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SEZIONE  PRIMA 
 
 

1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

A. STORIA DELLA CLASSE 
 

A.S. 2017-2018  

Alla classe 1 BSU risultavano iscritti 28 alunni. Allo scrutinio finale quattro alunni risultano 

non ammessi alla classe successiva (uno dei quali per mancata validità dell’anno scolastico) 

e sei hanno avuto la sospensione del giudizio. 

A.S. 2018-2019 

Nella classe ci sono tre nuovi inserimenti (due provenienti dalla classe precedente e uno da 

altra scuola) e la classe 2BSU si compone quindi di 27 alunni. L’esito finale porta di nuovo 

alla non ammissione di quattro alunni (uno dei quali per mancata validità dell’anno 

scolastico) e alla sospensione del giudizio per sei alunni. 

A.S. 2019-2020 

La classe 3 BSU inizia il percorso composta da 25 alunni dopo l’inserimento di due nuovi 

alunni (uno trasferito da un’atra classe del nostro istituto, l’altro proveniente da altra 

scuola). Alla fine dell’anno, data la normativa transitoria che vietava la sospensione del 

giudizio,  un’alunna risultava non ammessa e tutti gli altri  erano promossi alla classe 

successiva. 

A.S. 2020-2021 

Alla classe 4BSU risultavano iscritti 24 alunni che alla fine dell’anno risultavano tutti ammessi 

alla classe successiva, tre di essi dopo sospensione del giudizio. 

A.S. 2021-2022 

La composizione della classe risulta di 24 alunni e risulta inalterata fino alla fine dell’anno. 

 

Come si evince dalla presentazione precedente nel corso del biennio la classe ha subito un 

cambiamento marcato nella sua composizione, causato principalmente dall’atteggiamento 

scorretto di un gruppo di alunni che dimostravano scarsa scolarizzazione, motivazione e 

impegno inadeguati e discontinui e che, in certi casi, si sono solo tardivamente indirizzati 

verso un percorso scolastico più consono ai propri interessi e attitudini. 

All’inizio del triennio la situazione era del tutto diversa: profondamente rinnovata, la classe si 
 

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 

presentava per certi aspetti come classe modello. La buona disponibilità al dialogo educativo 
e il positivo clima relazionale rendevano sereno l’inserimento di due nuovi compagni e 
permettevano il recupero delle lacune e dei ritardi nello svolgimento dei programmi 
accumulati nel biennio. Iniziava così un percorso collettivo di crescita umana e di 
maturazione sul piano didattico sia nel metodo di studio che nelle abilità di rielaborazione, 
sostenuto anche da un’apprezzabile continuità nel lavoro in classe e in quello domestico.  
L’emergenza Covid metteva a repentaglio gli esiti di tale percorso richiedendo agli alunni uno 
sforzo supplementare di collaborazione e di adattamento alla nuova modalità di erogazione 
della didattica costituita dalla DAD. Dopo un periodo iniziale di incredulità e sbandamento la 
classe reagiva in modo adeguato garantendo una presenza costante alle lezioni on-line e 
mostrando un’apprezzabile disponibilità nei confronti delle nuove metodologie di interazione 
con i docenti e dell’inevitabile rimodulazione dello svolgimento dei programmi, anche se in 
qualche caso emergevano difficoltà di concentrazione e di gestione della nuova situazione. 
Gli effetti negativi della pandemia si palesavano l’anno successivo: la solitudine provocata 
dal forzato isolamento, unita all’ansia fisiologica dell’attività scolastica scandita di nuovo da 
studio e verifiche aumentava il senso di isolamento degli alunni portando ad un allentamento 
dei rapporti interpersonali. La classe anche in questa circostanza dimostrava maturità 
evitando, attraverso la discussione dei problemi emersi, che tra i due gruppi che si 
alternavano in presenza durante la DDI si creassero vere e proprie fratture, ma la solidarietà 
e la coesione che c’erano all’inizio della terza erano perdute.  

 
 
 
 
 

B.  CONTINUITÀ  DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 
Nella classe la continuità didattica nel triennio si è avuta nelle seguenti discipline: Italiano, 

Scienze Umane, Inglese, Scienze Motorie, Arte, Matematica e Fisica, ma solo gli insegnanti 

di Scienze Motorie e Matematica hanno seguito la classe per tutto il quinquennio. Per gli 

insegnanti di sostegno c’è stata continuità solo per il prof. Ricci il quale però nel corso degli 

anni ha seguito due diverse alunne. Il turnover è stato particolarmente accentuato nel 

biennio e ha avuto come conseguenza l’avvicendarsi nel quinquennio di quattro diversi 

insegnanti in Latino e Scienze Naturali e tre insegnanti in Italiano e Inglese nonché nel 

triennio di tre diversi insegnanti di Filosofia e Storia. La composizione del consiglio di Classe 

nel corso del triennio è sintetizzata nel seguente quadro riepilogativo: 
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 CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 

ITALIANO BARSOTTI GIOVANNELLI 
BARSOTTI (da 
Marzo sostituita 

dalla prof. FUSCO) 

SCIENZE UMANE CHIAPPINI CHIAPPINI CHIAPPINI 

INGLESE PARRA PARRA PARRA 

LATINO DE GREGORIO DE GREGORIO BERTUCCELLI  

FILOSOFIA DATI STERRANTINO ANDREOZZI 

STORIA DATI PARRINI ANDREOZZI 

MATEMATICA BIAGINI BIAGINI BIAGINI 

FISICA BIAGINI BIAGINI BIAGINI 

SCIENZE 
NATURALI 

MALFATTI LUISI BERTI 

ARTE MAZZONI MAZZONI MAZZONI 

SCIENZE  
MOTORIE 

SALVATORI SALVATORI SALVATORI 

RELIGIONE CASULA CASULA LOCOROTONDO 

SOSTEGNO CONTROZZI   

SOSTEGNO QUERCI QUERCI  

SOSTEGNO RICCI RICCI RICCI 

SOSTEGNO ZUCCALA’   

SOSTEGNO   GROTTI 

 
 
 

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

 
All’inizio del presente anno scolastico si sono ripresentate le problematiche 
psicologiche legate al forzato lockdown e la classe ha mostrato qualche difficoltà a 
tornare alla normale modalità di erogazione della didattica e in talune discipline solo 

con un’adeguata sollecitazione da parte dei docenti si è riusciti ad ottenere una 
partecipazione alle attività proposte sufficientemente continua e non passiva. Bisogna 
però dire che nel corso dell’anno diversi alunni hanno dovuto affrontare situazioni 
personali (anche ma non solo legate alla pandemia) che li hanno costretti ad una 
frequenza discontinua o, in certi casi, a periodi prolungati di assenza. La preparazione 
di base piuttosto solida ha impedito comunque che tali difficoltà avessero un effetto 
troppo negativo sul rendimento e il risultato dello scrutinio del trimestre mostrava un 
quadro generale di insufficienze non molto diffuse. Nel pentamestre una maggiore 
consapevolezza del lavoro da fare e una ritrovata fiducia nei propri mezzi  permetteva 
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da un lato di recuperare i debiti del trimestre e dall’altro di sviluppare la propria 
crescita culturale completando il processo di maturazione delle competenze e di 
rielaborazione dei contenuti appresi. I risultati finali sono piuttosto diversificati tra chi 
ha avuto un impegno adeguato e costante in tutte le discipline raggiungendo il pieno 
sviluppo delle proprie potenzialità e chi invece ha avuto un interesse scarso o 
selettivo mostrando una motivazione intermittente e superficiale, essenzialmente 
opportunistica in occasione delle verifiche. Una parte della classe ha infatti una 
preparazione ottima per conoscenze e competenze acquisite e per abilità di analisi e 

sintesi sviluppate ed è capace di presentare i contenuti appresi in forma scritta e orale in 

maniera organizzata e coerente, dimostrando competenza lessicale e buona padronanza dei 

linguaggi specifici. Un secondo gruppo (la maggioranza) raggiunge livelli di profitto 
accettabili in tutte le discipline anche se i contenuti non sono pienamente 
approfonditi e la rielaborazione personale è scarsa. C’è infine un piccola fascia di 
alunni che, avendo difficoltà di organizzazione dello studio e scarsa autonomia di 
lavoro, ha sviluppato uno stile cognitivo prevalentemente mnemonico e che, visto 
anche il permanere di lacune pregresse mai colmate, raggiunge un profitto ai limiti 
della sufficienza, riuscendo ad acquisire della maggioranza delle materie solo gli 
elementi essenziali.  
 
 
 
 

2.  OBIETTIVI   GENERALI  ( EDUCATIVI  E  FORMATIVI ) 
 
 

A. CAPACITÀ  TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

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

strumenti analitici, sintetici ed espressivi per la lettura della realtà contemporanea: 
 
Capacita’  trasversali : relazionali, comportamentali e cognitive 
 
• esposizione chiara e corretta utilizzando un lessico disciplinare appropriato 
• acquisizione di un metodo di studio autonomo 

• sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie discipline 
• saper analizzare situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato 
• saper fare collegamenti interdisciplinari 
• saper utilizzare codici linguistici adeguati 
• saper argomentare razionalmente intorno ad un problema dato 
• leggere e comprendere autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i contenuti in 

• modo personale 
• consolidare lo spirito critico e dell’attitudine a problematizzare i contenuti 
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• educazione alla auto-valutazione e autocritica al fine di riuscire a operare scelte 
responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le proprie attitudini 

• abituarsi all’autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, anche con l’uso di 
mezzi informatici 

• sostenere il proprio punto di vista con un ragionamento non contraddittorio all’insegna 
del rispetto dell’opinione altrui 

• 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 

 

Ciascun insegnante ha lavorato al raggiungimento di tali obiettivi in parallelo con quelli 
disciplinari. 
Gli obiettivi, come verificato durante i vari Consigli di Classe, sono stati raggiunti, anche 
se a livelli diversificati, nella maggioranza degli studenti. 

 
 
 

B. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE 

 
Italiano 
• Conoscere autori, movimenti letterari, contesti culturali 
• Applicare le procedure di analisi testuale individuando le tematiche dominanti di un 

testo 

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

• Produrre testi espositivi ed argomentativi (in particolare su argomenti letterari e di 

attualità) 

• Elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di opere, questioni, 

avvenimenti 

• Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e non, 

dimostrando senso critico e autonomia di giudizio 

• Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel contesto 

storico-culturale e all'interno del genere letterario pertinente 

 
 
Latino 
• Conoscenza degli autori, delle opere, dei contesti storici affrontati. 
• Analisi storica e stilistica delle opere poetiche e dei brani oggetto di studio. 
• Analisi e contestualizzazione dei testi latini in relazione all’autore ed al periodo storico. 
• Uso appropriato di forma e lessico nell’esposizione scritta e orale. 
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Inglese 
• conoscenze linguistico-grammaticali e lessicali 
• conoscenza dei movimenti letterari e dei principali autori del XIX e XX secolo 

• competenze comunicative ed argomentative  
• capacità di comprensione scritta e orale 
• capacità di produzione scritta e orale 

 
 
Scienze Naturali 

• conoscenza delle principali caratteristiche dell’atomo di carbonio e delle 
molecole organiche, conoscenza della nomenclatura degli idrocarburi e 
capacità di scriverne le relative formule 

• conoscenza delle molecole organiche d’importanza biologica e della struttura e 
funzione dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine. 

• conoscenza della struttura degli acidi nucleici, della duplicazione, trascrizione e  
traduzione del DNA e della sua decifrazione.  

• saper descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole e saper classificare 
le biomolecole. 

• distinguere il ruolo dei diversi RNA nella sintesi proteica 

 
 

Matematica 
• conoscenza del concetto di funzione 
• conoscenza delle principali caratteristiche di una funzione 
• saper calcolare limiti risolvendo semplici forme indeterminate 

• saper classificare i punti di discontinuità di una funzione 
• saper calcolare la derivata di semplici funzioni e applicare tale calcolo alla 

determinazione e classificazione dei punti stazionari 
 
 
Fisica 

• conoscenza dei fenomeni elettrostatici e magnetostatici elementari 

• conoscenza del significato di potenziale elettrico e capacità elettrica 
• conoscenza del campo elettrico/magnetico generato da semplici distribuzioni di 

carica /corrente 
• saper risolvere semplici circuiti contenenti condensatori o resistenze collegate 

in serie/parallelo 
• conoscenza delle principali evidenze sperimentali el legame tra correnti 

elettriche e campi magnetici 
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Scienze Umane 
• capacità di utilizzare i principi e i modelli delle Scienze Umane per interpretare i 

fenomeni della realtà sociale moderna e contemporanea 
• capacità di effettuare collegamenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 
• capacità di utilizzare il linguaggio specifico delle discipline 
• conoscenza di teorie, temi e autori della cultura pedagogica, sociologica e antropologica 

dal Novecento ai nostri giorni 

 
Storia 

• Avvenimenti politico-istituzionali e socio-economici 

• Articolazioni cronologiche 

• Lessico storico-storiografico 

• Individuare le relazioni tra economia e dimensione politico-istituzionale 

• Cogliere la lunga durata e l’interdipendenza degli eventi storici 

• Confrontare diverse interpretazioni storiografiche 

 
 
Filosofia 

• Teorie filosofiche 

• Ambiti di pensiero 

• Lessico filosofico 

• Ricostruire, nei suoi nessi interni, il pensiero dei singoli filosofi 

• Confrontare i diversi filosofi tra loro evidenziando analogie e differenze 

• Leggere autonomamente testi storico-filosofici 

 
 
Arte 
• Conoscenza delle principali correnti artistiche dal XVI al XX secolo 
• Capacità di fare chiari collegamenti interdisciplinari 

• Capacità di argomentazione autonoma 

 
 
Scienze Motorie 
• conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio 

fisico 
• conoscenza degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la 

prevenzione delle malattie 
• raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio 
• consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita 
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C. OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Gli obiettivi trasversali di apprendimento dell’educazione civica perseguiti nell’ultimo biennio 
sono stati, come stabilito dal D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A, i seguenti: 
 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

• 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. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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D. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
Nell’A.S. 2019-2020 la classe, dopo l’attività di formazione sulla sicurezza di 12, ha 
intrapreso un progetto di PCTO di stage presso scuole dell’infanzia o primarie del 
territorio. Dopo un’attività preparatoria svolta dai tutor interni, gli alunni hanno svolto negli 
istituti assegnati un’attività di osservazione generale dell’attività didattica: progettazione di 
unità di apprendimento calibrate sui bisogni della classe, modalità di somministrazione di 
prove di verifica, modalità di gestione di una classe. Successivamente gli alunni hanno 
potuto collaborare con i tutor esterni supportandoli nelle loro attività in classe ed entrando 
quindi in diretto contatto con i bambini. Alla fine del percorso gli studenti avrebbero dovuto 
produrre un elaborato grafico oppure una presentazione multimediale, una relazione, che 
sarebbe stato oggetto della valutazione finale. L’attività si è interrotta bruscamente a causa 
del forzato lockdown e non è stato possibile riprenderlo l’anno successivo a causa delle 
restrizioni di legge sull’accesso alle scuole dovute alla pandemia. Fortunatamente quasi tutti 
i gli alunni sono riusciti ad accumulare un monte ore rilevante (30 - 35 ore).  
Tale attività è sostanzialmente ripresa anche se con una maggiore maturità e 
consapevolezza visto il bagaglio di conoscenze acquisito nel frattempo, nell’A.S. 2021-2022 
con il progetto “Attivamente Scuola” che ha impegnato i ragazzi per due settimane nelle 
scuole dell’infanzia o primarie con le stesse modalità del precedente progetto anche se con 
un maggiore coinvolgimento diretto nelle attività in aula. Gli alunni hanno quindi avuto modo 
di mettere alla prova le proprie capacità ed acquisire consapevolezza dei propri limiti oltre 
che di sviluppare con l’esperienza diretta la capacità di utilizzare gli apparati specifici e 
interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica appresi 
teoricamente nel percorso curriculare. 
Nell’A.S. 2020-2021 la classe ha partecipato invece al progetto “Cittadinanza Attiva” che, 
in coerenza con l’offerta formativa, aveva come obiettivo quello di cercare di orientare la 
comunità scolastica all’apertura sul territorio cercando il pieno coinvolgimento delle realtà 
locali che vi operano, avvicinare i giovani all’impegno civile e al volontariato. Per quanto 
riguarda le modalità di realizzazione, tenendo conto della situazione di emergenza sanitaria e 
delle misure di contenimento anti Covid19, le attività proposte sono state somministrate 
online in conformità con gli strumenti della Didattica a Distanza. In particolare l’associazione 
Arci Lucca Versilia ha fatto ricorso, in aggiunta alle piattaforme utilizzate dalla scuola, anche 
ad una serie di trasmissioni e focus, registrati o in diretta, avvalendosi dell’utilizzo di Radio 
Sankara, la web radio nata dall’esperienza di Sankara FC. Gli interventi proposti dai partner 
del progetto hanno avuto l’obiettivo di promuovere l’interesse dei ragazzi all’auto-
costituzione di un gruppo che si facesse ideatore e promotore di poche ma significative 
iniziative di rielaborazione e restituzione del senso degli stimoli ricevuti anche attraverso 
relazioni, considerazioni personali o anche attraverso la forma di piccole interviste.  
Le competenze trasversali prefissate erano relative sia alla competenza personale sociale 
e alla capacità di imparare ad imparare intese come capacità di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, come capacità di creare fiducia e provare empatia e come capacità 
di esprimere e comprendere punti di vista diversi che alla competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale intesa come capacità di impegnarsi in 

processicreativi sia individualmente che collettivamente, come curiosità nei confronti del 
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mondo e apertura per immaginare nuove possibilità. Gli obiettivi orientativi e di 
professionalizzazione erano invece di  cercare di sviluppare e potenziare la capacità di 
sapersi confrontare con tradizioni, culture ed esperienze diverse dalla propria, conoscere 
modalità operative degli enti del terzo settore e le loro realtà di intervento e acquisire 
competenze multimediali e di editing stimolare il confronto tra le proprie inclinazioni e 
interessi rispetto al percorso di studi intrapreso. 
Nello stesso A.S. 2020-2021 è stato attivato un secondo progetto di PCTO denominato  
“Economic@mente”. Tale progetto, promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e realizzato dall’ANASF (Associazione Nazionale Agenti Società Fiduciarie) aveva come 
obiettivo quello di introdurre gli studenti al mondo finanziario fornendo un’alfabetizzazione di 
base sulla natura e l’uso di strumenti di investimento e sviluppare quindi una maggiore 
consapevolezza nelle scelte future di gestione del risparmio. Le attività proposte avrebbero 
essere svolte dal dott. Massimo Peri dell’ANASF e articolate in sei incontri comprensivi di test 
di ingresso, lezioni sui moduli e test finale. Purtroppo per motivi di salute il dott. Peri è stato 
reiteratamente costretto a procrastinare l’inizio delle lezioni e alla fine dell’anno delle 18 ore 
previste ne sono state fatte solo 10. Nell’A.S. 2021-2022, come detto precedentemente, si è 
scelto di concludere il progetto di stage nelle scuole del territorio piuttosto che 
“Economic@mente” in quanto più attinente all’indirizzo di studi della classe. 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
Nell’A.S. 2019 - 2020  la classe ha partecipato a : 
 

• Festival “Sophia, la filosofia in festa” 
• “Flash mob”  promosso dall’associazione Terre des hommes Italia ONLUS in 

occasione della “Giornata internazionale delle Bambine e delle Ragazze”  (11 
Ottobre) 

• Conferenza “Storie e memorie del confine orientale”   tenuta dal prof. 
Bucciarelli presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea di Lucca in occasione della giornata del ricordo 

• Visita alla Ludoteca Scientifica di Pisa 
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Nell’A.S. 2020 - 2021  la classe ha partecipato a : 
 

• Progetto di approfondimento di tematiche storico-filosofico-letterarie. 
Nell’ambito del progetto è stata proposta la visione con successiva lezione-
dibattito dei film “Giordano Bruno” di Giuliano Montaldo, “Galileo” di Liliana 
Cavani , “Carlo Goldoni, Venezia gran teatro del mondo” di Alessandro Bettero 
e “Danton” di Andrej Wajda  

• Incontro con la psicologa della scuola, dott. Claudia Checchi 

 
 
Nell’A.S. 2021 - 2022  la classe ha partecipato a : 
 

• Festival “Sophia, la filosofia in festa” 
• Attività formativa (on line) : Curriculum dello studente. Valorizzazione delle 

competenze acquisite da inserire nel curriculum. 
• Incontro con i relatori del progetto AVIS “I giovani per il Dono e la Salute” 
• Corso di primo soccorso Body Life Saving and Defribrillation 
• Attività di orientamento universitario. Università di Pisa: presentazione del 

corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 
• Attività di orientamento universitario. I sentieri delle professioni: Professioni 

sanitarie e Lingue e cultura umanistica 
 
 
 

4. ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI, PROGETTI DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’) 

 
 
Nell’A.S. 2019 - 2020  la classe ha partecipato a : 
 

• Progetto Costituzione e Cittadinanza attiva  
Incontri con: ANPI sulla Costituzione sul diritto al lavoro,  Unicoop e Associazione 
Consumatori sul consumo consapevole, SPRAR - SIPROIMI Comune di Viareggio sui 
temi dell’accoglienza a i migranti, ARCI sui temi dell’antimafia sociale e sul recupero 
dei beni confiscati alle mafie 

• Incontro con l’associazione Libera / Presidio “Rossella Casini”   sui temi 
dell’antimafia sociale 

• Progetto “Cittadinanza di genere” 
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Nell’A.S. 2020 - 2021  la classe ha partecipato a : 
 

• Conferenza “L’Energia di ieri, di oggi e (forse) di domani”  tenuta dal prof. Poli 
del Dipartimento di Ingegneria Energetica dell’Università di Pisa nell’ambito del 
progetto Pianeta Galileo 

• Incontro in occasione della “Giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia, 
transfobia” con il prof. Marco Vignolo Gargini e presentazione del libro 
“Paragrafo 175. La memoria corta del 27 Gennaio” 

• Incontro con Eric Gobetti  e presentazione del libro “E allora le foibe?” 
• Incontro con le rappresentanti della “Casa della Donne”  di Viareggio 
• Conferenza “Le basi dell’economia, il mondo finanziario di oggi e le loro 

caratteristiche, con un focus sui rapporti tra Italia ed Unione Europea”  tenuta 
dal prof. Mario Morroni, docente di Economia Politica presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università di Pisa 

• Conferenza  “Il ruolo della Cina nel mondo  di oggi e nella prospettiva futura, 
con un focus sul recente sviluppo tecnologico”  tenuta dal dott. Davide 
Martinotti, divulgatore di storia, lingua, attualità e cultura cinese.  

 
 
 
Nell’A.S. 2021 - 2022  la classe ha partecipato a: 
 

• Conferenza  “Gli esuli istriani,  fiumani e dalmati a Lucca”  tenuta dal prof. 
Bucciarelli, presidente dell’ISREC 

• Incontro sulla legalità  con gli avvocati della Camera penale di Lucca 

• Olimpiadi di Filosofia : due alunne hanno partecipato alla selezione di istituto  
• “Il diritto di avere diritti”  evento organizzato dalla scuola in collaborazione col 

Comune di Camaiore, lSREC e la Domus Mazziniana in occasione del “Giorno 
della memoria” 

• Corso di approfondimento sulla “Filosofia dopo la Shoah” 
• Incontro a Bussola Domani  con Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage 

di Capaci 
• Incontro col prof. Alessandro Orengo (Unipi) sul “Genocidio degli armeni” 
• Evento “Se S.Anna è stato il luogo del martirio, Marignana è il monumento alla 

Resistenza”  in occasione del 25 Aprile a Marignana 
• Tre incontri con Manuela Belardini, responsabile didattica dell’IRSEC su: 

a. Le leggi razziali in Italia: dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite 

b. Conoscere la Costituzione, formare alla cittadinanza 

c. Legalità e contrasto alla criminalità organizzata: la Sicilia delle stragi di mafia  
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SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 
 

È stata effettuata una simulazione della prima prova di esame il 6 Maggio e una 
simulazione della seconda prova di esame il 13 Maggio, entrambe della durata di 6 
ore. Si riportano i testi delle tracce assegnate e, nella sezione successiva del 
documento, le relative griglie di valutazione. 
 
 

Traccia della simulazione della prova di ITALIANO 
 
La prova assegnata come simulazione è la stessa della sessione suppletiva dell’esame 
di Stato nell’A.S. 18-19  
 
 
Traccia della simulazione della prova di SCIENZE  UMANE 
 
 

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. (…) 
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-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 

 
SECONDA PARTE 
Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 
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. 
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5. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE 
CONCERNENTI IL COLLOQUIO ORALE 

 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

GRUPPO TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA RISPOSTA 
APERTA 

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

PROVE TRADIZIONALI 
 
 

Altre prove 

Interrogazioni su argomenti di una certa 
ampiezza  

 
Temi   

 
Relazioni su esperienze  

 
Tenuta di verbali  

 
Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA RISPOSTA 
APERTA 

La richiesta è accuratamente 

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

PROVE  SEMISTRUTTURATE 

Composizione e saggi brevi  
 

Attività di ricerca  
 

 Esperienze di laboratorio  

 
 Riassunti  

 
Interrogazioni semistrutturate  

 
 Questionari strutturati  

 
 Riduzione di problemi a percorso non 

obbligato  
 

Problem solving 

RICHIESTA CHIUSA RISPOSTA 
CHIUSA 

La richiesta contiene completamente 

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

PROVE STRUTTURATE 
(OGGETTIVE)  

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

Test a scelta 
multipla 

semplice (una sola risposta 
corretta) 

doppia, tripla… (più risposte 
corrette) 

Bonus da 
completare 

con elenco delle possibili 

interpretazioni 

senza elenco delle 
interpretazioni 

 Corrispondenza 

 Quesiti vero/falso 

 Altre prove  

Es. di grammatica, sintassi, 
esecuzione di calcoli. 

Risoluzione di problemi a 
percorso obbligato 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Nettamente insufficiente 
 (= 1-3) 

Lacune particolarmente 
gravi nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 
applicazione delle 

conoscenze in contesti noti 

Esposizione difficoltosa, 
confusa, disorganizzata, 

carente nella 
consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente insufficiente  
(= 4) 

Lacune gravi nella 
conoscenza dei contenuti 

Erronea applicazione delle 
conoscenze in contesti noti 

Esposizione confusa, 
disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 
nell’uso del lessico 

Insufficiente (= 5) 

Conoscenza parziale e 
superficiale - 

prevalentemente 
mnemonica dei contenuti 

Impiego meccanico delle 
conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori (talora 
anche gravi) 

Esposizione limitata 
nell’utilizzo del lessico e con 
alcune incongruenze logico- 

consequenziali 

Sufficiente (= 6) 
Conoscenza dei contenuti 

essenziali 

Impiego corretto di 
conoscenze in situazioni non 

complesse. 

Esposizione coerente 
nell’argomentazione; 

limitata nell’utilizzo del 
lessico 

Buono (= 7) 
Conoscenza completa dei 

contenuti 

Impiego corretto di 
conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 
nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del lessico 

Distinto (= 8) 
Conoscenza completa e 

approfondita 

Impiego corretto di 
conoscenze in situazioni non 

note 

Esposizione corretta e 
coerente 

nell’argomentazione; 
pertinente utilizzo del lessico 

Ottimo (= 9) 
 

 Eccellente (= 10) 

Conoscenza completa, 
approfondita e consapevole 

dei contenuti. 

Impiego corretto e 
consapevole delle 
conoscenze e delle 

procedure in situazioni non 
note e anche di elevata 

complessità 

Esposizione coerente ed 
efficace 

nell’argomentazione; 
pertinenza e ricchezza 
nell’utilizzo del lessico. 
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  
 

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

 

A.S.. 2021-22                                        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.. 2021-22                                         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.. 2021-22                      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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LICEO “GALILEO CHINI” – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

Griglia di valutazione della SECONDA PROVA – SCIENZE  UMANE 
 

Indicatori Descrittori livelli di valutazione Punti 
Puntegio  

 
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 tracci 
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   

Voto  
I Commissari                                                                                    Il Presidente 

 

 
                                                                                                      Lido di Camaiore, _________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE  CIVICA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE (SAPERE AGITO) VOTO 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 

approfondite e 
pienamente interiorizzate 

L’alunno sa utilizzare le proprie 
conoscenze in modo autonomo 
mettendole in relazione tra di 

loro, applicandole anche a 
contesti nuovi, individuando 

soluzioni per problemi 
complessi, apportando 

contributi personali e originali 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni ambito 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica mostrando di averne piena 

consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle 

discussioni. Mostra capacità di 
contestualizzazione della condotta a situazioni 

diverse e nuove 

10 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 

approfondite 

L’alunno sa utilizzare le proprie 
conoscenze in modo autonomo 
mettendole in relazione tra di 
loro, applicandole a contesti 

reali ed individuando soluzioni a 
problemi 

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

consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle 

discussioni. Assume con scrupolo e in piena 
autonomia le responsabilità che gli vengono 

affidate 

9 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 

consolidate 

L’alunno sa utilizzare le proprie 
conoscenze in modo autonomo 

nel lavoro, collegandole a 
contesti anche esterni alla 

propria esperienza personale 

L’alunno adotta , dentro e fuori la 
scuola,comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e mostra di averne buona 
consapevolezza 

8 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 

sufficientemente 
consolidate 

L’alunno mette in atto 
autonomamente le abilità 

connesse ai temi trattati nei 
casi più semplici e/o vicini alla 

propria esperienza diretta e con 
l’aiuto del docente ad altri 

contesti 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in 

autonomia e mostra di averne una sufficiente 
consapevolezza attraverso riflessioni personali 

7 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali 

L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai temi trattati solo 

nei casi più semplici e vicini alla 
propria esperienza personale 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 
rivela consapevolezza e capacità di riflessione in 

materia,con lo stimolo dei docenti 

6 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono superficiali 

e frammentarie, 
recuperabili solo con 
l’aiuto del docente 

L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai temi trattati solo se 

rientranti nella propria 
esperienza personale e solo con 

l’aiuto del docente 

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

auspicati con la sollecitazione del docente 

5 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 

frammentarie e non 
consolidate, recuperabili 

con difficoltà 

L’alunno mette in atto solo in 
modo sporadico, con l’aiuto e lo 

stimolo del docente e dei 
compagni le abilità connesse ai 

temi trattati 

L'alunno adotta comportamenti ed atteggiamenti 
coerenti con l'educazione civica in modo 

sporadico e necessita di continue sollecitazioni 
4 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche, 

casuali e irrecuperabili 

L’alunno mette in atto solo in 
modo sporadico le abilità 
connesse ai temi trattati 

incontrando difficoltà anche nel 
riferirsi alla propria esperienza 

personale 

L'alunno adotta comportamenti ed atteggiamenti 
coerenti con l'educazione civica in modo 

sporadico e necessita di continue sollecitazioni e 
costanti richiami 

3 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono del tutto 

assenti 

L’alunno non mette in atto le 
abilità connesse ai temi trattati 

L'alunno non adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con l'educazione civica. 

2 - 1 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA SUFFICIENTE (da 6 a 10) 

 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Frequenza e puntualità 

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

1.5 

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

2 

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

2.5 

Comportamento = Rispetto delle 
persone, delle norme, delle cose 

(come prescritto nel Regolamento di 
Istituto) 

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

1.5 

Complessivo rispetto delle norme di Istituto 2 

Rispetto consapevole, intenzionale e condiviso delle 
norme di Istituto 

2.5 

Partecipazione al dialogo educativo 

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

1.5 

Attenzione alle lezioni e coinvolgimento nelle attività 
didattiche sufficienti e/o coinvolgimento nelle attività 
didattiche adeguato anche se con qualche eventuale  
sollecitazione da parte dei docenti 

2 

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

2.5 

Impegno = rispetto degli impegni 
scolastici 

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

1.5 

Adempimento generalmente regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche 

2 

Costante e responsabile svolgimento delle consegne 
scolastiche 

2.5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Per i criteri di valutazione del colloquio di esame di seguito si riporta la griglia di misurazione 

contenuta nell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14-03-2022 (allegato A) 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 
metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 
particolare riferimento 

a 

quelle d’indirizzo 

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

frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1  

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

non sempre appropriato. 
1.50 – 3.50  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50  

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

5 - 6  

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

padronanza i loro metodi 
6.50 - 7  

Capacità di utilizzare 

le 
conoscenze acquisite 

e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 – 3.50  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

4 – 4.50  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 – 5.50  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

6   

Capacità di 

argomentare 
in maniera critica e 

personale, 

rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

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

1.50 – 3.50  

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

4 – 4.50  

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

acquisiti 
5 – 5.50  

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

6  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 
riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di settore, 
anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1  

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

settore 
1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 – 2.50  

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

e/o di settore 
3  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla 

riflessione 
sulle esperienze 

personali 

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

0.50  

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

difficoltà e solo se guidato 
1  

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

1.50  

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

esperienze personali 
2 – 2.50  

V 

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

sulle proprie esperienze 
personali 

3  

PUNTEGGIO  DELLA  PROVA  
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6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA  

BARSOTTI  ELENA  ITALIANO 

CHIAPPINI  PATRIZIA  SCIENZE UMANE 

ANDREOZZI  CARLA  FILOSOFIA 

ANDREOZZI  CARLA  STORIA 

PARRA  ELENA  INGLESE 

BERTUCCELLI  CECILIA  LATINO 

BIAGINI  MARCO  MATEMATICA 

BIAGINI  MARCO  FISICA 

BERTI  ALESSANDRA  SCIENZE NATURALI 

MAZZONI  PAOLA  ARTE 

SALVATORI  ALESSANDRA  SCIENZE MOTORIE 

LOCOROTONDO  LUISA  IRC 

RICCI  MATTEO SOSTEGNO  

GROTTI  ANGELICA SOSTEGNO  

 
 

7. COMMISSIONE DI ESAME 
 

COMMISSARIO MATERIA 

BARSOTTI  ELENA ITALIANO 

CHIAPPINI  PATRIZIA SCIENZE UMANE 

ANDREOZZI  CARLA FILOSOFIA 

BERTUCCELLI  CECILIA LATINO 

BIAGINI  MARCO MATEMATICA 

PARRA  ELENA INGLESE 

 
 

8. EVENTUALI ALLEGATI RISERVATI 
 
QUALORA NELLA CLASSE FOSSERO PRESENTI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(BES), TUTELATI DALLA LEGGE 104/92 E DALLA LEGGE 170/2010, O PER I QUALI È STATO 
REDATTO APPOSITO PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO, SI RIMANDA AGLI ALLEGATI 
RISERVATI PER DELUCIDAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE 
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SEZIONE  SECONDA 
 
 
 
 
 

RELAZIONI    FINALI    DEI    DOCENTI 
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SEZIONE SECONDA             RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2021/22 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ELENA BARSOTTI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU 

Titolare: Prof.ssa Barsotti 

 

La classe, con la quale è stata mantenuta la continuità didattica per i primi tre  anni ,ripresa poi a 

settembre dell’anno scolastico in corso fino a febbraio, ha dimostrato durante l’anno scolastico 

generale interesse e attenzione per i contenuti disciplinari  ed ha espresso un comportamento 

sempre corretto e disponibile al dialogo educativo. L’impegno nello studio si è rivelato sempre 

sufficientemente adeguato  anche nel difficile momento conseguente alla pandemia che ha 

comportato didattica in presenza alternata a didattica in remoto .Per quanto riguarda la 

strumentazione linguistica la maggior parte della classe dimostra competenze adeguate sia nella 

produzione scritta che in quella orale. La partecipazione alle lezioni è stata generalmente attiva e 

propositiva . Tra insegnante e allievi si è pertanto mantenuto quel clima sereno di collaborazione e 

affiatamento che ha reso possibile intraprendere un lavoro nel complesso proficuo . 

Gli allievi sono stati sottoposti a un costante monitoraggio del processo di apprendimento, sia 

attraverso verifiche scritte sia per mezzo di colloqui. Tali verifiche hanno accertato la conoscenza dei 

contenuti disciplinari e la capacità degli studenti di rielaborare ed applicare tali conoscenze in contesti 

trasversali, nonché la padronanza dei diversi registri linguistici, sia per quanto riguarda la 

comunicazione orale sia per quanto riguarda la comunicazione scritta. 

Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in 

maniera generalmente omogenea:  buona parte degli  allievi ha conseguito una preparazione 

sufficientemente adeguata, alcuni mostrando capacità di astrazione e di rielaborazione ottime,  altri 

un po’ più scolastica e mnemonica. 

E' stata rispettata, in linea di massima, la programmazione iniziale. Nello svolgimento del programma  

si è tenuto conto dei possibili collegamenti con le altre letterature, la storia dell’arte, la storia e la 

filosofia. 

Relazione mesi marzo-giugno (prof.ssa supplente Federica Fusco) 

Il programma è stato svolto  in continuità con il lavoro dalla professoressa titolare. La classe si è 

mostrata collaborativa e partecipativa durante lo svolgimento delle lezioni, puntuale nella consegna 

delle attività da svolgere a casa e responsabile verso gli impegni scolastici. Attraverso verifiche scritte 

e la costante interazione durante le spiegazioni e le lezioni di ripasso sono state testate le 

conoscenze dei ragazzi anche in merito all'ultima parte del programma svolto. Nel complesso la 

classe ha sempre risposto positivamente agli stimoli della docente favorendo la creazione di una 

buona relazione. 
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CONOSCENZE 

· Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina(  autori, movimenti letterari, contesti culturali) 

· Conoscere gli elementi strutturali di un testo 

· Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse tipologie di produzione 

scritta, con particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'esame di stato 

COMPETENZE 

· Organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme espressive adeguate. 

· Applicare le procedure di analisi testuale. 

· Stabilire collegamenti fra testi, autori e diversi contesti storici e culturali 

· Determinare il fenomeno letterario anche sulla base del rilevamento dei dati stilistici e tematici 

· Individuare le tematiche dominanti di un testo 

CAPACITA’ 

1. Analizzare e commentare adeguatamente testi letterari e non. 

2. Produrre testi espositivi ed argomentativi (in particolare su argomenti letterari e di attualità). 

3. Comprendere complessivamente il significato di un testo. 

4. Elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di opere, questioni, avvenimenti. 

5. Sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente attraverso definizioni, schemi, 

brevi esposizioni. 

6. Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura italiana anche in 

relazione con altre civiltà. 

7. Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per l'interpretazione letteraria. 

8. Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e non, dimostrando 

senso critico e autonomia di giudizio. 

9. Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel contesto storico-

culturale e all'interno del genere letterario pertinente. 

10.Riconoscere i valori e gli ideali di carattere universale e costitutivi della natura umana così come 

sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

L’età post unitaria Settembre 

Il positivismo e la scapigliatura Ottobre 

Il naturalismo e il verismo Novembre 

Decadentismo e simbolismo Dicembre 

Pascoli  D’annunzio Gennaio 

Le avanguardie I futuristi e crepuscolari Febbraio 

Ungaretti, Svevo Marzo 

 Pirandello, Montale, La letteratura del secondo Novecento caratteri 

generali 

Aprile  

Saba Maggio  

Ripasso Giugno 

  

 

METODOLOGIE 

Il programma è stato svolto in direzione diacronica, sviluppando gli aspetti culturali distintivi dalla 

seconda metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. Per ogni argomento si è trattato il 

contesto storico e culturale, il rapporto fra lo scrittore e la società, il confronto con le letterature 

straniere. 

Per la maggior parte i testi antologici sono stati letti, analizzati, commentati in classe.  

L’attività didattica ha previsto inoltre momenti dedicati alla produzione di lavori scritti su argomenti 

culturali e tematiche di attualità secondo le tipologie previste dall’esame di Stato. 

I contenuti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali sempre aperte agli interventi degli alunni.         

Per casa sono stati assegnati esercizi di  sintesi  o approfondimento sugli argomenti svolti, sempre 

poi corretti in classe, e divenuti argomento di confronto e discussione. 

Sistematico e costante è stato il recupero in itinere. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effettuate  quattro prove scritte , di cui una simulazione di 6 ore. 

Sono stati effettuate tre interrogazioni orali. 

Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la preparazione degli studenti in 

diverse direzioni, al fine di pervenire ad una valutazione il più possibile oggettiva e nell’ambito dei 

parametri indicati dal Consiglio di classe e dal PTOF: 1. rielaborazione concettuale; 2. esposizione; 3. 

coerenza logica ed argomentativa. 

La sufficienza ha previsto: conoscenze essenziali anche se non approfondite, esposizione 

sostanzialmente corretta, comprensione di relazioni e collegamenti con la guida dell’insegnante. 

Per la valutazione orale: 

- ricerca e approfondimento 

-interrogazioni 

Per la valutazione scritta: 

-analisi del testo 

-saggio argomentativo 

-tema. 

MATERIALI DIDATTICI 

· Libro di testo:G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, volumi 5-6 -7 Para 

· Opere di autori italiani e non in edizione integrale. 

· Testi di approfondimento e/o di critica forniti o indicati dall’insegnante. 

· Film, documentari, audiovisivi. 

 

Lido di Camaiore, 15/05/2022 

 

 

 prof.ssa Elena Barsotti  prof.ssa Federica Fusco 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 
MATERIA: Scienze Umane 

DOCENTE: Chiappini Patrizia 

CLASSE E INDIRIZZO: 5’BSU  Scienze Umane 

 
CONOSCENZE 
 
Nel corso del triennio l’atteggiamento degli alunni è stato corretto e rispettoso nei confronti 
della docente. Le tematiche antropologiche, sociologiche e pedagogiche risultano 
sufficientemente acquisite, sia pur a diversi livelli e diversi gradi di approfondimento. 
L’insegnamento è stato finalizzato a conoscere: 

• Teorie, temi e autori della cultura pedagogica, sociologica e antropologica dal 
Novecento ai nostri giorni 

• Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi 
bisogni formativi  

• Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale 
• Globalizzazione 
• Mass media e educazione 
• Riflessioni sull’origine, mutamento e poliedricità del concetto di cultura 
• Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società 

• Processi di cambiamento sociale 
• Welfare e Terzo Settore 

 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
Gli alunni, nel complesso, hanno progressivamente migliorato le loro competenze sia 
relativamente all’esposizione, sia in riferimento alla coerenza logica e all’utilizzo del 
linguaggio specifico.  
L’insegnamento pluridisciplinare è stato finalizzato allo sviluppo del pensiero critico ma nella 
classe si individuano livelli non omogenei. 
Un piccolo gruppo si distingue per buone competenze, capacità e impegno costante, 
dimostrando: 
- di utilizzare i principi e i modelli delle Scienze Umane per interpretare i fenomeni della 
realtà sociale moderna e contemporanea 
- di effettuare collegamenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 
- di utilizzare il linguaggio specifico delle discipline 
 Alcuni alunni hanno difficoltà a rielaborare e collegare gli argomenti trattati, nonostante 
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l’impegno personale costante; altri, invece, hanno raggiunto un livello appena sufficiente  a 
causa di una presenza scolastica discontinua e di scarso studio individuale. 
    

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Antropologia Settembre/Ottobre/Novem
bre 

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

 

Sociologia Novembre/Dicembre/Genn
aio 

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

 

Pedagogia Febbraio 
/Marzo/Aprile/Maggio  

Il primo Novecento: la svolta puerocentrica. Le “scuole nuove” 
La scuola attiva: Dewey, l’educazione tra esperienza e 
democrazia 
La scuola attiva in Europa: O.Decroly, M.Montessori, E.Claparède 
J.Maritain 
C.Freinet 
Pedagogia e psicoanalisi 
J.Bruner 
Don Milani 
L’esigenza di una pedagogia rinnovata: cenni a C.Rogers, I.Illich, 
A.Capitini, D.Dolci 
Educare nella società globale. Scuola efficace e personalizzazione 
dell’insegnamento. La valutazione. La competenza 
Educazione e mass-media 
Educazione, diritti e cittadinanza 
Educazione, uguaglianza e accoglienza 
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METODOLOGIE 
 
Didattica frontale. Lezione dialogata. Discussione guidata dal docente sulle tematiche 
affrontate. Lettura, analisi e commento di testi. Esercitazioni scritte. Colloqui orali. Lezioni 
con supporto multimediale. Attività in piccolo gruppo. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libri di testo. Slide e schemi personali. Presentazione in PP. Video on line. Opere di autori di 
Pedagogia, Antropologia, Sociologia. 

 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Colloqui orali.  Prove scritte (tipologia Seconda Prova Esame di Stato). Conversazioni / 
dibattiti. 
Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede 
di Dipartimento disciplinare e le griglie ministeriali. 
 
 
15 maggio 2022     La docente 
        Patrizia Chiappini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa E. Parra 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^BSU 
 

 

CONOSCENZE 

Per quanto attiene alle conoscenze linguistico-grammaticali e lessicali la classe presenta un 
quadro non omogeneo e  dunque   si rileva un  livello da sufficiente a più che sufficiente per 
metà della classe , da discreto  a buono per un  quarto della classe, mentre il restante 
quarto mostra ancora lacune di base diffuse dovute essenzialmente ad uno studio 
mnemonico e/o discontinuo negli anni. Le conoscenze dei contenuti risultano nel complesso 
adeguate per  la maggior parte della classe, un piccolo gruppo di studenti si distingue per 
buone competenze e capacità e impegno costante, mentre, anche in questo caso, vi sono 
alunni che hanno difficoltà a rielaborare e a collegare gli argomenti trattati. 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
Le competenze comunicative ed argomentative, interdisciplinari e progettuali sono nel 
complesso sufficienti, anche se per una piccola parte della classe l’obiettivo è ancora da 
raggiungersi soprattutto nell’organizzazione di un discorso non meramente mnemonico. 
La capacità di comprensione scritta e orale risulta sufficiente o discreta così come la capacità 
di produzione ,soprattutto orale, mentre l’esposizione scritta   risulta in alcuni casi più 
difficoltosa. Come nel caso delle conoscenze, una parte della classe  mostra buone 
competenze comunicative  argomentative e interdisciplinari. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  (vd programma) 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Romanticism- historical, social and literary background settembre 

Wordsworth , Coleridge, landscape painting sett/ottobre 

The Victorian Age – Romanticism- historical, social and literary 
background 

novembre/dicembre 

Early Victorian novel:C. Dickens, Charlotte Bronte dicembre/gennaio 

Late Victorian novel : Oscar Wilde gennaio/febbraio 

The Modern Age –  historical, social and literary background febbraio/marzo 

The war poets – Sigfried Sassoon marzo/aprile 

The modern novel  aprile /maggio 

James Joyce , Virginia Woolf , George Orwell   
 

maggio 

Ripasso maggio/giugno 
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METODOLOGIA 

 
-lezione frontale 

-analisi del testo letterario 

-presentazione in PowerPoint  
-lezione dialogata 

-visione di film relativi agli argomenti trattati 
-schemi forniti da insegnante 

 
 
Materiali didattici 
Tratti dal libro di testo “Time Machines”, DEA scuola vol. unico, dispense, presentazioni 
PowerPoint, brani di approfondimento e schemi presi da altri testi forniti in fotocopia o 
condivisi su Microsoft Teams 

 
 
 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte e orali, interrogazioni lunghe e brevi, presentazioni PowerPoint per l’esposizione 
di lavori di educazione civica. 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2022   

                                                                                                            La docente: Elena Parra  
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Istituto di Istruzione Secondaria 

Statale “Chini-Michelangelo” di Lido di Camaiore (Lucca) 

                       

All. A 

              

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

MATERIA: Filosofia e Storia 

Prof. Carla Andreozzi 

Classe e Indirizzo:  VB Scienze Umane         

Anno scolastico 2021/22 

 

 

PROBLEMATICHE GENERALI 

 

Ho seguito la classe solo nell’ultimo anno scolastico, sia per storia che per filosofia. 

 

Nelle attività svolte in classe, l’atteggiamento dei ragazzi si è rivelato generalmente 

partecipativo e improntato alla collaborazione con l’insegnante, anche se un po’ passivo. Il 

lavoro extra-scolastico è stato individualmente impostato in modo diverso, con metodo ed 

impegno differenti per quanto riguarda la qualità, la quantità e la costanza. Ciò ha 

comportato che l’assimilazione, l’approfondimento e la rielaborazione personale risultassero 

in alcuni casi organici ed approfonditi, in altri più che sufficienti o solo sufficienti, in pochi 

casi infine presentassero diverse incertezze e criticità – dovute, queste ultime, anche alle 

ripetute assenze. La classe ha generalmente dato prova di responsabilità per quel che 

riguarda il dialogo educativo, ma spesso, specie per quel che concerne iniziative extra-
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scolastiche volte alla formazione civica o, più in generale, culturale, si è riscontrato poco 

interesse.  

Il percorso didattico è stato lento perché svoltosi analiticamente e molte volte si è 

presentata l’esigenza di fermarsi a lungo per affrontare i colloqui e le verifiche (che hanno 

richiesto sempre molto tempo poiché hanno costituito sistematicamente una occasione di 

recupero, sostegno, ripasso ed approfondimento). Si è rilevata qualche difficoltà nel gestire 

contemporaneamente lo studio delle diverse discipline. 

Sistematicamente, lezione dopo lezione, ho richiamato gli elementi essenziali delle unità 

didattiche svolte, onde consolidare e “metabolizzare” il possesso dei prerequisiti ed 

affrontare i nuovi contenuti radicandoli in quelli precedenti.  

Nel caso di qualche alunno, alcune difficoltà si sono rivelate, come detto sopra, nella 

rielaborazione concettuale, nell’esposizione dei contenuti e, soprattutto, nel possesso del 

linguaggio disciplinare e tecnico, su cui pure si è lavorato molto. Ciò è emerso soprattutto 

nelle prove scritte (i cui risultati sono mediamente inferiori all'orale), che hanno evidenziato 

incertezze sintattico-lessicali e hanno riguardato la pertinenza nell’esaurire le richieste 

specifiche. Sottolineo inoltre che, nelle verifiche orali, occorre del tempo per permettere agli 

alunni di indirizzarsi verso il focus delle risposte da fornire, poiché sono poco abituati ad 

argomentare e a legare premesse e conseguenze. 

Il quadro dei risultati del trimestre era positivo nel complesso e presentava solo 4 

insufficienze a filosofia (recuperate parzialmente 3). A storia, vi erano due insufficienze 

(recuperata 1 parzialmente).  

Nel pentamestre, lo svolgimento di tematiche ed autori più semplici dal punto di vista 

tecnico (e, forse, anche meno distanti dalla sensibilità e dai percorsi personali dei ragazzi), 

ha permesso di portare a compimento il percorso educativo intrapreso.  

 

Nelle scelte di programmazione, ho preferito seguire un itinerario “classico”, senza troppi 

tagli, anche per cercare di rendere il senso della consequenzialità storica e del pensiero 

filosofico. 
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FINALITA’ EDUCATIVE 

 

Le finalità educative, tutte riconducibili allo sviluppo integrale della persona e alla formazione 

etica e civile, sono state perseguite attraverso (e non accanto) l’insegnamento della filosofia 

e della storia, cercando di privilegiare l’accrescimento culturale, ma soprattutto le capacità 

critiche e di riflessione, con particolare riferimento alla problematizzazione e alla ricerca di 

risposte autonome, in modo da sollecitare attitudini di onestà e libertà di pensiero.  

Il lavoro svolto è stato sempre rivolto a fornire strumenti per la lettura consapevole della 

contemporaneità. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il progetto pluriennale “Memoria, Resistenza e Costituzione” ha tenuto impegnata anche 

questa classe durante l’intero anno scolastico, poiché esso si traduce in una sorta di 

calendario civile.  

Tale progetto è effettuato con la collaborazione del Comune di Camaiore, tramite la 

Presidenza del Consiglio comunale e l’assessorato alla Pubblica Istruzione di Camaiore, con 

l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Lucca, con l’ANPI di Camaiore, 

di Pietrasanta e di Viareggio, con il Museo e il Parco della Pace di S. Anna di Stazzema. Le 

varie iniziative riguardanti il percorso stesso hanno avuto il patrocinio della Provincia di 

Lucca e della Regione Toscana.  

In concomitanza con il lavoro di Scienze Umane sulla libertà di informazione e su Anna 

Politkovskaja, si è affrontato il tema del disgregarsi dell’URSS, della fine del “secolo breve” e 

delle guerre in Cecenia, sulle quali la giornalista uccisa aveva scritto. 

In concomitanza dello svolgimento della programmazione di storia, in occasione della grande 

guerra si è trattato di uno dei primi genocidi del Novecento, quello degli Armeni. È 

intervenuto on line il prof Alessandro Orengo, dell’Università degli Studi di Pisa. 
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Inoltre i ragazzi hanno partecipato attivamente alla Giornata della Memoria (organizzata per 

motivi sanitari ancora on line e che ha visto la presenza di Gad Lerner collegato con noi da 

Milano). Il tema sviluppato quest’anno era quello del rispetto dei diritti fra presente e 

passato. Per questa occasione, sono stati prodotti individualmente lavori relativi al tema 

delle "memorie dimenticate” con uno sguardo all’oggi. I ragazzi hanno spaziato, ad esempio, 

dalla condizione delle donne nei lager all’omocausto, dallo sterminio delle persone con 

disabilità ai Rom e Sinti e al Porrajmos, dagli internati militari italiani ai dissidenti politici, 

cercando altresì di capire cosa succede nel nostro tempo. Sempre per motivi sanitari, non è 

stato possibile effettuare il viaggio organizzato dall’Anpi a Salisburgo, Ebensee, Hartheim, 

Mauthausen e Dachau con il quale solitamente il Comune premia una decina o più di 

ragazzi.  

Anche il Giorno del Ricordo è stato commemorato con una conferenza on line del prof 

Stefano Bucciarelli (dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca) 

sul tema delle vicende del confine orientale e degli esuli istriano-dalmati. 

La classe ha poi preso parte attiva anche all’organizzazione dell’evento dedicato al 25 aprile 

a Marignana. Qui i lavori effettuati dai ragazzi sono stati relativi alla Resistenza in Versilia: 

singole  

 

figure, formazioni, pensiero resistente ecc. poiché il tema era “Se S.Anna è stato il luogo del 

martirio, Marignana è il monumento alla Resistenza” (che nel nostro territorio proprio a 

Marignana nasce).  

In occasione del trentennale della strage di Capaci, i ragazzi hanno incontrato l’unico 

sopravvissuto, Giuseppe Costanza. 

 

Infine sono stati presentati on line dei moduli da parte della prof Manuela Belardini, 

responsabile didattica dell’Istituto Storico, sui seguenti temi: 

-   Le leggi razziali in Italia: dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite (2ore) 

-   Conoscere la Costituzione, formare alla cittadinanza (4 ore) 

-   Legalità e contrasto alla criminalità organizzata: la Sicilia delle stragi di mafia (2 ore) 
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CONOSCENZE 

• Teorie filosofiche 

• Ambiti di pensiero 

• Lessico filosofico 

 

• Avvenimenti politico-istituzionali e socio-economici 

• Articolazioni cronologiche 

• Lessico storico-storiografico 

 

I concetti e le teorie fondamentali risultano quasi sufficientemente acquisiti, sia pur a diversi 

livelli e con diversi gradi di approfondimento.  

Diversi alunni hanno raggiunto risultati discreti e in qualche caso ottimi; la maggior parte dei 

ragazzi si attesta su livelli di sufficienza; permangono alcune criticità relativamente a due/tre 

alunni.  

Tale eterogeneità è da mettere in relazione con il metodo di lavoro individuale più o meno 

curato, talvolta superficiale, poco organizzato, a tratti mnemonico ed incostante.  

 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

• Ricostruire, nei suoi nessi interni, il pensiero dei singoli filosofi 

• Confrontare i diversi filosofi tra loro evidenziando analogie e differenze 

• Leggere autonomamente testi storico-filosofici 

• Individuare le relazioni tra economia e dimensione politico-istituzionale 

• Cogliere la lunga durata e l’interdipendenza degli eventi storici 

• Confrontare diverse interpretazioni storiografiche 

Si evidenziano ancora delle incertezze nell’esposizione scritta e orale dei contenuti, che 

penso si possano inserire anche all’interno di un quadro di fondo di scarsa dimestichezza alla 

lettura (tranne l’eccezione di qualche alunna) e di abitudine al pensiero paratattico. E’ 

migliorata in parte la competenza relativa al linguaggio specifico, anche se l’uso di esso 
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rimane in molti casi semplificato, talora povero. Migliorata risulta anche la comprensione e la 

produzione testuale, l’analisi e la sintesi (quest’ultima talora può difettare ancora, specie 

nello scritto e specie nei ragazzi che studiano di più). A volte manca la riflessione critica 

rispetto ai temi proposti. 

Solo pochi alunni riescono autonomamente a stabilire relazioni e confronti critici tra le varie 

teorie filosofiche o storiografiche.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

MODULO PERIODO 

Il Romanticismo settembre 

L’idealismo ottobre 

Il materialismo dialettico ottobre 

L’irrazionalismo novembre 

Il positivismo e la reazione al positivismo novembre-dicembre 

La rivoluzione psicoanalitica gennaio 

L’esistenzialismo febbraio 

La riflessione politica marzo 

La riflessione sulla scienza - La filosofia del dopo Auschwitz aprile 

Ripasso maggio 

 

 

MODULO PERIODO 

I problemi post-unitari: Destra e sinistra. L’unificazione tedesca. settembre 

I nazionalismi tra Otto e Novecento. L’età giolittiana ottobre 

La grande guerra novembre 

La rivoluzione bolscevica. Lo stalinismo dicembre 

Il dopoguerra. Il fascismo gennaio 

Gli USA e il mondo nel ‘29. I totalitarismi febbraio  
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Il nazismo. Gli anni Trenta. Il mondo verso la guerra febbraio-marzo 

Il secondo conflitto mondiale. L’Italia in guerra marzo-aprile 

La guerra fredda. La Repubblica italiana. Ripasso maggio 

 

Per la trattazione analitica dei contenuti disciplinari, si rimanda ai programmi. 

 

METODOLOGIE 

Si è fatto uso di lezioni frontali ed interattive, di brain storming per richiamare autori e 

tematiche precedenti e per operare confronti, differenze e collegamenti, talora di tecniche di 

problem solving.  

Sistematicamente l’insegnante ha letto brevi documenti tratti dalla viva voce dei filosofi e 

degli storici inserendoli strutturalmente all’interno della spiegazione. Venivano inoltre 

assegnate letture sui libri di testo riguardanti gli argomenti trattati. 

Per casa si davano esercizi di comprensione e/o di sintesi sugli argomenti svolti.  

Sistematico e costante è stato il recupero in itinere. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il testo in adozione per filosofia è: L’ideale e il reale, di Abbagnano Fornero, volume 2 e 

volume 3, Paravia 2013. 

Per quanto riguarda storia, il testo in adozione è: Storia e storiografia, di Desideri Codovini, 

volume 2 e volume 3, D’Anna, 2015. 

Sono stati distribuiti inoltre materiali didattici organizzati e curati dall’insegnante e dall’Isrec 

di Lucca.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono stati effettuati colloqui a più voci, interrogazioni orali, prove semistrutturate, 

simulazioni di terza prova. 
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Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la preparazione degli 

studenti in diverse direzioni, al fine di pervenire ad una valutazione il più possibile oggettiva 

e nell’ambito dei parametri indicati dal Consiglio di classe e dal PTOF. Gli indicatori presi in 

considerazione sono stati: 

  

• pertinenza della risposta 

• analisi e sintesi 

• rielaborazione concettuale e ricchezza dei contenuti 

• esposizione ed uso dei linguaggi disciplinari 

• coerenza logica e argomentativa 

 

La sufficienza ha previsto: 

• conoscenze essenziali anche se non approfondite 

• esposizione sostanzialmente corretta 

• comprensione di relazioni e collegamenti con la guida dell’insegnante. 

 
 

                                                                                               L’insegnante 

                                                                                   Prof. Carla Andreozzi 

 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Lingua e cultura latina 

DOCENTE: Bertuccelli Cecilia 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^ BSU (Liceo delle Scienze Umane) 

 
 
CONOSCENZE 
 

• Conoscere il contesto storico-culturale in cui operarono gli autori oggetto 
di studio; 

• conoscere i dati biografici, l'opera e il pensiero di tali autori; 
• conoscere gli elementi stilistici caratterizzanti le opere e i testi affrontati e 

letti a lezione sia in italiano che in latino. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

• Ricostruire il profilo dei vari autori all’interno del contesto storico e 
culturale in cui operarono; 

• mettere in relazione un’opera letteraria con il contesto storico; 
• individuare e riconoscere il pensiero e la poetica dell’autore; 
• operare confronti tra gli autori studiati. 

 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 
 

• Conoscenza degli autori, delle opere, dei contesti storici affrontati. 
• Analisi storica e stilistica delle opere poetiche e dei brani oggetto di 

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

periodo storico. 
• Uso appropriato di forma e lessico nell’esposizione scritta e orale. 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
− L'età giulio-claudia: il contesto storico e culturale. 
− Fedro e il genere della favola. 

SETTEMBRE- 
OTTOBRE 

− Seneca: i dati biografici; i Dialogi, i trattati, le Epistole a Lucilio: 
struttura, contenuti, caratteri ideologici, lingua e stile; cenni alle 
tragedie e all’Apokolokyntosis.  

 
OTTOBRE-NOVEMBRE 

− Persio: i dati biografici, la poetica e le Satire (contenuti, caratteri 
ideologici e poetici, lingua e stile). 

− Giovenale: i dati biografici, le Satire, la poetica, lo stile e 
l’indignatio. 

 
DICEMBRE- 
GENNAIO 

− Petronio e la questione dell’autore del Satyricon; il Satyricon: 
struttura, contenuti, temi, genere letterario, lingua e stile.  

GENNAIO- 
FEBBRAIO 

− Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: il contesto storico e 
culturale. 

− Quintiliano: i dati biografici e l’Institutio oratoria (i contenuti, le 
finalità, la lingua).  

 
FEBBRAIO- 

MARZO 

− Marziale: i dati biografici; le raccolte di epigrammi, la poetica, i 
temi, la lingua e lo stile.  

MARZO- 
APRILE 

− Tacito: i dati biografici; gli Annales (struttura, contenuti, caratteri 
ideologici), l’Agricola, la Germania; la lingua e lo stile. 

APRILE- 
MAGGIO 

 
 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale con l’utilizzo del libro di testo, della lavagna/LIM; 
• lezione partecipata; 
• esercitazione guidata in classe, con risoluzione di problemi; 
• didattica laboratoriale con lavori di ricerca assegnati per casa (per quanto 

concerne gli argomenti di Educazione civica). 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 

• Libro di testo: Nuzzo G., Finzi C., Latinae Radices. Dal mondo di Roma le 
radici della cultura europea, vol. 3, Dal I secolo alla fine dell’impero; 

• fotocopie/dispense fornite dal docente; 
• Lavagna/LIM; 
• Piattaforma Microsoft Teams e/o e-mail. 
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Prove orali; 
• prove scritte semi strutturate (domande a risposta chiusa e a risposta 

aperta); 
• prove scritte con traduzione e analisi contenutistica e formale di un testo 

in latino affrontato a lezione; 
• prove che si avvalgono di misure dispensative e compensative per 

alunni/e con certificazione DSA e per alunni/e indicati dal Consiglio di 
Classe come studenti con BES. 

 
 
 
 
 

Data          Firma 
    03/05/2022    
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SEZIONE SECONDA: 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

 
MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: MARCO BIAGINI 

CLASSE  E  INDIRIZZO:  5BSU  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
Ho avuto la continuità didattica nella classe per tutto il quinquennio e ho quindi 
potuto vedere il percorso di crescita degli alunni sia dal punto di vista umano 
che da quello cognitivo. All’inizio del triennio il clima in classe era molto 
positivo: gli alunni erano ben disposti ad accogliere le proposte didattiche, 
continui nello studio e puntuali nell’esecuzione dei lavori assegnati, anche se i 
risultati erano disomogenei per le diverse capacità individuali. Quest’anno, 
dopo due anni di Dad e Ddi la spinta motivazionale è molto diminuita, la 
frequenza si è fatta più irregolare e si sono diffusi comportamenti poco corretti 
di elusione delle verifiche, motivo anche di polemiche all’interno del gruppo-
classe. Nella seconda metà dell’anno le cose sono migliorate ma  il livello del 
rendimento finale è più basso: se nella quasi totalità della classe la conoscenza 
e la comprensione dei contenuti è stata acquisita, anche se a livelli diversificati, 
per quanto riguarda l’approfondimento e la rielaborazione personale si può dire 
che è posseduta solo da una minoranza  degli alunni. In particolare è venuta 
meno la capacità di individuare i collegamenti tra i vari segmenti del 
programma in modo da inserirli in un quadro generale unitario e coerente. 
 
 
 
CONOSCENZE 

Obiettivi di conoscenze perseguiti: 
concetto di funzione e riconoscimento delle sue simmetrie 
concetto di limite finito e infinito 
concetto di funzione continua 
conoscenza delle principali proprietà delle funzioni continue 
concetto di asintoto  
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concetto di derivata e del suo significato geometrico 
concetto di monotonia di una funzione e del suo legame con la derivata prima 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Obiettivi di competenze e capacità perseguiti: 
saper individuare il campo di esistenza di una funzione 
saper individuare le eventuali simmetrie di una funzione 
saper adoperare le tecniche di calcolo dei limiti  
saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione 
saper applicare i teoremi di Weierstrass, degli zeri, dei valori intermedi 
saper individuare gli asintoti di una funzione 
saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione 
saper applicare le principali regole di derivazione 
saper individuare e classificare i punti stazionari di una funzione 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER ARGOMENTI : 
 
ARGOMENTO                                                                              PERIODO 
 
Concetto di funzione. Rappresentazione delle funzioni  
(sagittale, per elencazione, analitica). Proprietà delle funzioni.  
“Lettura” del grafico di una funzione (iniettività, suriettività,  
invertibilità, crescenza, decrescenza)                                              

                   Settembre/Ottobre 
 

Ricerca del campo di esistenza, studio del segno  
e rappresentazione grafica dei risultati ottenuti.                           

          Novembre/Dicembre                                             
 

Limiti di funzioni. Calcolo dei limiti immediati. 
Forme di indeterminazione. Teoremi sui limiti.                              Dicembre                                      
Continuità delle funzioni. Proprietà delle funzioni continue. 
Calcolo di limiti. Risoluzione delle forme indeterminate  
per le funzioni razionali e irrazionali.  
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Classificazione dei punti di discontinuità.                                   

                 Gennaio/Febbraio 
Teoria degli asintoti. Proprietà delle funzioni continue:  
il teorema di Weierstrass, il teorema degli zeri e  
il teorema dei valori intermedi.                                                            Marzo/Aprile 
 

Derivata e suo significato geometrico.   
Derivate di funzioni elementari. 
Calcolo di derivate utilizzando la definizione.  
Regole di derivazione. Teoremi di De L’Hôpital.  
Ricerca dei massimi e minimi relativi tramite la derivata prima.                    

           Aprile/Maggio                                                       
                                                                               

 
METODOLOGIE 
La metodologia adottata per la didattica in presenza è stata essenzialmente la 
lezione frontale e la lezione partecipata. Ho scelto di evitare i tecnicismi formali 
caratteristici di questa parte della disciplina preferendo piuttosto fornire 
enunciati di teoremi o proprietà omettendo le relative dimostrazioni, 
privilegiando invece una comprensione più attenta alla competenza del loro 
utilizzo.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 
Leonardo Sasso: Nuova matematica a colori Vol. 5  Ed. Petrini 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove di verifica utilizzate sono state di tipo scritto e orale. Le prove scritte 
(due nel trimestre e una nel mese di febbraio) prevedevano la soluzione di 
esercizi di tipo tradizionale, mentre le prove orali oltre la conoscenza di 
tecniche e procedure sondavano anche i presupposti teorici delle medesime. 
 
 
Lido di Camaiore,  15 Maggio 2022       Il docente    Marco Biagini 
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SEZIONE SECONDA: 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

 
MATERIA: FISICA 

DOCENTE: MARCO  BIAGINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BSU  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
Quanto scritto nell’introduzione della relazione di Matematica vale anche per 
Fisica 
 
CONOSCENZE 
 
Obiettivi di conoscenze raggiunti pienamente dalla quasi totalità della classe: 
 
Conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione e della legge di Coulomb 
Conoscere il concetto di campo elettrico e la formula del campo elettrico 
generato da una carica puntiforme 
Conoscere il significato di potenziale elettrico 
Conoscere il concetto di capacità elettrica 
Conoscere le leggi di Ohm  
Conoscere i fenomeni magnetici elementari 
Conoscere le esperienze fondamentali delle interazioni campi magnetici - 
correnti elettriche 
Conoscere la formula della forza di Lorentz 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Obiettivi di competenze perseguiti: 
 
Saper calcolare la forza di Coulomb su una carica usando il principio di 
sovrapposizione 
Saper calcolare il campo elettrico in casi di semplici distribuzioni di cariche 
Saper calcolare la capacità equivalente di circuiti con condensatori collegati in 
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serie e in parallelo 
Saper utilizzare le leggi di Ohm  
Saper risolvere circuiti con resistenze collegate in serie e/o parallelo 
Saper calcolare la forza di Lorentz  agente su una carica 
Saper calcolare il campo magnetico in casi di semplici distribuzioni di correnti 
elettriche 
Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER ARGOMENTI: 
 
ARGOMENTO                                                                        PERIODO 
 
Fenomeni elettrici elementari. 
Legge di Coulomb. Campi elettrici di 
Particolari distribuzioni di cariche                                    Settembre/Ottobre 
 
 
Potenziale elettrico ed energia elettrica.                             Novembre/Dicembre 

 
 

Condensatori. Collegamento di condensatori in serie  
e in parallelo                                                                Gennaio/Febbraio 
 
 
Leggi di Ohm e circuiti elettrici.                                                        Marzo 

 
 

Fenomeni magnetici elementari e interazioni campi  
magnetici–correnti. Campi magnetici generati da  
particolari distribuzioni di correnti.  
La forza di Lorentz e il moto di una carica  
in un campo magnetico.                                                            Aprile/Maggio 
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METODOLOGIE 
 
La metodologia utilizzata è stata essenzialmente la lezione frontale. Nello 
svolgimento del programma ho sempre cercato, quando possibile, di fare 
riferimento a contenuti svolti negli anni precedenti in modo da 
sviluppare/consolidare abilità di fare collegamenti. Quando possibile, ho inoltre 
fatto costante riferimento a fenomeni naturali e ad applicazioni pratiche legati 
alle leggi fisiche studiate.  
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 
J.Walker La Fisica di Walker  Vol.2  
     
                         
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state utilizzate prove scritte con esercizi a risposta numerica o domande 
di tipo non strutturato di previsione/spiegazione di effetti in contesti noti e 
verifiche orali. Oggetto della valutazione sono state le conoscenze, le capacità 
di analisi e sintesi, l’uso del linguaggio disciplinare specifico.  
 
 
 
Lido di Camaiore,  15 Maggio 2022    
                                                                                         Il Docente   
                   Marco Biagini 
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SEZIONE SECONDA: 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

 
MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: I DOCENTI DELLE DISCIPLINE INTERESSATE 

CLASSE  E  INDIRIZZO:  5BSU  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
Nel corso dell’anno è stato sviluppato un progetto inerente l’Educazione Civica con tematiche 
e tempistica sintetizzate dal seguente prospetto:  

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

  

    CLASSE 5 BSU       ANNO SCOLASTICO  2021 - 2022  

  
 
         TITOLO PROGETTO :   CITTADINANZA E DIRITTI TRA PASSATO E FUTURO  
  
 
Breve abstract:   Libertà e diritti umani nel loro divenire storico. Quali ostacoli si sono opposti 
alla loro affermazione, quali sono le loro forme di espressione  e quali sono le minacce attuali?   
  
Macro Aree (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale):  
  
Obiettivi:  

• Far riflettere sulla non ineluttabilità delle libertà individuali e collettive  
• Far riflettere sulle diverse declinazioni che i diritti umani hanno nei diversi contesti  

storici e culturali  
• Far riflettere sul rapporto tra leggi naturali e non inesauribilità delle risorse e libertà 

individuali e collettive  
  

MATERIA DOCENTE 
 N° ORE PER 
MATERIA E 

CALENDARIZZAZIONE 

  ARGOMENTO LEZIONE ED EVENTUALI   
COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI 

Trimestre 

   . 

  Sc. Umane  Chiappini 6 
Art.21 della Costituzione: La libertà di 
espressione 
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Matematica Biagini 3 
Alla ricerca di bitcoin  
(Pisa Internet Festival 2021) 

Storia e 
Filosofia  

 Andreozzi 4 
Costituzione, Costituzioni: processi storici 
e carte costituzionali a confronto  
(modulo Isrec Lucca) 

Italiano Barsotti 2 
Costituzione, costituzioni  

(modulo Isrec Lucca) 

Storia dell’Arte Mazzoni 2 

La figura dell’artista donna nel mondo 
dell’arte, dal Seicento ad oggi.   
(L’attività prevede un lavoro in piccoli 
gruppi, ognuno di essi affronterà la storia 
di un’artista; al termine con una raccolta 
di tutte le monografie.) 

TOTALE ORE TRIMESTRE: 17  

Pentamestre 

Latino Bertuccelli 3 

• Seneca e l’humanitas: una primissima 
riflessione sui diritti umani 

• La definizione di pace e i trattati di 
pace internazionali presso i Romani 
cfr. con i giorni nostri (la pace, la 
giustizia e le istituzioni solide). 

Storia e 
Filosofia 

Andreozzi  6 

L’Italia repubblicana: l’attuazione della 
Costituzione  (modulo Isrec Lucca). 
Adesione al modulo Calendario civile 
(sempre a cura dell’Isrec Lucca) 

Italiano Barsotti   2 
L’Italia repubblicana: L’attuazione della 
costituzione (modulo Isrec Lucca) 

Inglese Parra   3 

Le condizioni dei lavoratori e delle 
lavoratrici nell’età vittoriana, le battaglie 
per acquisire maggiori diritti, episodi di 
sfruttamento nel mondo del lavoro 
contemporaneo 

Storia dell’Arte Mazzoni  6 

• Arte degenerata nel contesto della 

Germania del regime nazista [libertà 

di espressione artistica] e arte di 

propaganda. 

• Storia della tutela dei beni culturali e 

ambientali da “Leone X ai giorni 

nostri”. Interventi di tutela sul 

territorio 

• Il parco delle Apuane conservazione e 

valorizzazione del territorio  
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     (Sviluppo sostenibile) 

Scienze 
Naturali 

Berti 
 

3 

Conservare ed utilizzare in modo 
sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 
marine: aumento dei rifiuti in plastica. 
Utilizzo delle bioplastiche. 

TOTALE ORE PENTAMESTRE: 23  

 
La risposta alle attività proposte, dato l’ampio spettro degli argomenti trattati, è stata 
piuttosto variegata in base alle diverse sensibilità e attitudini degli alunni. Generalmente 
però l’impegno è stato adeguato e i risultati secondo le attese, migliori nelle discipline in cui 
le tematiche erano più strettamente legate al programma curriculare, mentre in altre il livello 
di approfondimento e coinvolgimento è stato minore. 
  
                                                                          
METODOLOGIE 
Lezione frontale.  
Lavoro di gruppo.  
Partecipazione a conferenze/lezioni.  
Ricerche. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo. Slides. Articoli di giornale. Materiale autoprodotto.  
 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le verifiche sono state di diversa tipologia: prove orali, produzione di elaborati, produzione 
di presentazioni Power Point a discrezione dei singoli docenti. 
 
 
 
Lido di Camaiore,  15 Maggio 2022               
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 
MATERIA: Storia dell'Arte 

DOCENTE: Paola Mazzoni 

CLASSE E INDIRIZZO: 5B SCIENZE UMANE  

 
CONOSCENZE 
 
La classe nel corso dell'anno ha dimostrato un impegno e partecipazione 
eterogenei: un limitato numero di studenti non è stato particolarmente attivo e 
costante. Il gruppo classe ha conseguito risultati diversi nella conoscenza degli 
argomenti trattati, mediamente più che sufficiente, con alcuni casi di livello 
buono o eccellente. Una parte degli studenti è in grado di rielaborare i temi 
affrontati in modo autonomo, e in alcuni casi, realizzando collegamenti 
interdisciplinari in modo puntuale e critico; di contro, un numero esiguo ha 
faticosamente raggiunto risultati sufficienti, dati anche l'impegno e la frequenza 
saltuaria. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

COMPETENZE: il quadro della classe risulta eterogeneo, una parte degli alunni 
ha dimostrato abilità nel condurre un'argomentazione autonomamente ed 
effettuare chiari collegamenti interdisciplinari. Alcuni, inoltre, hanno saputo 
integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che esulano 
dall'ambito strettamente scolastico; mentre un numero limitato di alunni ha 
dimostrato alcune fragilità nel condurre un'argomentazione. 
CAPACITA': le capacità espositive, sono state accompagnate da impegno e 
interesse continui per i due terzi della classe. Coloro che hanno incontrato 
maggiori difficoltà hanno, comunque, dimostrato capacità di rielaborazione dei 
contenuti di livello sufficiente e se opportunamente guidati, riescono ad 
operare confronti e collegamenti relativi agli argomenti svolti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  

I Maestri del Cinquecento  Ottobre  

Il Manierismo  Novembre 

Il Seicento Dicembre  

Primo Settecento - Il Neoclassicismo Gennaio 

Protoromanticismo -  Romanticismo: panorama europeo (Goya, 
Ingres, Friedrich, Turner, Constable, Gericault, Delacroix) 

Febbraio-Marzo 

Romanticismo italiano (Hayez)  Marzo 

Realismo francese: Scuola di Barbizon, Corot, Millet, Doumier Aprile 

Architettura Ingegneria e urbanistica nella seconda metà 
dell’Ottocento  

Aprile  

I Macchiaioli e il realismo  Aprile 

Impressionismo Aprile  

Post-impressionismo linee generali Aprile 

Simbolismo Aprile 

L’Art Nouveau Maggio 

Le Secessione - Klimt - Munch  Maggio  

Espressionismo linee generali  Maggio  

Avanguardie storiche linee generali: 

Cubismo - Futurismo - Surrealismo e Dadaismo 
 

Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Le metodologie proposte per favorire l'apprendimento degli alunni sono stati di 
molteplici, dalla lezione frontale a quella dialogata, la visione di materiale 
multimediale seguita da riflessioni finalizzate ad un'analisi  critica e personale 
degli argomenti studiati.  Gli studenti hanno risposto in modo differenziato: 
spiccano alcuni per interventi propositivi che favoriscono il dialogo educativo e 
stimolano le riflessione anche dei compagni, altri mantengono un 
atteggiamento passivo se non direttamente interpellati. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: 

• AA.VV, Arte Bene comune – dal Neoclassicismo ad oggi, Ed. Scolastiche 
B. Mondadori Arte, Pearson 
 

Visione di materiale multimediale. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Durante tutto l’anno gli strumenti di verifica dell'apprendimento sono stati: 
interrogazione orale, test scritto e presentazione di elaborati di 
approfondimento. Le prove orali hanno avuto lo scopo di accertare le capacità 
degli alunni di argomentare e problematizzare, mentre le prove scritte, in 
forma di test, erano volte mostrare innanzitutto la conoscenza degli argomenti 
e, in un secondo momento, la sua completezza.  
I voti erano definiti da 3 a 10. 
 
 
Data 22/04/2022         Firma     Paola Mazzoni 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

 
MATERIA: _______Scienze Naturali____________ 

DOCENTE: ____Alessandra Berti_____________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: _______5BSU____________________ 

 
La classe ha mostrato un’ottima motivazione ed è stato raggiunto un ottimo livello di 
conoscenze e competenze per la maggior parte della classe. Una piccola parte ha incontrato 
qualche difficoltà nell’acquisizione dei concetti di base, ma è riuscita comunque a 
raggiungere una preparazione sufficiente. Si sottolinea come i ragazzi, nel corso dell’anno, si 
siano sempre mostrati puntuali e rispettosi, mantenendo gli impegni e mostrando sempre 
interesse per i contenuti disciplinari svolti. I ragazzi hanno mostrato una partecipazione 
attiva e propositiva, creando un clima collaborativo tra insegnante e allievi.  
È importante sottolineare che il programma svolto risulta ridotto rispetto alla 
programmazione iniziale per molteplici motivi, primo tra tutti le assenze causate dalla 
pandemia. Queste, unite ai vari impegni della classe svolti nel corso dell’anno (PCTO, 
incontri sulla legalità, incontri sulla mafia) hanno ridotto il già esiguo numero di ore 
settimanali previste. 

 
 
CONOSCENZE 
 
Il grado di conoscenza è relativo ai seguenti aspetti: 
 
1) Conoscere l’atomo di Carbonio: struttura, legami. La conoscenza delle molecole 
organiche, in particolar modo gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini, cicloalcani e benzene. 
Conoscere la loro nomenclatura e saper scrivere le formule chimiche corrispondenti. 
Conoscere i diversi tipi di gruppi funzionali.   
 
2) Conoscere le molecole organiche d’importanza biologica. Struttura e funzione dei 
carboidrati, dei lipidi e delle proteine. Conoscere la struttura degli acidi nucleici, la 
duplicazione del DNA, la trascrizione e la traduzione. Conoscere le caratteristiche del codice 
genetico e la sua decifrazione.  
 
3) Conoscenza del problema della plastica a livello ambientale e come le bioplastiche 
possano essere una risorsa positiva per la gestione dell’inquinamento. 
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COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

• Usare termini, simboli e linguaggio specifici della disciplina. 
• Sintetizzare gli argomenti e rielaborare le conoscenze 
• Saper descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole e saper classificare 

le biomolecole. 
• Descrivere il ruolo biologico del DNA e dell’RNA.  
• Distinguere il ruolo dei diversi RNA nella sintesi proteica 

• Descrivere le varie fasi del processo di traduzione. 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Definizione di composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e 
cicloalcani. 

Settembre-Ottobre 

 Gli alcheni e gli alchini. Gli isomeri. Idrocarburi aromatici Novembre-Dicembre 

I gruppi funzionali Gennaio 

I polimeri. La condensazione. Le biomolecole. 
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 
I lipidi: saturi e insaturi. I trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi 
Le proteine e gli amminoacidi. Struttura e funzione delle proteine. 
Il legame peptidico 

Febbraio-Marzo 

Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. La duplicazione del DNA.  
La trascrizione. Tipi di RNA. Il codice genetico e la sua 
decifrazione. La sintesi proteica. 

Aprile-Maggio 

Il problema della plastica a livello ambientale. Le bioplastiche 
come possibile soluzione. 

Maggio 

Ripasso argomenti svolti. Maggio 

 
METODOLOGIE 

- Lezione frontale e partecipata. 
- Discussione in classe degli argomenti trattati 
- Videolezioni e videoregistrazioni. 
- Lezioni in PowerPoint. 
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MATERIALI DIDATTICI 
- Libro di testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario “Carbonio, metabolismo, biotech - 
Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche”, ZANICHELLI 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Materiale video 
 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le verifiche si sono basate su interrogazioni orali e verifiche scritte semi-strutturate.  
Nella valutazione della sufficienza si è tenuto in considerazione la conoscenza 
dell’argomento, la capacità di analisi e sintesi, l’uso di un linguaggio scientifico adeguato. 

 
 
Data  15/05/2022     Firma __Alessandra Berti_ 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 
MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Alessandra Salvatori 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 Liceo Scienze Umane 

 
CONOSCENZE 
 
La classe si presenta con un bagaglio di conoscenze complessivamente buone 
sia sul piano teorico che nella parte pratica delle scienze motorie. Tuttavia, per 
una parte della classe, il livello didattico raggiunto non corrisponde 
esattamente alle reali premesse e potenzialità cognitive: la forzata 
frammentazione del lavoro dovuta all’emergenza sanitaria ha inevitabilmente 
condizionato il lavoro didattico ma anche la necessaria continuità del dialogo 
educativo lasciando talvolta emergere situazioni di allentamento nella 
motivazione allo studio e alla vita della scuola. La necessità del distanziamento 
fisico e il ripetersi, in alcuni momenti dell’anno scolastico, della didattica a 
distanza hanno inciso, a vari livelli, sul piano della socializzazione, limitando 
anche la possibilità di intervento da parte del docente. 
Sul piano del comportamento non si evidenziano situazioni critiche: la classe, 
salvo rare eccezioni, ha tenuto una frequenza regolare e puntuale negli 
impegni presi. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
La classe presenta, sul piano delle competenze, una situazione differenziata: 
un gruppo, più coinvolto e puntuale nel lavoro ha raggiunto livelli buoni o 
molto buoni di competenza; tale gruppo ha, nel percorso tra il secondo biennio 
e poi nel quinto anno, partecipato alle varie attività proposte dimostrando di 
riconoscere nell’attività fisica sia il valore salutare ma anche di divertimento, 
sfida, auto-espressione oltre che di interazione sociale; un secondo gruppo, sia 
per discontinuità nel lavoro sia per un generale calo motivazionale, nonché per 
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fragilità pregresse, tende ad attestarsi su livelli di competenze e capacità 
complessivamente sufficienti o più che sufficienti. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 
 -Il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita; 
 
 -Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona           
attraverso l’affinamento della capacità di assumere posture corrette, di 
utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari; 
 
- L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, 
dando spazio alle attitudini e propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di 
competenze trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute); 
 
-La conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante 
l’esercizio fisico e degli effetti delle attività motorie per il benessere della 
persona e la prevenzione delle malattie.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Le capacità motorie: cosa sono, tipi di capacità Sett-Ott 

Attività motoria di preatletismo generale  

Le capacità motorie: la forza e allenamento della forza Nov-Dic 

Le capacità motorie: la resistenza e l’allenamento della resistenza  

Definizione del concetto di allenamento, carico allenante, 
supercompensazione e periodizzazione. 
Pratica: Esercizi di potenziamento muscolare 

 

Concetto di coordinazione, Capacità coordinative generali e 
speciali, interazione fra capacità motorie e sviluppo motorio 
Apparato locomotore: lo scheletro e classificazione delle ossa 
Pratica: sviluppo delle capacità aerobiche 

Gen-feb 
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Lo sviluppo psicomotorio, concetto di schema corporeo e cenni 
storici riferiti all’evoluzione del concetto di schema corporeo, 
tappe di strutturazione, schemi motori di base. Apparato 
locomotore: lo scheletro e classificazione delle ossa; cenni di 
anatomia:la colonna vertebrale 
Pratica: attività coordinative   e fondamentali di pallavolo 

Marzo-Aprile 

Cenni sulla fisiologia della contrazione muscolare 
I fondamentali di pallavolo e tennis 

Maggio 

 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale così da fornire stimoli e modelli di analisi; 
lezione partecipata per stimolare la messa in pratica delle competenze acquisite 
e da acquisire. 
Dialoghi guidati 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo, appunti, slide, filmati e materiali e risorse online;  
materiali (consentiti) tipici delle attività motorie 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Verifiche orali, dialoghi guidati, test motori. 
La valutazione tiene comunque conto del fatto che gli ambiti peculiari delle 
attività motorie hanno subito, per le problematiche legate al distanziamento 
fisico, una sensibile riduzione rispetto alle abituali attività fisiche di gioco e 
gioco-sport pertanto non è stato possibile svolgere compiutamente quel lavoro 
orientato all’acquisizione e potenziamento di una corporeità consapevole sia 
nella dimensione individuale che sociale 
 
 
 

Data 15 Maggio 2022      Firma Alessandra Salvatori 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 
MATERIA: IRC 

DOCENTE: Locorotondo Luisa 

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU 

 
CONOSCENZE 
Nel corso dell’a.s. gli alunni che si avvalgono dell’irc si sono dimostrati 
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) 
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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  
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 Pira, 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 
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SEZIONE  TERZA 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
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SEZIONE TERZA 

PROGRAMMI SVOLTI  

Anno Scolastico 2021/22 

MATERIA : ITALIANO 

DOCENTE : Elena Barsotti, Federica Fusco 

CLASSE : 5 BSU 

 

L'età postunitaria: lo scenario 

Il Positivismo : caratteristiche ed esponenti 

 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il naturalismo francese. 

Lettura e analisi di: E. e J. De Goncourt, “Prefazione a Germinie Lacerteux”; E. Zola, 

“Prefazione a Il romanzo sperimentale”. 

Il verismo italiano. 

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

Verga verista. 

Lettura e analisi di: Prefazione a L'amante di Gramigna; Lettera a F. Cameroni del 19 Marzo 

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

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

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

Il Ciclo dei Vinti. 

I Malavoglia:  

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

Mastro Don Gesualdo. 

 

Il Decadentismo: lo scenario temi e miti della letteratura decadente la poetica del 

decadentismo 

La poesia simbolista e il romanzo decadente  
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Gabriele D'Annunzio :  La vita. L'estetismo e la sua crisi. 

Il piacere: lettura dei brani sul testo in uso 

I romanzi del superuomo. Il periodo "notturno" 

Le Laudi 

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

 

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

Lettura e analisi di: Il fanciullino 

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

Da Myricae  Lettura e analisi di:   Lavandare , “X agosto”, “ “Novembre”  

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

Il primo Novecento: lo scenario 

La stagione delle avanguardie 

I Futuristi. 

F. T. Marinetti “Manifesto del futurismo” 

La lirica del primo Novecento in Italia 

Giuseppe Ungaretti :  La vita, le opere, la poetica 

L'Allegria. Lettura e analisi di:  “Veglia”, “San Martino del Car”, “Sono una creatura, “ I fiumi” 

Il sentimento del tempo: temi e scelte stilistiche 

Il dolore e le ultime raccolte.  

 

Italo Svevo : La vita. La cultura di Svevo. 

Il primo romanzo: Una vita. Lettura e analisi di: “le ali del gabbiano” 

Senilità Lettura e analisi di: “il ritratto dell'inetto” "la trasfigurazione di Angiolina" 

La coscienza di Zeno: Lettura e analisi di "Il fumo", "la morte del padre" 

 

Luigi Pirandello : La vita. La visione del mondo. La poetica. 
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Lettura e analisi di: L'umorismo 

Le poesie e le novelle. Lettura e analisi di: “La trappola”, “il treno ha fischiato”. 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal: Trama e tematiche, lettura di  un estratto del testo in uso "la costruzione 
della nuova identità e la sua crisi" 

Uno nessuno e centomila: Trama e tematiche 

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 

Il giuoco delle parti (trama e significati) 

Il teatro nel teatro. 

Sei personaggi in cerca di autore (trama e significati) 

L'ultima produzione teatrale. 

 

Tra le due guerre:   lo scenario 

 

Eugenio Montale : La vita, le opere, i temi 

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

assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

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

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

 

Umberto Saba  la vita e l’opera, la poesia “onesta” 

Il Canzoniere l la struttura e le tematiche   lettura  e analisi di “A mia moglie” , ”Città 

vecchia”,  “Amai” 

 

15/05/22  prof .ssa Elena Barsotti prof.ssa Federica Fusco 

 

L'insegnante                                                                                     

Elena Barsotti 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Scienze Umane 

DOCENTE: Chiappini Patrizia 

CLASSE E INDIRIZZO: 5’BSU Scienze Umane 

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

• Nello spazio e nel tempo:  
   -La dimensione del tempo. Tempo ciclico e tempo lineare  
   -La dimensione dello spazio. Spazio e paesaggio. Spazio, tempo e nuove tecnologie. 
Abitare lo spazio 
T. 3 pag.315 : La fortuna dei nuer, Evans-Pritchard  

• Non di solo pane:  
   - Che cosa mangiamo. Che cosa non mangiamo. Tre cibi. La purezza alimentare. Identita’ 
e cibo. Cibo e sacralita’.   Cibi nuovi e cibi “tradizionali”. Come mangiamo  
 T. 1 pag.346 : Buono da pensare o buono da mangiare? Harris 
 T. 3 pag.349: Una grossa, grassa contraddizione, Patel  

• Arte e arti: 
- Che cos’è l’arte? Forme d’arte rituale. Il gusto culturale del bello. Quanto pesa l’arte. La 
musica che viaggia.   L’arte nei musei.Arte e artigianato 
 T. 1 pag.378: L’arte secondo Oscar Wilde, Wilde 

• Conoscere e credere:  
- Scienza e credenza. Che cos’è un mito. Dal naturale al soprannaturale.  Magia e 
stregoneria: forme di religione? In  Occidente 
 T. 1 pag.408: Religione e superstizione, Fabietti 
 T. 2 pag. 410: Il mito del Cargo, Worsley 
 
 SOCIOLOGIA  
Testo: AA.VV., Sociologia , Einaudi ed. 
 

• Il processo di socializzazione:  
  - Identita’ e socializzazione Le agenzie di socializzazione. 

• La societa’ moderna:  
  - Razionalizzazione , individualizzazione, societa’di massa. Aspetti della societa’ moderna. 
Oltre la modernita’ 
 T.1 pag. 324: Vita in comunità̀ e legami di societa’, Tonnies  
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T. 2 pag. 326: Razionalizzazione e disincantamento del mondo, Weber 
• La globalizzazione e la società multiculturale: 

- Verso la globalizzazione : dalle comunità̀ locali allo spazio sociale ed economico globale La 
societa’ multiculturale: dall’assimilazione alla politica delle differenze 
 T. 2 pag.364: I pericoli ambientali come pericoli del mondo intero, Beck 
 
 

• La sfera pubblica: 
- La dimensione politica della societa’. Welfare State e politiche sociali. Il Terzo settore 
 T. 1 pag. 412: La legittimazione del potere, Weber 
 T. 3 pag. 416: Lo Stato sociale e la possibilità di “padroneggiare l’avvenire”, Castel 
 T. 4 pag. 418: Il volontariato e lo Stato sociale, Ranci 

• Comunicazione e mass media: 
- La comunicazione interpersonale e la comunicazione mediale Dai mass media ai new media 
Il digital divide Gli effetti dei media: omogeneizzazione culturale, modificazione 
dell’esperienza, industria culturale, società della comunicazione 
 T. 1 pag.461: Gli assiomi della comunicazione, Watzlawick, Beavin, Jackson 
 
 
 PEDAGOGIA 
 Testo: U.Avalle M.Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia ed. 
 M.Montessori : La scoperta del bambino, Paravia ed.  
 

• Tra Ottocento e Novecento: 
- L’esperienza delle “scuole nuove”. La diffusione in Italia: le sorelle Agazzi e la scuola 
materna  
T. 2 pag.20: All’origine del “museo didattico”, R. Agazzi  
-L’attivismo: Dewey: educare mediante l’esperienza  
- Decroly e la scuola dei “centri di interesse”  
- Montessori e le “Case dei bambini”  
- Claparède e l’educazione funzionale 
 T. 1 pag. 45: Educazione, individuo e società, Dewey  
T. 1 pag. 72: Il “programma delle idee associate”, Decroly  
T. 2 pag. 73: L’ambiente e il materiale didattico, Montessori 

• Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo : 
- Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

• L’attivismo tra filosofia e pratica :  
-Maritain e l’ ”umanesimo integrale” 

• Pedagogia e psicoanalisi: 
 Anna Freud e M. Klein. Cenni a E.Erikson, B. Bettelheim e A. Miller. 

• Dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura : 
-Bruner 
T. 2 pag. 187: L’apprendimento basato sulla scoperta, Bruner 

• L’esigenza di una pedagogia rinnovata:  
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-Don Milani e la scuola popolare. 
 Cenni a Rogers, Illich, Papert, Capitini e Dolci. 
 T. 5 pag. 218: Una scuola discriminante, Don Milani 

• La pedagogia come scienza: 
- L’epistemologia pedagogica E. Morin e la riforma dell’insegnamento 

• Educazione e mass media: 
- Televisione, pubblicità, videogiochi. Educazione e mass media: il ruolo della scuola. La 
didattica multimediale.  

• Educazione, diritti e cittadinanza: 
- L’educazione ai diritti umani L’educazione alla cittadinanza L’educazione alla legalità  

• Educazione, uguaglianza, accoglienza: 
- Lo svantaggio educativo. L’educazione interculturale La disabilità. I bisogni educativi 
speciali. 
 
 
15 maggio 2022      La docente 
        Patrizia Chiappini 
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Programma svolto di 
FILOSOFIA 

5BSU 
Anno scolastico 2021/22 
(Prof.ssa Carla Andreozzi) 

 

 
❖ Il Romanticismo: i prodromi (il rapporto dinamico con l’Illuminismo; l’esperienza dello 

Sturm und Drang; il Circolo di Jena); il senso dell’Infinito e la sete dell’Assoluto: la 

Sehnsucht; i motivi ricorrenti, le ambivalenze, le figure tipiche; la concezione della 

vita, del mondo, della storia, della natura; la valorizzazione della soggettività e della 

dimensione a-razionale; la rivalutazione dell’esperienza religiosa; il valore fondante 

dell’esperienza estetica; la “frattura” fra intellettuale e politica, le diverse anime 

politiche della temperie romantica. L’idea di nazione prende il posto del 

cosmopolitismo illuministico. 

❖ La dissoluzione della “cosa in sé”: il passaggio dal criticismo all’idealismo, dal piano 

gnoseologico a quello metafisico, dall’intelletto scientifico (organo del finito) alla 

ragione pan-logica e dialettica (organo dell’infinito); l’Assoluto come oggetto della 

filosofia e la compiutezza sistematica del sapere. L'idealismo tedesco e la sua 

contestualizzazione storica. 

❖ Hegel: l’idealismo razionale e i capisaldi del sistema; la critica all’intuizionismo 

romantico; la funzione della filosofia e le sue partizioni. La ragione dialettica: lo 

slittamento rispetto a Kant, la Dialettica come suprema legge ontologica e logica; tesi, 

antitesi e sintesi (l’Aufhebung) e la risoluzione del finito nell’infinito. La dialettica nella 

storia della filosofia (con particolare riferimento a Kant, Hegel e Marx). La 

Fenomenologia dello Spirito: trama e figure. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: il 

sapere assoluto (la logica, la filosofia della natura, la filosofia dello Spirito). Della 

filosofia dello Spirito si è approfondito lo Spirito oggettivo (con la triade dell’eticità, la 
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visione organicistica dello Stato, la concezione della storia) e lo Spirito assoluto (con 

l’arte, la religione e la filosofia). 

❖ Destra e Sinistra hegeliana: diversità politiche, religiose, filosofiche. L’umanismo 

materialistico di Feuerbach e l’alienazione religiosa. 

❖ Marx: la filosofia come prassi; la critica ai socialisti utopisti, a Hegel, ai giovani 

hegeliani, a Feuerbach; la critica al liberalismo, all’economia classica e 

l’alienazione economica; la centralità della dimensione socio-economica; il 

materialismo storico o dialettico; Il Manifesto; Il Capitale; la teoria della 

rivoluzione e la futura società comunista. 

❖ La “scoperta” dell’esistenza, l’emergere dell’irrazionalismo e dell’antistoricismo: 

tre voci diverse nel “secolo della storia”. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche 

e i loro rapporti con la cultura novecentesca. 

❖ Schopenhauer ovvero la realtà sotto il velo: le radici filosofiche, Il mondo come 

volontà e rappresentazione: le vie d’accesso alla cosa in sé e i caratteri della 

volontà; il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo; le vie della 

liberazione dal dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi. Le critiche all’esito “orientalistico” 

del suo  pessimismo.   

❖ Kierkegaard: Aut aut: gli stadi dell’esistenza, dall’ “indifferenza” alla “scelta”, 

l’esistenza come possibilità e libertà (il rapporto con l’esistenzialismo del 

Novecento); l’angoscia e la disperazione interiore come strutture costitutive 

dell’esistenza; la fede come scandalo, rischio e decisione incondizionata (echi 

filosofico-religiosi, figure-simbolo).  

❖ Il Positivismo: caratteri generali e problematiche. I rapporti con l’Illuminismo e 

con il Romanticismo. Lo scientismo, la ricerca della legge e il rifiuto della 

metafisica; il capovolgimento del rapporto tradizionale tra filosofia e scienza; 

l’ottimismo e l’idea di progresso. 

❖ Il Positivismo sociale. Comte: l’enciclopedia delle scienze e la “fisica sociale”, la 

“legge dei tre stadi”. La divinizzazione della storia e dell’umanità. 
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❖ Il Positivismo evoluzionistico. L’evoluzionismo prima di Darwin: Lamarck e 

l’ereditarietà dei caratteri acquisiti. Darwin: L’origine delle specie e la teoria della 

selezione naturale; le implicazioni filosofiche del darwinismo: la differenza di 

grado tra animale e uomo fa cadere un altro baluardo dell’antropocentrismo, 

l’agnosticismo, l’antifinalismo. Gli equivoci del cosiddetto “darwinismo sociale”. 

❖ Nietzsche: gli equivoci critici e la denazificazione; filosofia e malattia; lo stile e le 

fasi; la Nascita della tragedia; le Considerazioni inattuali; la fase neo-

illuministica: il viaggio alle sorgenti e la filosofia come distruzione delle certezze; 

il “grande annuncio”; la critica alla morale, alla metafisica, alla storia e alla 

scienza: il processo ai fondamenti del pensiero dell’Occidente; la morte di Dio e 

l’avvento dell’oltre-uomo: Zarathustra e l’eterno ritorno; la volontà di potenza e 

il problema del nichilismo e del suo superamento; il prospettivismo. 

❖ Bergson: la reazione anti-positivistica e lo spiritualismo. Tempo della scienza e 

tempo della vita. Il divenire come “durata” e “creazione”. Il metodo 

cinematografico. La coscienza e la vita come “slancio vitale”. 

❖ La rivoluzione psicoanalitica freudiana: l’inconscio, i “luoghi” della psiche, il 

nuovo modo di intendere la malattia e il disagio psichico; le vie d’accesso 

all’inconscio; la teoria della sessualità; il “disagio della civiltà”.  

❖ Freud ed Einstein: Riflessioni sulle sorti del mondo. Perché la guerra? 

❖ L’esistenzialismo come atmosfera culturale. L’esistenzialismo come filosofia.  

❖ Il primo Heidegger. Essere e tempo. Essere ed esistenza; l’essere-nel-mondo e 

la visione ambientale preveggente; l’esistenza inautentica e l’esistenza 

autentica; la cura; l’essere-per-la-morte; l’angoscia (confronto con Kierkegaard), 

la voce della coscienza e la decisione. Il nichilismo. L’Esserci è tempo. 

❖ Sartre, il poligrafo: L’essere e il nulla. Esistenza e libertà; l’essere in sé e l’essere 

per sé; la condana a essere liberi e la responsabilità. La nausea. 

L’esistenzialismo è un umanismo. L’impegno; l’avvicinamento al marxismo. La 

critica della ragione dialettica. 

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 

❖ La riflessione sull’agire politico. Arendt: Le origini del totalitarismo. Il binomio 

ideologia-terrore. Società di massa e isolamento degli individui. Vita activa. La 

politéia perduta. L’essere-per-la-morte heideggeriano e la politica come 

“seconda nascita”. La banalità del male e l’assenza di pensiero. Eichmann a 

Gerusalemme. 

❖ Il pensiero neoebraico e il della responsabilità nella filosofia del dopo Auschwitz: 

Buber: la relazione, il principio dialogico. Lévinas: l’etica come filosofia prima; 

l’incontro con l’altro; il volto e l’infinito. Jonas: per un’etica per la civiltà 

tecnologica; il nuovo imperativo categorico e la responsabilità del futuro. Il 

concetto di Dio dopo Auschwitz. 

❖ Il neopositivismo: tratti generali. Il Circolo di Vienna e il Circolo di Berlino. Il 

progetto dell’unificazione della scienza (l’enciclopedismo), il verificazionismo; 

chiarificazione concettuale e formalizzazione del linguaggio scientifico. 

                                                                                  

    L’INSEGNANTE 

   Carla Andreozzi 

 

                                                                                   GLI ALUNNI 

 
 

       Lido di Camaiore, 15 maggio 2022                                           
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Programma svolto di 
STORIA 

5BSU 
Anno scolastico 2021/22 
(Prof.ssa Carla Andreozzi) 

 
 
❖ La situazione italiana post-unitaria: le condizioni del paese e i principali problemi del 

giovane Regno. Destra e Sinistra storica. Il trasformismo e lo sgretolamento 

ideologico, la svolta protezionistica e gli inizi della nostra industrializzazione; disagio 

sociale ed emigrazione; la svolta in politica estera; dal “piede in casa” ai primi passi 

dell’espansionismo coloniale. La Triplice Alleanza.  

❖ L’unificazione tedesca e la “revanche”. L’egemonia tedesca in Europa da Bismarck 

alla Germania del “nuovo corso”: la Weltpolitik di Guglielmo II e il pangermanesimo. 

❖ L’emergere dei nazionalismi. Le radici dell’antisemitismo e delle teorie razziste. Il 

darwinismo sociale. Il caso Dreyfus. 

❖ La seconda rivoluzione industriale: l’età dell’acciaio, del petrolio, dell’elettricità, della 

chimica.  

❖ Il Novecento, “secolo delle masse”. 

❖ Paese reale e paese legale: l’alternativa percorsa dalla classe dirigente italiana per 

uscire dalla crisi (dopo l’autoritarismo crispino e la crisi di fine secolo): le riforme e 

l’allargamento delle basi sociali dello stato. L’età giolittiana e il decollo industriale 

italiano: i difficili equilibrismi alla ricerca di una salda maggioranza; i rapporti con i 

partiti di massa: socialisti, nazionalisti e cattolici (le riforme della “democrazia 

industriale”, la politica estera e la guerra di Libia preparata dai “giri di valzer”, il patto 

Gentiloni: il graduale inserimento dei cattolici nella vita civile e il confronto con lo 

stato). I problemi del Mezzogiorno e l’emigrazione. La dissoluzione del giolittismo e le 

sue luci ed ombre. 
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❖ Al di là dello scintillio della Belle Epoque, l’Europa si avvia verso la “grande guerra”: 

segni premonitori e nodi causali. La formazione dei blocchi contrapposti e la sfida 

tedesca. La guerra tra il XIX e il XX secolo: compimento delle tensioni del secolo 

precedente, spartiacque o anticipazione del Novecento? Le principali interpretazioni 

periodizzanti sul “secolo breve”.  

❖ La prima guerra mondiale: le caratteristiche del conflitto (la “guerra totale” e 

industriale), i blocchi contrapposti, le strategie e gli avvenimenti al fronte; le “unioni 

sacre”; l’economia di guerra; cresce lo statalismo e il dirigismo; l’uso della 

propaganda e della censura; le masse e la guerra. L’intervento americano. L’Italia tra 

neutralismo e interventismo; il patto di Londra e l’entrata in guerra; il fronte fino a 

Caporetto (nodo politico-militare) e poi alla vittoria. Il genocidio degli Armeni. 

❖ La “pace perduta”: la conferenza di Parigi punisce la Germania; il trattato di 

Versailles diverso da Vienna e la “guerra dei Trentuno anni”; la posizione italiana; le 

trasformazioni e le conseguenze geo-politiche, territoriali, economiche, sociali della 

guerra e della pace; l’illusione della Società delle Nazioni. Keynes, Le conseguenze 

economiche della pace. 

❖ Le principali linee di forza della politica tra le due guerre: la crisi delle democrazie 

liberali, l’esperienza sovietica e le sue ripercussioni internazionali, la nascita e lo 

sviluppo del nazifascismo. 

❖ La rivoluzione bolscevica: premesse, la Russia in guerra; il 1917: le due rivoluzioni, 

Lenin e le tesi d’aprile, la conclusione della guerra esterna, la guerra civile e il 

cordone sanitario; il comunismo di guerra, la Nep, la costituzione dell’URSS, l’età 

staliniana. 

❖ La crisi del ’29, il New Deal di Roosevelt; Bretton Woods e il “secolo spezzato”. 

❖ I totalitarismi. L'interpretazione di H. Arendt. Il fascismo, il nazismo, lo stalinismo. 

❖ Il dopoguerra, la crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: il “biennio 

rosso”, la nascita dei “Fasci di combattimento”, la sovversione nazionalistica (la 

“vittoria mutilata”, Fiume); la paralisi delle istituzioni e della classe dirigente; lo 

squadrismo, la presa del potere, i primi passi del regime; la fascistizzazione dello 

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 

stato; il corporativismo; il mondo della cultura tra adesione e dissenso; 

l’antifascismo; censura e propaganda; la politica economica, sociale, estera e 

coloniale; i Patti lateranensi. Le leggi razziali: dalla persecuzione dei diritti alla 

persecuzione delle vite.  

❖ La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: la grave crisi del 

dopoguerra, le cause che determinano la nascita e l’affermazione del 

nazionalsocialismo, i contenuti ideologici del Mein Kampf; la costruzione dello Stato 

totalitario e l’eliminazione delle opposizioni. La politica economica volta al riarmo e 

alla guerra.         

❖ I precari equilibri europei negli anni Trenta: Hitler, l’aggressiva politica estera ed 

interna, la strutturazione del consenso attraverso la propaganda; dalla politica 

mussoliniana del “passo doppio” al progressivo avvicinamento tra Italia e Germania; 

le tappe dell’abbraccio mortale tra Hitler e Mussolini; la guerra d’Etiopia e quella di 

Spagna; la paralisi delle democrazie e la politica dell’appeasement; dall’Anschluss al 1 

settembre 1939. 

❖ La seconda guerra mondiale: il senso globale all’interno del “secolo spezzato” e i 

caratteri del grande “conflitto triangolare”; i teatri di guerra, le strategie e le 

operazioni militari; l’intervento italiano e il mito della “guerra parallela”; le due fasi 

del conflitto; collaborazionismo e Resistenza; la lenta disfatta del nazi-fascismo: 

Stalingrado, el-Alamein, il Pacifico, la controffensiva alleata nel Mediterraneo, lo 

sbarco in Normandia. La resa della Germania e del Giappone. Le conferenze dei “tre 

grandi”.  

❖ L’Italia in guerra: dalla non belligeranza alla guerra parallela (i teatri di guerra 

italiani) e al suo fallimento. Il crollo del consenso al regime e la caduta del fascismo 

monarchico. L’armistizio e le pesanti responsabilità della corona: il paese allo sbando. 

Il governo Badoglio. La Repubblica di Salò. Il confine orientale e l’esodo istriano-

dalmata. 

❖ Il pesante bilancio della guerra. La memoria della Shoah e le “memorie dimenticate”. 

La guerra ai civili e lo stragismo: S. Anna di Stazzema. 
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❖ Il nuovo ordine mondiale. La guerra fredda e il bipolarismo asimmetrico. 

❖ La Repubblica italiana e la nascita della Costituzione: parole chiave e principi 

fondanti. Resistenza e Costituzione: l’antifascismo alla base del “nobile compromesso 

delle Madri e dei Padri costituenti”. Cfr anche le attività relative a Cittadinanza e 

Costituzione raccolte nella relazione disciplinare. 

                                                                                                    L’INSEGNANTE 

                                                                                                   Carla Andreozzi 

 

                                                                                                                    GLI ALUNNI  

 

Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Elena Parra 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^BSU 

 
 

The Romantic Age  
The cultural context, key authors and texts (slides preparate dall’insegnante) 

Wordsworth “I was wandering lonely as a cloud” 

Coleridge  “The Rime of the Ancient Mariner” (summary and interpretations) 

Landscape painting : J.  Constable ,”The Hay Wain” ; J.M.W. Turner , “The Snow Storm” 

 
 
The Victorian Age 

-  The cultural context, key authors and texts:(slides preparate dall’insegnante) 

The Victorian compromise 

The Age of Expansion and Reforms 

The age of Industrialization 
 

Early  Victorian novel 
Literary themes 

Main authors and works (materiale fornito dall’insegnante) 

          Charles Dickens-biography and works 
Hard Times” summary and extract from chapter 5 

“Oliver Twist” summary and extract from chapter 2 

Film : “Oliver Twist”, Roman Polanski 2005 

Charlotte Bronte – biography and works 

Jane Eyre – plot and themes 

Film : Jane Eyre ,Cary Fukunaga  2011 

         
  

Late  Victorian novel: 
Literay themes , main authors and works (slides fornite dall’insegnante) 

Decadent art and Aestheticism, materiale fornito dall’insegnante  
Oscar Wilde – biography and works 
The Picture of Dorian Gray : summary and extract from Chapter 2,  
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The War Poets  (materiale fornito dall’insegnante) 
War propaganda 

Siegfried Sassoon short biography 

“Glory of Women” 

Women in WWI 
 

  

 
The Novel in the Modern Age 

The cultural context, key authors and texts (materiale fornito dall’insegnante) 

J. Joyce- biography and works (slides fornite dall’insegnante) 
Dubliners :“Eveline” 
V. Woolf – biography 

“Mrs Dalloway” summary 

G. Orwell  - biography and works 
  “Nineteen Eighty-Four”    
   
Nel corso del pentamestre sono state inoltre  svolte attività di Reading e Listening B1 e B2 
come preparazione  alle prove Invalsi dal testo in uso “Invalsi Trainer” 

 
 

 

 
Lido di Camaiore, 10 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

La docente:                                                         Gli alunni:               
 
          Elena  Parra                                                                                                                     
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Lingua e cultura latina 

DOCENTE: Bertuccelli Cecilia 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^ BSU (Liceo delle Scienze Umane) 

 

• L'età giulio-claudia: il contesto storico e culturale. 

 

• Fedro e il genere della favola:  

− Lettura in latino, traduzione e analisi di Fabulae, "Prologus", I, 1-7 e di I, 1 ("Il lupo e 

l'agnello"). 

− Lettura in italiano di "Appendix perottina", 15 ("La vedova e il soldato"). 

 

• Seneca. La vita, l’ideologia, le opere:  

− Lettura in latino, traduzione e analisi di De brevitate vitae, I, 1-4 ("La vita non è breve") e di 

Epistulae morales ad Lucilium V, 47, 1-4 ("Gli schiavi sono esseri umani").  

− Lettura in italiano di De clementia, I, 1-4 ("L'educazione morale del princeps"), di Epistulae ad 

Lucilium, V, 47, 10-13, 16-17 ("Una comune servitù") e di De constantia sapientis, V, 5-6 e 

VI, 5-8 ("Omnia mea mecum sunt"). 

 

• Persio. La vita, la poetica, l’opera: 

− Lettura in latino, traduzione e analisi di Satire, III, 94-106 ("La morte di un ingordo"). 

 

• Giovenale. La vita, la poetica, l’opera: 

− Lettura in latino, traduzione e analisi di Satire II, 6, 292-313 ("Contro le donne"). 
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• Petronio e la questione dell’autore del Satyricon: 

− Lettura in latino, traduzione e analisi di Satyricon, 27, 1-6 ("Trimalchione gioca a palla").  

− Lettura in italiano di Satyricon 32-33 e 34, 6-10 ("Entra in scena Trimalchione"), 111 ("La 

vedova e il soldato: l'incontro") e 112 ("La vedova e il soldato: un finale inatteso"), 61, 6-9 e 

62 ("Il lupo mannaro"). 

• Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: il contesto storico e culturale. 

 

• Quintiliano. La vita, la poetica, l’Institutio oratoria: 

− Lettura in latino, traduzione e analisi di Institutio oratoria, II, 2, 4-8 ("Il maestro ideale").  

− Lettura in italiano di Institutio oratoria, I, 1, 1-3 ("Tutti possono imparare") e di I, 3, 8-12 

("L'importanza dello svago e del gioco"). 

 

• Marziale: i dati biografici; le raccolte di epigrammi, la poetica, i temi, lingua e 

stile. La vita, la poetica, l’opera: 

− Lettura in latino, traduzione e analisi di Epigrammi, I, 19; I, 47; IV, 36 ("Tre tipi grotteschi"), 

III, 26 ("La moglie di Candido"), I, 10 e X, 8 ("Due matrimoni di interesse"), V, 34 ("La 

piccola Erotion").  

− Lettura in italiano di Epigrammi, X, 4 ("Una dichiarazione di poetica"). 

 

• Tacito. La vita, l’ideologia, le opere:  

− Lettura in italiano di Agricola, 30-31, 1-3 (“Il discorso di Calgaco”); Germania, 2, 1 e 4 

(“L’autoctonia dei Germani”); Annales, XIII, 18-21 (“Le accuse ad Agrippina”) e 45-46 

(“Poppea”), XIV, 3-5 (“L’attentato fallito”) e 51-56 (“Il ritiro di Seneca dalla vita pubblica”), 

XV, 44, 2-5 (“Dopo l’incendio: la persecuzione dei cristiani”). 

 

 
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022                                 La Docente 
 
 
                                                                                 Gli Alunni 
 
 
 

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 TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA:    MATEMATICA 

DOCENTE:    BIAGINI  MARCO 

CLASSE E INDIRIZZO:   5BSU  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

Concetto di funzione. Rappresentazione di una funzione: sagittale, analitica, cartesiana. 
Funzioni definite per casi. 
Dominio naturale di una funzione e sua rappresentazione nel piano cartesiano. 
Segno di una funzione e sua rappresentazione nel piano cartesiano. 
Funzioni pari e dispari e relativo significato geometrico. 
Funzioni iniettive e suriettive e relativo significato geometrico. Funzioni bigettive.  
Concetto intuitivo di limite. Significato grafico di limite. Limite destro e limite sinistro.  
Continuità di una funzione in un punto. Continuità delle funzioni elementari. Calcolo di un 
limite. Forme indeterminate e loro risoluzione (solo per funzioni razionali e irrazionali). 
Discontinuità di una funzione in un punto e loro classificazione. 
Il teorema di Weierstrass. Il teorema degli zeri. Il teorema dei valori intermedi. 
Gli asintoti di una funzione. La teoria degli asintoti. 
Il problema delle tangenti a una curva. Derivata di una funzione in un punto come limite del 
rapporto incrementale.  
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto.  
La derivata come funzione. La derivata delle funzioni elementari. Regole di derivazione della 
somma, del prodotto e del quoziente di funzioni.   
Teoremi di De L’Hôpital. 
Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. Ricerca dei punti stazionari di una 
funzione tramite lo studio del segno della derivata prima.  
Studio di funzioni razionali fratte 
 
 
 
  Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022                       
 
 
  Il Docente                                                                     Gli Alunni          
 
 
 

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 TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA:   FISICA 

DOCENTE:   BIAGINI  MARCO 

CLASSE E INDIRIZZO:    5BSU   LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 

Cariche elettriche. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. La legge di 
Coulomb. Il campo elettrico. Campo generato da una carica puntiforme. Il principio di 
sovrapposizione per campi elettrici. Le linee di campo. Il campo elettrico uniforme.  
Energia potenziale e campo elettrico. Energia potenziale elettrica. La conservazione 
dell’energia di una carica in moto in un campo elettrico. La differenza di potenziale elettrico. 
Relazione tra campo e potenziale elettrico.  
I condensatori. La capacità di un condensatore. La capacità di un condensatore piano. 
Condensatori in serie e in parallelo, capacità equivalenti. L’energia elettrica immagazzinata in 
un condensatore.  
La corrente elettrica nei solidi.  
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. La potenza elettrica e l’effetto Joule. I circuiti 
elettrici. Resistenze in serie e in parallelo, resistenze equivalenti.  
Aghi magnetici e bussole. Il vettore campo magnetico. Le evidenze sperimentali delle 
interazioni magneti-correnti: le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. Il campo 
magnetico generato da un filo percorso da corrente. Il campo magnetico al centro di una 
spira. Il campo magnetico all’interno di un solenoide. La forza di Lorentz. Il moto di una 
carica in un campo magnetico: raggio dell’orbita circolare. 
 
 
Lido di Camaiore,  15 Maggio 2022             
 
                                      
 
Il Docente                                                                        Gli Alunni 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA:   EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE:   I DOCENTI DEL CDC 

CLASSE E INDIRIZZO:    5BSU   LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 
 

SCIENZE UMANE :  Art.21 della Costituzione: La libertà di espressione. 
 
 
STORIA E FILOSOFIA :  Costituzione, Costituzioni: processi storici e carte costituzionali a 
    confronto.  
    L’Italia repubblicana: l’attuazione della Costituzione.   
            Calendario civile. 
                                     (Moduli a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
    Contemporanea) 
 
 
ITALIANO :   Costituzione, costituzioni. 

                   L’Italia repubblicana: L’attuazione della costituzione. 
                   (Moduli a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea) 
 
 
INGLESE :  Le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici nell’età vittoriana, le battaglie per  
 acquisire maggiori diritti, episodi di sfruttamento nel mondo del lavoro  
 contemporaneo 
 
 
LATINO :   Seneca e l’humanitas: una primissima riflessione sui diritti umani. 
       La definizione di pace e i trattati di pace internazionali presso i Romani cfr. con i 
       giorni nostri (la pace, la giustizia e le istituzioni solide). 
 
 
MATEMATICA :  Alla ricerca di bitcoin (Internet Festival 2021). 
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STORIA DELL’ARTE :    La figura dell’artista donna nel mondo dell’arte, dal Seicento ad oggi.   

                                      Arte degenerata nel contesto della Germania del regime nazista      

                        [libertà di espressione artistica] e arte di propaganda. 

                        Storia della tutela dei beni culturali e ambientali da “Leone X ai giorni 

                        nostri”. Interventi di tutela sul territorio. 

       Il parco delle Apuane conservazione e valorizzazione del territorio.  

 
 
SCIENZE NATURALI :  Conservare ed utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 

        marine: aumento dei rifiuti in plastica. Utilizzo delle bioplastiche. 
 
 
 
Lido di Camaiore,  15 Maggio 2022             
 
                                      
Gli Alunni 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Storia dell'Arte 

DOCENTE: Paola Mazzoni 

CLASSE E INDIRIZZO: 5B SCIENZE UMANE 

 
 
TRIMESTRE 
 
Settecento 
 

• l'architettura del Primo Settecento (le grandi regge europee) 
• il Vedutismo 

 
Neoclassicismo 

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

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

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

ProtoRomanticismo 
 

• Tra neoclassicismo e romanticismo: le forme perfette di Ingres – “la 
grande Odalisca”, “la bagnante di Valpinçon”, “Bagno turco” 

• Inquietudine e disillusione di Francisco Goya – “la Famiglia di re Carlo 
IV”, “3 maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio”               
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PENTAMESTRE 
 
Romanticismo 

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

•  Caspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “il Viandante su un 

mare di nebbia”, “il naufragio della Speranza” 
• Romanticismo francese  

• Géricault: “la zattera della Medusa”, la serie degli “Alienati”  
• Delacroix e gli ideali di libertà – “la barca di Dante”, “Libertà che guida 

il popolo” 
• Romanticismo italiano  

• La riscoperta delle tradizioni di Francesco Hayez : “il Bacio”, “il ritratto 
di Alessandro Manzoni” 

 
Il realismo francese 

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

 
Il realismo italiano dei macchiaioli 

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

rotonda di Palmieri” 

 
 
Architettura e urbanistica di fine Ottocento 

• esposizioni universali – Torre Eiffel  
• Italia : la Mole Antonelliana - Gallerie Vittorio Emanuele II e Umberto I 
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L’Impressionismo 
• Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia” 
• catturare la luce – “impressioni” di scarso successo – una tecnica 

decisamente diversa 
• Monet: “Impressione sole nascente”, “ Cattedrale di Rouen” “ le ninfee" 

serie, “Grenouillère” 
• Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”, 

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

 

 
Post-impressionismo linee generali  
Il Simbolismo e l'Art Nouveau linee generali  
 
 
 
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Paola Mazzoni 
 
                                                                 I rappresentanti di classe 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Alessandra Berti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^BSU 

 
 

Libri di testo 

• G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario, Carbonio, metabololismo, 

biotech, Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche, Zanichelli, 

Bologna, 2018 

 

 
 

A1: Introduzione di chimica organica 
Breve storia della chimica organica. Le caratteristiche peculiari dell'atomo di carbonio. Gli 
orbitali ibridi. La catena degli atomi di carbonio. 
Gli idrocarburi: Gli alcani. I cicloalcani. Come si rappresentano le formule di struttura. 
L'isomeria dei composti organici (isomeria di catena, isomeria ottica). La nomenclatura dei 
composti organici. 
Gli alcheni e gli alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. L'isomeria geometrica 
degli alcheni. Il benzene. 
I gruppi funzionali nei composti organici. 
 
B1: Le biomolecole: struttura e funzione 
Dai polimeri alle biomolecole. 
I carboidrati: monosaccaridi. Il glucosio e gli altri monosaccaridi, i disaccaridi. I polisaccaridi 
con funzione di riserva energetica (glicogeno e amido). I polisaccaridi con funzione 
strutturale (cellulosa e chitina). 
I lipidi. Gli acidi grassi. I trigliceridi. I lipidi con funzione strutturale: i fosfolipidi. Gli steroidi, 
il colesterolo. 
Vitamine liposolubili. Ormoni lipofili. 
Le proteine. Gli amminoacidi: vari tipi di amminoacidi. Amminoacidi essenziali. Il legame 
peptidico. La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. Le 
proteine che legano l'ossigeno: Emoglobina. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi.  
I nucleotidi. 
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B4: Dal DNA alla genetica dei microrganismi 
Breve storia del DNA. Struttura della molecola del DNA. La doppia elica: La replicazione del 
DNA è semiconservativa. La duplicazione del DNA. 
La struttura della molecola del RNA: mRNA, rRNA, tRNA, ncRNA. 
La trascrizione. Il codice genetico: caratteristiche del codice. La decifrazione del codice. La 
traduzione. 

 
B5: Manipolare il genoma: le biotecnologie 
Che cosa sono le biotecnologie. L’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. Il clonaggio 
genico.  

 
Educazione Civica 
La chimica sostenibile e l’inquinamento da plastica. I tipi di plastica in commercio. Le 
bioplastiche come possibile soluzione. Le caratteristiche delle bioplastiche. 

 
 

 
 

Lido di Camaiore, 15  maggio 2022 
 
 
 
 
 
 
 

La docente:                                                            Gli alunni:               
  
Alessandra Berti        Giada Malfatti 
          Judith Bianchi 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Scienze motorie 

DOCENTE: Alessandra Salvatori 

CLASSE E INDIRIZZO: 5B Scienze Umane 

 

Le capacità e le abilità motorie: concetto di capacità motoria, la forza e le varie 

tipologie di forza, i fattori che condizionano la forza, metodi di allenamento 

della forza; la resistenza, tipi di resistenza in relazione all’impegno muscolare e 

in relazione ai meccanismi energetici, allenamento della resistenza; la velocità e 

componenti della velocità, fattori genetici che condizionano la velocità e fattori 

modificabili. Le capacità coordinative generali e speciali. L’allenamento: 

caratteristiche e definizione, definizione del concetto di carico allenante e 

parametri che condizionano il carico, concetto di periodizzazione e 

supercompensazione. 

Lo sviluppo psicomotorio, concetto di schema corporeo e tappe di 

strutturazione; cenni storici sull’evoluzione del concetto di schema corporeo, Le 

Boulch e le tappe di strutturazione. Apparato locomotore: lo scheletro e 

classificazione delle ossa; Cenni di anatomia descrittiva: la colonna vertebrale 

nel suo insieme, caratteristiche comuni delle vertebre, caratteristiche particolari 

delle vertebre cervicali e sacrali. Cenni sul tessuto muscolare. 
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Pratica: 

lavoro di potenziamento muscolari con esercizi a corpo libero per tutti i distretti 

muscolari, lavoro di coordinazione generale a corpo libero e piccoli attrezzi 

(funicelle e palloni), lavoro di potenziamento delle capacità aerobiche 

attraverso lavori intervallati e continui, stretching e lavoro di mobilizzazione 

articolare; lavoro finalizzato al miglioramento della tecnica di corsa con 

esercitazioni di andature di atletica leggera. Giochi sportivi: lavoro di 

fondamentali individuali.  

 
 

Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022               
 
 
L’insegnante                                               Gli alunni 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: _IRC 

DOCENTE: LOCOROTONDO LUISA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BSU 

 

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  
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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