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STORIA DELLA CLASSE VA LICEO SCIENTIFICO 

La classe V sez. A liceo scientifico è attualmente composta da 21 alunni di cui 11 maschi e 10 
femmine; è presente uno studente con certificazione Altri BES di cui si allega la documentazione 
riservata. Nell'arco del triennio la classe ha tenuto un comportamento adeguato al contesto 
scolastico. Sotto il profilo umano, negli anni, la Quinta A è cresciuta positivamente, amalgamandosi 
al suo interno e sviluppando rapporti abbastanza solidali anche con i compagni che si sono aggiunti 
in Terza e nell'ultimo anno di corso, provenienti da altre sezioni del Liceo o da altre scuole. Non è 
mancato il rispetto per l'ambiente scolastico, nei riguardi del personale A.T.A e nei confronti dei 
Docenti con i quali gli Studenti hanno instaurato rapporti non solo formali, favorendo il dialogo 
educativo e promuovendo un clima di apprendimento positivo. Infine, sono stati sempre osservati i 
diritti e i doveri del Patto Educativo di Corresponsabilità. La frequenza, nonostante alcune 
discontinuità, è stata generalmente regolare. In relazione al profitto la classe sebbene formata da 
elementi anche con discrete potenzialità ed attitudini, non ha però sempre espresso l'impegno e il 
coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. La 
partecipazione al dialogo educativo, pur con differenziazioni a seconda delle discipline, si è rivelata 
generalmente propositiva. Lo studio non sempre è stato continuativo e corrispondente alla 
complessità dei contenuti curricolari, ma più intenso e produttivo specialmente in concomitanza 
delle verifiche determinando, in taluni casi, un apprendimento mnemonico, poco approfondito e per 
lo più contraddistinto da scarsa rielaborazione critica. Tuttavia, nella seconda parte dell'anno, alcuni 
che non avevano conseguito un profitto positivo nel trimestre, hanno dimostrato la volontà di 
migliorare impegnandosi più assiduamente e ciò ha determinato un livello medio di apprendimento 
più che sufficiente/discreto fermo restando che in alcuni casi permangono ancora insicurezze sia 
nelle materie dell'ambito scientifico-matematico che in quelle dell'ambito umanistico. All'interno 
della classe sono comunque presenti alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e 
costanza e che hanno conseguito un livello buono e anche ottimo di conoscenze, capacità e 
competenze in tutte le discipline. I rapporti intercorsi tra la scuola e le famiglie sono stati 
generalmente cordiali e collaborativi.  

 

Anno 
Scolastico 

Studenti 
Iscritti/e 

Studenti 
ammessi/e 
alla classe 
successiva 

Studenti 
con 
sospensione 
di 
giudizio 

Studenti 
non 
ammessi/e 
alla classe 
successiva 

Studenti 
trasferiti/e 
o ritirati/e 

Totale 
alunni/
e 

2014-2015 
Classe I 

24 9 11 1 3 20 

2015-2016 
Classe II 

20 10 10   20 

2016-2017 
Classe III 

21  8 13 2 
 

 
 

19 

2017-2018 
Classe IV 

19 13 6 1  
 

18 

2018-2019 
Classe V 

21     
 

 



Come possiamo ricavare dalla tabella sopra riportata, il nucleo originario di alunni/e si è 
leggermente modificato sia nel biennio che nel triennio. In Prima uno studente non è stato ammesso 
alla classe successiva e tre studenti si sono trasferiti. In Seconda uno studente si è ritirato ed un 
altro, ritiratosi in Prima, si è iscritto nuovamente. In Terza due alunne si sono trasferite 
rispettivamente una al Liceo Linguistico e un’altra alle Scienze Umane del nostro Istituto ed uno 
studente ha cambiato sezione. Si sono aggiunti inoltre quattro studenti ripetenti, tre provenienti da 
un’altra scuola di cui uno fin dall’inizio dell’a.s. e due a dicembre; un altro, frequentante il Liceo, 
ha cambiato sezione. Alla fine dell’anno scolastico due studenti non sono stati ammessi alla classe 
successiva. In Quarta uno studente non è stato ammesso alla classe successiva. In Quinta si sono 
inseriti due studenti ripetenti provenienti da un’altra scuola ed uno studente, frequentante il Liceo, 
non ammesso alla classe successiva in Terza, e trasferitosi in altra scuola, si è nuovamente iscritto.  

 

 
CONTINUITÀ DIDATTICA DEL TRIENNIO 

 

 

Dalla soprariportata tabella, nell’arco del triennio, la continuità didattica della docenza si è 
mantenuta in quasi tutte le discipline ad eccezione delle materie di Storia e Filosofia, Inglese e 
Scienze Naturali dalla Quarta. Disegno e Storia dell’Arte ha avuto un avvicendamento di tre docenti 
nel triennio. 

 

 

Materie Classe III Classe IV Classe V 
Lingua e Letteratura 
Italiana 

Melania Giannotti Melania Giannotti Melania Giannotti 

Lingua e Cultura 
Latina 

Melania Giannotti Melania Giannotti Melania Giannotti 

Matematica Laura Vassalle Laura Vassalle Laura Vassalle 
Fisica Laura Vassalle Laura Vassalle Laura Vassalle 
Filosofia Rossana Bonuccelli Roberto Coluccini Roberto Coluccini 
Storia Rossana Bonuccelli Roberto Coluccini Roberto Coluccini 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

Maria Giovanna 
Maestrelli 

Maria Giovanna 
Maestrelli/Alessandro 
Melillo 

Fabrizio Bresciani 

Lingua e Cultura 
Inglese 

Roberta Lari Francesca Tecchi Francesca Tecchi 

Scienze Naturali Rossana Poli Simonetta Galleni Simonetta Galleni 
Scienze Motorie e 
Sportive 

Chiara Giannini Chiara Giannini Chiara Giannini 

Religione Cattolica Adriana Aloise Adriana Aloise Adriana Aloise 



SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO 
SCOLASTICO IN CORSO 

 

Il giudizio complessivo riguardo il livello comportamentale, all’inizio dell’a.s. in corso, era risultato 
abbastanza positivo: il comportamento disciplinato e abbastanza corretto, i rapporti interpersonali 
nella classe e con i docenti improntati a rispetto e collaborazione. A livello cognitivo la VA per 
quanto riguarda l’apprendimento e la motivazione si mostrava abbastanza interessata, non sempre 
attenta e partecipe. Circa il sistema di studio la classe era in possesso di un metodo di studio 
mediamente organizzato. Si lamentava da parte del Consiglio una certa trascuratezza 
nell’assolvimento degli impegni di studio (studio non sufficiente, irregolarità nell’esecuzione del 
lavoro domestico, non puntualità nel portare i materiali). Soltanto un esiguo numero di alunni 
mostrava un senso spiccato di responsabilità, motivazione ad apprendere, attenzione e 
partecipazione sempre attiva, impegno costante e un metodo di studio abbastanza efficace ed 
organizzato. A favore della classe era stata segnalata nell’ambito delle attività extrascolastiche la 
partecipazione di un numero piuttosto cospicuo di studenti al Ciclo di Incontri patrocinato dal 
Circolo Culturale Fratelli Rosselli: “Il lato nascosto dei Poeti: Saba, Montale, Caproni” e a quello 
indetto dall’Associazione Culturale Rolando Cecchi Pandolfini “Il Sessantotto in Versilia, e oltre”.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA’  

 

A conclusione del corrente anno scolastico, relativamente al raggiungimento degli obiettivi, il 
Consiglio di classe è concorde nel rilevare che le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite 
nella classe dipendono, nella maggior parte dei casi, dall’applicazione e dall’impegno, più o meno 
regolari e costanti, tenuti dagli alunni e dalle alunne nel corso del Triennio, e identifica, pertanto, un 
risultato didattico, i cui caratteri sono esprimibili nei seguenti livelli: 

Livello 1  

Un gruppo di studenti, forniti di buoni strumenti di base, ha lavorato con serio impegno, 
dimostrando curiosità e interesse nei vari ambiti disciplinari e finalizzando lo studio alla propria 
formazione culturale e umana. Questo gruppo ha raggiunto conoscenze buone o anche ottime grazie 
ad una partecipazione attiva e assidua alle lezioni e ad un lavoro domestico costante ed efficace, ed 
è solitamente in grado di applicare tali conoscenze anche in situazioni problematiche nuove, 
mostrando di avere acquisito una competenza adeguata. Questi alunni si esprimono con correttezza 
e proprietà lessicale e mostrano efficacia nella presentazione e decodificazione, e più che buone 
capacità di rielaborazione e valutazione.  

Livello 2 

Un altro gruppo di studenti, piuttosto numeroso, ha maturato nel corso del Triennio conoscenze e 
capacità più che sufficienti e anche discrete. Alcuni di loro hanno dimostrato un impegno 



responsabile, attenzione durante le spiegazioni e uno studio regolare. Possiedono un livello di 
competenze che permette loro di risolvere i problemi che non si discostano molto da situazioni 
affrontate in classe, assieme al docente. In ambito letterario si esprimono complessivamente con 
correttezza nell’uso del lessico specifico, nell’esposizione e decodificazione dei testi, presentando 
capacità di rielaborazione personale pienamente sufficienti e anche discrete.  

Livello 3 

Gli alunni di questa fascia hanno conseguito, in termini di competenze, in modo complessivamente 
accettabile, gli obiettivi definiti nelle programmazioni disciplinari, pur presentando ancora difficoltà 
nell’area scientifica e linguistica. Lo studio non si è rivelato sempre continuativo e corrispondente 
alla complessità dei contenuti ma generalmente concentrato nei periodi delle verifiche. Questo 
atteggiamento ha determinato, in alcuni casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito, 
caratterizzato da modesta rielaborazione critica, in altri casi una conoscenza piuttosto frammentaria 
e superficiale.   

 

OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

 
Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF, ha ritenuto di attenersi ad un modello 
educativo - didattico finalizzato sia alla prosecuzione degli studi in ambito universitario sia all' 
inserimento nel mondo del lavoro. 
 

� Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico 
e scientifico. 

� Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 
i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell'indagine di tipo umanistico. 

� Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 

� Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura. 

� Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi. 

� Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali. 

� Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 
 



OBIETTIVI E CAPACITA' TRASVERSALI:  
RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

 
� Saper 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. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

 

� Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui. 

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

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

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

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

 

I PCTO nel nostro Istituto si sviluppano in attività che includono percorsi utili all’orientamento e, 
nel caso degli studenti liceali, in primo luogo utili ai fini di una più ponderata e consapevole scelta 
del corso universitario al quale iscriversi e, in prospettiva più lunga, in vista del loro futuro 



inserimento nel mondo del lavoro. I PCTO si realizzano con esperienze fatte in aula e fuori aula e 
prevede nel triennio diversi progetti: 

� Nel terzo anno gli studenti hanno affrontato un percorso di formazione specifica di tutela per 
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, al termine del quale ognuno ha ottenuto un 
credito formativo permanente valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo. 

 
� Al terzo anno gli alunni sono stati impegnati in attività di “stage formativi” presso aziende, 

enti e istituzioni convenzionati con il nostro Istituto, sia pubblici che privati, nel corso dei 
quali gli studenti hanno messo a frutto la possibilità di venire a contatto con la concreta 
realtà lavorativa ed operativa di tali aziende, enti ed uffici. Gli stage formativi hanno 
occupato un paio di settimane complessive. Gli studenti sono stati seguiti in tali attività da 
un docente facente parte del Consiglio di classe, nella veste di “tutor” interno e da un’altra 
persona, culturalmente e professionalmente qualificata nello specifico ambito di attività nel 
quale ha avuto luogo lo stage, facente parte del personale dell’azienda o dell’ente ospitante 
che ha ricoperto il ruolo di “tutor” esterno. I tutor hanno il compito di progettare un percorso 
formativo e di lavoro adeguato e attinente all’indirizzo di studi intrapreso dagli studenti e la 
loro collaborazione deve garantire il positivo svolgimento dell’esperienza lavorativa. La 
classe è stata inoltre coinvolta in un progetto denominato “Dal Medioevo alla Modernità” 
che ha visto coinvolte tre docenti, due di Storia e Filosofia e la terza di Inglese in un’attività 
pluridisciplinare. Gli studenti hanno partecipato ad una visita guidata a Pisa della città 
medievale e hanno potuto osservare aspetti riguardanti anche altri periodi storici. 
L’esperienza è servita a raggiungere obiettivi anche in termini di competenze  quali: 
prendere coscienza di come agisce un operatore culturale sul campo, realizzare una 
presentazione digitale sulla visita della città contente anche una pagina in inglese, presentare 
alla classe il proprio elaborato, simulando il ruolo di operatore culturale, sperimentare come 
le conoscenze storiche, culturali, e di lingua, apprese a scuola, si possono integrare e 
concretizzare in un’esperienza di tipo lavorativo. 

Nell’elaborazione di percorsi formativi per la classe, nel triennio, si è tenuto conto delle seguenti 
competenze trasversali utili per l’orientamento e sono stati valorizzati i seguenti punti estratti dal 
PTOF dell’Istituto 

� Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

� Valorizzare la valenza orientativa della didattica in maniera trasversale. 

� Valorizzare le competenze organizzative, di collaborazione nel gruppo di lavoro, 
responsabilizzazione rispetto ai compiti assunti. 

 

 



CLASSE TERZA: stage esterno presso i seguenti enti ospitanti: 

� Azienda Multiservizi di Forte dei Marmi  

� Hotel Principe Forte dei Marmi  

� Comune di Seravezza ufficio Segreteria, Protocollo, Ambiente, Urbanistico, Anagrafe  

� Azienda Misericordia Forte dei Marmi  

� Azienda Consorzio Cosmave  

� Biblioteca Comunale Seravezza  

� Comune di Forte dei Marmi ufficio ODT, Ragioneria, Anagrafe 

� Segreteria Scuola Giovanni Pascoli Pietrasanta  

 

CLASSE QUARTA 

Nel quarto anno gli studenti della VA sono stati coinvolti in varie esperienze. La prima ha visto 
coinvolti gli alunni stessi nel promuovere le attività e la vita del liceo attraverso un Ufficio Stampa 
coordinato da alcuni insegnanti. Il progetto denominato proprio “Ufficio Stampa” ha avuto tra gli 
obiettivi quello di rafforzare la comunicazione, di migliorare le capacità espressive compreso l’uso 
dei linguaggi settoriali, la capacità di raccogliere dati e informazioni, e di misurarsi con le ormai 
numerose forme di scrittura destinate al web. Tre studenti hanno aderito al “Progetto Noa”: lavoro 
presso la U.O di Neurologia dell’Ospedale Apuano di Massa Attività di ricerca nell’ambito della 
malattia di Parkinson. A questo percorso formativo hanno partecipato in totale otto studenti del 
Liceo Scientifico Michelangelo, quattro per il primo turno e quattro per il secondo, l’attività si è 
svolta sia presso l’Ospedale di Massa sia a scuola. I ragazzi partecipanti hanno avuto la possibilità 
di iniziare a conoscere le diverse realtà lavorative nell’ambito della medicina ed hanno toccato con 
mano in che cosa consiste il tipo di lavoro e di organizzazione di un reparto di Neurologia. Agli 
studenti sono inoltre state descritte patologie di interesse neurologico croniche e acute come il 
Parkinson e l’ictus. Hanno avuto l’opportunità di seguire il progetto di ricerca sulle malattie di 
Parkinson: “Casanova PD-Study”. Il progetto ha avuto anche uno scopo pratico: gli alunni hanno 
imparato ad utilizzare sensori di analisi del movimento e a riprodurre in piccolo uno studio, 
effettuando alcune acquisizioni dei movimenti del corpo su soggetti giovani che frequentano il 
Liceo Chini Michelangelo, sui loro familiari e docenti. Nel liceo scientifico “Michelangelo” 
nell’anno scolastico 2017-2018 sono stati realizzati due laboratori, uno di teatro e uno di scrittura 
creativa, coordinati al fine di realizzare uno spettacolo inerente temi di carattere filosofico. Nove 
studenti hanno partecipato al laboratorio teatrale, organizzato nella scuola e gestito da esperti della 
“Bottega del teatro” per la realizzazione di uno spettacolo, ispirato al mito platonico della caverna, 
dal titolo “The Cave”.  

La classe ha partecipato, come sopra accennato, al progetto “Ufficio Stampa” che ha avuto tre 
docenti referenti, uno dei quali nel ruolo di caporedattore e un altro nel ruolo di editor. L’iniziativa 
si è avvalsa anche della collaborazione di tre esperti esterni: un caposervizio del quotidiano “La 
Nazione” che ha presentato agli alunni i compiti e il funzionamento di un ufficio stampa; il 



responsabile della pagina Facebook del Comune di Seravezza; il responsabile dell’Ufficio Stampa 
del Comune di Camaiore.  Il progetto si colloca nella macroarea: I nuovi linguaggi della 
comunicazione. Individui e Società. Alternanza scuola-lavoro. Gli studenti hanno svolto le seguenti 
attività: 

� Suddividere gli incarichi, programmare l’uscita delle notizie e confrontarsi sulle modalità di 
pubblicazione (una volta al mese). 

� Monitorare costantemente la vita della scuola evidenziando gli aspetti più interessanti delle 
iniziative scolastiche. 

� Reperire dati e informazioni al fine della redazione di articoli giornalistici. 

� Seguire le attività e i progetti proposti dall’Istituto per poi pubblicarli sul sito della scuola e 
sulla pagina Facebook. 

Obiettivi 

� Gestione della pagina Facebook, redazione di comunicati stampa e trattamento di video e 
fotografie. 

� Curare i contenuti giornalistici e di comunicazione della scuola per soddisfare in modo 
veloce e completo ogni necessità informativa delle utenze e dell’opinione pubblica cittadina. 

� Instaurare relazioni con le testate giornalistiche ed on-line cercando di essere una vetrina di 
grande visibilità con comunicati e servizi a 360 gradi utilizzando sia i tradizionali mezzi di 
comunicazione sia gli innovativi strumenti messi a disposizione dal Web.  

� Produrre messaggi il più possibile positivi del servizio scolastico per i propri destinatari. 

� Sviluppare le capacità di utilizzo dei più comuni Programmi per il PC. 

� Sviluppare le capacità di applicare conoscenze scientifiche in contesti reali. 

Competenze acquisite 

� Tecnico-professionali 

� Organizzative 

� Informatiche 

� Linguistiche 

 

CAFFE’ SCIENTIFICO JUNIOR MICHELANGELO 

Il progetto è nato dalle esigenze di un gruppo di studenti che insieme alla docente di Scienze 
naturali hanno sperimentato questa modalità partecipativa e hanno sentito l'esigenza di confrontarsi 
con modalità nuove sui temi scientifici che permeano la vita quotidiana. Dal desiderio di aprire la 
scuola al territorio e coinvolgendo un’utenza più vasta, è nata l'idea di un caffè scientifico gestito 



dai ragazzi ed aperto al pubblico.   Gli studenti hanno lavorato in parte come gruppo classe, in parte 
in riunione plenaria. Ogni gruppo classe ha sviluppato un tema, ma tutte e tre le classi hanno 
contribuito fattivamente a costituire un gruppo di lavoro nel giorno dell’evento, guidando e 
coordinando la discussione con gli esperti. 

Classi coinvolte nel progetto: le tre classi quarte dell’anno scolastico 2017-2018 

L'attività si è sviluppata secondo le seguenti fasi: 

� Fase di Comunicazione e organizzazione del Gruppo di Progetto: plenaria delle classi 
quarte, nella quale gli studenti hanno organizzato un Gruppo di Progetto,hanno  presentato 
le esperienze fatte e hanno discusso sulle finalità del progetto, il significato di caffè 
scientifico, le modalità di attuazione, infine si sono formati i sotto-gruppi di lavoro.  Il 
Gruppo di progetto provvederà alla scelta del logo e della locandina dell’evento. 

� Fase di Formazione alla Partecipazione in plenaria per tutte le classi quarte: incontri di 
formazione diretti agli studenti per apprendere i principi della facilitazione e le principali 
tecniche partecipative, in particolare le modalità del caffè scienza. 

� Fase di organizzazione dell'incontro partecipativo: per ogni classe quarta, separatamente 
dalle altre e nel mese precedente all'incontro della loro classe. 

� I ragazzi hanno approfondito il tema e individuato sotto temi, hanno contattato gli esperti e 
organizzato la sessione del caffé scientifico. Hanno organizzato la logistica, allestito 
materiali e luoghi, preparato materiale illustrativo e di divulgazione. 

In collaborazione con i docenti del Consiglio di classe ed in particolare di quelli coinvolti 
nell'Alternanza scuola-lavoro, gli studenti hanno preparato materiale divulgativo e documentazione 
inerenti il tema scelto. 

� Fase Finale di realizzazione dell'incontro del Caffè delle Scienze: ogni classe quarta 
separatamente ha realizzato il caffè, ma con la partecipazione attiva anche di altre classi 
della scuola. Negli incontri gli studenti-moderatori hanno presentato brevemente il tema e 
avviato la discussione, indirizzato le domande agli esperti e facilitato la partecipazione. Ogni 
studente della classe ha avuto un ruolo come previsto dalle modalità generali di un caffè 
scientifico. 

La classe nell'ambito del Caffè Scientifico ha realizzato, presenziato e condotto l'incontro dal titolo 
"Al centro della mente umana", con il coinvolgimento dello psichiatra Dott. Luca Maggi e dello 
psicoterapeuta Dott. Luca Petrini. Il "Caffè" si è tenuto il 13 aprile 2018 alle ore 16:00 nel Giardino 
d'Inverno di Villa Bertelli con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.   

Tre studenti hanno partecipato alla Settimana Matematica presso l’Università degli Studi di Pisa. 

 

Nell’elaborazione di percorsi formativi per la classe, nel triennio, si è tenuto conto delle seguenti 
competenze trasversali utili per l’orientamento e sono stati valorizzati i seguenti punti estratti dal 
PTOF dell’Istituto 



� Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

� Valorizzare la valenza orientativa della didattica in maniera trasversale. 

� Valorizzare le competenze organizzative, di collaborazione nel gruppo di lavoro, 
responsabilizzazione rispetto ai compiti assunti.  

 

CLASSE QUINTA 

 
� In quinta quattro alunni hanno continuato il progetto di teatro e hanno partecipato allo 

spettacolo “Power, la verità è un po’ più in là”. 
 

� Il giorno 10 aprile 2019, presso Villa Bertelli, si è tenuto un incontro per l’orientamento 
universitario. 
 

� Un alunno ha svolto dal sei al dieci maggio uno stage di fisica presso il consorzio E.G.O. 
(European Gravitational Observatory), centro per la ricerca e la collaborazione scientifica 
nel campo delle onde gravitazionali a Cascina (PI). 
 

� 15 gennaio 2019 Incontro con la referente ANPAL Sig.ra Francesca Giovannelli, Oggetto: 
Orientamento classi Quinte. 
 

� 15 aprile 2019 Incontro con la Sig.ra Francesca Giovannelli referente ANPAL per attività di 
rielaborazione delle esperienze di Alternanza Scuola – lavoro.  

 

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

Obiettivi trasversali del PTOF d’Istituto prevedono: 

� Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace. 

� Il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri. 

� Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.  



 Un altro obiettivo comune ai tutti licei scientifici è: 

� Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Rispetto a tali finalità risulta evidente che l’educazione alla Cittadinanza si qualifica come un 
ambito trasversale che coinvolge la persona nella sua interezza e nelle sue molteplici attività.  Di 
conseguenza le conoscenze che gli alunni e le alunne possono avere acquisito, costituiscono 
soltanto un punto di partenza che richiede tempo e gradualità per tradursi in pensiero critico, 
cambiamento di atteggiamenti, comportamenti e punti di vista.  

Gli alunni e le alunne hanno realizzato:  

un percorso conoscitivo in merito al fenomeno dell’antisemitismo in Europa nel Novecento: 

� a.s. 2017-2018 si sono recati in visita al campo di Fossoli e al Museo al Deportato di Carpi. 
Hanno poi prodotto una relazione scritta su quanto appreso. 
 

� a.s. 2018-2019 hanno visitato il campo di Mauthausen e il Memoriale della Shoah Binario 
21 a Milano. 
 

� Visione del film “L’onda” diretto da Dennis Gansel (2008). 
 

� Un percorso conoscitivo sull’articolo 3 della Costituzione Italiana in collaborazione con il 
Comune di Seravezza e la Fondazione Leonetto Amadei. 
 

MATERIALI DIDATTICI DI RIFERIMENTO 

dal testo in adozione Storia e storiografia – Cittadinanza e Costituzione, ed. G.D’Anna: 

� Cap.1 Stato e divisione dei poteri 
 

� Cap. 11 le organizzazioni internazionali con attenzione a unione europea, Onu e Nato 
 

� Cap.13 la Costituzione Italiana 
 

� In quattro hanno inoltre partecipato al concorso “Dall’antifascismo delle idee 
all’antifascismo delle azioni, dalle leggi razziali al nuovo razzismo" indetto dallo SPI CGIL 
Toscana con l’elaborazione di un video che ha rappresentato il frutto della collaborazione tra 
il laboratorio teatrale, al quale hanno partecipato per due anni, e quello di scrittura creativa. 
(E’ possibile vedere il video).  
 
 
 

 

 



ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI (VIAGGI DI 
ISTRUZIONE, STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…) 

 

� Olimpiadi della Fisica. 

� Giochi di Archimede. 

� Certificazioni lingua inglese (FIRST) 

� Ecdl. 

� Progetto Avis per donazione di sangue. 

� “Forum Internazionale del Mare e delle Coste” svoltosi presso Villa Bertelli dal 10 al 13 
ottobre 2018, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi che ha visto 
la partecipazione di studiosi provenienti da Università italiane ed estere e di enti preposti 
alla tutela e gestione dei sistemi costieri. Tra i vari aspetti, particolare rilievo è stato 
attribuito all’erosione della spiaggia e all’importanza del ripascimento.  

� 12 ottobre 2018. Legata all’attività sopraindicata è stata organizzata un’escursione in bus (da 
San Rossore a Marina di Massa) con studiosi ed esperti per un apprendimento sul campo di 
quanto era stato spiegato durante le conferenze. 

� In data 16 novembre 2018, la classe ha aderito all’iniziativa (organizzata dall’Ordine dei 
Geologi): “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” che ha avuto la 
durata di due ore (in classe).  

� Attraverso le parole dell’esperto, gli studenti e le studentesse hanno compreso che una 
corretta informazione geologica è fondamentale per la salvaguardia del territorio ed hanno 
preso consapevolezza dei rischi naturali, riflettendo sui corretti comportamenti da mettere in 
atto in varie circostanze. 

� 18 novembre 2018 Sophia la filosofia in festa, La coscienza, l'illusione, l'inganno di Alfonso 
Maurizio Iacono e Nella barba di Marx: l'uomo, il filosofo, il rivoluzionario per i millennials 
di Matteo Saudino. 

� 26 novembre “Latino una lingua che vive” incontro con il Prof. Nicola Gardini autore del 
libro “Viva il Latino. Storie e bellezza di una lingua inutile”, Garzanti. 
 

� 7 dicembre 2018 Patrocinato dalla Fondazione Villa Bertelli Incontro “Leone Piccioni 
intervista Eugenio Montale” interventi a cura di Silvia Zoppi Garanpi, Alessandro Ceni, 
Paolo Fabrizio Iacuzzi. 

� 25 gennaio 2019 La Brexit e la crisi dell’Unione Europea, conferenza tenuta dal dott. 
Michele Finelli, saggista e storico e Presidente nazionale dell’Associazione Mazziniana 
Italiana. 

� 28 gennaio 2019: Attualità della memoria, incontro di approfondimento tenuto dal Prof. 
Stefano Bucciarelli presidente dell’ISREC di Lucca 

� 6 febbraio 2019 Il principio di uguaglianza nella Costituzione Italiana, incontro di 
approfondimento tenuto dal Prof. Saulle Panizza professore ordinario di Diritto 



Costituzionale all'Università di Pisa. 

� 11 febbraio 2019 Storie e memorie del confine orientale, incontro di approfondimento 
tenuto dal prof. Stefano Bucciarelli presidente dell’ISREC di Lucca, accompagnato 
dall’esule istriano Aligi Soldati. 

� 25 aprile 2019 Primo Levi, un chimico, incontro nell’ambito del Premio G. Carducci con la 
Prof.ssa Martina Mengoni. 

� Ciclo di tre incontri promosso dal Circolo Culturale Fratelli Rosselli: Il lato nascosto dei 
poeti: La poesia onesta: Saba e il Canzoniere, relatore Prof. Raffaele Donnarumma 
Università degli Studi di Pisa; Non solo Ossi di seppia: Montale e la poesia nella storia 
contemporanea, incontro tenuto dal Prof. Alberto Casadei dell’Università degli Studi di 
Pisa; Classicismo, realismo, sogno, nella poesia di Giorgio Caproni, relatrice Prof.ssa 
Angela Guidotti dell’Università degli Studi di Pisa. 

� 29 aprile 2019 Guerra, resistenza e liberazione in Versilia. Vicende, luoghi e personaggi, 
incontro di approfondimento tenuto dal prof. Roberto Rossetti, esperto dell’ISREC di Lucca. 

� 3 maggio 2019 Tangentopoli e la crisi della Prima Repubblica: aspetti ed implicazioni 
politiche e sociali, incontro di approfondimento tenuto dal prof. Pietro Finelli, direttore della 
Domus Mazziniana di Pisa. 

� 10 maggio 2019 l'Italia dopo tangentopoli e la nascita della Seconda Repubblica, incontro di 
approfondimento tenuto dal prof. Pietro Finelli, direttore della Domus Mazziniana di Pisa. 

� 10 maggio 2019 Italian Constitution and civil rights in the Social Network era (La 
Costituzione Italiana e i diritti nel tempo dei social), lezione in inglese tenuta dal Dott. 
Michele Finelli, saggista e storico e Presidente Nazionale dell’Associazione Mazziniana 
Italiana. 

� 23 maggio 2019 Peppino Impastato, incontro con gli autori del libro “La voce di Impastato”, 
il giornalista Ivan Vadori e il fotografo Elia Falaschi. 
 

� Laboratorio teatrale con la Dott.ssa Mirtilla Pedrini e la Dott.ssa Serena Guardone della 
“Bottega del Teatro” sul significato del potere della scelta in vista dello spettacolo “Power, il 
bottone di accensione” che si è correlato con il laboratorio di scrittura creativa in vista dello 
spettacolo finale “Power, la verità è un po’più in là”. 

� Progetto sull’Articolo 3 della Costituzione Italiana promosso dal Comune di Seravezza e 
dalla Fondazione Leonetto Amadei. 

� Il Sessantotto in Versilia e oltre, ciclo di sei incontri organizzato nel mese di ottobre 2018 
dall’Associazione culturale “Rolando Cecchi Pandolfini” in collaborazione con Arci 
Comitato Lucca Versilia e con Arci Circolo Marina di Pietrasanta. 

� “L’importanza della nostra Costituzione” conferenza presso Sala Cope Querceta promossa 
dalla Domus Mazziniana. 

� “Economia Versilia Post Guerra” conferenza presso Sala Cope relatore Prof. Finelli. 

� “L’importanza della Storia” conferenza presso Sala Cope relatore Prof. Finelli.    

 

Uscite didattiche di un giorno: 

� 12 aprile 2019 Miniere di Levigliani-Museo Pietra Piegata-Orto Botanico. 



� 16 aprile 2019 Uscita didattica a Milano, Memoriale della Shoah Binario 21 e Museo del 
Novecento. 

� Viaggio d’istruzione: cinque giorni a Salisburgo, Mauthausen e Vienna. 

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE APPROVATI 
DAL COLLEGIO DEI DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE 
CONCERNENTI 1° E 2° PROVA SCRITTA E COLLOQUIO 

 
Si fa riferimento a quanto espresso dal Collegio dei Docenti e specificato nel Piano dell'Offerta 
Formativa dove la valutazione formativa e sommativa sono tappe fondanti nella evoluzione di un 
giudizio (valutazione finale) collegiale: 

 
� Monitorare il modo in cui procede l'apprendimento. 

� Sviluppare nello studente la capacità di autovalutazione e accertare la necessità di interventi. 

� Misurare le conoscenze degli studenti e le loro capacità di utilizzarle in modo appropriato. 

� Promuovere e verificare le capacità di analisi, sintesi e di valutazione. 

 
La classe ha svolto tutte le simulazioni delle prove proposte dal MIUR, in particolare  

 
SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

19 febbraio 2019 

26 marzo 2019 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
28 febbraio 2019 

2 aprile 2019 

 

GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI 1°, 2° PROVA SCRITTA E COLLOQUIO 

 
Allegate: 

� Prova di italiano (tipologia A, B, C,) 

� Prova di matematica e fisica. 

� Colloquio. 
 
 
 



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato _________________________________ 

 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio ottenuto 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-8 

9-11 

12 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-8 

9-11 

12 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-8 

9-11 

12 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-4 

5 

6 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-6 

7-8 

9 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-6 

7-8 

9 

 

 TOTALE    

 



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato _________________________________ 

 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio ottenuto 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-8 

9-11 

12 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-8 

9-11 

12 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-8 

9-11 

12 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-6 

7-8 

9 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-6 

7-8 

9 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-4 

5 

6 

 

 TOTALE    



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato _________________________________ 

 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio ottenuto 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-8 

9-11 

12 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-8 

9-11 

12 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-8 

9-11 

12 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-6 

7-8 

9 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-6 

7-8 

9 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

1-4 

5 

6 

 

 TOTALE    



Commissione 

 

Griglia valutazione II prova matematica e fisica 

Alunno_______________________________ 

 

Indicatori Problema n°  

Analizzare 
Esaminare la situazione 
fisica proposta formulando 
le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 
analogie o leggi. 

Non risponde 0  

Individua in modo erroneo e lacunoso una strategia  risolutiva 1 

Individua in modo incompleto  una strategia risolutiva, commettendo diffusi errori 2 

Individua parzialmente una strategia risolutiva, ma commette qualche lieve errore 3 

Individua la strategia risolutiva, ma commette qualche lieve errore 4 

Individua la strategia risolutiva, e arriva ai risultati corretti 5 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i 
concetti e i metodi 
matematici e gli strumenti 
disciplinari rilevanti per la 
loro risoluzione, eseguendo 
i calcoli necessari. 

Non risponde 0  

Sviluppa parzialmente il processo risolutivo con molti errori o lacune e non formalizza le situazioni 
problematiche o lo fa commettendo gravissimi errori 

1 

Sviluppa parzialmente il processo risolutivo e formalizza la situazione problematica in modo errato 2 

Sviluppa il processo risolutivo ma commette qualche errore nella formalizzazione e/o nella soluzione 3 

Sviluppa il processo risolutivo ma commette qualche lieve errore nella formalizzazione e/o nella soluzione 4 

Sviluppa il processo risolutivo, formalizza correttamente, ma non arriva ai risultati corretti 5 

Sviluppa  il processo risolutivo, formalizza correttamente e arriva ai risultati corretti 6 

Interpretare, 

rappresentare, elaborare i 

dati 

Interpretare e/o elaborare i 

dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura 

sperimentale, 

verificandone la pertinenza 

al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i 

dati adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici. 

Non risponde 0   
Interpreta in modo inadeguato i dati 1 

Interpreta in modo parziale i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza commettendo gravi errori e non usa 
correttamente i necessari codici grafico-simbolici 

2 

Interpreta i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza commettendo errori o lo fa parzialmente 3 

Interpreta i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza con lievi errori o usa  i necessari codici grafico-simbolici 
in modo parziale o non del tutto corretto 

4 

Interpreta i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza usando correttamente i necessari codici grafico-simbolici 5 

Argomentare 

Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione 

problematica proposta. 

Non risponde 1  

Descrive in modo molto superficiale il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 

fondamentali. Comunica i risultati ottenuti senza valutarne la coerenza con la situazione problematica 

proposta. 

2 

Descrive in modo sufficiente il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunica i risultati ottenuti valutando parzialmente la coerenza con la situazione problematica proposta. 
3 

Descrive il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 
4 

Totale problema   

 

Quesito n°      



La risposta è del tutto inadeguata o nulla 0,25     

La risposta presenta molti e gravi errori 1 

La risposta contiene errori e non è completa 2 

La risposta è corretta ma presenta imprecisioni o errori o non è completa 3 

La risposta è corretta ma presenta alcune imprecisioni 4 

La risposta è corretta  5 

Totale quesiti  

 

Il voto viene determinato in base al seguente calcolo 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
5

punt max ( problema ,quesiti)+
2
5

punt min( problema ,quesiti)



CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA 

COLLOQUIO 

CANDIDATO/A:      ___________________________________________________ 

 

VOTO Giudizio sintetico Giudizio analitico 

1-4 Totalmente insufficiente Conoscenze molto limitate. Aderenza all’argomento inadeguata. 

Linguaggio inadeguato e scorretto, connessioni logiche carenti. 

5-7 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenza frammentaria e superficiale. Aderenza all’argomento 

inadeguata. Linguaggio scorretto, connessioni logiche carenti. 

8-11 Insufficiente Conoscenze imprecise o parziali. Aderenza all’argomento 

incompleta e linguaggio non appropriato. 

12-13 Sufficiente Conoscenze adeguate, ma non approfondite. Linguaggio 

abbastanza corretto. Connessioni logiche sufficienti. 

14-15 Discreto Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia appropriata. 

Capacità di analisi e di collegamento soddisfacenti. Competenze 

discrete. 

16-18 Buono Conoscenze complete e approfondite. Esposizione chiara ed 

esauriente. Capacità di rielaborazione personale. Buone 

competenze. 

19-20 Ottimo Conoscenze ampie, complete, approfondite. Capacità di muoversi 

in ambiti disciplinari diversi. Sicura padronanza della 

terminologia. Competenze ottime. 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE: ___/20 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI CLASSE 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2018 – 2019 

 
 

 
DOCENTE MATERIA 

D'INSEGNAMENTO 
 

FIRMA 

Prof.ssa Melania Giannotti ITALIANO - LATINO  

Prof. Roberto Coluccini STORIA - FILOSOFIA  

Prof.ssa Francesca Tecchi INGLESE  

Prof.ssa Laura Vassalle MATEMATICA E FISICA  

Prof.ssa Simonetta Galleni SCIENZE NATURALI  

Prof. Fabrizio Bresciani DISEGNO E STORIA 
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Come stabilito dalla normativa vigente, nel Consiglio di classe del 6 Febbraio 2019 
all'unanimità sono nominati/e quali commissari/e interni/e:   
 
Laura Vassalle 
 

MATEMATICA E FISICA 

Fabrizio Bresciani 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Roberto Coluccini 
 

STORIA E FILOSOFIA 

  
Al fine di assicurare una ripartizione equilibrata e ponderata delle materie oggetto di studio 
dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, nonché coerente con i contenuti della 
programmazione organizzativa e didattica del Consiglio di classe, tale da consentire ai commissari 
interni di offrire, in sede di esame, alla componente esterna tutti gli elementi utili per una 
valutazione completa della preparazione dei candidati. 
 

 
 

Forte dei Marmi, 07 Maggio 2019 
 

 

 



SEZIONE SECONDA 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) A.S. 2018/2019 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: GALLENI SIMONETTA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO SCIENTIFICO 

CONOSCENZE 

Le studentesse e gli studenti di questa classe, in generale, hanno mostrato una diversa 

motivazione allo studio in relazione al tipo di area scientifica affrontata, durante il corrente anno 

scolastico. Taluni hanno manifestato una personale preferenza verso lo studio delle scienze della 

Terra, altri hanno evidenziato un maggior interesse per argomenti di chimica organica-biochimica. 

Tuttavia, per alcune persone della classe si è riscontrata un’insufficiente motivazione allo studio 

per entrambi gli aspetti scientifici con gravi difficoltà nell’acquisizione di concetti di base, pertanto 

la preparazione risulta, in tali casi, appena accettabile, o scarsa. Comunque, non mancano 

studentesse e studenti che hanno dimostrato interesse ed adeguata partecipazione per ogni 

aspetto della programmazione, raggiungendo risultati di buon livello.  

Tra le attività che hanno coinvolto la classe, meritevole di nota è stata un’uscita didattica sulle Alpi 

Apuane (visita alla miniera di Levigliani e percorso a Pian della Fioba). La classe ha partecipato con 

interesse ed ha collegato i contenuti trattati con quanto era stato affrontato precedentemente in 

classe relativamente agli aspetti delle scienze della Terra. 

 

Obiettivi perseguiti 

SCIENZE DELLA TERRA 

- Descrivere la struttura interna della Terra e le posizioni delle varie discontinuità; 

- motivare la struttura interna della Terra sulla base dei dati sismici; 

- descrivere la natura delle rocce nella crosta oceanica; 

- descrivere la crosta continentale; 

- spiegare l’isostasia; 

- descrivere la geoterma (andamento della temperatura con la profondità); 

- saper esporre le idee fissiste, precedenti alla Teoria della deriva dei continenti; 

-elencare e spiegare gli aspetti a sostegno della Teoria della deriva dei continenti, inspiegabili con teorie fissiste; 

- discutere i punti “deboli” della Teoria di Wegener; 

- spiegare cosa si intende per paleomagnetismo; 

-descrivere le dorsali medio-oceaniche dal punto di vista morfo-strutturale ed i fenomeni magmatici ad esse collegati; 



-saper schematizzare sezioni dei vari ambienti della tettonica delle placche (rift intraplacca, dorsale oceanica, arco 

insulare, arco di tipo andino, margine continentale passivo, faglia trasforme); 

- definire cosa ipotizza la teoria dell’espansione dei fondali oceanici ed illustrare i dati che la confermano; 

-discutere delle possibili interpretazioni dei fenomeni geomagnetici (migrazione apparente dei poli, paleomagnetismo);  

-descrivere gli aspetti generali della Tettonica delle placche; 

-descrivere i tre principali tipi di interazione tra placche: margine costruttivo, distruttivo e conservativo; 

-riconoscere differenze e similitudini tra la teoria della deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle 

placche; 

-discutere dei possibili “motori” del movimento delle placche; 

-spiegare la differenza tra comportamento duttile e fragile delle rocce; 

-classificare faglie e pieghe, falde di ricoprimento; 

-descrivere: la formazione del prisma sedimentario; gli orogeni di subduzione; gli orogeni di accrezione; gli 

orogeni di collisione; 

-descrivere sommariamente la formazione delle Alpi e degli Appennini; 

- descrivere la struttura dell’Appennino Settentrionale, con particolare riguardo alla zona Apuana; 

-distinguere tra Unità Liguri (Liguridi) e Unità Toscane; 

-spiegare che cosa si intende per finestra tettonica; 

-descrivere le principali rocce presenti nelle Apuane, mettendole in relazione al bacino di sedimentazione. 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

- Assegnare il nome a semplici molecole organiche; 

- scrivere la formula di semplici composti di cui gli sia fornito il nome IUPAC; 

-  rappresentare la formula di struttura delle molecole organiche; 

- interpretare ed utilizzare i diversi moti di rappresentare la tridimensionalità delle molecole; 

-mettere in relazione il tipo di ibridazione di un atomo con i legami che esso può fare; 

- scrivere i diversi isomeri di un composto dato; 

- definire una molecola chirale; 

- chiarire le caratteristiche particolari e l’importanza biologica dell’isomeria ottica; 

- fornire la definizione di idrocarburo insaturo; 



- spiegare come si è giunti a definire la struttura del benzene; 

- utilizzare la nomenclatura IUPAC per gli idrocarburi studiati; 

-descrivere caratteristiche, proprietà  e principali reazioni degli idrocarburi studiati; 

- elencare, scrivere, riconoscere e distinguere i gruppi funzionali studiati; 

-identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti; 

-scrivere le formule dei composti organici trattati e attribuire loro i nomi IUPAC; 

-descrivere le principali caratteristiche e reazioni delle più importanti classi di composti organici trattati; 

- riconoscere e scrivere la formula dei principali monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; 

-utilizzare i principali saggi per riconoscimento dei carboidrati: Lugol (amido); Feheling e Tollens (zuccheri 

riducenti); 

- motivare le differenze di proprietà biologiche tra i polisaccaridi studiati sulla base dei loro legami; 

- distinguere i diversi tipi di lipidi; 

-essere in grado di spiegare la reazione di formazione di un trigliceride; 

- saper spiegare la differenza esistente tra trigliceridi e fosfolipidi; 

- schematizzare come i fosfolipidi sono disposti a formare le membrane biologiche e spiegarne il motivo;  

- scrivere la formula generale di un amminoacido; 

- individuare il gruppo R di un amminoacido; 

-scrivere la reazione di sintesi di un dipeptide; 

-evidenziare le differenze tra struttura secondaria e terziaria e quaternaria; 

- spiegare a livello generale come agisce un enzima; 

-descrivere e riconosce la struttura tipica di un nucleotide; 

- spiegare le differenze tra diversi nucleotidi ; 

-spiegare a livello molecolare le regole di appaiamento; 

- nominare i diversi tipi di RNA studiati; 



- descrivere a parole e graficamente la duplicazione; 

- spiegare perché si ha un filamento a sintesi continua ed un filamento a sintesi discontinua; 

- spiegare che cosa significa “correzione delle bozze” nel caso delle funzioni della DNA polimerasi; 

- descrivere a parole e graficamente la sintesi proteica; 

- illustrare cosa si intende per codice genetico; 

- distinguere in un gene eucariotico il significato degli introni e degli esoni; 

- illustrare il processo di maturazione del mRNA; 

- descrivere che cosa si intende per splicing alternativo; 

- definire che cosa si intende per mutazioni e quali effetti potrebbero avere; 

-fornire la definizione di metabolismo; 

- spiegare il concetto di via metabolica e descriverne l’andamento; 

- conoscere e giustificare la struttura più tipica delle vie cataboliche e quella delle vie anaboliche; 

-  collegare struttura e funzione dell’ATP; 

- spiegare il concetto di reazione accoppiata; 

- descrivere le reazioni in cui intervengono NAD+ e FAD; 

- descrivere i diversi modi di regolare l’attività enzimatica; 

- descrivere le tappe della glicolisi; 

- spiegare il ruolo della fosforilazione iniziale e successiva nella glicolisi; 

- spiegare il concetto di fosforilazione a livello di substrato; 

- spiegare le fermentazioni lattica e alcoolica; 

- spiegare cosa si intende per decarbossilazione ossidativa; 

- elencare le reazioni del ciclo dell’acido citrico; 

- distinguere tra respirazione polmonare e respirazione cellulare; 

- descrivere la catena respiratoria (catena di trasporto degli elettroni); 



- spiegare la fosforilazione ossidativa;  

- descrivere sommariamente la struttura ed il funzionamento dell’ATP sintasi. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

- Saper esporre gli argomenti con terminologia corretta;  
- Fare ipotesi per interpretare osservazioni; 
- Essere in grado di fare collegamenti tra i concetti appresi in diverse discipline; 
- Saper sintetizzare e rielaborare i concetti studiati. 

 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Interno della Terra; Tettonica a placche; Orogenesi Settembre-Dicembre 

Chimica organica Gennaio-Marzo 

Biomolecole e sintesi proteica Marzo-Aprile 

Metabolismo Aprile-Maggio  

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale partecipata; riferimenti concreti nell’esporre gli argomenti; collegamenti tra i 

diversi argomenti affrontati; alcune esperienze in laboratorio; recuperi in itinere (soprattutto per 

la chimica organica) su obiettivi non raggiunti pienamente dagli studenti. 

MATERIALI DIDATTICI 

Per lo svolgimento delle varie unità didattiche è stata necessaria la seguente strumentazione: libri 

di testo; letture tratte da altri testi, riviste o siti internet; computer e lavagna multimediale; 

modelli molecolari; utilizzo di materiali del laboratorio scientifico per alcune esperienze, lavagna e 

gesso.  

Libri di testo:  



“ELIO GAIA VULCANO. Itinerari tra le Scienze della Terra”. Volume 2. Luciana Campanaro, 

Giuseppe Mandrone, Daniela Torta. Loescher Editore 2012;  

“BIOCHIMICA. Dal carbonio alle nuove tecnologie ” Linea blu. Seconda edizione. Fabio Tottola, 

Aurora Allegrezza, Marilena Righetti. Zanichelli Editore 2016. 

(“BIOLOGIA” Biologia molecolare ed evoluzione. Metabolismo di base. Vol. 1 Secondo biennio e 

quinto anno. Campbell Reece Taylor Simon Dickey. Pearson Editore 2012: testo adottato ed 

utilizzato parzialmente durante il secondo biennio e riutilizzato durante il corrente anno per 

approfondire solo alcuni argomenti) 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Principalmente quesiti scritti a trattazione sintetica e a scelta multipla oltre a verifiche orali. 

 

 

Data 6 maggio 2019     Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Chiara Giannini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Tradizionale 

 

Commento sulla classe 

Gli alunni/e di questa classe, con i quali sono stata per cinque anni , hanno 

sempre mostrato interesse e partecipazione attiva durante le lezioni e hanno 

partecipato con entusiasmo ai vari progetti che sono stati svolti durante il 

quinquennio. Dal punto di vista disciplinare hanno mostrato un 

atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e della scuola.  

 

CONOSCENZE 

• Importanza dell’educazione fisica nel percorso formativo di ogni alunno al 
fine di contribuire alla crescita globale della persona come unicum, in cui 
corpo e mente si integrano totalmente; 

• Nozioni generali sull’igiene dell’alimentazione; 
• Esercizi di allungamento o stretching e di tonificazione per i principali  

gruppi muscolari; 
• Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra con palla e relative regole 

di gioco; 

• Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra con e senza la palla, 
principali regole di gioco. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

•  Sanno conformarsi alle regole dello sport praticato a seconda del momento di 

gioco; •  Sanno accettare quasi sempre le decisioni degli arbitri sapendo che hanno 

diritto all’errore anche se fanno di tutto per non commetterlo; 



•  Sono in grado di eseguire esercizi di allungamento muscolare o stretching per i 

principali settori muscolari;  

•   Pallavolo: sono in grado di eseguire i fondamentali individuali con  palla 

(palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro); 

•  Pallacanestro: sono in grado di eseguire i fondamentali individuali con palla 

(palleggio, cambio di mano e di direzione, arresto in uno e due tempi, tiro in corsa o 

terzo tempo, tiro piazzato, passaggi) e senza palla; 

•  Pallavolo: sono in grado di utilizzare i più elementari  schemi di gioco di attacco e 

ricezione; 

•  Sanno applicare  i regolamenti tecnici di gioco, pallavolo e pallacanestro ,tramite 

lo svolgimento di compiti di arbitraggio. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  

 

PERIODO 

Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching. 

 

Camminata a passo svelto in ambiente naturale. 

 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco. 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 

 

Settembre 

 

 

 

 

Ottobre 



Teoria: “L’Educazione alimentare” da pag.516 a pag. 537 

 integrata da appunti del docente ( spiegazione).  

Teoria: test a risposta multipla sul capitolo ”L’Educazione 

alimentare”. 

 

Esercitazione pratica sul lavoro in circuito: spiegazione ed 

esercitazione relative agli esercizi a corpo libero con piccoli carichi 

o a carico naturale. 

 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco. 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 

 

 

 

 

Novembre 

Verifica sul lavoro in circuito. Dicembre 

Conferenza dell’associazione donatori di sangue: AVIS.  

 

Lavoro in circuito sui fondamentali individuali di 
pallacanestro:  spiegazione, esercitazione e verifica. 

 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco. 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 

Pallavolo: svolgimento del torneo di istituto. 

 

 Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

Teoria: “I rischi della sedentarietà” da pag.474 a pag.48 

(spiegazione) 

Teoria: test a risposta multipla sul capitolo ”I rischi della 

sedentarietà”. 

 Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 

Febbraio 



muscolari e di stretching. 

 

Esercitazione pratica sul lavoro in circuito: spiegazione ed 

esercitazione relative agli esercizi a corpo libero con piccoli carichi 

o a carico naturale. 

 Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco 

Verifica sul lavoro in circuito. 

 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 

 

Camminata a passo svelto in ambiente naturale. 

 

Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching. 

Marzo 

 

 

 

 

 

Marzo-Aprile 

 

 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 

 

Camminata a passo svelto in ambiente naturale. 

 

Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching. 

Maggio-Giugno 

  

  

  

 

 

 



METODOLOGIE 

Durante le lezioni pratiche è stata adottata la metodologia di tipo “deduttivo” con le 

fasi di: 

 a) prescrittiva: spiegazione, dimostrazione, esecuzione e verifica; 

 b) mista: globalità del  gesto, analisi ed esecuzione. 

 Durante le lezioni teoriche è stata utilizzata prevalentemente la  lezione frontale. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Le valutazione pratiche si sono basate: 

 a) Sulla somministrazione individuale di prove motorie con attribuzione di punteggi 

predefiniti , atti a verificare il raggiungimento dei vari obbiettivi; 

 b) Sull’osservazione diretta di ciascun alunno riguardo a capacità, impegno e 

partecipazione, disciplina e autocontrollo durante lo svolgimento delle lezioni. 

Le valutazioni teoriche si sono basate su: Test a risposta multipla, effettuati nei mesi 

di Ottobre e Febbraio. 

Data 15 Maggio 2019       Il docente 

           

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 

 Palestra del Liceo Scientifico Michelangelo e relativa attrezzatura; 

Lungomare per l’attività all’esterno; 

Libro di testo: ”Più movimento” Edizioni  Marietti; 



MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Vassalle Laura 

CLASSE E INDIRIZZO: V A LICEO SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE 

 

Le conoscenze acquisite dipendono dall’impegno e dall’applicazione di ogni singolo alunno. 

Gli argomenti affrontati sono stati trattati partendo dagli aspetti teorici e fenomenologici, 

per poi applicare maggiormente le conoscenze attraverso la risoluzione di esercizi e 

problemi.  

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Un gruppo di studenti si è applicato costantemente sia durante le lezioni  sia a casa, 

mostrando impegno e cercando di rielaborare i contenuti, un’altra parte, invece non 

sempre ha lavorato in modo sistematico, mostrando un impegno non sempre continuo. Un 

ristrettissimo numero di studenti non si è quasi mai applicato sia in classe che a casa. 

Pertanto all’interno della classe possono essere individuati tre livelli di competenze e 

capacità.  

Il primo gruppo è costituito da studenti che possiedono una preparazione ottima e che 

sono in grado di affrontare problematiche nuove, comunque risolvibili attraverso gli 

strumenti e le conoscenze acquisite. 

Un gruppo di studenti, il più numeroso, possiede un adeguato livello di competenze che gli 

permette di risolvere problemi che  non si discostano molto da situazioni  affrontate in 

classe assieme al docente. 

Infine il terzo livello è rappresentato da un gruppo esiguo di studenti che possiedono 

conoscenze non approfondite della disciplina  

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Forza magnetica e linee di campo 

Intensità del campo magnetico 

Campo magnetico di un filo percorso da corrente 

Campo magnetico di una spira percorsa da corrente 

Campo magnetico di un solenoide 

Forza di Lorentz 

Il motore elettrico 

Moto di una carica elettrico in un campo magnetico 

Teorema di Gauss per il magnetismo 

Circuitazione del campo magnetico; teorema di Ampère 

 Settembre 

Forza elettromotrice indotta 

Legge di Faraday-Neumann 

Legge di Lenz 

'induttanza 

Densità di energia del campo magnetico 

corrente alternata e accenno ai circuiti in corrente alternata 

Ottobre novembre  

Relazioni tra campi elettrici e campi magnetici variabili 
Il termine mancante: la corrente di spostamento 

Sintesi dell'Elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 

Intensità di un'onda elettromagnetica 

Dicembre gennaio 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta 

Tempo proprio. 
Dilatazione dei tempi e contrazioni delle lunghezze: evidenze 
sperimentali 
Trasformazioni di Lorentz 

Legge di addizione relativistica delle velocità; limite non 
relativistico: addizione galileiana delle velocità 

Legge di conservazione della quantità di moto 

Dinamica relativistica. Massa, energia 

Gennaio febbraio marzo 

Spettroscopia dell’atomo d’idrogeno 

L'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck 

La spiegazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico 

L'effetto Compton 

Marzo/aprile 



Modello dell'atomo di Bohr e interpretazione degli spettri 
atomici 
Dualismo ondulatorio corpuscolare della luce 

Dualismo ondulatorio corpuscolare della materia 

Il principio di indeterminazione di Heisemberg 

Ripasso parte del programma di quarta nelle sue linee 
essenziali 

Aprile/maggio 

 

METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali di tipo teorico, evitando, 

quando possibile, una trattazione eccessivamente astratta. I concetti sono stati introdotti 

in modo graduale, cercando inizialmente di partire da situazioni semplici per poi affrontare 

situazioni più complesse. Le singole unità didattiche sono state affrontate nel seguente 

modo: 

1) lezioni teoriche accompagnate da esperimenti quando possibile o dalla visione di filmati 

2) esercizi e problemi svolti in classe 

3) prove di verifica  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi di riferimento: 

- Claudio Romeni  “Fisica di tutti i giorni”  Campo elettrico e  Campo magnetico, Vol. 2  Ed. 

Zanichelli 

- Claudio Romeni  “Fisica e realtà”    Induzione e onde elettromagnetiche Relatività e 

Quanti  Vol. 3  Ed. Zanichelli. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Problemi, esercizi, simulazione della seconda prova (problema e quesiti). 

 

Data ______________      Firma 

_________________ 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Vassalle Laura 

CLASSE E INDIRIZZO: V A LICEO SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze acquisite dipendono dall’impegno e dall’applicazione di ogni singolo 

alunno. Gli argomenti affrontati sono stati trattati partendo dagli aspetti teorici e 

fenomenologici, per poi applicare maggiormente le conoscenze attraverso la risoluzione di 

esercizi e problemi.  

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Un gruppo di studenti si è applicato costantemente sia durante le lezioni sia a casa, 

mostrando impegno e cercando di rielaborare i contenuti, un’altra parte, invece non 

sempre ha lavorato in modo sistematico, mostrando un impegno non sempre continuo. Un 

ristrettissimo numero di studenti non si è quasi mai applicato sia in classe che a casa. 

Pertanto all’interno della classe possono essere individuati tre livelli di competenze e 

capacità.  

Il primo gruppo è costituito da studenti che possiedono una preparazione ottima e che 

sono in grado di affrontare problematiche nuove, comunque risolvibili attraverso gli 

strumenti e le conoscenze acquisite. 

Un gruppo di studenti, il più numeroso, possiede un adeguato livello di competenze che gli 

permette di risolvere problemi che  non si discostano molto da situazioni  affrontate in 

classe assieme al docente. 

Infine il terzo livello è rappresentato da un gruppo esiguo di studenti che possiedono 

conoscenze non approfondite della disciplina  

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Generalità sull’insieme R. Funzioni pari, dispari, 
periodiche, invertibili, composte. 

Settembre 

Limiti di funzioni reali di variabile reale. 
Limiti di successioni. 
La continuità di una funzione.  
I punti di discontinuità di una funzione e loro 
classificazione. 

Settembre-Ottobre-Novembre 

La derivata di una funzione (significato e calcolo). 
Calcolo differenziale: la derivata (significato e 
calcolo). L'algebra delle derivate. Teoremi sulle 
funzioni derivabili. 

Novembre-Dicembre 

La derivata prima e derivata seconda nello studio di 
funzione. 

Dicembre- gennaio 

Lo studio di funzione: grafici deducibili. Febbraio 

L'integrale indefinito. Febbraio 

L'integrale definito: calcolo di aree di figure piane, 
calcolo del volume di un solido di rotazione. 

Marzo 

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le 
equazioni differenziali lineari del secondo ordine. 

Aprile 

 

METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali di tipo teorico, evitando, 

quando possibile, una trattazione eccessivamente astratta. I concetti sono stati introdotti in 

modo graduale, cercando inizialmente di partire da situazioni semplici per poi affrontare 

situazioni più complesse. Le singole unità didattiche sono state affrontate nel seguente 

modo: 

1) lezioni teoriche 

2) esercizi e problemi svolti in classe 

3) prove di verifica  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi di riferimento: 



- “NUOVA MATEMATICA A COLORI” VOLUME 5   ED. BLU AUTORE: L. SASSO -  

ED. PETRINI 

Filmati e appunti con esercizi svolti e dimostrazioni 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Problemi, esercizi, simulazione della seconda prova  (problema e quesiti). 

 

Data ______________      Firma 

          _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: FRANCESCA TECCHI 

CLASSE E INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE 

Ho avuto la classe in prima e li ho ripresi in quarta e devo dire che le 

dinamiche interne al gruppo classe mi sono sembrate le stesse, nonostante 

l’inserimento di qualche nuovo studente, nonché l’ interesse e l’impegno dei 

singoli alunni. 

Durante questo anno scolastico, però, c’è stata una certa maturazione di 

parte degli alunni che hanno  dimostrato più  interesse per la materia anche 

se l’impegno e l’attenzione sia a scuola che a casa non sono  stati sempre 

costanti . 

Buona parte degli studenti ha dimostrato sempre un buon interesse e 

impegno che ha portato alcuni di loro a raggiungere un ottimo livello di 

preparazione e gli altri ad avere un livello di conoscenze e competenze 

sufficiente nonostante le grosse difficoltà con la materia. 

 Altri, circa un quarto della classe, presentano lacune pregresse e un metodo 

di studio non ancora del tutto efficace e difficoltà di esposizione che non è 

sempre corretta e scorrevole e una conoscenza degli argomenti piuttosto 

frammentaria raggiungendo quindi risultati appena soddisfacenti a causa di 

un impegno molto discontinuo. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Riguardo le capacità dimostrate, solo pochi alunni risultano essere in grado di 

articolare i concetti in modo fluido ed organizzato dimostrando una buona 

competenza nella rielaborazione personale, mentre gli altri si affidano ancora 

a uno studio piuttosto mnemonico con poca capacità di espressione 

personale. 



Alcuni alunni hanno raggiunto risultati sufficienti anche se i contenuti non 

sono sempre completi e vengono esposti con un linguaggio semplice. La loro 

capacità di organizzare i concetti in modo organico è appena sufficiente e la 

rielaborazione personale non è ancora sicura. 

Dal punto di vista del programma svolto, questo anno scolastico ha visto  il 

proseguimento dello studio  della lingua letteraria attraverso la disamina di 

testi significativi appartenenti  alla letteratura di lingua anglosassone dell’ 

Ottocento  e del Novecento al fine di far acquisire agli studenti  le seguenti 

competenze: 

 

1. lettura critica ed autonoma di un testo 
2. identificazione delle sue caratteristiche stilistiche e delle tematiche 
principali 
3. rielaborazione, commento personale e confronto con altre opere. 
4. analisi  di un autore e delle sue opere nel suo contesto sociale, storico ed 
economico 
5. analisi di un argomento da più punti di vista: interdisciplinare, relativo alle 
proprie esperienze di vita, alle conoscenze acquisite precedentemente e a 
quelle extrascolastiche. 
 

Si sono anche svolte lezioni di preparazione alle prove Invalsi. 

Purtroppo proprio il susseguirsi di molti impegni della classe come 
le suddette prove Invalsi e la loro preparazione e simulazioni, le 
simulazioni di prima e seconda prova scritta dell’esame di maturità, 
la partecipazione della classe a conferenze ed uscite didattiche e i 
numerosi impegni che la sottoscritta è stata chiamata a svolgere 
come uscite didattiche e somministrazione di prove Invalsi di 
seconda e di quinta, hanno molto ridotto le ore di lezione nel 
pentamestre e questo ha causato la riduzione del programma 
predisposto a settembre e minor tempo a disposizione degli alunni 
per poter esercitarsi alla prova orale di inglese dell’esame. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 



ARGOMENTI  

 

TRIMESTRE 

 

THE VICTORIAN AGE: 

 

The Historical  

The Literary Context  

Charles Dickens: “Oliver Twist”  

Charlotte Bronte: “Jane Eyre”  

Emily Bronte: “Wuthering Heights”  

Robert Louis Stevenson: “The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”  

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray”, “The Importance of Being Earnest”  

 

PENTAMESTRE 

 

Walt Whitman: “O Captain! My  

Captain!”  

 

THE TWENTIETH CENTURY PART I: 

 

The Historical Background  

The Literary Context  

Joseph Conrad: “Heart of Darkness”  

James Joyce : “Dubliners”, “Ulysses‘’  

 T.S.Eliot : ‘’The Waste Land’’  

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est ‘’  



George Orwell: “Animal Farm”, “Nineteen Eighty-Four”  

 

METODOLOGIE 

Dal punto di vista metodologico le lezioni sono state prevalentemente di tipo 
espositivo, cercando altresì di stimolare la partecipazione attiva e consapevole degli 
allievi. il testo letterario è stato centrale nel lavoro in classe e su tale base si sono 
confrontate ipotesi interpretative, analizzati legami e relazioni, con attenzione alla 
contestualizzazione del materiale preso in esame. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo adottato: 

Medaglia – Young, “Visions and Perspectives”, Loescher  

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Riguardo le verifiche sono stati proposti quesiti a risposta breve o brevi saggi  

atti a verificare in forma scritta la conoscenza dei testi esaminati e la capacità 

di contestualizzarli, usando un linguaggio appropriato, chiaro, organico e 

piuttosto corretto.  

Le verifiche orali hanno teso fin dall’inizio a creare collegamenti e relazioni fra 

i vari argomenti in vista dell’esame finale. 

 

Data 15 maggio 2019     Firma   

 

     

 

 

 

 



MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA A 

 

CONOSCENZE 

 

Dal punto di vista delle conoscenze acquisite, la maggioranza della classe ha 

conseguito un buon livello di conoscenze, mentre un gruppo più ristretto di 

alunni ha acquisito un discreto livello di saperi. Infine, un piccolo numero di 

studenti ha raggiunto un tipo di conoscenza della materia di tipo scolastico.  

La classe ha in generale partecipato in maniera abbastanza proficua alle 

lezioni, dimostrando spesso partecipazione attiva e interesse esplicito per i 

contenuti trattati durante l’anno. 

Purtroppo, per motivi personali e per una serie di iniziative e impegni legati 

all’attività scolastica, non ho potuto sviluppare in maniera adeguata alcuni 

temi oggetto del programma svolto. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

COMPETENZE: la maggior parte degli alunni ha rivelato abilità nel condurre 

un discorso autonomo e ad effettuare chiari collegamenti interdisciplinari.  

Gran parte della classe ha saputo integrare i contenuti didattici con 

conoscenze e interessi che esulano dall’ambito strettamente scolastico. 

 

CAPACITA’: le capacità espositive, in molti casi buone, sono state sempre  

accompagnate da impegno e interesse continui. Coloro che hanno incontrato 

maggiori difficoltà hanno comunque sempre dimostrato capacità di 

rielaborazione dei contenuti di livello sufficiente e, se opportunamente 



guidati, riescono sempre a operare confronti e collegamenti relativi agli 

argomenti svolti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 

 

ARGOMENTI  

 

ARGOMENTO  PERIODO 

L’Italia di Giolitti Settembre 

Dalla “Belle Epoque” alla crisi dell’equilibrio europeo Ottobre 

La Grande Guerra; Versailles e la pace difficile Novembre 

La rivoluzione in Russia: dal 1905 all’Ottobre 1917 Novembre 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo Novembre-Dicembre 

Il Fascismo al potere: gli anni trenta Gennaio 

Dalla Repubblica di Weimar all’avvento di Hitler, il 

regime nazista e la politica estera di Hitler.  

Stalin e l’edificazione dell’Unione Sovietica 

Febbraio 

La Grande Crisi del 29: effetti economici e politici 

globali. Il New Deal di roosevelt 

Marzo 

Le dittature in Europa e la Guerra civile spagnola Marzo-Aprile 

La Seconda Guerra Mondiale: cause, effetti, 

svolgimento 

Aprile 

Il secondo dopoguerra e la “Guerra Fredda”: cenni Maggio 

Il processo di decolonizzazione: cenni Maggio 

La nascita dell’Italia repubblicana: dall’unità 

antifascista dopo l’8 settembre alle elezioni del 1948. 

Maggio 



Al programma esposto si sono affiancati nel corso dell’anno scolastico: 

 

25 GENNAIO 2019: La Brexit e la crisi dell’Unione Europea, 

conferenza tenuta dal Dott. Michele Finelli, saggista e storico e Presidente 

Nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana. 

 

28 GENNAIO 2019: Attualità della Memoria, incontro di 

approfondimento tenuto dal Prof. Stefano Bucciarelli Presidente dell’ISREC di 

Lucca. 

 

6 FEBBRAIO 2019: Il principio di uguaglianza nella Costituzione 
Italiana, incontro di approfondimento tenuto dal Prof. Saulle Panizza 

professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Pisa. 

 

11 FEBBRAIO 2019: Storie e memorie del confine orientale, incontro 

di approfondimento tenuto dal Prof. Stefano Bucciarelli Presidente dell’ISREC 

di Lucca, accompagnato dall’esule istriano Aligi Soldati. 

 

29 APRILE 2019: Guerra, Resistenza e Liberazione in Versilia. 
Vicende, luoghi e personaggi, incontro di approfondimento tenuto dal 

Prof. Roberto Rossetti, esperto dell’ISREC di Lucca.  

 

3 MAGGIO 2019: Tangentopoli e la crisi della Prima Repubblica: 
aspetti ed 
implicazioni politiche e sociali, incontro di approfondimento tenuto dal 

Prof. Pietro Finelli, Direttore della Domus Mazziniana di Pisa. 

 



10 MAGGIO 2019: L'Italia dopo tangentopoli e la nascita della 
Seconda Repubblica, incontro di approfondimento tenuto dal Prof. Pietro 

Finelli, Direttore della Domus Mazziniana di Pisa. 

 

10 MAGGIO 2019: Italian Constitution and civil rights in the social 
network era [La Costituzione Italiana e i diritti nel tempo dei 
social], lezione in inglese tenuta dal Dott. Michele Finelli, saggista e storico e 

Presidente Nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana. 

 

23 MAGGIO 2019: Peppino Impastato, incontro con gli Autori del libro 

“La voce di Impastato”, il giornalista Ivan Vadori e il fotografo Elia 

Falaschi. 

 

Progetto di cittadinanza promosso dalla CGIL TOSCANA sul tema 

“Dall’antifascismo delle idee all’antifascismo delle azioni, dalle leggi 
razziali al nuovo razzismo" 

 

Progetto sull’articolo 3 della Costituzione Italiana promosso dal Comune 

di Seravezza e dalla Fondazione Leonetto Amadei. 

Il Sessantotto in Versilia e oltre, ciclo di sei incontri organizzato nel mese 

di ottobre 2018 dall’Associazione culturale “Rolando Cecchi Pandolfini” in 

collaborazione con Arci Comitato Lucca Versilia e con Arci Circolo Marina di 

Pietrasanta. 

USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO 

16 aprile 2019: Uscita didattica a Milano, Memoriale della Shoah Binario 21 

e Museo del Novecento 

METODOLOGIE 

I metodi utilizzati per favorire l’apprendimento degli alunni sono stati di volta 

in volta la lezione frontale, la lezione dialogata, il dibattito, le esercitazioni 

collettive in classe. Gli alunni non hanno in generale risposto positivamente 



agli stimoli, dimostrandosi in alcuni casi non interessati e poco portati alla 

discussione. 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento sono stati 

essenzialmente di due generi: interrogazioni orali e test a risposta estesa. Le 

prove orali hanno avuto lo scopo di accertare le capacità degli alunni di 

argomentare e di problematizzare, mentre le prove scritte di mostrare 

innanzitutto la conoscenza e, in un secondo momento, la sua completezza. I 

voti si definivano da 1 a 10. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO VOTO VALORE 

Nettamente insufficiente 1,2,3 Nullo 

Gravemente insufficiente 4 Debito formativo 

Insufficiente 5 Debito formativo 

Sufficiente 6  

Discreto 7  

Buono 8  

Ottimo 9  

Eccellente 10  

 

MATERIALI DIDATTICI 

I materiali didattici utilizzati sono stati: 

Libro di testo:  

A.Desideri, G.Codovini, “Storia e storiografia”, vol. 2B, 3A, 3B 

Visione di filmati:  



Film: “Roma città aperta”, “Uomini contro”, “L’onda” 

Alternanza Scuola Lavoro:  

3 ore dedicate all’approfondimento delle tematiche relative alle dinamiche 

finanziare e ai concetti di economia mista e pianificazione economica 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali e scritte. 

 

Data: 15 maggio 2019       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO:  QUINTA A 

 

CONOSCENZE 

 

Dal punto di vista delle conoscenze acquisite, una discreta parte della classe 

ha raggiunto un livello elevato. La maggior parte della classe nel corso 

dell’anno scolastico ha conseguito un buon grado di conoscenze. Un gruppo 

più ristretto di alunni ha acquisito un discreto livello di conoscenze. Infine un 

piccolo numero di studenti ha raggiunto un tipo di conoscenza della materia 

di tipo scolastico, mantenendo sempre però impegno e continuità durante 

tutto il percorso didattico svolto. 

La classe ha in generale partecipato in maniera proficua alle lezioni, 

dimostrando partecipazione attiva e interesse esplicito per i contenuti trattati 

durante l’anno. 

Purtroppo, per motivi personali e per una serie di iniziative e impegni legati 

all’attività scolastica, non ho potuto sviluppare in maniera adeguata alcuni 

temi oggetto del programma svolto. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

COMPETENZE: la maggior parte degli alunni ha rivelato abilità nel condurre 

un discorso autonomo e ad effettuare chiari collegamenti interdisciplinari.  

Gran parte della classe ha saputo integrare i contenuti didattici con 

conoscenze e interessi che esulano dall’ambito strettamente scolastico. 

 



CAPACITA’: le capacità espositive, in molti casi buone, sono state sempre  

accompagnate da impegno e interesse continui. Coloro che hanno incontrato 

maggiori difficoltà hanno comunque sempre dimostrato capacità di 

rielaborazione dei contenuti di livello sufficiente e, se opportunamente 

guidati, riescono sempre a operare confronti e collegamenti relativi agli 

argomenti svolti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 

 

ARGOMENTI  

 

 

ARGOMENTO  PERIODO 

  

Hegel: reale e razionale, il Sistema, la triade 

dialettica; le tre forme dello Spirito Oggettivo, la 

Filosofia della Storia 

 

Settembre-Ottobre 

Schopenhauer: il mondo come volontà e 

rappresentazione, il velo di Maya, gli stadi del 

superamento della volontà, la noluntas  

 

Ottobre 

Kierkegaard: i tre stadi della vita, la condizione 

umana, l’angoscia, il singolo e la scelta 

 

Novembre 

Destra e Sinistra hegeliana: cenni. Feuerbach e 

l’alienazione religiosa, l’essenza dell’uomo, filosofia e 

antropologia, la critica della dialettica hegeliana 

Novembre-Dicembre 



 

Marx: critica a Hegel, l’alienazione, teoria e prassi, 

critica della Sinistra hegeliana e del Socialismo 

utopistico, il materialismo storico, struttura e 

sovrastruttura, il Capitale: la merce, la forza-lavoro, il 

plusvalore, M-D-M, D-M-D1, la caduta tendenziale del 

saggio di profitto, le crisi di sovrapproduzione, il 

comunismo, la rivoluzione, la dittatura del proletariato  

 

Dicembre 

Comte: la Sociologia, la legge dei tre stadi, la 

classificazione delle scienze, il ruolo di scienza e 

tecnica, morale e politica, il Grande Essere 

 

Gennaio 

Nietzsche: La nascita della tragedia: apollineo e 

dionisiaco, critica dell’intellettualismo socratico, 

decadenza e nichilismo, la verità come interpretazione 

prospettica, il significato della morte di Dio, Oltreuomo 

e eterno ritorno, l’amor fati, le pulsioni vitali, la critica 

del cristianesimo e della morale 

 

Marzo 

Caratteri generali dello Spiritualismo. Bergson: tempo 

della scienza e della coscienza, lo slancio vitale e 

l’evoluzione creatrice, società chiusa e società aperta 

 

Marzo-Aprile 

Freud: l’inconscio, Es, Io e SuperIo, sogno e atti 

mancati, la rimozione, genesi e cura della nevrosi, lo 

sviluppo della sessualità, la libido, sublimazione e 

disagio della civiltà, Eros e Thanatos 

 

Aprile 

Popper: critica dell’induttivismo, il principio di Maggio 



falsificazione, il metodo scientifico: congetture e 

confutazioni, scienza e metafisica, società chiusa e 

società aperta, la critica alla televisione odierna 

 

 

METODOLOGIE 

I metodi utilizzati per favorire l’apprendimento degli alunni sono stati di volta 

in volta la lezione frontale, la lezione dialogata, il dibattito, le esercitazioni 

collettive in classe. Gli alunni hanno in generale risposto positivamente agli 

stimoli, dimostrandosi sempre portati alla discussione. 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti  utilizzati per la verifica dell’apprendimento sono stati 

essenzialmente di due generi: interrogazioni orali e test a risposta estesa. Le 

prove orali hanno avuto lo scopo di accertare le capacità degli alunni di 

argomentare e di problematizzare, mentre le prove scritte di mostrare 

innanzitutto la conoscenza e, in un secondo momento, la sua completezza. I 

voti si definivano da 1 a 10. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO VOTO VALORE 

Nettamente insufficiente 1,2,3 Nullo 

Gravemente insufficiente 4 Debito formativo 

Insufficiente 5 Debito formativo 



Sufficiente 6  

Discreto 7  

Buono 8  

Ottimo 9  

Eccellente 10  

 

Al programma esposto si sono affiancati nel corso dell’anno scolastico: 

 

18 NOVEMBRE 2018: Sophia la filosofia in festa 2018, LA COSCIENZA, 

L'ILLUSIONE, L'INGANNO di Alfonso Iacono e NELLA BARBA DI MARX: 

L'UOMO, IL FILOSOFO, IL RIVOLUZIONARIO PER I MILLENNIALS di Matteo 

Saudino. 

 

Laboratorio teatrale a cura de “La bottega del teatro” e “Coquelicot teatro”, 

con la collaborazione delle dott,sse Mirtilla Pedrini e Serena Guardone, dal 

titolo: POWER,LA VERITÀ È ANCORA PIÙ LA’ (LA RICERCA DELLA 
VERITA’: DENTRO DI NOI E FUORI DA NOI) 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

I materiali didattici utilizzati sono stati: 

 

Libro di testo:  

A.Massarenti, E.di Marco, “Filosofia. Sapere di non sapere”, voll. 2, 3A e 3B 

 

Visione film: “Shutter Island” 



 

Alternanza Scuola Lavoro:  

 

Oltre al Laboratorio teatrale suddetto, 

3 ore dedicate all’approfondimento delle tematiche relative all’organizzazione 

del mercato e della produzione nel sistema capitalistico. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Verifiche orali e scritte. 

 

Data: 15 maggio 2019        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: DISEGNO-STORIADELL’ARTE 

DOCENTE: FABRIZIO BRESCIANI 

CLASSE: 5° A 

CONOSCENZE 

Come supplente l’idea che mi sono fatto sulla 5° A   è quella di una classe eterogenea per quanto riguarda il 

livello di conoscenza, ma compatto per l’attenzione e l’interesse al programma svolto. Generalmente il 

comportamento è stato corretto e responsabile. 

Durante il primo periodo dell’anno è stata affrontata la differenza tra arte moderna e contemporanea, per 

poi concentrarci sulle secessioni e le avanguardie del 900’, fino ad arrivare all’arte americana degli anni 30’. 

Non tutti gli alunni sono in grado di esporre gli argomenti trattati ricollegandoli ad un’epoca storica o a un 

periodo filosofico-letterario, le conoscenze acquisite dipendono dall’impegno di ogni singolo alunno; anche 

se la sensibilità di fronte ad un’opera d’arte comune a tutti gli alunni, gioca a favore di quella minoranza per 

una descrizione risolutiva per quanto riguarda la vita e lo stile dell’artista preso in esame. 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

La classe presenta competenze buone in ambito di analisi critica, alcuni soggetti sono capaci di elaborazioni 

personali più complesse mentre altri hanno competenze di base della materia. 

 

A discapito di un buon approfondimento e continuità del lavoro svolto sono state le numerose lezioni 

mancate, in cui gli alunni si sono visti impegnati nelle prove e simulazioni d’esame. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali con supporto mediatico di tipo Power point, film d’autore, documentari, analisi delle opere. 

MATERIALI DIDATTICI 

Primi piani Vol.5 

Visione di filmati: G. Klimt raccontato da P. Daverio, Picasso una vita, Il settimo sigillo Ingmar Bergman , 

Barry Lyndon Stanley Kubrick , Dada spirit, I tre architetti, Tommaso Marinetti, E.Hopper,  America 30’, J. 

Pollock.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Verifiche orali, scritte a risposta multipla 

Schedatura di opere d’arte e biografia di vari artisti 

 

 



Relazione finale del Docente 

A .S. 2018/2019 Materia Italiano Latino 

Docente Prof.ssa Melania Giannotti 

Classe V sez. A Liceo Scientifico 

 

CONOSCENZE  

La sottoscritta ha seguito la classe per tutto il quinquennio: in Prima con il solo insegnamento di 
Italiano, in Seconda a Storia e filosofia e nel Triennio Italiano e Latino. Nel corso sia del Biennio 
che del Triennio si sono verificati movimenti per quanto riguarda gli Studenti (alcuni si sono 
trasferiti in altre sedi, altri si sono inseriti provenienti da altre scuole: la situazione è già stata 
descritta nella tabella registrante la storia della classe. Per quanto riguarda l’andamento disciplinare 
gli Studenti si sono sempre comportati in modo corretto e rispettoso sia tra di loro che nei confronti 
del personale della scuola e dei Docenti. La classe invece è apparsa, fin da subito, dal punto di vista 
del profitto: non di alto livello:si sono registrate spesso lacune pregresse, soprattutto 
nell’esposizione, nell’uso appropriato del lessico che è risultato spesso ripetitivo, non sempre la 
capacità di rielaborazione è risultata soddisfacente. Inoltre una pecularietà costante e non a favore 
della classe ha contraddistinto l’atteggiamento nei confronti dell’impegno e dell’applicazione: non 
continuità nello studio, non puntualità nelle consegne, non adeguata attitudine a ricercare, 
approfondire e motivare scelte e giudizi. Nel corso del Triennio alcuni sono maturati e “cresciuti” 
mostrando senso di responsabilità e partecipazione sentita, hanno risposto con un certo entusiasmo 
agli inviti, consigli, esortazioni e suggerimenti e i loro interessi sono aumentati e ad oggi sono in 
possesso di un metodo di studio efficace, sono in grado di esprimere un giudizio critico e di 
assumere e sostenere un loro punto di vista. Una fascia media (la più numerosa) ha acquisito un 
livello di conoscenze e competenze sufficiente e, in qualche caso, discreto.  Alcuni hanno lavorato 
in modo discontinuo, non si sono impegnati con l’assiduità che invece la loro situazione di partenza 
richiedeva e non riescono sempre a risolvere problemi e sviluppare argomenti se non sono 
supportati e guidati. Presentano ancora insicurezze ed il loro metodo di studio non risulta ancora 
idoneo. la capacità critica e argomentativa poco articolata. Relativamente allo svolgimento dei 
programmi è da sottolineare che si è dovuto tenere conto di due fattori condizionanti: il primo è 
stato l’atteggiamento un po’ rassegnato di alcuni caratterizzato da  modeste aspettative e carenza di 
autostima; il secondo, invece, è imputabile ad un numero piuttosto considerevole di ore in cui gli 
studenti sono stati impegnati in altre attività  , prove Invalsi , conferenze sia all’ interno dell’ Istituto 
, sia  fuori , uscite didattiche , prove simulate , sciopero del personale Ata e conseguente chiusura 
della scuola a causa del venir meno della sicurezza , tempi impiegati per le giustificazioni . Tutto 
questo, specialmente nell’ ultimo periodo, mese aprile e maggio, ha causato una riduzione 
importante del monte ore (da una stima circa 25 ore di lezione in meno per Italiano) che ha costretto 
ad operare scelte e rinunce rispetto a quanto si era programmato e ad affrontare Autori e loro opere 
in modo più veloce e meno approfondito. Fino a marzo i programmi svolti erano pressochè in linea 
con quelli stabiliti mese per mese nel piano di lavoro, il disagio ha riguardato proprio la trattazione 
della parte relativa al Novecento che è risultata sacrificata. Per quello che riguarda nello specifico 



Latino la classe ha mostrato diffidenza per lo studio della lingua per il quale si è cominciato ad 
avvertire un “contatto” più freddo già a partire dalla Terza per cui nelle prove scritte di traduzione -
una per ciascun periodo- sono stati somministrati brevi brani d’Autore già affrontati dall’insegnante 
in classe. Tuttavia le incertezze nella preparazione morfologico-sintattica e lessicale sono state 
compensate da un certo interesse per lo studio della letteratura e degli autori che frequentemente 
hanno consentito di operare collegamenti con Autori e argomenti il cui studio è stato affrontato a 
letteratura italiana, a filosofia e nelle materie scientifiche. Si è privilegiata l’attenzione al lessico, 
alle etimologie, ai linguaggi specifici, alle parole-chiave emerse nella trattazione della poetica dei 
singoli autori e alla validità e alla potenzialità della lingua latina, come bene ha illustrato il Prof. 
Nicola Gardini durante la lectio tenuta alle classi Quinte nell’Aula Magna del Liceo, diversi alunni 
hanno partecipato con interesse ed assiduità a diversi incontri/conferenze connesse a tematiche e 
fenomeni della nostra quotidianità e validi a fornire risposte, soluzioni e suggerimenti. E’ stata 
potenziata la lettura attraverso il progetto “Un libro al mese” e la consultazione del quotidiano in 
classe. Si è guardato con interesse a tutti gli eventi che le amministrazioni locali (Fondazione 
Scuderie Medicee, Fondazione Villa Bertelli, Teatro-Cinema Comunale di Pietrasanta) hanno 
offerto sul territorio e a conferenze promosse dal Comune di Forte dei Marmi nel Giardino 
d’inverno a Villa Bertelli.  

In termini di conoscenze sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  

ITALIANO: 

� Conoscenza dei generi letterari, delle correnti e degli autori significativi della Letteratura 
Italiana 

� Conoscenza delle principali figure retoriche e strutture metriche 

LATINO: 

� Conoscenza dei generi letterari e degli autori significativi della Letteratura Latina 
� Conoscenza delle principali strutture della lingua 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Sempre tenendo in considerazione i livelli già individuati, gli studenti, in termini di competenze e 
capacità sono in grado di: 

� contestualizzare 
� operare collegamenti tra opere diverse di uno stesso autore o di autori diversi 
� analizzare e sintetizzare un testo 
� esprimere giudizi critici 
� rielaborare in modo sufficientemente autonomo i contenuti 
� produrre un testo argomentativo ed espositivo 
� esporre ed argomentare  
� auto verificare e auto valutare il proprio lavoro 
� cogliere il significato del pensiero degli Autori latini 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Per quello che riguarda i contenuti si fa riferimento ai Programmi in allegato, per i tempi si 
ribadisce che lo svolgimento dei medesimi ha subito un notevole rallentamento e pertanto non è 
stato del tutto regolare a causa delle frequenti interruzioni. Per Italiano nel trimestre è stato 
affrontato lo studio del primo Ottocento e di una parte del secondo Ottocento e di tre Canti del 
Paradiso, oltre ai caratteri generali della terza cantica. Nel pentamestre si è ultimato il secondo 
Ottocento e, in particolare, la prima metà del Novecento e si sono affrontati altri tre canti del 
Paradiso. Per quanto riguarda Latino la scelta degli Autori è ricaduta su quattro capisaldi della 
letteratura latina come Cicerone e Lucrezio nel trimestre e Seneca e Petronio nel pentamestre. Lo 
studio delle opere di Cicerone, unitamente all’ “ipotassi” del suo “periodo” ha lasciato sicuramente 
un segno nell’immaginario dei giovani: officia, ars oratoria, angosce e preoccupazioni durante 
l’esilio, veemenza e forza nelle cause, humanitas, virtus, amicitia ecc… Lucrezio ha svelato il 
mondo della natura e le sue leggi “addolcendolo” con il miele della poesia e l’uso particolare 
dell’esametro. Seneca ha conciliato il mondo/ cultura pagana con le istanze del Cristianesimo che si 
affermarono di lì a poco. Petronio, con il suo “romanzo” ha mostrato come una società può 
cambiare, certi ceti sociali possono “crescere” economicamente con l’impegno e il lavoro anche se 
rimarrà loro un senso di inferiorità. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale ma non solo, lezione partecipata, lettura ad alta voce anche da posto, ricerche, 
esercitazione ad operare collegamenti tra diverse discipline, individuazione di parole chiave, figure 
retoriche e produzione di esse. Abbastanza frequentemente è stato fatto riferimento alle regole e 
all’osservanza dei Diritti Doveri del Patto di Corresponsabilità e l’Educazione alla Cittadinanza è 
stata vissuta come una “presenza” quotidiana nella nostra comunità-classe. Per quello che riguarda 
la prova scritta di Italiano sono state proposte tracce secondo le tre tipologie previste per l’Esame di 
Stato; sono state somministrate le Prove di simulazione inviate dal MIUR. Relativamente al Latino 
è stato privilegiato lo studio degli Autori, nel primo compito del trimestre e del pentamestre sono 
stati assegnati brevi testi dal latino già affrontati in classe 

E’ stata fortemente voluto e poi, con soddisfazione, realizzato l’incontro con il prof. Nicola Gardini 
finalizzato all’orientamento in Uscita. 

 

 

Data           Firma 

 

 

 



Relazione finale del Docente 

A .S. 2018/2019 Materia Religione Catt. 

Docente Prof.ssa Adriana Aloise 

Classe V sez. A Liceo Scientifico 

La classe è sempre stata (dalla Prima) particolarmente interessata agli argomenti trattati, sia di 

teologia che di attualità e problematiche sociali e giovanili, discretamente impegnata e corretta. 

Anche gli alunni che si sono aggiunti durante il percorso si sono subito ben inseriti nel dialogo 

educativo a testimonianza del fatto che il gruppo sia solidale e disponibile all’accoglienza ed al 

confronto. Infatti le lezioni sono sempre state svolte in un clima sereno e di fattiva collaborazione. 

Alcuni alunni evidenziano un notevole senso critico e sanno dibattere, argomentare, mettere e 

mettersi in discussione con correttezza e serietà dimostrando di saper dimostrare, pur senza 

condividere, opinioni diverse (a volte contrapposte) dalla propria. 

Rispettosi e corretti tutti gli alunni. 

 

 

Data          Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE TERZA 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

 
MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: GALLENI SIMONETTA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO SCIENTIFICO 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

L’esplorazione dell’interno della Terra. Metodi diretti ed indiretti per conoscere 

l’interno della Terra. La sismologia e lo studio dell’interno della Terra. Struttura e 

composizione interna della Terra. Crosta oceanica e crosta continentale. Gradiente 

geotermico. Moti convettivi. Il campo magnetico terrestre. Inversioni di polarità e anomalie 

magnetiche. Isostasia.  

Dinamica globale. Teoria della deriva dei continenti di Wegener. Idee precedenti. Prove 

a sostegno alla teoria di Wegener. Le dorsali oceaniche. Teoria dell’espansione dei fondali 

oceanici. Il paleomagnetismo. Distribuzione dell’attività sismica e dell’attività vulcanica 

nella Terra. Teoria della Tettonica delle Placche. Confronto tra Teorie della deriva dei 

continenti e della Tettonica delle Placche. Margini tra le placche: trasformi, divergenti e 

convergenti. Zone di subduzione e Piano di Benioff. Archi insulari e archi di cordigliera. Il 

motore delle placche (moti convettivi nell’astenosfera; punti caldi; cenni a nuove ipotesi 

basate sull’effetto di marea da parte della Luna sulla litosfera). 

Formazione delle montagne. Deformazione delle rocce. Faglie. Pieghe; pieghe 

coricate; falde di ricoprimento. Orogenesi: formazione prisma sedimentario; convergenza e 

formazione dell’orogeno di subduzione; orogeno di accrezione; convergenza e formazione 

dell’orogeno di collisione continentale. Generalità sulla formazione delle Alpi e degli 

Appennini. Approfondimento: la formazione dell’Appennino Settentrionale, con particolare 

riferimento alla zona Apuana. Uscita didattica sulle Alpi Apuane: visita alla miniera di 

Levigliani e percorso didattico a Pian della Fioba. 



CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

La chimica del carbonio. Ibridazione sp3; ibridazione sp2; ibridazione sp. I legami del 

carbonio: singolo; doppio; triplo. Isomeria. Isomeri costituzionali (di struttura): di catena, 

di posizione, di gruppo funzionale. Stereoisomeri conformazionali. Proiezioni di Newman. 

Stereoisomeri configurazionali: geometrici ed ottici (enantiomeri). Isomeri geometrici: cis; 

trans. Regole di priorità (Cahn, Ingold, Prelog). Isomeri geometrici: E; Z. Isomeria ottica. 

Luce polarizzata ed attività ottica. Carbonio asimmetrico. Enantiomeri. Racemo. Carbonio 

asimmetrico: la configurazione assoluta (R; S); le proiezioni di Fisher. Le reazioni 

organiche: i fattori che le guidano. Effetto induttivo. Effetto mesomerico. Acidi e basi: 

elettrofili e nucleofili. Carbocationi, carbanioni e radicali: intermedi di reazione. Radicali 

liberi. Reazioni organiche: la loro classificazione (sostituzione; addizione; eliminazione; 

riarrangiamento). 

Gli idrocarburi. Idrocarburi alifatici e aromatici.  

Alcani: generalità e formula generale. Radicali alchilici. Nomenclatura degli alcani. 

Proprietà fisiche degli alcani. Reazione di alogenazione degli alcani. Reazione di 

combustione. Cicloalcani generalità e loro formula generale. Nomenclatura dei cicloalcani 

sostituiti. Alcheni: generalità e formula generale. Nomenclatura degli alcheni. Proprietà 

fisiche degli alcheni. Reazione di idrogenazione (riduzione dell’alchene ad alcano). Regola 

di Markovnikov. Reazioni di addizione elettrofila: con acidi alogenidrici; con acqua, in 

catalisi acida; con acido solforico. Reazione di alogenazione con Cl2 o Br2 (formazione 

dell’intermedio ciclico). Dieni. Generalità e nomenclatura. Alchini: generalità e formula 

generale. Nomenclatura. Reazione di idrogenazione. Reazioni di addizione elettrofila: con 

acidi alogenidrici. Reazione di alogenazione. Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione 

elettronica. Generalità e nomenclatura. Come si è arrivati a definire la struttura del 

benzene. 

Dai gruppi funzionali alle macromolecole. I gruppi funzionali: la specificità dei 

comportamenti. Alogenuri alchilici. Nomenclatura e preparazione degli alogenuri alchilici. 

Reattività degli alogenuri alchilici e relativi meccanismi di reazione: Reazioni di sostituzione 

SN2 ed SN1; Reazioni di eliminazione E2 ed E1. Alcoli. Generalità, nomenclatura e 

preparazione degli alcoli. Dioli, trioli, polioli. Proprietà fisiche degli alcoli. Reattività degli 

alcoli: a) reazioni che interessano il legame O-H; b) disidratazione degli alcoli per dare 



alcheni; c) reazioni di ossidazione (alcol primario�aldeide�acido carbossilico; alcol 

secondario�chetone). Gli alcoli più comuni. Eteri. Generalità e nomenclatura. Sintesi di 

Williamson (sostituzione nucleofila negli alogenuri alchilici). Composti carbonilici: aldeidi e 

chetoni. Generalità, nomenclatura, preparazione. Proprietà fisiche di aldeidi e chetoni. 

Reattività di aldeidi e chetoni. Addizione nucleofila di: -acqua; -alcoli (con formazione di 

emiacetali ed acetali, oppure di emichetali e chetali);-ammoniaca. Reazione di riduzione ad 

alcoli; Reazioni di ossidazione delle aldeidi ad acidi carbossilici. Addizione aldolica Reattivo 

di Tollens. Composti carbonilici comuni. Ammine. Generalità e nomenclatura. Acidi 

carbossilici. Generalità e nomenclatura. 

Le molecole biologiche. 

La biochimica: pochi elementi, molti composti. Monomeri e polimeri. Reazioni di 

condensazione e di idrolisi. I carboidrati. Monosaccaridi. Disaccaridi. Polisaccaridi. 

Esperienza in laboratorio: Test di Fehling per gli zuccheri riducenti. Test di Lugol per 

l’amido. I lipidi. Trigliceridi. Cere. Steroidi. Fosfolipidi. Struttura di base della membrana 

cellulare. Le proteine. Gli amminoacidi. Legame peptidico. Organizzazione strutturale delle 

proteine. Ruolo delle proteine nell’organismo. Enzimi. Controllo degli enzimi. Azione 

enzimatica. Acidi nucleici.  Le nucleoproteine. Le basi azotate, i nucleosidi e i nucleotidi. 

Differenze tra DNA ed RNA. Modello a doppia elica del DNA. La duplicazione del DNA. 

Filamento a sintesi continua e filamento a sintesi discontinua (frammenti di Okazaki).  

Sintesi proteica.  

Diversi tipi di RNA. Processo di trascrizione. Modificazioni del pre-mRNA, negli eucarioti. 

Splicing alternativo. Processo di traduzione. Codice genetico. Mutazioni e loro 

conseguenze. Modifiche conformazionali. 

Metabolismo. 

Il metabolismo: il ruolo dell’energia. Le reazioni accoppiate. Catabolismo ed anabolismo. 

Reazioni accoppiate. ATP. Coenzimi NAD+ e FAD e redox. Metabolismo dei carboidrati. La 

glicolisi: reazioni della fase di preparazione e della fase di recupero energetico. Resa 

energetica. Le fermentazioni: lattica e alcoolica. Cenni sulla struttura dei mitocondri. 

Decarbossilazione ossidativa del piruvato. Ciclo dell’acido citrico (ciclo di Krebs): reazioni e 



struttura ciclica. Resa energetica. La catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione 

ossidativa. ATP sintasi.  

Libri di testo:  

“ELIO GAIA VULCANO. Itinerari tra le Scienze della Terra”. Volume 2. Luciana 

Campanaro, Giuseppe Mandrone, Daniela Torta. Loescher Editore 2012. 

“BIOCHIMICA. Dal carbonio alle nuove tecnologie ” Linea blu. Seconda edizione. 

Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, Marilena Righetti. Zanichelli Editore 2016 

(“BIOLOGIA” Biologia molecolare ed evoluzione. Metabolismo di base. Vol. 1 

Secondo biennio e quinto anno. Campbell Reece Taylor Simon Dickey. Pearson Editore 

2012: testo adottato ed utilizzato parzialmente durante il secondo biennio e riutilizzato 

durante il corrente anno per approfondire solo alcuni argomenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Chiara Giannini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Tradizionale 

 

Commento sulla classe 

Gli alunni/e di questa classe, con i quali sono stata per cinque anni , hanno 

sempre mostrato interesse e partecipazione attiva durante le lezioni e hanno 

partecipato con entusiasmo ai vari progetti che sono stati svolti durante il 

quinquennio. Dal punto di vista disciplinare hanno mostrato un 

atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e della scuola.  

 

CONOSCENZE 

• Importanza dell’educazione fisica nel percorso formativo di ogni alunno al 
fine di contribuire alla crescita globale della persona come unicum, in cui 
corpo e mente si integrano totalmente; 

• Nozioni generali sull’igiene dell’alimentazione; 
• Esercizi di allungamento o stretching e di tonificazione per i principali  

gruppi muscolari; 
• Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra con palla e relative regole 

di gioco; 

• Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra con e senza la palla, 
principali regole di gioco. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

•  Sanno conformarsi alle regole dello sport praticato a seconda del momento di 

gioco; •  Sanno accettare quasi sempre le decisioni degli arbitri sapendo che hanno 

diritto all’errore anche se fanno di tutto per non commetterlo; 



•  Sono in grado di eseguire esercizi di allungamento muscolare o stretching per i 

principali settori muscolari;  

•   Pallavolo: sono in grado di eseguire i fondamentali individuali con  palla 

(palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro); 

•  Pallacanestro: sono in grado di eseguire i fondamentali individuali con palla 

(palleggio, cambio di mano e di direzione, arresto in uno e due tempi, tiro in corsa o 

terzo tempo, tiro piazzato, passaggi) e senza palla; 

•  Pallavolo: sono in grado di utilizzare i più elementari  schemi di gioco di attacco e 

ricezione; 

•  Sanno applicare  i regolamenti tecnici di gioco, pallavolo e pallacanestro ,tramite 

lo svolgimento di compiti di arbitraggio. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  

 

PERIODO 

Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching. 

 

Camminata a passo svelto in ambiente naturale. 

 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco. 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 

 

Settembre 

 

 

 

 

Ottobre 



Teoria: “L’Educazione alimentare” da pag.516 a pag. 537 

 integrata da appunti del docente ( spiegazione).  

Teoria: test a risposta multipla sul capitolo ”L’Educazione 

alimentare”. 

 

Esercitazione pratica sul lavoro in circuito: spiegazione ed 

esercitazione relative agli esercizi a corpo libero con piccoli carichi 

o a carico naturale. 

 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco. 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 

 

 

 

 

Novembre 

Verifica sul lavoro in circuito. Dicembre 

Conferenza dell’associazione donatori di sangue: AVIS.  

 

Lavoro in circuito sui fondamentali individuali di 
pallacanestro:  spiegazione, esercitazione e verifica. 

 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco. 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 

Pallavolo: svolgimento del torneo di istituto. 

 

 Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

Teoria: “I rischi della sedentarietà” da pag.474 a pag.48 

(spiegazione) 

Teoria: test a risposta multipla sul capitolo ”I rischi della 

sedentarietà”. 

 Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 

Febbraio 



muscolari e di stretching. 

 

Esercitazione pratica sul lavoro in circuito: spiegazione ed 

esercitazione relative agli esercizi a corpo libero con piccoli carichi 

o a carico naturale. 

 Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco 

Verifica sul lavoro in circuito. 

 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 

 

Camminata a passo svelto in ambiente naturale. 

 

Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching. 

Marzo 

 

 

 

 

 

Marzo-Aprile 

 

 

Pallavolo: applicazione di schemi tattici durante il gioco 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 

 

Camminata a passo svelto in ambiente naturale. 

 

Esercizi di tonificazione generale per i vari gruppi 
muscolari e di stretching. 

Maggio-Giugno 

  

  

  

 

 

 



METODOLOGIE 

Durante le lezioni pratiche è stata adottata la metodologia di tipo “deduttivo” con le 

fasi di: 

 a) prescrittiva: spiegazione, dimostrazione, esecuzione e verifica; 

 b) mista: globalità del  gesto, analisi ed esecuzione. 

 Durante le lezioni teoriche è stata utilizzata prevalentemente la  lezione frontale. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Le valutazione pratiche si sono basate: 

 a) Sulla somministrazione individuale di prove motorie con attribuzione di punteggi 

predefiniti , atti a verificare il raggiungimento dei vari obbiettivi; 

 b) Sull’osservazione diretta di ciascun alunno riguardo a capacità, impegno e 

partecipazione, disciplina e autocontrollo durante lo svolgimento delle lezioni. 

Le valutazioni teoriche si sono basate su: Test a risposta multipla, effettuati nei mesi 

di Ottobre e Febbraio. 

Data 15 Maggio 2019       Il docente 

 

 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 

 Palestra del Liceo Scientifico Michelangelo e relativa attrezzatura; 

Lungomare per l’attività all’esterno; 

Libro di testo: ”Più movimento” Edizioni  Marietti; 



A.S. 2018/2019 MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Vassalle Laura 

CLASSE E INDIRIZZO: V A Liceo scientifico 

 
 
 

• Ripasso;Cariche elettriche e campo elettrico. Materiali conduttori ed isolanti, elettrizzazione 

per strofinio, contatto, induzione. Legge di Coulomb. Concetto di campo elettrico. Principio 

di sovrapposizione e linee di campo. Concetto di flusso e teorema di Gauss: equivalenza 

tra legge di Coulomb e teorema di Gauss. Applicazione del flusso per il calcolo del campo 

elettrico nel caso di una distribuzione piana, lineare e sferica (caso materiale conduttore e 

materiale isolante). Proprietà delle punte. 

• Ripasso; Potenziale elettrico. La circuitazione e l'energia potenziale gravitazionale, la 

circuitazione e l'energia potenziale e l'energia potenziale elettrica. Energia di un sistema di 

cariche. Il potenziale elettrico. Relazione tra ���e V. Conduttori in equilibrio elettrostatico. 

Potenziale di una carica puntiforme e di una distribuzione sferica di cariche. Potenziale di 

una distribuzione piana di cariche. I condensatori e la capacità elettrica: loro collegamento 

in serie e parallelo. Dielettrici. Energia di un condensatore e densità di energia. 

• Ripasso; Corrente elettrica: Corrente elettrica continua, resistenza elettrica e leggi di Ohm. 

Potenza elettrica ed effetto Joule. Nozioni fondamentali sui circuiti elettrici: collegamento di 

resistenze e leggi di Kirchhoff. Circuiti RC 

• Ripasso:  Il campo magnetico: I fenomeni magnetici e il vettore campo magnetico. Forza di 

Lorentz. Flusso e circuitazione del campo magnetico. Esperienza di Oersted. Teorema di 

Ampère e calcolo del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e da un 

solenoide. Forze agenti su una spira percorsa da corrente, momento magnetico di una 

spira. Moto di cariche in campi elettrici e magnetici: il selettore di velocità, il ciclotrone. 

• L'Induzione elettromagnetica: f. e. m. indotta trattazione qualitativa e quantitativa. Legge di 

Faraday-Neumann Lenz. Generatori di corrente alternata e motori elettrici. Autoinduzione e 

induttanza di un solenoide. Trasformatori di corrente e trasporto dell’energia elettrica. Valori 

efficaci di correnti e tensioni alternate. Circuito RL in corrente continua. I circuiti in corrente 

alternata. 

• Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: Paradosso di Ampère e corrente di 

spostamento. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche e loro produzione. Onde 

elettromagnetiche piane e spettro elettromagnetico. Onde radio, microonde, radiazioni 

infrarosse, visibile e ultraviolette. I raggi X e γ. I cellulari 



• La relatività dello spazio tempo e la relatività ristretta:Il valore numerico di c. L'esperimento 

di Michelson e Morley. I postulati della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La 

dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. L'invarianza delle lunghezze 

perpendicolari al moto relativo. Trasformazioni di Lorentz. Legge di addizione relativistica 

delle velocità; limite non relativistico: addizione galileiana delle velocità. Invariante relativistico 

Legge di conservazione della quantità di moto. Dinamica relativistica. Massa, energia 

• Spettroscopia dell’atomo d’idrogeno. L'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck. La 

spiegazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico. L'effetto Compton. Modello dell'atomo di Bohr e 

interpretazione degli spettri atomici. Dualismo ondulatorio corpuscolare della luce. Dualismo 

ondulatorio corpuscolare della materia. Il principio di indeterminazione di Heisemberg 

 

Forte dei Marmi 2 maggio 2019 

Gli studenti           Il docente 
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A.S. 2018/2019 MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Vassalle Laura 

CLASSE E INDIRIZZO: V A Liceo scientifico 

� Ripasso: Successioni, successioni monotone, limitate 

� Limiti di successioni 

� Generalità sulle funzioni reali a variabile reale: funzioni limitate, massimi e minimi 

assoluti, sup ed inf, campo di esistenza. 

� Definizione di limite di funzione reale di variabile reale. Unicità del limite, 

permanenza del segno e confronto ( tutti con dimostrazione) 

� Funzioni continue e vari tipi di singolarità/continuità. Continuità delle funzioni 

elementari (con dimostrazione). Calcolo dei limiti. Limiti notevoli:  (il primo 

con dimostrazione). Teoremi relativi alle funzioni continue: (senza dimostrazione) 

� Definizione e interpretazione di derivata: il problema delle tangenti e la velocità 

istantanea. Derivate di funzioni elementari. 

� Relazione tra derivabilità e continuità (dimostrato). Operazioni con le derivate con 

relativa dimostrazione. 

� Punti stazionari, punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale. Massimi e 

minimi assoluti e relativi. Flessi a tangente orizzontale. Problemi di massimo e 

minimo. 

� Derivata seconda, concavità e convessità (senza dimostrazione). Flessi a tangente 

obliqua. 

� Flessi orizzontali e obliqui. Concavità 

� Studio di funzioni. 

� Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, la regola de L’Hopital e conseguenze del 

teorema di Lagrange (tutti con dimostrazione). 

� Integrali indefiniti: primitive, integrazione per scomposizione, per sostituzione, per 

parti. Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte. 

� Integrali definiti: il problema delle aree, area del trapezoide, definizione di integrale 

definito e sue proprietà. Funzione integrale. Teorema della media e teorema 

fondamentale del calcolo integrale ( senza dimostrazione). 

� Area di un dominio normale rispetto ad uno degli assi Volume di un solido di 

lim
x→0

senx

x
=1  e  lim

x →∞ (1+
1
x )

x

=e



rotazione. Volume con il metodo dei gusci cilindrici. Integrali impropri 

� Analisi numerica: soluzione di equazioni; metodi di approssimazione: metodo 

intuitivo del punto medio, metodo delle tangenti, metodo della corda. Integrazione 

numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi. 

� Equazioni differenziali: del primo ordine lineri e a variabili separabili, del secondo 

ordine lineari 

 

Forte dei Marmi 2 maggio 2019 

Gli studenti           Il docente 
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MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: FRANCESCA TECCHI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5° A LICEO SCIENTIFICO 

 

Libro di testo: 
Medaglia – Young, “Visions and Perspectives”, Loescher 
 
THE VICTORIAN AGE: 

 

The Historical Background pp. 12, 13, 14,  

15, 16. 

The Literary Context pp. 26, 27, 28, Aestheticism p. 29,. 

 

Charles Dickens: “Oliver Twist” pp. 32, 33, 34, 35. 

 

Charlotte Bronte: “Jane Eyre” pp. 41, 42, 43, 44 (brano in fotocopia) 

 

Emily Bronte: “Wuthering Heights” pp. 46, 47, 48, 49. (brano in fotocopia) 

 

Robert Louis Stevenson: “The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” pp. 60, 61, 62, 63. 

 

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray”, “The Importance of Being Earnest” pp. 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, (brani in fotocopia) 

 

Walt Whitman: “O Captain! My  

Captain!” pp. 102, 103, 104, 105, 106. 

 

 

THE TWENTIETH CENTURY PART I: 

 



The Historical Background pp. 126, 127, 128, 129. 

The Literary Context pp. 138, 139, p. 140 ( Joyce, The War Poets, Imagism),  

 

Joseph Conrad: “Heart of Darkness” pp. 146, 147, 148, 149, 150, 151, (brani in fotocopia). 

 

James Joyce :  “Dubliners”, “Ulysses‘’ pp. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 

(brano in fotocopia). 

 

T.S.Eliot : ‘’The Waste Land’’ pp. 195, 201 (not An unreal city), (brani in fotocopia). 

 

Wilfred Owen: “Dulce et decorum Est ‘’ pp. 205, 206, 207, 208, 209. 

 

George Orwell: “Animal Farm”, “Nineteen Eighty-Four” pp. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 

289, 290. 

 

 

Forte dei Marmi,    15 maggio 2019                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                   

L’insegnante 

                                                                                                                                       Gli alunni                           

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO:  QUINTA A TRADIZIONALE 

 

ARGOMENTO  PERIODO 

L’Italia di Giolitti Settembre 

Dalla “Belle Epoque” alla crisi dell’equilibrio europeo Ottobre 



La Grande Guerra; Versailles e la pace difficile Novembre 

La rivoluzione in Russia: dal 1905 all’Ottobre 1917 Novembre 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo Novembre-Dicembre 

Il Fascismo al potere: gli anni trenta Gennaio 

Dalla Repubblica di Weimar all’avvento di Hitler, il 

regime nazista e la politica estera di Hitler.  

Stalin e l’edificazione dell’Unione Sovietica 

Febbraio 

La Grande Crisi del 1929: effetti economici e politici 

globali. Il New Deal di Roosevelt 

Marzo 

Le dittature in Europa e la Guerra civile spagnola Marzo-Aprile 

La Seconda Guerra Mondiale: cause, effetti, 

svolgimento 

Aprile 

Il secondo dopoguerra e la “Guerra Fredda”: cenni Maggio 

Il processo di decolonizzazione: cenni Maggio 

La nascita dell’Italia repubblicana: dall’unità 

antifascista dopo l’8 settembre alle elezioni del 1948. 

Maggio 

 

 

Data: 15 maggio 2019       

 

Firma _________________ 

 

        Firma _________________ 

 

 



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA A TRADIZIONALE 

 

ARGOMENTO  PERIODO 

  

Hegel: reale e razionale, il Sistema, la triade dialettica, le 

tre forme dello Spirito Oggettivo, la Filosofia della Storia 

 

Settembre-Ottobre 

Schopenhauer: il mondo come volontà e 

rappresentazione, il velo di Maya, gli stadi del 

superamento della volontà, la noluntas  

 

Ottobre 

Kierkegaard: i tre stadi della vita, la condizione umana, 

l’angoscia, il singolo e la scelta 

 

Novembre 

Destra e Sinistra hegeliana: cenni. Feuerbach e 

l’alienazione religiosa, l’essenza dell’uomo, filosofia e 

antropologia, la critica della dialettica hegeliana 

 

Novembre-Dicembre 

Marx: critica a Hegel, l’alienazione, teoria e prassi, critica 

della Sinistra hegeliana e del Socialismo utopistico, il 

materialismo storico, struttura e sovrastruttura, il Capitale: 

la merce, la forza-lavoro, il plusvalore, M-D-M, D-M-D1, la 

caduta tendenziale del saggio di profitto, le crisi di 

sovrapproduzione, il comunismo, la rivoluzione, la 

dittatura del proletariato  

Dicembre 



 

Comte: la Sociologia, la legge dei tre stadi, la 

classificazione delle scienze, il ruolo di scienza e tecnica, 

morale e politica, il Grande Essere 

 

Gennaio 

Nietzsche: La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, 

critica dell’intellettualismo socratico, decadenza e 

nichilismo, la verità come interpretazione prospettica, il 

significato della morte di Dio, Oltreuomo e eterno ritorno, 

l’amor fati, le pulsioni vitali, la critica del cristianesimo e 

della morale 

 

Marzo 

Caratteri generali dello Spiritualismo. Bergson: tempo 

della scienza e della coscienza, lo slancio vitale e 

l’evoluzione creatrice, società chiusa e società aperta 

 

Marzo-Aprile 

Freud: l’inconscio, Es, Io e SuperIo, sogno e atti mancati, 

la rimozione, genesi e cura della nevrosi, lo sviluppo della 

sessualità, la libido, sublimazione e disagio della civiltà, 

Eros e Thanatos 

 

Aprile-Maggio 

Popper: critica dell’induttivismo, il principio di 

falsificazione, il metodo scientifico: congetture e 

confutazioni, scienza e metafisica, società chiusa e società 

aperta 

 

Maggio 

 

Data: 15 maggio 2019       

          Firma ________________

 Firma ________________ 



MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: FABRIZIO BRESCIANI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA A TRADIZIONALE 

STORIA DELL’ARTE TRIMESTRE 

Differenza  tra arte moderna e arte 

contemporanea 

Ottobre 

Postimpressionismo  

Gauguin, Rousseau, Van Gogh, Cézanne, Munch, 

 

Ottobre 

Die Brucke: il ponte. Ottobre 

Henri Rousseau, Vincent van Gogh. Ottobre 

Secessione viennese: G.Klimt, E. Shiele Novembre 

P. Picasso: Periodo blu, periodo rosa Novembre 

P. Picasso, G.Braque  Cubismo Novembre 

G. Pellizza da Volpedo Dicembre 

Manifesto Futurista: T. Marinetti, F. Depero, U. 

Boccioni, G. Balla, A. Sant’Elia 

Dicembre 

Der Blaue Reiter: F. Marc, V. Kandinskij Dicembre 

STORIA DELL’ARTE PENTAMESTRE 

Dadaismo: M. Ray, M. Duchamp, M. Ernst Gennaio 

Surrealismo: J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì,  Gennaio 

Giorgio de Chirico. Gennaio 

Bauhaus: W. Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, 

P. Klee 

Febbraio 

Design e architettura italiana: Giò Ponti. Febbraio 

De Stijl: P. Mondrian, G. Rietveld, T.v. Doesburg Febbraio 

Edward Hopper Febbraio 

America anni 30’ Marzo 

Action Painting, Color Field Marzo 

J. Pollock Marzo 

M. Rotchko, F. Kline, R. Motherwell Marzo 

Alternanza: Strumenti scientifici per la diagnostica 

e la conservazione di opere d’arte 

Aprile  

Visita Museo del 900’ Milano Aprile 

 

Data: 15 maggio 2019      Firma 



MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Prof.ssa Giannotti Melania 

CLASSE E INDIRIZZO: VA- CORSO DI ORDINAMENTO 

 
Neoclassicismo: caratteri generali 
 
Ugo Foscolo: contesto storico, vita e opere (da pag.174 a pag. 179). 
Lettura integrale estiva del romanzo epistolare le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”. 
I Sonetti: “Alla Sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” (corrispondenze tra il sonetto e 
il carme CI di Catullo). 
Il carme Dei Sepolcri: genesi, il titolo, il genere, il metro, la struttura, i contenuti e i nuclei tematici. 
Modelli: “I cimiteri” di Ippolito Pindemonte; la poesia cimiteriale inglese e i canti di Ossian (da 
pag. 35 a pag. 40). Schema argomentativo del carme: divisione in quattro parti e il loro contenuto. 
Il neoclassicismo foscoliano. Poetica e stile: ut picture poesis. Immaginazione e allegoria. 
Le Grazie (Cap. 3 pagg. 253, 254, 256 e scheda di sintesi a pag. 255). Inno ad Antonio Canova 
(parafrasi, contenuto e Guida alla lettura da pag. 256 a pag. 259. Il Velo delle Grazie (pagg. 260, 
261, 262, 263). 
 
Romanticismo: caratteri generali 
 
Alessandro Manzoni: la vita e l’opera (da pag. 284 a pag. 289). Il pensiero e la poetica: Manzoni e 
il suo tempo. La formazione e le scelte etico-ideologiche. Parafrasi dei versi “Sentire e meditar” 
tratti dal poemetto: “In morte di Carlo Imbonati”. L’incontro con gli Idéologues e l’interesse per la 
storia; incontri con Madame de Staël, autrice dell’articolo “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 
che innescherà la polemica tra classici e romantici (collegamento con la scrittrice Fernanda Pivano 
che con la sua opera di traduttrice fece conoscere in Italia, e non solo, gli esponenti della Beat 
Generation e che collaborò con il cantautore Fabrizio de Andrè per l’album intitolato “Non al 
denaro non all’amore né al cielo” del 1971 ispirato all’Antologia di Spoon river di Edgar Lee 
Masters) e con Claude Fauriel. L’incontro con la fede. La conversione (1810) da pag. 290 a pag. 
293. La poetica: la ricerca del vero: vero storico e vero poetico. L’utile per scopo, il vero per 
soggetto e l’interessante per mezzo pag. 295. Le scelte letterarie: “Un intellettuale impegnato”. La 
ricerca sui generi: la narrazione, la storia, il teatro, l’interesse per il Medioevo e l’approdo al 
romanzo storico (pagg. 295 e 296). Lettera sul Romanticismo o al Marchese Massimo D’Azeglio 
del 1823. Introduzione a Le Odi civili pagg. 305-306. “Il cinque maggio” da pag. 307 a pag. 312 e 
“Marzo 1821” (fornita in fotocopia): lettura, parafrasi e analisi. Storia della nascita della bandiera 
italiana. La tragedia manzoniana: tragedia classica e tragedia moderna (Aristotele, August Wilhelm 
e William Shakespeare). Le unità di tempo e di luogo e d’azione. Lettera a Monsieur Chauvet 
sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia. Il “coro” per Manzoni. Trama delle tragedie “Il conte 
di Carmagnola e Adelchi. Ragion di Stato e “provida sventura”. Il coro dell’atto II della tragedia Il 
conte di Carmagnola (pagg. 317 e 318). Adelchi: Coro dell’atto III “Dagli atri muscosi, dai fori 
cadenti”. Coro dell’atto IV “Sparsa le trecce morbide” Lettura dei brani tratti dai capitoli de I 



promessi sposi presenti su “Rosa fresca aulentissima” (assegnata per le festività natalizie con il fine 
di rinfrescare la memoria circa lo studio del romanzo affrontato in Seconda).  
 
Giacomo Leopardi: vita, formazione, conoscenza del greco e dell’ebraico, amicizia con Pietro 
Giordani (pag. 459). Il tentativo di “fuga”, il soggiorno a Roma. Il periodo trascorso a Pisa e a 
Firenze e l’ultimo a Napoli con Antonio Ranieri. La morte. Conversione “letteraria” e “conversione 
filosofica” (pag. 459). Pessimismo “storico” (pag. 470) e pessimismo “cosmico” (pag. 472).  
L’Infinito (200 anni dalla sua stesura) pag. 503 lettura, parafrasi, guida alla lettura e commento. 
Album “L’Infinito” di Roberto Vecchioni. “Alla luna” pag. 509 lettura, parafrasi e analisi. “Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia” da pag. 530 a pag. 534. La strada della sperimentazione: 
“Il ciclo di Aspasia” pagg. 486-487. Gli ultimi canti pag. 487. “La ginestra o il fiore del deserto” da 
pag. 550 a pag. 559 e la struttura a pag. 560. Lettura e parafrasi dei passi: “qui su l’arida schiena 
[…] Son dell’umana gente le magnifiche sorti e progressive […] Come d’arbor cadendo un picciol 
pomo”. Fotografia e stampa della fotocopia relativa all’analisi dei contenuti delle singole strofe de 
La Ginestra ed a una sintesi delle “Operette morali”. Lettura di “Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere”; Dialogo della natura e di un Islandese”. La noia in Leopardi.  
 
La Scapigliatura (pagg. 82 e 83)  
 
Il Positivismo (Charles Darwin e Hippolyte Taine), Il Naturalismo francese e Il Verismo italiano 
(da Storia della letteratura italiana La Spiga – fotografia e stampa pagg. 84, 85, 86 e 87). 
 
Giovanni Verga: la vita, le città di Verga, l’incontro con Capuana, la “conversione” verista, 
caratteristiche del Verismo: regionalismo, meridionalità, impersonalità, ideale dell’ostrica, tecniche 
espressive (il dialogo, il parlato, il ricorso al dialetto, proverbi e modi di dire, sgrammaticature 
sintattiche), il Ciclo dei vinti. Le raccolte di novelle: “Vita dei campi” e “Novelle rusticane”. Trama 
e tematiche delle novelle: “Rosso Malpelo”, “La roba”, “Fantasticheria” (fotocopia).  
Prefazione a I Malavoglia (lettura e spiegazione) pagg. 197-198.  
 
Giosuè Carducci: dati della biografia, raccolte poetiche. Lettura, parafrasi e analisi delle seguenti 
poesie: “Pianto antico” (collegamento con Giuseppe Ungaretti, raccolta poetica “Il dolore” 
incentrata sulla morte del figlio Antonietto. Consigliata la visione del film “La stanza del figlio di 
Nanni Moretti del 2001), “Traversando la maremma toscana” da Rime nuove (in fotocopia), “Alla 
stazione in una mattina d’autunno”. Il treno nei testi poetici di G. Carducci. Lettura di una parte di 
una lettera dove il poeta accenna alla “involazione” subita dalla donna amata (Lidia) a causa del 
treno/mostro. 
 
La crisi del Positivismo: i riferimenti dell’epoca romantica. Novalis e Arthur Schopenhauer. I 
filosofi dell’Irrazionalismo: Friedrich Nietzsche e Henri Bergson (dettati appunti da I Manuali, 
Storia della letteratura italiana ‘800/’900 La Spiga. 
La poesia moderna. I poeti maledetti. “I fiori del male” Charles Baudelaire. Data, titolo e storia del 
testo. Collegamento con l’album “Fabrizio De André Vol.1” del 1966 e nello specifico con il brano 
“Via del Campo” versi finali “Dai diamanti non nasce niente/dal letame nascono i fior”. 
“L’Albatros”: lettura, parafrasi e spiegazione. Prefazione “Una nuova geografia dello spirito” pagg. 
343 e 344. La poesia “Al lettore”. Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé e Paul Verlaine. Il verso 



libero. Il Simbolismo. “A. R.” brano di Roberto Vecchio dedicato ad Arthur Rimbaud tratto 
dall’album “Elisir” del 1976.  
  
Il primo Novecento: una nuova visione del mondo. La psicoanalisi di Sigmund Freud. La relatività 
di Albert Einstein. Il pragmatismo di William James.  
 
Giovanni Pascoli: biografia (San mauro di Romagna, 31/12/1855). Un’infanzia segnata da lutti. Gli 
studi classici e l’esperienza del carcere. Il morboso rapporto con le sorelle. Le raccolte poetiche. 
L’eredità di G. Carducci. La morte (Bologna 06/04/1912). “I tre tavoli” scheda da Rosa Fresca. 
“Ornitologia” scheda da Rosa Fresca. Lettura e spiegazione dell’estratto da “La grande proletaria si 
è mossa” da “Storia e storiografia” Vol. 3°, casa editrice G. D’Anna. La poetica del Fanciullino. 
Ascolto di una lezione nel Laboratorio linguistico “Il poeta-fanciullino di G. Pascoli e il poeta-
veggente di A. Rimbaud”. Confronto tra Pascoli e Rimbaud. “Introduzione al Simbolismo da 
Baudelaire a Verlaine-Rimbaud” dal sito Internet www.liceomedi-senigallia.it. Lettura, parafrasi ed 
analisi delle seguenti poesie: “Patria” (da Myricae); “Lavandare”; (da Myricae); “X Agosto” (da 
Myricae); “Il lampo” (da Myricae). La parola chiave “nido” (da La vita immaginata Vol. 3° di 
Stefano Prandi, Mondadori, pagg. 442, 443, 444). 
 
Il Futurismo, la grande Avanguardia italiana. 
Storia e lettura integrale del Manifesto generale e sua pubblicazione sia in Francia (su Le Figaro), 
sia in Italia (sulla rivista Poesia) pag. 628 e seguenti. Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista 
pag. 634 (fornite fotocopie relative al Futurismo in Letteratura). Filippo Tommaso Marinetti. 
Consigliata la lettura dei seguenti testi: “Filippo Tommaso Marinetti” di Giordano Bruno Guerri, 
Mondadori; “Gabriele D’Annunzio L’amante guerriero” di Giordano Bruno Guerri Mondadori. 
 
Gabriele D’ Annunzio: biografia (I primi anni. La formazione e gli anni romani 1863-1891. Il 
matrimonio con Maria Hardouin di Gallese. I figli: Mario, Gabriellino, Veniero. Dal soggiorno 
napoletano all’ “esilio” in Francia (1891-1915). Nel 1895 conosce a Venezia l’attrice tragica 
Eleonora Duse. Dall’ esperienza della guerra agli ultimi anni (1915-1938). Il mito del poeta-soldato: 
la Beffa di Buccari, il volo su Vienna, l’occupazione di Fiume. Gli ultimi anni al Vittoriale).  
Presentazione delle “Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi” e in particolare “Alcyone” 
pag. 434. Da Alcyone: “I pastori” pag. 455;” La pioggia nel pineto” pag. 44 (e la parodia di Eugenio 
Montale; riferimento al gruppo scultoreo “Apollo e Dafne” di Gian Lorenzo Bernini 1622-1625); 
“L’onda pag. 448; “Stabat nuda aestas” pag. 452 e “Il Commiato” (una sorta di guida turistica della 
Versilia) in fotocopia. La “prosa notturna” pag. 419: “Il cieco veggente”. 
Italo Svevo: biografia. Presentazione dei primi due romanzi: “Una vita” e “Senilità”: composizione, 
pubblicazione, tematiche e caratteristiche di scrittura e tipo di narratore, parole-chiave: 
“inettitudine” e “senilità”. Lettura e spiegazione del paragrafo “La letteratura mitteleuropea” e 
“Letture: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin” da “Un letterato dilettante” pag. 698 e 699 da “La vita 
immaginata” di Stefano Prandi A. Mondadori scuola. Lettura della scheda “Ritratto d’ autore” 
Montale racconta Svevo (da “La vita immaginata” come sopra). “La coscienza di Zeno”: la 
recensione di Eugenio Montale (dettati appunti), la struttura, il contenuto, la tecnica di scrittura, il 
tempo, la lingua. Prefazione (lettura e analisi) pag.747.  Preambolo (lettura e analisi) pag. 749. Chi è 
il Dottor S? Il fumo (lettura e analisi) pag.752 e seguenti. Altri episodi (in sintesi): “La moglie e 



l’amante”, “Storia di un’associazione commerciale”, “Psico-analisi”, “La conclusione del romanzo: 
il naufragio esistenziale”. Lettura e spiegazione del brano: Il finale pag. 769 e seguenti.  
 
Luigi Pirandello: biografia. La poetica: realtà e apparenza; la dissoluzione dell’io; la critica delle 
convenzioni sociali. L’umorismo, comicità e umorismo pag.793. L’umorismo Essenza, caratteri e 
materia dell’umorismo “Il sentimento del contrario” pag. 795. Novelle, romanzi e drammi. Lettura 
ed analisi della novella “La carriola” (in fotocopia). Lettura ed analisi della novella “Il treno ha 
fischiato) dalla raccolta “Novelle per un anno”. Trama del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. 
Giuseppe Ungaretti. biografia attraverso l’analisi della poesia “I fiumi”. La raccolta “Il porto 
sepolto” poi riedita con il titolo di “Allegria di naufragi” ed infine con il titolo di “Allegria”. La 
morte del figlio e la raccolta “Il dolore”. Poesie: lettura, parafrasi e analisi delle poesie: “Soldati”, 
“Veglia”, “San Martino del Carso”, “Sono una creatura”, “Girovago”, “I fiumi”, “Mattina”, “In 
memoria”. 
 
Eugenio Montale: biografia. Incontri a cui gli Studenti hanno partecipato nominati tra le attività 
extrascolastiche. Poetica. Correlativo oggettivo. Le raccolte. Lettura, parafrasi e analisi delle poesie: 
da Ossi di seppia. “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Meriggiare pallido e assorto”; da Xenia 
II 1967” Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. “Addii, fischi nel buio, cenni, 
tosse” mottetto da Le occasioni. Estratto dal discorso. “E’ ancora possibile la poesia” pronunciato in 
occasione dell’assegnazione e ritiro del Premio Nobel il 12 dicembre 1975. 
 
Umberto Saba: biografia: dati anagrafici. cognome Poli, pseudonimo “Saba”; Canzoniere (Poesia 
semplice, chiara, senza troppi “orpelli”) e romanzo (omoerotico) pubblicato postumo incompiuto 
“Ernesto”. Dal Canzoniere: “Amai”, “Trieste”, “La città vecchia” e “Goal”.  
 
Attività extracurriculari   
 
Gli Studenti hanno partecipato: 
 
“Il lato nascosto dei poeti: Saba, Montale e Caproni”. Tre incontri promossi dal Circolo Fratelli 
Rosselli presso il Salone dell’Annunziata Pietrasanta.  
Primo incontro: “La poesia onesta: Saba e il Canzoniere” relatore Raffaele Donnarumma Prof. 
Associato di Letteratura Italiana contemporanea dell’Università degli Studi di Pisa. Secondo 
incontro: “Non solo Ossi di Seppia: Montale e la poesia nella storia contemporanea” relatore Prof. 
Alberto Casadei dell’Università degli Studi di Pisa. Terzo incontro: “Classicità, realismo, sogno 
nella poesia di Giorgio Caproni” relatrice Prof.ssa Angela Guidotti dell’Università degli Studi di 
Pisa. 
“Leone Piccioni intervista Eugenio Montale” interventi a cura di Silvia Zoppi Garampi, Alessandro 
Ceni, Paolo Fabrizio Iacuzzi 14/12/2018 presso Giardino D’ inverno Villa Bertelli Forte dei Marmi 
Ciclo di sei incontri serali promosso dall’Associazione Culturale Rolando Cecchi Pandolfini “Quei 
giorni perduti/ a rincorrere il vento”. Il Sessantotto in Versilia e oltre presso la Croce Verde di 
Pietrasanta.  
 



Viaggio d’istruzione “Vienna-Salisburgo-Mauthausen”. Il docente ricorda agli studenti l’argomento 
di storia “Il Congresso di Vienna e i suoi principi di legittimità e di equilibrio”. La Santa Alleanza. 
Casa di Sigmund Freud. La docente ha accompagnato gli studenti.  
 
Cittadinanza e Costituzione: L’insegnante ha riferito alla classe l’esperienza vissuta come docente 
accompagnatore classi Terze durante il viaggio d’istruzione a Roma. Momento di raccoglimento 
davanti alla lapide celebrativa del sacrificio dell’On. Aldo Moro in Via Caetani. Resoconto della 
visita a Montecitorio: il Transatlantico; saletta con fotografie delle parlamentari della Costituente. 
Gli studenti hanno potuto assistere ad un’udienza in Aula: al primo punto dell’Ordine del giorno La 
Famiglia. 

 
Lettura integrale dei seguenti testi  
 
“Le ultime lettere di Jacopo Ortis” di Ugo Foscolo (lettura estiva con verifica scritta) 
“L’arte di essere fragili”. Come Leopardi può salvarti la vita di Alessandro D’Avenia Ed. 
Mondadori (lettura estiva) 
“Sette brevi lezioni di fisica” di Carlo Rovelli Ed. Adelphi (lettura estiva) 
“Forsennatamente Mr. Foscolo” di Luigi Guarnieri Ed. La nave di Teseo, Lettura da parte 
dell’insegnante di un passo del libro, in classe. 
“La famiglia Manzoni” di Natalia Ginzburg, Ed. Einaudi (Presentazione della struttura del saggio 
da parte del docente). 
“Mastro don Gesualdo” di Giovanni Verga. 
“Il piacere” di Gabriele D’Annunzio. 
“Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello. 

 
Dante Alighieri: Paradiso.  
Introduzione alla Terza Cantica: struttura (cieli, gerarchia angelica, Primo Mobile, Rosa dei Beati), 
caratteristiche e data di composizione e luoghi. 
Canto I: lettura, parafrasi e analisi. 
Canto II: (in sintesi). 
Canto III: lettura, parafrasi e analisi.  
Canto IV: (riassunto).  
Canto V: (riassunto). 
Canto VI: (ripresa del canto VI dell’Inferno e del canto VI del purgatorio) Lettura, parafrasi e 
analisi. Notizie relative a Costantino e Giustiniano. Eresia monofisita. Corpus iuris. 
Canto: XI 
Canto: XXXIII incipit “Invocazione alla vergine” e terzina finale. 
 
 
 
 
 
 
 



Figure retoriche 
 
Sineddoche, enjambement, latinismi, perifrasi, similitudine, epitesi, anafora, iperbato, allitterazione, 
chiasmo, antitesi, metafora, personificazione, climax ascendente e discendente, analogia, sinestesia, 
onomatopea 
 
Elementi del testo narrativo e poetico: figure retoriche, parafrasi, sintesi/riassunto, focalizzazione, 
tipo di narratore, tipo di narrazione, punteggiatura, citazioni, metrica (in fotocopia). 
 
 
Il quotidiano in classe  
 
Lettura e commento dell’articolo “Dante e l’esilio: come la militanza politica rese il Poeta 
immortale nella storia” di Marco Scarsini di La Redazione 09/12/2018 Roma (fornito in fotocopia).  
 
Lettura dell’articolo L’Editoriale di Francesco Carassi “Il dono del dialogo” da La Nazione 
domenica 16/12/2018 con commento.  
 
Lettura dell’articolo “L’Italia non si fa aiutare dai talenti “L’allievo stupisce il “gelido” Draghi” di 
Mario Neri da Il Tirreno 16/12/2018. Lectio magistralis a Pisa di Mario Draghi Presidente della 
Banca Centrale Europea. 
 
Lettura dell’articolo “I giovanissimi amano i Prof. Genitori estranei. Più scuola, zero politica da La 
Nazione domenica 20/ 01/2019. I nuovi giovani amano scuola e prof. Sondaggio di QN sugli under 
18. Basta contestazioni. Ma preparateci al futuro di Antonio Noto pag. 2 e 3. L’Editoriale di Paolo 
Giacomin “Adolescenti misteriosi”. La famiglia Prevale l’incomunicabilità tra generazioni ma la 
paghetta non passa di moda. Vita da separati in casa con mamma e papà di Antonio Noto pag. 2. La 
politica si salvano a stento sindaci e il Capo dello Stato. Poco noto anche Conte. Juncker chi? 
Istituzioni sconosciute ai ragazzi di Antonio Noto pag. 3.  
Articolo da La Nazione 28/01/2019 “Gli insetti e la lezione che non vogliamo imparare” di Alfonso 
Maurizio Iacono (assegnato come compito in classe).  
 
Da Il Tirreno 04/02/2019 “La lotta alla Mafia vista con gli occhi di un grande protagonista” articolo 
relativo allo spettacolo tratto dal libro omonimo di Pietro Grasso ex Presidente del Senato con 
l’interpretazione nel ruolo del magistrato dell’attore Sebastiano Lo Monaco. Allo spettacolo hanno 
partecipato l’insegnante e un alunno.    
 
Lettura articolo da Il Tirreno 18/03/2019 “Cosa ci insegna l’angoscia delle distopie al Cinema” di 
Alfonzo Maurizio Iacono. 
 
In occasione della “Giornata della memoria”: lettura in classe di alcune pagine tratte dal libro 
“Possa il mio sangue servire” Uomini e donne della Resistenza di Aldo Cazzullo Rizzoli: dal 
capitolo I Il testamento del capitano Balbis La resistenza nella sacrestia del Duomo da pag. 18 a 
pag. 21 e dal capitolo II “Non mi avrete mai “Le donne della Resistenza da pag. 26 a pag. 27. 
 



Libri di testo: 
 
Corrado Bologna, Paolo Rocchi “Rosa fresca aulentissima” edizione gialla “Neoclassicismo e 
Romanticismo” Loescher. 
Corrado Bologna, Paolo Rocchi “Rosa fresca aulentissima” edizione gialla “Dal Naturalismo al 
primo Novecento” Loescher. 
Corrado Bologna, Paolo Rocchi “Rosa fresca aulentissima” edizione gialla “L’età contemporanea” 
Loescher. 
Dante Alighieri “La Divina Commedia”.  
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MATERIA: Latino 

DOCENTE: Prof.ssa Giannotti Melania 

CLASSE E INDIRIZZO: VA- CORSO DI ORDINAMENTO 

 
Contesto storico. L’Età di Cesare  
 
Motivazioni della scelta di affrontare Cicerone in Quinta. 
 
Marco Tullio Cicerone: presentazione dell’Autore. “Linguaggio e politica: gli ingredienti 
dell’humanitas”. De officiis I, 11-14 dal latino: differenza tra l’uomo e la bestia. Ragione e libero 
arbitrio. Lingua, veicolo mediante il quale avviene la comunicazione pag.744-745.  
La vita pag. 686, 687, 688, 689. Cicerone oratore: le orazioni anteriori al consolato, le orazioni dal 
consolato all’ esilio, le orazioni dopo il ritorno dall’ esilio, le orazioni dalla dittatura cesariana alla 
morte da pag.692 a pag. 696. Le opere retoriche. Il De oratore: La ricerca del “perfetto oratore” e le 
sue implicazioni politiche. L’oratoria: problematiche storiche e stilistiche: il Brutus e la storia 
dell’eloquenza. L’Orator e la teoria dei tre stili da pag.696 a pag. 698. Le opere politico-filosofiche 
pag. 699. La terminologia della retorica Scheda a pag.698 e 699. Il De republica e Il somnium 
Scipionis pag. 700. Il De legibus e Finalità della riflessione ciceroniana sullo Stato pag.700 e 701. 
Brano tratto dal De oratore “L’oratore e la cultura filosofica 3, 142-143 pag.747-748 (in traduzione 
italiana). Brano tratto dall’ Orator 21, 69-70 dal latino (fornito in fotocopia). “L’uso della parola 
distingue l’uomo dalle bestie” dal De oratore 1, 30 -34 (in traduzione dal latino). I classici nella 
cultura europea Petrarca, Leopardi e la riscoperta delle opere di Cicerone pag.801 e 802. Ancora su 
Il Somnium Scipionis: lo stato del testo, i contenuti (nel primo libro dell’opera è introdotta la 
costituzione romana come costituzione “mista”. L’insegnante ha fornito una fotocopia “L’opera Il 
De Republica” e “Otium letterario e impegno politico”. Le opere filosofiche. L’eclettismo 
ciceroniano. Le Tusculanae disputationes e il De finibus bonorum et malorum da pag. 501 a pag. 
507. Tra morale e politica: il Cato maior de senectute, il Laelius de amicitia (lettura brani in 
traduzione italiana pag. 771, 774, 778, 779 e pag. 781 relativa all’Epistolario e il De officiis pag 
706,707 e la pag. 691.  
L’Epistolario pag.708. Lo stile e la lingua pag.710, 711 e 712.  
Lettura dei brani in traduzione italiana pag. 767, 768, 769 e 770 I libri, i migliori amici pag. 799 
(dal latino. 
 
Tito Lucrezio Caro 
La vita: problema dell’incertezza della data di nascita e di morte (Gerolamo Chronicon 7, 1, Elio 
Donato “La vita di Virgilio”, Epistula di cicerone Ad Quinyum fratrem 2, 9, 3). 
Brano di presentazione dell’Autore da De rerum natura I libro v.v. 921-950. Genere: poema 
didascalico, Verso: esametro (offerto e spiegato nuovamente lo schema metrico), Struttura: sei libri 
divisi in tre diadi. Contenuto dei singoli libri a pag. 363. Le fasi della composizione. L’edizione 
ciceroniana pag. 364. Il genere letterario: il poema didascalico pag. 365 Lucrezio poeta e filosofo 
pag. 366 e 367. Lucrezio epicureo, tra fedeltà e innovazione pag. 367 e 368. Lettura Scheda a pag. 
368 e 369 “Il pensiero del maestro: i capisaldi dottrinali dell’epicureismo.  



Traduzione alla lettera dal latino dell’Inno a Venere De rerum natura 1, 1-43 eseguita dall’ 
insegnante in classe con note morfosintattiche, analisi tematica, retorica e stilistica. 
Brano in traduzione italiana “Elogio di Epicuro” da pag. 385 a pag. 388 da De rerum natura dal III 
libro. 
Brano in traduzione italiana “Il sacrificio di Ifigenia” pag. 394, 395, 396 e 397 da De rerum natura 
libro I. 
Brano in traduzione italiana “Il mondo non è opera degli dei” pag.  400 e 401 da De rerum natura 
libro V. 
Brano in traduzione italiana” Nulla si crea, nulla si distrugge” pag. 416, 417 e 418 da De rerum 
natura I libro. 
Brano in traduzione italiana “Dal clinamen deriva il libero arbitrio” da De rerum natura II ,216-262 
pag.421 
Brano in traduzione italiana “La varietà degli atomi. Il dolore della giovenca. da De rerum natura II, 
333-366.  
Brano (soltanto Introduzione “La natura” matrigna pag. 424 e seguenti da De rerum natura V. 
Brano in traduzione italiana “Ambivalenza del progresso” pag. 428 e seguenti da de rerum natura V 
1105-1135. 
Brano in traduzione italiana “La peste di Atene” da De rerum natura VI 1138-1169 da pag. 430 a 
pag.435 compresa la Scheda “La peste nell’antichità, tra castigo divino e malattia”; 1230-1286. 
Collegamento con Tucidide “La guerra del Peloponneso”, La peste a Firenze (1348) Decameron di 
Giovanni Boccaccio, La peste ne “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni e “La peste” di Albert 
Camus.  
 
Argomenti di sintassi. Gerundio e gerundivo. Proposizione causale introdotta da quod+indicativo. 
Proposizione infinitiva. Proposizione relativa. 
Contesto storico. La dinastia Giulio-Claudia da pag.20 a pag. 24. La tradizione della favola e Fedro 
pag. 36, 37 e 38.  
 
Lucio Anneo Seneca. La vita. La famiglia. La prima educazione e il viaggio in Egitto. Dal ritorno a 
Roma all’esilio. Il quinquennium Neronis. Il ritiro a vita privata e la condanna a morte. 
Le opere: “I dialogi”. “Le consolationes”: ad Marciam, ad Polybium e ad Helviam matrem. “I 
dialoghi di tipo speclativo”: De ira, De brevitate vitae, De vita beata. “La trilogia dei dialoghi a 
sereno”: De constantia sapientis, De tranquilitate animi, De otio. De providentia, De clementia. De 
beneficiis. Le Naturales quaestiones. Le epistulae morales ad Lucilium. Le tragedie. 
L’Apokolokyntosis. I temi: ra stoicismo e eclettismo. Otium e negotium. Seneca e la sapienza: 
Discere e docere. Il tempo e la morte. Le passioni come malattie dell’anima. Complice o vittima? 
La morte di Agrippina: un evento fondamentale. Lontano dal potere, vicino alla filosofia. 
Lingua e stile. Ricchezza e finalità dello stile: inconcinnitas (=andamento irregolare e asimmetrico), 
brevitas, drammaticità. Artifici retorici e lessico. Le figure retoriche: allitterazion, poliptoto, 
assonanza, metafora. Il lessico è ricco e vario, lo stile è quello delle tragedie. 
Brano in traduzione italiana da De tranquillitate animi: “Il ritiro a vita privata non preclude il 
perseguimento della virtù” pag. 95 e seguenti. 
Epistulae 73 in traduzione italiana “Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù” pag. 
103 e seguenti. 
Epistula 96 in traduzione italiana “Vivere, Lucili, militare est” pag. 106 e seguenti. 



Epistulae 47, 1-4 in traduzione italiana “Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità” pag. 112 e 
seguenti. 
Epistulae 95, 51-53 in traduzione italiana “Siamo le membra di un grande corpo” pag. 124 e 
seguenti. 
Brano “Vita satis longa” dal De brevitate vitae 1 pag. 135 e seguenti. 
Epistulae 1 “Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita” pag. 136 (solo 
introduzione). 
Epistulae 24, 15-21 “La morte ci accompagna in ogni momento” (solo introduzione). 
 
Petronio: l’opera e l’autore: il cosiddetto Satyricon e l’identitatà dell’autore. Il Petronio di Tacito 
(Annalees 16, 18-19 pag. 501). Un genere composito: riflessione sul titolo: Satyricon (libri). Dai 
satyri alla satura. La struttura romanzesca. Una parodia del romanzo greco. I riferimenti parodistici 
all’Odissea e all’epica latina. Le cinque novelle. Petronio tra fantasia e realismo. La cena 
Trimalchionis. Lingua e stile. 
Satyricon 26, 7-8; 27 “Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore” (in traduzione italiana) 
pag. 198. 
Satyricon 31-33 “Trimalchione giunge a tavola” (in traduzione italiana) pagg. 199 e 200. 
Satyricon 34,6-9 “Uno scheletro d’argento sulla tavola imbandita” pagg. 201 e 202. 
Satyricon 37 “Fortunata moglie di Trimalchione” (solo introduzione) pag. 203. 
Satyricon 71 “Il testamento di Trimalchione” (in traduzione italiana) pag. 207 e seguenti. 
Satyricon 111-112 “la matrona di Efeso” (in traduzione italiana) pag. 213 e seguenti. 
 
Libro di testo Autori vari “Nuovo genius loci” Vol. 3, Loescher. 
Autori vari “Nuovo genius loci” Vol. 1, Loescher.  
 

Gli Studenti hanno partecipato ad una lectio del Prof. Nicola Gardini autore del libro “Viva il latino 
Storie e bellezza di una lingua inutile” sul tema “Il latino che vive” Aula Magna del Liceo. 

 

13/05/2019  

 

Firma del Docente       Firma degli alunni rappresentanti 

 

 

 

 

 



MATERIA: Religione Catt. 

DOCENTE: Prof.ssa Adriana Aloise 

CLASSE: VA Anno scolastico: 2018-2019 

 

• Introduzione alla morale generale: criteri per poter determinare la liceità di 
un’azione o di una scelta. 

• Kant: l’imperativo ipotetico e l’imperativo categorico a confronto con la 
morale cristiana. 

• La necessità di un metro assoluto di confronto con il quale commisurare ogni 
possibile alternativa di comportamento. 

• Il problema degli “idolotiti” -> 1 Cor. 10,23. 
• Il DOKIMAZEIN è la prima doverosa scelta morale di ogni individuo. 
• Fecondazione “in vitro”. 
• Eutanasia. 
• L’etica del lavoro. La percezione del lavoro del mondo giovanile ed il 

rapporto tra lavoro e morale. 
• Il sociologo G. Milanesi ed il suo “I giovani nella società complessa” (Analisi 

di brani scelti). 
• “Gaudium et spes”, no 67: la Chiesa ed il lavoro. 
• Fede e politica: la figura e il messaggio di Alcide De Gasperi.   

• “Gaudium et Spes”, no 13: le motivazioni dell’impegno politico e sociale dei 
Cristiani. 

• Etica della vita: ingegneria genetica, bioetica, etc… 

• Il rispetto della natura e dell’ambiente. 
• La RERUM NOVARUM di Leone XIII: la “dottrina sociale della Chiesa”. 

 

Data           

Firma Docente      Firma alunni rappresentanti 

 


