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SEZIONE PRIMA: 
   

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe ha avuto sin dall’inizio dell’anno scolastico un comportamento  corretto e rispettoso 
nelle relazioni interpersonali e nei confronti dei docenti; tuttavia, essa si presentava con un 
metodo di lavoro non sempre adeguato: l’atteggiamento appariva non per tutti produttivo e, 
nel contempo, lasciava intendere la voglia di  ripartire, lasciandosi alle spalle un anno 
scolastico con svariate complicazioni, talvolta anche difficili da affrontare,  che purtroppo 
avevano inciso sia sull’ acquisizione  dei contenuti sia sul metodo di organizzazione e di 
rielaborazione, dettaglio fondamentale per studenti che si avviano a frequentare l’anno 
terminale di un corso di studi. Tutti gli insegnanti, durante il corso dell’anno, hanno mostrato 
disponibilità verso gli alunni e oggi si può dire che la partecipazione si è mostrata 
consapevole in quasi tutte discipline, mirata a raffinare le potenzialità di un metodo di lavoro 
autonomo. Nel complesso, il gruppo classe si è rivelato affiatato e disponibile verso le 
proposte educative e didattiche ed un discreto numero di alunni ha raggiunto gli obiettivi 
prefissi.  
Nell’ultima parte dell’anno, a partire dal 5 marzo si sono presentate anche svariate criticità 
sia per l’uso delle piattaforme, per i collegamenti che a volte sono risultati problematici, e 
per il prosieguo di una didattica efficiente; alla fine, tali complicanze sono state mediamente 
risolte. 
 
          STORIA DELLA CLASSE 
 

 

La classe è a composizione linguistica : Inglese – Francese - Spagnolo. 
 
Anno Scolastico 2017/18. La classe  terza AL risultava  formata inizialmente da 27 
studenti di cui 25 provenienti dalla classe 2AL e in aggiunta 2 alunni di cui una  proveniente 
dalla precedente 3AL  e un alunno proveniente dal Liceo Linguistico Carducci di Viareggio. 
L'esito conclusivo è risultato essere: tutti ammessi alla classe successiva di cui 17  ammessi 
a giugno e i rimanenti 10  ammessi  dopo sospensione di  giudizio. 
 

Anno Scolastico 2018/19. La classe quarta AL era inizialmente costituita  da 30  studenti 
di cui 27 provenienti dalla 3AL  e 3 provenienti dalla precedente  4AL .  
Nel corso dell’anno, 5 alunni si sono ritirati e 3 alunni non sono stati ammessi alla classe 
successiva. Sono stati ammessi alla classe successiva 22 alunni. 
 

Anno Scolastico 2019/20. L'attuale  classe 5^AL  inizialmente era costituita da 22 studenti, 
tra cui due alunni BES (un alunno con disabilità con PEI semplificato finalizzato al 
conseguimento del titolo di studio ai sensi della L.104 e un alunno con DSA ai sensi della 
L170); nel corso dell’anno, una studentessa si è ritirata e attualmente risultano quindi 
ventuno studenti, di cui 16 femmine e cinque maschi.  
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, CON LE EVENTUALI VARIAZIONI 
DELLO STESSO NEL CORSO DEL SECONDO BIENNIO E DELL’ULTIMO ANNO 

 
CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Nel triennio la continuità didattica è stata rispettata nelle seguenti discipline: Storia e 
Filosofia, Inglese, Spagnolo, Conversazione Madre Lingua Francese, Scienze Naturali, 
Matematica e Fisica, Scienze  Motorie, Religione. 

Per Italiano la classe ha avuto in terza la Prof.ssa Bertoli-Barsotti Lucia poi sostituita in 
quarta e in quinta dalla Prof.ssa Bacci Maria Gabriella. 
Per Francese la classe ha avuto in terza e in quarta la Prof.ssa Pancaro Annunziata poi 
sostituita in quinta dalla Prof.ssa Misisca Pierina. 
Per Conversazione Madre Lingua Inglese la classe ha avuto la Prof.ssa Elisabeth Iaccino. 
in terza  poi sostituita in quarta e in quinta dalla Prof.ssa Rotondi Bruna. 
Per Conversazione Madre Lingua Spagnolo  la classe ha avuto il Prof. Cotarelo Greco 
Ramon Secundino in terza poi sostituito dalla Prof.ssa Miñano Turpin Eva Maria in quarta e 
quinta. 
Per Storia dell’Arte la classe ha avuto il Prof. Enna Antonio in terza e in quarta poi sostituito 
in quinta dalla Prof.ssa Armani Laura. 
 
In sintesi : 
 

Materie Classe terza AL Classe quarta AL Classe 5AL 
ITALIANO 

 
Bertoli-Barsotti Lucia 

 
Bacci Maria Gabriella 

 
Bacci Maria Gabriella 

 
STORIA 

/FILOSOFIA 
 

Andreozzi Carla 
 

Andreozzi Carla 
 

Andreozzi Carla 
 

L1 (Inglese) 
 

Arnolieri Giulio 
 

Arnolieri Giulio 
 

Arnolieri Giulio 
 

MADRELINGUA 
INGLESE 

 

Iaccino Elisabetta  
 

Rotondi Bruna 
 

Rotondi Bruna 
 

L2 (Francese) 
 

Pancaro Annunziata 
 

Pancaro Annunziata 
 

Misisca Pierina 
 

MADRELINGUA 
FRANCESE 

 

Farnocchi Nadine 
 

Farnocchi Nadine 
 

Farnocchi Nadine 
 

L3 (Spagnolo) 
 

Nardini Chiara 
 

Nardini Chiara 
 

Nardini Chiara 
 

MADRELINGUA 
SPAGNOLO 

 

Cotarelo Greco 
Ramon Secundino 

 

Miñano Turpin Eva 
Maria 

MiñanoTurpin Eva Maria 

MATEMATICA 
 

Esposito Adriana 
 

Esposito Adriana 
 

Esposito Adriana 
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FISICA 
 

Esposito Adriana 
 

Esposito Adriana 
 

Esposito Adriana 
 

SCIENZE NATURALI 
 

Simonini Gianna 
Maria 

 

Simonini Gianna 
Maria 

 

Simonini Gianna Maria 
 

STORIA DELL'ARTE 
 

Enna Antonio 
 

Enna Antonio 
 

Armani Laura 
 

SCIENZE SPORTIVE 
 

Olobardi Stefano 
 

Olobardi Stefano 
 

Olobardi Stefano 

RELIGIONE 
 

Casula Maria Amelia 
 

Casula Maria Amelia 
 

Casula Maria Amelia 
 

SOSTEGNO 
 

Cilumbriello 
    Ricci Matteo 

Pellegrino Francesco 
Ricci Matteo 

Pellegrino Francesco  
Ricci Matteo 

 
3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

SVILUPPATE NEL TRIENNIO 
 

 OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
 

a) CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 
 

Il consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi generali tesi a fornire gli strumenti 
analitici, sintetici ed espressivi per la lettura della realtà contemporanea : 

▪ Esporre in modo chiaro e corretto in italiano e nelle lingue straniere studiate. 
▪ Usare un lessico disciplinare appropriato. 
▪ Esprimere giudizi su quanto appreso. 
▪ Usare codici linguistici appropriati. 
▪ Potenziare le abilità argomentative. 
▪ Analizzare situazioni e problemi inserendoli nel contesto adeguato. 
▪ Fare collegamenti tra argomenti interdisciplinari. 
▪ Sviluppare capacità critiche nei confronti della realtà circostante. 
▪ Leggere un testo scientifico per fare un uso consapevole di formule. 
▪ Esprimere il proprio punto di vista all’insegna del rispetto delle opinioni altrui. 

 
 

b) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
 
Ciascun insegnante ha lavorato al raggiungimento di tali obiettivi in parallelo con quelli 
disciplinari e la classe nel suo complesso  li ha raggiunti, ovviamente a livelli diversificati. 
Per quanto riguarda le conoscenze, le capacità e le competenze raggiunte in ogni singola 
disciplina, si fa riferimento all'Allegato A del presente  documento . 
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Conoscenze, competenze e capacità  
 
Area Umanistico-letteraria 
 
 
Italiano e Lingue straniere: 
Studio dei movimenti culturali e delle correnti letterarie.  
Studio degli autori più rappresentativi della lingua italiana e delle singole letterature 
straniere in un lavoro di reciproco confronto e comparazione. 
Tecniche per l'analisi del testo. 
Per le lingue straniere, consolidamento e approfondimento del livello B1/ B2. Gli alunni sono 
in grado di affrontare una conversazione su argomenti di carattere letterario con un 
linguaggio complessivamente pertinente ed un'accettabile scorrevolezza. 
Gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti ovviamente in modo differenziato. Gli 
studenti hanno seguito con costanza ed interesse. 
 
 
Ambito Storico-filosofico-artistico: 
 
Storia e Filosofia 
Studio  di eventi politici, istituzionali e sociali nella storia italiana e mondiale. 
Storia del pensiero filosofico nelle sue correnti principali e attraverso i singoli autori in stretto 
collegamento con lo studio della storia. 
Uso di lessico specifico delle discipline. 
Sviluppo delle abilità che guidano al pensiero critico, all'analisi ed in ultimo alla sintesi. 
La classe ha lavorato con impegno e ha partecipato con un sempre crescente interesse per 
le problematiche proposte. 
I risultati conseguiti sono spesso tra il discreto, buono  e in qualche caso anche eccellente. 
Storia dell’arte: 
Analisi di opere e loro contestualizzazione nelle varie correnti artistiche. Comprensione del 
messaggio visivo e  uso di lessico specifico della disciplina. 
La classe ha raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente e discreto. 

Area scientifica 

Matematica e Fisica: 
Acquisizione ed utilizzo di un metodo di lavoro con uso di modelli matematici in situazioni 
diverse; necessità di abituarsi a descrivere problemi matematici e fenomeni fisici con uso di 
linguaggi specifici per ciascuna disciplina e rifinitura delle conoscenze specifiche attraverso 
un metodo deduttivo. 
La classe ha mostrato nel complesso un atteggiamento disponibile al dialogo educativo 
anche se si evidenziano fasce diversificate sia per conoscenze sia per metodo di lavoro; nello 
specifico un metodo più organizzato, riflessivo e propositivo nella rielaborazione dei 
contenuti, si evidenzia però solo in alcuni alunni.  
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Scienze Naturali: 
Uso del linguaggio scientifico specifico, sviluppo della capacità di confronto e collegamento, 
descrizione di modelli e classificazioni. 
La classe ha evidenziato un atteggiamento positivo, dimostrando in generale un impegno 
costante. La partecipazione è stata discreta, per alcuni buona. Tranne pochi casi in cui la 
preparazione  presenta qualche fragilità, nel complesso i risultati sono  discreti e  per due 
alunni  decisamente buoni.  
 
Scienze motorie: 
Modalità di esecuzione delle attività motorie, applicazioni di regole principi e tecniche, 
capacità di creare collegamenti con le altre discipline e uso di lessico specifico. 
Gli alunni hanno acquisito buone conoscenze sia dei principi scientifici fondamentali delle 
scienze motorie e sportive (struttura e funzionamento del corpo umano) sia delle attività 
sportive (storia, campo di gara, attrezzatura, regole, tecniche e tattiche fondamentali di 
varie discipline sportive sia individuali che di squadra). 
 

 

4. SNODI PLURIDISCIPLINARI CON L’INDICAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI IN 
PRESENZA E/O A DISTANZA 

I docenti si sono attivati per costruire percorsi pluridisciplinari anche durante il periodo di 
emergenza (dal 5 marzo con la didattica a distanza): 

Tema della memoria – Infanzia come età felice – La follia – Rapporto individuo/società – La 
figura dell’inetto – Rapporto salute/malattia – Il male di vivere – Le diversità – Ciaula scopre 
la luna – L’Evoluzione del romanzo – La metamorfosi – La donna nella letteratura – La 
solidarietà e la fratellanza – Il fonosimbolismo – Le differenze tra naturalismo e verismo – 
L’Esteta e il superuomo – I poeti e la guerra – La figura dell’antieroe – L’Umorismo e l’ironia 
– Il tema dell’aridità della stagione - Il tempo - La memoria individuale e collettiva - L' arte - 
I modi di intendere la storia - Ottimismo, pessimismo, al di là del bene e del male - La scelta 
- La crisi e la frantumazione dell'Io - La riflessione religiosa tra Ottocento e Novecento ("Se 
Dio esiste dovrà chiedermi scusa", scritta sui muri di Auschwitz) - I "maestri del sospetto" - 
L'alienazione - La riflessione etica - I totalitarismi. 
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5. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
Il progetto “Memoria, Resistenza e Costituzione”, ha coinvolto la classe nell’ultimo biennio; 
tale progetto è stato 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 
e di Pietrasanta, 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. 

A.S. 2018/2019 
˖ Partecipazione alla  Festa della Toscana. 
˖ Partecipazione alla Giornata della Memoria (organizzata presso il Teatro dell’Olivo di     
Camaiore).  
˖ Partecipazione al viaggio organizzato dall’Anpi a Salisburgo, Ebensee, Hartheim e 
Mauthausen di alcuni alunni premiati dalla Commissione cultura del Comune di Camaiore. 
˖ Presentazione di un lavoro sull’ “AKTION T4” prodotto da alcuni alunni della classe a 
Massa. 
˖ Partecipazione della classe in forma attiva all’organizzazione dell’evento dedicato al 25 
aprile al cinema Borsalino di Camaiore.  
˖ Partecipazione di molti alunni alla giornata contro l’omofobia, organizzata con la consigliera 
alle Pari opportunità del Comune di Camaiore. 
˖ Partecipazione di alcuni studenti al seminario ANPI (primo ciclo), “La Costituzione una 
bussola per la democrazia” a Pescia (PT). 

A.S. 2019/2020 
 

˖ Partecipazione di alcuni studenti al seminario ANPI (secondo ciclo), “La Costituzione una 
bussola per la democrazia” a Pescia (PT).   
˖  Visita alla Mostra viareggina “Nei viali a mare fiorivano i girasoli”, a cura dell’Isrec (che 
documentava la guerra e la Resistenza nel nostro territorio).  

˖ Partecipazione della classe alla conferenza “Con la Costituzione nel cuore” di Carlo    
Smuraglia. 
. Partecipazione della classe alla mostra ospitata nel nostro liceo e presentata dalla Casa 
delle Donne di Viareggio a cura del Collettivo LeRivoltaPagina. 
˖ Partecipazione della classe alla mostra “Il banco vuoto”, ospitata nel nostro liceo e curata 
dall’Isrec. 
˖ Uscita didattica al campo di concentramento di Fossoli (Modena). 
˖ Partecipazione della classe alla Giornata della Memoria al cinema Borsalino di Camaiore.  
˖ Partecipazione della classe all’ Iniziativa a Lucca, palazzo Ducale, a cura della Casa della 
Memoria e della Pace (Comune di Lucca). 
˖ Partecipazione della classe alla lezione di Armando Sestani, vice presidente Isreclu, su  “Il 
Giorno del Ricordo”. 
˖ Partecipazione della classe al Cineforum "Il secolo breve di celluloide" (solo due incontri su 
sei). 
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˖ Cittadinanza e Costituzione ai tempi del Covid19: interventi di Tomaso Montanari (Didattica 
a distanza) 
˖ Saulle Panizza - Il principio personalista (Didattica a distanza) 
˖"Un articolo al giorno" per celebrare la festa della Repubblica. Si stanno inviando agli  
studenti link che rimandano ad interventi di intellettuali e costituzionalisti sui primi 12 
articoli. (Didattica a distanza) 
 
6. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL 
COLLEGIO DOCENTI.  

GRIGLIA DI MISURAZIONE NEL PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA. 

GRIGLIA PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO (O.M. n.10 del 16 Maggio 2020) 

 
IL Consiglio di Classe, durante l’anno, ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 
interrogazioni, relazioni, compiti scritti, prove di comprensione di analisi del testo, prove 
argomentative, questionari di diversa struttura e tipologia. 
Tutti gli insegnanti hanno utilizzato una metodologia basata sul dialogo e/o caratterizzata da 
lezioni frontali arricchite dalla partecipazione attiva degli studenti. 
Per lo svolgimento dei programmi delle singole discipline si rimanda alle singole 
programmazioni .  
Si è seguito anche uno schema di recupero-consolidamento-potenziamento dei contenuti in 
tutto l'arco dell'anno scolastico, anche durante il periodo di emergenza con le video-lezioni a 
distanza. 
Come modalità di recupero si è ricorsi allo studio individuale e/o al recupero in itinere. 
Risultano recuperate tutte le insufficienze registrate nel primo trimestre. 
I contenuti delle lezioni di alcune discipline sono stati arricchiti da molteplici spunti culturali 
come film, cicli di conferenze ed incontri. 
Come strumenti operativi per lo sviluppo delle attività didattiche sono stati usati mezzi 
tradizionali (testi, documenti, stampa) e multimediali, laboratori linguistico e scientifico. 
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti descrittori 

• -conoscenza ed esposizione organica dei contenuti 
• -proprietà e correttezza del linguaggio disciplinare 
• -capacità di analisi, confronto, rielaborazione e sintesi  
• -capacità di offrire contributi critici originali 

 
Per la misurazione si sono adottati i seguenti indicatori: 
Voto 9-10: conoscenza completa ed approfondita dei contenuti ed ampio possesso di 
competenze relative all’esposizione e alla rielaborazione. 
Voto 8: conoscenza completa dei contenuti e sicuro possesso di competenze. 
Voto 7: discreta conoscenza dei contenuti e padronanza generale di competenze; 
Voto 6: conoscenze fondamentali delle discipline, rielaborazione essenziale, possesso di 
accettabili competenze di tipo logico-espressivo, esposizione complessivamente corretta 
Voto 5: conoscenza parziale dei contenuti, con incertezze nella loro rielaborazione. 
Voto 4: conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti e carenze nelle competenze 
relative all’esposizione e alla rielaborazione. 
Voto 1-3: conoscenza dei contenuti molto limitata e lacunosa con capacità logico-
espressive molto carenti. 
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Le verifiche sia scritte che orali sono state valutate con la scala decimale; nel periodo di 
emergenza (dal 5 marzo fino a fine anno scolastico) è stata adottata una griglia progettata 
per rispondere ai requisiti della DAD. 
Si allega quindi di seguito anche la griglia del colloquio dell’Esame di Stato (O.M. n.10 del  
16 Maggio 2020). 
  
GRIGLIE DI VALUTAZIONE NELLA DAD 
 

 

Criteri globali di valutazione formativa DAD   

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

METACOGNIZIONE    Organizzazione nello studio 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 
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Assolve in modo discontinuo e 
disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi 
e le consegne. 

1 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

Partecipare al dialogo educativo  

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

5 

Interagisce in modo partecipativo e 
costruttivo. È disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 
Frequenza assidua, quasi sempre 
puntuale. Comunica in modo 
corretto 

4 

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

3 

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

Comunica in modo non sempre 
adeguato 

2 

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

1 
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comunicare in modo rispettoso  

  

Processi 
E  
rielaborazione 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

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

Giudizio Descrittore  Giudizio RE Punti 

conoscenza carente   
 

Gravi difficoltà, 
rielaborazione 
inadeguata 
conoscenze degli 
argomenti molto 
lacunosa, 
terminologia 
specifica della 
materia 
scarsamente usata 

Insuf 

(insufficiente) 
2 

parziale conoscenze degli 
argomenti 

Rielaborazione 
sommaria, 

imprecisa e 
frammentaria uso 
della 

 terminologia 
specifica della 
disciplina incerta 

Nsuf 
(non del 
tutto 
sufficiente) 

3 

Conoscenza nozionistica 
dell’argomento 

Rielaborazione 
essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 
se talvolta incerto 
della 

terminologia 
specifica della 
materia  

Suff 

(sufficiente) 

 

4 

Conoscenza dell’argomento 
Buona rielaborazione 

conoscenza 

Psuf 

(piu che 
5 
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dell’argomento 
adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 
specifica della 
materia  
 

sufficiente) 

Buona conoscenza argomento 

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

Buon 

(buono) 
6 

Conoscenza dell’argomento 

Rielaborazione 
esaustiva e coerente, 
ottima conoscenza 
dell’argomento uso 
preciso e coretto 
della terminologia 
specifica della 
materia, adeguata 
capacità di astazione 

Ottm 
(ottimo) 

7 

Capacità espositive, analitiche, 
critiche e di collegamento   

   
 

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

Eccl 

(eccellente) 
8 

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

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

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

 
TABELLA CONVERSIONE PUNTI TOTALIZZATI/ VALUTAZIONE 
FORMATIVA 
TOTALE 26 PUNTI 
 
21 =  10 /eccellente 
19/20 = 9,5 
18= 9 /ottimo 
17= 8,5 / 
16= 8 / buono 
15 = 7,5 
14= 7 / più che sufficiente 
13/12= 6,5 
11= 6 / sufficiente 
10= 5,5 
9 = 5  /non del tutto sufficiente 
8 = 4,5 
7 = 4 / insufficiente 
 
 

 
 
Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 
 

descrittore voto 

 

 

 Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e responsabile 
collaborativo 

Giudizio eccellente 

10 

Ha avuto un comportamento 
responsabile e propositivo  

Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un comportamento 
adeguato e collaborativo 

Giudizio buono 

8 

Ha avuto un atteggiamento 
adeguati 

Giudizio più che sufficiente 

7 

Il comportamento non è stato 
sempre adeguato e la 
collaborazione discontinua  

6 
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Giudizio sufficiente  

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

Giudizio insufficiente  

5 
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7. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (PCTO, STAGE, 
TIROCINI, ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PARTICOLARI APPROFONDIMENTI 
AFFERENTI ALLE SINGOLE MATERIE) SVOLTE DALLA CLASSE.  

 
 
Anno Scolastico 2017/18 

 

CLASSE 3AL 

 

PCTO: 

Ottobre 2017, Giornate d'Autunno FAI, 

apprendisti Ciceroni presso villa Galileo 

Chini Lido di Camaiore. 

Marzo 2018, Giornate di Primavera FAI, 

apprendisti Ciceroni presso Museo Ugo 

Guidi Forte dei Marmi. 

Marzo 2018, Giornate di Primavera FAI, 

apprendisti Ciceroni presso Ex ospedale 

psichiatrico di Maggiano. 

Prima preparazione della mostra Chini 

allestisce Puccini.  

Estate 2108, alcuni alunni, su base 

volontaria, hanno lavorato come 

receptionist /interpreti presso alcuni hotel 

di Viareggio e Lido di Camaiore e/o 

presso l'Ospedale Versilia di Lido di 

Camaiore.  

 

Uscita didattica a Pisa c/o la Ludoteca 

scientifica. 

Anno Scolastico 2018/19 

 

CLASSE 4AL 

 

Uscita didattica Firenze (visione 

dell'opera Traviata, Teatro del maggio 

musicale fiorentino). 

Uscita didattica teatro Camaiore (teatro 

dell'olivo, presentazione progetti giornata 

della memoria) 

Uscita didattica Pontedera (mostra Chini) 

Uscita didattica Firenze (galleria degli 

Uffizi e Giardino dei Boboli). 

Stage linguistico Antibes. 

Uscita didattica Camaiore (cinema 

Borsalino). 

Viaggio d'istruzione Mathausen. 

  

PCTO: 

Settembre 2018, visita alla mostra Per 

sogni e per chimere Lucca  

Novembre 2018, Conferenza del M° 

Luigi Nicolini su Giacomo Puccini. 

Novembre 2018, La traviata, Teatro del 

Maggio musicale fiorentino, Firenze. 

Febbraio 2019, visita alle stanze dedicate 

a Galileo Chini presso Palazzo Pitti 

Firenze.  

Febbraio 2019, visita alla mostra 

Orizzonti d'acqua Pontedera. 

Marzo 2019, Visita  allo stabilimento 

Fragonard Grasse (Francia).  

Marzo 2019, Affermare se stesse: talenti, 

traguardi, conquiste, conferenza con 

Paola Polidori Chini presso Villa Bertelli, 

Forte dei Marmi.  

Preparazione e allestimento mostra Chini 

allestisce Puccini presso Gran Teatro 

Giacomo Puccini Torre del Lago in 

collaborazione con Paola Polidori Chini e 

fondazione Gran Teatro Puccini. 

Giugno 2019, inaugurazione mostra. Per 

tutta la durata dell'esposizione gli alunni a 

turno hanno accolto i visitatori e hanno 

fatto loro da guida. 

 

Anno Scolastico  2019/20 

 

CLASSE 5AL 

 

Uscita didattica Villa Paolina e teatro Jenco. 

Uscita didattica Pescia.  

Viaggio d'istruzione Budapest e Vienna. 

Uscita didattica Fossoli. 

Uscita didattica a Lucca (premiazione lavori 

giornata della memoria insieme alla 

presentazione). 

Uscita didattica a Camaiore (cinema Borsalino, 

Strage di Sant'Anna). 

Uscita c/o Villa Bertelli per la conferenza   “Onde 
e particelle” (Progetto Galileo). 

 

PCTO:  

Rielaborazione individuale e di gruppo 

dell'esperienza.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME E NOME DEL DOCENTE 

MATERIA 

D’INSEGNAMENTO 

BACCI  MARIA  GABRIELLA 
 ITALIANO 

 

ARNOLIERI GIULIO 
 INGLESE 

 

MISISCA PIERINA 
 FRANCESE 

 

NARDINI CHIARA 
 SPAGNOLO 

 

 
ANDREOZZI  CARLA 

STORIA - FILOSOFIA 

 

 
ESPOSITO ADRIANA 

 MATEMATICA -FISICA 

 

SIMONINI GIANNA MARIA 
 SCIENZE 

 

ARMANI  LAURA STORIA DELL’ARTE 

OLOBARDI STEFANO 
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

ROTONDI BRUNA  
 MADRELINGUA INGLESE 

 

FARNOCCHI NADINE MARGUERITE 
 MADRELINGUA FRANCESE 

 

MIÑANO TURPIN  EVA  MARIA 
MADRELINGUA SPAGNOLO 

  

CASULA  MARIA  AMELIA 
 RELIGIONE 

 

PELLEGRINO FRANCESCO 
SOSTEGNO 
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RICCI  MATTEO SOSTEGNO 

 
8) COMMISSIONE D’ESAME 
    Sulla base dell’ordinanza ministeriale O.M n.197 del 17-04-2020 e la nota del 

MIUR 6079 del 18-04-2020 e il D.L. 8-04-2020 n.22 si designano i seguenti docenti 
come commissari d’esame  
 

BACCI MARIA GABRIELLA ARNOLIERI  GIULIO 

ANDREOZZI  CARLA NARDINI  CHIARA 

MISISCA  PIERINA SIMONINI  GIANNA MARIA 
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SEZIONE SECONDA 
 
 
 
 
 

Relazioni finali dei docenti 
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LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 LICEO ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

 

COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

        Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 
 

 

        

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2019/20 

MATERIA:ITALIAN0 

PROF.SSA MARIA GABRIELLA BACCI 

Classe e   indirizzo : 5 AL  liceo Linguistico 

L’insegnamento della disciplina(italiano)  nella classe   ha visto l’ interruzione della 
continuità’ didattica nel passaggio  dal terzo al quarto anno del triennio poiché alla 
prof.ssa  Lucia  Bertoli è subentrata la prof.ssa Maria Gabriella Bacci, attuale docente  
della materia. Pertanto è stato necessario un periodo  di reciproca conoscenza, durante il 
quale gli alunni  hanno evidenziato disponibilità al dialogo educativo e consapevolezza 
delle novità da affrontare così da superare eventuali difficoltà. 
L’ anno scolastico in corso  deve  necessariamente essere diviso in due parti: la prima 
comprendente il trimestre e i primi due mesi del pentamestre, la seconda riguardante  
l’ arco di tempo  a partire dal 5/03/2020 quando, a causa del corona virus, è stata 
introdotta la DAD (Didattica a distanza). Infatti nel primo periodo  l’ impegno degli alunni è 
risultato disomogeneo: lodevole per alcuni, la cui applicazione è risultata puntuale e 
sistematica, discontinua per altri perché spesso legata all’ imminenza delle verifiche e 
improntata ad una  certa settorialità . Nel secondo  periodo, durante la DAD, si è registrato 
continuità di comportamento negli alunni più’ motivati e autonomi mentre è emerso 
qualche disorientamento in quelli più’ fragili. Tutti però hanno dimostrato serietà e 
partecipazione nonché volontà di ovviare alle inevitabili problematiche legate ad un diverso 
modo di fare lezione e di effettuare verifiche.  
A questo proposito si osserva che  durante il trimestre sono state  fatte interrogazioni orali 
e prove scritte di tipologia  A, B, C mentre nel mese di febbraio  è stata  svolta una 
simulazione di prima prova. La DAD è stata caratterizzata dall’ uso delle piattaforme 
Collabora, Impari e Office 365 e si è provveduto ad un continuo interscambio con gli 
studenti che ha riguardato sia l’invio di materiale didattico sia la restituzione dello stesso  
attraverso questionari scritti e verifiche corrispondenti alla tipologia richiesta dall’esame di 
stato.  Per quanto  attiene  la strumentazione linguistica,  c’è da  notare che qualche 
studente, nonostante il lavoro di recupero, ha faticato nel raggiungere un’adeguata agilità 
argomentativa nonché correttezza espressiva. 
A questo proposito si devono ancora registrare delle fragilità, in particolar modo nella 
forma scritta. 
Rispetto alla programmazione iniziale, in seguito all’ introduzione della DAD,  si è 
proceduto ad una revisione dei contenuti e ad una diversa modalità di approccio degli 
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stessi così da privilegiare  gli autori  maggiormente significativi nel panorama letterario 
italiano  e i nuclei fondanti delle poetiche e delle opere, pur nel perseguimento delle 
competenze. 
 
 CONOSCENZE: 
 
-Conoscere gli aspetti caratterizzanti da un punto di vista letterario autori e movimenti 
principali. 
-Conoscere il contesto culturale in cui si  collocano i fenomeni letterari    
-Conoscere gli elementi strutturali di un testo letterario. 
-Conoscere le fasi relative alla pianificazione di  vari tipi di testo ,alla loro stesura e alla 
loro  
revisione. 
-Conoscere le coordinate fondamentali delle poetiche prese in esame. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
-Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura italiana. 
-Considerare la lettura diretta  di un testo quale presupposto per l’ interpretazione 

letteraria. 
-Saper riconoscere gli aspetti formali di un  testo letterario ed individuarne la poetica così 
da ricondurla all’autore e alla sua visione del mondo. 
 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire   
l’interazione comunicativa nei vari contesti. 
 
-Leggere, comprendere e intrepretare testi scritti di varia tipologia. 
 
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
Contenuti disciplinari: vedere il programma allegato. 
 
Metodologie: 
I contenuti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali sempre aperte agli interventi 
degli alunni e alla discussione. A partire dal 5/03/2020  le lezioni e le prove di verifica sono 
state effettuate attraverso   le piattaforme Collabora e Impara, Office365. 
Materiali didattici usati 
Libro di testo, fotocopie, appunti, dispense 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate : interrogazioni orali (nel Trimestre), Produzione 
di 
Testi secondo la tipologia  A, B, C sia nel trimestre che durante la DAD, questionari scritti 
e domande orali (videolezioni) durante la DAD, simulazione di prima prova. 
 

La Docente: Prof.ssa Maria Gabriella  Bacci                Lido di Camaiore 15 maggio 2020 
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Liceo Linguistico Statale “G. Chini” di Lido di Camaiore (Lu) 
Allegato A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 
MATERIA: Lingue e civiltà straniere (inglese) 
Prof. Arnolieri Giulio 
Classe e Indirizzo:  5^ A L     
Anno scolastico 2019/20 
 
CONOSCENZE 
La conoscenza degli argomenti affrontati nell’anno scolastico risulta complessivamente 
buona e, in alcuni casi, approfondita. Gli elaborati rispondono generalmente alla traccia; la 
comprensione è complessivamente sufficiente e a volte (molto) buona, mentre la 
produzione, complessivamente discreta,  appare più diversificata sia nel contenuto sia 
nella forma che, in alcuni casi, risente di incertezze a livello grammaticale, in altri è 
decisamente buona e in alcuni molto buona. 
L’esposizione orale è ugualmente diversificata ma, nel complesso, gli alunni sono in grado 
di affrontare anche una conversazione su argomenti di carattere letterario con un 
linguaggio abbastanza pertinente ed un’accettabile scorrevolezza. Ci sono, anche nella 
abilità orali, alcuni alunni le cui capacità espressive sono decisamente buone anche grazie 
ad un buon bagaglio lessicale acquisito. L’insegnante di conversazione ha contribuito a 
sviluppare le abilità orali ed ha partecipato alla valutazione orale.  
Globalmente migliori sono poi le capacità legate ad argomenti della vita di tutti i giorni. 
Nell’arco del triennio 7 alunni hanno sostenuto esami di certificazione di inglese Pet – B1 e 
5 Fce – B2. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
I contenuti sono presentati in forma sufficientemente corretta dalla totalità della classe 
(100%). Il lessico risulta abbastanza ricco ed è da considerare appropriato, pur con 
diverse gradazioni, per la totalità della classe . 
La maggioranza degli alunni (80%) è in grado di operare collegamenti con altre discipline 
grazie ad una buona padronanza dei contenuti ed alla capacità espositiva orale e scritta. 
Nel complesso la quasi totalità (90%) della classe è in grado, sia pur con livelli diversificati, 
di individuare le specificità dei testi letterari affrontati, collocando l’opera e l’autore nel 
contesto storico-culturale appropriato. 
Le capacità critiche sono sviluppate nell’70% circa degli alunni, mentre i rimanenti sono 
ancora legati ad uno studio più meccanico e, almeno parzialmente, mnemonico.   
N.B. Un elemento che non ha consentito agli alunni di raggiungere in inglese un livello 
complessivo ancora migliore è stato l’elevato numero di ore di lezione non effettuate 
nell’arco del triennio sia a causa della collocazione a inizio e/o fine settimana, sia perchè 
dedicate alle attività di alternanza scuola-lavoro. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER U.D. 
UNITA DIDATTICA                                                                                                
 
U6 – The Modern Age                                                                       PERIODO 
         
6.1 – 6.6 History and Culture      ott.-dic. ‘19 
6.7 – 6.12 Literature and Genres 
 
6.13- 6.25 Authors and Works      gen.-apr.’20 
 
U7 – The Present Age 
 
7.1 – 7.6 History and Culture      apr.-mag. ‘20 
 
METODOLOGIE 
Premessa. Fin dal terzo anno l’insegnante ha concordato con gli alunni uno svolgimento 
del programma di letteratura che privilegiava un percorso in cui si desse spazio ad un 
numero consistente di autori con un numero limitato di testi, piuttosto che approfondire 
un limitato numero di autori mediante un numero consistente di testi. La scelta, condivisa 
dagli alunni, è stata fatta con l’intento di cercare di dare un’idea il più possibile articolata 
della letteratura in lingua inglese confidando che, in una scelta abbastanza ampia, gli 
alunni potessero anche trovare autori di loro gradimento. Fra l’altro, ex alunni che si sono 
iscritti alla facoltà di lingue di Pisa hanno dichiarato che questo modo di affrontare la 
letteratura è stato loro di aiuto, soprattutto nel primo anno. L’insegnante ritiene che 
l’Università sia per vari motivi, non ultima la maturità degli alunni e loro motivazione,la 
sede più adatta per lavorare in profondità sugli autori e che in una dimensione liceale una 
visione generale della letteratura (collegata alle dimensioni storica e sociale) sia da 
preferire, visto anche che si tratta dei primi anni di studio di una letteratura in lingua 
straniera. Ovviamente la riduzione delle ore di lezione di inglese effettivamente svolte nel 
triennio, oltre all’interruzione dell’attività didattica dal marzo 2020, hanno portato a una 
sensibile contrazione quanto al numero degli autori e delle opere affrontate . 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale. L’insegnante ha sempre sollecitato 
la collaborazione degli alunni, che raramente hanno portato le proprie riflessioni personali 
sui testi e gli autori affrontati anche in sede di presentazione degli stessi. Per quasi tutti il 
coinvolgimento si è avuto  solo al momento delle verifiche orali in cui peraltro i risultati 
sono sempre stati almeno accettabili. Certamente la possibilità di svolgere 
continuativamente le lezioni e la partecipazione di un maggior numero di alunni alle stesse 
le avrebbe rese  ancora più motivanti e gratificanti in quanto tutti avrebbero dato il proprio 
contributo al momento dell’analisi di un testo e dello studio in classe di un autore e delle di 
lui opere. L’insegnante di conversazione, oltre a potenziare le abilità orali, ha svolto una 
parte del programma di letteratura. 
Utilizzando il metodo comunicativo, si è cercato di arricchire il bagaglio lessicale degli 
alunni. In tale ottica sono stati affrontati (in collaborazione con la lettrice di madrelingua) 
alcuni argomenti di attualità e civiltà anche non collegati a quelli letterari. 
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MATERIALI DIDATTICI 
E’ stato utilizzato il testo in adozione ‘Performer Heritage’ volume 2.  
E’ stato utilizzato il lettore di compact disc per i brani letterari riportati sul cd allegato al 
testo. 
Gli alunni sono stati invitati a vedere nel periodo di sospensione dell’attività didattica  i film 
in lingua originale ‘Orlando‘ e ‘1984’. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Nel trimestre sono state svolte due prove di verifica scritte e due orali (una delle quali 
condotta dall’ insegnante madrelingua). Nel pentamestre le prove di verifica sono state 
due orali e due scritte. 
Per lo scritto le prove erano basate su analisi di testi letterari o di attualità (comprensioni e 
produzioni), utilizzando le prove dei precedenti esami di Stato. Tutte sono state corrette 
utilizzando le griglie predisposte per i precedenti esami di Stato con successiva 
riconversione dei punteggi in decimi. 
Per l’orale le prove partivano dall’analisi guidata di periodi storici, testi ed autori affrontati 
per passare a conversazioni più autonome anche su tematiche non strettamente letterarie. 
Le verifiche orali dell’insegnante di conversazione hanno riguardato sia gli argomenti di 
letteratura affrontati, sia tematiche di attualità e cultura/civiltà. Le prove svolte durante il 
periodo di dad sono state valutare utilizzando l’apposita griglia.  
Il criterio di valutazione adottato, in decimi con relativo giudizio motivato, ha tenuto in 
considerazione il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati con particolare 
riferimento a: comprensione, correttezza formale, lessico appropriato ed organizzazione 
del discorso, conoscenza dei contenuti, rielaborazione personale, impegno e progressione 
rispetto al livello di partenza.  

 
  Lido di Camaiore, 4 maggio 2020 

                                                                                                                                                                                            
L’insegnante: Giulio Arnolieri 
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Istituto di Istruzione Secondaria Statale  
“CHINI-MICHELANGELO Liceo Linguistico Statale  
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 
MATERIA: LINGUA FRANCESE 
DOCENTE: MISISCA PIERINA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 AL LICEO LINGUISTICO  
 
La classe, piuttosto eterogenea -che la docente ha ripreso quest’anno scolastico- è 
composta da 21 alunni (un’alunna si è ritirata alla fine del trimestre) e ha dimostrato, in 
generale, motivazione verso lo studio della materia seguendo con sufficiente impegno lo 
svolgimento del programma. L’atteggiamento degli alunni è stato corretto e rispettoso 
nelle relazioni interpersonali e nei confronti dei docenti. La frequenza degli alunni alle 
lezioni non è sempre stata regolare, in particolare nel corso del trimestre; si è 
regolarizzata, tranne qualche eccezione, durante il pentamestre. La maggior parte degli 
alunni, giungendo al compimento del percorso liceale, dimostra senz’altro di aver compiuto 
una crescita personale e, anche dal punto di vista dell’acquisizione dei contenuti 
disciplinari, dei progressi rispetto ai livelli di partenza.  La maggior parte degli alunni della 
classe ha dimostrato impegno e interesse costanti, solo alcuni hanno avuto un andamento 
scolastico in cui l’impegno e la motivazione sono stati più discontinui, in qualche caso non 
del tutto adeguati. E’ opportuno, però, sottolineare che tutti gli alunni della classe, sin 
dall’inizio del confinamento per l’emergenza sanitaria del COVID-19, abbiano saputo 
organizzarsi adattandosi alle metodologie e alle attività proposte per la Didattica a 
Distanza: hanno assolto in modo regolare agli impegni scolastici rispettando generalmente 
i tempi e le consegne, hanno interagito in modo collaborativo e partecipativo, sono stati 
disponibili al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. Il programma di 
letteratura e quello di conversazione con la madrelingua hanno subìto un lieve 
rallentamento con conseguenti modifiche per diversi motivi: una fase iniziale di 
impostazione metodologica diversa da quella della docente precedente, le assenze di 
numerosi alunni durante alcune lezioni durante il trimestre, gli impegni legati ad attività 
curricolari, nonché indubbiamente la situazione improvvisa di emergenza sanitaria hanno 
impedito di affrontare alcuni argomenti programmati nella seconda parte del periodo 
scolastico. A causa dell’emergenza sanitaria e del confinamento, non è stato possibile 
attuare l’uscita didattica prevista all’inizio del mese di aprile del corrente anno organizzata 
con l’Institut Français di Firenze nel contesto delle “Classes Découverte” che aveva per 
tema “Florence et lesMédicis”. Da questo quadro si desume che le conoscenze e le 
competenze relative alla lingua francese risultano essere in questa classe di livelli diversi e 
quindi non del tutto omogenei ma si può dire che la classe, nonostante la presenza di 
alcuni alunni più fragili, abbia saputo mettere in atto le strategie idonee per raggiungere, 
seppur a livelli diversificati, gli obiettivi prefissati.Il profitto complessivo risulta pienamente 
sufficiente: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione completa ed approfondita, 
altri un livello di competenza globalmente discreta, mentre un altro gruppo si è limitato ad 
uno studio di tipo più scolastico, evidenziando ancora alcune incertezze nell’esposizione 
orale e nella produzione scritta. 
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OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
Ampliamento del lessico e consolidamento della padronanza delle strutture morfo-
sintattiche attraverso la lettura di passi in lingua francese, e in particolare di una 
sceneggiatura. L'accostamento ai testi letterari è stato fatto non solo perché gli alunni 
procedessero ad una semplice comprensione del testo ma anche perché ne apprezzassero 
il valore estetico. Tale tipo di approccio ha permesso di migliorare o per altri di affinare la 
propria preparazione linguistica ed orale. 
Infine, poiché ogni lingua cristallizza in sé l'esperienza culturale del popolo che la parla, 
l'obiettivo vero è quello di conoscere e comprendere tale esperienza ed apprezzarla in ogni 
suo valore autentico; perciò l'obiettivo-cardine è stato quello di maturare quel concetto di 
relativismo culturale che è alla base di ogni comprensione interculturale. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
COMPETENZE La classe ha raggiunto, nella sua globalità, un livello di competenza 
linguistica di livello B1/B2. Talvolta si riscontrano problemi di transfertsossia di imprecisioni 
lessicali o grammaticali dovuti all'interferenza della lingua italiana e delle altre lingue 
studiate nel percorso di studi di ciascun alunno. E' stato perseguito un ulteriore sviluppo 
delle abilità di comprensione e produzione, scritte e orali, in situazioni di comunicazione 
differenziate; l'acquisizione di una maggiore padronanza degli strumenti dell'analisi del 
testo, con particolare riferimento al testo narrativo. 
CAPACITA' Gli alunni hanno acquisito capacità di comprensione orale relativa a situazioni 
differenziate di carattere quotidiano, di attualità, di cultura generale; sanno sostenere con 
sufficiente chiarezza, correttezza formale e fluidità una conversazione adeguata al 
contesto ed alla situazione; dimostrano di aver appreso i contenuti disciplinari che 
riguardano lo sviluppo del sistema letterario francese contestualizzandoli nel proprio 
periodo storico-socioculturale e sanno operare adeguati collegamenti con le altre 
letterature ; hanno affinato la loro tecnica di analisi del testo letterario, il loro spirito di 
riflessione e di osservazione; sono in grado di rielaborare in maniera autonoma ed 
esprimere opinioni critiche sugli argomenti affrontati nel programma; sanno produrre testi 
scritti di carattere generale o specifico con accettabile capacità di sintesi e correttezza.  
CONOSCENZE  
Le conoscenze disciplinari di quest'ultimo anno di corso hanno riguardato:  
1) l'evoluzione della letteratura e della cultura francese dei secoli XIX e XX secoli ma con 
particolare riguardo al XIX secolo attraverso l'analisi di una serie di testi letterari –in 
particolare per quanto concerne le poesie-  significativi di questo periodo;  
 
2) l'approfondimento delle competenze linguistiche già acquisite negli anni precedenti 
corrispondenti ad un livello B1/B2;  
3) l’analisi di una sceneggiatura integrale seguita dalla visione del film con considerazioni 
sull’attuazione in immagini di un testo scritto e sui diversi temi affrontati; 
4) l’analisi di una sequenza cinematografica relativa ad un testo tratto da un’opera 
letteraria con considerazioni sulla diversità delle tecniche del cinema e quelle della scrittura 
letteraria; 
5) la presentazione di alcuni aspetti significativi della realtà contemporanea francese e 
temi di attualità. 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
ARGOMENTI / MODULI PERIODI 
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Les années romantiques. Contexte historique et socio-culturel. 
Le Romantisme. Le héros romantique. Le mal du siècle. 
La littérature entre deux-siècles. Le préromantisme en France. 
Madame de Staël : biographie, œuvres, doctrine littéraire. 
 La théoricienne du romantisme. Corinne ou l’Italie : « Les traces de 
l’antique Rome ». De l’ Allemagne : « La poésie classique et la poésie 
romantique » .  

 
François-René de Chateaubriand : biographie, œuvres, doctrine 
littéraire. La prose poétique. Le genre autobiographique. 
Le Génie du christianisme. René : «Un secret instinct me 
tourmentait ». 
Alphonse Lamartine : biographie, œuvres, doctrine littéraire. La 
révolution poétique. Les Méditations Poétiques : « Le Lac ».  
Louis Malle : Au revoir les enfants 

 
Alphonse Lamartine : « L’isolement ». 
L’autre visage de la nature romantique. 
Victor Hugo : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  La mission du 
poète romantique: Les Orientales: « La fonction du poète ».  
Louis Malle : Au revoir les enfants 
 
Le théoricien du théâtre : la Préface de Cromwell. Le mélodrame.  
Hernani : la bataille de Hernani. « Malheur à qui me touche ».  
 
Les « historiens du présent » : le roman. Le texte narratif : définition, 
les genres, l’ histoire, le point de vue ou focalisation. 
Stendhal : biographie, œuvres, doctrine littéraire. De l’amour.  
Le réalisme subjectif. L’ égotisme. Le mythe de Napoléon. 
Le rouge et le noir : « Ils pleurèrent en silence ».  
Louis Malle : Au revoir les enfants 
 
Honoré de Balzac : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  
La peau de chagrin : « Je veux vivre avec excès ». 
La Comédie Humaine : sa structure et ses personnages.  
Le Père Goriot : « J’ai vécu pour être humilié ».   
Louis Malle : Au revoir les enfants 
Les institutions politiques en France. 
 
Contexte historique et socio-culturel de l’ Age du Réalisme : le Second 
Empire. Le flâneur, le bohémien et le dandy. Les enjeux de la révolution 
industrielle. Le dépassement du romantisme. 
Charles Baudelaire : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  
Les Fleurs du Mal : structure du recueil : « L’Albatros », 
« Correspondances », « Spleen : Quand le ciel bas et lourd… », « Le 
serpent qui danse ». 
Antoine Leiris : "Vous n'aurez pas ma haine" 

Settembre 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
 
 
 
 
 
Dicembre 
 
 
Gennaio 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 
 
 
 
 
 
In modalità DaD 
Marzo 
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"Etre youtubeurs aujourd’hui" 
La comédie musicale "Notre Dame de Paris" 
 
Le mythe de Paris.  
Gustave Flaubert : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le 
bovarysme.Madame Bovary : « Vers un pays nouveau ».  
Contexte historique et socio-culturel de la fin du XIX siècle : la 
Commune et la Troisième République. Les symbole urbains. Le 
positivisme. Le naturalisme. L’impressionnisme. 
Le roman policier : Arsène Lupin 
"Le livreur sonne deux fois" [extrait de « Le Monde »] 
 
Emile Zola : biographie, œuvres, doctrine littéraire. L’ Affaire 
Dreyfus : « J’accuse ». Les Rougon-Macquart.L’Assommoir. 
Du naturalisme au vérisme. 
Albert Camus : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Camus et la 
bombe atomique.  
L’ engagement des écrivains. 

 
 
 
 
Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 

 
METODOLOGIE 
Per quanto riguarda la spiegazione della storia della letteratura, le lezioni sono state svolte  
esclusivamente in lingua francese (metodo situazionale), in modo tradizionale (lezioni 
frontali) precedute da attività di brainstorming in modo da sollecitare l’interazione con gli 
alunni. Per quanto riguarda l'analisi dei testi poetici e in prosa, è stato privilegiato 
l'approccio maieutico (interattivo docente-studenti), mettendo in atto tecniche di skimming 
per cogliere il senso generale del testo e la sua scansione, e tecniche di scanning per 
ritrovare dati specifici opportunamente segnalati dall’insegnante. Al termine di ogni testo 
analizzato, gli alunni sono stati invitati ad esprimere le loro opinioni e osservazioni su 
quanto appreso.Si è insistito sui concetti essenziali ripetendoli durante le interrogazioni e 
gli approfondimenti. Gli alunni sono stati stimolati ad esprimersi in francese, sia durante il 
lavoro in classe, sia nei rapporti interpersonali con l’insegnante oltreché con la 
madrelingua privilegiando così l’approccio nozionale-funzionale per l’acquisizione della 
lingua. Nell’ora di conversazione con la madrelingua, è stata privilegiata la lettura di testi e 
articoli, insistendo così sull'espressione orale degli argomenti.Tuttavia, qualche lezione è 
stata dedicata al ripasso di alcune strutture grammaticali che ricorrevano in modo errato 
con tecniche tipiche dell’approccio strutturalistico. La produzione scritta è stata preparata 
tramite un lavoro propedeutico che, partendo dalla lettura, è passato poi alla riflessione, 
all’analisi e quindi all’attività di scrittura.  
Con l’emergenza sanitaria e la sospensione delle attività didattiche presso la scuola, è 
stata attuata durante il confinamento la Didattica a Distanza la quale è stata organizzata in 
diversi modi, sfruttando la sezione del Planning e del Materiale Didattico del Registro 
Elettronico della Scuola e la piattaforma Collabora ad esso connesso: 1) lezione asincrona, 
con registrazione di podcastda parte della Docente per le spiegazioni di letteratura, libro di 
testo, condivisione di testi, schemi, mappe concettuali e video per lo studio in modalità 
asincrona da parte degli studenti (e-learning), sfruttando così maggiormente 
un’organizzazione che prevede il rispetto dei propri tempi e stili di apprendimento, 
quest’ultimo impostato quindi in modo cognitivo per cui gli alunni hanno messo in opera 
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personali strategie di apprendimento per raggiungere la meta; 2) lezione sincrona, tramite 
videoconferenze (con uso di diverse piattaforme messe a disposizione dalla Scuola) 
durante le quali è stato operato un feedback su quanto proposto nelle lezioni asincrone, 
sollecitando quindi la partecipazione e il confronto sugli argomenti trattati (lezione 
rovesciata o flipped-class). Per una migliore gestione delle informazioni in tale contesto, 
eccezionalmente nuovo per tutti, la Docente ha proceduto per “chunks” ossia “a blocchi” , 
scomponendo la lezione in parti più piccole: lezione, attività, feedback, confronto. 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI  

• Libri di testo: “La grande librairie. Littérature – Histoire – Culture –Image”[in due 
volumi] ; fotocopie ; video e materiale online ad integrazione del manuale. 

• Le abilità di comprensione e produzione orale e scritta sono state potenziate in 
collaborazione con l’insegnante di madrelingua che ha lavorato con la classe per 
un’ora alla settimana. Testi: “Café Monde” Objectif B2 – G.B. Westphal C. Dudek 
Lang Edizioni ; « Au revoir les enfants » di L. MALLE - CIDEB. In seguito alla lettura 
è stata proposta agli studenti la visione del film di cui L. Malle è stato autore della 
scenografia e regista. 

• Uso del laboratorio, aula multimediale ( film, sequenze filmate). 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le verifiche scritte e orali, conformemente a quanto stabilito nella programmazione 
iniziale, sono state costanti ed in relazione allo svolgimento del programma. Le prove 
scritte sono state 2 per il primo trimestre e sarebbero state 3 per il secondo periodo (test 
di comprensione, questionari, produzioni scritte, simulazione della seconda prova 
dell’Esame di Stato) ma, a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguente 
confinamento, ne è stata svolta in classe solamente una, su modello dell’ Esame di Stato, 
quindi comprensivo di una comprensione scritta del testo e di una produzione confluenti in 
un unico voto. Le verifiche orali sulla conoscenza degli argomenti trattati sono state 
almeno 2 nel primo periodo, di cui una effettuata dal docente di madrelingua, mentre nel 
secondo periodo ne sono state effettuate in minor numero rispetto a quanto prestabilito 
sempre a causa del confinamento e dei mezzi e dei tempi impiegati nelle attività di 
Didattica a Distanza. Nelle verifiche mediante interrogazioni orali sono stati controllati il 
modo espositivo di presentare l’argomento e i suoi contenuti in un linguaggio corretto; 
nelle verifiche scritte mediante comprensione del testo e produzione scritta, sono stati 
controllati i contenuti e la rielaborazione dell’argomento contenuto nel testo, e la capacità 
sintetica nonché argomentativa nell’esposizione di un argomento. Le verifiche svolte in 
classe sono state integrate dal coinvolgimento continuo degli alunni nelle attività svolte in 
classe  -tenendo conto della partecipazione, degli interventi pertinenti e dell’interesse per 
gli argomenti trattati-  così come durante la Didattica a Distanza durante la quale si è 
tenuto maggiormente conto della riflessione apportata da ognuno sugli argomenti trattati   
e dei criteri deliberati collegialmente per una valutazione formativa.  
 
Data: 04/05/2020      Firma del Docente  
        Pierina Misisca 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 
A.S. 2019/2020 
MATERIA: SPAGNOLO 

DOCENTE: CHIARA NARDINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AL 

 
Conosco gli alunni della classe 5AL fin dal loro primo anno di scuola superiore e li ho visti 
crescere e maturare. Sono ragazze e ragazzi che hanno sempre risposto agli stimoli 
intellettuali che sono stati loro offerti, felici di farsi guidare (anche troppo alcune volte) in 
esperienze nuove. A volte, questo affidarsi alla guida del docente si è trasformato in una 
certa passività, soprattutto nelle attività in classe, ma questa veniva però veniva riscattata 
in altre occasioni, per esempio nelle numerose attività di CTO alle quali hanno partecipato.  
Il mio giudizio complessivo sugli alunni è positivo. Tutti gli alunni, sia pure a livelli diversi, 
conoscono le principali caratteristiche degli autori e delle opere proposti, nonché del 
periodo storico nel quale tali opere sono maturate. L’espressione in lingua Spagnola è 
sicuramente migliorata nel tempo, raggiungendo un livello B1, B2 in alcuni casi. I risultati 
non sono quindi uniformi, anche se globalmente soddisfacenti, un piccolo gruppo di alunni 
ottiene risultati eccellenti un gruppo più consistente, ha un profitto sufficiente, e un terzo 
gruppo ha risultatati discreti.  
 
CONOSCENZE 
▪ Conoscenza di regole grammaticali e sintattiche 
▪ Conoscenza delle funzioni linguistiche fondamentali per una comunicazione di livello B1 

- B2 
▪ Conoscenza degli strumenti necessari per un corretto commento di un testo di attualità 

o di letteratura 
▪ Conoscenza dei generi letterari della seconda metà dei secoli XIX e XX.  
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
▪ Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, film) trasmessi da 

mezzi audiovisivi su temi e problemi di attualità o di cultura generale 
▪ Esprimersi con pronuncia corretta e in forma scorrevole e adeguata dal punto di vista 

linguistico e comunicativo su temi di vita quotidiana e su temi di cultura generale, con 
buona capacità di argomentazione, persuasione e valutazione. 

▪ Comprendere testi scritti, letterari e non, individuandone il senso globale, le 
informazioni principali, inferendo alcune informazioni e identificando nel testo le 
caratteristiche della lingua e della cultura spagnola in esso riflesse. 

▪ Produrre testi scritti funzionali alla comunicazione sociale e alle finalità dell’indirizzo 
linguistico e che inoltre richiedano capacità di analisi, sintesi e giudizio.  

▪ Analizzare la struttura narrativa di una poesia, di un romanzo e di un testo teatrale  
▪ Riconoscere differenti ruoli del narratore  
▪ Analizzare e valutare i tratti stilistici e gli aspetti retorici di un testo  
▪ Identificare alcuni tratti biografici dell’autore nella sua opera  
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▪ Riconoscere i contenuti e le invenzioni stilistiche dei movimenti di Avanguardia  
▪ Identificare le implicazioni artistiche, politiche e sociali che portano a una rivoluzione 

nella cultura  
▪ Saper analizzare un testo di attualità. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Modulo di Grammatica: subordinate concessive, consecutive. 
Lessico de La Prensa, secciones del diario, tecnología e 
informática, loselectrodomésticoslíneablanca y marrón, 
pequeñoselectrodomésticos. 
Romanticismo, poesia, narrativa  
Costumbrismo, M. J. De Larra, Un reo de muerte. La pena di 
morte al giorno d’oggi 
G. A. Bécquer, Rimas, commento alla rima XXIIIe cenni alle rime 
I e VII, commento individuale alle rime presenti nel testo in 
adozione. Lettura individuale e commento in classe di una delle 
seguenti Leyendas: El rayo de luna, Maese Perez el organista, 
Los ojosverdes, Memorias de un pavo, El gnomo 
 

Settembre-Dicembre 

Realismo e Naturalismo 
Confronto con Realismo e Naturalismo in Francia 
B. PèrezGaldós, Fortunata y Jacinta commento ai brani presenti 
nel testo in adozione e visione di alcuni frammenti video 
(cápitulos I, IX)  
Clarín, La Regenta, visione di alcuni brani tratti dallo sceneggiato 
e commento all’ultima pagina del romanzo, capítulo XXX.  

Gennaio- Febbraio 

Modernismo e Generazione del ‘98 
Le due correnti letterarie nel contesto del periodo storico, unti di 
contatto, differenze  
R. Darío, commento della poesia Venus 
J.R. Jimenez, la sua traiettoria poetica (commento alla poesia 
Poesía) ed evoluzione verso la tappa metafisica 

Febbraio  

Modernismo e Generazione del ‘98 
Le due correnti letterarie nel contesto del periodo storico, unti di 
contatto, differenze  
R. Darío, commento della poesia Venus 
J.R. Jimenez, la sua traiettoria poetica (commento alla poesia 
Poesía) ed evoluzione verso la tappa metafisica 

Febbraio – Marzo 

M. de Unamuno, introduzione al romanzo Niebla, lettura e 
commento del capitolo XXXI (brani tratti dal testo in adozione), 
lettura e commento dell’articolo Pirandello y yo 
A. Machado. Commento a Retrato, El limonerolánguidosuspende; 
Al olmo seco; Una noche de verano; Noche de verano; Es una 
tarde cenicienta y mustia; Último verso, El crimen fue en 
Granada (frammento) 

Marzo – Aprile 
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Generazione del ‘27 
F. García LorcaLa Aurora. Lettura e commento a Bodas de sangre 
Guerra Civile, principali eventi, i due schieramenti, l’intervento 
delle potenze straniere, Las BrigadasInternacionales, gli 
intellettuali spagnoli e stranieri che parteciparono al conflitto 
Visone e commento di tre film sulla Guerra Civile, Tierra y 
Libertad, Las 13 rosas, El laberinto del fauno 
Guernica, evento storico e analisi del dipinto di Pablo Picasso. Il 
Padiglione dell Repubblica Spagnola all'Esposizione Universale di 
Parigi del 1937 

Aprile - Maggio 

METODOLOGIE 
Lezione frontale 
Lettura analitica di testi di letteratura e attualità, questi ultimi tratti da quotidiani e riviste 
Lavoro di ricerca autonomo 
Esposizione in classe 
Esercitazioni scritte e orali  
Didattica a Distanza 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo di letteratura in adozione (Contextosliterarios, Zanichelli) e testo di preparazione 
all’analisi del testo (Matrícula de Honor, Loescer) 
Fotocopie di testi in prosa e poetici degli autori studiati, di articoli tratti da fonti di 
informazione come quotidiani, quotidiani in rete  
Video 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Analisi e commento di un testo con produzione tipo seconda prova 
Commento di un articolo tratto dalla stampa di lingua spagnola da commentare tipo terza 
prova 
Produzione scritta e orale   
 
Data: 04/05/2020      Firma del Docente  
          Chiara Nardini 
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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.CarlaAndreozzi 

Classe e Indirizzo: VA Linguistico     

Anno scolastico2019/20 

 

PROBLEMATICHE GENERALI 

Ho seguito la classe nell’intero triennio. 
L’atteggiamento dei ragazzi si è rivelato generalmente partecipativo, improntato alla 
collaborazione e motivato, mentre il lavoro extra-scolastico è stato individualmente 

impostato in modo diverso. Ciò ha comportato che l’approfondimento e la rielaborazione 
personale risultassero in più casi organici ed approfonditi, in altri largamente sufficienti o 

solo sufficienti, in pochi casi infine presentassero qualche incertezza e criticità. Nell’ultimo 
periodo dell’anno scolastico, corrispondente alla didattica a distanza, la classe ha dato 
prova di senso di responsabilità e di una buona partecipazione al dialogo educativo.   

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 
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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 riguardo alla 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 abituati ad 

argomentare e ad esprimere premesse. 

Il quadro dei risultati del primo trimestre era positivo e presentava solo pochissime 

insufficienze, poi recuperate. 

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. 

 

 

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 di quest’anno, “Memoria, Resistenza e Costituzione”, ha tenuto impegnata la 

classe in vario modo durante l’intero anno scolastico e continua il percorso degli anni 
precedenti. 
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Tale progetto è stato 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 e di Pietrasanta, 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. 

Lo scorso anno i ragazzi hanno partecipato attivamente alla Festa della Toscana con 

lavori sull’Illuminismo, su Cesare Beccaria e sui diritti umani e poi alla Giornata della 

Memoria (organizzata al Teatro dell’Olivo di Camaiore). In quest’ultima occasione, c’era 
stata la proiezione dei loro lavori multimediali relativi al tema delle "memorie dimenticate”. 
In particolare la classe, articolata in gruppi, aveva scelto di lavorare sulla condizione delle 

donne nei lager, sull’omocausto, sullo strerminio delle persone con disabilità, sui Rom e 
Sinti e il Porrajmos, sugli internati militari italiani, sui dissidenti politici. Alcuni dei lavori, 

premiati dalla Commissione cultura del Comune di Camaiore, avevano permesso a 4 

ragazze (Lombardi, Olaru L., Reale, Tartarini) di partecipare al viaggio organizzato dall’Anpi 
a Salisburgo, Ebensee, Hartheim e Mauthausen. 

Inoltre, il lavoro sull’Aktion t4 (Anello, Lazzeri, Lombardi, Olaru L., Olaru M.) era stato 

presentato a Massa, al Rifugio antiaereo Martana, alla presenza di Fiorella Nari, presidente 

dell'Anffas di Massa, della dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dell'Anpi, del 

Presidente del Consiglio Comunale di Camaiore e della nostra dirigente scolastica. 

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

aprile al cinema Borsalino di Camaiore. All’interno di tale matinée, erano stati presentati 

dagli stessi ragazzi e proiettati due lavori ("Lo sterminio dei Rom e Sinti" e "Ernst Lossa”). 
Perché come aveva detto Alessia, una delle autrici, "Oggi noi siamo qui per ricordare che i 

diritti di cui parla la nostra Costituzione - figlia della Resistenza - non sono solo diritti di 

alcuni, ma sono DIRITTI UMANI. Sono diritti che appartengono a tutti, per il semplice fatto 

di essere nati." 

Infine, molti alunni avevano partecipato alla giornata contro l’omofobia, organizzata con la 

consigliera alle Pari opportunità del Comune di Camaiore. 

 
Le attività svolte quest’anno (sino alla chiusura delle scuole) sono state: 
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-   Seminario ANPI 2 ciclo, “La Costituzione una bussola per la democrazia”. Il seminario si 

è svolto sia quest’anno che lo scorso anno a Pescia (Pistoia), prima dell’inizio delle scuole, 
dal 10 al 13 settembre, ogni giorno dalle 9 alle 17,30,  con lezioni frontali e attività 

laboratoriali. Esso era rivolto esclusivamente ai ragazzi delle superiori e vedeva la presenza 

di intellettuali e di illustri costituzionalisti sul piano nazionale. Lo scorso anno hanno 

partecipato 3 alunni (Buonaguidi, Cicoira e Maremmani), quest’anno 6 (Buonagiudi, 
Lazzeri, Lombardi, Maremmani, Olaru L., Olaru M.). Il seminario ha avuto un’appendice il 
21 ottobre, quando i ragazzi hanno potuto incontrare Gherardo Colombo 

-   Visita alla Mostra viareggina “Nei viali a mare fiorivano i girasoli”, a cura dell’Isrec (che 
documentava la guerra e la Resistenza nel nostro territorio). La mostra è stata presentata 

ai ragazzi dal prof. Bucciarelli, direttore Isreclu 

-Incontro con Carlo Smuraglia, presidente emerito ANPI, “Con la Costituzione nel cuore” 
-Mostra “Anche la cancellazione è violenza”, a cura del Collettivo Lerivoltapagina, ospitata 

nel nostro liceo e presentata dalla Casa delle Donne di Viareggio che evidenziava il 

disconoscimento della presenza femminile nella storia, nell’arte e nella scienza e la 
tematica della parità di genere 

-Mostra “Il banco vuoto”, ospitata nel nostro liceo e curata dall’ Isrec, che l’ha anche 
presentata, e che illustrava gli effetti delle leggi razziali sul nostro territorio 

-Uscita didattica al campo di concentramento di Fossoli (Modena), da cui partirono migliaia 

di deportati tra cui Primo Levi 

-Lettura e commento del testo di Primo Levi, Il difficile cammino della verità 

-Visione del docu-film “Il secondo trauma. Il massacro impunito”, di Jürgen Weber su 

S’Anna di Stazzema e la mancata giustizia 

-Giornata della Memoria al cinema Borsalino di Camaiore, dedicata quest’anno al tema 
“S.Anna di Stazzema tra Memoria e Giustizia”. All’interno della matinée, i ragazzi hanno 
assistito allospettacolo teatrale di e con Elisabetta Salvatori "Scalpiccii sotto i platani"; 

hanno quindi potuto ascoltare la voce dei superstiti Enio Mancini ed Enrico Pieri e 

l’intervento del procuratore militare Marco De Paolis, che ha istituito i processi di S’Anna, di 
Monte Sole e di Cefalonia. La giornata si è conclusa con la proiezione dei lavori 

multimediali dei ragazzi, premiati dal Presidente del Consiglio comunale col viaggio a 

Mauthausen che si sarebbe dovuto tenere, come sempre, ai primi di maggio, in occasione 
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dell’anniversario della liberazione stessa del campo. Quest’anno hanno partecipato al 

concorso del Comune Artigiani, Maremmani, Paladini e Ramacciotti, che hanno vinto il 

secondo premio con il lavoro “Quella mattina d’agosto”, e Lazzeri e Lombardi che hanno 
vinto il terzo premio con il lavoro “...Ed altri vennero” 

-Iniziativa a Lucca, palazzo Ducale, a cura della Casa della Memoria e della Pace (Comune 

di Lucca) rivolta alle scuole medie superiori: presentazione di due lavori sul Porrajmos o 

Samudaripen (svolti il primo da Artigiani, Maremmani, Paladini, Ramacciotti e il secondo da 

Anello, Lazzeri, Lombardi, Olaru L., Olaru M. ). E’ seguita la premiazione da parte del prof 
Alexian Santino Spinelli che ha consegnato il Premio Internazionale Amico Rom al lavoro 

"Lo sterminio dei Rom e Sinti” 
-Lezione Armando Sestani, vicepresidente Isreclu, sul Giorno del Ricordo e le complesse 

vicende del confine orientale. 

-Cineforum "Il secolo breve di celluloide" (cominciato a febbraio, interrotto a marzo, sono 

stati effettuati solo due dei 6 incontri previsti)  

-Cittadinanza e Costituzione ai tempi del Covid19: interventi di Tomaso Montanari 

 

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. 
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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 
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 criticismo settembre 

Il Romanticismo ottobre 

L’idealismo ottobre-novembre 

Il materialismo dialettico dicembre 

L’irrazionalismo febbraio 

Il positivismo marzo 

La reazione al positivismo aprile-maggio 

Ripasso maggio 
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MODULO PERIODO 

I problemi post-unitari. 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 febbraio 

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. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Sono stati effettuati colloqui a più voci, interrogazioni orali, prove semistrutturate, 

simulazioni di terza prova. 

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:  

1. pertinenza della risposta 

2. analisi e sintesi 

3. rielaborazione concettuale e ricchezza dei contenuti 

4. esposizione ed uso dei linguaggi disciplinari 

5. 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. 
Lido di Camaiore, maggio 2020                                           L’insegnante 

                                                                                   Prof. Carla Andreozzi 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 
A.S. 2019/2020 
MATERIA:   MATEMATICA 

DOCENTE:  ESPOSITO ADRIANA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AL 

CONOSCENZE 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze, competenze e capacità 
risultano i seguenti: 
 
a)  Conoscere il concetto di potenza ad esponente irrazionale, la funzione esponenziale e 

relativi grafici; conoscere la funzione logaritmica (e relativi grafici) quale funzione 
inversa della funzione esponenziale. Conoscere il  dominio e codominio delle suddette 
funzioni trascendenti. 

b)   Conoscere e saper risolvere equazioni, disequazioni esponenziali ed equazioni, 
disequazioni logaritmiche. 

c)  Conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale, di dominio, di codominio, di 
grafico qualitativo e, nello specifico, conoscere le caratteristiche di continuità di 
funzione; 

d)  Conoscere il concetto di limite di una funzione, i teoremi fondamentali sul limite di una 
funzione, la continuità e la discontinuità agli estremi del dominio di una funzione reale. 

e)  Conoscere i principali concetti del calcolo differenziale, il significato geometrico e fisico 
della derivata di funzione; 

f)  Conoscere il calcolo della derivata di una funzione (anche di ordine superiore alla 
derivata prima) e l’importanza di tale strumento nello studio di funzione; 

g)  Conoscere e saper applicare la procedura per lo studio completo di una semplice 
funzione razionale intera e/o frazionaria . 
 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
La classe ha mostrato da sempre poca affinità per la disciplina ma ciò non ha scoraggiato 
la maggior parte degli alunni che ha cercato di affrontare le difficoltà  con determinazione 
e perseveranza, rispettando le regole di consegna e partecipazione alle lezioni e 
mostrando fiducia e rispetto nel lavoro dell’ insegnante. Talvolta le incertezze della 
conoscenza dei contenuti li hanno resi spettatori e non attori ma, affrontando con la giusta 
misura i problemi, è stato possibile far emergere le capacità di ciascuno e con esse anche 
l’autostima che talvolta  ha rischiato di vanificare l’impegno, essendo la matematica una 
disciplina che spesso risulta essere oggetto di preconcetti pregressi. Le competenze e la 
capacità di saper operare sui contenuti sopra menzionati risultano per la classe 
adeguatamente acquisite. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Funzione esponenziale, funzione logaritmica. Equazioni e 
disequazioni esponenziali, equazioni e disequazioni 
logaritmiche. 

Settembre - Ottobre -Novembre 

Introduzione dello studio di funzioni reali di variabile reale. Novembre 
Limiti di funzioni reali di variabile reale.  
Continuità. Grafico qualitativo. 

Dicembre- Gennaio- Febbraio  

Derivata di una funzione e studi di funzione Con DAD 
Aprile - Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
L’approccio didattico ai contenuti della disciplina è stato affrontato con l’intento di 
orientare gli alunni ad un’ autonomia nell’uso delle tecniche di calcolo e di considerare le 
procedure quale strumento utile per la modellizzazione. Le lezioni hanno avuto come 
obiettivo primario quello di sviluppare in contemporanea gli aspetti teorici e applicativi 
della disciplina, discussioni guidate, svolgimento e/o correzioni collettive specie quando 
sono stati introdotti teoremi fondamentali o regole operative.   
Gli esercizi e i problemi sono stati graduati per difficoltà. La classe ha mostrato interesse e 
partecipazione per il lavoro proposto dall’insegnante; una parte degli alunni ha raggiunto 
una preparazione buona ed organizzata, la restante parte ha mostrato impegno 
mediamente adeguato per cui la conoscenza dei contenuti è stata acquisita negli obiettivi 
minimi richiesti. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI  
Testo adottato, fotocopie, lavagna e sussidi informatici. 
  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Per valutare l’effettiva acquisizione di conoscenze, competenze e capacità da parte degli 
studenti si è fatto ricorso a verifiche scritte strutturate sui moduli trattati (anche di 
recupero) ed orali (sotto forma di colloquio, volto a valutare l’acquisizione dei contenuti, 
l’attività personale di studio, la capacità di esporre in modo chiaro i contenuti e la capacità 
di operare collegamenti). Gli alunni con debito formativo del primo trimestre hanno 
adeguatamente acquisito i relativi contenuti richiesti attraverso una verifica scritta. 
 
 
4 maggio 2020                               Firma del docente 
                                                                            Adriana Esposito    
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 
A.S. 2019/2020 
MATERIA:   FISICA 

DOCENTE:  ESPOSITO ADRIANA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AL 

 
CONOSCENZE 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze, competenze e capacità 
nell’ambito della Fisica risultano i seguenti: 
a) Conoscere le leggi e le proprietà fondamentali del campo elettrico e del campo 

magnetico; 
b) Conoscere le relazioni tra campi elettrici e magnetici; 
c) Conoscere gli strumenti e gli apparati che permettono di produrre e distribuire la 

corrente elettrica; 
d) saper usare un linguaggio specifico nell’esposizione dei temi trattati. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
La classe ha mostrato un interesse nel complesso adeguato per la Fisica; ciascun alunno 
ha cercato di migliorare ed organizzare il metodo di lavoro. L’analisi dei fenomeni, anche 
grazie a lezioni eseguite in laboratorio di Fisica, ha privilegiato uno studio qualitativo e 
quantitativo degli argomenti, assicurandone una corretta interpretazione. 
Una parte degli alunni ha saputo descrivere i fenomeni fisici studiati usando un linguaggio 
specifico corretto anche se in misura diversa, a secondo delle proprie capacità discorsive, 
delle attitudini, della partecipazione in classe e dell’impegno mostrato. Qualche alunno ha 
acquisito la capacità di evidenziare differenze ed analogie, motivare le proprie affermazioni 
e realizzare collegamenti fra i diversi contenuti affrontati con una buona rielaborazione 
autonoma.  In generale, la quasi totalità della classe ha acquisito le conoscenze minime 
dei fenomeni elettrostatici, il concetto di campo elettrico, la corrente elettrica continua con 
le sue principali applicazioni, i fenomeni di magnetostatica, il concetto di campo magnetico 
e le reciproche interazioni fra campo elettrico e campo magnetico. La programmazione ha 
risentito però dell’emergenza  covid19; infatti le importanti ricadute che la Fisica offre in 
svariati campi sono rimasti argomenti trattati in modo virtuale ove invece una lezione in 
classe avrebbe generato un feed-back in tempo reale tra alunni ed insegnante 
fondamentale per la crescita conoscitiva della classe. Anche le possibili attività di 
laboratorio sono mancate; infatti queste avrebbero coinvolto la classe in modo operativo. 
  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Cariche elettriche e forze elettriche Settembre- Ottobre 
Campi elettrici ed energia elettrica  Novembre - Dicembre 
La corrente elettrica e i circuiti elettrici Gennaio - Febbraio 
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Il campo magnetico e semplici applicazioni di fenomeni di 
elettromagnetismo (Faraday, Ampere e di Oersted) 

Con DAD  
Marzo – Aprile - Maggio 

 
 

METODOLOGIE 
Particolarmente interessante ed utile è stato organizzare lo sviluppo dei contenuti 
mediante lezioni frontali seguite da riflessioni e commenti strutturati in forma dialogica e 
con problemi, stimolando in tale modo la partecipazione attiva degli alunni anche nella 
fase propositiva. La risposta della classe è stata mediamente arricchita da osservazioni 
riconducibili a fenomeni della vita reale ma non sempre è stato possibile approfondire gli 
argomenti a causa delle motivazioni su esposte. Sono stati utilizzati supporti audiovisivi e 
spesso, nel primo trimestre e nel periodo pre-emergenza le lezioni sono state svolte nel 
laboratorio di Fisica con apparecchi e strumentazioni che hanno agevolato lo studio della 
disciplina.    
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo in uso, strumenti e materiali a disposizione nel laboratorio di fisica, fotocopie con 
illustrazioni e contenuti affrontati nei contenuti specifici, sussidi informatici e filmati 
didattici.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Per valutare l’effettiva acquisizione di conoscenze e competenze da parte degli studenti si 
è fatto ricorso a verifiche orali sia formative che sommative, a verifiche scritte sotto forma 
di test a risposta chiusa o aperta e/o a semplici problemi. Sono state avviate prove 
specifiche per il recupero del debito formativo del primo trimestre; tutti gli alunni coinvolti  
hanno superato il debito formativo.  
 
4 maggio 2020                                                                            L'insegnante  
               Adriana Esposito 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 
MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: PROF.SSA GIANNA MARIA SIMONINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A LINGUISTICO 

 
Conosco gli alunni dalla classe prima e il mio giudizio è sempre stato positivo. Gli alunni si 
sono dimostrati, in generale, interessati agli argomenti proposti, sufficientemente motivati 
allo studio, attenti, partecipi e sempre disponibili al dialogo educativo. Al termine del 
trimestre non è stata rilevata nessuna insufficienza. L’attività didattica si è svolta 
regolarmente, senza verificarsi di fenomeni di assenze strategiche. Anche in occasione 
della straordinaria situazione venutasi a creare alla fine di quest’anno, che ha costretto a 
rivedere la programmazione presentata ad inizio anno, hanno continuato a seguire con 
interesse frequentando regolarmente le videolezioni. Tutti gli alunni, sebbene in maniera 
diversa, conoscono gli argomenti affrontati e i risultati ottenuti, nella media, sono discreti.  
 
CONOSCENZE 
 
Chimica organica e biochimica 
Conoscere l’atomo di Carbonio : struttura, legami, ibridazione molecolare sp3, sp2, sp. 
Conoscere le molecole organiche, in particolar modo gli idrocarburi : alcani, alcheni, 
alchini, cicloalcani e benzene. 
Conoscere la nomenclatura e scrivere le formule.  
Conoscere i diversi tipi di gruppi funzionali. 

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. 
Conoscere alcuni processi biologici e biochimici con particolare riguardo al metabolismo del 
glucosio, sia in condizioni di anaerobiosi che di aerobiosi : glicolisi, fermentazione alcolica 
e lattica, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli alunni, a livello diversificato, sono in grado di : 
Usare termini, simboli e linguaggio specifici della disciplina. 
Sintetizzare gli argomenti 
Rielaborare le conoscenze 
Descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole 
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 
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Descrivere le caratteristiche principali del metabolismo del glucosio. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Definizione di composti organici. Gli idrocarburi saturi : alcani e 
cicloalcani. 
Gli alcheni e gli alchini. 
Gli isomeri. Idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali 

Settembre-Ottobre 

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 

Novembre-Dicembre 

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 

Gennaio-Febbraio 

Anabolismo e catabolismo 
Vie metaboliche convergenti, cicliche e divergenti 
La glicolisi, la fermentazione, la formazione dell’acetil-CoA 
Il ciclo dell’acido citrico. La fosforilazione ossidativa 

Marzo-Aprile 

Ripasso argomenti svolti Maggio 
 
 
METODOLOGIE 
 
Tutti i contenuti sono stati spiegati in classe, con lezioni frontali, ripetendo con regolarità 
gli argomenti affrontati. 
Per spiegare la duplicazione del DNA, la sintesi proteica ed altri argomenti sono stati 
utilizzati video 
Lezione frontale e partecipata 
Discussione in classe degli argomenti trattati 
Videolezioni 
Lezioni in PowerPoint 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo : Valitutti, Taddei, Maga, Macario  
                      Carbonio, metabolismo, biotech - Chimica organica, biochimica,          
                      biotecnologie                  ZANICHELLI 
Presentazioni in PowerPoint 
Materiale video 
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche si sono basate su interrogazioni orali. Dal 4 marzo fino al termine dell’anno 
scolastico anche prove scritte a domanda aperta. 
 
 
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  2 maggio 2020  Firma   Gianna Maria Simonini 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 
MATERIA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Laura Armani 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Linguistico 

 

Ho avuto modo di conoscere la classe durante questo anno scolastico. Da subito tutti gli 
studenti hanno mostrato interesse nei confronti della disciplina e un’adeguata 
partecipazione al dialogo educativo. Dato che l’impegno è stato costante da parte tutti, i 
risultati mediamente raggiunti sono più che sufficienti. Un gruppo più ristretto, che si è 
distinto per un maggiore interesse verso la Storia dell’Arte, ha raggiunto livelli di 
conoscenza e di rielaborazione molto più consistenti. Durante tutto l’anno scolastico, 

la classe ha assunto complessivamente un atteggiamento positivo e corretto e, 

anche quando a partire dai primi di marzo (data l’emergenza Covid-19), 

abbiamo iniziato la didattica a distanza, ha partecipato puntualmente e con 

serietà, sia alle lezioni (in modalità videoconferenza), che alla consegna dei 

compiti assegnati. 

 
CONOSCENZE 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

• Conoscere la terminologia e il linguaggio specifici della disciplina 

• Conoscere la diffusione geografica e la collocazione storico-culturale del 

fenomeno. 

• Conoscere i caratteri distintivi del fenomeno artistico. 

• Conoscere esempi significativi di opere 

 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

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

tecniche 
utilizzate. 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
IL SECOLO DEL BAROCCO:  
il contesto; l’arte del Seicento: Tra Barocco, naturalismo e 
classicismo: Caravaggio, Annibale Carracci, Gian Lorenzo Bernini e 
Francesco Borromini. 
La grande decorazione barocca: La Quadratura, Pietro da Cortona, 
Giovan Battista Gaullì detto il Baciccio, “Andrea Pozzo 
TARDOBAROCCO E ROCOCÒ:  
il contesto, la premesse teoriche ed estetiche, i periodi del Rococò, 
le arti visive, cenni su alcune opere esemplari; 
IL NEOCLASSICISMO: 
Il contesto storico, Lineamenti dell’arte neoclassica, la poetica 
neoclassica: Winckelmann e Mengs,  
Jacques-Louis David, Antonio Canova 
 

 
 
 
 
 
 
settembre - ottobre 

L’Architettura Neoclassica: i principi, cenni sull’architettura e 
urbanistica. 
Étienne-Louis Boullée e di Claude-Nicholas Ledoux; 
La linea protoromantica:  
J.H.Füssli, W.Blake,Jean-August –Dominique Ingres, 
Francisco Goya:  
IL ROMANTICISMO 
Il contesto, l’estetica romantica, tecniche e stili, l’autoritratto, il 
concetto di sublime e pittoresco; 
Gaspar David Friedrich, Joseph Mallord William Turner, 
John Constable, 
Théodore Géricault, Eugène Delacroix, 
Francesco Hayez 
L’Architettura Romantica: cenni su alcune opere esemplari; 
IL REALISMO 
Il contesto, l’arte dei salon, l’estetica realista, cenni sulla scuola di 
Barbizon; 
J.F.Millet, Gustave Courbet, Honoré Daumier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre - dicembre 
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I MACCHIAIOLI 
Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura di macchia; 
Giovanni Fattori 
L’IMPRESSIONISMO 
Contesto, coordinate e protagonisti, una poetica di luce e colore, 
caratteri della pittura impressionista, analisi-confronto (tra Monet e 
Renoir) “La Grenouillère”, Éduard Manet, Edgar Degas, 
Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir 
L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI 
Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi 
materiali edili, nuove tipologie architettoniche per la città moderna, 
le esposizioni universali; 
Henri Labrouste, Alexandre Gustave Eiffel, Joseph Paxton, 
Giuseppe Mengoni 

 
 
 
 
gennaio - febbraio 

IL POSTIMPRESSIONISMO  
Contesto storico-sociale 
Georges Seurat, Paul Signac, Paul Cézanne, Paul Gauguin, 
Henry de Toulouse-Lautrec 
IL SIMBOLISMO  
contesto e origini, arte come espressione dell’intuizione  
il gruppo dei Nabis; 
Gustave Moreau, Pierre Puvis de Chavannes, Odilon Redon 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni 
studente); 
IL DIVISIONISMO  
Il contesto artistico italiano; 
Giovanni Segantini, Angelo Morbelli, Gaetano Previati, Giuseppe 
Pellizza da Volpedo 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni 
studente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(modalità DAD) 
marzo – aprile  

SECESSIONI E ART NOUVEAU 
Secessioni in Germania (Monaco e Berlino): E.Munc, James Ensor 
Secessione di Vienna: Gustave Klimt 
L’Art Nouveau tra arte, architettura e design: il fenomeno 
Art Nouveau, gli elementi stilistici costanti, declinazioni e artisti; 
Modernismo catalano: Antoni Gaudì 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni 
studente); 

(modalità DAD) 
maggio 

 
METODOLOGIE 
 
 • Lezioni frontali e dialogate tese alla presentazione dei contenuti fondanti 

• Lavoro di gruppo teso all’approfondimento di particolari tematiche: Simbolismo, 
Divisionismo e artisti e varianti nazionali dell’Art Nouveau 

• Lavoro individuale, o in piccoli gruppi per consolidare e potenziare il metodo di studio 
Dal mese di marzo è stato necessario mettere in atto la Didattica a Distanza, durante la quale 
le lezioni sono state effettuate in modalità videoconferenza.  
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: 

• G.Dorfles, A.Vettese, G.Pieranti, E.Princi, CAPIRE L’ARTE – dal Neoclassicismo a 
oggi, Bergamo, Ed.Atlas, 2016. 

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

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

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

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

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Trimestre: sono state fatte almeno una verifica orale e una verifica scritta 
(completamento, v/f con giustificazione dell’eventuale falso e alcune domande aperte tese 
a descrivere l’immagine delle opere proposte). 
Pentemestre (pre-DAD): una verifica orale (la verifica scritta, programmata per il 6 di 
marzo, è stata annullata a causa dell’emergenza covid-19)  
Pentemestre (DAD): verifiche orali, verifiche scritte (questionari, lavori di 
approfondimento, creazione di presentazioni individuali o in cooperative-learning) 
 
Per la valutazione (pre-DAD) si è fatto riferimento alla griglia di valutazione stilata dal 
Dipartimento di Storia dell’Arte mentre, per le valutazioni successive, si è fatto riferimento 
alla griglia di valutazione formativa approvata dal Collegio Docenti del 27/04/20. 
 
 
Data 08 maggio 2020     Firma  

 
Laura Armani 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 
A.S. 2019/2020 
MATERIA: Scienze motorie e sportive 

DOCENTE: Stefano Olobardi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AL 

CONOSCENZE 
▪ Principi scientifici fondamentali delle scienze motorie e sportive necessari alla 

comprensione ed alla esecuzione delle attività pratiche proposte nonché ad una corretta 
educazione alla salute: struttura e funzionamento del corpo umano, elementi di fisica e 
di chimica;  

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

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
▪ Eseguire le strategie di base più opportune in una particolare attività motoria anche in 

funzione della realizzazione di un opportuno stile di vita e della salvaguardia della salute 
propria e degli altri;  
▪ Usare linguaggi specifici della disciplina;  
▪ Espletare funzioni di arbitro o giudice in una competizione scolastica;  
▪ Compiere azioni tecniche nella forma più idonea nel rispetto dei regolamenti specifici di 

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

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: MODULI / ARGOMENTI  
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Corsa in regime aerobico 

Intero anno 
scolastico 

Esercizi ordinativi 
Esercizi di allungamento muscolare 
Andature specifiche 
Esercizi di costruzione muscolare a carico naturale per la regione 
addominale 
La pallacanestro Trimestre 
La pallavolo Pentamestre 
Il sistema nervoso Trimestre 
Il sistema motorio Trimestre 
Il sistema muscolare Pentamestre 
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Il plank (DAD) Pentamestre 
Attività pratiche a carattere generale e specifico (DAD) Pentamestre 
 
 
METODOLOGIE 
▪ Didattica frontale 
▪ Lettura analitica dei testi 
▪ Didattica laboratoriale 

 
MATERIALI DIDATTICI 
▪ Libro di testo 
▪ Proiezioni 
▪ Laboratori e relativa attrezzatura 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
▪ Scritte 
▪ Orali 
▪ Pratiche 

 
 
 
Data 4 Maggio2020                   Firma del docente 
                                                            Stefano Olobardi 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 
MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AL                     LICEO LINGUISTICO 

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

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

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

• Sanno impostare correttamente la riflessione e la valutazione di problematiche. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Argomenti svolti in presenza  
L’enciclica “Laudato Sii” e la responsabilità dell’uomo nei confronti 
dell’ambiente 

Settembre - Ottobre 

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

Gennaio 

Storia della Chiesa: Concilio Ecumenico Vaticano II e la chiesa in 
dialogo con il mondo contemporaneo 

Febbraio – Marzo 
(concluso in DAD) 

Argomenti svolti a distanza  
Pandemia e riscoperta dei valori – Il senso della vita Marzo - Aprile 
Diritti e doveri dei cittadini Maggio 
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METODOLOGIE 
 
Il docente ha insistito più sull’approfondimento dei contenuti che sulla loro quantità, per 
favorire l’acquisizione del senso critico e gli argomenti sono stati svolti secondo una 
duplice dimensione: antropologica e storica. 
Antropologica: tenendo presente il momento particolare di vita degli alunni il docente ha 
cercato di favorire la maturazione morale di ciascuno. 
Storica: il docente ha offerto strumenti e contenuti affinché l’alunno potesse   leggere e 
scoprire l’influenza del cristianesimo nella nostra cultura, partendo dall’osservazione e dalla 
ricerca dei dati, arrivando all’analisi dei contenuti e dei perché e successivamente alle 
indicazioni pratiche.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Nelle lezioni in presenza (15 settembre- 4 marzo) oltre al testo in adozione sono stati 
utilizzati specifici materiali in possesso dell’insegnante. 
Nella didattica a distanza l’insegnante ha fornito alla classe materiale su cui lavorare e 
produrre per le lezioni asincrone e nelle video lezioni partendo dai diversi elaborati sono 
stati forniti agli alunni suggerimenti per ulteriori approfondimenti personali. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
La verifica del lavoro svolto è stata fatta tramite il dialogo e la discussione, valutando la 
capacità di ragionare sulla disciplina e di riorganizzare quanto appreso nella costruzione di 
una personale, motivata, risposta ai problemi trattati, attraverso il raggiungimento di livelli 
esplicitati, relativi alla conoscenza, alla comprensione, all’applicazione, all’analisi e alla 
sintesi. 
Nel periodo della DAD le valutazioni si sono basate sia sugli elaborati inviati dagli alunni sia 
sulla partecipazione attiva durante le video lezioni. 
 
 
Lido di Camaiore, 08 Maggio 2020                                                        La Docente  
                                                                                                 Maria Amelia Casula 
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SEZIONE TERZA 
 

 

 

Programmi svolti 
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ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SUPERIORE “ CHINI- MICHELANGELO”  LIDO DI 
CAMAIORE  (Lucca) 
 
PROGRAMMA D’ITALIANO 
 
PROFESSORESSA: MARIA GABRIELLA BACCI 
 
CLASSE: V AL      INDIRIZZO : LICEO LINGUISTICO 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
LIBRO  DI TESTO:  BALDI- GIUSSO- RAZETTI- ZACCARIA, “ I CLASSICI NOSTRI 
CONTEMPORANEI”PARAVIA 
 
GIACOMO  LEOPARDI:  ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE di  PENSIERO E POETICA. 
TESTI: DAI “ CANTI”:    LA SERA DEL Dì  DI FESTA, L’ INFINITO , A SILVIA , IL SABATO 
DEL VILLAGGIO ,  LA QUIETE DOPO  LA TEMPESTA , LA GINESTRA  o  IL FIORE DEL 
DESERTO ( VV. I-51; 86-157;297-317). 
DALLE “OPERETTE MORALI”: DIALOGO DELLA NATURA E  DI  UN ISLANDESE. 
GIOSUE’ CARDUCCI: ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE DI PENSIERO E POETICA. 
TESTI: DA “LE ODI BARBARE” :NELLA PIAZZA DI SAN PETRONIO, ALLA STAZIONE IN 
UNA MATTINA 
D’AUTUNNO,  NEVICATA. 
 
-IL VERISMO : DEFINIZIONE  E CARATTERI  GENERALI. 
GIOVANNI VERGA: ELEMENTI BIOGRAFICI , LINEE  DI  PENSIERO E POETICA. 
DA “VITA DEI CAMPI”: ROSSO MALPELO. 
DALLE” NOVELLE RUSTICANE”: LA ROBA. 
DA” I MALAVOGLIA”, PREFAZIONE: I  VINTI E LA FIUMANA  DEL  PROGRESSO. 
DA “I MALAVOGLIA”:  CONCLUSIONE DEL  ROMANZO :  L’ ADDIO AL MONDO PRE- 
MODERNO. 
IL DECADENTISMO:  CARATTERI GENERALI. 
GIOVANNI PASCOLI: ELEMENTI BIOGRAFICI , LINEE Di PENSIERO E POETICA 
TESTI:  DA “MYRICAE”: X AGOSTO, L’ ASSIUOLO, NOVEMBRE,     LAVANDARE. 

DAI” CANTI di CASTELVECCHIO”: IL GELSOMINO NOTTURNO. 
GABRIELE D’ ANNUNZIO: ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE DI  PENSIERO E POETICA. 

  DA “ ALCYONE “: LA PIOGGIA NEL PINETO , LA SERA FIESOLANA, I PASTORI 
 

LUIGI PIRANDELLO: ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE DI  PENSIERO E POETICA. 
TESTI: DA “ L’ UMORISMO “:UN’ ARTE CHE SCOMPONE IL REALE. 
DA “ NOVELLE PER UN ANNO “: CIAULA  SCOPRE  LA LUNA, IL TRENO  HA 
FISCHIATO. 
 DA “ IL FU MATTIA PASCAL “:NON SAPREI PROPRIO DIRE CH’IO MI SIA”. 
 DA “UNO  NESSUNO E CENTOMILA”: NESSUN NOME. 

 
ITALO SVEVO : ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE  DI PENSIERO E POETICA. 
DA “ LA COSCIENZA di ZENO “ :  LA SALUTE MALATA di AUGUSTA,  LA PROFEZIA  D I 
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UN’ APOCALISSE  COSMICA 
 
GIUSEPPE UNGARETTI:  ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE DI  PENSIERO E  POETICA.  
TESTI: DA “ L’ ALLEGRIA” :  I  FIUMI, SAN MARTINO  DEL CARSO,  VEGLIA IN 
MEMORIA. 
 
EUGENIO  MONTALE : ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE  DI  PENSIERO E POETICA.  
DA” OSSI di SEPPIA “: NON CHIEDERCI LA PAROLA, MERIGGIARE  PALLIDO  E 
ASSORTO,  SPESSO ILMALE DI VIVERE HO INCONTRATO, FORSE UN MATTINO 
ANDANDO IN UN’ARIA DI VETRO, 

     NON RECIDERE,  FORBICE, QUEL VOLTO. 
 
DANTE  ALIGHIERI: ELEMENTI BIOGRAFICI, LINEE di PENSIERO E POETICA. 
“DIVINA COMMEDIA”, DAL PARADISO : CANTI  I,  III,    X VII (Solamente il riassunto). 

VISIONATO E CONCORDATO CON GLI ALUNNI 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                                 L’ INSEGNANTE 
   FENNA  CICOIRA                                              PROF.SSA MARIA GABRIELLA BACCI 
   BENEDETTA MAREMMANI                                                       

 
4 MAGGIO 2020 
 
 
ELENCO TESTI        COLLOQUIO 
                                                  PROFESSORESSA: MARIA GABRIELLA BACCI 
 
CLASSE: V AL      INDIRIZZO : LICEO LINGUISTICO 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
LIBRO  DI TESTO:  BALDI- GIUSSO- RAZETTI- ZACCARIA, “ I CLASSICI NOSTRI 
CONTEMPORANEI” PARAVIA 
      
GIACOMO  LEOPARDI:   
TESTI: DAI “ CANTI”:     L’ INFINITO , A SILVIA , IL SABATO DEL VILLAGGIO ,  LA 
QUIETE DOPO  LA TEMPESTA , LA GINESTRA  o  IL FIORE DEL DESERTO ( VV. I-51; 86-
157;297-317). DALLE “OPERETTE MORALI”: DIALOGO DELLA NATURA E  DI  UN 
ISLANDESE. 
GIOSUE’ CARDUCCI: 
TESTI: DA “LE ODI BARBARE” :NELLA PIAZZA DI SAN PETRONIO,  NEVICATA. 
GIOVANNI VERGA 
DA “VITA DEI CAMPI”: ROSSO MALPELO. DALLE” NOVELLE RUSTICANE”: LA ROBA. 
DA “I MALAVOGLIA”:  CONCLUSIONE DEL  ROMANZO :  L’ ADDIO AL MONDO PRE- 
MODERNO.  
GIOVANNI PASCOLI:  
TESTI:  DA “MYRICAE”: X AGOSTO, L’ ASSIUOLO, NOVEMBRE. 
DAI” CANTI di CASTELVECCHIO”: IL GELSOMINO NOTTURNO. 
GABRIELE D’ANNUNZIO: TESTI: DA” ALCYONE”   : LA SERA FIESOLANA, LA PIOGGIA 
NEL PINETO. 
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LUIGI PIRANDELLO: DA “ NOVELLE PER UN ANNO “: CIAULA  SCOPRE  LA LUNA, IL 
TRENO  HA FISCHIATO. DA “ IL FU MATTIA PASCAL “:LA COSTRUZIONE  DELLA NUOVA 
IDENTITA’  E  LA SUA CRISI.  DA “UNO  NESSUNO E CENTOMILA”: NESSUN NOME 
ITALO SVEVO :  
DA “ LA COSCIENZA di ZENO “ :  LA SALUTE MALATA di AUGUSTA,  LA PROFEZIA  D I UN’ 
APOCALISSE  COSMICA 
GIUSEPPE UNGARETTI:   
TESTI: DA “ L’ ALLEGRIA” :  I  FIUMI, SAN MARTINO  DEL CARSO,  VEGLIA .  

EUGENIO  MONTALE : 
DA” OSSI di SEPPIA “: NON CHIEDERCI LA PAROLA, MERIGGIARE  PALLIDO  E ASSORTO, 
SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO, NON RECIDERE FORBICE QUEL VOLTO. 
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Liceo Linguistico Statale “G. Chini” – Lido di Camaiore (Lu) 
 
Anno Scolastico 2019/20 
Programma di esame – Classe 5^ A - Liceo Linguistico 
Materia: Lingue e Civiltà Straniere (Inglese) 
 
Testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Performer Heritage”, vol. 2, Zanichelli 
 
U.6 – The Modern Age (1901-45) 
6.1 From The Edwardian Age to the 1st World War; 
6.2 Britain and the 1st World War; 
6.3 The Age of Anxiety; 
6.4 The Inter-war Years; 
6.5 The 2nd World War 
6.6 The USA in the First Half of the 20th Century;  
6.7 Modernism; 
6.8 Modern Poetry; 
6.9 The Modern Novel; 
6.10 The Interior Monologue; 
6.11 A New Generation of American Writers; 
6.12 The  War Poets* 
- R. Brooke: ‘The Soldier’* 
- S. Sassooon ‘Glory of Women’* 
 
6.13 W. B. Yeats: 
- ‘Easter 1916’; 
 
6.14 T.S. Eliot: 
- ‘The Waste Land’; 
 
6.15 W.H. Auden: 
- ‘Another Time’: ‘Refugee Blues’ 
 
6.16 J. Conrad: 
- ‘Heart of Darkness’: ‘A Slight clinking’; ‘The Horror’; 
 
6.17 D. H. Lawrence: 
- ‘Sons and Lovers’: ‘Mr and Mrs Morel’; 
 
6.19 J. Joyce: 
- ‘Dubliners’: ‘Eveline’* 
- ‘A Portrait of the Artist as a Young Man’; 
 
6.20 V. Woolf: 
- ‘Mrs Dalloway’; 
 
6.21 G. Orwell: 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CHINI-MICHELANGELO” 

   

 

61 

 

- Nineteen Eighty-four’: ‘Big Brother is Watching You’; ‘Room 101; 
6.22 F. S. Fitzgerald: 
- The Great Gatsby’: ‘Nick Meets Gatsby’; 
 
6.23 E. Hemingway: 
‘A Farewell to Arms’: ‘There is nothing Worse than War’; 
 
6.25 J. Steinbeck: 
- ‘The Grapes of Wrath’ 
 
U. 7 – The Present Age 
7.1 The Post-war years; 
7.2 The Sixties and Seventies; 
7.3 The Irish Troubles; 
7.4 The Thatcher Years: Rise and Decline; 
7.5 From Blair to Brexit; 
7.6 The USA after the 2nd World War. 
7.13 Seamus Heaney* 
- ‘Digging’* 
 
Le parti contrassegnate dall’asterisco (*) sono state svolte dall’insegnante di 
Conversazione in lingua inglese, Bruna Rotondi. 
 
Visionato e concordato con gli alunni durante la video lezione del 4 maggio 2020 
 
Le rappresentanti di classe                                                     L’insegnante 
Benedetta Maremma                                                            Giulio Arnolieri 
Fenna Cicoira 
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CONVERSAZIONE    LINGUA INGLESE           A.S 2019-20 
PROGRAMMA : 5AL           PROF.SSA    BRUNA ROTONDI 
Summerholidays, English Language Development,Work Experience , New 
school yearexpectations. 
 
Reading Books: Questionnaire, Focus Point :The function of an opening sentence,  
analysis of killer opening sentences 
 
World War 1 
1. “Oh, What a lovely War ” Film clip 
2.Trench warfare : Vocabulary 
   Video:WW1 Combat in Colour 1914 1918 sonicbomb.comhttps://youtu.be/xMHK7d-Lo3U 
 
3.Heritage Performer Vol.2 
   p.188  Rupert Brooke Life and works 
p.189  The Soldier and Reading Competence 
p.192  Siegfried Sassoon +exs 1-2 
 p.193  Glory of Women and Literarycompetence 
   + Mind MapGlory of Women   
 p.194  Competence: Establishing links with the context of the age 
   p.192-193-194 propaganda posters and Pals Recruitment Poster( internet) 
 
4.War Propaganda 
   Video : How To Sell a War: Women of Britain Say, GO! https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ 
 
Joyce 
1.Discussion : Thinkaboutleavingyourcountry,your family and yourfriends.Wouldit be easy 
or 
difficult?Why are people afraid of leaving the things and the places they are famliar with? 
 
2.Heritage Performer Vol.2 
EVELINE p.253- 255 
   Reading Competence p.255-256 exs.1-2-3-4-5-6-7 
Symbolism in Eveline ( notes) 
 
Seamus HeaneyDigging 
   Heritage Performer Vol.2 pp.352-355 ex.7 
   Video :  Seamus Heaney "Digging"     https://youtu.be/dIzJgbNANzk 
 
The TroublesHeritage Performer Vol.2 p.323 
 
Videos ( Youtube ) 
Spotlight On The Troubles: A Secret History: Episode 100.00 – 00.42 mins. 
BBC      https://youtu.be/R3scz1KD9eE 
 

 Bloody Sunday 1972: The day's events explained  
https://youtu.be/CquBS2hnLNI 
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PoetryCasualty by Seamus Heaney 
 The Poetry Foundation PODCAST: Bloody Sunday & the Fisherman's Ghost 14.56 
mins.August 18, 2008 
“Casualty” Notes  (dispensa) 
 

Visionato e concordato con gli alunni. 
 
Le rappresentanti di classe                                                    L’insegnante 
Benedetta Maremma                                                            Rotondi Bruna 
Fenna Cicoira 
 

4/05/2020   
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PROGRAMMA di LINGUA FRANCESE  A.S. 2019/2020 
MATERIA: Lingua e Civiltà Francese 

DOCENTE:                Misisca Pierina 

DOCENTE CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE: Farnocchi Nadine 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A – Linguistico 

Libri di testo : 
▪ LA GRANDE LIBRAIRIE. Littérature – Histoire – Culture –Image. DuMoyen Age aux 

années romantiques [vol.1] ;  
▪ LA GRANDE LIBRAIRIE. Littérature – Histoire – Culture –Image. De l’âge du 

réalisme à nos jours [vol.2] di Bertini – Accornero – Giachino – Bongiovanni -  
Einaudi Scuola. 

▪ Café Monde. Objectif B2. G. B. Westphal– C. Dudek – Lang Edizioni 
▪ Au revoir les enfants, L. Malle - Cideb 

  
❖ Les années romantiques. Contexte historique et socio-culturel : 

• L’ ère napoléonienne. La monarchie constitutionnelle. Une révolution 
bourgeoise. La censure sous la Restauration. L’ échec du socialisme. Principes et 
questions sociales. Le Romantisme. Le héros romantique. Le mal du siècle. 

• La littérature entre deux-siècles. Le préromantisme en France. 
 

➢ Madame de Staël : biographie, œuvres, doctrine littéraire. La théoricienne du 
romantisme.  

o Corinne ou l’Italie : « Les traces de l’antique Rome ».  
o De l’ Allemagne : « La poésie classique et la poésie romantique » .  

 
➢ François-René de Chateaubriand : biographie, œuvres, doctrine littéraire. La 

prose poétique. Le genre autobiographique. 
➢ Le Génie du christianisme. René : «Un secret instinct me tourmentait ». 

 
➢ Alphonse Lamartine : biographie, œuvres, doctrine littéraire. La révolution 

poétique.  
o Les Méditations Poétiques : « Le Lac ».  
o « L’isolement ». 

➢ L’autre visage de la nature romantique. 
➢ Victor Hugo : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  

o La mission du poète romantique : Les Orientales :  « La fonction du poète ».  
o Le théoricien du théâtre : la Préface de Cromwell. Le mélodrame.  
o Hernani : la bataille de Hernani. « Malheur à qui me touche ».  
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• Les « historiens du présent » : le roman.  
• Le texte narratif : définition, les genres, l’ histoire, le point de vue ou focalisation. 

 
➢ Stendhal : biographie, œuvres, doctrine littéraire. De l’amour. Le réalisme 

subjectif. L’ égotisme.  
o Le rouge et le noir : « Ils pleurèrent en silence ».  

➢ Le mythe de Napoléon. 
➢ Honoré de Balzac : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Un écrivain 

révolutionnaire. Un écriture composite. Une philosophie de l’énergie.  
o La peau de chagrin : « Je veux vivre avec excès ». 
o La Comédie Humaine : sa structure et ses personnages.  
o Le Père Goriot : « J’ai vécu pour être humilié ».   

 
 IN MODALITA’ DaD 

❖ Contexte historique et socio-culturel de l’ Age du Réalisme : le Second 
Empire. Le flâneur, le bohémien et le dandy. Les enjeux de la révolution 
industrielle. Le dépassement du romantisme. 

 
➢ Charles Baudelaire : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  
o Les Fleurs du Mal : structure du recueil :  

o « L’Albatros ».  
o « Correspondances ».  
o « Spleen : Quand le ciel bas et lourd… ».  
o « Le serpent qui danse » : parallélisme avec les personnages de Salomé et 

de Esmeralda ; la poésie baudelairienne dans la chanson moderne. 
➢ Le mythe de Paris.  

 
➢ Gustave Flaubert : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le bovarysme. 

o Madame Bovary : « Vers un pays nouveau ».  
 
❖ Contexte historique et socio-culturel de la fin du XIX siècle : la Commune  

et la Troisième République. Les symbole urbains. Le positivisme. Le naturalisme. 
L’impressionnisme. 

➢ Emile Zola : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  
o L’ Affaire Dreyfus : « J’accuse ».  
o Les Rougon-Macquart.L’Assommoir. 
➢ Du naturalisme au vérisme. 

 
➢ Albert Camus : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Camus et la bombe 

atomique.  
➢ L’ engagement des écrivains. 
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❖ Approfondissements [con la Docente di Conversazione in Lingua Francese]:  

 
➢ Louis Malle, “Au revoir les enfants” :  

• lecture intégrale du scénario 
• analyse des personnages 
• analyse de texte de toutes les séquences 
• visionnement du film 
• analyse de la période historique : 

o la deuxième guerre mondiale en France 
o le gouvernement de Vichy 
o la persécution des juifs 

 
➢ Dal testo “ Café Monde Objectif B2”  sono state effettuate delle letture di 

approfondimento con l’insegnante di madrelingua su alcuni aspetti socio-culturali  
contemporanei francesi, con integrazione anche di alcuni articoli di stampa francesi 
e con utilizzo di risorse online: 

o Les institutions politiques en France. 
IN MODALITA’ DaD 

o Antoine Leiris, "Vous n'aurez pas ma haine" 
o "Etre youtubeurs aujourd’hui"  
o La comédie musicale "Notre Dame de Paris" 
o le roman policier : Arsène Lupin 
o "Le livreur sonne deux fois" [extrait de « Le Monde »] 

 
 
        
Visionato e concordato con gli alunni 

Le Rappresentanti      Le Docenti 
 FennaCicoira               Pierina Misisca 
 Benedetta Maremmani    Nadine Farnocchi 
 
4/05/2020 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 
MATERIA: SPAGNOLO 

DOCENTE: CHIARA NARDINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A LINGUISTICO 

MODULO/ARGOMENTO  
 
Modulo di Grammatica: subordinate concessive, consecutive. Lessico de La Prensa, 
secciones del diario, tecnología e informática, loselectrodomésticoslíneablanca y marrón, 
pequeñoselectrodomésticos. 
Romanticismo, poesia, narrativa  
Costumbrismo, M. J. De Larra, Un reo de muerte. La pena di morte al giorno d’oggi 
G. A. Bécquer, Rimas, commento alla rima XXIIIe cenni alle rime I e VII, commento 
individuale alle rime presenti nel testo in adozione. Lettura individuale e commento in 
classe di una delle seguenti Leyendas: El rayo de luna, Maese Perez el organista, Los 
ojosverdes, Memorias de un pavo, El gnomo 
Realismo e Naturalismo 
Confronto con Realismo e Naturalismo in Francia 
B. PèrezGaldós, Fortunata y Jacinta commento ai brani presenti nel testo in adozione e 
visione di alcuni frammenti video (cápitulos I, IX)  
Clarín, La Regenta, visione di alcuni brani tratti dallo sceneggiato e commento all’ultima 
pagina del romanzo, capítulo XXX.  
Modernismo e Generazione del ‘98 
Le due correnti letterarie nel contesto del periodo storico, unti di contatto, differenze  
R. Darío, commento della poesia Venus 
J.R. Jimenez, la sua traiettoria poetica (commento alla poesia Poesía) ed evoluzione verso 
la tappa metafisica 
 
Il programma che segue è stato svolto in modalità DAD a partire dal mese di 
marzo  
 
M. de Unamuno, introduzione al romanzo Niebla, lettura e commento del capitolo XXXI 
(brani tratti dal testo in adozione), lettura e commento dell’articolo Pirandello y yo 
A. Machado. Commento a Retrato, El limonerolánguidosuspende; Al olmo seco; Una noche 
de verano; Noche de verano; Es una tarde cenicienta y mustia; Último verso, El crimen fue 
en Granada (frammento) 
Generazione del ‘27 
F. García LorcaLa Aurora. Lettura e commento a Bodas de sangre 
Guerra Civile, principali eventi, i due schieramenti, l’intervento delle potenze straniere, 
Las BrigadasInternacionales, gli intellettuali spagnoli e stranieri che parteciparono al 
conflitto 
Visone e commento di tre film sulla Guerra Civile, Tierra y Libertad, Las 13 rosas, El 
laberinto del fauno 
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Guernica, evento storico e analisi del dipinto di Pablo Picasso.  
Il Padiglione dell Repubblica Spagnola all'Esposizione Universale di Parigi del 1937 
Generazione del ‘36 
M. Hernandez, Me tiraste un limón y tan amargo 
Secolo XX, La dittatura di Franco. La Transizione  
       
Visionato e concordato con gli alunni 

Le Rappresentanti       La Docente 
 FennaCicoira                      Chiara Nardini 
 Benedetta Maremmani     
4/05/2020  
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                                           CONSUNTIVO ATTIVITA' DISCIPLINARI 
 
                                             ANNO SCOLASTICO 2019/2020   I.I.S. Chini 
 
 
DOCENTE: Eva María Miñano Turpín. 
 
           MATERIA: Conversazione Spagnolo.                                   CLASSE:5AL. 
 
                                                   PROGRAMMA SVOLTO. 
 
           OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
           -Maggiore capacità degli alunni nella comunicazione in lingua spagnola. Uso di      
            lessico specifico: economia, politica, società.  
           -Maggiore capacità di argomentazione 
           -Maggiore giudizio critico rispetto a certe tematiche 
           -Perfezionamento delle particolarità fonetiche della lingua. 
 
           METODI DIDATTICI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
           -Tecniche attive di produzione cooperativa e di analisi delle situazioni. 
           -Lezioni interattive con aiuto della LIM 
           -L’uso della interdisciplinarietà. 
           - Metodo euristico-partecipativo. 
           - Didattica a distanza, DAD, attraverso le videolezioni. 
 
 
            MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
            - Uso della LIM in classe. 
            -Il giornale sia nella versione cartacea che digitale. 
-Uso del testo “Matrícula de honor”.  
             Guía práctica para la comprensión y producción de textosescritos.  
             Loescher Editore. 
 
 
            CONTENUTI DISCIPLINARI: 
             -Il linguaggio giornalistico. Elaborazione e commenti di articoli dei principali     
              giornali spagnoli:”El Paìs”,“El Mundo” 
             -Analisi e commentario di testi e articoli di attualità politica, sociale ed economica.  
             -Analisi e commentario di testi di attualità del testo “Matrícula de honor”.  
 
Contaminación y medio ambiente.                                                   
                  Diversidad y desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres en el                                           
mundo. 
                      La tecnología y las redes sociales. 
                      Las elecciones en Espana 
                      La política en Italia y en Europa. 
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                      El nacionalismo vasco y catalàn .Origen y causas històricas. 
                      Lectura del libro “El alquimista” de Paulo Coelho. Elaboración y comentario   
                      del libro. La Leyenda Personal y el propósito de vida. 
                      El corona virus y sus efectos. Análisis de la pandemia y efectos de la crisis        
                      sanitaria sobre los distintos sectores de la sociedad. 
 
             TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:                                                                                                                                
                    -Prove orali 
            Visionato e concordato con gli alunni 
        

  Le Rappresentanti       L’Insegnante 
 FennaCicoira                        MiñanoTurpín Eva María 
 Benedetta Maremmani     
 
          4/05/2020 
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Programma svolto di 

STORIA 

5AL 

Anno scolastico 2019/20 

(Prof.ssa Carla Andreozzi) 

 

 
❖ Nella prima settimana, è stato effettuato il ripasso della 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. Non si considera tale punto 

oggetto del programma d’esame, tuttavia esso è servito per meglio comprendere i 

passaggi successivi 

❖ 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. 

❖ 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 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. Il fascismo visto dai contemporanei.  

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

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

 

(qui si sono interrotti  

                                              i programmi in presenza) 

 

❖ 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 

❖ 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 tutte le attività relative a 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CHINI-MICHELANGELO” 

 

74 

 

  L’INSEGNANTE 

Carla Andreozzi 

 

                             GLI ALUNNI  

        (a cui i programmi sono stati    mandati in visione attraverso il registro elettronico) 

Fenna Cicoira 

Benedetta Maremmani 

4 maggio 2020 
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Programma svolto di 

FILOSOFIA 

5AL 

Anno scolastico 2019/20 

(Prof.ssa Carla Andreozzi) 

 

 
❖ Nelle prime settimane, è stato effettuato il ripasso del criticismo kantiano (l’autore era 

stato svolto l’anno precedente, ma nell’anno scolastico corrente è stata svolta la 

verifica che non era stato possibile effettuare in precedenza). Non si considera tale 

punto oggetto del programma d’esame, tuttavia esso è servito per meglio comprendere 

il passaggio all’idealismo. 

❖ 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 alle filosofie precedenti 

e 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 

scienzefilosofiche: il sapere assoluto (la logica, la filosofia della natura, la filosofia 

dello Spirito). Della filosofia dello Spirito si è approfondito lo Spirito oggettivo (con 
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la triade dell’eticità, la 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 

volontàe 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); 

 

(qui si sono interrotti  

i programmi in presenza) 

 

l’angoscia e la disperazione interiore come strutture costitutive dell’esistenza; la fede 

come scandalo, rischio e decisione incondizionata (echi filosofico-religiosi, figure-

simbolo). L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 

❖ 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”. Empirismo e razionalismo. 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 dellatragedia; 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. 

❖ 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? 

❖ Bergson: la reazione anti-positivistica e lo spiritualismo. Il divenire come “durata” e 

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

❖ Arendt: Le origini del totalitarismo. La banalità del male. 

L’INSEGNANTE 

Carla Andreozzi 

 

                                                                                                          GLI_ALUNNI                              

(a cui i programmi sono stati mandati in visione attraverso il registro elettronico) 

 

                                                                                                                           Fenna Cicoira 

 4 maggio 2020 Benedetta Maremmani  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

                                                                              5AL 

                                                             (allegato ai programmi) 

 

Il progetto di quest’anno, “Memoria, Resistenza e Costituzione”, ha tenuto impegnata la classe in 

vario modo durante l’intero anno scolastico e continua il percorso degli anni precedenti. 

Tale progetto è stato 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 e di Pietrasanta, 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. 

Lo scorso anno i ragazzi hanno partecipato attivamente alla Festa della Toscana con lavori 

sull’Illuminismo, su Cesare Beccaria e sui diritti umani e poi alla Giornata della Memoria 

(organizzata al Teatro dell’Olivo di Camaiore). In quest’ultima occasione, c’era stata la proiezione 

dei loro lavori multimediali relativi al tema delle "memorie dimenticate”. In particolare la classe, 

articolata in gruppi, aveva scelto di lavorare sulla condizione delle donne nei lager, sull’omocausto, 

sullo strerminio delle persone con disabilità, sui Rom e Sinti e il Porrajmos, sugli internati militari 

italiani, sui dissidenti politici. Alcuni dei lavori, premiati dalla Commissione cultura del Comune di 

Camaiore, avevano permesso a 4 ragazze (Lombardi, Olaru L., Reale, Tartarini) di partecipare al 

viaggio organizzato dall’Anpi a Salisburgo, Ebensee, Hartheim e Mauthausen. 

Inoltre, il lavoro sull’Aktion t4 (Anello, Lazzeri, Lombardi, Olaru L., Olaru M.) era stato presentato 

a Massa, al Rifugio antiaereo Martana, alla presenza di Fiorella Nari, presidente dell'Anffas di 

Massa, della dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dell'Anpi, del Presidente del Consiglio 

Comunale di Camaiore e della nostra dirigente scolastica. 

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

cinema Borsalino di Camaiore. All’interno di tale matinée, erano stati presentati dagli stessi ragazzi 

e proiettati due lavori ("Lo sterminio dei Rom e Sinti" e "Ernst Lossa”). Perché come aveva detto 

Alessia, una delle autrici, "Oggi noi siamo qui per ricordare che i diritti di cui parla la nostra 

Costituzione - figlia della Resistenza - non sono solo diritti di alcuni, ma sono DIRITTI UMANI. 

Sono diritti che appartengono a tutti, per il semplice fatto di essere nati." 

Infine, molti alunni avevano partecipato alla giornata contro l’omofobia, organizzata con la 

consigliera alle Pari opportunità del Comune di Camaiore. 

 

Le attività svolte quest’anno (sino alla chiusura delle scuole) sono state: 
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-   Seminario ANPI 2 ciclo, “La Costituzione una bussola per la democrazia”. Il seminario si è 

svolto sia quest’anno che lo scorso anno a Pescia (Pistoia), prima dell’inizio delle scuole, dal 10 al 

13 settembre, ogni giorno dalle 9 alle 17,30,  con lezioni frontali e attività laboratoriali. Esso era 

rivolto esclusivamente ai ragazzi delle superiori e vedeva la presenza di intellettuali e di illustri 

costituzionalisti sul piano nazionale. Lo scorso anno hanno partecipato 3 alunni (Buonaguidi, 

Cicoira e Maremmani), quest’anno 6 (Buonagiudi, Lazzeri, Lombardi, Maremmani, Olaru L., Olaru 

M.). Il seminario ha avuto un’appendice il 21 ottobre, quando i ragazzi hanno potuto incontrare 

Gherardo Colombo 

-   Visita alla Mostra viareggina “Nei viali a mare fiorivano i girasoli”, a cura dell’Isrec (che 

documentava la guerra e la Resistenza nel nostro territorio). La mostra è stata presentata ai ragazzi 

dal prof. Bucciarelli, direttore Isreclu 

-   Incontro con Carlo Smuraglia, presidente emerito ANPI, “Con la Costituzione nel cuore” 

-   Mostra “Anche la cancellazione è violenza”, a cura del Collettivo Lerivoltapagina, ospitata nel 

nostro liceo e presentata dalla Casa delle Donne di Viareggio che evidenziava il disconoscimento 

della presenza femminile nella storia, nell’arte e nella scienza e la tematica della parità di genere 

-   Mostra “Il banco vuoto”, ospitata nel nostro liceo e curata dall’ Isrec, che l’ha anche presentata, e 

che illustrava gli effetti delle leggi razziali sul nostro territorio 

-   Uscita didattica al campo di concentramento di Fossoli (Modena), da cui partirono migliaia di 

deportati tra cui Primo Levi 

-   Lettura e commento del testo di Primo Levi, Il difficile cammino della verità 

-   Visione del docu-film “Il secondo trauma. Il massacro impunito”, di Jürgen Weber su S’Anna di 

Stazzema e la mancata giustizia 

-    Giornata della Memoria al cinema Borsalino di Camaiore, dedicata quest’anno al tema “S.Anna 

di Stazzema tra Memoria e Giustizia”. All’interno della matinée, i ragazzi hanno assistito allo 

spettacolo teatrale di e con Elisabetta Salvatori "Scalpiccii sotto i platani"; hanno quindi potuto 

ascoltare la voce dei superstiti Enio Mancini ed Enrico Pieri e l’intervento del procuratore militare 

Marco De Paolis, che ha istituito i processi di S’Anna, di Monte Sole e di Cefalonia. La giornata si 

è conclusa con la proiezione dei lavori multimediali dei ragazzi, premiati dal Presidente del 

Consiglio comunale col viaggio a Mauthausen che si sarebbe dovuto tenere, come sempre, ai primi 

di maggio, in occasione dell’anniversario della liberazione stessa del campo. Quest’anno hanno 

partecipato al concorso del Comune Artigiani, Maremmani, Paladini e Ramacciotti, che hanno vinto 

il secondo premio con il lavoro “Quella mattina d’agosto”, e Lazzeri e Lombardi che hanno vinto il 

terzo premio con il lavoro “...Ed altri vennero” 
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-   Iniziativa a Lucca, palazzo Ducale, a cura della Casa della Memoria e della Pace (Comune di 

Lucca) rivolta alle scuole medie superiori: presentazione di due lavori sul Porrajmos o Samudaripen 

(svolti il primo da Artigiani, Maremmani, Paladini, Ramacciotti e il secondo da Anello, Lazzeri, 

Lombardi, Olaru L., Olaru M. ). E’ seguita la premiazione da parte del prof Alexian Santino Spinelli 

che ha consegnato il Premio Internazionale Amico Rom al lavoro "Lo sterminio dei Rom e Sinti” 

-   Lezione Armando Sestani, vicepresidente Isreclu, sul Giorno del Ricordo e le complesse vicende 

del confine orientale. 

-   Cineforum "Il secolo breve di celluloide" (cominciato a febbraio, interrotto a marzo, sono stati 

effettuati solo due dei 6 incontri previsti)  

-   Cittadinanza e Costituzione ai tempi del Covid19: interventi di Tomaso Montanari 

 

                                                                                              L’insegnante 

Carla Andreozzi 

 

Gli studenti                                                                                                                                                                                                        

(a cui tale parte della relazione e i programmi sono stati mandati in visione attraverso il 

registro elettronico) 

Fenna Cicoira 

Benedetta maremmani 

8 maggio 2020 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 
MATERIA:   MATEMATICA 

DOCENTE:  ADRIANA ESPOSITO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AL 

 

Testo  in uso :  L. Sasso “Nuova Matematica a colori” vol.4-5 Ed. Petrini 
Modulo Percorso formativo Periodo 
Funzioni 
esponenziali e 

logaritmiche 

L’Insieme dei numeri reali e le potenze con 
esponente irrazionale. Le potenze a esponente 
irrazionale. La funzione esponenziale (grafico 
con base maggiore di 1, grafico con base 
compresa tra 0 ed 1). Il numero “e”. Equazioni 
esponenziali. Disequazioni esponenziali. La 
funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 
Equazioni logaritmiche. Disequazioni 
logaritmiche. Applicazioni.   

Settembre 
Ottobre 
 

Funzioni L’Insieme R: richiami e complementi. Le 
funzioni reali di variabile reale: dominio e 
studio del segno. Le proprietà delle funzioni: le 
funzioni crescenti e decrescenti, le funzioni 
periodiche, le simmetrie di funzioni (pari e 
dispari), la funzione inversa, le funzioni 
composte. 

Ottobre 
Novembre  

Limiti di 
funzioni reali di 
variabile reale 

Introduzione al concetto di limite- Concetto di 
limite attraverso opportuni esempi e 
considerazioni grafiche; formalizzazione e 
verifica dei limiti (tutte le tipologie; il limite 
finito per x che tende a un numero finito, il  
limite infinito per x che tende ad un numero 
finito (asintoti verticali)- Il limite finito di una 
funzione per x che tende all’infinito (asintoti 
orizzontali)- Il limite infinito di una funzione per 
x che tende all’infinito. Limite sinistro, limite 
destro. Teoremi di esistenza e unicità sui limiti: 
teorema del confronto, teorema di unicità del 
limite(senza dimostrazione). Le funzioni 
continue e l’algebra dei limiti. 
Forme di indecisione di funzioni algebriche- 
Confronto tra infiniti. 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 

Continuità Funzioni continue. Continuità in un punto. 
Punti singolari e loro classificazione. Proprietà 
delle funzioni continue in unintervallo chiuso e 

Febbraio 
Marzo 
(fino al 4) 
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limitato:Teorema di esistenza degli zeri- 
Asintoti (orizzontale,verticale e obliquo). 
Grafico probabile di una funzione. 

 

Calcolo 
differenziale 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Il concetto di derivata. Problemi che 
conducono al concetto di derivata. derivata di 
una funzione  in un punto. Il rapporto 
incrementale e suo significato geometrico. 
Continuità e derivabilità. Funzione derivata e 
derivate successive. La derivata sinistra e la 
derivata destra. La retta tangente al grafico di 
una funzione: i punti stazionari, i punti di non 
derivabilità.  Derivate delle funzioni elementari 
(con semplici dimostrazioni tranne che per le 
funzioni trascendenti) – Algebra delle derivate- 
La derivata di una funzione composta.   
Classificazione e studio dei punti di non 
derivabilità (definizione di  flesso a tangente 
verticale, cuspide, e punto angoloso)- Lo 
studio della derivabilità di una funzione in un 
punto- Applicazioni geometriche del concetto di 
derivata: equazione della retta tangente ad 
una curva in un punto. Importanza del calcolo 
differenziale per ottenere una grafica di 
semplici funzioni (non trascendenti) nel piano 
(cenni sul concetto di massimo/minimo  e 
punto di massimo/minimo, flesso). Schema 
generale per eseguire lo studio di una funzione 
ed avvio a semplici grafici di funzioni. 

Marzo 

Aprile 
Maggio 
DAD 

Visionato e concordato con gli alunni 
 
Le rappresentanti di classe  
                                                                                          L’insegnante                                                    
Fenna Cicoira Adriana Esposito 
Benedetta  Maremmani 
 

            6 maggio 2020 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 
MATERIA:   FISICA 

DOCENTE:  ADRIANA ESPOSITO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AL 

Testo in uso: “La Fisica di Walker” vol.2: di James S. Walker Ed. Pearson 

Modulo Percorso formativo Periodo 

Cariche elettriche 
e forze elettriche  

Cariche elettriche  e quantizzazione di carica. Legge di 
conservazione della carica elettrica. Fenomeni 
elettrostatici: conduttori e isolanti. Tipi di 
elettrizzazione. La forza elettrica. La legge di Coulomb 
e le analogie e differenze tra la forza elettrica e la 
forza gravitazionale. Principio di sovrapposizione di 
forze elettriche. Macchine elettrostatiche. 

Settembre 
Ottobre 

Campi elettrici ed 
energia elettrica 

Campo elettrostatico, proprietà del campo elettrico, 
campo elettrico di una carica puntiforme, da due 
cariche, campo generato da una distribuzione piana 
infinita di cariche, le linee di forza del campo elettrico, 
condensatore a facce piane parallele. L’Energia 
potenziale elettrica e il potenziale elettrico. Le forze 
conservative. Il potenziale elettrico è l’energia 
potenziale elettrica per unità di carica. Potenziale 
elettrico e relazione di esso con il campo elettrico. 
Potenziale elettrico e distanza. La differenza di 
potenziale. Il condensatore, la capacità di un 
condensatore. Energia di un condensatore. Superfici 
equipotenziali.  L’Elettroscopio-  Il campo elettrico 
generato da un condensatore piano e la capacità di un 
condensatore piano- I dielettrici-  La gabbia di 
Faraday.  

Novembre  
Dicembre  

La corrente 
elettrica continua 
e il circuito 
elettrico in 
corrente continua 
 
Introduzione al 
magnetismo 

Intensità della corrente elettrica- Il verso della 
corrente- Il generatore di tensione continua. (semplice 
circuito elettrico). La resistenza elettrica. Le leggi di 
Ohm. L’Effetto Joule. Circuiti con resistori: connessioni 
in serie e in parallelo- Resistori in serie- Resistori in 
parallelo- Energia e potenza nei circuiti elettrici. Il 
consumo di energia elettrica. Le etichette energetiche. 
Il circuito elettrico- Amperometri e  voltmetri e relativa 
connessione in un circuito elettrico. Primi concetti di 
magnetostatica. 

 

Gennaio 
Febbraio 

 
e 
 Marzo 

(fino al 4) 

Il campo 
magnetico 

Osservazioni sui fenomeni magnetici. I poli magnetici. 
Le linee del campo magnetico. La terra è un magnete. 
Magnetismo e correnti elettriche.  Intensità del campo 
magnetico. La spira circolare. Il solenoide. Proprietà 

Marzo 
Aprile 
Maggio 
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magnetiche della materia (sostanze diamagnetiche, 
ferromagnetiche e paramagnetiche). Il campo 
magnetico: direzione verso (linee di forza), intensità 
del campo magnetico.  La permeabilità magnetica. 
Semplici esperienze di fenomeni elettromagnetici 
elettriche (esperienza di Oersted, esperienza di 
Faraday, esperienza di Ampere). La forza magnetica. 
Forza agente su un filo percorso da corrente. Legge di 
Biot-Savart. Forze magnetiche tra fili percorsi da 
correnti.  Campo magnetico generato da un solenoide 
percorso da corrente. La forza di Lorentz. Il moto di 
una particella carica in un campo magnetico uniforme. 
Il campo magnetico e la traiettoria delle cariche in 
movimento. 

con     
 la 
DAD 

Visionato e concordato con gli alunni 
 
Le rappresentanti di classe  
                                                                                          L’insegnante                                                    
Fenna Cicoira Adriana Esposito 
Benedetta  Maremmani 
 

            6 maggio 2020 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 
 

MATERIA: _SCIENZE NATURALI_ 

DOCENTE: GIANNA MARIA SIMONINI 

CLASSE E INDIRIZZO: _QUINTA AL 
 

TRIMESTRE E PENTAMESTRE  FINO AL 4 MARZO 
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 composto 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. 
Gli alogenuri alchilici. 
Gli alcoli. (nomenclatura). 
Le aldeidi e i chetoni. 
Gli acidi carbossilici. 
Le ammine. 
I polimeri 
 
B1 : Le biomolecole: struttura e funzione 
Dai polimeri alle biomolecole. 
I carboidrati: monosaccaridi. Il glucosio e gli altri monosaccaridi. Struttura lineare e 
struttura ciclica. 
L'anomeria. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. I polisaccaridi con funzione di riserva 
energetica. Il glicogeno, un polisaccaride di riserva di origine animale. Amido. I 
polisaccaridi con funzione strutturale:cellulosa 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. La 
denaturazione delle proteine. Le proteine che legano l'ossigeno : Emoglobina. 
Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. Classificazione. La catalisi enzimatica. I 
coenzimi  NAD+ e FAD. 
I nucleotidi. 
 
B4: Dal DNA alla genetica dei microrganismi 
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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 
La trascrizione. 
Il codice genetico: caratteristiche del codice. 
La decifrazione del codice. 
La traduzione 
 
B2 : il metabolismo energetico dal glucosio all'ATP. 
 Il catabolismo e l'anabolismo. Le reazioni metaboliche sono organizzate in vie 
metaboliche. 
Le vie metaboliche sono convergenti, divergenti e cicliche. 
L'ATP è la principale fonte di energia per le reazioni .NAD e FAD sono importanti agenti 
ossidanti.  
 
DAL 4 MARZO ALLA FINE DELLA SCUOLA 
I processi metabolici sono finemente regolati.  (da fare ) 
Gli organismi viventi utilizzano fonti chimiche diverse. 
Il glucosio come fonte chimica di energia. 
La glicolisi : fase preparatoria e fase di recupero. Le fermentazioni. 
Il ciclo dell'acido citrico. I mitocondri : funzione e struttura. 
La decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico genera il Co-A. 
Il ciclo dell'acido citrico ossida l'acetil Co-A a CO2. 
Trasferimento di elettroni nella catena respiratoria. 
I trasportatori di elettroni. La catena di trasporto degli elettroni. 
Gradiente protonico.L'ATPsintasi. La sintesi dell'ATP. La resa energetica dell'ossidazione 
completa del glucosio a CO2 e H2O. 
 
                                                                        Visionato e concordato con gli alunni 
 
 
L’insegnante                                                         I rappresentanti di classe 
Gianna Maria Simonini                                            FennaCicoira 
                                                                           Benedetta  Maremmani 
 
 

4 maggio 2020 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 
MATERIA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Laura Armani 

CLASSE E INDIRIZZO:5 AL 

 

IL SECOLO DEL BAROCCO:  
il contesto; l’arte del Seicento: Tra Barocco, naturalismo e classicismo;  
Caravaggio: vita (cenni) e opere: “i bari”, “Bacco”, “Cappella Contarelli, le storie di San 
Matteo”, “Cena in Emmaus”, “Deposizione nel sepolcro”, “Morte della Vergine”; 
Annibale Carracci: formazione e l’Accademia degli Incamminati, “Il mangiafagioli”, “La 
bottega del macellaio”, “Volta della galleria di Palazzo Farnese”; 
Gian Lorenzo Bernini:  
Bernini scultore: formazione e stile, “il ratto di Proserpina”, “Apollo e Dafne”, “David”, 
“Cappella Cornaro e L’Estasi di Santa Teresa”; 
Bernini architetto: i progetti per San Pietro, “baldacchino di San Pietro”, “il colonnato di 
Piazza San Pietro”, “scala Regia” 
Francesco Borromini: formazione e stile, “Sant’Ivo alla Sapienza”, “San Carlo alle 
Quattro Fontane”, “Galleria di Palazzo Spada” 
La grande decorazione barocca: La Quadratura, Pietro da Cortona: “Trionfo della Divina 
Provvidenza”, Giovan Battista Gaullì detto il Baciccio: “il Trionfo del nome di Gesù”, 
“Andrea Pozzo: “Gloria di Sant’Ignazio”. 
 
TARDOBAROCCO E ROCOCÒ:  
il contesto, la premesse teoriche ed estetiche, i periodi del Rococò, le arti visive, cenni su 
alcune opere esemplari; 
 
IL NEOCLASSICISMO: 
Il contesto storico, Lineamenti dell’arte neoclassica, la poetica neoclassica: Winckelmann e 
Mengs (“il Parnaso”); 
Jacques-Louis David: “il giuramento degli Orazi”, “l’intervento delle Sabine”, “la morte 
di Marat”, “Napoleone valica il Gran San Bernardo”, “Napoleone nel suo studio”; 
Antonio Canova: “le tre Grazie”, “Amore e Psiche”, “monumento funebre per Maria Cristina 
d’Austria”, “Napoleone come Marte Pacificatore”; 
L’Architettura Neoclassica: i principi, cenni sull’architettura e urbanistica, architettura 
dell’utopia in Francia: alcune opere esemplari di Étienne-Louis Boullée e di Claude-Nicholas 
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Ledoux; 
La linea protoromantica:  
J.H.Füssli: “L’incubo”; 
W.Blake: “il Grande Drago Rosso e la donna vestita di sole”; 
Jean-August –Dominique Ingres: “la bagnante di Valpinçon”, “Monsier Bertin”; 
Francisco Goya: “il sonno genera mostri”, “Maja vestida”, “Maja desnuda”, “Il 3 
maggio1808 – Le fucilazioni”; 
 
IL ROMANTICISMO 
Il contesto, l’estetica romantica, tecniche e stili, l’autoritratto, il concetto di sublime e 
pittoresco; 
Gaspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “Viandante sul mare di nebbia”, “Il 
mare di ghiaccio, il naufragio della Speranza”; 
Joseph Mallord William Turner: “La tempesta di neve: Annibale e il suo esercito 
attraversano le Alpi”, “Pioggia, vapore e velocità”; 
John Constable: “Il carro di fieno”; 
Théodore Géricault: “Alienata con monomania del gioco”, “La zattera della Medusa”; 
Eugène Delacroix: “La barca di Dante”, “Donne di Algeri nei loro appartamenti”, “La 
Libertà guida il popolo”; 
Francesco Hayez: “Ritratto di Alessandro Manzoni”, “Il bacio”; 
L’Architettura Romantica: cenni su alcune opere esemplari; 
 
IL REALISMO 
Il contesto, l’arte dei salon, l’estetica realista, cenni sulla scuola di Barbizon; 
J.F.Millet: “uomo con zappa”, “il seminatore”, “l’Angelus”, “le spigolatrici”; 
Gustave Courbet: “Gli spaccapietre”, l’atelier del pittore”, “un funerale a Ornans; 
Honoré Daumier: “il vagone di terza classe”, le caricature “il ventre legislativo”, “il sogno 
dell’inventore del fucile ad ago il Giorno dei Santi”; 
 
I MACCHIAIOLI 
Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura di macchia; 
Giovanni Fattori: “la rotonda Palmieri”, “Libecciata”, “il campo italiano durante la 
battaglia di Magenta”, “il carro rosso”; 
 
L’IMPRESSIONISMO 
Contesto, coordinate e protagonisti, una poetica di luce e colore, caratteri della pittura 
impressionista, analisi-confronto (tra Monet e Renoir) “La Grenouillère”; 
Éduard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “il bar delle Folles-Bergère”; 
Edgar Degas: “l’Assenzio”, “La lezione di ballo”, “La tinozza”, “Piccola danzatrice di 
quattordici anni”; 
Claude Monet: “Impressione, sole nascente”, “la stazione Saint Lazare”, la pittura seriale 
in “Cattedrale di Rouen” e “i covoni”, “Ninfee”; 
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Pierre-Auguste Renoir: “La colazione dei canottieri a Bougival”, Ballo al Moulin de la 
Galette”; 
 
L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI 
Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali edili, nuove tipologie 
architettoniche per la città moderna, le esposizioni universali; 
Henri Labrouste: “Sala di lettura della Biblioteca Nazionale Richelieu”; 
Alexandre Gustave Eiffel: cenni su vita e opere, “la Torre Eiffel”; 
Joseph Paxton: “Crystal Palace”; 
Giuseppe Mengoni: “Galleria Vittorio Emanuele II”; 
 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO (svolto in modalità DAD) 
contesto 
Georges Seurat: “La bagnade”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; 
Paul Signac: ”Il palazzo dei Papi ad Avignone”; 
Paul Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta con mele e arance”, “I giocatori di 
carte”, “i bagnanti”, “Montagna Sainte-Victoire”; 
Vincent Van Gogh: “seminatore”, “I mangiatori di patate”, gli autoritratti, “la notte 
stellata”, “campo di grano con mietitore”; 
Paul Gauguin: “Il Cristo giallo”, “la visione dopo il sermone”, “la Belle Angèle”, “donna 
tahitiana seduta”; 
Henry de Toulouse-Lautrec: “Au Moulin Rouge”; 
 
IL SIMBOLISMO (svolto in modalità DAD) 
contesto e origini, arte come espressione dell’intuizione, il gruppo dei Nabis; 
Gustave Moreau: “Orfeo”; 
Pierre Puvis de Chavannes: “Ragazze in riva al mare”; 
Odilon Redon: “”Occhio mongolfiera”; 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 
 
IL DIVISIONISMO (svolto in modalità DAD) 
Il contesto artistico italiano; 
Giovanni Segantini: “Mezzogiorno sulle Alpi”; 
Angelo Morbelli: “Il Natale dei rimasti”; 
Gaetano Previati: “Il sogno”, “Maternità”; 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”; 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 
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SECESSIONI E ART NOUVEAU (svolto in modalità DAD) 
Secessioni in Germania (Monaco e Berlino): 
Edvard Munc: figura di riferimento per la secessione di Berlino, “la bambina malata”, 
“Madonna”; 
James Ensor: precursore insieme a Munch dell’Espressionismo, “l’ingresso di Cristo a 
Bruxelles); 
Secessione di Vienna: 
Gustave Klimt: “Il fregio di Beethoven”, “il bacio”, “Giuditta II”; 
L’Art Nouveau tra arte, architettura e design: il fenomeno Art Nouveau, gli elementi 
stilistici costanti, declinazioni e artisti; 
Modernismo catalano: 
Antoni Gaudì: “Sagrada Familia”, “Parco Güell”, “casa Batllo”, “casa Milà” 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 
 
Letto e approvato dalla classe in data 30/04/2020 
 
I rappresentanti di classe                                                 L’Insegnante 
Fenna Cicoira                                                          Laura Armani 
Benedetta Maremmani 
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CONTENUTI PROGRAMMATICI SVOLTI A.S. 2019/20 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. STEFANO OLOBARDI 
Classe: 5      sezione: A     indirizzo: LINGUISTICO 
 
NB: i contenuti relativi alle attività motorie fanno riferimento sia all’aspetto 
teorico che a quello pratico. 
 
❖ Il sistema muscolare 
➢ Le proprietà del muscolo 
➢ Muscoli striati, muscoli lisci e muscolo cardiaco 
➢ Anatomia funzionale del muscolo scheletrico 
➢ Le caratteristiche delle fibre muscolari 
➢ L’energia muscolare 
➢ Le azioni muscolari 
➢ I tipi di contrazione 
➢ Effetti del movimento sul sistema muscolare 
➢ Alterazioni e traumi del sistema muscolare 

 
❖ Il sistema motorio 
➢ L’attivazione neuromuscolare 
➢ I circuiti del controllo motorio 
➢ Il controllo cerebrale del movimento: Il movimento volontario 
➢ Il controllo spinale del movimento: il movimento automatico 
➢ Il controllo spinale del movimento: il movimento riflesso 
➢ Memoria e apprendimento 

 
❖ Il sistema nervoso 
➢ Il neurone 
➢ Il sistema nervoso centrale 
➢ Il sistema nervoso periferico 
➢ Il sistema nervoso autonomo 
➢ Effetti del movimento sul sistema nervoso 
➢ Alterazioni e traumi del sistema nervoso 

 
❖ Corsa in regime aerobico 

 
❖ Gli esercizi ordinativi 
➢ Ordinativi sul posto 
▪ Ordinamento di riga 
▪ Ordinamento di fila 

➢ Ordinativi durante la corsa 
➢ Appello 
➢ Numerazione 
▪ Numerazione alla voce 
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❖ Allungamento muscolare 
➢ Sequenza di diciotto esercizi secondo la metodica dello stretching statico attivo per 

l’allungamento di alcuni muscoli del collo, dell’arto superiore e del cingolo scapolare, 
del tronco, dell’arto inferiore con individuazione dei distretti muscolari coinvolti. 
 

❖ Esercizio per la costruzione muscolare a carico naturale dei distretti 
muscolari della regione addominale: 
➢ Flessione del busto dalla posizione di decubito supino con arti superiori incrociati al 

petto, fissazione del bacino in retroversione e flessione delle cosce sul bacino (130° 
circa) e delle gambe sulle cosce (60° circa): cinquanta ripetizioni. 
 

❖ Esercizi di supporto alla tecnica di corsa per la costruzione muscolare a 
carico naturale dei distretti muscolari coinvolti:  
➢ Corsa calciata avanti 
➢ Corsa calciata dietro 
➢ Controbalzi 
➢ Balzi alternati 
➢ Passo e stacco dx e sx 
➢ Skip 

 
❖ La pallacanestro 
➢ Introduzione 
➢ II gioco e le regole principali 
▪ Posizione dei giocatori e ruoli 
▪ I falli 
▪ Le infrazioni 
▪ Le segnalazioni arbitrali 

➢ I fondamentali individuali con la palla 
▪ Il palleggio 

• Spostarsi con la palla 
• Fase di appoggio 

▪ Il passaggio 
• Passaggio a due mani dal petto 
• Passaggio a due mani schiacciato 
• Passaggio a baseball 
• Passaggio sopra il capo 
• Passaggio a una mano a uncino 
• La ricezione e la presa 
• Ricezione-presa-passaggio 

▪ Il tiro 
• Tiro a una mano da sopra il capo 
• Tiro a una mano in corsa (terzo tempo) 
• Tap in 

▪ Cambio di direzione 
▪ Cambio di senso 
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▪ Piede perno 
▪ Arresto 
▪ Finta 
▪ Giro da fermo 

➢ I fondamentali individuali senza palla 
▪ Cambio di direzione 
▪ Cambio di senso 
▪ Piede perno 
▪ Arresto 
▪ Finta 
▪ Giro da fermo 

➢ La successione del gioco sul campo 
➢  Le tattiche di squadra 
▪ La difesa 

• Tipiche azioni difensive 
 Buttafuori 
 Cambio difensivo 
 Raddoppio di marcatura 
 Tagliafuori 
 Rimbalzo 

• Smarcarsi e marcare 
▪ L’attacco 

• Tipiche azioni di attacco 
 Uno contro uno 
 Dai e vai 
 Blocco 
 Dai e segui 
 Dai e cambia 

 
❖ La pallavolo 
➢ Introduzione 
➢ II gioco e le regole principali 
▪ Posizione dei giocatori e ruoli 
▪ Le infrazioni 
▪ Le segnalazioni arbitrali 

➢ I fondamentali individuali 
▪ La battuta 

• Battuta di sicurezza 
• Battuta da sopra 
• Battuta flottante 
• Regole specifiche per la battuta 

▪ Il bagher 
▪ Ricezione e passaggio 
▪ Il palleggio 

• Regole specifiche per il palleggio 
▪ Passaggio di attacco 
▪ La schiacciata 
▪ Il pallonetto 
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• Regole specifiche per il palleggio 
 
▪ Potenza e precisione 
▪ Il muro 

• Regole specifiche per il muro 
➢ Spostarsi con la palla 
➢ La successione del gioco 
➢ La successione del gioco sul campo 
➢ Gli schemi di gioco 
▪ La ricezione 
▪ La difesa 
▪ L’attacco 

 Mille modi per superare il muro 
➢ Logica di gioco 
➢ Focus beach volley 

 
In regime di didattica a distanza per ovvi motivi il programma pratico è stato 
completamente rivisto. Sono state proposte agli alunni diverse tipologie di attività che pur 
non avendo carattere di obbligatorietà si prestavano ad essere eseguite a casa in relativa 
sicurezza. 
 
❖ Il plank 
➢ Principali vantaggi di un “core” robusto e tonico 
▪ Migliora la postura 
▪ Previene lo sbilanciamento muscolare 
▪ Migliora i movimenti funzionali 
▪ Aumenta la stabilità 
▪ Migliora le performance atletiche 
▪ Migliora il comfort lavorativo 
▪ Previene il mal di schiena 

➢ Plankchallange 
 
❖ Attività a carattere generale 
➢ Riscaldamento 
▪ 10’ progressione a bassa intensità 

➢ Lezione vera e propria 
▪ 27’ allenamento completo di tonificazione media intensità 
▪ 42’ allenamento completo più regione addominale a terra alta intensità 
▪ 55’ arti inferiori, arti superiori, glutei e regione addominale alta intensità 
 

❖ Attività specifiche 
➢ Riscaldamento 
▪ 10’ progressione a bassa intensità 

➢ Regione addominale 
▪ 7’ Regione addominale bassa intensità 
▪ 12’ Regione addominale media intensità 
▪ 15’ Regione addominale media intensità 
▪ 11’ Regione addominale alta intensità 
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▪ 15’ Regione addominale alta intensità 
▪ 28’ Regione addominale alta intensità 

➢ Glutei 
▪ 10’ glutei ed esterno coscia bassa intensità 
▪ 11’ glutei ed esterno media intensità 
▪ 11’ glutei ed arti inferiori media intensità 
▪ 31’ glutei ed arti inferiori media intensità 
▪ 13’ glutei alta intensità 
▪ 13’ glutei ed esterno coscia alta intensità 
▪ 23’ glutei alta intensità 

➢ Arti superiori 
▪ 11’ arti superiori bassa intensità 
▪ 14’ arti superiori bassa intensità 
▪ 14’ arti superiori media intensità 
▪ 15’ arti superiori media intensità 
▪ 11’ arti superiori alta intensità 
▪ 20’ arti superiori alta intensità 
▪ 34’ arti superiori alta intensità 

 
                                                                        Visionato e concordato con gli alunni 
 
 
L’insegnante                                                         I rappresentanti di classe 
Stefano Olobardi                                                       FennaCicoira 
                                                                              Benedetta  Maremmani 
 
4 Maggio 2020 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 
 
MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AL       LICEO lINGUISTICO 

 
Programma svolto in presenza 
 
PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE: 
L’enciclica “Laudato Sii” e la responsabilità dell’uomo nei confronti dell’ambiente 
Problematiche etiche: Aborto, Eutanasia, Pena di morte 
 
PERCORSO STORICO-TEOLOGICO-ECCLESIALE: 
La dottrina sociale della Chiesa 
La Chiesa e i totalitarismi 
Il Concilio Vaticano II (concluso in DAD) 
 
Programma svolto a distanza 
 
PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE: 
Pandemia e riscoperta dei valori  
Il senso della vita 
Diritti e doveri dei cittadini e l’esperienza delle restrizioni 
 
                                                                        Visionato e concordato con gli alunni 
  
La Docente                                                                        Gli Alunni   
Maria Amelia Casula                                                           Matteo Buonaguidi 
                                                                                        Giulia Lazzeri 
 
4 Maggio 2020 
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