinuità di una funzione  

 Saper calcolare l’equazione degli asintoti di una funzione  

 Saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione  

 Saper applicare le principali regole di derivazione  

 Saper individuare i punti stazionari di una funzione  

 Saper determinare i massimi e minimi relativi di una funzione  

 Saper determinare i punti di flesso di una funzione  

 Saper disegnare il grafico di una funzione razionale intera e fratta  

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI / ARGOMENTI  
Dal libro La matematica a colori vol. 5 ed. Petrini 
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
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Limiti e continuità: 
Introduzione all’analisi 
L’insieme R: richiami e complementi 
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 
Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

Trimestre 

Limiti di funzioni reali di variabile reale: 
Introduzione al concetto di limite 
Asintoto orizzontale e asintoto verticale di una funzione  
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
Forme di indecisione di funzioni algebriche 

Trimestre 

Limiti di funzioni reali di variabile reale: 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
Forme di indecisione di funzioni algebriche 

Pentamestre 

Continuità: 
Funzioni continue 
Punti singolari e loro classificazione 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
Asintoti obliqui e grafico probabile di una funzione 

Pentamestre 

Calcolo differenziale: 
Il concetto di derivata 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 
stazionari 
Funzioni concave, convesse e punti di flesso 

Pentamestre 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo Dal libro La matematica a colori vol. 5 ed. Petrini 
Software Geogebra 
Lim 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Nel trimestre è stata effettuata una verifica scritta e una prova orale. Nel pentamestre sono state 
effettuate due verifiche scritte e due prove orali (una sotto forma di scritto). Le verifiche scritte 
sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. Nella valutazione delle 
prove scritte e orali ho tenuto conto non solo del diverso grado di conoscenza dei contenuti, ma 
anche dell’acquisizione del linguaggio specifico, dell’abilità nel calcolo e della capacità di saper 
impostare correttamente l’esercizio. 
 
 
Data 3 Maggio 2022     Firma _________________ 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 
MATERIA: FISICA 
DOCENTE: Alessia Guarino 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENZE UMANE 
 
CONOSCENZE 
 
Obiettivi di conoscenze: 
 Le leggi che regolano la dilatazione termica  

 Il significato di calore e di temperatura  

 La propagazione del calore 

 I fenomeni elettrici elementari e i metodi di elettrizzazione  

 La legge di Coulomb  

 Il concetto di campo elettrico  

 Il significato di potenziale elettrico  

 La formula del campo elettrico generato da una carica puntiforme  

 I condensatori  

 La formula per il calcolo della capacità di un condensatore piano  

 Le leggi di Ohm  

 L’effetto Joule e le formule relative  

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

 I fenomeni magnetici elementari  

 Le esperienze fondamentali delle interazioni campi magnetici - correnti elettriche  

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

 La forza di Lorentz 
 
 
COMPETENZE E CAPACITà 
 
Obiettivi minimi di competenze e capacità raggiunti dalla maggioranza della classe:  

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

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

 Saper calcolare la forza di Coulomb  

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

 Saper utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica  

 Saper utilizzare le leggi di Ohm  

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

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

 Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica elettrica in un campo magnetico 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
Dal libro La fisica di Walker editore Linx 
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Temperatura e calore: 
Temperatura ed equilibrio termico 
La dilatazione termica 
Calore e lavoro meccanico 
Capacità termica e calore specifico 
La propagazione del calore 
I cambiamenti di stato 
Il calore latente 
 

Trimestre 

Cariche elettriche e forze elettriche: 
La carica elettrica 
L’elettrizzazione 
La forza elettrica, legge di Coulomb 
La sovrapposizione di forze elettriche 

Trimestre 

Campi elettrici ed energia elettrica: 
Il campo elettrico 
L’intensità del campo elettrico prodotto da una carica puntiforme 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
I condensatori 
Capacità di un condensatore a facce piane parallele 

Pentamestre 

La corrente elettrica e i circuiti: 
La corrente elettrica 
La resistenza e le leggi di Ohm 
Energia e potenza nei circuiti elettrici 
L’ effetto Joule 
Resistenze in serie e resistenze in parallelo 

Pentamestre 

Il campo magnetico: 
Magneti e campo magnetico 
Magnetismo e correnti elettriche 
La forza magnetica, forza di Lorentz 

Pentamestre 

 
 
METODOLOGIE 
La metodologia utilizzata è stata la lezione frontale alternata a discussione di gruppo. I vari 
argomenti sono stati presentati e trattati in modo prevalentemente intuitivo, facendo poi ricorso 
alle leggi matematiche che sono alla base della comprensione dei fenomeni fisici.  
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo La fisica di Walker vol. unico editore Linx.  
Materiale audiovisivo caricato sulla piattaforma Microsoft Teams. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Nel trimestre sono stati effettuati un test scritto e una verifica orale. Nel pentamestre sono state 
effettuate due prove orali. Nelle verifiche orali ho cercato di accertare non solo il diverso grado di 
conoscenza e assimilazione dei contenuti, ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico, e la 
capacità di applicare i concetti studiati nella risoluzione di problemi. 
 
 
 
 
 
 
Data  3 Maggio 2022                                   Firma _________________ 
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SEZIONE SECONDA:  
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   
A.S. 2021/2022 
MATERIA: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: Graziella Di Salvo  
CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU SCIENZE UMANE   
  
CONOSCENZE  
 
Chimica organica e biochimica: 
Conoscere la geometria molecolare e il loro effetto sulle rispettive proprietà fisiche e chimiche. 
Conoscere l’atomo di carbonio: la struttura, i legami, ibridazione molecolare sp3, sp2, sp. 
Conoscere le molecole organiche in particolar modo degli idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, ciclo 
alcani, benzene). Conoscere la nomenclatura e i diversi tipi di gruppi funzionali, e le reazioni di 
alogenazione e saponificazione. 
Conoscere le molecole organiche di importanza biologica: i carboidrati, i lipidi e le proteine. 
Conoscere il processo di metabolismo aerobio e anaerobio del glucosio e la resa energetica 
complessiva. Sapere la struttura degli acidi nucleici, la duplicazione e la trascrizione del DNA e il 
processo di sintesi delle proteine. 
Scienze della Terra: Conoscere i fattori del dinamismo della Terra. Conoscere il 
Campo magnetico e il paleomagnetismo. Conoscere la struttura interna della Terra. Spiegare la 
teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico 
globale. Conoscere le conseguenze delle attività antropiche su idrosfera, atmosfera, litosfera, 
biosfera e il concetto di sostenibilità ambientale. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ  
  
Usare termini, simboli e linguaggio specifico della disciplina. Sintetizzare gli argomenti affrontati. 
Descrivere modelli e classificazioni. Rielaborare le conoscenze. Comprendere l’importanza 
industriale della sintesi dei principali idrocarburi e l’effetto del loro utilizzo sull’ambiente. 
Descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole. Classificare le biomolecole. 
Descrivere la struttura e i ruoli biologici del DNA e dei diversi RNA, mettere in relazione il ruolo 
dell’RNA nella sintesi proteica, saper individuare i compartimenti cellulari dove avvengono e 
l’enzimatica delle reazioni che prendono parte ai processi di traduzione e trascrizione del codice 
genetico. 
Comprendere il network metabolico del glucosio e l’importanza del processo per 
l’approvvigionamento energetico cellulare.  
Collegare i fenomeni endogeni e le caratteristiche dell’interno della Terra con la teoria della 
tettonica a placche. Comprendere le conseguenze delle attività antropiche sul delicato equilibrio 
ecologico che mette in relazione idrosfera, atmosfera, litosfera, biosfera e riflettere su come 
prevenirle o contenerle per la tutela dell’ambiente.  
 
 
Profilo della classe: La classe, che ho conosciuto nel corrente anno scolastico, si presenta con 
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un profilo piuttosto positivo sia dal punto di vista disciplinare, sia da quello dell’impegno e del 
rendimento. All’inizio dell’anno scolastico, si è reso necessario affrontare nuovamente gli 
argomenti già trattati inerenti le caratteristiche fisiche e chimiche dei principali elementi chimici e 
l’argomento della geometria molecolare, propedeutici alla trattazione degli argomenti relativi alla 
chimica del carbonio del quinto anno. Tra insegnante e allievi si è instaurato un clima di serena 
collaborazione che ha reso possibile, dove necessario, il recupero delle nozioni più importanti per 
affrontare lo studio corrente.   
La maggior parte degli studenti, si è fin da subito mostrata interessata alla disciplina, partecipando 
attivamente al dialogo educativo. E’ stata rilevata, però, qualche fragilità emotiva e, a volte, 
difficoltà nella gestione dell’ansia e dello stress legati al perseguimento degli obiettivi didattici. Al 
termine dell’anno scolastico nella classe si individuano i seguenti livelli: 1. Un gruppo di alunni 
possiede conoscenze ampie e complete, presenta buone/discrete capacità di analisi e sintesi, 
espone in modo efficace e utilizza con sicurezza il linguaggio specifico. 2. Un secondo gruppo di 
alunni, più numeroso, possiede conoscenze corrette, in alcuni casi non sempre approfondite, 
rielabora con sufficiente sicurezza le conoscenze, espone in modo efficace. 3. Un terzo gruppo 
poco numeroso di alunni, possiede conoscenze complessivamente accettabili, anche se utilizza un 
linguaggio specifico non sempre rigoroso e presenta alcune difficoltà nella rielaborazione ed 
analisi. 
 
  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  
  
MODULI / ARGOMENTI   
 
Dal testo “Carbonio, metabolismo, biotech, biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con 
elementi di chimica organica”. Valitutti, Taddei, Maga e altri, Ed.Zanichelli 
 

MODULO/ARGOMENTO   PERIODO  

Mod.1  
Ripasso delle proprietà fisiche e chimiche degli elementi chimici, 
la tavola periodica degli elementi, numeri quantici, orbitali atomici 
e molecolari, i legami chimici intramolecolari e intermolecolari, 
geometria delle molecole, teoria VSEPR e conseguenze sulla 
solubilità e polarità delle molecole. 

Trimestre  
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Mod. 2 
La chimica del carbonio: geometria molecolare e fenomeno degli 
ibridazione degli orbitali. 
Gli idrocarburi alifatici ed aromatici: alcani, cicloalcani, alcheni, 
alchini, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 
ammine, vitamine, polimeri. Stereoisomeria. 
 
 

Trimestre  

Mod. 3  
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine. Acidi Nucleici: DNA e 
RNA, struttura e funzioni. Replicazione del DNA, Trascrizione e 
Traduzione. 
Enzimi e coenzimi. Meccanismo di catalisi enzimatica e 
regolazione. 
 

Pentamestre  

Mod. 4  
Il metabolismo cellulare: il ciclo dell’ATP e network metabolico. Il 
metabolismo aerobio e anaerobio del glucosio:glicolisi, ciclo di 
Krebs, fosforilazione ossidativa. 
 
 

Pentamestre  

Mod. 5  
Dinamica terrestre: struttura interna del pianeta, fenomeni sismici 
e vulcanici. Calore terrestre e campo magnetico. Teoria della 
deriva dei continenti di Wegener, teoria dell’espansione dei 
fondali oceanici e della tettonica delle placche. 
 
 

Pentamestre  

Educazione civica   
Sviluppo sostenibile: effetto antropico su idrosfera, atmosfera, 
litosfera, biosfera.  

2 h trimeste, 2h 
pentamestre  

  
 
  
METODOLOGIE  
 Sono state svolte lezioni frontali sempre coadiuvate da presentazioni in  Power Point 
preparate dal docente; sussidi audovisivi delle animazioni dei processi chimici e biologici e delle 
strutture molecolari tratti da YouTube. Per quanto riguarda la discussione delle tematiche 
ambientali, sono state svolte attività di “flipped classroom,” “cooperative learning” e “debate” per 
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promuovere le discussioni di gruppo, la capacità di difendere con responsabilità e competenza il 
proprio punto di vista e rispettare quello degli altri. E’ stato inoltre applicato un controllo costante 
e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione. 
 
MATERIALI DIDATTICI  
Il testo “Carbonio, metabolismo, biotech, biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con 
elementi di chimica organica”. Valitutti, Taddei, Maga e altri, Ed.Zanichelli 
Materiale multimediale trovato su YouTube e presentazioni ed approfondimenti scritti del docente 
caricati sulla piattaforma “Teams” della classe. 
 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
  
Sono state svolte verifiche scritte, costituite da quesiti scientifici sia a risposta aperta che chiusa 
da risolvere in un tempo predefinito e prove orali, caratterizzate sia dall’utilizzo e/o creazione di 
mappe concettuali create sul momento dallo studente ma anche dalla possibilità di dimostrare la 
propria capacità di argomentare e correlare gli argomenti indipendentemente, e quindi senza 
l’ausilio di alcuna griglia, con l’obiettivo di migliorare le competenze trasversali relative  
all’autocorrezione e gestione di sé e del tempo e la capacità di ragionamento critico. Nella 
valutazione della sufficienza si è tenuto in considerazione: la conoscenza dell’argomento, la 
capacità di analisi e sintesi e l’uso di un linguaggio scientifico adeguato. 
 
Data 02 maggio 2022                              Firma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 

                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

                                                     

 
 

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

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

C.F. 91005880462 

Web:  www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it   

PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 
MATERIA: Storia dell’Arte 
DOCENTE: Laura Armani 
CLASSE E INDIRIZZO: 5ASU Scienze Umane  
La classe, fin dalla prima annualità di Storia dell’Arte (3°anno), si è subito distinta per un 
atteggiamento complessivamente positivo, dimostrando interesse verso la disciplina; 
partecipazione al dialogo educativo; comportamento corretto nei confronti dell’insegnante; 
puntualità nella consegna degli elaborati richiesti e nello svolgersi delle verifiche orali 
programmate.  
Ritengo importante sottolineare che anche quando, a causa del COVID-19, abbiamo dovuto 
lavorare con la Didattica a Distanza e, successivamente, in alternanza tra Didattica in presenza e 
Didattica Digitale Integrata, la quasi totalità della classe non ha perso l’interesse, l’impegno e il 
comportamento corretto che la contraddistingue. 
I livelli di preparazione cui gli allievi sono pervenuti sono diversificati in relazione alle attitudini 
personali, interesse verso la materia, metodo di studio e impegno nel lavoro domestico. Infatti, 
eccetto pochi casi in cui si è raggiunto un livello appena sufficiente e sufficiente, a causa di una 
frequenza e un impegno discontinui, la maggior parte degli alunni ha acquisito una preparazione 
medio-alta in termini di conoscenze, competenze e abilità. Un piccolo gruppo ha raggiunto livelli di 
eccellenza. 
 
CONOSCENZE 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

 Conoscere la terminologia e il linguaggio specifici della disciplina 
 Conoscere la diffusione geografica e la collocazione storico-culturale del 

fenomeno. 

 Conoscere i caratteri distintivi del fenomeno artistico. 
 Conoscere esempi significativi di opere 

 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di competenze e capacità sono: 

 Saper leggere le opere utilizzando la terminologia appropriata. 
 Saper inquadrare gli artisti e le opere nel loro contesto storico e culturale. 
 Saper riconoscere e analizzare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 

utilizzate. 
 Saper confrontare le varie correnti artistiche. 
 Saper individuare le specificità del linguaggio artistico dei vari fenomeni affrontati. 

 Riconoscere temi, tecniche e caratteristiche della produzione artistica del periodo 
e saperli confrontare. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

 
IL NEOCLASSICISMO: 
Il contesto storico, Lineamenti dell’arte neoclassica, la poetica 
neoclassica: Winckelmann e Mengs e Piranesi, Antonio Canova, 
Jacques-Louis David  
L’Architettura Neoclassica: i principi, cenni sull’architettura e 
urbanistica. 
IL ROMANTICISMO 
Il contesto, l’estetica romantica, tecniche e stili, l’autoritratto, il 
concetto di sublime e pittoresco; 
Francisco Goya, Gaspar David Friedrich, John Constable, 
Joseph Mallord William Turner, Jean-August –Dominique Ingres, 
Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez; 
L’Architettura Romantica: cenni su alcune opere esemplari 

 
 
 
 
 
settembre - ottobre 
 

IL REALISMO 
Il contesto, l’arte dei salon, l’estetica realista, cenni sulla scuola di 
Barbizon; 
J.F.Millet, Gustave Courbet, Honoré Daumier 
I MACCHIAIOLI 
Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura di macchia; 
Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini 
EDUARD MANET 
Olimpia, Colazione sull’erba, Il bar delle folies-bergère 

 
 
 
 
 
 
Novembre - dicembre 
 
 
 
 

L’IMPRESSIONISMO 
Contesto, coordinate e protagonisti, una poetica di luce e colore, 
caratteri della pittura impressionista, analisi-confronto (tra Monet e 
Renoir) “La Grenouillère”,  
Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas 
L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI e URBANISTICA 
Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi 
materiali edili, nuove tipologie architettoniche per la città moderna, 
le esposizioni universali; 
Il nuovo volto delle città: gli interventi urbanistici di Parigi, Vienna 
e Barcellona 
Alexandre Gustave Eiffel, Joseph Paxton, Giuseppe Mengoni 
IL POSTIMPRESSIONISMO  
Contesto storico-sociale 

 
 
 
 
gennaio - febbraio 
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Georges Seurat, Paul Signac, Henry de Toulouse-Lautrec, Paul 
Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh  

IL DIVISIONISMO  
Il contesto artistico italiano; 
Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Angelo Morbelli, Giuseppe 
Pellizza da Volpedo 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni 
studente) 
IL SIMBOLISMO  
Gustave Moreau, Odilon Redon e Arnold Böcklin.   
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni 
studente); 
SECESSIONI E ART NOUVEAU 
Secessioni in Germania (Monaco e Berlino): E.Munch 
Secessione di Vienna: Gustave Klimt 
L’Art Nouveau tra arte, architettura e design: il fenomeno 
Art Nouveau, gli elementi stilistici costanti, declinazioni e artisti; 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni 
studente); 
Modulo di educazione Civica: Arte degenerata nel contesto 
della Germania del regime nazista [Area 1 Costituzione - libertà di 
espressione artistica] – visione del docufilm: Hitler contro Picasso 
LE AVANGUARDIE STORICHE  
Il linguaggio delle Avanguardie storiche: Fauve, Espressionismo, 
Cubismo, Futurismo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
marzo – aprile  

LE AVANGUARDIE STORICHE  
Astrattismo, Dadaismo, Metafisica, Surrealismo. 
Approfondimenti individuali su correnti, esponenti e opere (a scelta 
di ogni studente); 
Modulo di educazione Civica: Arte degenerata nel contesto 
della Germania del regime nazista [Area 1 Costituzione - libertà di 
espressione artistica] – Lezione dialogata e verifica 

 
 
 
maggio 

 
 
 
METODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

 Lezioni frontali e dialogate tese alla presentazione dei contenuti fondanti 

 Lavoro di gruppo teso all’approfondimento di particolari tematiche: varianti nazionali 
dell’Art Nouveau, Le Avanguardie Storiche 

 Lavoro individuale, o in piccoli gruppi per consolidare e potenziare il metodo di studio 
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Libro di testo: 

 A cura di Michele Tavola e Giulia Mezzalama, ARTE//BENE COMUNE 3 Dal Neoclassicismo 
ad oggi, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2018 

Libro per una didattica inclusiva (utile a tutti per la lettura dell’opera d’arte e per raccogliere le 
informazioni più importanti): 

 G.Cricco, F:P:Di Teodoro, Itinerario nell’arte – Dall’età dei Lumi ai giorni nostri – immagini, 
mappe esercizi per capire – a cura di E.Mendes, A.L.Celli e L.Mazzanti, Bologna, Zanichelli 
Editore, 2019. 

 A.Napoli (a cura di Matteo Cadario e Serena Colombo), Arte//benecomune – LE MAPPE 
DELL’ARTE – Concetti, nessi, opere esemplari, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2018 

 Testi vari, forniti direttamente dall’insegnante ad ogni singola alunna, per lavori di 
approfondimento personale. 

  
Lim 
Visione di materiale multimediale e di video selezionati, specifici sugli argomenti trattati 
Inoltre, nel periodo della Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata, agli studenti sono stati 
fornite: 

 schede di lavoro autoprodotti (word e ppt), per guidare i ragazzi nello studio e nella stesura 
di una presentazione su argomenti assegnati. 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Trimestre: sono state svolte almeno due verifiche orali e vari elaborati (ppt, questionari e schemi 
riassuntivi). 
Pentemestre: sono state fatte almeno tre verifiche: un test orale e vari elaborati (ppt, questionari 
e schemi riassuntivi) Per quanto riguarda la verifica del modulo di Ed.Civica, è stato svolto un 
questionario in FORMS (scelta multipla, completamento e risposta breve). 
 
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione stilata dal Dipartimento di Storia 
dell’Arte. 
 
Data 15 maggio 2022     Firma  
             
                                                                      Laura Armani  
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 
A.S. 2021/2022 
MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: Stefano Olobardi 
CLASSE E INDIRIZZO: 5ASU 
CONOSCENZE 

 Principi scientifici fondamentali delle scienze motorie e sportive necessari alla comprensione ed 
alla esecuzione delle attività pratiche proposte nonché ad una corretta educazione alla salute: 
struttura e funzionamento del corpo umano, elementi di fisica e di chimica;  

 Le attività sportive: storia, campo di gara, attrezzatura, regole, tecniche e tattiche fondamentali 
di varie discipline sportive sia individuali che di squadra.  

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 

 Eseguire le strategie di base più opportune in una particolare attività motoria anche in funzione 
della realizzazione di un opportuno stile di vita e della salvaguardia della salute propria e degli 
altri;  

 Usare linguaggi specifici della disciplina;  
 Espletare funzioni di arbitro o giudice in una competizione scolastica;  
 Compiere azioni tecniche nella forma più idonea nel rispetto dei regolamenti specifici di una 

disciplina sportiva, della propria sicurezza e di quella degli altri nonché dell’integrità dei luoghi di 
lavoro e delle attrezzature;  

 Individuare le proprie potenzialità e i propri limiti, scoprendo che esistono margini di 
miglioramento oggettivamene valutabili. 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Corsa in regime aerobico 

Intero anno 
scolastico 

Esercizi ordinativi 

Esercizi di allungamento muscolare 

Andature specifiche 

Corsa a navetta 

Corsa in allungo controllato 

Esercizi di costruzione muscolare a carico naturale 

Come parlare del corpo umano Trimestre 

L’apparato locomotore Trimestre 

L’apparato locomotore come insieme di macchine semplici Trimestre 

L’apparato cardiocircolatorio Pentamestre 

Il sistema linfatico Pentamestre 

L’apparato respiratorio Pentamestre 

Il sistema nervoso Pentamestre 

Il sistema muscolare Pentamestre 
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Atletica leggera: La corsa veloce Pentamestre 

Il gioco e lo sport Pentamestre 

La pallacanestro Pentamestre 

 
METODOLOGIE 

 Didattica frontale 
 Lettura analitica dei testi 
 Didattica laboratoriale 

 
MATERIALI DIDATTICI 

 Libro di testo 
 Proiezioni 
 Laboratori e relativa attrezzatura 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Scritte 
 Pratiche 

 
 
 
Data ______________      Firma _________________ 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 
MATERIA: IRC 
DOCENTE: Locorotondo Luisa 
CLASSE E INDIRIZZO: 5Asu 
 
CONOSCENZE 
Nel corso dell’a.s. gli alunni che si avvalgono dell’irc si sono dimostrati molto partecipativi e 
collaborativi, creando un clima favorevole all’apprendimento e al confronto. 
Le conoscenze acquisite in linea col programma, sebbene in parte ridotte a causa di una 
contrazione delle ore di lezione, sono molto buone. 
- conoscere i tratti distintivi dell'antropologia cristiano-cattolica 
- conoscere alcune linee del magistero contemporaneo della tradizione cattolica  
- conoscere la terminologia e il linguaggio specifici della disciplina 
- conoscere i tratti essenziali della religione cristiana 
 
COMPETENZE E CAPACITà 
Gli alunni hanno raggiunto competenze comunicative e argomentative discrete. 
- saper riconoscere il contributo della tradizione cristiano-cattolica nel patrimonio culturale 

italiano. 
- saper fare collegamenti interdisciplinari sui contenuti trattati 
- saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
La cura dell’Ambiente e la responsabilità umana 
a. il modello dell’ecologia integrale della Laudato si.  
b. Sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 
c. La cultura dello scarto e l’economia del dono e civile (anche per ed. civica) 
Dottrina sociale della Chiesa 
a. Rerum Novarum 
b. Syllabus 
c. Pacem in terris 
d. Laudato si 
Le questioni etiche della  società multiculturale e multireligiosa 
a. lettura interculturale dei valori cristiani nelle società occidentali (es. perdono, fedeltà, 

solidarietà, ecc) 
b. bioetica e chiesa 
c. rapporto scienza e fede 
Chiesa ed ebraismo: 
a. antisemitismo e la posizione della Chiesa 
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b. i giusti tra le nazioni nella Chiesa cristiana. 
Il Concilio Vaticano II sul dialogo con il mondo, sul dialogo ecumenico e interreligioso 
Giorgio la Pisa, la costituzione italiana, il principio di laicità era libertà religiosa in Italia. 
 
METODOLOGIE 
Lezione partecipata 
 
MATERIALI DIDATTICI 
LIBRO DI TESTO: FAMA' ANTONELLO / GIORDA MARIACHIARA ALLA RICERCA DEL SACRO, 
MARIETTI 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Orali 
 
 
Data 02/05/2022      Firma  
                                                Luisa Locorotondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

LICEO LINGUISTICO 

                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

                                                     

 
 

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

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

C.F. 91005880462 

Web:  www.liceochinimichelangelo.gov.it 

e-mail: luis01900d@istruzione.it   

PEC: luis01900d@pec.istruzione.it 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 
MATERIA: Educazione Civica 
DOCENTE: IL COORDINATORE (prof. Alessandrini) in nome e per conto del Consiglio di Classe 
CLASSE E INDIRIZZO: 5ASU Liceo delle Scienze Umane 
 
I docenti hanno lavorato sulle competenze sociali e civiche attuando proposte formative 
diversificate secondo le materie di insegnamento e aderendo a iniziative progettuali provenienti da 
soggetti esterni. Le diverse tematiche si sono sviluppate intorno ai tre nuclei concettuali fondanti: 
1. Costituzione; 2. Sviluppo sostenibile; 3. Cittadinanza digitale. 
 

Obiettivi 
1 – Costituzione 
Conoscere la complessità della questione dei diritti nella società multiculturale. Comprendere il 
rapporto tra diritti civili, diritti politici, diritti sociali e il loro ruolo entro il nostro ordinamento 
Costituzionale. Conoscere le nuove forme di organizzazione socio-economica (dal Welfare State 
fordista al Welfare attivo) e di scambio nella società contemporanea. Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e formulare risposte personali argomentate. 
2 – Sviluppo sostenibile 
Conoscere e valutare le conseguenze dell’intervento umano sull’ambiente. Comprendere il 
concetto di sostenibilità ambientale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
3 – Cittadinanza digitale 
Conoscere le principali forme della comunicazione on line. Comprendere la funzione dal fact 
checking e conoscerne le procedure. Conoscere le problematiche relative all’esercizio della libertà 
di espressione nell’epoca della comunicazione digitale. Comprendere il nesso tra libertà e 
responsabilità nella comunicazione. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza 
e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regola la vita democratica. 
 
Metodologia didattica: I singoli docenti hanno preso spunto dall’esperienza degli allievi, da 
notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico, dalle riflessioni inerenti ai temi 
dell’educazione civica che vari argomenti di studio possano aver suscitato negli studenti. La 
metodologia ha spaziato dall’intervento frontale alle lezioni partecipate, ad attività di ricerca, volte 
a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico. 
 
Valutazione: Attraverso osservazioni sistematiche atte a rilevare la partecipazione e l’impegno e 
attraverso verifiche formali di diversa tipologia. 
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SEZIONE TERZA 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE TERZA: 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2 
MATERIA: _____ITALIANO________ 
DOCENTE: ____GHISELLI GUIDO______ 
CLASSE E INDIRIZZO: ________5 ASU SCIENZE UMANE________ 
 
Programma 
Dante, Divina Commedia, 
Paradiso: 

 Introduzione e struttura della cantica 
 c. I-III-VI-XI-XXXIII 

 
Letteratura 
La letteratura postunitaria: caratteristiche-La situazione culturale, il mutato ruolo degli intellettuali  
Cenni su Baudelaire (‘L’albatro’,  ’Spleen’ e ’Corrispondenze’) e il Simbolismo 
Naturalismo e Verismo 
Verga: vita e ideologia, le tecniche narrative  

o 'Rosso Malpelo' 
o 'Libertà' 
o ’La roba’ 
o ‘Fantasticheria’ 
o Prefazione a ‘L’amante di Gramigna’ 

 Il ciclo dei vinti:  
o Caratteristiche dei ’Malavoglia’. lettura parziale cap. 1  
o Caratteristiche del ’Mastro-Don Gesualdo’ 

Decadentismo: caratteristiche fondamentali, poetica, tecniche espressive; Decadentismo e 
Romanticismo 
D'Annunzio: vita e caratteristiche dell'opera. La fase estetica ('Il piacere') e la fase superomistica. 

 ‘Alcyone’ 
o 'La pioggia nel pineto' 
o 'I pastori' 
o 'L'onda' (solo lettura) 
o 'La sera fiesolana' 

Pascoli: vita e caratteristiche dell'opera 
 'X Agosto'  
 'Lavandare'  
 'L'assiuolo'  
 ’Il gelsomino notturno’ 
 ’Il lampo’  
 ’Novembre’ 
 ‘Digitale purpurea’ 

Le Avanguardie Storiche 
 Manifesto del Futurismo 

Pirandello: vita e caratteristiche dell'opera 
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 Saggio su 'L'umorismo' 
 ‘Novelle per un anno’ 

o 'Il treno ha fischiato' 
 'Il fu Mattia Pascal' 
 'Uno, nessuno e centomila' 
 'Sei personaggi in cerca di autore' 

Svevo: vita e caratteristiche dell'opera 
 'La coscienza di Zeno' 

o L'ultima sigaretta'  
o ‘La morte del padre’ 
o ‘La catastrofe finale’ (ultimo capitolo) 

Gozzano ed i Crepuscolari 

 La  signorina Felicita (parz.) 
Saba: vita e caratteristiche dell'opera 

 ‘Città vecchia’ 
 ‘Trieste’ 
 ‘Amai’ 

Ungaretti: vita e caratteristiche dell'opera 
 ‘San Martino del Carso’ 
 ‘I fiumi’ 
 ‘Veglia’ 

Montale: vita e caratteristiche dell'opera 
 ‘Non chiederci la parola’ 
 ‘Meriggiare pallido e assorto’’  
 ‘I limoni’ 
 ‘Spesso il male di vivere ho incontrato’ 

La letteratura postbellica 
Pasolini 

 ‘Una vita violenta’ 
Fenoglio 

 ‘Il partigiano Johnny’ 
 ‘Una questione privata’ 

Gadda 

 ‘Quer pasticciaccio brutto de via Merulana’ 
 ‘La cognizione del dolore’ 

 
Lido di Camaiore                                     3-5-2022                                                     
 
Il docente                                               Gli alunni 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 
MATERIA: LATINO 
DOCENTE: GHISELLI GUIDO 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU – SCIENZE UMANE 
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO ORE* 

U.D. 1 – Ovidio: vita ed opere 20-9-2021/25-10-2021 11 

U.D. 2 – Seneca: vita ed opere 4-11-2021/9-12-2021 13 

U.D. 3 – Petronio: vita ed opere 16-12-2021/17-3-2022 18 

U.D. 4 – Quintiliano: vita ed opere 24-3-2022/21-4-2022 4 

U.D. 5 – Tacito: vita ed opere 28-4-2022/12-5-2022 6 

U.D. 6 – Apuleio: vita ed opere 16-5-2022/9-6-2022 7 

 TOTALE  66 

 
Testi analizzati (** solo in italiano) 
Ovidio: 

▪ Metamorfosi: I, 525-567 (Apollo e Dafne) 
          Seneca:  

▪ De brevitate vitae: ‘La vita non è breve’, I, 1-4;  
▪ Epistulae ad Lucilium: ‘Vindica te tibi’, 1, 1-2** 

          Petronio:  
▪ Satyricon: ‘Entra in scena Trimalcione’, 32-33 34, 6-10**; ‘La lingua di un ubriaco’, 

41, 9-12; ‘La matrona di Efeso’, 111/112 
Quintiliano:  

▪ Institutio oratoria: ‘L’importanza dello svago e del gioco’, I, 3, 8-12**;  
‘Il maestro ideale’ II, 2, 4-8; 'Il giudizio su Seneca‘, X, 1, 125-131** 
Tacito: 

▪ Germania: IV,1 (La ‘sincerità’ genetica dei Germani)** 
▪ Historiae: V, 3-5 (Usi e costumi degli Ebrei)** 
▪ Annales: XIV, 8,1-4 (Il matricidio)**; XV, 62.62 (Il suicidio di Seneca)**  

Apuleio: 
▪ Le metamorfosi: III, 24-25,1 (La metamorfosi in asino)**; IV, 28-31 (Inizio della 

favola di  Amore e Psiche** 
 
 
Lido di Camaiore (LU) , 3-5-2022 
 
 
Firma Docente                                                                     Firma studenti 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 
Materia: Storia    Docente: Francesca Giannelli   
Classe: V ASU    Libro di testo: A. Desideri, G. Codovini, Storia e Storiografia 3, D’Anna, Firenze 
 
Trimestre:  
 
*La società di massa nella Belle époque  
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di pp. 22 - 23 “La questione 
dell’emancipazione femminile”, D3 p. 27 H. Ford “La catena di montaggio”, T1 pp. 30 - 31 L. 
Capezzuoli, G. Cappabianca “Il movimento per il voto femminile: le suffragette”.  
Approfondimenti in peer education: la moda della Belle époque; Titanic: metafora della fine di 
un’epoca; la nascita del cinema.  
 
* L’urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali  
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di p. 61 “Ebrei e antisemitismo nel primo 
Novecento”, D3 p. 62 “La laicità dello Stato in Francia”.  
Approfondimenti in peer education: il ritorno dell’antisemitismo in Europa.  
 

* L’età giolittiana   
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D3 p. 87 V. O. Gentiloni “I cattolici in 
politica”.  
 

* La Prima guerra mondiale 
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 116 “L’ultimatum alla Serbia”, D2 
p. 119  B. Mussolini “Contro il neutralismo e il parlamentarismo”, p. 139 “La Società delle Nazioni e 
le relazioni internazionali”, D9 p. 148 C. Salsa “La vita di trincea”.  
Approfondimenti in peer education: i Futuristi e l’interventismo; le nuove armi della Prima guerra 
mondiale; la guerra di trincea; i reduci della Grande Guerra e lo shell shock.  
 

* La Rivoluzione russa  
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 181 V. I. Lenin ”Le Tesi di aprile”, 
D2 p. 188 Congresso dell’Internazionale "I 21 punti”, D3 p.191 “Arte e rivoluzione”.  
Approfondimento: la fine dei Romanov e la “leggenda” di Anastasia.  
 
Pentamestre:  
 

* Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
Modulo svolto interamente in peer education.  
 
* L’avvento del fascismo in Italia  
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di pp. 266 - 267 “Come fu interpretato il 
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fascismo italiano dai contemporanei?, D3 p. 269 B. Mussolini ”Il Programma dei Fasci italiani di 
combattimento”, D5 p. 271 G. Matteotti “Lo squadrismo fascista”, D 7 p. 272 B. Croce “Il 
Manifesto degli intellettuali antifascisti”, D8 p. 273 B. Mussolini “Il delitto Matteotti”, D9 p- 274 B. 
Mussolini “Lo Stato è tutto”.  
 
* Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo  
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 293 M. Bourke - White “Il 
reportage e la Grande depressione”, D2 p. 303 A. Hitler “Il nemico interno”, pp. 310 - 311 “Quali 
furono le ragioni dell’avvento al potere di Hitler?.  
 
* Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo  
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 354 B. Mussolini “L’alleanza tra 
fascismo e nazismo”, p. 365 “L’eugenetica e la legislazione razziale nazista”, pp. 368 - 369 “Si 
possono paragonare nazismo, fascismo e comunismo?, D2 p. 370 H. Arendt “Che cos’è il 
totalitarismo, D6 p. 374 A. Hitler “Il principio dello spazio vitale”, D7 p. 375 “Il razzismo nazista: 
cittadinanza e protezione del sangue tedesco”,  T7 p. 384 G.L. Mosse “La liturgia nazista”.  
Approfondimenti:  
a. Il progetto Aktion T4. Visione integrale del video “Aktion T4 - vite indegne di essere vissute”, 

Raiplay 
b. Benito Mussolini e Claretta Petacci. Visione integrale del video “Claretta e Mussolini”, Raiplay.  
 

* La Seconda guerra mondiale  
 Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di p. 435 “La soluzione finale e la Shoah: 
le fasi e i metodi”, pp. 436 - 437 “Che cosa fu la Resistenza?”, D5 p. 441 F.D. Roosvelt, W. 
Churchill “Carta atlantica”, D8 p. 444 H. Truman “Una nuova era”, T5 p. 457 L. Baldissara, P. 
Pezzino “Fare giustizia: il processo di Norimberga”, T6 E. Traverso “L’unicità della Shoah”, T9 p. 
461 “Il progetto Manhattan”.  
 

* La Guerra fredda  
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di  D1 p. 474 “Lo statuto dell’Onu”.  
 
* L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico  
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di pp. 550 - 551 “Perché negli anni 
Sessanta, in Italia, si può parlare di grande trasformazione?” 
 

* Decolonizzazione, Terzo mondo e sottosviluppo 
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 585 “Il conflitto arabo - 
palestinese”.  
 
* La “coesistenza pacifica” e la contestazione 
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D9 p. 650 “La rivolta studentesca del 
1968 in Italia”, D8 p. 648 B. Dylan “Contro la Guerra del Vietnam.  
 
* Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo 
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Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di pp. 708 - 709 “Quali furono le cause del 
crollo del comunismo?”.  
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2022 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 
 
Docente: Francesca Giannelli  
Materia: Filosofia  
Classe: V ASU  
Libro di testo: Abbagnano Nicola, Fornero Giovanni L’ideale e il reale - corso di storia della 
filosofia  voll. 2 -3, Pearson, Milano - Torino  
 
Trimestre:  
 
* Il Romanticismo europeo e il passaggio dal kantismo all’idealismo 
Il dibattito sulla “cosa in sé”, i critici immediati di Kant e la nascita dell’Idealismo romantico. La 
fondazione dell’Idealismo: Fichte e la struttura dialettica dell’Io. Il pensiero politico di Fichte.  
Il Romanticismo europeo: caratteristiche e temi principali.  
 
*L’idealismo assoluto: Hegel  
I capisaldi del sistema hegeliano, le tesi di fondo del sistema, il ruolo della filosofia nel sistema del 
pensiero, la dialettica. La “Fenomenologia dello Spirito”: struttura e significato dell’opera. La figura 
“servo/padrone”. Coscienza, autocoscienza, ragione. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto.  
La filosofia dello spirito: spirito oggettivo, diritto astratto, moralità, eticità. La filosofia della storia. 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia e storia della filosofia.  
 
*Destra e sinistra hegeliana; il pensiero di Feuerbach 
Caratteri generali, il dibattito sull’eredità di Hegel. Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di 
predicazione, l’ateismo, l’alienazione, l’umanismo e il filantropismo.  
 
*Marx e il marxismo  
Caratteristiche generali del marxismo, le critiche all’hegelismo, la critica all’economia borghese, il 
distacco da Feuerbach, l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione 
materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, la lotta di classe. Il 
“Manifesto del partito comunista”; “Il capitale”. Economia e dialettica, merce lavoro e plusvalore, 
tendenze e contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi 
della futura società comunista.  
 
Lettura e analisi di T1 p. 111 L’alienazione, T2 p. 113 Struttura e sovrastruttura.  
Visione e analisi di:  “Il giovane Karl Marx”, Raoul Peck, Germania 2017.  
 
*Le critiche al sistema e le filosofie dell’essere umano: Schopenhauer e Kierkegaard  
Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”, il velo di Maya, caratteri e 
manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo, dolore - piacere - noia; il circolo inesauribile 
del desiderio, le vie di liberazione dal dolore.  
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Kierkegaard: la riflessione sull’esistenza, la critica all’hegelismo, l’esistenza come possibilità, la 
questione della scelta, angoscia e disperazione, disperazione e fede, gli “stadi esistenziali”.  
 
Lettura e analisi di T1 p. 53 La vita estetica.  
 
Pentamestre:  
 
*Scienza e fiducia nel progresso: il positivismo 
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; le varie forme di positivismo. 
Positivismo sociale: Comte e la nascita della sociologia.  
Positivismo evoluzionistico: Darwin e la teoria dell’evoluzione.  
Implicazioni sociali e culturali del paradigma positivistico.  
 

* Le reazioni al positivismo e la fine del paradigma dell’oggettività  
La reazione anti - positivistica, i nuovi temi della filosofia della prima metà del XX secolo. 
Nuove correnti e nuove domande, la crisi del soggetto e l’importanza dell’individuo. 
Destrutturazione e ristrutturazione dei modelli culturali. Spiritualismo, storicismo, fenomenologia. 
La ripresa dell’Idealismo: Gentile.  
 

* Bergson e la nuova visione del tempo  
Tempo e durata, tempo della scienza e tempo della vita, lo slancio vitale, la concezione 
evoluzionistica delle forme vitali, istinto intelligenza e intuizione. Materia e memoria.  
 

* Freud e la nascita della psicanalisi  
Freud come “maestro del sospetto”, la rivoluzione psicanalitica, la scoperta dell’inconscio. Dagli 
studi sull’isteria alla psicoanalisi, la scomposizione psicanalitica della personalità, le vie di accesso 
all’inconscio, sogni atti mancati e lapsus. La teoria della sessualità e gli stadi di sviluppo, la teoria 
psicoanaitica dell’arte, la religione e la civiltà, gli sviluppi della psicoanalisi.  
 
Visione a analisi di “A dangerous method”, David Cronenberg, Francia, Regno Unito, Canada, 
Germania 2011; “Prendimi l’anima”, Roberto Faenza, Italia 2003.  
 

* Lou Salomé 
Il suo particolare ruolo all'interno del clima culturale dell'epoca. L'eros come forza originaria e 
creatrice, le critiche alla psicanalisi freudiana, il concetto di “invidia della generazione”, il 
"femminile" come categoria a sé. 
 
Visione a analisi di “Lou von Salomé”, Cordula Kablitz - Post, Germania 2016.  
 

* Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche  
Vita e filosofia, gli stili di Nietzsche, filosofia e malattia (interpetazioni), nazificazione e 
denazificazione del pensiero nietzscheano, le fasi del pensiero. Periodo giovanile: “La nascita della 
tragedia”, apollineo e dionisiaco. Il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la “morte di Dio” e 
la fine delle illusioni metafisiche, “Così parlò Zarathustra”: la filosofia del meriggio, la concezione 
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dell’ oltreuomo, morale dei signori e morale degli schiavi. “Umano, troppo umano”: la 
trasvalutazione dei valori. La teoria dell’eterno ritorno e le sue implicazioni, il nichilismo attivo, la 
volontà di potenza. Le eredità nietzscheane.  
Lettura e analisi di T3 p. 321 Il superuomo e la fedeltà alla terra; p. 296 l’annuncio della morte di 
Dio.  
 

* La crisi delle scienze e la categoria di “relatività” 
Il problema dei fondamenti in matematica, la pluralità delle geometrie e le geometrie non 
euclidee, la nascita di una nuova fisica e la teoria della relatività.  
 
 

* La “linguistic turn”. Wittgenstein.  
Che cosa si intende per “linguistic turn”. Il Tractatus: mondo e linguaggio, il rapporto tra fatti e 
parole, la coincidenza tra lògos e essere. La logica come struttura del mondo. Il rapporto 
pensieri/fatti/proposizioni. Cosa significa comprendere una proposizione. "Di ciò di cui non si può 
parlare si deve tacere". Il mistico e l'impossibilità della sua espressione. Le implicazioni etiche del 
Tractatus. Le Ricerche filosofiche e la teoria dei giochi linguistici. L'uso del linguaggio come frutto 
dell'abitudine che stabilisce regole condivise tra i parlanti.  
 
*La riflessione sull’esistenza: Sartre, De Beauvoir  
Caratteri generali dell’esistenzialismo. Essere ed esistenza.  
Sartre: Esistenza e libertà, dalla “nausea” all’impegno, dall’assurdità alla costruzione del senso. Il 
ruolo degli intellettuali e l’impegno politico. L’essere e il nulla. L’ateismo.  
De Beauvoir: storia di un’inferiorizzazione: “Il secondo sesso” e la nascita del femminismo della 
differenza.  
Visione di:  "Gli amanti del Café de Flores”, Ilan Duran Cohen, Francia 2006.  
 
*Il primo Heidegger 
Essere, esistenza, esserci. Esistenza autentica e inautentica. L’essere nel mondo, l’essere per la 
morte. 
Lettura e analisi di T1 p.p. 419 - 420 L’essere e l’esserci  
  
*Temi e problemi della seconda metà del XX secolo  
Responsabilità, politica, decostruzione. Arendt, Lévinas, Jonas, Derrida.  
 
* Il dibattito bioetico  
Modulo svolto come debate in classe: “questioni di bioetica”.  
 
 
Lido di Camaiore,  15 maggio 2022 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 
Docente: Carlo Alessandrini  
Materia: Scienze Umane  
Classe: V ASU 
 
UNITÀ 1 – Le religioni e il mondo contemporaneo.  
La religione e la credenza: caratteri generali. Gli elementi della religione nella prospettiva 
antropologica: il sacro; mito, rito, sacrificio, simbolo. Sociologia della religione: la secolarizzazione. 
La religiosità contemporanea: caratteristiche. Le principali religioni mondiali. 
 
UNITÀ 2 – La società moderna. 
La società di massa. Comunità e società. La razionalizzazione. L’individualizzazione. La società di 
massa. 
Aspetti della società moderna. Il lavoro. Problemi connessi alla razionalizzazione del lavoro. La 
famiglia e le distinzioni di genere. Il ruolo della donna. 
Oltre la modernità. La società postmoderna. La società postindustriale. La sharing economy: 
condividere conviene? (Educazione Civica) Le relazioni di genere nella società postmoderna. I 
consumi nella società postmoderna. 
 
UNITÀ 3 – La globalizzazione e la società multiculturale. 
Verso la globalizzazione. Le comunità locali. L’urbanizzazione e il cosmopolitismo. Che cos’è la 
globalizzazione. Forme di globalizzazione.  
La società multiculturale. Le differenze culturali. La differenza come valore. Il fenomeno 
migratorio. Il multiculturalismo e la politica delle differenze. I diritti individuali e i diritti collettivi 
(Educazione Civica). 
 
UNITÀ 4 – La sfera pubblica. 
La dimensione politica della società. Le norme e le leggi. La politica e lo Stato. Alcuni aspetti della 
sfera pubblica. La società civile in Italia oggi. Le principali forme di regime politico. I caratteri della 
democrazia: il consenso popolare. I caratteri della democrazia: la rappresentanza. I caratteri della 
democrazia: la frammentazione del potere e il rispetto delle minoranze. I rischi della democrazia. 
Welfare State e Terzo settore. Origine ed evoluzione dello Stato sociale. La nascita e 
l’affermazione del Welfare State. La povertà assoluta e relativa. La crisi del Welfare State. Un 
nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo. Le politiche sociali. Reddito minimo garantito e 
reddito di cittadinanza. Le politiche sociali in Italia. Il finanziamento e il calcolo delle pensioni in 
Italia. L’alternativa al Welfare: il terzo settore (Educazione Civica). 
 
UNITÀ 5 – Pedagogia. L’esperienza delle scuole nuove. 
L’esordio del movimento in Inghilterra. Che cosa sono le “scuole nuove”. Abbotsholme: la prima 
scuola nuova. Baden-Powell e lo scoutismo. La diffusione delle scuole nuove in Francia. La 
diffusione delle scuole nuove in Germania. Lietz e le “case di educazione in campagna”. Wyneken 
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e la “libera comunità scolastica”. I movimenti giovanili.  
 
UNITÀ 6 – La diffusione delle scuole nuove in Italia. 
Le sorelle Agazzi e la scuola materna. 
 
UNITÀ 7 – Dewey e l’attivismo statunitense. 
Dewey: educare mediante l’esperienza. Il pragmatismo. Il significato e il compito dell’educazione. 
La dimensione sociale dell’educazione. Una scuola “attiva”. I frutti dell’esperienza di Chicago. 
Esperienza e educazione: una revisione critica. Kilpatrick e l’eredità di Dewey. Un nuovo metodo 
per rinnovare la scuola. Parkhurst e il Dalton Plan.  
 
UNITÀ 8 – L’attivismo scientifico europeo. 
Decroly e la scuola dei centri di interesse. Una “scuola rinnovata”. I nuovi programmi e il nuovo 
metodo. L’ambiente. La globalizzazione. 
Montessori e le “Case dei bambini”. Un ambiente educativo “a misura di bambino”. Il materiale 
scientifico e le acquisizioni di base. La maestra “direttrice”.  
Claparède e l’educazione funzionale. Interesse e sforzo. Il gioco. Le leggi di sviluppo funzionale. 
L’individualizzazione nella scuola.  
 
UNITÀ 9 – Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo. 
Freinet: un’educazione attiva, sociale, cooperativa. Il lavoro scolastico; la pedagogia popolare; il 
testo libero; la tipografia e il giornale scolastico; il calcolo vivente; le schede progressive e 
autocorrettive; la corrispondenza interscolastica; i piani di lavoro. 
 
UNITÀ 10 – Psicologia e pedagogia. 
Piaget: il costruttivismo; la teoria dello sviluppo intellettuale; la concezione pedagogica. Vygotskij: 
la matrice sociale dello sviluppo; pensiero e linguaggio; la zona prossimale di sviluppo. 
 
UNITÀ 11 – Lo strutturalismo. 
Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura. Lo strutturalismo pedagogico. Una teoria 
dell’istruzione. I sistemi di rappresentazione. La programmazione dell’insegnamento. La 
dimensione sociale dell’apprendimento. Il pensiero narrativo. 
 
Unità 12 – L’esigenza di una pedagogia rinnovata. 
Rogers e la pedagogia non direttiva. L’apprendimento significativo. L’insegnante “facilitatore” e 
l’attività didattica. 
Freire e la pedagogia degli oppressi. Il dialogo come strumento di liberazione. Alfabetizzare e 
coscientizzare.  
Illich e la descolarizzazione. La critica alla scuola. L’alternativa.  
L’educazione “alternativa” in Italia. Don Milani e l’esperienza di Barbiana. La “Lettera a una 
professoressa”. 
 
UNITÀ 13 – I contesti formali e non formali dell’educazione. 
La scuola. I caratteri dell’istituzione scolastica. Le richieste istituzionalmente riconosciute. Le 
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richieste socialmente percepite. La valutazione dei risultati scolastici. Le richieste individuali. Le 
condizioni dell’istituzione scolastica. La crisi della scuola. La riforma della scuola. 
L’educazione permanente. L’educazione degli adulti. 
Il compito educativo del territorio. Il sistema formativo integrato.  
 
UNITÀ 14 – Educazione, mass-media, tecnologie digitali (Educazione Civica). 
Le caratteristiche della comunicazione di massa. I linguaggi dei mass-media. I videogiochi.  
La fruizione della tv nell’età evolutiva. Gli effetti della tv. Strategie pedagogiche e politiche. La 
pubblicità. L’educazione ai mass-media. 
Le tecnologie digitali a scuola. La didattica multimediale. 
 
Unità 15 – Istruzione, società multiculturale, intercultura. 
Fenomeni migratori e contesto socio culturale italiano. Principi e riferimenti normativi. 
Plurilinguismo e diversità linguistica. L’educazione interculturale. 
 
Lido di Camaiore, 09-05-22 
 
 
       I rappresentanti degli studenti                                Il docente 
 
                                                                              Carlo Alessandrini 
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SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 
MATERIA: INGLESE 
DOCENTE: MANUELA GIANNECCHINI 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENZE UMANE  
Dal testo Time machines plus  vol.unico ed. Dea scuola 
 
The Victorian age pag.236 
The age of industrialisation; The mechanical age; Victorian Britain and the growth of industrial 
cities; life in the city; The pressure for reform; managing the empire; the cost of living: the Corn 
Laws and the New Poor Law; the late Victorian period; women in the Victorian age; women and 
children at work;  
The Novel in the Victorian Age: early Victorian novelists; women’s voices 
 
Charles Dickens pag.246 
Life, literary production 
Oliver Twist: extract from Chap. 50 Jacob’s Island  pag. 248 
From Victorian School to modern education 
Hard times: extract from Chap. 5 The Keynote- Coketown pag. 256 
Workhouses 
 
Charlotte Brontë pag. 258 
Life and literary production 
Jane Eyre:Thornfield Hall chap.11 pag. 260 
The mad woman in the attic 
 
European Aestheticism and Decadentism 
Oscar Wilde pag. 278 
Life and literary production  
The picture of Dorian Gray:  from Chap. 2 I would give my soul for that! pag. 280 
Oscar Wilde: the truth in the mask; dandyism 
                                            
 The Twentieth Century pag. 336 
The first decades of the 20th century; the Irish question; Imperial rivalry; World War I ( 1914-
1918); the Russian revolution (1917) the cost of war and the desire for peace; the inter-war 
years; The Great Depression; Hitler’s rise to power; World War II, The Holocaust 
 
World war I-  recruitment, propaganda 
Life in the trenches during World War I 
Rupert Brooke : The soldier (phot.) 
Wilfred Owen : Dulce et decorum est (phot.) 
Sigfried Sassoon : Suicide in the trenches (phot.) 
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The novel in the Modern Age pag. 344 
Modernism and the novel; Stream of consciousness fiction; Joyce and Woolf: diverging streams; 
Conrad 
 
Joseph Conrad pag. 346 
Life and literary production  
From Heart of darkness chap. 2:  River of no return pag. 350 
Imperialism and darkness of the human nature 
 
the Age of Anxiety  
James Joyce  pag. 358 
Life and literary production  
Interior monologue and epiphany  
Dubliners: The Dead ( paralysis and epiphany): A man had died for her sake pag.360 
 
Virginia Wolf  pag. 362 
Life and literary production  
Interior time 
Mrs Dalloway  Part 1- She would not say… pag. 364  
 
Europe in the inter-war years 
Totalitarian rule in the first part of the 20th century 
Literature and committed writers 
 
 George Orwell pag. 366 
Life and literary production  
Nineteen eighty-four : Chap. 1 Big Brother is watching you pag. 368 
 
W.H.Auden  ( phot.) 
Life and literary production  
Refugee blues 
 
The 1920s and 1930s in the US  
The roaring Twenties; the crash; the great Depression; the Dust Bowl; Migration; The New Deal 
(phot)  
 
John Steinbeck pag. 386 
Life and literary production  
The Grapes of Wrath: from chap.5 Men made it, but they can’t control it pag. 388 
  
Modernist poetry 
T.S.Eliot pag. 400 
Life and literary production  
Eliot’s poetic mission- The Waste Land 
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The Burial of the Dead- Unreal City pag.402 
 
Modern and contemporary times 
The Cold war; British post-war governments and the Welfare State; social and cultural 
transformation in Britain; the breaking of the empire pag. 414 
Images of modern and contemporary literature 
Post-colonialism 
Multicultural Britain;Migration and identity  
Warsan Shire  ( phot.)  
Life and literary production  
Home  
 
Nadine Gordimer  pag. 426  
Life and literary production  
July’s people –chap.1 A crude awakening  
 
Margaret Atwood pag. 484 
Life and literary production  
A poet of the concrete 
From Selected poems “It’s dangerous to read newspapers” 
 
Drama for our time  
The theatre of the Absurd and Samuel Beckett pag. 492 
Life and literary production  
Waiting for Godot  Act II, All the dead voices  
 
Topics and themes 
Modern cities: a hell on Earth, a place of solitude, squalor, neglect and speed 
Childhood: exploitation and education 
War: from aggressive patriotism and balance of power to anti-war feelings 
Colonialism and exploitation: civilisation vs savage life 
Beyond the surface: Modernism, a new conception of time and self 
Emptiness and fragmentation; meaningless of the world, isolation of the individual 
People on the move: migrants looking for a better life, refugees fleeing from death 
Different ways of commitment: artists and society of their time 
The power of the media 
Beauty and art 
Women’s role in society 
Power, ambition and totalitarian societies 
Educazione civica  
Totalitarianism and civil rights: art. 21 of the Italian Constitution 
 (freedom of speech and thought and Orwell’s  dystopian novel ) 
 
  15  maggio 2022 
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SEZIONE TERZA:                                        PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 
MATERIA: Matematica 
DOCENTE: Guarino Alessia 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Scienze Umane 
 
Limiti e continuità 
Introduzione all’analisi 
L’insieme R: richiami e complementi 
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 
Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà  
 
Limiti di funzioni reali di variabile reale 
Introduzione al concetto di limite 
Asintoto orizzontale e asintoto verticale di una funzione 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
Forme di indecisione di funzioni algebriche 
 
Limiti di funzioni reali di variabile reale 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
Forme di indecisione di funzioni algebriche 
 
Continuità 
Funzioni continue 
Punti singolari e loro classificazione 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
Asintoti obliqui e grafico probabile di una funzione  
 
Calcolo differenziale 
Il concetto di derivata 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 
stazionari 
Funzioni concave, convesse e punti di flesso 
 

Firma Docente                  Firma alunni 
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SEZIONE TERZA:                                                                     PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 
MATERIA: Fisica 
DOCENTE: Guarino Alessia 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Scienze Umane 
 
Temperatura e calore 
Temperatura ed equilibrio termico 
La dilatazione termica 
Calore e lavoro meccanico 
Capacità termica e calore specifico 
La propagazione del calore 
I cambiamenti di stato 
Il calore latente 
 
Cariche elettriche e forze elettriche 
La carica elettrica 
L’elettrizzazione 
La forza elettrica, legge di Coulomb 
La sovrapposizione di forze elettriche 
 
Campi elettrici ed energia elettrica: 
Il campo elettrico 
L’intensità del campo elettrico prodotto da una carica puntiforme 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
I condensatori. Capacità di un condensatore a facce piane parallele 
 
La corrente elettrica e i circuiti 
La corrente elettrica 
La resistenza e le leggi di Ohm 
Energia e potenza nei circuiti elettrici 
L’effetto Joule. Resistenze in serie e resistenze in parallelo  
 
Il campo magnetico 
Magneti e campo magnetico 
Magnetismo e correnti elettriche 
Campo magnetico prodotto da una corrente che scorre in un filo conduttore 
Campo magnetico generato da una spira 
Campo magnetico in un solenoide 
La forza magnetica, forza di Lorentz 
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SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 
MATERIA: Scienze naturali 
DOCENTE: Graziella Di Salvo 
CLASSE E INDIRIZZO: 5A Scienze Umane  
 
CHIMICA INORGANICA (RIPASSO): 
La tavola periodica degli elementi: proprietà fisiche e chimiche degli elementi chimici, metalli, 
non metalli e metalloidi. Energia di prima e seconda ionizzazione, affinità elettronica, la scala 
dell’elettronegatività e il legame. L’energia e la lunghezza del legame, i gas nobili e la regola 
dell’ottetto. Configurazione elettronica e simbologia di Lewis. Numeri quantici, orbitali atomici e 
molecolari. 
Legami chimici intramolecolari ionici e covalenti, il legame metallico, legami chimici semplici, 
doppi e tripli.  
Legami chimici intermolecolari: legame a idrogeno, forze dipolo-dipolo e forze di London, 
forze di Van der Walls, geometria regolare ed irregolare delle molecole, teoria VSEPR e 
conseguenze sulla solubilità e polarità delle molecole. 
 
CHIMICA ORGANICA: 
La chimica del carbonio: geometria molecolare e fenomeno dell’ibridazione degli orbitali. 
Orbitali sp3, sp2, sp. 
Gli idrocarburi alifatici ed aromatici: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini. Isomeri di struttura: 
esano ed etano.  
Il benzene: struttura dell’anello benzenico e formule di risonanza. 
Gruppi funzionali nei composti organici: nomenclatura e struttura degli alogenuri alchilici, 
alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine, vitamine, polimeri di sintesi e di 
addizione.  
Le reazioni organiche: come si prevedono e si classificano. Esempi di reazione in molecole 
organiche: reazione di idrogenazione, addizione elettrofila, combustione, alogenazione, 
saponificazione, ossidoriduzione.  
Isomeria: 
Isomeri di catena, sterereoisomeri, configurazionali e conformazionali, geometrici ed ottici. 
 
LE BIOMOLECOLE:  
Dai polimeri alle biomolecole: idrolisi e condensazione. 
I carboidrati: monosaccaridi, legame 0-glicosidico, disaccaridi. Polisaccaridi con funzione 
energetica, di riserva e strutturale: glucosio, cellulosa, chitina, amido, glicogeno. Aldosi e chetosi, 
strutture lineari e cicliche, emiacetali. Isomeri della serie D ed L, alfa e beta. 
I lipidi: lipidi semplici e complessi, saponificabili e non saponificabili, acidi grassi saturi 
ed insaturi e della serie Omega, trigliceridi, fosfogliceridi. Terpeni, steroli, steroidi, vitamine 
liposolubili, ormoni lipofili. 
Proteine: proteine semplici, coniugate, fibrose, globulari, di membrana.  
Gli amminoacidi: struttura, centro stereogenico del carbonio centrale, amminoacidi della serie D ed 
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L, proprietà acido-base e punto isoelettrico. il legame peptidico, la struttura tridimensionale delle 
proteine (livello di organizzazione strutturale primario, secondario, terziario, quaternario). 
Processo di denaturazione delle proteine. 
Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina. 
Vitamine idrosolubili e coenzimi. 
Acidi Nucleici: DNA e RNA, struttura e funzioni. Replicazione del DNA, Trascrizione e Traduzione.  
 
GLI ENZIMI: classificazione, nomenclatura, meccanismo di catalisi enzimatica (chiave-serratura e 
dell’adattamento indotto), ambiente di reazione e catalisi enzimatica, effetto della concentrazione 
dell’enzima, del substrato, della temperatura sulla velocità di reazione catalizzata da un enzima. 
Enzimi allosterici, inibitori competitivi e non competitivi, fenomeno della cooperatività positiva. 
Regolazione enzimatica e numero di turnover. 
 
IL METABOLISMO CELLULARE: 
Le trasformazioni chimiche nella cellula: il ciclo dell’ATP e network metabolico, gli organismi 
viventi e le fonti di energia, il glucosio come fonte di energia.  
Il metabolismo anaerobio del glucosio: fermentazione lattica, alcolica, propionica, butirrica 
ed acetica.  
Il metabolismo aerobio:  
La glicolisi: dal glucosio all’acido piruvico 
Il ciclo dell’acido citrico e il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria 
La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. 
La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio a biossido di carbonio e acqua. 
Vie metaboliche alternative: cenni sul metabolismo di carboidrati, lipidi e amminoacidi. 
La glicemia e la sua regolazione. 
 
DINAMICA TERRESTRE:  
I fattori del dinamismo interno della Terra: 
Il calore interno della Terra, il campo geomagnetico, le prove dirette e indirette della struttura 
interna della Terra. I terremoti tettonici e la teoria del rimbalzo elastico. 
Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche: sviluppo della teoria della 
tettonica a placche, teoria della deriva dei continenti di Wegener, la migrazione dei poli magnetici, 
l’espansione dei fondali oceanici, le placche litosferiche e i loro movimenti, l’origine e l’evoluzione 
dei margini di placca, i margini trasformi, i punti caldi, le cause fisiche della tettonica delle placche, 
l’orogenesi, le grandi province geologiche della Terra. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Sviluppo sostenibile: effetto antropico su idrosfera, atmosfera, litosfera, biosfera. 
Impronta ecologica sull’umanità. Consumo e stress idrico nel mondo, deforestazione ed estinzioni 
di massa, utilizzo delle fonti energetiche alternative. 
 
 
Letto e approvato dalla classe in data 11/05/2022 
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Firma per la classe                                                                                                
_______________                 Firma docente 
_______________                                                 Graziella Di Salvo 
     
 
15 maggio 2022 
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SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 
MATERIA: Storia dell’Arte 
DOCENTE: Laura Armani 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU Liceo Scienze Umane  
 
IL NEOCLASSICISMO: 
Il contesto storico, Lineamenti dell’arte neoclassica, la poetica neoclassica: Winckelmann, Mengs 
(“il Parnaso”) e Piranesi (le vedute di Roma);  
Antonio Canova: formazione, stile e opere: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere 
Vincitrice”, “monumento funebre per Maria Cristina d’Austria” e “le tre Grazie”; 
 
Jacques-Louis David: formazione, stile e opere: “il giuramento degli Orazi”, “la morte di Marat” 
e “Ritratto di Madame Récamier” 
L’Architettura Neoclassica in Europa: il “Panthéon” di Jacques-Germain Soufflot; architettura 
dell’utopia in Francia: “le saline reali di Arc-et-Senans” di Claude-Nicolas Ledoux, Progetto per il 
cenotafio di Newton” di Étienne-Louis Boullée; alcune opere esemplari del Neogreco in Germania; 
 
IL ROMANTICISMO 
Il contesto, l’estetica romantica, tecniche e stili, l’autoritratto, il concetto di sublime e pittoresco;  
Francisco Goya: “il sonno della ragione genera mostri”, “Maja vestida”, “Maja desnuda”, “Il 3 
maggio1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio”; 
Gaspar David Friedrich: “Abbazia nel querceto”, “Monaco in riva al mare”, “Il mare di ghiaccio, 
il naufragio della Speranza” e “Viandante sul mare di nebbia”;  
John Constable: “Il mulino di Flattford”, “Nuvole”; 
Joseph Mallord William Turner: “Ombre e oscurità (teoria di Goethe): la sera del diluvio” e 
“Luce e colore (teoria di Goethe): il mattino dopo il diluvio”; 
Jean-August –Dominique Ingres: “La grande odalisca” 
Théodore Géricault: “Alienata con monomania dell’invidia”, “La zattera della Medusa”; 
Eugène Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”; “Donne di Algeri nelle loro stanze”,  
Francesco Hayez: le versioni del “Il bacio”; 
L’Architettura Romantica: cenni su alcune opere esemplari; 
 
IL REALISMO 
Il contesto, l’arte dei salon, l’estetica realista, cenni sulla scuola di Barbizon; 
J.F.Millet: “le spigolatrici”; 
Gustave Courbet: “Gli spaccapietre”, “Un funerale a Ornans” e “L’atelier del pittore”; 
Honoré Daumier: cenni ai disegni di satira politica. 
 
I MACCHIAIOLI 
Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura di macchia; 
Giovanni Fattori: “La rotonda dei bagni Palmieri”, “il campo italiano dopo la battaglia di 
Magenta”, “In vedetta”, “Lancieri a cavallo” e “Bovi al carro”; 
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Silvestro Lega: “IL pergolato”; 
Telemaco Signorini: “La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze” 
 
L’IMPRESSIONISMO 
Contesto, coordinate e protagonisti, una poetica di luce e colore, caratteri della pittura 
impressionista, analisi-confronto (tra Monet e Renoir) “La Grenouillère”; 
Éduard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “il bar delle Folies-Bergère”;  
Claude Monet: “Impressione: levar del sole”, la pittura seriale in “Ninfee” e “La Grenouillère”;  
Pierre-Auguste Renoir: “La colazione dei canottier”, “Ballo al Moulin de la Galette” e “La 
Grenouillère”; 
Edgar Degas: “Classe di danza” e “L’assenzio”,  
 
L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI e URBANISTICA 
Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali edili, nuove tipologie 
architettoniche per la città moderna, le esposizioni universali;  
Il nuovo volto delle città: gli interventi urbanistici di Parigi, Vienna e Barcellona 
Alexandre Gustave Eiffel: “la Torre Eiffel” a Parigi; 
Joseph Paxton: “Crystal Palace” a Londra; 
Giuseppe Mengoni: “Galleria Vittorio Emanuele II” a Milano; 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO  
Il contesto e i concetti chiave dei diversi linguaggi dal Puntinismo al Simbolismo; 
Georges Seurat: “Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte; 
Paul Signac: “Vele e Pini”;  
Henry de Toulouse-Lautrec: “Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-le-
Désossé”; 
Paul Cézanne: “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”, “Donna con caffettiera”, pittura seriale 
“Le grandi bagnanti”, pittura seriale “Montagna Sainte-Victoire”; 
Paul Gauguin: “La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l’angelo)”, “La orana Maria 
(Ave Maria)”, “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”;  
Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, gli autoritratti, “Ritratto di père Tangui”, “Vaso con 
girasoli”, “la notte stellata”, “campo di grano con corvi”; 
 
IL DIVISIONISMO  
Il contesto artistico italiano; 
Giovanni Segantini: “Le due madri”; 
Gaetano Previati: “Maternità”;  
Angelo Morbelli: “Per ottanta centesimi”; 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”; 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 
 
SIMBOLISMO 
Gustave Moreau: “L’apparizione”;  
Odilon Redon: “Il fiore della palude”; 
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Arnold Böcklin: “L’isola dei morti”; 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 
 
ART NOUVEAU E SECESSIONI  
L’Art Nouveau tra arte, architettura e design: gli elementi stilistici costanti, declinazioni e artisti; 
L’Art Nouveau in Francia di Hector Guimard: “Castel Bèranger”, “le stazioni della 
metropolitana di Parigi”; 
Lo stile Horta in Belgio: “Maison Tassel”; 
Il Liberty in Italia: “Villa La Fleur” di Pietro Fenoglio, un’opera a scelta dello studente sul Liberty 
in Versilia 
Modernismo catalano di Antoni Gaudì: “casa Batllo”, “casa Milà” 
La Secessione di Vienna: Il palazzo della Secessione di Joseph Maria Olbrich 
Gustave Klimt: “Il fregio di Beethoven”, pittura seriale “Giuditta” e “Il bacio”; 
Edvard Munch: “Il grido”; 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE  
Il linguaggio delle Avanguardie storiche: Fauve, Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, 
Dadaismo, Metafisica, Surrealismo. 
Approfondimenti individuali su correnti, esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 
 
L’ARTE DEGENERATA E L’ARTE UFFICIALE DEL REGIME 
Arte degenerata nel contesto della Germania del regime nazista [MODULO DI EDUCAZIONE 
CIVICA - Area 1 Costituzione - libertà di espressione artistica]  
Arno Breker: “Die Partei” e il “Busto di Adolf Hitler” 
 
Letto e approvato dalla classe in data 13/05/2022 
 
Firma per la classe                                                                                                
_______________                   Firma docente 
_______________                                                      Laura Armani 
     
 
15 maggio 2022 
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SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 
MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: Stefano Olobardi 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU Liceo Scienze Umane 
 
NB: i contenuti relativi alle attività motorie fanno riferimento sia all’aspetto teorico 
che a quello pratico. 
 
 
 Corsa in regime aerobico (Diapositive fornite dal docente) 

 Differenze fra correre e camminare 
 Uso degli arti inferiori 
 Uso degli arti superiori 
 Rapporto con il terreno 
 La respirazione 
 La respirazione durante la corsa 

 
 Corsa a navetta tre stazioni: 5m-10m-15m  
 Corsa in allungo controllato (40>150): 4>8 ripetizioni reupero 1’ 30”  
 
 Gli esercizi ordinativi 

 Ordinativi sul posto 
 Ordinamento di riga 
 Ordinamento di fila 

 
 Allungamento muscolare 

 Sequenza di diciotto esercizi secondo la metodica dello stretching statico attivo per 
l’allungamento di alcuni muscoli del collo, dell’arto superiore e del cingolo scapolare, del 
tronco, dell’arto inferiore con individuazione dei distretti muscolari coinvolti. 

 
 Esercizi per la costruzione muscolare a carico naturale di vari distretti muscolari: 

 Plank (1’ >1’30”) 
 Wall sit (1’ >1’30”) 

 
 Esercizi di supporto alla tecnica di corsa per la costruzione muscolare a carico 

naturale dei distretti muscolari coinvolti:  
 Corsa calciata avanti 
 Corsa calciata dietro 
 Controbalzi 
 Balzi alternati 
 Passo e stacco dx e sx 
 Skip 
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 Atletica Leggera 
 La corsa veloce 

 Introduzione 
 Le specialità 
 Scopo 
 Definizione 
 La tecnica 

 
 Il gioco 

 Perché giochiamo 
 Gioco e storia 
 Le funzioni del gioco 
 Le dinamiche sociali del gioco 
 Che cosa non è il gioco 

 
 I giochi sportivi 

 Quando un gioco diventa uno sport 
 
 Il valore formativo dello sport 

 La nascita dello sport 
 Losport nella scuola 
 La pratica sportiva come lavoro 
 Lo sport come modo di vivere 

 
 Come classificare gli sport 
 
 Introduzione agli sport a campo fisso 
 
 Introduzione agli sport di invasione 
 
 La Pallacanestro 

 Caratteristiche 
 Come si vince 
 Varianti 
 L’area di gioco 
 Il gioco e le regole 
 La nascita e l’evoluzione della pallacanestro 
 I fondamentali individuali 

 Il palleggio 

 Palleggio basso 
 Palleggio alto 
 Impararare la tecnica del palleggio 

 Il passaggio e la ricezione 

 Passaggio due mani al petto 
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 Imparare la tecnica del passaggio due mani al petto 

 Passaggio con battuta a terra 
 Imparare la tecnica del passaggio con battuta a terra 
 Passaggio a due mani sopra il capo 
 Imparare la tecnica del passaggio a due mani sopra il capo 
 Passaggio baseball 

 Imparare la tecnica del passaggio baseball 
 La ricezione 
 Il tiro 

 Il tiro piazzato 
 Imparare la tecnica del tiro piazzato a una mano da fermo 

 Il tiro in corsa 
 Imparare la tecnica del tiro in corsa (Terzo tempo) 

 La posizione di difesa 
 L’arresto 

 L’arresto a un tempo 
 Imparare la tecnica dell’arresto a un tempo 

 L’arresto a due tempi 
 Imparare la tecnica dell’arresto a due tempi 
 Il piede perno 
 Imparare la tecnica del piede perno 
 Il cambio di direzione 

 Imparare la tecnica del cambio di direzione 
 Il cambio di senso 
 Imparare la tecnica del cambio di senso 

 I ruoli della pallacanestro 
 I fondamentali di squadra 

 L’attacco 
 Uno contro uno 

 Dai e vai 
 Blocco 
 Rimbalzo di attacco 
 Contropiede 

 La difesa 

 Tagliafuori 
 Buttafuori 
 Raddoppio di marcatura 

 Cambio difensivo 
 Rimbalzo difensivo 

 L’arbitraggio e la direzione di gioco 
 
 Come parlare del corpo umano (Libro di testo) 

 La posizione anatomica standard 
 I piani fondamentali 
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 Gli assi e i termini di movimento 
 I termini anatomici 

 
 Apparato locomotore (Libro di testo) 

 Lo scheletro 
 La funzione delle ossa e il tessuto osseo 
 La struttura delle ossa 
 La classificazione delle ossa 
 Le ossa della testa 
 Le cavità dello splacnocranio 
 Le ossa del tronco 
 Le ossa degli arti superiori 
 Le ossa degli arti inferiori 

 Le articolazioni 
 La funzione e la classificazione delle articolazioni 

 Le sinartrosi 
 Le diartrosi 
 Organizzazione delle diartrosi 

 
 L’apparato locomotore come insieme di macchine semplici (Libro di testo) 

 Le macchine semplici 
 Le leve 
 Le carrucole 

 
 L’apparato cardiocircolatorio (Libro di testo) 

 Il sangue 
 La composizione del sangue 

 Il cuore 
 Il motore della circolazione del sangue 
 La struttura del cuore 
 La contrazione del cuore 

 I vasi sanguigni 
 La circolazione e lo sport 

 
 Il sistema linfatico (Libro di testo) 
 
 L’apparato respiratorio (Libro di testo) 

 Le vie aeree 
 I polmoni 
 Il centro respiratorio 
 La respirazione 

 
 Il sistema nervoso 

 Struttura e funzione del sistema nervoso 
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 I neuroni 
 Il sistema nervoso centrale e periferico 
 L’encefalo 
 Il sistema neurovegetativo 

 Componente sensitiva e componente effettrice 
 I tipi di componente effettrice 
 La sensibilità: dai recettori periferici al cervello e al cervelletto 
 La percezione del corpo e del movimento 
 La motricità: dalla corteccia ai muscoli 
 I riflessi segmentari 

 
 Il sistema muscolare 

 Le proprietà del muscolo 
 Funzione e classificazione dei muscoli 
 La struttura dei muscoli 
 Le cellule muscolari e la contrazione (Anatomia funzionale del muscolo scheletrico) 
 La produzione di energia 
 I meccanismi di ricarica dell’ATP 
 La terminologia del lavoro muscolare 
 I diversi tipi di lavoro muscolare 

 
 
 
Lido di Camaiore 12-05-2022                                 
 
Il docente                                     Gli alunni 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 
MATERIA: _IRC 
DOCENTE: LOCOROTONDO LUISA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU 
 
La cura dell’Ambiente e la responsabilità umana 
a. il modello dell’ecologia integrale della Laudato si.  
b. Sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 
c. La cultura dello scarto e l’economia del dono e civile (anche per ed. civica) 
Dottrina sociale della Chiesa 
a. Rerum Novarum 
b. Syllabus 
c. Pacem in terris 
d. Laudato si 
Le questioni etiche della  società multiculturale e multireligiosa 
a. lettura interculturale dei valori cristiani nelle società occidentali (es. perdono, fedeltà, 

solidarietà, ecc) 
b. bioetica e chiesa 
c. rapporto scienza e fede 
Chiesa ed ebraismo: 
a. antisemitismo e la posizione della Chiesa 
b. i giusti tra le nazioni nella Chiesa cristiana. 
Il Concilio Vaticano II sul dialogo con il mondo, sul dialogo ecumenico e interreligioso 
Giorgio la Pisa, la costituzione italiana, il principio di laicità era libertà religiosa in Italia. 
 
LIDO DI CAMAIORE, 15 MAGGIO 2022 
 
L’INSEGNANTE 
Luisa Locorotondo      I RAPPRESENTANTI 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 
MATERIA: Educazione Civica 
DOCENTE:  Consiglio di Classe 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU 
 

     MATERIA DOCENTE  N° ORE PER 
MATERIA E 
CALENDARIZZA
ZIONE 

  ARGOMENTO LEZIONE ED 
EVENTUALI   COLLABORAZIONI 
CON ENTI ESTERNI 

Trimestre 

 Italiano       Ghiselli 4 Parole ostili (Citt. Digitale) - 
Filter bubble e algoritmi 
Il potere degli algoritmi (2h) 
Primi passi nel Fact Checking (2h) 

Scienze 
naturali      

Di Salvo 2 Impatto antropico e sviluppo 
sostenibile 

Scienze 
Umane 

Alessandrini 5 Cittadinanza e società multiculturale  

Scienze 
Umane  

Alessandrini 2 Sharing Economy 

IRC Locorotondo 2 ore solo per gli 
avvalentesi 

Economia civile 

    

TOTALE ORE TRIMESTRE: 13  

Pentamestre 

Latino Ghiselli 4 Parole ostili (Citt. digitale) - 
Fake News Disinformazia (2h)  
Troll La delegittimazione 
dell’avversario (2h) 

Storia 
dell’Arte  

Armani 3 Arte degenerata nel contesto della 
Germania del regime nazista [Area 1 
Costituzione - libertà di espressione 
artistica] 

Scienze 
naturali 

Di salvo 2 Impatto antropico e sviluppo 
sostenibile  
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Scienze 
Umane  

Alessandrini 5 Welfare State 

Inglese Giannecchini 2 Totalitarismi e l’opera di G.Orwell 

Storia Giannelli 6 Ciclo di conferenza a cura di ISREC  

    

TOTALE ORE PENTAMESTRE: 22  

 
Lido di Camaiore 11-05-22 
 
I docenti                                                     I rappresentanti di classe 
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