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SEZIONE PRIMA

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

a) STORIA DELLA CLASSE

La classe è attualmente composta da 15 alunni (14 femmine e 1 maschio).

Nella  classe  sono  presenti  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  (BES),  tutelati  dalla
L.104/1992  e  dalla  L.170/2010  o  per  i  quali  è  stato  redatto  apposito  Piano  didattico
personalizzato:  per  essi  si  rimanda agli  allegati  riservati  per  delucidazioni  e  modalità
operative.

La situazione nel corso degli anni è sinteticamente descritta nella seguente tabella:

anno
scolastico

classe

studenti
iscritti

studenti
promossi a
giugno

studenti
promossi  a
settembre

studenti
non
promossi

studenti
ritirati/
trasferiti

TOTALE
studenti
rimasti

2015-
2016

classe 1ª

25 9 12 4 - 21

2016-
2017

classe 2ª

23 11 4 6 2 15

2017-
2018

classe 3ª

15 15 - - - 15

2018-
2019

classe 4ª

15 14 1 - - 15

2019-
2020

classe 5ª

15 15

Nel  corso del  biennio la classe è risultata  piuttosto problematica,  sia dal  punto di  vista
didattico  che  disciplinare.  Per  molti  alunni  i  prerequisiti  risultavano  inadeguati,  la
scolarizzazione scarsa ed il metodo di studio inefficace. Inoltre i rapporti interpersonali erano



compromessi  da  atteggiamenti  oppositivi  e  polemici  che  rendevano  il  lavoro  in  classe
difficoltoso. 
Dalla classe terza la situazione è andata migliorando; si è strutturato un nucleo-classe che,
anno dopo anno, si è mantenuto stabile e generalmente coeso, anche se non sono mancate
incomprensioni nei rapporti interpersonali e nelle modalità di inclusione.
Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici, va rilevato che la quasi totalità
degli alunni rimasti ha avuto un percorso di studi regolare. 

b)  CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO

Nel corso del triennio non sempre c’è stata continuità didattica in tutte le materie: in alcuni
casi la classe ha avuto ogni anno un insegnante diverso; ciò ha talvolta provocato difficoltà
nell'adattarsi  ad un differente metodo di  lavoro con rallentamento nello  svolgimento del
programma previsto.

La composizione del corpo docente è dettagliatamente riassunta nella seguente tabella:

classe 3ª classe  4ª classe 5ª

ITALIANO GHISELLI GHISELLI GHISELLI
SCIENZE UMANE MAZZA MAZZA CUPIDO
STORIA MARIOTTI MARIOTTI FABBRI
FILOSOFIA BERTOLUCCI BERTOLUCCI BERTOLUCCI

LATINO DIRIDONI/
BALDUINI

DEL FREO DEL FREO

INGLESE GIORGETTI GIORGETTI GIORGETTI
SCIENZE NATURALI VALESI MALFATTI PROFETI
MATEMATICA GUGLIELMI BETTI BETTI
FISICA GUGLIELMI BETTI BETTI
STORIA DELL’ARTE GIANNACCINI RUGGERI PULONE
SCIENZE MOTORIE VOGLIA VOGLIA VOGLIA
RELIGIONE CASULA CASULA CASULA
SOSTEGNO GIANNELLI GIANNELLI GIANNELLI
SOSTEGNO PELLEGRINO PELLEGRINO PELLEGRINO
SOSTEGNO VANNUCCI BALDUINI CONTROZZI

c) SITUAZIONE DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO

Fin  dall'inizio  la  classe  si  è  dimostrata  collaborativa  e  aperta  al  dialogo  educativo:  le
interazioni sono state via via più efficaci ed è aumentata nel tempo la partecipazione attiva
in quasi tutte le materie. Il percorso didattico si è sviluppato in un clima sereno e per lo più
collaborativo. La frequenza scolastica è stata generalmente regolare per quasi tutti gli allievi.
Il  livello  di  attenzione  non  è  risultato  sempre  omogeneo:  talvolta  si  sono  registrati
atteggiamenti  dispersivi,  un  approccio  settoriale  alle  discipline  e  una  certa  fatica  a



rispondere  adeguatamente  alle  richieste,  che  hanno  portato  a  rallentamenti  nello
svolgimento di alcuni programmi. 
A inizio anno, le conoscenze e le competenze richieste apparivano generalmente adeguate.
Nel prosieguo, interesse e impegno si sono sviluppati anche se non omogeneamente per
tutte le discipline: in particolare, permane qualche difficoltà nelle materie di area scientifica. 

Durante l'anno, il  cdc ha messo in atto strategie per rafforzare le capacità autonome di
studio e il superamento della tendenza a un apprendimento passivo e mnemonico.

Durante il  periodo di Didattica a Distanza la classe ha dimostrato maturità seguendo gli
insegnanti nel lavoro indicato sia in modalità sincrona che asincrona. 

LAVORO EFFETTUATO IN MODALITA' DAD:

METODOLOGIA: 
La situazione di emergenza vissuta, la disparità di condizioni in cui hanno operato docenti e 
alunni, sia riguardo ai mezzi tecnologici di cui disponevano che alle competenze e abilità 
possedute, non hanno permesso ai docenti ed alunni di avere omogeineità nei vari 
interventi. 
Pertanto i docenti hanno utilizzato come supporti didattici tutti quelli che hanno ritenuto utili 
per lo svolgimento della propria attività. 

1) libri di testo, dispense e appunti forniti agli studenti, registrazioni audio e video, 
materiale reperibile on line

2) strumenti informatici: registro elettronico con relativa piattaforma, Microsoft Office 
365

 
Per quanto riguarda la valutazione, si è dato largo spazio alla valutazione formativa tenendo 
conto della partecipazione degli alunni alle varie lezioni a distanza e della consegna dei 
compiti assegnati. 
Le tipologie di verifiche hanno compreso compiti scritti, produzione di materiale su 
piattaforma, presentazioni in formato digitale, colloqui in videoconferenza.

A fine anno, è possibile evidenziare che:
- alcune  allieve  si  sono  distinte  per  la  disponibilità  all’ascolto  e  per  la  volontà  di

migliorarsi, hanno acquisito e consolidato nel tempo capacità critiche e di riflessione
fino a raggiungere un rendimento positivo nelle diverse discipline;

- altri  allievi sono stati  un po’ discontinui nell’impegno e mostrano talvolta difficoltà
nella rielaborazione e nell’argomentazione, soprattutto a livello di produzione scritta;

- altri  ancora,  anche  se  interessati  e  motivati,  manifestano  qualche  fragilità  nella
padronanza del codice linguistico-espressivo, nella presentazione degli argomenti, a
causa di  lacune pregresse e uno studio poco organico e tendenzialmente meccanico. 

2) OBIETTIVI  GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)  

  A) CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE
- Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui.
- Promuovere la socializzazione e un corretto modo di vivere i rapporti interpersonali im-
prontato al rispetto di sé e degli altri, alla comprensione reciproca e alla  collaborazione.



- Potenziare il processo di acquisizione del concetto di rispetto a tutti i livelli: rispetto
delle regole dell’Istituto, dell’ambiente scolastico, dei compagni, degli insegnanti e delle
consegne, dei collaboratori scolastici.
- Formare e consolidare lo spirito critico e l’attitudine a problematizzare i contenuti.
-Educare all’auto-valutazione e autocritica al fine di riuscire a operare scelte responsabili,
riflettere sui propri obiettivi e individuare le proprie attitudini.

B) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO
- Applicare principi e regole appresi in ogni materia per l’esecuzione dei lavori proposti.
- Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari.
- Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre messaggi orali,
scritti, grafici e motori secondo procedimenti logici e con un linguaggio appropriato.
- Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari.
- Sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie discipline. 
- Organizzare il lavoro scolastico con un metodo di studio adeguato ed efficace.
- Leggere e comprendere anche autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i contenuti
in modo personale.
- Abituarsi all’autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, anche con l’uso di
mezzi informatici. 
- Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e compiere percorsi tematici interdisciplinari. 

 Con la Didattica a Distanza gli alunni hanno acquisito progressivamente ulteriori 
competenze e abilità relativamente a: 

_  uso dei dispositivi tecnologici 
_ organizzazione temporale e autonomia nello studio in modalità asincrona 
_ responsabilità delle proprie azioni sia in modalità sincrona (puntualità, comportamento 
consapevole, partecipazione) che in supporto agli altri in modalità asincrona 
_ creatività, originalità
_ disponibilità a collaborare con docenti e compagni
_ costanza nello svolgimento delle attività
_ resilienza, tenacia, empatia, pazienza

C) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

La classe ha svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento:

 2017/2018:  Festival della Filosofia

 2018/2019: Progetto: Citizens in the Net

 2019/2020: è stata effettuata una riflessione sul valore formativo delle esperienze
vissute in relazione alle competenze acquisite, coerentemente al proprio indirizzo di
studio.

3) ATTIVITA’ / PERCORSI / PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E
    COSTITUZIONE REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF



2017/2018: 
La classe ha partecipato a:

 Meeting dei Diritti Umani  Mandela Forum Firenze 
 Cinema: “La guerra è il mio nemico” 

 “Io partecipo”: progetto di Scienze Sociali curato dalle prof.sse Mariotti e Bertolucci.
 Visita al museo della psichiatria di Reggio Emilia 

2018/2019: 
La classe ha partecipato a:

 Progetto “Cresco Sicuro: Il sorriso di Elisa” sulla sicurezza stradale

 Incontro con associazione “Vita Onlus Trapiantati” sul tema della donazione degli 
organi

 Progetto su raccolta differenziata e riciclaggio rifiuti.

 Incontro sulla legalità con Donato Ungaro, giornalista indipendente

2019/2020 :
La classe ha partecipato a:

 Giornata della memoria cinema Borsalino  Camaiore: spettacolo di Elisabetta Salvatori
“Scalpiccii sotto i platani”. Incontro sulla strage di S.Anna di Stazzema

 Incontro sul tema “Ebrei in Versilia”

-  Nel’ambito del programma di Storia, la classe ha approfondito i seguenti temi di 
Cittadinanza e Costituzione:

 Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia, a partire dallo studio dei Patti lateranensi e
dalle  sue  successive  modifiche  e  con  particolare  attenzione  agli  articoli  della
Costituzione che tutelano la libertà religiosa. 

 Deresponsabilizzazione, obbedienza e conformismo sociale a partire dai processi ai
criminali nazisti, dalle riflessioni della Arendt e dagli esperimenti sociali di Milgram e
Zimbardo.

 La Costituzione italiana, con riferimento particolare alla storia della sua elaborazione,
ai lavori dell’Assemblea costituente e ai Principi fondamentali.

-  Nel’ambito del programma di Filosofia, la classe ha approfondito il seguente brano di S. 
Rodotà estratto dal discorso tenuto a Montecitorio per l'apertura della Conferenza 
internazionale dell'Unione internazionale, 6 Marzo 2007:

"Le nuove tecnologie e il rafforzamento della democrazia"



4)  ATTIVITA’ EXTRA, PARA ED INTERCURRICULARI
(VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE...)

2017/2018
La classe ha partecipato a:

 Meeting dei Diritti Umani  Mandela Forum Firenze 
 Cinema: “La guerra è il mio nemico” 
 Mostra su Escher Palazzo Blu Pisa
 “Io partecipo”: progetto di Scienze Sociali curato dalle prof.sse Mariotti e Bertolucci.
 Visita al museo della psichiatria di Reggio Emilia 
 Progetto Tennis
 Certificazioni linguistiche Inglese
 Corso di fotografia

2018/2019
La classe ha partecipato a:

 Progetto “Cresco Sicuro: Il sorriso di Elisa” sulla sicurezza stradale
 Musical in lingua Inglese “Romeo and Juliet”
 Visita al Museo dei Bozzetti a Pietrasanta
 Incontro con associazione “Vita Onlus Trapiantati” sul tema della donazione degli 

organi
 Progetto su raccolta differenziata e riciclaggio rifiuti.
 Cinema Borsalino Camaiore: incontro sullo sterminio dei Rom. Con Santino Spinelli
 Incontro sulla legalità con Donato Ungaro, giornalista indipendente
 Corso di fotografia
 Cineforum
 Mostra su Duchamps a Palazzo Blu Pisa  

2019/2020
La classe ha partecipato a:

 Giornata della memoria cinema Borsalino  Camaiore: spettacolo di Elisabetta Salvatori
“Scalpiccii sotto i platani”. Incontro sulla strage di S.Anna di Stazzema

 Viaggio di istruzione a Vienna e Budapest
 Conferenza sulla caduta del muro di Berlino
 Incontro sul tema “Ebrei in Versilia”
 Cineforum



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (allegato B, Ordinanza 
Ministeriale  Esame di maturità 2020)

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, 
con
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo.

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro.

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di argomentare 
in
maniera critica e 
personale,
rielaborando i contenuti 
acquisiti.

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua  
straniera.

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle 
esperienze personali.

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

1

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

2

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

3

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

4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova

La Commissione  



6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA

Ghiselli Guido Italiano

Giorgetti Silvia

Voglia Amalia

Betti Emanuele

Serena Pulone

Inglese

Scienze Motorie

Matematica e Fisica

Storia dell’Arte

Giulia Cupido Scienze Umane

Casula Maria Amalia IRC

Alessandra Del Freo Latino

Anna Bertolucci Filosofia

Enrica Fabbri Storia

Maurizio Profeti Scienze naturali

Pellegrino Francesco sostegno

Francesca Giannelli sostegno

Serena Controzzi sostegno

7) COMMISSIONE D’ESAME

Materie Interne Docenti interni 

ITALIANO Prf G. Ghiselli 

FILOSOFIA Prof.ssa A. Bertolucci

STORIA Prof.ssa E. Fabbri

INGLESE Prof.ssa S. Giorgetti

SCIENZE UMANE Prof.ssa G. Cupido

SCIENZE NATURALI Prof M. Profeti



SEZIONE SECONDA:

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI



SEZIONE SECONDA:

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: ___INGLESE______________________

DOCENTE: __SILVIA GIORGETTI_______________________

CLASSE E INDIRIZZO: ___5A SCIENZE UMANE________________________

CONOSCENZE

_ Conoscenze di tipo linguistico-grammaticale e lessicale:
_ Le strutture linguistiche necessarie sia all'approccio letterario che alla comprensione di 
testi di argomenti di attualità.
_ il lessico relativo

La maggioranza degli alunni presenta una conoscenza delle strutture ed un uso dei termini 
lessicali complessivamente sufficiente, con alcuni casi di eccellenza. Permane tuttavia un 
piccolo gruppo di studenti in cui si evidenziano carenze nella strutturazione della frase e un 
bagaglio lessicale specifico non approfondito.

_ Conoscenza dei contenuti:
_ aspetti della letteratura in lingua Inglese del periodo Vittoriano e del XX secolo

Complessivamente la conoscenza delle tematiche studiate risulta adeguata. Tuttavia in 
alcuni casi è stato necessario applicare misure dispensative e compensative nello 
svolgimento del programma con risultati meno approfonditi.

COMPETENZE E CAPACITÀ

_ Competenza comunicativa e argomentativa:
risulta abbastanza buona per un piccolo numero di alunni e generalmente sufficiente per il
resto  della  classe.  Alcuni   mostrano ancora  incertezze  nella  strutturazione sintattica  del
periodo e nell'organizzazione complessa del discorso.

_ Competenza interdisciplinare e progettuale:
quasi  tutta  la  classe  ha  mostrato  autonomia  nell'approccio  ai  testi,  individuandone  gli
elementi salienti, farne una sintesi con collegamenti trasversali. Alcuni studenti necessitano
invece di essere guidati soprattutto in fase di rielaborazione.

_ Capacità di comprensione scritta/orale:



risulta generalmente sufficiente anche se per alcuni studenti permane una comprensione del
testo a livello globale e non approfondito.

_ Capacità di produzione scritta/orale:
solo per un piccolo numero di studenti la sintassi risulta piuttosto complessa; la maggior
parte  della  classe  si  esprime  in  maniera  accettabile,  mentre  qualcuno  incontra  ancora
difficoltà nell'articolare un discorso in maniera più strutturata ed utilizzare un lessico più
vario e specifico. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

The Age of Industrialisation and related problems Settembre-Ottobre

Early Victorians: Charles Dickens
_ Hard Times
_ Oliver Twist

Novembre/Dicembre

R.L.Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Gennaio

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray Febbraio

The XX century: J. Conrad and Colonialism Marzo

J. Joyce and Modernism Aprile

G. Orwell and Dystopia Maggio

METODOLOGIE

_ lezione frontale
_ analisi del testo letterario 
_ lezione dialogata 
_ lettura di testi finalizzata ad una comprensione globale ed analitica



_ costruzione di mappe concettuali e schemi
_ esposizione in classe di argomenti studiati
_ visione di video relativi agli argomenti svolti
_ DAD:  didattica a distanza in modalità sincrona (videolezioni su piattaforme Jitsi Meet e
Teams) e asincrona (varie attività organizzate su RE Axios, su piattaforma Collabora Axios e
su piattaforma Microsoft Office 365.

MATERIALI DIDATTICI

_ libro di testo “White Spaces” volume 2 
_schemi e mappe integrativi forniti dall'insegnante
_ materiale multimediale: video da you-tube

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Orale:

_ interrogazioni formali
_ conversazioni sugli argomenti affrontati
_ esposizione di argomenti studiati

Scritto:
_ quesiti a risposta aperta 
_ comprensione del testo
_ svolgimento di brevi composizioni con un numero fisso di parole
_ Reading comprehension Invalsi

Lido di Camaiore     30/05/20

  

 
                                                                                              Firma: Silvia Giorgetti



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020
MATERIA: ____SCIENZE NATURALI

DOCENTE: ____PROFETI MAURIZIO

CLASSE E INDIRIZZO: ____5 ASU

CONOSCENZE

 Conoscenza dei contenuti e dei termini (vedi programma allegato)
 Conoscenza di simboli, procedimenti, classificazioni, principi, leggi e teorie scientifiche
 Conoscenza delle interazioni tra i contenuti della disciplina

Si sono evidenziate carenze diffuse accumulate probabilmente a causa della mancanza di
continuità didattica nella disciplina durante tutti gli anni scolastici relativi al biennio ed al
triennio. Pertanto, la maggior parte degli alunni presenta una conoscenza dei contenuti e
della terminologia scientifica complessivamente sufficiente. Si rilevano, comunque, alcuni
casi di eccellenza. 

COMPETENZE E CAPACITÀ

 sapere esporre gli argomenti con la terminologia appropriata
 essere in grado di fare collegamenti trasversali
 saper sintetizzare e rielaborare i concetti di studio
 saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche/regole
 saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato 
 saper confrontare diverse modalità esecutive e progettuali, evidenziando analogie e 

differenze, vantaggi e svantaggi 
 saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema/situazione/esperienza 

e ricondurli a una sintesi coerente 
 saper identificare, definire, ordinare regole operative, procedure di analisi e metodo-

logie di intervento; saperle applicare a casi o problemi dati
 saper utilizzare i mezzi informatici per comunicare (periodo DAD)

Complessivamente  le  competenze  mostrate  dagli  alunni  risultano sufficientemente
raggiunte. Alcuni alunni mostrano buone competenze di sintesi,  rielaborazione ed
esposizione.  In  alcuni  casi,  è  stato  necessario  applicare  misure  dispensative  e
compensative  nello  svolgimento  del  programma,  ovviamente,  con  risultati  meno
approfonditi. Durante il periodo di DAD, è stata maggiormente sviluppata la capacità
di utilizzo dei mezzi informatici per lo svolgimento delle attività proposte.



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
 Definizione di composti organici.
 Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo-alcani.
 Gli isomeri.

Settembre-Ottobre

 Gli idrocarburi insaturi: alcheni, alchini, aromatici. Novembre-Dicembre

 Cenni sulla nomenclatura IUPAC dei composti organici.
 I gruppi funzionali.

Gennaio

 I polimeri. La condensazione.
 Le biomolecole: carboidrati, lipidi; proteine e 

amminoacidi

Gennaio-Febbraio

 Acidi nucleici: DNA ed RNA
 La duplicazione del DNA

Febbraio-Marzo
(DIDATTICA A 
DISTANZA)

 I virus: struttura, forme, ciclo vitale, concetto di 
virosfera, crescere virus in laboratorio, livelli e misure di 
sicurezza dei laboratori

 Approfondimento su SARS CoV2

Aprile
(DIDATTICA A 
DISTANZA)

 Struttura interna della terra: crosta, mantello, nucleo. 
Flusso di calore. Temperatura interna della terra. Cenni 
sul campo geomagnetico e sul paleomagnetismo.

 Isostasia. La deriva dei continenti
 L’espansione dei fondali oceanici.
 La tettonica delle placche.
 L’orogenesi.

Maggio
(DIDATTICA A 
DISTANZA)

METODOLOGIE

Le  varie  tematiche  sono  state  affrontate  utilizzando  le  seguenti  strategie  metodologico-
didattiche: 

 didattica frontale
 dialoghi guidati/discussione di gruppo
 lavoro di gruppo
 lettura analitica dei testi
 esercitazioni scritte per promuovere la capacità di argomentazione
 esercitazioni scritte propedeutiche all’autocorrezione e gestione di sé
 utilizzo e/o creazione di mappe concettuali 
 esposizione di argomenti in classe (alunni/alunni) 
 didattica laboratoriale
 controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione
 recuperi in itinere su obiettivi non raggiunti pienamente dagli studenti



 didattica  a  distanza in  modalità  sincrona (videolezioni  su piattaforme Jitsi  Meet  e
Teams) e asincrona (varie attività organizzate su RE Axios, su piattaforma Collabora
Axios e su piattaforma Microsoft Office 365

MATERIALI DIDATTICI

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: 
 libro di testo
 appunti e schemi redatti dall'insegnante 
 appunti, schemi e articoli scientifici estratti dal web
 modellini atomico/molecolari (Molymod)

 materiale  digitale  per  attività  DAD:  video,  presentazioni  .PPT  e  documenti  .PDF

prodotti dall'insegnante e/o estratti dalla rete     

Libro di testo: ““Carbonio, metabolismo,biotech. Biochimica, biotecnologie e tettonica delle
placche” di Valitutti, Taddei, Maga, Macario. Edizione Zanichelli.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

L'accertamento delle conoscenze/competenze acquisite rispetto al livello di partenza è stato
effettuato tramite:

 valutazione  diagnostica: domande  a  risposta  breve  prima  di  iniziare  la  lezione  e
domande di collegamento con argomenti già affrontati durante lo svolgimento delle
lezioni

 valutazione formativa: questo tipo di valutazione, ha in particolar modo riguardato il
periodo di emergenza Covid-19 in cui l'attività didattica è stata offerta a distanza:
sono  state  valutate  tutta  una serie  di  componenti  tra  le  quali:  partecipazione  al
dialogo educativo a distanza, competenze digitali, capacità di organizzare il proprio
lavoro domestico ecc. ecc

 valutazione  sommativa:  verifiche  scritte  semistrutturate  (composte  da  domande
aperte, domande a risposta multipla) e verifiche orali

Lido di Camaiore 30/05/20                           

Firma: Maurizio Profeti



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020

MATERIA: STORIA

DOCENTE: Prof.ssa ENRICA FABBRI

CLASSE E INDIRIZZO: 5ASU

CONOSCENZE

Dopo il recupero dell’ultima parte del programma di quarta, che non era stato svolto, ho
iniziato ad affrontare con la classe i contenuti disciplinari dell’ultimo anno. Nel complesso gli
alunni  hanno  mostrato  conoscenze  disciplinari  pregresse  talvolta  non  adeguate,
impegnandosi tuttavia in maniera collaborativa e partecipativa per colmare le lacune. 
Nel  corso  dell’anno  la  maggior  parte  degli  alunni  ha  dimostrato  di  aver  acquisito  una
conoscenza sufficiente sia degli argomenti affrontati, sia della terminologia specifica della
disciplina; un piccolo numero di studenti ha raggiunto, invece, risultati buoni o molto buoni,
mostrando una conoscenza discreta sia dei contenuti, sia del linguaggio specifico e un grado
adeguato di rielaborazione personale degli argomenti trattati. 

COMPETENZE E CAPACITÀ

Sotto il profilo dell’acquisizione delle competenze e delle capacità, la classe risulta divisa in
due gruppi. La maggioranza degli alunni ha nel complesso sviluppato sufficienti competenze
nell’impiegare le categorie interpretative e il lessico relativi ai diversi fenomeni storici, nel
comprendere e saper valutare l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita
sulle  idee,  nell’esporre i  contenuti  curando la  collocazione degli  eventi  nella  dimensione
spazio-temporale, la coerenza del discorso e la padronanza della terminologia e nel saper
comprendere  e  confrontare  fonti  storiche  e  interpretazioni  diverse.  Non  del  tutto
soddisfacenti risultano in taluni alunni le capacità di orientarsi sui concetti generali relativi
alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e
culturale, di rielaborare in maniera critica e personale i temi trattati anche per scorgervi
analogie e differenze con il nostro presente, di  produrre testi scritti  secondo la tipologia
richiesta,  utilizzando  un  linguaggio  adeguato,  corretto,  coerente.  Un  piccolo  numero  di
alunni mostra, al contrario, di aver acquisito tali competenze e capacità in maniera più che
soddisfacente.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:



MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
1. Belle époque e società di massa: Italia ed Europa tra la fine
dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale

Settembre-ottobre

2. La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione russa Ottobre-dicembre
3. Il dopoguerra in Europa e Stati Uniti (la nascita del fascismo;
la Repubblica di Weimar; la crisi del ’29)

Gennaio

4. I totalitarismi: fascismo, nazismo e comunismo Febbraio-marzo
5. La Seconda Guerra Mondiale Marzo-aprile
6. La Guerra fredda e il mondo bipolare Aprile-maggio
7. L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico Maggio 

METODOLOGIE

Lezione frontale e dialogata
Peer to peer orizzontale
Videolezioni

MATERIALI DIDATTICI

Manuale di storia
Sintesi e mappe concettuali fornite dalla docente
Videolezioni asincrone
Testi antologici

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Verifiche orali (comprese le attività di peer to peer orizzontale) in presenza e durante le 
videoconferenze
Verifiche scritte a domanda aperta e a scelta multipla
Approfondimento scritto di Cittadinanza e Costituzione 

30 maggio 2020 Prof.ssa Enrica Fabbri 



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020
MATERIA:  SCIENZE UMANE

DOCENTE: GIULIA CUPIDO

CLASSE E INDIRIZZO: VASU

CONOSCENZE

Le conoscenze dei contenuti disciplinari proposti durante l’anno scolastico risultano per la 
maggior parte degli alunni discrete, anche se non sempre metabolizzate in modo autonomo,
sufficienti o poco più in alcuni casi, mentre per un paio di elementi si registrano anche ottimi
livelli di assimilazione e rielaborazione personale di tali contenuti.

COMPETENZE E CAPACITÀ

La maggior parte degli alunni mostra di 
-saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche/regole 
-saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato
-saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema/situazione/esperienza e 
ricondurli a una sintesi coerente
Solo in pochi casi si registra anche la capacità di
-argomentare razionalmente in modo critico e autonomo
-elaborare ed applicare strategie di pensiero divergente e modelli descrittivi e/o esplicativi 
diversi anche in prospettiva interdisciplinare.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:

MODULI / ARGOMENTI 



MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Sociologia:
La società moderna. La società di massa. Oltre la modernità.

La globalizzazione e la società multiculturale. 
La sfera pubblica: le politiche sociali. Welfare State e Terzo 
Settore.
La comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa.

Settembre-Ottobre

Ottobre-Novembre
Novembre-Dicembre

Dicembre

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Pedagogia:

Tra Ottocento e Novecento: le “scuole nuove”. L’attivismo 
statunitense e europeo, cattolico, idealista, marxista

ll Novecento: strutturalismo statunitense e pedagogia rinnovata

Temi della pedagogia contemporanea: I contesti formali e non 
formali dell’educazione; Educazione e mass-media.; Educazione,
uguaglianza, accoglienza.

Dicembre-Gennaio

Febbraio

Febbraio- Inizi Marzo

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Antropologia :

Cibo e cultura: alcune tematiche di antropologia alimentare.

Arte e arti: espressione artistica nelle diverse culture.

Le concezioni dello spazio e del tempo nelle varie culture.

Conoscere e credere: scienza, religione e magia. 

Primi di Marzo

DAD: Marzo-Aprile

METODOLOGIE

-Didattica frontale

-Dialoghi guidati/ discussione di gruppo



-Lettura analitica dei testi

-Esercitazioni scritte 

-Utilizzo e/o creazione di mappe concettuali 

-Esposizione di argomenti in classe 

MATERIALI DIDATTICI

-Libro di testo

-Estratti di brani di autori vari, dai classici ai contemporanei

-Dispense, mappe concettuali

-Film e documentari

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

-Verifica orale

-Discussione guidata

-Verifiche scritte: test a domande aperte e temi.

Data: 30-05-2020     Firma  
                                                                Giulia Cupido



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020
MATERIA: Scienze Motorie e Sportive

DOCENTE: Amalia Voglia

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A   Scienze Umane

La classe, durante il periodo di Didattica a Distanza, ha seguito nella totalità  dei suoi 
componenti con diligenza  l’attività  didattica, con un atteggiamento positivo nei confronti 
delle tematiche proposte anche nelle situazioni di lavoro che richiedevano autonomia e 
rielaborazione individuale.

CONOSCENZE

     -    il metodo di organizzazione di una lezione.
     -    i sistemi di allenamento riferiti alle qualità motorie condizionali e coordinative  della  
          corsa aerobica e del lavoro in circuito.

- le principali tecniche espressive del pilates, e del power yoga.
- il regolamento tecnico caratterizzante la disciplina e il codice arbitrale.
- la tecnica individuale e la tattica di squadra essenziale del gioco.
- le principali tecniche espressive, di rilassamento, respiratorie
- gli effetti dell’attività motoria nella costruzione del sé e nei rapporti con gli altri
- i principi generali delle capacità motorie, per organizzare in modo autonomo semplici

          progetti motori finalizzati

COMPETENZE E CAPACITA’

La quasi totalità degli allievi sa utilizzare ed analizzare in forma critica l’azione
eseguita ed il suo esito, sa attuare movimenti complessi in  forma economica
e veloce; sa applicare adeguatamente, in fase di gioco, i fondamentali specifici;
 sa adattarsi a situazioni motorie diverse e riutilizzare gli apprendimenti motori in
situazioni simili; una buona parte, sa utilizzare  in modo consapevole, critico e creativo 
procedimenti,  principi, schemi.
Gli allievi hanno altresì acquisito una buona  conoscenza ed uso appropriato
del linguaggio specifico. La quasi totalità degli allievi sa  memorizzare informazioni e 
sequenze motorie; sa comprendere informazioni, testi; sa applicare principi, regole, 
tecniche; sa utilizzare in modo responsabile e completo le conoscenze acquisite, sa 
rielaborarle in funzione delle attività sportive, organizzare i percorsi di attività individuali e di 
gruppo, operare collegamenti interdisciplinari 



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

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
ATTIVITA’ PRATICA
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
Sviluppo delle capacità condizionali con particolare riferimento 
alla forza: in relazione alle masse muscolari, addominali, dorsali,
arti superiori ed inferiori . Metodo isometrico, per migliorare la 
forza resistente. Esercizi di equilibrio statico e dinamico.
Esercitazioni per il miglioramento della funzione 
cardiocircolatoria e respiratoria, della velocità generale e 
segmentaria, della mobilità articolare ( stretching), della 
resistenza(corsa in regime aerobico)
Concetto di riscaldamento 
Concetto di recupero dopo uno sforzo fisico.  
 Esercizi di  Pilates ed esercizi  yoga(le dodici posizioni del 
saluto al sole e i guerrieri) ; tecniche di rilassamento.
 RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE
Sviluppo CAPACITA’ COORDINATIVE: coordinazione 
oculomanuale e neuromuscolare con piccoli attrezzi. 
Giochi di squadra: fondamentali di pallavolo e pallacanestro. 
Fondamentali e tattica  di gioco.
 

Settembre, ottobre, 
novembre,dicembre,
gennaio, febbraio 

ATTIVITA’ TEORICA. 
L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO: 
la circolazione sanguigna. Il cuore. L’apparato cardiocircolatorio 
durante l’attività fisica 
( aumento delle pulsazioni, aumento del volume del sangue 
contenuto nel cuore). Effetti del movimento sull’apparato 
cardiocircolatorio.
L’APPARATO RESIRATORIO
gli organi della respirazione; 
La meccanica respiratoria; la respirazione addominale; lo spazio
morto respiratorio.
volumi e capacità polmonari La respirazione durante l’attività 
fisica, adattamenti e modificazioni
TESSUTO MUSCOLARE:
le proprietà del muscolo; muscolo striato, liscio e cardiaco; la 
struttura dl muscolo scheletrico, la contrazione muscolare.

L’energia muscolare e ricarica dell’ATP; effetti del movimento sul
sistema muscolare. 
Movimento riflesso, automatico e volontario.
Esercizi di  Pilates ed esercizi  yoga(le dodici posizioni del saluto
al sole e i guerrieri)
Docufilm: “La grande storia”, i campioni di Hitler

Novembre 

Febbraio

Febbraio

Marzo aprile

Marzo Aprile maggio

Aprile



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO

METODOLOGIE
Prima della DAD
Per quanto riguarda la parte pratica il mezzo privilegiato è stato l’esercizio fisico come 
preparazione generale. Il metodo si è basato fondamentalmente sull’aumento graduale
delle difficoltà esecutive nelle dimensioni spazio-temporale. 
Il metodo adottato è stato sia quello deduttivo, con assegnazioni di compiti, 
imitazione e correzione dell’errore espresso verbalmente, sia quello induttivo: problem
solvine, scoperta guidata e libera esplorazione.
Si è cercato di valorizzare la personalità degli allievi cercando di generare interessi
e motivazioni specifiche.
Le lezioni di teoria si sono svolte attraverso informazioni di tipo frontale, con spiegazioni e 
approfondimenti del testo attualmente in uso ma soprattutto mediante la visualizzazione di 
slide .  
Durante la DaD
Per gli esercizi da fare a casa ho ripreso e approfondito la conoscenza  e la giusta tecnica 
della sequenza delle dodici posizioni yoga del “saluto al sole” . Attraverso Jitsi meet in 
videoconferenza  ho invitato gli alunni ad eseguire quotidianamente o a giorni alterni gli 
esercizi proposti, mettendoli a conoscenza che, l’esecuzione degli stessi,  sarebbero stati 
oggetto di verifica.
Per quanto riguarda l’aspetto teorico, tramite  piattaforma Collabora, ho inviato schede,  
appunti , link, file che riguardavano i contenuti che erano rimasti in sospeso. In particolare 
l’energia muscolare e la ricarica dell’ATP e  un link di un docufilm. 

MATERIALI DIDATTICI

Aula multimediale. Palestra. Piccoli attrezzi.
Si è fatto uso del libro di testo là dove gli argomenti venivano trattati in modo esauriente; 
per altri temi, ritenuti non sufficientemente approfonditi, sono state fornite agli alunni 
fotocopie di appunti  dell’insegnante. Piattaforme per condividere materiali didattici.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prima della DaD
La valutazione, coerentemente al principio che importante è “la persona che fa” e non
“quello che fa”, non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione motoria e
sportiva, ma ha tenuto conto del comportamento, dell’impegno, dei progressi registrati e
delle conoscenze acquisite. Pertanto, oltre alle prove oggettive di capacità e prestazioni,
sono state utilizzate forme soggettive di valutazione da parte dell’insegnante.
Ci si è avvalsi della griglia contenuta nel POF che valuta i seguenti parametri: 
l’attitudine, l’attenzione, l’interesse la disponibilità al dialogo educativo, il senso di 
responsabilità, l’autonomia e le abilità specifiche raggiunte; test psicomotori, esercitazioni



 singole o per gruppi di lavoro.
Durante la DaD
Prove di pratica: è stato prodotto dagli alunni un file video dell’esercizio richiesto, la 
valutazione si è basata sulla giusta esecuzione.
Prova teorica:   la correzione degli elaborati prodotti dagli alunni ha tenuto conto delle 
conoscenze , del linguaggio specifico e della sintesi.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020                      

                                                                    Firma: Amalia Voglia



SEZIONE SECONDA:

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE A.S. 2019-2020
MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: ANNA BERTOLUCCI
CLASSE E INDIRIZZO: 5ASU  LICEO DELLE SCIENZE UMANE

INTRODUZIONE SULLA CLASSE
La sottoscritta ha seguito la classe per l'intero triennio, nell'arco del quale sono emerse 
difficoltà relazionali pregresse che hanno caratterizzato soprattutto una parte della classe in 
conseguenza delle quali si sono generati piccoli gruppi. 
Dinamiche positive sono da segnalare nel rapporto con l'alunno diversamente abile verso il 
quale la classe, ed in particolare un gruppo di alunne, ha sviluppato un rapporto protettivo.
Questo ultimo anno ha rivelato una sufficiente capacità di convivenza tra i vari componenti 
del gruppo, finchè l'emergenza Covid ha determinato l'interruzione delle lezioni.
La classe, nonostante alcuni elementi di fragilità, ha espresso nel corso dell'anno scolastico, 
anche in seguito all'interruzione delle attività, interesse e partecipazione. Una piccola parte 
di essa ha sviluppato buone o ottime capacità critiche e di rielaborazione personale dei 
contenuti; la maggioranza ha comunque ottenuto risultati accettabili anche se schematici. La
partecipazione al dialogo didattico, soprattutto in questo ultimo anno, si è rivelato 
costruttivo ed è stato purtroppo interrotto in seguito ai provvedimenti di chiusura della 
scuola. La classe ha continuato a manifestare impegno ed interesse anche nella fase 
successiva; i limiti della didattica a distanza hanno tuttavia inesorabilmente inciso sulla 
maturazione delle competenze e sullo svolgimento del programma che è stato 
ridimensionato per questo motivo.

CONOSCENZE
La preparazione della classe appare mediamente più che sufficiente nel periodo fino al 4 
Marzo, data di chiusura delle attività didattiche in relazione ai seguenti ambiti tematici:
Kant: Caratteristiche generali della Critica della Ragion Pratica e della Critica del Giudizio.
L’ottocento tra Romanticismo e Idealismo: il sistema hegeliano.
Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx. 
Caratteri generali del movimento positivista.
Pessimismo e volontà di vivere nella riflessione di Schopenhauer.

Nel periodo successivo a tale data, con modalità a distanza, si è lavorato sui seguenti ambiti 
tematici:
La dialettica dell'esistenza in Kierkegaard.
La crisi delle certezze: Freud e Nietzsche.

COMPETENZE E CAPACITA'
Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche/regole
Saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato



Saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema e ricondurli a una sintesi 
coerente
Saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo adeguato e coerente 

Saper esporre in un testo scritto o orale mediante principi di coerenza logica e pertinenza 
argomentativa  con coerenza formale e lessicale.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
MODULO/ARGOMENTO                                                      PERIODO         

Kant: Critica della ragion pratica, Critica del giudizio                          Settembre
Hegel, l’Assoluto, razionalità del reale e dialettica                              Ottobre
Hegel, La Fenomenologia                                                                 Novembre
Hegel: Sistema, Filosofia dello spirito, spirito oggettivo e assoluto         Novembre
Destra e sinistra hegeliane: Feuerbach e Marx.                              Dicembre-Gennaio
Il Positivismo: Cenni.                                                                       Gennaio
Schopenhauer: Pessimismo, volonta, liberazione                                 Febbraio
Kierkegaard: L’analisi dell’esistenza umana                                          Marzo                 
Freud: La rivoluzione psicanalitica                                                       Marzo-Aprile
Nietzsche: Apollineo e dionisiaco, morte di Dio, l'oltreuomo,l'eterno ritorno, la volontà di 
potenza, la genealogia della morale, il nichilismo                                 Aprile-Maggio

METODOLOGIE
Nella consueta modalità didattica svoltasi in presenza, sono state utilizzate lezioni frontali e 
dialogate, letture di brani con commenti. Nella successiva modalità a distanza, si sono 
utilizzate lezioni audio con restituzione di elaborati da parte degli alunni, selezione di brani e 
approfondimenti anche da altri testi.

MATERIALI DIDATTICI
Testo: N.Abbagnano, G. Fornero – L’ideale e il reale – ed. Paravia, volumi 2 e 3
Dispense, presentazioni PP realizzate dall'insegnante.
Brani di approfondimento e schemi da altri testi

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Nel  trimestre,  sono  state  effettuate  due  prove,  una  scritta  e  una  orale.  In  seguito
all'interruzione scolastica,  sono state oggetto di  valutazione mediante giudizi  le relazioni
degli audio nonché prove scritte di commento brani e audio realizzati dagli alunni.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020                      

                                                                    Firma : Bertolucci Anna



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020
MATERIA: _____ITALIANO________

DOCENTE: ____GHISELLI GUIDO______

CLASSE E INDIRIZZO: ________5 ASU SCIENZE UMANE________

PREMESSA

La classe è arrivata all’esame di Stato attraverso un percorso abbastanza accidentato ed a 
ranghi molto ridotti (tra l’altro, con la collega di Sc. Motorie, sono l’unico docente ad averli 
seguiti cinque anni). Motivi vari hanno spesso impedito di raggiungere pienamente gli 
obiettivi prefissati, in termini soprattutto di competenze nella produzione di testo scritto e 
nella rielaborazione autonoma dei concetti. A questa fragilità nella preparazione di base gli 
alunni hanno però sopperito, soprattutto quest’anno, con impegno e partecipazione più 
maturi, mostrando in diverse occasioni di aver acquisito strumenti critici adeguati, anche se 
ancora non sempre supportati da analoga padronanza dei mezzi espressivi.
Buona anche l’attività svolta con la DAD

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.

COMPETENZE E CAPACITÀ

 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 E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI /
ARGOMENTI 

Vedere il programma allegato.
Le attività svolte in DAD hanno comportato una significativa riduzione e 
schematizzazione dell’ultima parte del programma.

METODOLOGIE

I contenuti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali sempre aperte agli 
interventi degli alunni e alla discussione.
Si sono poi svolte esercitazioni sulle tipologie di prove scritte. 
Per la DAD sono stati forniti materiali didattici autoprodotti con sintesi degli autori, 
oltre a schede ed altro. Mediamente ci sono state 2 ore di videolezione su 4 
settimanali. Le registrazioni sono poi state messe a disposizione in formato audio. 

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo, fotocopie, appunti.
Materiali multimediali

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Interrogazioni orali , produzione e/o esercitazione scritta su analisi testuale (tipologia 
A), testo argomentativo (tip. B) e testi argomentativo-espositivi (tip. C) , analisi e 
commento di testi in poesia e prosa
E’ stata effettuata una simulazione di prima prova in data 27- 02- 2020
Durante la DAD sono state fornite prove da consegnare a scadenze prefissate, 
usando poi la griglia approvata dal Coll.Docenti per la misurazione del lavoro svolto 
(valut. formativa). 

Lido di Camaiore,  30-5-2020 Firma : Ghiselli Guido



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020
MATERIA: FISICA

DOCENTE: BETTI EMANUELE

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENZE UMANE

Ho insegnato matematica e fisica in questa classe in quarta e quinta. Fin dai primi contatti la
classe è apparsa, nella sua componente maggioritaria, molto fragile, con competenze 
modeste e molte lacune pregresse. Il dialogo educativo in questi due anni è stato proficuo e
si sono fatti grandi progressi, ma talvolta oltre alle lacune sui contenuti sono emerse 
difficoltà cognitive e metacognitive: metodo di studio inefficace, difficoltà di memorizzazione,
difficoltà a strutturare e organizzare le conoscenze di concetti e procedure. A questo si 
aggiunge uno scarso livello di scolarizzazione, nonostante si tratti di una classe che giunge 
al termine del percorso dell'educazione secondaria. Svolgere le normali attività didattiche 
con questo gruppo è sempre stato faticoso e frammentato, in quanto i ragazzi sono sempre 
stati poco propensi a rispettare tempi e modi della didattica
Per questo motivo gli argomenti trattati, quest’anno come quello precedente, pur 
attenendosi alle indicazioni nazionali e la progettazione didattica del dipartimento di 
matematica e fisica del nostro istituto, non sempre sono stati approfonditi come avrebbero 
meritato, anche per cercare di riprendere argomenti degli anni precedenti e colmare alcune 
lacune. Ove possibile si è cercato, sia nel linguaggio che nei contenuti, di trovare punti di 
contatto con l’esperienza vissuta, esemplificando i concetti e riducendo al minimo 
indispensabile lo sforzo di astrazione .

CONOSCENZE

Conoscere i concetti di lavoro ed energia
Conoscere le formule relative all’energia cinetica, all’energia potenziale gravitazionale
Conoscere le leggi che regolano la dilatazione termica, e i passaggi di stato
Conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione
Conoscere la legge di Coulomb
Conoscere la formula per il calcolo del campo elettrico di una carica puntiforme
Conoscere il significato di potenziale elettrico
Conoscere le leggi di Ohm 
Conoscere l’effetto Joule e le formule relative
Conoscere le formule relative al collegamento in serie e in parallelo di resistenze elettriche
Conoscere i fenomeni magnetici elementari
Conoscere le esperienze fondamentali delle interazioni campi magnetici - correnti elettriche



COMPETENZE E CAPACITÀ

Saper risolvere problemi di applicazione del principio di conservazione dell’energia 
meccanica
Saper risolvere semplici problemi sull’equilibrio termico e la dilatazione lineare
Saper interpretare semplici casi di fenomeni di elettrizzazione
Saper calcolare la forza di Coulomb su una carica usando il principio di sovrapposizione
Saper calcolare il campo elettrico di una carica puntiforme
Saper risolvere semplici problemi usando il principio di conservazione dell’energia
Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica in campo elettrico 
Saper utilizzare le leggi di Ohm 

Saper risolvere circuiti con resistenze collegate in serie e/o parallelo
Saper descrivere qualitativamente il comportamento di aghi magnetici in casi semplici
Saper preparare una breve presentazione e illustrarla

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Il lavoro e l’energia Settembre- Ottobre
Termologia Novembre -Dicembre
Elettrostatica Gennaio -Febbraio
Campo elettrico e potenziale elettrico Febbraio – Marzo 
Correnti elettriche Marzo-Aprile
Cenni di Magnetismo Maggio

METODOLOGIE

Nelle lezioni frontali, con utilizzo sistematico della spiegazione alla lavagna, si è dato grande 
spazio al ripasso e al recupero, per sopperire alla fragilità del metodo di studio individuale.
In generale si è adottato uno stile educativo paziente e inclusivo nella didattica frontale e 
flessibile nelle scadenze. Grande spazio è stato all’esemplificazione, sia attraverso esercizi 
svolti in classe, sia attraverso riferimenti alla vita quotidiana. 
Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza sono state fornite videolezioni 
registrate dal docente per l’attività di didattica frontale, e le videolezioni in sincrono sono 
state utilizzate per dubbi e risoluzione di esercizi.



MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo: J. S. Walker, Dialogo con la fisica vol. 1 e 2 Ed. Pearson
Videolezioni registrate dal docente.
Appunti forniti dal docente.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

TRIMESTRE: 
-Una verifica scritta, con domande a risposta chiusa e problemi.
-Un’interrogazione orale.

PENTAMESTRE
-Una verifica scritta svolta in presenza, con esercizi e problemi.
-Un voto orale sulle attività di didattica a distanza, secondo la griglia di valutazione adottata 
dall’istituto. Questo voto tiene conto delle esercitazioni svolte e da un approfondimento 
svolto da ognuno dei ragazzi su argomenti diversi, tradotto in una presentazione (gli 
argomenti trattati nelle presentazioni sono riportati nel programma svolto).
-Un test a risposta chiusa svolto sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS.
 

Data: 30 maggio 2020

                                                                Firma : Betti Emanuele



SEZIONE SECONDA:
                                                            RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
                                                                                          A.S. 2019/2020
MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: BETTI EMANUELE

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENZE UMANE

Valgono le stesse considerazioni già espresse nella relazione di FISICA.

CONOSCENZE

Conoscere il concetto di funzione
Conoscere le principali proprietà delle funzioni e la loro classificazione
Conoscere il concetto di dominio di una funzione
Conoscere il concetto di segno di una funzione
Conoscere il concetto intuitivo di limite nei vari casi
Conoscere le forme indeterminate e le procedure per risolverle
Conoscere la definizione di funzione continua
Conoscere le specie di discontinuità di una funzione
Conoscere la teoria degli asintoti orizzontali e verticali
Conoscer la definizione di derivata e il suo significato geometrico
Conoscer le derivate delle funzioni elementari
Conoscere le regole di derivazione
Conoscere la relazione tra segno della derivata prima e monotonia di una funzione

COMPETENZE E CAPACITÀ

Saper determinare il campo di esistenza di una funzione
Saper individuare eventuali simmetrie di una funzione
Saper determinare il segno di una funzione
Saper calcolare il valore di un limite in forma determinata e indeterminata
Saper trovare l’equazione di eventuali asintoti di una funzione
Saper calcolare la derivata prima e quelle successive di una funzione
Saper trovare l’equazione della tangente al grafico di una funzione in un punto assegnato
Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione
Saper determinare i punti di flesso di una funzione
Saper disegnare il grafico di una funzione
Saper dedurre le principali caratteristiche della funzione dall’analisi del suo grafico



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Introduzione alle funzioni Settembre- Dicembre

Limiti Gennaio-Febbraio
Continuità Febbraio-Marzo

Derivate Marzo- Maggio 

METODOLOGIE

Nelle lezioni frontali, con utilizzo sistematico della spiegazione alla lavagna, si è dato grande
spazio al ripasso e al recupero, per sopperire alla fragilità del metodo di studio individuale.
In generale si è adottato uno stile educativo paziente e inclusivo nella didattica frontale e
flessibile  nelle  scadenze.  Grande  spazio  è  stato  dato  all’esemplificazione,  sia  attraverso
esercizi svolti in classe, sia attraverso riferimenti alla vita quotidiana. 
Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza sono state fornite videolezioni
registrate dal docente per l’attività di didattica frontale, e le videolezioni in sincrono sono
state utilizzate per dubbi e risoluzione di esercizi.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo: Leonardo Sasso, La Matematica a colori, vol. 5, ed DeA Scuola.
Videolezioni registrate dal docente.
Appunti forniti dal docente.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

TRIMESTRE: 
-Due verifiche scritte con esercizi
-Un’interrogazione orale.

PENTAMESTRE
-Una verifica scritta svolta in presenza, con esercizi.
-Un voto orale sulle attività di didattica a distanza, secondo la griglia di valutazione adottata 
dall’istituto. Questo voto tiene conto delle esercitazioni svolte 
-Un test a risposta chiusa svolto sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS.
 
Data: 30 maggio 2020
                                                                    Firma : Betti Emanuele



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020
MATERIA: __Latino_______

DOCENTE: __Alessandra  Del Freo____

CLASSE E INDIRIZZO: ___5 ASU___

CONOSCENZE
Nell’ambito della storia della letteratura latino, la classe ha raggiunto in generale un livello di
conoscenza  ed  approfondimento  sufficiente,  con  alcuni  elementi  attestati  su  un  livello
discreto e buono, mentre altri (pochi) manifestano alcune difficoltà nella rielaborazione ed
esposizione precisa e fluida dei contenuti, sia in forma scritta che orale.
Tali conoscenze sono state integrate con lettura di testi aggiuntivi rispetto a quelli presenti
nel libro in adozione; in questo caso alcuni testi sono stati forniti in traduzione italiana. 
Purtroppo i testi affrontati in lingua latina sono stati pochi perché, al momento della presa in
carico della docente (al quarto anno) la classe non aveva raggiunto un sufficiente livello di
competenze nell’ambito della traduzione dal latino. Questo fattore, associato al numero di
ore ormai esiguo destinato allo studio della lingua e letteratura latina non ha permesso il
ripasso o la spiegazione di strutture sintattiche complesse utili  a comprendere, anche in
modo parzialmente autonomo, il testo originale. I testi affrontati in latino quindi sono stati
tradotti dalla docente in classe durante le lezioni, ma sono stati numericamente ridotti per
mancanza  di  tempo dettato  da  vari  fattori,  quali  il  numero di  ore  previsto  dall’indirizzo
scolastico, gli impegni della classe legati ai vari progetti, le attività legate al PCTO, e non
ultimo la riduzione oraria dettata dalla didattica a distanza.

COMPETENZE E CAPACITÀ
Al termine del percorso la classe risulta abbastanza omogenea: circa due terzi degli alunni
ha raggiunto un livello da sufficiente a più che sufficiente, 2-3 alunni hanno raggiunto un
livello buono, 2-3 ha raggiunto appena un livello appena sufficiente nelle seguenti capacità e
competenze:

- Capacità di comprendere ed analizzare un testo letterario
- Capacità  di  organizzare  logicamente  e  di  esporre  in  modo  adeguato  le  proprie

conoscenze, in forma scritta e orale
- Capacità di  cogliere l’evoluzione dei  temi letterari  studiati  alla luce dei  mutamenti

storici  e  socio-economici  dell’età  romana  antica  anche  in  una  prospettiva
interdisciplinare

- Capacità  di  produrre  in  forma  chiara  e  corretta  testi  scritti  (analisi  del  testo,
questionari a domande aperte)

Il lavoro svolto ha comportato  per molti alunni una maturazione, soprattutto da parte di
alcuni allievi, sia nella conoscenza degli autori e dei temi della letteratura latina sia nella
rielaborazione  personale  dei  contenuti  in  un’ottica  interdisciplinare  e  di  confronto  con
l’attualità. 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:

MODULI / ARGOMENTI 

Lucrezio settembre - ottobre
La favola. Fedro novembre
Seneca novembre-gennaio
Petronio gennaio-febbraio
Quintiliano marzo
Giovenale aprile
Tacito maggio

METODOLOGIE
Sono  state  adottate  come  principale  strumento  metodologico  le  lezioni  frontali  con
coinvolgimento  degli  studenti  nella  costruzione  dei  contenuti,  cercando  di  stimolare
contributi personali e di rielaborazione così da incentivare una certa autonomia di studio. La
classe,  salvo  pochissimi  studenti,  è  risultata  avere  un  atteggiamento  piuttosto  attivo
nell’ambito  dell’apprendimento,  dimostrando  una  certa  maturazione  rispetto  all’anno
precedente
Si  è  inoltre  regolarmente  fatto  ricorso  a  riepiloghi  e  ripassi  collettivi  sugli  argomenti
principali, per fissare i contenuti e stimolare la capacità di collegamento intradisciplinare e
interdisciplinare.
Ulteriore  strumento  metodologico  è  consistito  nella  lettura  domestica  di  vari  testi,
preliminare alla lezione di spiegazione, onde consentire una fruizione più consapevole.
Nel corso dell’anno è stata utilizzata anche la LIM come strumento per l’esposizione di ppt
da parte dell’insegnante, di visione di filmati. Purtroppo questo strumento è stato impiegato
solo saltuariamente perché la classe non ne era fornita e perciò  si  è reso necessario il
trasferimento nell’aula multimediale o in altra aula dotata di  LIM, quando libere da altri
utenti. 
Da marzo, con l’interruzione della didattica in aula e l’attivazione della didattica a distanza, si
è  reso  necessario  attivare  lezioni  tramite  varie  piattaforme  (Impari,  Zoom  e  Microsoft
Teams),  grazie  alle  quali  è  stato  possibile  svolgere  spiegazioni  e  confronti  in
videoconferenza, nonché invio/ricezione di compiti.

MATERIALI DIDATTICI



“Togata gens” di M. Bettini et alii (ed. Nuova Italia – RCS Libri), vol. 1 (Dalle origini all’età
augustea) e vol. 2 (L’età imperiale).
Inoltre sono stati forniti materiali aggiuntivi e/o sostitutivi in Registro Elettronico (Materiale
didattico).

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove scritte, depositate presso la segreteria, si sono svolte nella forma di analisi di un
testo in versi o in prosa, non affrontato a lezione ma riconducibile ai temi dell’autore trattato
durante le lezioni. 
Dal mese di marzo la chiusura della struttura scolastica non ha consentito di svolgere prove
scritte tradizionali.
Fino all’inizio di marzo sono state svolte verifiche orali tradizionali aventi come oggetto gli
argomenti trattati nel corso dell’anno; nel periodo di didattica a distanza le verifiche orali
sono state sostituite da esercizi  assegnati a casa e da momenti di confronto durante le
videoconferenze.

Data 30 maggio 2020          Firma Alessandra Del Freo



SEZIONE SECONDA:
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020
MATERIA: RELIGIONE

DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA

CLASSE E INDIRIZZO: 5ASU        LICEO DELLE SCIENZE UMANE

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

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, 30 Maggio 2020  

           
 
                                      
                                                                                                        La Docente 
                                                                                                      Maria Amelia Casula



SEZIONE SECONDA:

                                                            RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2019/2020 MATERIA: ___Storia dell’Arte
DOCENTE: Serena Pulone
CLASSE E INDIRIZZO: ___5A Scienze Umane

CONOSCENZE: La conoscenza degli argomenti si è rivelata generalmente discreta in
buona parte della classe con informazioni generalmente corrette, l’attenzione e
l’ascolto durante le lezioni hanno favorito l' acquisizione dei contenuti in modo
appropriato. Al termine del trimestre non è stata rilevata alcuna insufficienza. La
comprensione del testo è generalmente agevole, confortata da approfondimenti ,
interesse e studio . In alcuni alunni le conoscenze risultano chiare ed estese e
restituite con proprietà di linguaggio.

COMPETENZE E CAPACITÀ: L'esposizione dei contenuti avviene in forma
generalmente corretta con lessico sufficientemente rispondente al linguaggio
specifico della disciplina in buona parte della classe, solo in alcuni casi
l'argomentazione si è rivelata più semplice ma nel complesso sufficiente. Più che
sufficiente risulta la capacità di individuare le specificità espressive e linguistiche
delle opere e degli artisti proposti. Si distinguono alcuni alunni dalla discreta
correttezza espositiva, lessico adeguato e capacità di sintesi, dal profitto buono. Lo
studio del libro di testo spesso di tipo manualistico, non ha consentito , nel
complesso, lo sviluppo di particolari capacità critiche e rielaborative , ma gli alunni si
sono distinti per i loro approfondimenti personali.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER ARGOMENTI: 
L’arte del Seicento: il Barocco linguaggio figurativo
Gian Lorenzo Bernini architetto: piazza San Pietro, il colonnato (studio e
progettazione)
Bernini scultore: formazione e stile “Apollo e Dafne”, L’Estasi di Santa Teresa”; il
Baldacchino e le sue colonne tortili, la Cattedra di San Pietro (caratteristiche,
materiali e composizione)
Francesco Borromini architetto: formazione e stile “Sant’Ivo alla Sapienza” e “San
Carlo alle Quattro Fontane.
Il ROCOCÒ:contesto storico, premesse teoriche ed estetiche, il Rococò stile
ornamentale della metà del seicento
IL NEOCLASSICISMO:contesto storico, lineamenti dell’arte neoclassica, la poetica
neoclassica: Winckelmann e Mengs;Jacques-Louis David: “il giuramento degli Orazi”
l’estetica repubblicana “La morte di Marat”

La scultura neoclassica di Antonio Canova: “le tre Grazie”, “Amore e Psiche”(forma,
armonia e ideali, struttura e significato simbolico) “monumento funebre per Maria
Cristina d’Austria”, “Teseo e il Minotauro”, L’Architettura Neoclassica: i principi, cenni
sull’architettura e urbanistica, l’architettura dell’utopia in Francia (progetti teorici)



Étienne-Louis Boullée il progetto di un Cenotafio per Newton.
L’architettura e l’urbanistica (la crescita delle città)
La chiesa-tempio
Il protoromanticismo
La libertà espressiva, il pensiero illuministico di Jean-Jacques Rousseau. Gli Abissi
dell’animo: J.H.Füssli: “L’incubo”; Jean-August –Dominique Ingres: “Edipo e la
Sfinge”;
Francisco Goya: “il sonno genera mostri”, “Maja vestida”e“Maja desnuda”, le
pitture”nere” , “Saturno che divora un figlio”,
“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: “Pioggia, vapore e velocità”; John Constable: “Il
carro di fieno”;
Théodore Géricault: “L’ufficiale dei cavalleggeri”,“La zattera della Medusa”(studio e
composizione piramidale); Eugène Delacroix: “La Libertà guida il popolo”;
(l’autoritratto dell’artista all’interno del’opera)
Francesco Hayez: “Ritratto di Alessandro Manzoni”, “Il bacio”;
L’Architettura Romantica e la riscoperta del Gotico ”Il parco del Valentino”,”L’edificio
del Parlamento(Londra)
IL REALISMO Il contesto storico, l’estetica realista: Gustave Courbet “Gli
spaccapietre”, L’atelier del pittore”, “un funerale a Ornans“le spigolatrici”; J.F.Millet:
“uomo con zappa”, “il seminatore” Gustave Courbet: “Le velatrici di grano”; Honoré
Daumier: “il vagone di terza classe”.( fino al 4 marzo 2020)
I MACCHIAIOLI (svolto in modalità DAD dal 5/03/20)
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”; Silvestro Lega “Il pergolato”
L’IMPRESSIONISMO
Poetica di luce e colore, la resa formale della percezione visiva, i caratteri della
pittura impressionista, Claude Monet : “Impressione del sole nascente”, “I papaveri”,
Renoir:”La yole” Éduard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “il bar delle Folles-
Bergère”;
La fotografia:cenni su origine ed evoluzione in riferimento al movimento
impressionista)
Edgar Degas: “l’Assenzio”, “La lezione di ballo”, “La tinozza
Pierre-Auguste Renoir: “La colazione dei canottieri a Bougival”
L’ARCHITETTURA DEL FERRO (modalità DAD)
Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali edili, nuove
tipologie architettoniche per la città moderna, il cemento precompresso
Alexandre Gustave Eiffel: cenni su vita e opere, “la Torre Eiffel”;
Giuseppe Mengoni: “Galleria Vittorio Emanuele II”,
cenni sul ponte Morandi oggi (crollo e ricostruzione)il progetto di Renzo Piano
IL POST IMPRESSIONISMO (modalità DAD)
Georges Seurat: La baignadee la grande Jatte



Paul Signac: ”Il palazzo dei Papi ad Avignone”;
Paul Cézanne: “Natura morta con mele e arance”, “I giocatori di carte”
Vincent Van Gogh “I mangiatori di patate”, gli autoritratti, “la notte stellata” “ i
girasoli”,”La camera da letto”
Paul Gauguin: “Il Cristo giallo”
Henry de Toulouse-Lautrec: “Au Moulin Rouge”
IL SIMBOLISMO: contesto e origini, arte come espressione dell’intuizione, Gustave
Moreau: “Orfeo”;
Pierre Puvis de Chavannes: “Ragazze in riva al mare”
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni singolo studente
o a gruppi);
IL DIVISIONISMO (modalità DAD)

Il contesto artistico italiano; Giovanni Segantini: “Mezzogiorno sulle Alpi”
Gaetano Previati: “Il sogno”, “Maternità”;
Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”;
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente)
ART NOUVEAU Cenni e contesto storico, Munch “L’urlo”
Il bacio nell’arte: Munch e Klimt.

METODOLOGIE:
 Preminenza di “lezioni frontali” per l' analisi e la decodificazione del
testo visivo; presentazione dell'argomento e approfondimenti con coinvolgimento
della classe nell'analisi critica e riflessione sulle problematiche affrontate, sia nello
specifico, sia inerenti alle più vaste e complesse problematiche dell'arte, stumenti
audiovisivi digitali (peer education) Considerazione, nei tempi di lavoro, della risposta
offerta dal gruppo classe in termini di attese, curiosità, interessi, acquisizione dei
contenuti.

MATERIALI DIDATTICI: 
libro di testo in adozione: “Capire l’Arte” vol. 2-3 Atlas ed.
Approfondimenti ed “appunti” sono stati forniti agli allievi col ricorso a testi

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE : 
Sono state svolte interrogazioni orali ed approfondimenti individuali attenzionando: la 
conoscenza generale dell’argomento risultata complessivamente corretta, anche se in alcuni 
casi non particolarmente approfondita, lo sviluppo coerente della riflessione e dell’analisi, il 
lessico appropriato riferito al linguaggio ed alla terminologia specifica della disciplina.

Data 30/05/2020 

                                               Firma:         Serena Pulone
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SEZIONE TERZA:

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2019/2020

MATERIA: ___INGLESE________________

DOCENTE: ____SILVIA GIORGETTI_____________

CLASSE E INDIRIZZO: __5A SCIENZE UMANE___________

Dal Testo “WHITE SPACES” vol 2:

The Age of Industrialisation:

Women and Queen Victoria pag 140
Su appunti:
Positive and negative aspects of Victorian Age
The Victorian Compromise
Great Britain and the Empire pag 141
Two sides of industrialisation: technology, urbanisation, economic boom, social unrest, 
workers' living conditions. Pag 172, 173
The Victorian workhouse pag 178, 179: structure and organization
Education in the Victorian Age pag 154, 155

Charles Dickens: pag 177 

The age of fiction pag 145
Su appunti:
The novel published in instalments
The characteristics of Dickens's novels: good and bad characters, the happy ending
“Hard Times”  summary pag 169 
Reading “Coketown” pag 170
The characteristics of industrial towns: negative aspects
“Oliver Twist”  summary pag 176
Reading “Oliver Asks for More” pag 174
The exploitation of children in Victorian Age

R.L.Stevenson: pag 188

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”  summary pag 184
Reading  “The Experiment” pag 185
Su appunti:
Dr jekyll's theories and experiments
The theme of the Double and the fascination of evil

Oscar Wilde: pag 204

“The Picture of Dorian Gray” :



Reading  “ The Portrait” pag 196, 197
Lord Henry's speech and Dorian's reaction
Comparison between D. Gray and Dr Jekyll

The XX century: fiction pag 265

Su appunti:
The influence of new psychological theories
The Conscious and the Unconscious: Freud's Iceberg
The Stream of Consciousness technique
“Fiction”  pag 265

Joseph Conrad: pag 273

“Heart of Darkness” summary pag 267
Marlow: the narrator
Reading “Travelling up the river Congo” pag 267
A geographical and interior journey
Mr Kurtz: the character
Reading “The Horror, the horror” pag 271
Interpretations pag 272

James Joyce: pag 312

Reading “Eveline” pag 300, 301, 302, 303, 305
Su appunti:
Eveline's story, family, present situation and plans for the future
The stream of consciousness technique
Epiphany and Paralysis

George Orwell: pag 340

“1984” summary pag 333
Reading “Room 101” pag 334
Su appunti:
Utopia and Dystopia
Totalitarianism and the Big Brother
Su appunti:
“Animal Farm”, plot, characters, symbolism.

Dal testo “Your Invalsi Tutor”:
Sono stati svolti esercizi di reading and listening comprehension in preparazione alle prove 
Invalsi.

Lido di Camaiore 30/05/20                            Firma: Silvia Giorgetti

                                      Gli alunni :    Giulia Amadei   Sara Petrucci



  SEZIONE TERZA:
PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2019/2020
MATERIA: ____SCIENZE NATURALI

DOCENTE: ____PROFETI MAURIZIO

CLASSE E INDIRIZZO: ____5 ASU

DIDATTICA IN CLASSE (fino al 4 marzo 2020)
 Definizione di composti organici. 
 Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo-alcani. 
 Gli isomeri. 
 Gli idrocarburi insaturi: alcheni, alchini, aromatici. 
 Cenni sulla nomenclatura IUPAC dei composti organici.
 I gruppi funzionali.
 I polimeri. La condensazione. 
 Le biomolecole: carboidrati, lipidi; proteine e amminoacidi
 Acidi nucleici: DNA ed RNA

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 marzo 2020)
 Acidi nucleici: DNA ed RNA
 La duplicazione del DNA
 I virus: struttura, forme, ciclo vitale, concetto di virosfera, crescere virus in 

laboratorio, livelli e misure di sicurezza dei laboratori
 Approfondimento su SARS CoV2
 Struttura interna della terra: crosta, mantello, nucleo. Flusso di calore. Temperatura 

interna della terra. Cenni sul campo geomagnetico e sul paleomagnetismo.
 Isostasia. La deriva dei continenti
 L’espansione dei fondali oceanici.
 La tettonica delle placche.
 L’orogenesi.

LIBRO DI TESTO:
"Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche". 
Valitutti, Taddei, Maga, Macario. Ed.Zanichelli

Lido di Camaiore 30/05/20                           
Firma: Maurizio Profeti

Gli alunni  Giulia Amadei   Sara Petrucci



SEZIONE TERZA:

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2019/2020

MATERIA: STORIA

DOCENTE: Prof.ssa ENRICA FABBRI

CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU

Ore settimanali di lezione n. 2 
Testo in adozione: “STORIA E STORIOGRAFIA” Antonio Desideri e Giovanni Codovini  D’Anna

Programma svolto prima del 5 marzo 2020

N.B. Laddove non specificato, i capitoli si intendono svolti per intero

Capitolo 1 La società di massa nella Belle Époque
Società di massa e nuovo capitalismo; il concetto di mondializzazione; fordismo, taylorismo;
le conseguenze a livello antropologico e psicologico della nuova organizzazione del lavoro e
della massificazione; la Belle époque

Capitolo 2 Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel mondo
2.1 Il sorgere di un nuovo nazionalismo
2.2 Il nuovo sistema delle alleanze europee
2.3 solo parte su La Russia autocratica di Alessandro III e la rivoluzione del 1905

Capitolo 3 L’età giolittiana

Capitolo 4 La Prima guerra mondiale (peer to peer)
+ Letture:
La letteratura di guerra in Italia (Marinetti, Ungaretti, D’Annunzio sul PDF)
Testimonianze sul genocidio armeno (PDF)
I Quattordici punti di Wilson, pag. 150
La Società delle Nazioni e le relazioni internazionali, p. 139
Perché scoppiò la guerra mondiale? pp. 140-141
Le donne nella Prima guerra mondiale, pp. 152-153.

Capitolo 5 La rivoluzione bolscevica

Capitolo 6 Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali
Solo mappa pag. 213 e sintesi del capitolo pag. 243



Capitolo 7 L’avvento del fascismo in Italia
+ Letture
I rapporti Stato Chiesa dai Patti a oggi, p. 263
Cittadinanza e Costituzione:   Stato, chiesa e libertà religiosa in Italia  , pp. 264-265

Capitolo 8 Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo
8.1 Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29 (solo sintesi e mappe)
8.2 La reazione alla crisi (solo sintesi e mappe)
8.4 Il crollo della Germania di Weimar (solo sintesi e mappe)

Capitolo 9 Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo (peer to peer)
+ Letture
Arendt, Che cos’è il totalitarismo, p. 370
I caratteri fondamentali del totalitarismo, p. 386
Si possono paragonare fascismo, comunismo e nazismo? pp. 368-369
La comparazione tra i totalitarismi, p. 387
Il regime del terrore staliniano, p. 371
La pianificazione sovietica, p. 376
Il gulag, p. 388
Manifesto degli scienziati razzisti,. 373
L’economia italiana durante il fascismo, p. 377
Il fascismo e il mito della rigenerazione degli italiani, p. 380
Il culto del duce, p. 381
Il principio dello spazio vitale, p. 374
Il razzismo nazista, p. 375
Il dirigismo economico: l’industria e il riarmo in Germania, p. 378
L’antisemitismo redentivo di Hitler, p. 282
La liturgia nazista, p. 384
Il terrore nazista e le SS, p. 385

Capitolo 10 La seconda guerra mondiale
10.1 Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna
10.2 Gli ultimi anni di pace in Europa
+ Letture
Rosselli, La lotta antifascista in Spagna e in Europa, p. 438
Mussolini, L’Italia in guerra, p. 440

Programma svolto dal 5 marzo (modalità didattica a distanza)

N.B. Laddove non specificato, i capitoli si intendono svolti per intero

Capitolo 10 La seconda guerra mondiale
10.3 La prima fase della guerra  (con ausilio di video lezione e sintesi)
10.4 La seconda fase della guerra (con ausilio di videolezione e sintesi)
10.5 Il bilancio della guerra: politica e diritto
10.6 Il bilancio della guerra: gli uomini
+ Letture



La soluzione finale e la Shoah: le fasi e i metodi, p. 435
La soluzione finale del problema ebraico, p. 442
L’unicità della Shoah, p. 459
Che cosa fu la Resistenza? pp. 436-437
La Resistenza italiana, p. 459
Una guerra civile europea? p. 456

Approfondimento di  Cittadinanza e Costituzione su    Deresponsabilizzazione,  obbedienza e
conformismo sociale a partire dai processi ai criminali nazisti, dalle riflessioni della Arendt e
dagli esperimenti sociali di Milgram e Zimbardo   

Capitoli 11 e 14 sulla Guerra fredda
11.1 La Guerra fredda (con ausilio di video lezioni e sintesi)
11.2 Il duro confronto tra est e ovest (con ausilio di video lezioni e sintesi)
Le tappe fondamentali della Guerra fredda (con ausilio di video lezioni e sintesi): il blocco di
Berlino, il maccartismo, la Guerra di Corea, il muro di Berlino, la crisi di Cuba e la Guerra in
Vietnam.

Capitolo 12 L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico
+   Approfondimento di Cittadinanza e Costituzione:
La Costituzione italiana  , pp. 547-549

      La docente                I rappresentanti degli alunni
Prof.ssa Enrica Fabbri          Giulia Amadei

         Sara Petrucci



SEZIONE TERZA:
                                                                                 PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2020/2021
MATERIA: SCIENZE UMANE

DOCENTE: GIULIA CUPIDO

CLASSE E INDIRIZZO:VASU

SOCIOLOGIA

LA SOCIETA’MODERNA

La società di massa
-Comunità e società
- La razionalizzazione
-L’individualizzazione
- La società di massa. 
Aspetti della società moderna
- Il lavoro
- La famiglia e le distinzioni di genere
- Il ruolo della donna
- La secolarizzazione
Oltre la modernità
- La società post-moderna
- La società post-industriale
- Relazioni di genere e consumi nella società post-moderna
Lettura di Razionalizzazione e disincantamento del mondo di Max Weber

LA GLOBALIZZAZIONE E LA SOCIETA MULTICULTURALE

Verso la globalizzazione
- Le comunità locali
- L’urbanizzazione e il cosmopolitismo
- Le forme di globalizzazione
- L’antiglobalismo
La società multiculturale
-Le differenze culturali
-La differenza come valore
-Il multiculturalismo e la politica delle differenze

LA SFERA PUBBLICA

La dimensione politica della società
-Le norme e le leggi
-La politica e lo stato



- Alcuni aspetti della sfera pubblica
-Le principali forme di regime politico
-I caratteri della democrazia: il consenso popolare e la rappresentanza
-Frammentazione del potere  e rispetto delle minoranze
-I rischi della democrazia
Welfare State e Terzo settore
-Origine, evoluzione e crisi dello Stato sociale
- Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo
- Le politiche sociali in genere e in Italia
-L’alternativa al Welfare: il Terzo settore

LA COMUNICAZIONE
Comunicazione e mass media
-La comunicazione mediale
-Dai mass media ai new media
Gli effetti dei media
-L’influsso sul comportamento
-L’omogeneizzazione dei comportamenti
-La modificazione dell’esperienza
-L’industria culturale
Libro di testo: P. Volontè, C. Lunghi, M. Magatti, E. Mora, Sociologia, Einaudi
Brani tratti da Z. Bauman, Amore liquido, Laterza

PEDAGOGIA
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

L’ESPERIENZA DELLE SCUOLE NUOVE

L’esordio de movimento in Inghilterra
-Che cosa sono le scuole nuove
-Abbotsholme:  la prima scuola nuova
-Baden-Powell e lo scoutismo
-La diffusione delle scuole nuove in Italia

-Le sorelle Agazzi e la scuola materna
-Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”.

DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE

Educare mediante l’esperienza
-Il significato e il compito dell’educazione, la corrente filosofia del pragmatismo
-i frutti dell’esperienza di Chicago
-Esperienza ed educazione: una revisione critica
Kilpatrick e l’eredità di Dewey
Parkhurst e il Dalton Plan
Washburne e l’educazione progressiva



L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO

Decroly e la scuole dei “centri di interesse”
-Una scuola rinnovata
-La globalizzazione
Montessori e le “Case dei bambini”
-Un ambiente educativo a misura di bambino
-Il materiale scientifico e le acquisizioni di base
-La maestra “direttrice”
-L’educazione alla pace
Claparède e l’educazione “funzionale”

-Interesse e sforzo
-L’individualizzazione nella scuola

ULTERIORI RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ATTIVISMO EUROPEO
Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro
Cousinet e l’apprendimento in gruppo
Freinet:un’educazione attiva, sociale e cooperativa
Boschetti Alberti e la “scuola serena”
Dottrens e l’educazione emancipatrice
Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill

L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA

L’attivismo cattolico
-Maritain e l’umanesimo integrale
L’attivismo marxista
-Makarenko e il “collettivo”
L’attivismo idealistico
-Gentile e l’attualismo pedagogico
- Lombardo-Radice e la “didattica viva”

IL NOVECENTO

LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI
Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura
-Lo strutturalismo pedagogico
-Una teoria dell’istruzione
-La dimensione sociale dell’apprendimento
L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA
Rogers e la pedagogia non direttiva
-L’apprendimento significativo e l’insegnante facilitatore
Freire e la pedagogia degli oppressi
-Il dialogo come strumento di liberazione
-Alfabetizzare e “coscientizzare”
Illich e la descolarizzazione



-La critica alla scuola
-L’alternativa
Papert: educazione e nuove tecnologie
-Il LOGO e i bambini programmatori
-Il superamento della scuola tecnicistica 
L’educazione “alternativa” in Italia
-Don Saltini e l’esperienza di Nomadelfia
-Don Milani e l’esperienza di Barbiana. 
- Didattica della povertà e“Lettera a una professoressa”

I TEMI DELLA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA

I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE
La scuola
I caratteri dell’istituzione scolastica
Le condizioni dell’istituzione scolastica
Il sistema scolastico in prospettiva internazionale
L’educazione permanente
-L’educazione degli adulti
-L’educazione degli anziani
Il compito educativo del territorio
-Il sistema formativo integrato
-Le offerte del territorio per i giovani
Il tempo libero
-L’animazione
-Il no profit e il volontariato
-L’associazionismo giovanile

EDUCAZIONE E MASS MEDIA
La fruizione della tv nell’età evolutiva
-Gli effetti della TV e della pubblicità
-Strategie pedagogiche e politiche
L’educazione ai mass-media
-Il ruolo della scuola
-Percorsi educativi alternativi ai mass media
La didattica multimediale

EDUCAZIONE, UGUALIANZA, ACCOGLIENZA
Il disadattamento
-Il disagio
Lo svantaggio educativo
-La risposta della scuola
L’educazione interculturale
-Gli approcci pedagogici alla differenza 
La diversa abilità
-Danno, disabilità, handicap
I bisogni educativi speciali
-I disturbi specifici di apprendimento



Libro di testo 
U. Avalle, M. Maranzana, La prospettiva pedagogica, (Dal Novecento ai giorni nostri), 
Paravia
Brani tratti da M. Montessori, La scoperta del bambino, Paravia.

ANTROPOLOGIA
NON DI SOLO PANE
Che cosa mangiamo

-Il gusto sociale del cibo
- L’uomo è un mangiatore sociale
 -Due prospettive: M. Harris , Buono da mangiare e L.Strauss, Buono da pensare
- Mangiare insetti

Che cosa non mangiamo
-I tabù alimentari
-Alcuni esempi (il maiale, la vacca, il latte)
- La spiegazione sociale di un divieto
La purezza alimentare
-Aspetti simbolici del cibo: l’impurità
- il concetto occidentale di purezza
Identità e cibo
-Identità geografica e immagine simbolica legate al cibo
-Il cibo come indicatore sociale
Cibo e sacralità
-Comunicare con il sacro
-Il digiuno rituale
-Cibi nuovi e cibi “tradizionali”
-Scambi culturali e cibo
-Cibo tradizionale
Come mangiamo
-Questioni di etichetta
-Cibo, condivisione e valore simbolico

ARTE E ARTI
Che cos’è l’arte?
-L’arte esiste da quando esiste l’uomo
-Tentare una definizione
-L’arte come categoria culturale relativa
Forme d’arte rituale
-Oltre l’Occidente
-Arte e religione
Il gusto culturale del bello
-L’arte cambia di cultura in cultura
Quanto pesa l’arte



-Arte materiale 
-Arte immateriale
-Musica, influenze e contaminazioni
L’arte nei musei
-Che cosa sono i musei etnografici
Arte e artigianato
-Artigianato e performance per turisti

PARTE DI PROGRAMMA SVOLTA A DISTANZA

NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
La dimensione del tempo
-Calcolare, misurare e leggere il tempo
-Sistemi di misurazione: la natura e l’uomo
Tempo ciclico e tempo lineare
-Due diverse concezioni del tempo
-Lévi Strauss: società calde e società fredde
La dimensione dello spazio
-Lo spazio e il suo significato culturale
- La prossemica
- Spazio e paesaggio
Spazio, tempo e nuove tecnologie
-Mobilità e velocità
-Accelerazione del tempo e restringimento degli spazi
Marc Augé: surmodernità e non luoghi: l’ideologia dell’adesso
Abitare lo spazio
-Lo spazio “domestico”
-Natura e cultura nelle abitazioni

CONOSCERE E CREDERE
Scienza e credenza
-Dare ordine al mondo 
-Ruolo e pratica sociale della religione 
-Simboli della religione
-Animismo e meticci
Il mito
-L’origine del mondo
Dal naturale al soprannaturale
-Comunicare con la divinità
- Magia e stregoneria: forme di religione?
In Occidente
-Sviluppo e progresso: un’idea occidentale
-Sviluppo sostenibile e teoria della decrescita (S. Latouche)

Libro di testo: M.Aime, L’uomo allo specchio, Loescher
Brani tratti da M. Harris, Buono da mangiare, ET SAGGI
  La docente                                  I rappresentanti degli alunni
Prof.ssa Giulia Cupido                                   Giulia Amadei   Sara Petrucci



SEZIONE TERZA:

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2019/20

MATERIA: SCIENZE MOTORIE e  SPORTIVE

DOCENTE: AMALIA VOGLIA

CLASSE: 5 ASU

   

PARTE  PRATICA

CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI : Esercizi di mobilizzazione a corpo libero 

(individuali e a coppie);  Esercizi con i piccoli attrezzi;  Stretching.  Esercizi a carico   

naturale;   Corsa  lenta e prolungata (corsa in “endurance”);  Corsa con variazioni di ritmo; 

 Circuiti;  Ginnastica addominale  Esercizi di reazione a segnali diversi;  Sprint con    

partenza da diverse posizioni;   Equilibrio: esercizi di riduzione della base di appoggio al 

suolo, sul posto e in movimento;  Esercizi di coordinazione;  Attività individuali e di gruppo  

in forme variate e sempre più complesse, in situazioni diversificate e inusuali.  Esercizi di  

Pilates e esercizi  yoga ( le dodici posizioni del saluto al sole e i guerrieri) , tecniche di 

rilassamento.

GIOCHI SPORTIVI : fondamentali di gioco della pallavolo: tecnica dei fondamentali 

individuali (palleggio, bagher, schiacciata, battuta, muro).Schemi di gioco. Tattica di gioco.  

Regole  di gioco;  Partite di pallavolo ; 

 Fondamentali di gioco della  pallacanestro:  il palleggio; il passaggio; la ricezione; cambio

di direzione; piede perno; lancio a canestro; terzo tempo. Esercizi 2vs2; 3vs3; 4vs4.

L’insegnante                                                                          I rappresentanti di classe

Lido di Camaiore, 30 Maggio 2020                                     Giulia Amadei   Sara Petrucci



                                                  

PARTE  TEORICA

                                     

Apparato respiratorio: 
. gli organi della respirazione; 
. La meccanica respiratoria; la respirazione addominale; lo spazio morto respiratorio.
. volumi e capacità polmonari
. La respirazione durante l’attività fisica, adattamenti e modificazioni

TESSUTO MUSCOLARE:

  Le proprietà del muscolo: eccitabilità, contrattilità, elasticità.

  Differenze muscolo striato, liscio e cardiaco

  La struttura dl muscolo scheletrico: miofibrille e sarcomero.

  Come avviene la contrazione

Programma svolto in DAD

  I processi energetici  e ricarica dell’ATP (anerobico alattacido e  lattacido;  aerobico) 

DOCUFILM: “ La grande storia, i campioni di Hitler”

Lido di Camaiore, 30 Maggio 2020                                       

L’insegnante  
                                                   I  rappresentanti di classe
Amalia Voglia

                                                                           Giulia Amadei  Sara Petrucci       



SEZIONE TERZA:
                                                                                PROGRAMMA SVOLTO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE                                        A.S. 2019/2020 

Classe 5 sez ASU      Disciplina FILOSOFIA          Docente Anna Bertolucci

TESTO ADOTTATO: Abbagnano- Fornero- “L’ideale e il reale”- PARAVIA

MODULO 1: Kant 
Critica della ragion pratica: i principi della legge morale: categoricità, formalità, doverismo, 
autonomia. I postulati della ragion pratica. La rivoluzione copernicana morale.
Critica del giudizio: l'analisi del bello e i caratteri del giudizio estetico. I caratteri del sublime.
La rivoluzione copernicana estetica.

MODULO 2:L’Ottocento tra Romanticismo e Idealismo.
Caratteri generali del movimento romantico. La filosofia della storia e la concezione della 
natura.
Hegel: biografia e opere. Il rapporto con la filosofia schellinghiana. Il rapporto finito-infinito. 
La dialettica. Partizioni della filosofia. La Fenomenologia dello Spirito. Le principali figure: 
dialettica servo-signore, stoicismo, scetticismo, coscienza infelice. L’Enciclopedia delle 
scienze filosofiche: Logica, Filosofia della natura, Filosofia dello spirito. Spirito soggettivo, 
oggettivo, assoluto. La concezione dello stato. La filosofia della storia. Spirito assoluto: arte, 
religione, filosofia.

MODULO 2: Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 
Il rapporto religione- filosofia secondo i due orientamenti. Il significato politico 
dell’hegelismo.
Feuerbach: la critica al fenomeno religioso e il rovesciamento della filosofia hegeliana.
Marx: cenni biografici e opere. Rapporto con la filosofia hegeliana. Critiche agli economisti 
classici, al liberalismo e allo stato moderno. Il concetto di alienazione. La filosofia della 
storia: il materialismo storico. Le tesi del Manifesto e i caratteri della società comunista. Il 
Capitale e l’analisi dell’economia capitalista.

MODULO 3: Le filosofie dell’irrazionale: Kierkegaard e Schopenhauer.
Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. I caratteri della volontà di 
vivere. Fenomeno e noumeno.  La concezione pessimista dell’esistenza. Schopenhauer e 
Leopardi. Le vie della liberazione dalla volontà: arte, morale, ascesi.
Kierkegaard: Aut- aut. Il concetto di angoscia, angoscia e disperazione. Vita estetica, etica e 
religiosa. Il senso del credo religioso: la contraddittorietà della fede.



MODULO 4: La Rivoluzione psicanalitica: Freud
Freud: la scoperta dell’inconscio.  L’evoluzione del metodo. Le due topiche. Il metodo 
analitico. Le fasi dello sviluppo e l’importanza del complesso edipico. Gli scritti sociologici: Il 
disagio della civiltà.  Il carteggio Freud- Einstein. L’influenza della psicanalisi sulla letteratura
del Novecento.

MODULO 5:  La crisi delle certezze: Nietzsche
Nietzsche: Vita ed opere. Lo stile filosofico. Filosofia e malattia. Il rapporto con il nazismo. 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Il periodo illuministico e il metodo 
genealogico. La morte di Dio. Superuomo e oltreuomo. L’eterno ritorno, la volontà di 
potenza, il nichilismo. La trasvalutazione dei valori, nichilismo e prospettivismo.

Il programma è stato corredato da ampie letture tratte dai maggiori testi degli autori e da 
saggi critici.

Le rappresentanti                                                  L'insegnante
 Giulia Amadei
 Sara Petrucci                                                      Anna Bertolucci



SEZIONE TERZA:

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2019/2020

MATERIA: _____ITALIANO________

DOCENTE: ____GHISELLI GUIDO______

CLASSE E INDIRIZZO: ________5 ASU SCIENZE UMANE________

Programma
Paradiso, Introduzione e struttura della cantica; c.I-III-VI

Leopardi: 

d) la vita, passi delle 'Lettere' 

e) la natura benigna e il pessimismo storico

f) la natura matrigna e il pessimismo cosmico

g) la poetica del vago e dell'indefinito, con riferimento a passi dello 'Zibaldone' 

h) il Romanticismo classicista

i) Gli 'Idilli':

1. 'L'Infinito'

2. ’A Silvia’

3. ’Canto notturno di un pastore errante dell’Asia'

 'Operette morali':

1. ’Dialogo della natura e dell’Islandese’

2. 'Cantico del gallo silvestre'

3. 'Dialogo di Tristano ed un amico'

 'La ginestra'

La letteratura postunitaria: caratteristiche-La situazione culturale, il mutato ruolo degli 
intellettuali 

Cenni su Baudelaire (’Spleen’ e ’Corrispondenze’) e Carducci (’Nevicata’)

Naturalismo e Verismo

Verga: vita e ideologia, le tecniche narrative 

 'Rosso Malpelo'

 'Libertà'

 ’La roba’;

 Il ciclo dei vinti: 



o Caratteristiche dei ’Malavoglia’. lettura parziale cap. 1 

o ’Mastro-Don Gesualdo’

Decadentismo: caratteristiche fondamentali, poetica, tecniche espressive; Decadentismo e 
Romanticismo

D'Annunzio: vita e caratteristiche dell'opera. La fase estetica ('Il piacere') e la fase 
superomistica.

 'La pioggia nel pineto'

 'I pastori',

 'L'onda' (solo lettura)

 'La sera fiesolana'

Pascoli: vita e caratteristiche dell'opera*

 'X Agosto' 

 'Lavandare' 

 'L'assiuolo' 

 ’Il gelsomino notturno’

 ’Il lampo’ 

 ’Novembre’

Le Avanguardie Storiche*

- Manifesto del Futurismo

Pirandello: vita e caratteristiche dell'opera*

 'L'umorismo'

1. 'Il treno ha fischiato'

 'Il fu Mattia Pascal'

 'Uno, nessuno e centomila'

 'Sei personaggi in cerca di autore'

Svevo: vita e caratteristiche dell'opera*

 'La coscienza di Zeno'

1. L'ultima sigaretta' 

Ungaretti: vita e caratteristiche dell'opera*

d) San Martino del Carso

e) I fiumi

Montale: vita e caratteristiche dell'opera*



8) Non chiederci la parola

9) Meriggiare pallido e assorto 

*post inizio DAD 

Lido di Camaiore, 30-5-2020                            Il docente: Guido Ghiselli

                                                                                        Gli alunni

                                                                    

                                                                    Giulia Amadei  Sara Petrucci



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

 5 ASU - Programma ITALIANO – Testi per colloquio 
Leopardi: 
  'L'Infinito' 

  ’A Silvia’ 

  ’Canto notturno di un pastore errante dell’Asia' 

  ’Dialogo della natura e dell’Islandese’ 
Verga: 
 'Rosso Malpelo' 

 'Libertà' 

 ’La roba’; 

 ’Malavoglia’: 

o lettura parziale cap. 1 ( da riga 1 a 98, pp. 239-241) 
D'Annunzio: 
  'La pioggia nel pineto' 

  'I pastori' 
Pascoli: *DAD 
  'X Agosto' 

  'Lavandare' 

  'L'assiuolo' 

  ’Il gelsomino notturno’ 

  ’Il lampo’ 

  ’Novembre’ 
Pirandello: *DAD 
 'Il treno ha fischiato' 

Svevo: *DAD 
  'La coscienza di Zeno' 

o L'ultima sigaretta' ( lettura parziale: da riga 1 a 77, pp. 806-7) 
Ungaretti: *DAD 
 San Martino del Carso 

  I fiumi 
Montale: *DAD 
 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

*post inizio DAD 
I riferimenti sono alle pagine del libro in adozione 

Lido di Camaiore, 30-5-2020                                Il docente : Guido Ghiselli
                                                       Gli alunni : Giulia Amadei   Sara Petrucci



SEZIONE TERZA:

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2019/2020

MATERIA: FISICA

DOCENTE: BETTI EMANUELE

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C SCIENZE UMANE

Il lavoro e l’energia:
Il lavoro: definizioni ed esempi.
Definizione di energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica .
Energia potenziale. Principio di conservazione dell'energia meccanica.

Termologia:
Il calore e la temperatura.
Dilatazione termica lineare e volumica.
Equivalente meccanico della caloria: esperimento di Joule.
Forme di propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento.

Elettrostatica:
Fenomeni elettrostatici: quantizzazione della carica e cenni sulla struttura della materia.
Forza elettrica: legge di Coulomb, principio di sovrapposizione.
Induzione e polarizzazione.
Isolanti e conduttori.
Analogie e differenze tra Legge di Coulomb e gravitazione universale.

Campo elettrico:
Definizione di campo elettrico come intermediario delle forze.
Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di forza.
Campo elettrico di una carica, di un dipolo, di una coppia di cariche uguali. Potenziale 
elettrico.

Correnti elettriche
Cariche in movimento, corrente elettrica, forza elettromotrice. 
Resistenze elettriche, prima e seconda legge di Ohm.
Potenza elettrica ed effetto Joule.
Circuiti elettrici: calcolo della resistenza equivalente nel caso di resistenze collegate in serie 
o in parallelo.
Cenni sulla corrente alternata.



Cenni sul magnetismo:
Magneti permanenti e campi magnetici.
Il campo magnetico terrestre.

L’esperienza di Oersted e l’interazione tra elettricità e magnetismo. Cenni storici sulla teoria 
unificata dell’elettromagnetismo .

Approfondimenti:
Individualmente i ragazzi hanno svolto degli approfondimenti, sui quali hanno fatto ciascuno
una presentazione, sui seguenti temi:

1.La descrizione dei fenomeni elettrici: differenza tra il modello della forza a distanza e
modello del campo di forze.

2 .Spiega, avvalendoti di esempi, la rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee 
di campo.

3 .Spiega che cos’è una gabbia di Faraday. Ricerca degli esempi e applicazioni.
4 .Lampadina, stufa elettrica, bollitore: spiega cos’è l’effetto Joule.

5 .La pila di Volta. Cenni storici, funzionamento.
6 .Dispositivi di protezione: l’interruttore differenziale o “salvavita”. A cosa serve, come

funziona.
7 .Dispositivi di protezione: l’interruttore magneto-termico. A cosa serve, come funziona.

8 .Spiega che cos’è un condensatore. Spiega come funziona il flash di una macchina
fotografica. Spiega perché può essere pericoloso aprire un microonde o un televisore, a
causa della presenza di condensatori (anche se il cavo di alimentazione non è collegato alla

presa di corrente.(
9 .Effetti speciali: la bobina di Tesla.

10 .Spiega che cos’è e come funziona un elettroscopio a Foglie
11.Spiega il principio di conservazione dell’energia meccanica. Fai degli esempi.

Nota: Gli argomenti riportati in corsivo sono stati svolti in modalità di didattica a distanza.

Lido di Camaiore, 30 Maggio 2020

Il docente: Emanuele Betti

Gli Alunni: Giulia Amadei  Sara Petrucci



SEZIONE TERZA:
PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2019/2020
MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: BETTI EMANUELE

CLASSE E INDIRIZZO: 5  A SCIENZE UMANE

Le funzioni:
Definizione di funzione e concetti fondamentali: Dominio, Codominio, Grafico.

Funzioni reali di variabile reale e loro grafico: funzioni costanti, lineari, quadratiche. 

Esempi di funzioni irrazionali (radici quadrate, logaritmi ed esponenziali, goniometriche).

Rappresentazione di sottoinsiemi di R, come determinare il dominio di una funzione 

razionale fratta o contenente radicali.

Determinare le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione.

Funzioni pari e dispari e loro rappresentazione grafica.

I Limiti:
Definizione intuitiva di limite, sul grafico. 

Limite finito di una funzione in un punto.

Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto.

Limite infinito di una funzione in un punto.

Limite finito di una funzione per x che tende a ±∞ .

Limite infinito di una funzione per x che tende a ±∞. 

Teoremi sull’algebra dei limiti (senza dimostrazione) .

Forme indeterminate di funzioni razionali e irrazionali (∞/∞, 0/0).

Continuità:
Definizione di funzioni continue. 

Calcolo dei limiti di funzioni continue.

Asintoti orizzontali e verticali.

Classificazione dei punti di discontinuità.



Derivate:
Definizione di derivata in un punto come rapporto incrementale e interpretazione grafica.
Derivata di una funzione e derivazione di funzioni elementari.
Linearità della derivata, derivata del prodotto, del quoziente e della funzione composta.
Crescenza e decrescenza di una funzione, massimi e minimi e legame con la derivata.
Derivata seconda, flessi e classificazione dei punti stazionari.
Studio di una funzione intera o razionale fratta, fino alla derivata prima.

Nota: Gli argomenti riportati in corsivo sono stati svolti in modalità di didattica a distanza.

Lido di Camaiore, 30 Maggio 2020
Il docente: Emanuele Betti

Gli Alunni: Giulia Amadei  Sara Petrucci 



SEZIONE TERZA:
                                                                           PROGRAMMA SVOLTO
                                                                                        A.S. 2019/2020

MATERIA:  Latino

DOCENTE:  Alessandra Del Freo

CLASSE:  5 ASU

Lucrezio

De rerum natura

Elogio di epicuro

L’atomismo: nulla nasce dal nulla

La vera felicità (vv. 1-19 in latino)

Negazione di un ordine provvidenziale

Non bisogna temere la morte

L’inquietudine umana

La favola. Fedro

Il lupo e l’agnello

Seneca

De clementia

Uno specchio per il principe

De otio

L’otium: un bene per l’individuo

Vita attiva e vita contemplativa

De brivitate vitae

Siamo noi che rendiamo breve la vita (in latino; testo fornito in Materiale didattico)

Vivi oggi, domai sarà tardi



Epistula ad Lucilium, I

Riflessioni sul tempo

Epistula ad Lucilium, XLVII

“Servi sunt”.  Immo homines

Epistula ad Lucilium, LXX (lettura integrale; testo fornito in Materiale didattico)

Non è un bene vivere ma vivere bene (in antologia)

Il saggio di fronte alla scelta (in antologia)

Bisogna scegliere valutando (in antologia)

Non solo I grandi uomini sanno morire con dignità (in antologia)

Esempi di suicidio eroico (in antologia)

De tranquillitate animi (lettura integrale, testo fornito in Materiale didattico)

Petronio

Satyricon

Uova con… sorpresa

Trimalcione e lo scheletro d’argento

La matrona di Efeso

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD

Quintiliano

Institutio oratoria

I vantaggi dell’apprendimento collettivo

È necessario anche il gioco

Basta con le punizoni corporali

Compiti e doveri dell’insegnante (testo fornito in Materiale didattico)

Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri

Il giudizio su Seneca



Giovenale

Saturae

Perché scrivere satire (Satura,I)

Pregiudizi razzisti (Satura, III)

Le donne del buon tempo antico (Satura, VI)

Eppia la “gladiatrice”, Messalina Augusta meretrix (Satura, VI)

Tacito

Annales

Il proemio

Il passaggio al principato

L’assassinio di Agrippina

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020 La docente

Alessandra Del Freo

I rappresentanti

Amadei Giulia

Petrucci Sara



SEZIONE TERZA:

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2019/2020

MATERIA: RELIGIONE

DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA

CLASSE E INDIRIZZO: 5ASU      LICEO SCIENZE UNANE

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

Lido di Camaiore, 30 Maggio 2020             
 
                                      
 
     La Docente                                                            Le Alunne:

 Maria Amelia Casula                                                                       
                                                                  Giulia Amadei  Sara Petrucci



SEZIONE TERZA:
                                                                                PROGRAMMA SVOLTO
                                                                                       A.S. 2019/2020
 
MATERIA: Storia dell’Arte
 DOCENTE: Pulone Serena
 CLASSE E INDIRIZZO:5 ASU
  
L’arte del Seicento: il Barocco linguaggio figurativo
Gian Lorenzo Bernini architetto: piazza San Pietro, il colonnato (studio e progettazione)
Bernini scultore: formazione e stile “Apollo e Dafne”, L’Estasi di Santa Teresa”; il Baldacchino
e le sue colonne tortili, la Cattedra di San Pietro (caratteristiche, materiali e composizione)
Francesco Borromini architetto: formazione e stile 
“Sant’Ivo alla Sapienza” e “San Carlo alle Quattro Fontane.

 Il ROCOCÒ:
contesto storico, premesse teoriche ed estetiche, il Rococò stile ornamentale della metà del 
seicento
 IL NEOCLASSICISMO:
contesto storico, lineamenti dell’arte neoclassica, la poetica neoclassica: Winckelmann  e 
Mengs
Jacques-Louis David: “il giuramento degli Orazi” l’estetica repubblicana “La morte di Marat”

La scultura neoclassica di Antonio Canova: “le tre Grazie”, “Amore e Psiche”(forma, armonia 

e ideali, struttura e significato simbolico) “monumento funebre per Maria Cristina d’Austria”, 

“Teseo e il Minotauro”

L’Architettura Neoclassica: i principi, cenni sull’architettura e urbanistica, l’architettura 

dell’utopia in Francia (progetti teorici) Étienne-Louis Boullée il progetto di un Cenotafio per 

Newton.

L’architettura e l’urbanistica (la crescita delle città)
La chiesa-tempio 
Il protoromanticismo
La libertà espressiva, il pensiero illuministico di Jean-Jacques Rousseau. Gli Abissi dell’animo:
J.H.Füssli:  “L’incubo”
 Jean-August –Dominique Ingres: “Edipo e la Sfinge”; 
Francisco Goya: “il sonno genera mostri”, “Maja vestida”e“Maja desnuda”, le pitture”nere” , 
“Saturno che divora un figlio”,
 “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: “Pioggia, vapore e velocità”; John Constable: “Il carro di 
fieno”;
Théodore Géricault: “L’ufficiale dei cavalleggeri”,“La zattera della Medusa”(studio e 
composizione piramidale); Eugène Delacroix:  “La Libertà guida il popolo”; (l’autoritratto 
dell’artista all’interno del’opera)
 Francesco Hayez: “Ritratto di Alessandro Manzoni”, “Il bacio”;
 L’Architettura Romantica e la riscoperta del Gotico  ”Il parco del Valentino”,”L’edificio del 
Parlamento”(Londra)
IL REALISMO
 Il contesto storico,  l’estetica realista: Gustave Courbet “Gli spaccapietre”, L’atelier del 
pittore”, “un funerale a Ornans“le spigolatrici”; J.F.Millet: “uomo con zappa”, “il seminatore” 
Gustave Courbet: “Le velatrici di grano”; Honoré Daumier: “il vagone di terza classe”.
 I MACCHIAIOLI (svolto in modalità DAD)
 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”; Silvestro Lega “Il pergolato”

 L’IMPRESSIONISMO
Poetica di luce e colore, la resa formale della percezione visiva, i caratteri della pittura 
impressionista, Claude Monet : “Impressione del sole nascente”, “I papaveri”, Renoir:”La 
yole” Éduard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “il bar delle Folles-Bergère”; 
La fotografia:cenni su origine ed evoluzione in riferimento al movimento impressionista)
Edgar Degas: “l’Assenzio”, “La lezione di ballo”, “La tinozza
Pierre-Auguste Renoir: “La colazione dei canottieri a Bougival”, Ballo al Moulin de la Galette”.

 L’ARCHITETTURA DEL FERRO (modalità DAD)
Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali edili, nuove tipologie 
architettoniche per la città moderna, il cemento precompresso
 
Alexandre Gustave Eiffel: cenni su vita e opere, “la Torre Eiffel”;
Joseph Paxton: “Crystal Palace”;
 Giuseppe Mengoni: “Galleria Vittorio Emanuele II”,
cenni sul ponte Morandi oggi (crollo e ricostruzione)il progetto di Renzo Piano
 
IL POST IMPRESSIONISMO (modalità DAD)
 Georges Seurat: La baignadee la grande Jatte
 Paul Signac: ”Il palazzo dei Papi ad Avignone”;
 Paul Cézanne: “Natura morta con mele e arance”, “I giocatori di carte”
Vincent Van Gogh “I mangiatori di patate”, gli autoritratti, “la notte stellata” “ i girasoli”,”La 
camera da letto”
Paul Gauguin: “Il Cristo giallo”
Henry de Toulouse-Lautrec: “Au Moulin Rouge”;

IL SIMBOLISMO



contesto e origini, arte come espressione dell’intuizione, Gustave Moreau: “Orfeo”;
Pierre Puvis de Chavannes: “Ragazze in riva al mare”
 Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di  ogni singolo studente o a 
gruppi);
 
IL DIVISIONISMO ( modalità DAD)
 Il contesto artistico italiano;
 Giovanni Segantini: “Mezzogiorno sulle Alpi”
 Gaetano Previati: “Il sogno”, “Maternità”;
 Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”;
 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente)

ART NOUVEAU 
Cenni e contesto storico
Munch “L’urlo” 
Il bacio nell’arte: Munch e Klimt

 Letto e approvato dalla classe 
 i rappresentanti di classe:   Amadei Giulia   Petrucci Sara
 
  30 maggio 2020

Il docente:  Pulone Serena                                               
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