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1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
STORIA DELLA CLASSE 5ª A liceo scientifico 
 
La classe, composta da 25 studenti, di cui 11 femmine e 14 maschi, si compone di alcuni 
gruppi. C’è chi ha avuto un impegno costante e serio e ha raggiunto risultati molto buoni e in 
alcuni casi eccellenti. C’è un altro gruppo che con un impegno più discontinuo ha comunque 
raggiunto risultati discreti. Infine c’è un gruppo che ha lavorato con un impegno saltuario con 
risultati complessivamente appena soddisfacenti.  
Il comportamento e la partecipazione al momento educativo rispecchiano la ripartizione già 
evidenziata in precedenza. Accettabile nel complesso la frequenza. È stato abbinato  dall’USR 
al gruppo classe uno studente privatista. 
 
 

Anno Studenti Studenti Studenti  Studenti Studenti Totale  
Scolastico Iscritti/e ammessi/e con  non trasferiti/e alunni/e  

  alla classe sospensione  ammessi/e o ritirati/e   
  successiva di  alla classe    
   giudizio  successiva    

2016-17 25 24   1  25  
Classe I         

         
2017-18 24 21 3    24  
Classe II         

         

2018-19 25 21 4   1 25  
Classe III         
2019-20 26 25    2 25  
Classe IV         
2020-21 25      25  
Classe V         

 
In prima uno studente non è stato ammesso alla classe successiva a causa della mancata 
validità dell’anno scolastico. 
In seconda il gruppo classe è rimasto il medesimo dell’anno precedente (ad eccezione dello 
studente di cui sopra) e nessuno studente si è trasferito o ritirato. 
In terza si è inserito uno studente proveniente da un altro istituto. 
In quarta si è inserito uno studente ripetente proveniente da altra sezione. Uno studente si è 
ritirato prima del termine dell’anno scolastico. 
Nel corrente anno scolastico non ci sono stati movimenti né in entrata né in uscita. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEL TRIENNIO 

 
MATERIE CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª 

    

ITALIANO Melania Giannotti Melania Giannotti Massimiliano Dini 
    

LATINO Melania Giannotti Melania Giannotti Massimiliano Dini 
    

MATEMATICA Edoardo Michetti Edoardo Michetti Edoardo Michetti 
    

FISICA Edoardo Michetti Simona Piccinini Edoardo Michetti 
    
FILOSOFIA Roberto Coluccini Roberto Coluccini Roberto Coluccini 

    
STORIA Roberto Coluccini Roberto Coluccini Roberto Coluccini 

    
DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

Fabrizio Bresciani Maria Rosaria Labate Andrea Borghi 

INGLESE Francesca Tecchi Francesca Tecchi Francesca Tecchi 
    

SCIENZE Simonetta Galleni Simonetta Galleni Simonetta Galleni 
NATURALI    
SCIENZE MOTORIE Chiara Giannini Chiara Giannini Chiara Giannini 

    

RELIGIONE Adriana Aloise Adriana Aloise Adriana Aloise 
     
 
Come si evince dal quadro riassuntivo, nell'arco del triennio la continuità didattica si è 
mantenuta nelle seguenti discipline: Matematica, Filosofia, Storia, Inglese, Scienze naturali, 
Scienze motorie, Religione. Si è verificata, invece, una discontinuità per Italiano, Latino, Fisica 
e Arte.  
 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 
La situazione di partenza della 5A nell'anno scolastico in corso presentava un gruppo classe 
all’interno del quale si potevano identificare almeno tre fasce, caratterizzate da livelli diversi di 
competenze e di apprendimento: 
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• un primo gruppo di studenti motivato e dotato di buone capacità e di un adeguato 
metodo di lavoro, basato su uno studio regolare e personalmente rielaborato; 

• un secondo gruppo di studenti, con risultati mediamente più che sufficienti, se non 
discreti; 
 

• un terzo gruppo di studenti con minori capacità o con uno studio più discontinuo e 
superficiale che non ha impedito il raggiungimento di risultati complessivamente 
accettabili 

 
2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) CONOSCENZE, COMPETENZE 
E CAPACITA’ 

A conclusione del corrente anno scolastico, relativamente al raggiungimento degli obiettivi, il 
Consiglio è concorde nel rilevare che le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite 
nella classe dipendono dall’applicazione e dall’impegno degli studenti nel corso del triennio e 
dalla partecipazione ed impegno profusi anche nel periodo eccezionale, degli ultimi due anni 
di Didattica a distanza o Didattica integrata (di qui in poi indicato con la sigla DAD e DID) 
dovuto all’emergenza Covid-19. Per fare chiarezza a tal proposito, si propone, in sintesi, l' 
andamento dell' anno scolastico : 
– all' inizio è stato possibile consentire la frequenza in presenza al 100% dei ragazzi grazie al 
numero relativamente limitato degli studenti ( 25) e all' ampiezza dell' aula assegnataci; 
– dal 5 Novembre, in base al DPCM del 4 Novembre 2020, la classe ha seguito al 100% in 
DAD  

• dal giorno 11 Gennaio, in base all' art.4 del D.L. 05/01/2021, è cominciato un periodo 
di DDI. Gli alunni, divisi in due gruppi, hanno seguito in presenza al 50% ed hanno 
effettuato una turnazione settimanale a partire dal mercoledì 

• dal 22 Marzo, tutti i Comuni della Versilia sono stati dichiarati zona rossa, pertanto gli 
alunni sono tornati in DAD al 100% 

• a seguito del D.L. 44/2021 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021, 
essendo tutta la Toscana zona rossa, le lezioni sono proseguite in DAD fino al 19 Aprile 

• dal 19 Aprile sono ricominciate le lezioni in presenza per il 50% dei ragazzi e in DDI 
per gli altri, secondo i criteri già espressi 

• dal 26 Aprile, in base al D.L. N 52 del 22 Aprile 2021, dell' USR Toscana 476 del 22 
Aprile che considerava prioritaria la frequenza al 100% per gli alunni che devono 
sostenere l' Esame di Stato, considerate le delibere del Collegio dei Docenti del 21 
Aprile e del Consiglio di Istituto del 22 Aprile, tutti gli alunni delle classi quinte sono 
tornati in presenza. 
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Molti studenti, durante la DAD o la DDI, hanno mantenuto impegno, interesse e 
partecipazione, dimostrando serietà e consapevolezza e mostrandosi collaborativi verso 
compagni e docenti. Altri, nonostante qualche difficoltà in più, hanno, comunque, saputo 
reagire e recuperare il ritmo spesso spezzato dalle contingenze. 
Durante il periodo della DAD si è resa necessaria una riorganizzazione dell’orario scolastico 
per renderlo più fruibile e flessibile. Tale riordino ha previsto una fase sincrona (40 minuti) e 
una fase asincrona (20 minuti), durante la quale i ragazzi si disconnettevano e svolgevano 
attività di approfondimento, ripasso o esercitazione, indicate da ciascun insegnante 
relativamente alla propria disciplina. 
Anche quest’anno è stata usata la piattaforma Teams di Microsoft, su cui studenti e docenti 
avevano già lavorato lo scorso anno, il che ha consentito una fruizione facile e immediata. 
Pertanto, dopo attenta analisi e ampia discussione di quanto sopra esposto, risulta un quadro 
d’insieme della classe i cui caratteri sono esprimibili nei seguenti livelli. 
 
Livello 1  
Un gruppo di studenti, forniti di buoni strumenti di base, ha lavorato con 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 
addirittura ottime, grazie ad una partecipazione assidua alle lezioni e a un lavoro casalingo 
costante ed efficace, ed è solitamente in grado di applicare tali conoscenze anche in situazioni 
problematiche nuove, mostrando di aver acquisito competenze adeguate. Questi studenti e 
queste studentesse si esprimono con discreta correttezza e proprietà lessicale, e mostrano di 
comprendere e interpretare adeguatamente un testo di qualsiasi tipo, oltre ad avere buone se 
non ottime capacità di interpretazione e di rielaborazione personale.  
 
Livello 2  
Un altro gruppo di studenti ha maturato nel corso del triennio capacità e conoscenze 
adeguate, dimostrando discreto impegno, attenzione durante le spiegazioni e uno studio 
regolare. Tuttavia questi studenti non sempre riescono in modo autonomo ad applicare le 
conoscenze acquisite in situazioni diverse da quelle note. In ambito letterario si esprimono 
complessivamente con correttezza nell’uso del lessico specifico e riescono a comprendere e 
interpretare un testo di qualsiasi tipo in maniera adeguata, oltre ad avere sufficienti capacità 
di interpretazione. 
 
Livello 3 
Gli studenti di questa fascia hanno conseguito, in termini di competenze, gli obiettivi minimi 
definiti nelle programmazioni disciplinari, pur presentando ancora difficoltà in alcuni ambiti. In 
particolare lo studio si è concentrato in prossimità delle verifiche. Questo atteggiamento ha 



	 	 	
																ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE	“CHINI-MICHELANGELO”	

 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

  COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D																																																		
	 	 	

	

Sede	Centrale		Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore		(LU)	Tel.	0584619297	-		0584904834	-	Fax	0584619989			
Sede	Associata		Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi		(LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567		

C.F.	91005880462	
Web:		www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail: luis01900d@istruzione.it   
PEC:	luis01900d@pec.istruzione.it	

determinato in alcuni casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito, con modesta 
rielaborazione critica. 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
 
Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal POF, 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. 
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OBIETTIVI E CAPACITA' TRASVERSALI:  
RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

 
a) Saper applicare principi e regole appresi in ogni materia per l'esecuzione dei lavori 

proposti. 
 

b) Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari. 
 

c) Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre messaggi orali, 
scritti, grafici e motori secondo procedimenti logici e con un linguaggio appropriato. 

 
d) Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

 
e) Sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie discipline. 

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

 
g) Leggere e comprendere anche autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i 

contenuti in modo personale. 
 

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

 
i) Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e compiere percorsi tematici 

interdisciplinare 
 
 

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  
  
L’alternanza nel nostro Istituto si sviluppa con attività che includono percorsi utili 
all’orientamento. Si realizza con attività dentro e fuori dalla scuola e prevede nel triennio 
diversi momenti:  
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In II è stato svolto un percorso di formazione specifica per la tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, al termine del quale gli studenti hanno ricevuto l’attestato 
di partecipazione spendibile nel mondo del lavoro.   

  
Inoltre gli alunni sono stati impegnati in attività di stage fuori dalla scuola, ovvero in 
strutture ospitanti sia pubbliche, sia private - previa stipula di una convenzione con il 
nostro istituto - e sono stati seguiti da tutor scolastici e tutor delle strutture ospitanti, per 
realizzare un percorso formativo e di lavoro adeguato e attinente all’indirizzo di studi 
intrapreso dal singolo studente.  

  
  

Singolarmente gli studenti hanno partecipato al corso di laboratorio teatrale ed altre 
iniziative riconosciute dalla scuola.   
  
Alle attività elencate, vanno aggiunte le ore che ogni insegnante ha svolto in 
itinere all’ interno della propria disciplina, in cui sono stati trattati argomenti relativi al 
lavoro e all’orientamento in uscita presentati a seconda della materia di riferimento.  

  
In V i ragazzi non hanno svolto nessuna attività relativa al PCTO se non la preparazione 
all’esposizione delle suddette attività in sede di colloquio d’esame.  

  
Nell’elaborazione di percorsi formativi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, 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.  

 
3) PROGETTI  NELL’AMBITO   DI   CITTADINANZA   E   COSTITUZIONE  
  
REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF  
  
Attività	di	Cittadinanza	e	Costituzione	 
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Nel	 proporre	 alcuni	 percorsi	 di	 Cittadinanza	 e	 Costituzione	 durante	 i	 tre	 anni	 di	 corso,	 il	 punto	 di	
partenza	 è	 stato	 individuare	alcuni	 concetti	 chiave.	 Tra	 i	 numerosi	 possibili,	 sono	 stati	 precisati	 i	
seguenti:	 
  

• diritti	umani;	 
• dignità	della	persona	umana;	 
• cittadinanza;	 
• dialogo	interculturale;	 
• discriminazione	e	inclusione;	 
• stato	di	diritto	e	stato	sociale;	 
• democrazia;	 
• responsabilità;	 
• storia	e	principi	della	Costituzione	repubblicana.	 

 
	
Le	conoscenze	che	gli	alunni	e	le	alunne	possono	avere	acquisito,	costituiscono	soltanto	un	punto	di	
partenza:	 l’educazione	 alla	 Cittadinanza	 e	 alla	 Costituzione	 deve	 necessariamente	 coinvolgere	 la	
persona	 nella	 sua	 interezza	 e	 per	 questo	 motivo,	 deve	 tradursi	 in	 pensiero	 critico,	
cambiamento	di	atteggiamenti,	comportamenti	e	punti	di	vista,	e	farsi	azione	concreta.	 
  
Nel	 terzo	 e	 nel	 quarto	 anno,	 sono	 stati	 individuati	 percorsi	 di	 cittadinanza,	 costituzione	 e	
interculturalità	nella	trattazione	dei	seguenti	argomenti:	 
  

• La	formazione	dell’Europa	 
• La	formazione	degli	Stati	nazionali	 
• L’espansione	dell’Europa	 
• Dichiarazioni	del	Settecento	(quella	americana)	 
• Dichiarazioni	del	Settecento	(quella	francese)	 
• Illuminismo	 

  
Nel	quinto	anno,	sono	stati	individuati	percorsi	di	cittadinanza,	costituzione	e	interculturalità	nella	
trattazione	dei	seguenti	argomenti:	 
  

• Fenomeno	delle	Mafie	 
• La	pace,	la	guerra	e	i	rapporti	internazionali	 
• L’unione	Europea	e	l’Onu	 
• La	convivenza	di	culture	diverse	 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 2018-2019  
   
11 aprile 2019: Visita guidata a Palazzo Montecitorio e alla Camera dei Deputati nell'ambito 
del viaggio di istruzione a Roma  
   
   

CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 2019-2020  
   
I diritti dell'Uomo e del cittadino nella Rivoluzione Francese.  

Analisi della Costituzione americana.  
 
EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021  
 
MATERIA DOCENTE ARGOMENTO LEZIONE 
Matematica/Fisica  
  

Michetti 
Edoardo  
  

Sviluppo Sostenibile: utilizzo e salvaguardia delle risorse naturali 
(energie alternative e rinnovabili e tecnologie utilizzate per la 
produzione di energia)  
  

Inglese  Francesca  
Tecchi  

Costituzione: il diritto di voto: celebrating 100 years of 
women’s suffrage in the US  
 

Scienze Naturali  Simonetta 
Galleni  

-Sviluppo Sostenibile: Tutela dell’ambiente - protezione civile;  
-Sviluppo Sostenibile: utilizzo di energie alternative e rinnovabili 
“energia geotermica”;  
-Sviluppo Sostenibile: la plastica  

Storia e Filosofia  Roberto 
Coluccini   

Legalità e Costituzione: percorso di definizione degli elementi chiave 
presenti nella Costituzione in relazione ai principi della legalità e dei 
doveri del cittadino in relazione alla collettività  

Disegno e Storia 
dell’Arte  

Andrea Borghi  Avanguardia Diffusa. Luoghi di sperimentazione artistica in Italia. 
Rapporto tra artista e società nella categoria dell’arte pubblica.  

Italiano  Massimiliano 
Dini  

Il tema della legalità sarà affrontato a partire dalla lettura del libro di 
Sciascia “Il giorno della civetta” e dalla visione e analisi del film tratto 
dal romanzo.  

 
 
4) ATTIVITA’ EXTRA, PARA E INTERCURRICULARI  
 
Per quello che riguarda le attività, i percorsi, gli stage anche para ed extra curricolari, si fa 
presente che il loro svolgimento è stato fortemente condizionato e ostacolato dalla situazione 
legata alla pandemia. 
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PROGETTI TRIENNALI  
   
Laboratorio di scrittura creativa e drammaturgia con il Dottor Laerte Neri  

Laboratorio di teatro con la Dottoressa Mirtilla Pedrini e dottoressa Serena Guardone  
Progetto tennis 
 
 
 
INCONTRI E CONFERENZE  
NCONTRI-CONFERENZE   

III ANNO  
 
- Festival della satira  

- Incontro con il Professor Alfonso Maria Iacono su "Il mito della caverna. Il senso della 
Filosofia”  
- “Viva il Latino: storie e bellezza di una lingua inutile” del prof. Nicola Gardini presso Villa 
Bertelli  
- Ciclo di incontri presso la Croce Verde di Pietrasanta “Il Sessantotto in Versilia e oltre”.  
-Partecipazione alle celebrazioni per la Liberazione di Forte dei Marmi e il Giorno della 
Memoria organizzate dal Comune di Forte dei Marmi  
-11 aprile 2019: Visita guidata a Palazzo Montecitorio e alla Camera dei Deputati nell’ambito 
del viaggio di istruzione a Roma  

  
  
IV ANNO  
 
- Incontro sul “Dualismo onda-particella” a Villa Bertelli  
-Partecipazione all’Evento Workshop sulla sicurezza stradale “La vita è il vero sballo” presso 
Villa Bertelli  
-Sabato 16 novembre 2019 partecipazione all’incontro “La mafia, il potere, la storia” con 
il Magistrato Antimafia Nicola Gratteri, ospite del Festival “Sophia 2019” al Teatro comunale di 
Pietrasanta.  
-Sabato 23 novembre 2019 presso la Casa dei Giovani a Querceta partecipazione all’incontro 
di approfondimento organizzato dal Circolo culturale Sirio Giannini sul tema “Il male oscuro 
dei social network”, tenuto dall’Ing. Maurizio Tesconi  
-Lunedì 27 gennaio 2020 nel Giardino d’Inverno della Villa Bertelli a Forte dei Marmi incontro-
dibattito sul tema “Attualità della memoria” tenuto dal Prof. Roberto Rossetti esperto 
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dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca e patrocinato dalla 
Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi   
-Lunedì 10 febbraio 2020 nel Giardino d’Inverno della Villa Bertelli a Forte dei 
Marmi partecipazione all’incontro-dibattito sul tema “Storie e memorie del confine 
orientale” tenuto dal Prof. Stefano Bucciarelli, Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea di Lucca, patrocinato dalla Fondazione Villa Bertelli di Forte dei 
Marmi   
  
  

V ANNO  
 
Incontri tramite piattaforma Teams:  

  
- 8 Aprile 2021: Starting Finance, startup, è la più grande community italiana di educazione 
ed informazione finanziaria, che ha l'obiettivo di informare ed istruire i ragazzi. Conosciuti con 
il nickname di @startingfinance, sono molto presenti sui social, dove comunicano ai giovani 
con un linguaggio semplice e chiaro, costruendo un luogo dove potersi informare, confrontare 
e crescere.   

Argomento: “Le basi dell'economia e della finanza di oggi, con un focus sul caso GameStop; 
educazione finanziaria illustrando i 3 scopi del denaro e illustrazione del Recovery Fund, 
istituzioni finanziarie ed economiche europee”  
  
-13 Aprile 2021: Incontro con Davide Martinotti, laureato in lingue orientali e divulgatore sui 
social su argomenti della storia, lingua, attualità e cultura cinese, conosciuto con il nickname 
@dazibao.   

Argomento: “Il ruolo della Cina nel mondo di oggi, il ruolo che avrà in futuro e perché è 
importante conoscerla, con un focus sul recente sviluppo tecnologico”   
  

- AVIS: incontro informativo per la donazione del sangue  
  
  

LABORATORI e PROGETTI  
  
Laboratorio di scrittura creativa e drammaturgica con il dott. Laerte Neri   

  
Laboratorio di teatro con la dott.ssa Mirtilla Pedrini e la Dott.ssa Serena Guardone  

  
Partecipazione al Progetto Concorso in memoria di “Rolando Cecchi Pandolfini”  
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Partecipazione alla fase iniziale delle Olimpiadi di matematica  
  
Progetto tennis  

  
Partecipazione di alcuni studenti (selezionati dall’ente organizzatore) alle lezioni online del 
“PoliCollege”, organizzate dal Politecnico di Milano, riguardanti argomenti di Matematica, 
Economia e Informatica  
 
 
 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Viaggio a Roma 
 
 
5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. 
 
Come già detto in modo dettagliato, dal 5 Marzo del 2020 e per tutto l'anno in corso, 
l'organizzazione delle lezioni ha subito delle modifiche a causa della situazione legata 
all'andamento della pandemia. Per i criteri e gli strumenti della misurazione e della 
valutazione è stato, perciò, necessario tenere in considerazione tutti questi aspetti e 
soprattutto la partecipazione in presenza o a distanza da parte degli studenti. 
 
Le valutazioni formative e sommative, comunque, sono servite per 
 

• monitorare il modo in cui procedeva 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, di collegamento, di critica , di 

esposizione 
 

Per quanto concerne la valutazione del colloquio si fa riferimento alla griglia di valutazione 
della prova orale elaborata dal Ministero con Ordinanza n 53 del 3 marzo 2021 (Allegata al 
presente documento ). 
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A causa dell’emergenza COVID-19 il nuovo Decreto, anche quest’anno il Miur ha previsto 
commissioni composte da un presidente esterno nominato dall’ USR e da commissari 
interni designati dai Consigli di Classe. OO 
La commissione per gli Esami di Stato è costituita dalle classi 5A e 5B ai sensi delle 
OO.MM.53 (art.12) e 54 (art.5) del 3 marzo 2021 e sulla base di quanto emerso dal CdC 
del 12 marzo 2021 i docenti della 5A, designati all’unanimità, sono: 
 
 
Edoardo Michetti  MATEMATICA E FISICA  
Andrea Borghi  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
Roberto Coluccini  STORIA E FILOSOFIA  
Massimiliano Dini  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Simonetta Galleni  SCIENZE NATURALI ( BIO.CHIM.SC.DELLA TERRA ) 
Francesca Tecchi  LINGUA E LETTERATURA STRANIERA INGLESE 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2020 – 2021  
    

DOCENTE MATERIA D'INSEGNAMENTO  FIRMA 
    
Prof. Massimiliano Dini ITALIANO - LATINO   

    

Prof. Edoardo Michetti MATEMATICA - FISICA   
    

Prof. Roberto Coluccini STORIA - FILOSOFIA   
    

Prof.ssa Francesca Tecchi INGLESE   
    

Prof.ssa Simonetta Galleni SCIENZE NATURALI   
    

Prof. Andrea Borghi DISEGNO E STORIA   
  DELL'ARTE   
Prof. ssa Chiara Giannini SCIENZE MOTORIE   

    

Prof.ssa Adriana Aloise RELIGIONE   
      
 
Forte dei Marmi, 14 Maggio 2021 
 
Il Coordinatore di classe       La Dirigente scolastica 
Prof. Massimiliano Dini                                                           Prof.ssa Monica Biagi 
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/21 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Michetti Edoardo 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Liceo Scientifico 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze acquisite riguardano le principali caratteristiche dell'insieme dei Numeri Reali, 
lo studio di una funzione in due variabili e delle sue caratteristiche analitiche e il calcolo 
integrale. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

All’interno della classe possono essere individuati due livelli di competenze e capacità, dovuti 
anche all'impegno e alla costanza nello studio che ogni studente ha dimostrato.  

Un gruppo di studenti possiede una preparazione ottima ed è in grado di affrontare 
problematiche nuove, dimostrando di saper applicare quanto appreso a situazioni diverse da 
quelle affrontate in classe, anche a problemi legati allla realtà, comunque risolvibili attraverso 
gli strumenti e le conoscenze acquisite. 

Un altro gruppo, il più numeroso, possiede un livello sufficiente di competenze che gli 
permette di risolvere problemi che non si discostano molto da situazioni affrontate in classe 
assieme al docente. 
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In questo anno scolastico le attività hanno subito un rallentamento rispetto a quanto 
programmato ad inizio anno a causa dell’emergenza pandemica. L’alternanza tra attività in 
presenza e a distanza ha rappresentato un elemento di difficoltà per l’acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Generalità sull’insieme R e ripasso sulle funzioni Settembre/Ottobre 
Limiti di funzioni reali di variabile reale. 
La continuità di una funzione.  
I punti di singolarità di una funzione e loro classificazione. 

Novembre/Dicembre/Genn
aio 

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

Gennaio/Febbraio/Marzo 

La derivata prima e derivata seconda nello studio di funzione. Gennaio/Febbraio/Marzo 
Lo studio di funzione Tutto l'anno 

 
L'integrale indefinito. Aprile 

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

Aprile 
 

Brevi cenni su Limiti di successioni, serie, integrali impropri e 
Equazioni differenziali (definizione e qualche esempio) 

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: 
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1) lezione teorica 

2) esercizi e problemi svolti in classe 

3) prova di verifica  

Le verifiche rispetto agli anni precedenti hanno subito dei cambiamenti: le prove scritte sono 
state più brevi e meno prevalenti rispetto alle prove orali, sono state svolte sia in presenza sia 
a distanza. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi di riferimento: 

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Problemi, esercizi, domande sulla teoria. 

Forte dei Marmi, 29 aprile 2021 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Michetti Edoardo 

CLASSE E INDIRIZZO: V A LICEO SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze acquisite riguardano le principali leggi che descrivono il moto di una carica 
elettrica in un campo magnetico, il fenomeno dell'Induzione elettromagnetica, i circuiti in 
corrente alternata, le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche e la Teoria della 
Relatività. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

All’interno della classe possono essere individuati due livelli di competenze e capacità, dovuti 
anche all'impegno e alla costanza nello studio che ogni studente ha dimostrato.  

Un gruppo di studenti possiede una preparazione ottima ed è in grado di affrontare 
problematiche nuove, dimostrando di saper applicare quanto appreso a situazioni diverse da 
quelle affrontate in classe, anche a problemi legati allla realtà, comunque risolvibili attraverso 
gli strumenti e le conoscenze acquisite. 

Un altro gruppo, il più numeroso, possiede un livello sufficiente di competenze che gli 
permette di risolvere problemi che non si discostano molto da situazioni affrontate in classe 
assieme al docente. 
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In questo anno scolastico le attività hanno subito un rallentamento rispetto a quanto 
programmato ad inizio anno a causa dell’emergenza pandemica. L’alternanza tra attività in 
presenza e a distanza ha rappresentato un elemento di difficoltà per l’acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze.  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Ripasso sui fenomeni legati al campo magnetico 
Moto di una carica elettrica in un campo magentico 

Settembre-Ottobre 

Forza elettromotrice indotta 
Legge di Faraday-Neumann 
Legge di Lenz 
L'induttanza 
Densità di energia del campo magnetico 

Novembre-Dicembre 

Corrente alternata e circuiti in corrente alternata Gennaio-febbraio 
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 

Febbraio-Marzo 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta 
I postulati della relatività ristretta 
Trasformazioni di Lorentz 
Tempo proprio. 
Dilatazione dei tempi e contrazioni delle lunghezze: evidenze 
sperimentali 
Legge di addizione relativistica delle velocità; limite non 
relativistico: addizione galileiana delle velocità 
Intervallo spazio-temporale, invariante relativistico 
Cenni su Dinamica relativistica. Massa, quantità di moto, energia 
 

Aprile 
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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) lezione teorica 

2) esercizi e problemi svolti in classe 

3) prova di verifica  

Le verifiche rispetto agli anni precedenti hanno subito dei cambiamenti: le prove scritte sono 
state più brevi e meno prevalenti rispetto alle prove orali, sono state svolte sia in presenza sia 
a distanza. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi di riferimento: 

- ANTONIO CAFORIO, ALDO FERILLI LE RISPOSTE DELLA FISICA - EDIZIONE 
NUOVO ESAME DI STATO VOLUME 5 + IL NUOVO ESAME DI STATO - SECONDA 
PROVA MISTA 5° ANNO ED. MONDADORI 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Problemi, esercizi, domande sulla teoria. 

Forte dei Marmi, 29 aprile 2021 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/21 

 
MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Massimiliano Dini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Scientifico 

 
CONOSCENZE 
 
Gli studenti conoscono la storia della letteratura italiana relativa agli ultimi 
decenni dell’Ottocento e a parte del Novecento. 
Conoscono per lettura diretta i testi più rappresentativi del patrimonio letterario 
italiano relativi a tale periodo. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli studenti sanno affrontare in modo autonomo la lettura di testi di varia 
tipologia (testo letterario, articolo di giornale, testo descrittivo/argomentativo di 
carattere storico e letterario e tecnico-scientifico). 
Sanno produrre testi scritti di varie tipologie rispondenti alle diverse funzioni 
comunicative. 
Hanno acquisito, a livelli di abilità diversificati, la padronanza del mezzo 
linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 
 
Gli studenti sono generalmente capaci di orientarsi nella discussione sui 
problemi trattati. Hanno acquisito, con competenze differenziate, capacità di 
analisi, sintesi, rielaborazione personale. Sono in grado di cogliere la specificità 
dei testi letterari attraverso l’analisi della loro struttura. Sanno interpretare i testi 
e, se sollecitati e guidati, contestualizzarli e operare confronti con altre opere 
dello stesso autore o di altri autori. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Leopardi e il Romanticismo Settembre-Ottobre 
La letteratura nell’età del Positivismo e del Naturalismo. Verga Novembre-Dicembre 
Il Decadentismo europeo e italiano. Pascoli e D’Annunzio Gennaio-Marzo 
La svolta del Novecento, la crisi dell’Io, il romanzo novecentesco. 
Svevo e Pirandello. 

Aprile-Maggio 

La lirica novecentesca e Montale. Maggio 
Il Paradiso di Dante Gennaio-Maggio 
 
Gli autori e i temi trattati si intendono comprensivi di contestualizzazione storico-
culturale ed analisi dei testi. 
 
METODOLOGIE 
 
La metodologia base è stata quella della lezione frontale partecipata (la lettura e 
l’analisi dei testi, in particolare di quelli letterari, è stata affrontata dagli studenti 
stessi in classe o a casa sotto la guida dell’insegnante) oltre alla visione di 
contributi filmici e documentari. In generale, la partecipazione al dialogo 
educativo è stata buona. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Bruscagli – Tellini, Il palazzo di Atlante, Ed. Loescher voll. Leopardi + 3A 
Contributi filmici e documentari. 
Fotocopie per testi non offerti dal manuale. 
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Produzione scritta: verifiche nelle tipologie normalmente richieste dall’esame di 
stato. Le competenze orali sono state verificate con interrogazioni e colloqui per 
accertare le conoscenze e le capacità di esposizione orale con lessico adeguato. 
In alternativa alle interrogazioni si è fatto ricorso a test. 
 
 
Data 12/05/2021       
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/21 
MATERIA: Latino 

DOCENTE: Massimiliano Dini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Scientifico 

 
CONOSCENZE 
 
Conoscere contesto, vita e opere degli autori trattati 
Conoscere le caratteristiche stilistiche e retoriche più notevoli degli autori 
affrontati 
Conoscere il contenuto dei testi analizzati per ciascun autore 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Saper operare collegamenti tra gli autori latini e le loro opere 
Saper cogliere la categoria dell’intertestualità tra testi latini e testi delle altre 
letterature, italiana e straniere. 
Saper interpretare in modo autonomo la poetica di un autore in relazione al 
genere delle sue opere 
 
Saper relazionare in forma orale e scritta i contenuti svolti mediante opportuni 
riferimenti testuali 
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina nella produzione scritta e 
nell’esposizione orale 
Saper analizzare un testo letterario latino in traduzione italiana 
Saper impostare un’analisi tematica di un brano in latino partendo dal 
riconoscimento delle spie lessicali in lingua 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
La dinasta giulio-claudia; prosa e poesia nella prima età 
imperiale; il sapiente e il politico: Seneca 

Settembre-Novembre 

Sulle tracce di Virgilio: l’epica dall’età giulio-claudia all’età flavia; 
Lucano e il Bellum civile 

Dicembre 

Un’opera misteriosa: il Satyricon di Petronio Gennaio 
La satira e l’epigramma: Persio, Giovenale e Marziale Febbraio-Marzo 
Il grande maestro della retorica: Quintiliano Aprile 
L’età del principato per adozione; Tacito: grandezza e corruzione 
dell’impero; il mondo fastoso di Apuleio 

Maggio 

 
METODOLOGIE 
Si è fatto ricorso a lezioni frontali e dialogate volte all’acquisizione dei contenuti 
disciplinari, ma anche mirate a suscitare interesse verso la materia in un’ottica il 
più possibile interdisciplinare; lettura e analisi di passi in lingua e in traduzione; 
schematizzazioni di concetti notevoli; raffronti intertestuali con autori e temi 
della letteratura italiana; ricerca di parole chiave e spie lessicali nell’analisi dei 
testi latini, al fine di potenziare le capacità di analisi tematica dei brani 
affrontati. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: E. Cantarella e G. Guidorizzi, Civitas: l’universo dei romani, vol.3 
Eventuali fotocopie a integrazione del libro. 
Presentazioni in powerpoint e filmati. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Per la verifica si sono svolte soprattutto interrogazioni orali ma anche test. Nella 
valutazione, si è tenuto altresì conto dei livelli di partenza degli alunni, dei 
progressi ottenuti, dell’impegno dimostrato, della partecipazione e dell’interesse 
verso il lavoro svolto. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA A SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 
CONOSCENZE 
 
 
Dal punto di vista delle conoscenze, una parte della classe ha acquisito un livello 
alto di conoscenze, dimostrando buone capacità di comprensione dei contenuti 
trattati, mentre la maggior parte degli alunni nel corso dell’anno scolastico ha 
conseguito un discreto livello di conoscenze. Infine, un gruppo di studenti ha 
raggiunto un livello di conoscenza della materia di tipo scolastico. La classe in 
generale ha tuttavia partecipato in modo non sempre continuo alle lezioni, 
soprattutto nel periodo della DAD.  
Diversi alunni e alunne hanno però sempre dimostrato partecipazione attiva e 
interesse esplicito per i contenuti trattati durante l'anno scolastico. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
COMPETENZE: una parte degli alunni ha rivelato notevole abilità nel condurre 
un discorso autonomo e ad effettuare chiari collegamenti interdisciplinari, e 
dunque ha saputo integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che 
esulano dall’ambito strettamente scolastico. 
Il resto della classe ha dimostrato di possedere competenze disciplinari di livello 
più che sufficiente e talora discreto, mentre un gruppo di studenti possiede delle 
competenze di grado sufficiente. 
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CAPACITA’: le capacità espositive, in alcuni casi molto buone, non sempre sono 
state accompagnate da impegno e interesse continui da parte di tutti. Coloro 
che hanno incontrato maggiori difficoltà hanno comunque dimostrato capacità di 
rielaborazione dei contenuti di livello sufficiente e, se opportunamente guidati, 
riescono a operare discreti confronti e validi collegamenti relativi agli argomenti 
svolti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
ARGOMENTI  
 
ARGOMENTO  PERIODO 
  
Caratteri generali dell'Idealismo. Fichte e lo sviluppo del 
rapporto dialettico Io-non Io 

Settembre-Ottobre 

Hegel: reale e razionale, il Sistema, la triade dialettica. 
Dalla “Fenomenologia dello Spirito”: la dialettica servo-
padrone. Le tre forme dello Spirito Oggettivo, la Filosofia 
della Storia 
 

Ottobre-Novembre 

Schopenhauer: il mondo come volontà e 
rappresentazione, il velo di Maya, gli stadi del 
superamento della volontà, la noluntas  
 

Novembre 

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 
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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. 
Spencer e il darwinismo sociale.  
Gli utilitaristi inglesi: Bentham. John Stuart Mill e il 
concetto di libertà 
 

Gennaio-Febbraio 

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 
 

Febbraio 

Caratteri generali dello Spiritualismo. Bergson: tempo 
della scienza e della coscienza, lo slancio vitale e 
l’evoluzione creatrice 
 

Febbraio-Marzo 

Freud: l’inconscio, Es, Io e Super Io, 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 
 

Marzo-Aprile 

Caratteri generali dell'Esistenzialismo e del pensiero di Maggio 
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Sartre. 
 
METODOLOGIE 
 
I metodi utilizzati per favorire l’apprendimento degli alunni sono stati, quando è 
stato possibile date le condizioni didattiche date, la lezione frontale, la lezione 
dialogata, il dibattito e le esercitazioni collettive in classe. Gli alunni hanno in 
generale risposto abbastanza positivamente agli stimoli, dimostrandosi 
generalmente portati alla discussione, salvo alcuni elementi poco interessati alla 
discussione dei temi trattati. 
 
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  
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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 
 
A questi si sono aggiunti testi, link, video e film postati di volta in volta sulla 
piattaforma Teams della classe. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 
Verifiche orali e scritte.  
 
 
Data: 15 Maggio 2021      Firma: Roberto Coluccini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA A SCIENTIFICO 

 
CONOSCENZE 
 
 
Dal punto di vista delle conoscenze, una parte della classe ha acquisito un livello 
alto di conoscenze, dimostrando buone capacità di comprensione dei contenuti 
trattati. La maggior parte della classe nel corso dell’anno scolastico ha 
conseguito un discreto livello di conoscenze. Infine, un gruppo di studenti ha 
raggiunto un livello di conoscenza della materia di tipo scolastico.  
La classe tuttavia non ha partecipato in modo sempre continuo alle lezioni, 
soprattutto nel periodo della DAD.  
Diversi alunni e alunne hanno comunque sempre dimostrato partecipazione 
attiva e interesse esplicito per i contenuti trattati durante l'anno scolastico. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
COMPETENZE: parte degli alunni ha rivelato notevole abilità nel condurre un 
discorso autonomo e ad effettuare chiari collegamenti interdisciplinari, e dunque 
ha saputo integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che esulano 
dall’ambito strettamente scolastico. 
Il resto della classe ha dimostrato di possedere competenze disciplinari di livello 
più che sufficiente e talora discreto, mentre un gruppo di alunni possiede delle 
competenze di grado sufficiente. 



	 	 	
																ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE	“CHINI-MICHELANGELO”	

 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

  COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D																																																		
	 	 	

	

Sede	Centrale		Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore		(LU)	Tel.	0584619297	-		0584904834	-	Fax	0584619989			
Sede	Associata		Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi		(LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567		

C.F.	91005880462	
Web:		www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail: luis01900d@istruzione.it   
PEC:	luis01900d@pec.istruzione.it	

 
CAPACITA’: le capacità espositive, in alcuni casi molto buone, non sempre sono 
state accompagnate da impegno e interesse continui da parte di tutti. Coloro 
che hanno incontrato maggiori difficoltà hanno comunque dimostrato capacità di 
rielaborazione dei contenuti di livello sufficiente e, se opportunamente guidati, 
riescono a operare buoni confronti e validi collegamenti relativi agli argomenti 
svolti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
ARGOMENTI  
 
ARGOMENTO  PERIODO 
Imperialismo e tensioni fra le potenze europee dei 
primi del secolo 

Settembre 

Dalla crisi di fine secolo all’Italia di Giolitti Ottobre 
Dalla “Belle Epoque” alla crisi dell’equilibrio europeo Ottobre 
La Grande Guerra. I trattati di pace e il difficile 
equilibrio postbellico 

Ottobre-Novembre 

La rivoluzione in Russia: dal 1905 all’Ottobre 1917.  
Le dinamiche politiche dell'URSS fino alla morte di 
Lenin 

Novembre-Dicembre 

Il dopoguerra in Italia e in Europa. Gli USA dei 
"ruggenti anni venti"  

Gennaio 

Dal "biennio rosso" alla presa del potere di Mussolini Gennaio 
Il Fascismo al potere: gli anni venti Gennaio 
La Grande Crisi del 1929: effetti economici e politici 
globali. Il New Deal di Roosevelt 

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 
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Il regime fascista negli anni trenta Febbraio 
Le dittature in Europa e la Guerra civile spagnola Marzo 
La Seconda Guerra Mondiale: cause, effetti, 
svolgimento 

Marzo 

Il secondo dopoguerra e la “Guerra Fredda”.  
USA, URSS, Europa e Asia dal 1945 fino alla guerra del 
Vietnam 

Aprile 

La nascita dell’Italia repubblicana: dall’unità antifascista 
dopo l’8 settembre alle elezioni del 1948 

Aprile 

L’Italia dal centrismo al “boom economico”. Il primo 
centrosinistra e le riforme sociali 

Aprile 

Il processo di decolonizzazione. La Conferenza di 
Bandung e i "paesi non allineati" 

Maggio 

Le istituzioni internazionali: l'ONU, la NATO, la nascita 
e lo sviluppo dell'Unione Europea  

Maggio 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
CONOSCENZE 
 
Poiché i temi di Educazione Civica sono stati trattati nel corso degli anni 
precedenti in corrispondenza di determinati eventi storici, la classe ha acquisito 
un livello di conoscenza dei principali temi di livello complessivamente 
sufficiente.  
Nel presente anno alcuni studenti e studentesse hanno conseguito conoscenze 
molto buone in relazione ai temi trattati. Il resto della classe ha continuato a 
mantenere in generale un tipo di conoscenza adeguata.  
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COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Nel corso dell'anno un gruppo di studenti ha dimostrato buone capacità di 
rielaborazione personale dei temi svolti e competenze interdisciplinari di discreto 
livello, mentre il resto della classe si è attestato su un livello di rielaborazione 
più modesto. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NEL PRESENTE ANNO 
 
In accordo con il docente di Italiano ho sviluppato con classe un percorso di 
definizione degli elementi chiave presenti nella Costituzione in relazione ai 
principi della legalità e dei doveri del cittadino in relazione alla collettività.  
 
In particolare sono stati trattati:  
 
i primi 12 articoli della Costituzione  
il Titolo I della Costituzione, relativo ai rapporti civili  
il reato di associazione mafiosa   
l'articolo 41 bis del codice penale. 
 
Inoltre, sono stati illustrati: 
 
la struttura istituzionale della Repubblica 
l'organizzazione della Sanità in Italia 
il Titolo V della Costituzione, relativo al rapporto Stato-Regioni 
la storia, l'organizzazione e le strutture principali dell'ONU 
la storia e l'organizzazione dell'Unione Europea 
 
METODOLOGIE 
 
I metodi utilizzati per favorire l’apprendimento degli alunni sono stati, quando le 
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condizioni lo hanno reso possibile, la lezione frontale, la lezione dialogata, il 
dibattito e le esercitazioni collettive. Alcuni studenti non hanno in generale 
risposto positivamente agli stimoli, dimostrandosi in certi 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. A questi strumenti si sono aggiunte ricerche autonome 
da parte degli studenti di materiale didattico e tematico relativo agli argomenti 
di Educazione Civica. 
 
 
 
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: 
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Libro di testo:  
A.Desideri, G.Codovini, “Storia e storiografia”, vol. 2B, 3A, 3B 
 
A questi si sono aggiunti testi, link, video e film postati di volta in volta sulla 
piattaforma Teams della classe. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 
Verifiche orali e scritte. Ricerche autonome di materiale relativo ai temi di 
Educazione Civica. 
 
 
 
Data: 15 maggio 2021      Firma: Roberto Coluccini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2020/2021  

MATERIA: INGLESE 
 
DOCENTE: FRANCESCA TECCHI 
 
CLASSE E INDIRIZZO: 5° A LICEO SCIENTIFICO 
 
 
CONOSCENZE 
 
Ho avuto la classe dal secondo anno e devo dire che le dinamiche interne al 
gruppo classe mi sono sembrate più o meno le stesse, nonostante l’inserimento 
di un nuovo studente, nonché l’ interesse e l’impegno dei singoli alunni. 
 
Durante questo anno scolastico, però, probabilmente a causa delle difficoltà 
causate dalla pandemia, c’è stata più irrequietezza e meno impegno di parte 
degli alunni, mentre la maggioranza ha dimostrato interesse per la materia e un 
serio impegno che ha portato alcuni di loro a raggiungere un ottimo livello di 
preparazione, altri ad avere un livello di conoscenze e competenze discreto. 
 
Solo alcuni alunni 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, molti 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 
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uno studio piuttosto mnemonico con poca capacità di espressione personale. 
 
Qualche alunno ha 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. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 

ARGOMENTI 
 

The Victorian Age: 
History: an age of industry and reforms, the British Empire, 
Culture: the Victorian Compromise, the decline of Victorian values  
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Literature and Language: prose: the early Victorian novel, the late Victorian 
novel 
 

 

Emily Bronte: 
Wuthering Heights: Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff 

Charles Dickens: 
 
Oliver Twist: Oliver Asks for More 
 

Robert Louis Stevenson: 
The Strange Case of Dr Jekyll: Jekyll Turns into Hyde, Jekyll Can no Longer 
Control Hyde 
 
Oscar Wilde: 
The Picture of Dorian Gray: Dorian Kills the Portrait and Himself 
The Importance of Being Earnest: Neither Jack nor Algernon is Ernest 
 

The Modern Age: 
The Turn of the Century  
The First World War 
The Second World War 
The Twenties and the Thirties  
The Modernist Revolution 
The Modern Novel 
 

Educazione Civica: Celebrating 100 years of women’s suffrage 
 

Joseph Conrad: 
Heart of Darkness: Into Africa the Devil of Colonialism, Marlow meets Kurtz 

Wilfre Owen: 
 
Dulce Et Decorum Est 
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Thomas Sterns Eliot: 
The Waste Land 
 

James joyce: 
Ulysses 
 

George Orwell: 
Animal Farm 
1984 
 

W. H. Auden 
Funeral Blues 
 
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:  
Cattaneo – De Flavis, “Literature and Language” vol. 2, Mondadori 
 
 
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. 
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Le verifiche orali hanno teso fin dall’inizio a creare collegamenti e relazioni fra i vari argomenti 
in vista dell’esame finale. 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: GALLENI SIMONETTA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO SCIENTIFICO 

 
CONOSCENZE 
Il corrente anno scolastico ha visto le studentesse e gli studenti della classe impegnati in momenti di didattica in 

presenza, alternati a momenti di didattica a distanza. Non tutti hanno affrontato serenamente questa nuova 

modalità di interazione didattica e la programmazione ha subito ritardi maggiori del previsto. Anche a causa dei 

motivi sopra esposti, le studentesse e gli studenti di questa classe 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. Alcune persone della classe hanno evidenziato 

un’insufficiente motivazione allo studio e gravi difficoltà nell’acquisizione di concetti di base, pertanto la loro 

preparazione risulta appena accettabile, o scarsa. Non mancano elementi che hanno dimostrato interesse e 

partecipazione per ogni aspetto della programmazione, raggiungendo risultati di buon livello. 

 

Obiettivi perseguiti 

SCIENZE DELLA TERRA 

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

-classificare faglie e pieghe, falde di ricoprimento; 

-spiegare che cosa si intende per finestra tettonica; 

-definire che cosa si intende per sisma; 

-spiegare la teoria del rimbalzo elastico; 

- specificare le caratteristiche dei diversi tipi di onde sismiche; 

-spiegare come funziona un sismografo; 
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-spiegare la differenza tra scala Richter e scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg); 

-illustrare che cosa si intende per rischio sismico; 

-spiegare come è possibile intervenire per limitare i danni dei terremoti e quali comportamenti devono essere 

messi in atto durante e dopo un sisma; 

- 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 relazione tra tettonica a placche ed orogenesi; 

-descrivere come può essere sfruttata l’energia geotermica. 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

- Assegnare il nome a semplici molecole organiche; 
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- 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; 

- 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 riconoscere la struttura tipica di un nucleotide; 

- spiegare le differenze tra diversi nucleotidi ; 

-spiegare a livello molecolare le regole di appaiamento. 
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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 

Deformazione Rocce; Terremoti; Interno della Terra; Tettonica a 

placche. 

Settembre-Dicembre 

Chimica organica Gennaio-Aprile 

Biomolecole Maggio  

 

METODOLOGIE 

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

diversi argomenti affrontati; recuperi in itinere 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. 
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Libro di testo Alfonso Bosellini Le Scienze della Terra – Vol B 

multimediale/Minerali,Rocce,Vulcani, Terremoti BOVOLENTA Editore 2014 

Libro di testo Alfonso Bosellini Le Scienze della Terra – Vol D multimediale/TETTONICA 

DELLE PLACCHE. BOVOLENTA Editore 2014 

Libro di testo Tottola, Allegrezza, Righetti “Biochimica” linea blu. 

 Terza edizione. Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, Marilena Righetti. Zanichelli Editore 2019 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

 

 

Data 3 maggio 2021     Firma Simonetta Galleni 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE: Andrea Borghi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Liceo Scientifico 

 
CONOSCENZE 
 
La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico, si è mostrata sensibile al 
dialogo educativo e il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo 
e al confronto. Gli alunni hanno partecipato con sufficiente interesse all’attività 
didattica e la maggior parte di essi si è impegnata dimostrando comunque un 
adeguato senso di responsabilità e una certa buona volontà. La classe all’inizio 
dell’anno scolastico risultava eterogenea dal punto di vista delle conoscenze di 
stili e correnti artistiche trattate negli anni precedenti.  Il livello d’interesse e la 
partecipazione alla materia sono stati adeguati per la maggior parte degli alunni. 
Alcuni hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio. 
L’impegno è stato adeguato e accettabile. Alcuni, grazie all’impegno profuso, 
hanno dato ottimi risultati, altri, nonostante fossero in grado di dare risultati 
migliori, si sono applicati in modo saltuario e, durante l’anno scolastico, alcuni 
hanno frequentato le lezioni in modo irregolare. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze, 
conoscenze e capacità, la classe ha mostrato di recepire i contenuti e sviluppare 
adeguate competenze. Buone sono state le abilita nella lettura delle opere d’arte 
e la sensibilità dimostrata al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del 
patrimonio artistico. Per il disegno, hanno acquisito alcune conoscenze del 
linguaggio del disegno tecnico sapendo risolvere semplici esercizi di proiezione 
ortogonale e disegno in prospettiva. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
  
Storia	dell’Arte	Moderna	  
Impressionismo settembre 
Postimpressionismo ottobre 
Neoimpressionismo	/	Divisionismo novembre 
Espressionismo dicembre 
Art	Nouveau	/	Arts	and	Crafts gennaio 
Cubismo	/	Futurismo febbraio 
Astrattismo	/	Neoplasticismo marzo 
Surrealismo	/	Dadaismo aprile 
Architettura	Razionalista	/	Architettura	Organica	 maggio 
Arte	Contemporanea maggio / giugno 
  

Applicazione	della	prospettiva	accidentale  
Prospettiva	accidentale	metodo	dei	punti	di	fuga settembre / dicembre 
Prospettiva	accidentale	metodo	delle	linee	di	fuga dicembre / marzo 
Prospettiva	accidentale	metodo	dei	punti	di	misura marzo / giugno 
  
 
 
METODOLOGIE 
 
Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento: lezione frontale; lezione 
interattiva (dialogica) finalizzate all’apprendimento teorico e all’intensificazione 
delle capacità di analisi delle opere d’arte. 
Lavoro in itinere per la realizzazione di elaborati grafici basati sul metodo della 
prospettiva accidentale. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Sono stati utilizzati: libro di testo; lettura di opere di pittura, scultura e 
architettura; computer; internet; lavagna per la visualizzazione grafica e la 
schematizzazione d’immagini 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Storia dell’Arte: verifiche orali volte alla presentazione di un periodo o di una 
tendenza artistica, di una singola personalità e sia all'analisi di singole immagini 
proposte dall'insegnante. 
 
Disegno: Verifica in itinere dell’elaborato grafico in fase di svolgimento in 
relazione a procedimento e grafia e successiva valutazione delle tavole di 
prospettiva una volta concluse. 
 
Data 15/05/2021 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
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  

mostrato nella maggior parte dei casi scarso interesse e partecipazione   durante 

le lezioni. Dal punto di vista disciplinare qualche alunno ha mostrato un 

atteggiamento poco rispettoso nei confronti del docente e della scuola.  

PREMESSA: durante questo anno scolastico a causa della pandemia è stato 

svolto un programma solo teorico. 

 
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 e i disturbi del 
comportamento alimentare; 

• Le capacità condizionali e i Principi generali dell’Allenamento; 
• Le discipline dell’Atletica leggera; 
• La storia delle Olimpiadi; 
• La storia delle Paralimpiadi; 
• La vita di Pierre de Coubertin 
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COMPETENZE E CAPACITA’ 
•  Sono consapevoli dell’importanza dello sport come strumento di crescita personale in 
unità di corpo e mente.  
•  Sono in grado di indicare gli esercizi idonei per svolgere un adeguato riscaldamento 
in relazione allo sport da praticare 
 • Sono in grado di applicare le loro conoscenze al fine di seguire una corretta ed 
equilibrata alimentazione  facendone uno stile di vita personale  
 
•  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 

Test di ingresso: sui nomi dei principali gruppi muscolari, sulle 
posizioni fondamentali e i movimenti fondamentali. 
Teoria: la Storia delle Olimpiadi (appunti forniti dal docente) 
Teoria: la vita di Pierre de Coubertin (appunti forniti dal 
docente). Videotutorial sugli argomenti spiegati. 

Settembre 
 
 
Ottobre 

Teoria: la storia delle Paralimpiadi (appunti forniti dal 
docente).Videotutorial sulla nascita delle Paralimpiadi. 
 
Verifiche orali sugli argomenti spiegati. 
 
Visione del film a tema sportivo sulla vita del calciatore 
“Pelè” 
 
Teoria: spiegazione del capitolo Atletica leggera. 
Videotutorial sulle varie specialità dell’Atletica leggera. 
 

 
 
 
 
 
Novembre 
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Verifiche orali sul capitolo Atletica leggera. 
 
Visione del film a tema sportivo sulla vita del campione 
statunitense Jesse Owens 
 

Dicembre 

  
Teoria :l presentazione del capitolo l’Allenamento e le capacità 
Condizionali da parte degli alunni suddivisi in gruppi. 
 
. 
Visione del film a tema sportivo “Invictus” 
 
 

 
 
 
 
Gennaio 
 
 
 
 

Teoria: spiegazione del capitolo l’educazione alimentare. 
Videotutorial su alimentazione e disturbi del comportamento 
alimentare. 
 
Visione del film a tema sportivo “La Freccia del sud” sulla vita 
di Pietro Mennea ( prima parte). 
 

Febbraio 

Verifiche orali sul capitolo l’Educazione alimentare Marzo 
 

Verifiche orali sul capitolo l’Educazione alimentare. 
  
Teoria:  presentazione in power point da parte di gruppi di 
alunni di  argomenti riguardanti lo sport  (es. varie edizioni delle 
Olimpiadi, la storia degli sport, la vita di atleti di spicco, il doping, 
attività fisica e benessere, ecc..) 
 
 

Marzo 
 
Aprile 

Teoria:  presentazione in power point da parte di gruppi di 
alunni di  argomenti riguardanti lo sport  (es. varie edizioni delle 
Olimpiadi, la storia degli sport, la vita di atleti di spicco, ecc..) 
Visione del film a tema sportivo “La Freccia del sud” sulla vita 
di Pietro Mennea ( seconda parte). 

Maggio-Giugno 
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Durante le lezioni teoriche è stata utilizzata prevalentemente la  lezione frontale ma 
dando spazio agli interventi degli alunni. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le valutazioni teoriche si sono basate su: test a risposta multipla e/o orali nel primo 
trimestre e su verifiche orali nel pentamestre. 
 
 
Data 15 Maggio 2021   Il docente 
       
      Chiara Giannini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 
 Libro di testo: ”Più movimento” Edizioni  Marietti. 
DAD: personal computer, videocamera,  Teams per le videolezioni, Lim della classe. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/21 
 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Adriana Aloise 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Scientifico 

 
 
La classe ha sempre evidenziato (dalla Prima) un notevole interesse per gli argomenti trattati, 
sia di teologia che di attualità e problematiche sociali e giovanili ed ha partecipato alle lezioni 
con impegno e serietà. 
 
Alcuni alunni si sono distinti per le notevoli capacità critiche, partecipando in maniera attiva al 
dialogo educativo, arricchito da interventi personali che hanno messo in evidenza la propria 
maturità, il senso di responsabilità ed ottime capacità di sintesi e di rielaborazione. 
 
Gli alunni hanno dimostrato, in particolare negli ultimi due anni, di saper discutere, 
argomentare e confrontarsi, rispettando le opinioni diverse dalla propria, pur non 
condividendole. Seri, rispettosi e corretti tutti gli alunni. 
 
Discreta (talvolta ottima) partecipazione alle lezioni on-line previste dalla Dda e Did. 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/21 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Michetti Edoardo 

CLASSE E INDIRIZZO: V A LICEO SCIENTIFICO 

Introduzione all’analisi 

Richiami su funzioni reali, dominio, immagini, funzioni pari e dispari. Definizione di intorno e 

punto di accumulazione. Estremi superiore ed inferiore. Minimi e massimi assoluti e relativi. 

Limiti di funzioni 

Concetto di limite. Definizione e verifica del limite di funzione reale. 

Teoremi sui limiti: unicità, confronto e permanenza del segno . Forme di indeterminazione e 

tecniche di risoluzione. Limiti notevoli e dimostrazione di alcuni di essi 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Punti di singolarità e loro classificazione. Asintoto 

orizzontale, verticale ed obliquo. Teorema di Weierstrass, degli zeri e dei valori intermedi.  
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Derivata 

Concetto geometrico di derivata. Definizione di derivata. Calcolo della derivata di funzioni 

elementari. Algebra delle derivate, calcolo della derivata di funzioni composte e della funzione 

inversa. Punti di non derivabilità e loro classificazione. Applicazioni alla fisica del concetto di 

derivata. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange. Teorema di De L’Hopital. Punti stazionari, funzioni 

crescenti e decrescenti, ricerca di minimi e massimi. Problemi di ottimizzazione. Funzioni 

concave e convesse. Punti di flesso.  

Studio di funzione 

Studio di funzioni con determinazione del dominio, del segno e dei limiti agli estremi del 

dominio. Studio degli estremi relativi e assoluti attraverso la derivata. Studio della concavità e 

dei flessi attraverso la derivata seconda. 

Integrale indefinito 

Integrale indefinito e primitiva di una funzione. Tecniche di integrazione: integrali immediati; 

integrali per scomposizione; integrali per sostituzione; integrali di funzioni composte; 

integrazione per parti; integrali di funzioni razionali fratte. 
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Integrale definito 

Concetto di integrale definito come concetto di area. Algebra degli integrali definiti. Calcolo di 

aree e volumi. Definizione di valor medio di una funzione integrabile e teorema del valor 

medio. Applicazioni alla fisica del concetto di integrale definito. 

Cenni su Integrali impropri, limiti di successioni e serie e sulle equazioni 

differenziali 

Definizione e alcuni brevi esempi 

 

Forte dei Marmi, 6 Maggio 2021 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/21 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Michetti Edoardo 

CLASSE E INDIRIZZO: V A LICEO SCIENTIFICO 

 

Ripasso sui fenomeni legati al Campo Magnetico. 

Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday- Neumann. Legge di Lenz. Induttanza. Densità 

di energia del campo magnetico. Corrente alternata e circuiti in corrente alternata. 

Trasformatore. 

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

spostamento. Sintesi dell'Elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. Onde 

elettromagnetiche.  

Intensità di un'onda elettromagnetica.  

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Sistemi inerziali. I postulati della relatività 

ristretta. Trasformazioni di Lorentz. Tempo proprio. Dilatazione dei tempi e contrazione delle 

lunghezze.  

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

delle velocità. 
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Intervallo spazio-temporale, invariante relativistico 

Cenni su Dinamica relativistica. Massa, quantità di moto, energia 

 

Forte dei Marmi, 6 Maggio 2021 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/21 
MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Massimiliano Dini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Scientifico 
 
 
L’età del Romanticismo 
 
GIACOMO LEOPARDI. La vita: la formazione giovanile e l’erudizione; la “conversione” 
estetica e quella filosofica; le esperienze fuori da Recanati. Il pensiero: la teoria del piacere; 
la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia e il pessimismo cosmico. La 
poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. 
I “Canti”: le canzoni, gli idilli, i “grandi idilli”; l’ultimo Leopardi e il ciclo di Aspasia. La ginestra: 
la polemica contro l’ottimismo progressista e l’utopia solidaristica (in sintesi). 
Le “ Operette morali” e l’“arido vero”. 
 
Letture: 
Da I Canti: 
• T1 L'infinito 
• T2 La sera del dì di festa 
• T11 A Silvia 
• T14 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• T17 A se stesso  
• T20 La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1- 51; 297-317) 
Dallo Zibaldone: 
• T4a La semplicità nella scrittura: una faticosa conquista 
• T5b La suggestione della “rimembranza” 
• T6a La suggestione dell’ “indefinito” 
• T7 La teoria del piacere 
Dalle Operette Morali 
• T9 Dialogo della moda e della morte 
• T10 Dialogo della natura e di un islandese 
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Letteratura e cultura nell’Italia della seconda metà dell’Ottocento. 
 
LA SCAPIGLIATURA E LE INQUIETUDINI DELLA CULTURA DOPO L‟UNITÀ. LA 
CULTURA DEL POSITIVISMO. 
Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte. Gli 
intellettuali. 
Organizzazione della cultura, pubblico e trasformazione del ceto intellettuale; il rapporto con il 
mercato editoriale. La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. Il 
Naturalismo francese e il romanzo naturalista: ereditarietà e determinismo ambientale; 
l’intento scientifico. Il Verismo e le differenze con il Naturalismo francese. 
 
Letture: 
T1 Preludio di E. Praga 
T4 “La donna-scheletro” da Fosca di I.U. Tarchetti 
 
GIOSUE CARDUCCI. La vita. L’evoluzione ideologica e letteraria. La prima fase della 
produzione carducciana. Le “Rime nuove”. “Le odi barbare” 
 
Letture: 
• T10 Pianto antico 
• T11 Alla stazione in una mattina d’autunno 
• T12 Nevicata 
 
GIOVANNI VERGA. La vita e le opere: caratteri generali della produzione pre-verista. La 
svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell’impersonalità e la 
regressione; lo straniamento e il discorso indiretto libero. L’ideologia verghiana: la lotta per la 
vita e il darwinismo sociale; il “diritto di giudicare” e il pessimismo. Il verismo di Verga e il 
naturalismo zoliano. Rosso Malpelo e le altre novelle di “Vita dei campi” e di “Novelle 
Rusticane”. Il ciclo dei Vinti. I “Malavoglia”: l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e 
tradizione; la costruzione bipolare del romanzo. “Mastro-don Gesualdo”: l’intreccio e 
l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità; la critica alla “religione 
della roba”. L’ultimo Verga. 
  
Letture: 
• T4 Rosso Malpelo 
• T6 Il progetto dei Vinti: la Prefazione ai Malavoglia 
• T7 “Buona e brava gente di mare” da I Malavoglia, cap.I 
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• T9 “La morte di Bastianazzo” da I Malavoglia, cap.III 
• T10 “Qui non posso starci” da I Malavoglia, cap.XV 
• T11 La roba 
• T12 Libertà 
• T15 “A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto” da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap.V 
 
Società e cultura tra fine secolo e primi del ’900. La crisi dei valori 
borghesi e i risvolti in campo letterario. 
 
BAUDELAIRE E L’ETÀ DEL DECADENTISMO E DEL SIMBOLISMO.   
Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo: “I fiori del male”. 
L’origine del termine “decadentismo”. Verlaine e i poeti maledetti. 
La visione del mondo: il mistero e le “corrispondenze”; gli strumenti irrazionali del conoscere. 
La poetica del Decadentismo: l’estetismo e il simbolismo. Le nuove tecniche espressive. Temi 
e miti della letteratura Decadente. Huysmans e la figura dell’esteta. Decadentismo e 
Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. 
 
Letture: 
• T1 “Perdita d’aureola” 
• T2 Al lettore 
• T3 L’albatro 
• T4 Corrispondenze 
• T7 Languore 
• T8 “Nella Tebaide raffinata” dell’esteta da Á rebours, cap.I  

 
GABRIELE D’ANNUNZIO. La vita inimitabile di un mito di massa: dall’esteta al superuomo; 
la ricerca dell’azione: la politica e il teatro; la guerra e l’avventura fiumana. 
L’estetismo e la sua crisi: l’esordio; “Il piacere” e la crisi dell’estetismo. I romanzi del 
superuomo; D’Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l’esteta. 
Le “Laudi”: il progetto; la bellezza della modernità e la ricerca di un ruolo per l’intellettuale. 
L’“Alcyone”: la struttura, i contenuti e la forma; il vitalismo panico e il significato dell’opera. 
Lo stile, la lingua, la metrica. D’Annunzio, il pubblico e la tradizione. Ricezione di massa e 
influenza sulla poesia del Novecento. Il periodo “notturno”. La parodia di D’Annunzio nel 
Novecento. 
 
Letture: 
• T1 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere, cap.III 
• T6 La sera fiesolana 
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• T7 La pioggia nel pineto 
• T8 Nella belletta 
• T10 “La stanza è muta d’ogni luce” dal Notturno 
 
 
GIOVANNI PASCOLI. La vita: la giovinezza travagliata e il “nido” familiare; l’insegnamento 
e la poesia. La visione del mondo. La poetica del fanciullino e delle umili cose. La poesia come 
conoscenza alogica. Il Simbolismo pascoliano. L’ideologia politica: l’adesione al socialismo; il 
nazionalismo. I temi della poesia pascoliana: il cantore della vita comune e il poeta ufficiale; il 
grande Pascoli decadente. Le soluzioni formali. 
“Myricae” e la rivoluzione espressiva nel linguaggio poetico. I “Poemetti”: il “romanzo 
georgico” e gli altri temi. “I Canti di Castelvecchio”. I “Poemi conviviali”. 
  
Letture: 
• T1 “Guardare le solite cose con occhi nuovi” da Il fanciullino 
• T3 Novembre 
• T5 Il lampo 
• T6 Il tuono 
• T9 L’assiuolo 
• T10 Digitale purpurea 
• T12 Italy 
• T13 Il gelsomino notturno 
 
La poesia nella prima metà del ’900; la prosa: il romanzo psicologico e 
la crisi dell’ “io” 
 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: Il concetto di avanguardia. Il rifiuto della tradizione 
e del “mercato culturale”. Gruppi e programmi. Il futurismo. La lirica del primo Novecento e i 
crepuscolari. 
 
ITALO SVEVO. La vita: la declassazione e il lavoro impiegatizio; il salto di classe sociale e 
l’abbandono della letteratura; la ripresa della scrittura; la fisionomia culturale di Svevo. 
La cultura di Svevo: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin; i rapporti con il marxismo e la 
psicoanalisi. Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. Il tema dell’alienazione 
dell’uomo e dell’inettitudine. Il primo romanzo: “Una vita”; il titolo e la vicenda; l’inetto e i 
suoi antagonisti; l’impostazione narrativa. “Senilità”: la pubblicazione e la vicenda; la struttura 
psicologica del protagonista; l’impostazione narrativa. 
“La coscienza di Zeno”: il nuovo impianto narrativo e il trattamento del tempo; le vicende; 
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l’inattendibilità di Zeno narratore e la sua funzione critica; l’inettitudine e l’apertura al mondo 
 
Letture: 
• T1 “Autoritratto del protagonista” da Una vita, cap.I 
• T4 “Zeno e il Dottor S.” da La coscienza di Zeno, I Prefazione e II Preambolo 
• T5 “L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno, cap.III 
• T7 “Quale salute?” da La coscienza di Zeno, cap.VIII 
 
 
LUIGI PIRANDELLO. La vita: gli anni giovanili e il dissesto economico; l’attività teatrale; i 
rapporti con il fascismo. 
La visione del mondo: il vitalismo e la critica dell’identità individuale; la “trappola” della vita 
sociale e il rifiuto della socialità; Il relativismo conoscitivo. La poetica: l’“umorismo”. La crisi 
dell’idea di identità individuale. I romanzi: “Il fu Mattia Pascal” e “Uno nessuno e centomila”. 
Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”: lo svuotamento del dramma borghese e la 
rivoluzione teatrale di Pirandello Il “teatro nel teatro”: “Enrico IV” e “Sei personaggi in cerca 
d’autore”. 
 
Letture: 
• “Il sentimento del contrario” da L’umorismo 
• T1 “Libero! libero! libero!” da Il fu Mattia Pascal, cap.VII 
• T2 “Lo strappo nel cielo di carta” da Il fu Mattia Pascal, cap.XII 
• T5 La carriola 
• T8 “Mah! Io veramente non mi ci ritrovo” da Sei personaggi in cerca d’autore, parte 

seconda 
• T10 “Non conoscevo bene neppure me stesso” da Uno, nessuno e centomila, libro I capp.I-

II 
 
La poesia tra le due guerre e nella seconda metà del Novecento 
  
EUGENIO MONTALE. La vita: gli esordi e il periodo fiorentino; gli anni del dopoguerra 
“Ossi di  seppia”: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale; il titolo e il 
motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e l’“indifferenza”; la poetica e le soluzioni 
stilistiche. 
Il “secondo” Montale: Le “Occasioni” e la poetica degli oggetti; la donna salvifica. 
Il “terzo” Montale: “La bufera” e altro: il contesto del dopoguerra; da Clizia a Volpe. L’ultimo 
Montale. 
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Letture: 
• T4 Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
• T5 Meriggiare pallido e assorto 
• T6 Spesso il male di vivere ho incontrato 
• T14 La casa dei doganieri 
• T16 La primavera hitleriana 
 
IL PARADISO di Dante; lettura e commento dei seguenti canti: 
canto I, III, VI, XI, XV (vv.97-135) e XVI (vv.46-72), XXXIII (vv.1-48; 109-145) 
 
Testo in adozione: Bruscagli-Tellini, Il palazzo di Atlante, ed. D’Anna 
 
Data, 12/05/2021 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/21 
MATERIA: Latino 

DOCENTE: Massimiliano Dini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Liceo Scientifico 

 
MOD.1 LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA E LA DINASTIA FLAVIA 
 
La dinastia giulio-claudia: il problema della successione; il principato di Tiberio; 
Caligola e la svolta assolutista; Claudio, un burocrate al potere; Nerone e la 
corte degli intrighi; il 69 d. C.: longus et unus annus. 
La dinastia flavia: il buon governo di Vespasiano; la moderazione di Tito; 
Dominiziano, dominus et deus. La letteratura della prima età imperiale. 
Prosa e poesia nella prima età imperiale. Storici e biografi: Velleio Patercolo, 
Curzio Rufo, Valerio Massimo. La prosa scientifica e tecnica: Columella, la 
geografia e Pomponio Mela, Apicio e Plinio il Vecchio. La poesia: la poesia 
didascalica e la favola di Fedro. 
 
ISTITUZIONI E CIVILTÀ  
Le donne a Roma. Alle spalle degli imperatori: la storia di Agrippina Minore 
Muri parlanti: quel che resta di Pompei 
 
Letture 
“Il lupo e l’agnello” di Fedro 
 
MOD.2 IL SAPIENTE E IL POLITICO: SENECA 
 
Il coraggio di vivere. Le opere. Seneca lo stoico. Una rassegna tematica dei 
trattati. Il ‘testamento spirituale’ di Seneca. Le lettere a Lucilio. Lo stile della 
prosa di Seneca. Seneca tragico. Un imperatore trasformato in zucca: 
l’Apokolokyntosis. 
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ISTITUZIONI E CIVILTÀ  
Il suicidio a Roma 
 
Letture 
1. Lottare contro le passioni: “L’ira passione orribile”; “Il furore amoroso: la 
funesta passione di Fedra” 
2. Vivere il tempo: “La vita non è breve come sembra”; “Gli occupati”; “Consigli 
a un amico” 
3. Il rapporto con il potere politico: “L’irrisione dell’imperatore Claudio” 
  
MOD.3 SULLE TRACCE DI VIRGILIO: L’EPICA DI TIBERIO AI FLAVI 
 
Un momento di ripensamento e revisione di forme e contenuti. Lucano: 
Pharsalia, un manifesto politico. L’epica in età flavia (in sintesi) 
 
Letture 
“Il proemio: Bella plus quam civilia” dal Bellum civile di Lucano 
 
MOD.4 UN’OPERA MISTERIOSA: IL SATYRICON DI PETRONIO 
 
L’ultimo banchetto di Petronio. Il Satyricon. Un romanzo? I generi letterari vicini 
al Satyricon. Il mondo di Petronio. L’eroe della volgarità: Trimalchione. La lingua 
e lo stile. 
 
ISTITUZIONI E CIVILTÀ  
Il romanzo in Grecia 
 
1. Il Satyricon: la Cena Trimalchionis 
“L’arrivo a casa di Trimalchione”; “Trimalchione buongustaio”; “Non c’è più 
religione”; “Il lupo mannaro e le streghe”; “La carriera di un arricchito” 
2. Il Satyricon: la storia continua… 
“La matrona di Efeso” 
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MOD.5 LA SATIRA E L’EPIGRAMMA: PERSIO, GIOVENALE E MARZIALE 
 
La satira. Persio. Giovenale. Marziale e l’epigramma. 
 
ISTITUZIONI E CIVILTÀ  
L’emancipazione femminile nello specchio della satira 
Dal rotolo di papiro al codice di pergamena 
 
1. Persio 
“È ora di finirla con i poetastri”; “La mattinata di un bamboccione” 
2. Giovenale 
“Roma, una città invivibile”; “La gladiatrice”; “Non ci sono più le Romane di una 
volta” 
3. Marziale 
“Un poeta in edizione tascabile”; “Predico male ma… razzolo bene”; “Studiare 
letteratura non serve a nulla”; “Elogio di Bilbili”; “Dalla Domus Aurea al 
Colosseo” 
 
 
MOD.7 IL GRANDE MAESTRO DI RETORICA: QUINTILIANO 
 
Una vita dedicata alle lettere e all’insegnamento. L’Institutio oratoria. Lo stile e 
la fortuna. 
 
ISTITUZIONI E CIVILTÀ  
L’educazione dei Romani 
 
Letture 
1. L’educazione degli allievi 
“I vizi si imparano a casa”; L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei 
ragazzi” 
2. I segreti e le tecniche dell’oratore 
“Un’arma potentissima per l’oratore: il riso” 
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3. Il giudizio sugli autori 
“Virgilio, secondo solo a Omero tra i poeti epici”; “Seneca, pieno di difetti ma 
seducente” 
 
MOD.8 L’ETÀ DEL PRINCIPATO PER ADOZIONE 
 
Nerva e Traiano. Adriano, l’imperatore filelleno. L’età degli Antonini. Un nuovo 
orizzonte culturale. Nuove tendenze letterarie. 
 
MOD.9 GRANDEZZA E CORRUZIONE DELL’IMPERO: TACITO 
Repubblicano nell’anima, realista nei fatti. Le opere. De vita et moribus Iulii 
Agricolae. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae. Gli Annales. La 
storiografia di Tacito. Tacito scrittore. 
 
ISTITUZIONI E CIVILTÀ  
Il codex Aesinas e il nazismo 
 
Letture 
1. L’Agricola 
“Il discorso di Calgàco” 
2. La Germania 
“La ‘purezza’ dei Germani”; “Matrimonio e adulterio”; “Mentalità e abitudini 
quotidiane” 
4. Le Historiae 
“Il proemio delle Historiae”; “Le dinamiche della massa”; “Alle origini dei 
pregiudizi contro gli Ebrei” 
5. Gli Annales 
“Roma in fiamme”; “La prima persecuzione contro i cristiani”; “Seneca è 
costretto a uccidersi”; “Il pessimismo di Tacito”. 
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MOD.10 IL MONDO FASTOSO DI APULEIO 
 
Vita e scritti di una personalità caleidoscopica: Apuleio. Il romanzo dell’asino: le 
Metamorfosi. Generi e modelli letterari. La lingua e lo stile. 
 
Letture 
1. La storia di Apuleio: filosofo o mago? 
“Confutazione dell’accusa di magia” 
2. La storia di Lucio 
“Lucio si trasforma in asino”; “L’apparizione di Iside”;  
3. Le storie nella storia: Amore e Psiche 
“La favola di Amore e Psiche”; “La curiositas di Psiche” 
 
 
LIBRO DI TESTO 
E. Cantarella, G. Guidorizzi, CIVITAS: l’universo dei Romani, vol.3 
 
 
 
Data 12/05/2021 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINATA A SCIENTIFICO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
ARGOMENTI  
 
ARGOMENTO  PERIODO 
Imperialismo e tensioni fra le potenze europee dei 
primi del secolo.  

Settembre 

Dalla crisi di fine secolo all’Italia di Giolitti Ottobre 
Dalla “Belle Epoque” alla crisi dell’equilibrio europeo Ottobre 
La Grande Guerra. I trattati di pace e il difficile 
equilibrio postbellico 

Ottobre-Novembre 

La rivoluzione in Russia: dal 1905 all’Ottobre 1917.  
Le dinamiche politiche dell'URSS fino alla morte di 
Lenin 

Novembre-Dicembre 

Il dopoguerra in Italia e in Europa. Gli USA dei 
"ruggenti anni venti"  

Gennaio 

Dal "biennio rosso" alla presa del potere di Mussolini Gennaio 
Il Fascismo al potere: gli anni venti Gennaio 
La Grande Crisi del 1929: effetti economici e politici 
globali. Il New Deal di Roosevelt 

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 
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Il regime fascista negli anni trenta Febbraio 
Le dittature in Europa e la Guerra civile spagnola Marzo 
La Seconda Guerra Mondiale: cause, effetti, 
svolgimento 

Marzo 

Il secondo dopoguerra e la “Guerra Fredda” in USA, 
URSS, Europa e Asia dal 1945 fino alla guerra del 
Vietnam 

Aprile 

La nascita dell’Italia repubblicana: dall’unità antifascista 
dopo l’8 settembre alle elezioni del 1948 

Aprile 

L’Italia dal centrismo al “boom economico”. Il primo 
centrosinistra e le riforme sociali 

Aprile 

Il processo di decolonizzazione. La Conferenza di 
Bandung e i "paesi non allineati" 

Maggio 

Le istituzioni internazionali: l'ONU, la NATO, la nascita 
e lo sviluppo dell'Unione Europea 

Maggio 

 
 
 
 
Data: 15 Maggio 2021     Il docente: Roberto Coluccini 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA A SCIENTIFICO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
ARGOMENTI  
 
ARGOMENTO  PERIODO 
  
Caratteri generali dell'Idealismo. Fichte e lo sviluppo del 
rapporto dialettico Io-non Io 

Settembre-Ottobre 

Hegel: reale e razionale, il Sistema, la triade dialettica. 
Dalla “Fenomenologia dello Spirito”: la dialettica servo-
padrone. Le tre forme dello Spirito Oggettivo, la Filosofia 
della Storia 
 

Ottobre-Novembre 

Schopenhauer: il mondo come volontà e 
rappresentazione, il velo di Maya, gli stadi del 
superamento della volontà, la noluntas  
 

Novembre 

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 Dicembre 
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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  
Comte: la Sociologia, la legge dei tre stadi, la 
classificazione delle scienze, il ruolo di scienza e tecnica, 
morale e politica, il Grande Essere. 
Spencer e il darwinismo sociale.  
Gli utilitaristi inglesi: Bentham. John Stuart Mill e il 
concetto di libertà 

Gennaio-Febbraio 

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 

Febbraio 

Caratteri generali dello Spiritualismo. Bergson: tempo 
della scienza e della coscienza, lo slancio vitale e 
l’evoluzione creatrice 

Febbraio-Marzo 

Freud: l’inconscio, Es, Io e Super Io, 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 
 

Marzo-Aprile 

Caratteri generali dell'Esistenzialismo e del pensiero di 
Sartre. 

Maggio 

 
 
Data: 15 Maggio 2021     Il docente: Roberto Coluccini 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: FRANCESCA TECCHI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5° A LICEO SCIENTIFICO 
 

 
The Victorian Age: 
History: an age of industry and reforms, the British Empire, Culture: the Victorian 
Compromise, the decline of Victorian values 
Literature and Language: prose: the early Victorian novel, the late Victorian novel 
 
Emily Bronte: 
Wuthering Heights: Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff 
 
Charles Dickens: 
Oliver Twist: Oliver Asks for More 
 
Robert Louis Stevenson: 
The Strange Case of Dr Jekyll: Jekyll Turns into Hyde, Jekyll Can no Longer Control Hyde 
	
Oscar Wilde: 
The Picture of Dorian Gray: Dorian Kills the Portrait and Himself The Importance of Being 
Earnest: Neither Jack nor Algernon is Ernest 
 
The Modern Age: 
The Turn of the Century The First World War The Second World War 
The Twenties and the Thirties The Modernist Revolution The Modern Novel 
Educazione Civica: Celebrating 100 years of women’s suffrage Joseph Conrad: 
Heart of Darkness: Into Africa the Devil of Colonialism, Marlow meets Kurtz 
 
Wilfre Owen: 
Dulce Et Decorum Est 
 
Thomas Sterns Eliot: 
The Waste Land 
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James joyce: 
Ulysses 
 
George Orwell: Animal Farm 1984 
 
W. H. Auden Funeral Blues 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: GALLENI SIMONETTA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO SCIENTIFICO 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Come si deformano le rocce? Fattori che influenzano la deformazione delle rocce. Principio 

dell’isostasia. Diaclasi e faglie. Pieghe. Falde di ricoprimento. La formazione delle montagne. 

Modelli orogenetici. 

Il terremoto. Comportamento elastico delle rocce. Ciclicità statistica dei fenomeni sismici. 

Onde sismiche. Misura delle vibrazioni sismiche. Dove avvengono i terremoti. Energia dei 

terremoti. Intensità dei terremoti. Previsione dei terremoti. Prevenzione dei terremoti. 

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. La struttura stratificata della 

Terra. Il calore interno della Terra. Il nucleo. Il mantello. La crosta. Il campo magnetico della 

Terra. Il paleomagnetismo. Le inversioni di polarità. 

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

sostegno alla teoria di Wegener.  

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UNA TEORIA UNIFICANTE. Concetti generali e cenni storici. 

Che cosa è una placca litosferica. I margini delle placche. Quando sono nate le placche. 

Placche e moti convettivi. Il mosaico globale. Placche e terremoti. Placche e vulcani. Energia 

geotermica.  

L’ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO. Le dorsali medio oceaniche. La struttura della crosta 

oceanica. Espansione del fondo oceanico. Il meccanismo dell’espansione. Prove 
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dell’espansione oceanica. 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 

I MARGINI CONTINENTALI Tipi di margine continentale. Margini continentali passivi. Margini 

continentali trasformi. Margini continentali attivi. Tettonica delle placche e orogenesi. Gli 

oceani perduti: le ofioliti. Tettonica delle placche e risorse naturali. Approfondimenti su 

energia geotermica. 

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 mesmerico. Acidi e basi: elettrofili e nucleofili. Carbocationi,  

radicali: intermedi di reazione. Radicali liberi.  

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). Reazioni di 

polimerizzazione. Problemi legati alla plastica. Dieni. Generalità e nomenclatura. Alchini: 
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generalità e formula generale. Nomenclatura. Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione 

elettronica. Come si è arrivati a definire la struttura del benzene. 

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. Disidratazione degli alcoli per dare alcheni. Gli alcoli più comuni. Eteri. Composti 

carbonilici: aldeidi e chetoni. Addizione nucleofila di alcoli (con formazione di emiacetali ed 

acetali, oppure di emichetali e chetali). Ammine. Acidi carbossilici. 

Le molecole biologiche (in corso di esecuzione). 

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

condensazione e di idrolisi. I carboidrati. Monosaccaridi. Disaccaridi. Polisaccaridi. 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. Acidi nucleici: differenze tra DNA 

ed RNA. Modello a doppia elica del DNA.  

 

Libro di testo Alfonso Bosellini Le Scienze della Terra – Vol B 

multimediale/Minerali,Rocce,Vulcani, Terremoti BOVOLENTA Editore 2014 

Libro di testo Alfonso Bosellini Le Scienze della Terra – Vol D multimediale/TETTONICA 

DELLE PLACCHE. BOVOLENTA Editore 2014 

Libro di testo Tottola, Allegrezza, Righetti “Biochimica” linea blu. 

 Terza edizione. Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, Marilena Righetti. Zanichelli Editore 2019 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE: Andrea Borghi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A  Liceo Scientifico 

1° periodo: 

trimestre 

 

Storia dell'Arte:  

Impressionismo 

Postimpressionismo   

Neoimpressionismo/Divisionismo 

Art Nouveau / Arts and Crafts    

Avanguardie:   

Espressionismo   

Cubismo   

Fauves  

Disegno:  

Prospettiva accidentale  

Metodo dei raggi visivi 

24h 

2° periodo:  

Pentamestre  

Storia dell'Arte:  

Futurismo  

42h 



	 	 	
																ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE	“CHINI-MICHELANGELO”	

 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

  COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D																																																		
	 	 	

	

Sede	Centrale		Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore		(LU)	Tel.	0584619297	-		0584904834	-	Fax	0584619989			
Sede	Associata		Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi		(LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567		

C.F.	91005880462	
Web:		www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail: luis01900d@istruzione.it   
PEC:	luis01900d@pec.istruzione.it	

 Astrattismo  

Neoplasticismo 

Costruttivismo/Suprematismo  

Surrealismo   

Dadaismo 

Architettura Razionalista / 

Architettura Organica   

Arte Contemporanea 

Disegno:  

Applicazione della prospettiva 

Metodo dei punti di fuga 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Adriana Aloise 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A  Liceo Scientifico 
 

• 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. 
• La RERUM NOVARUM di Leone XIII: la “dottrina sociale della Chiesa”. 
• Riflessioni sulla quarantena da Covid-19 

o La responsabilità del dono della vita. 
o Ricominciare dal dolore. 
o L’importanza ed il dovere del senso civico. 
o Progetti per il futuro : scelta dell’Università. 
o Analisi della poesia di Lucio Zalton. 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 
MATERIA: Scienze motorie 

DOCENTE: Chiara Giannini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A  Liceo Scientifico 

 
 

Per quanto riguarda la parte teorica di Scienze Motorie il docente 
prevede di svolgere i seguenti argomenti: 
 

• La storia delle Olimpiadi greche (appunti forniti dal docente); 
• Le Olimpiadi moderne (edizione del 1896) (appunti forniti dal 

docente) ; 
• La vita del fondatore delle Olimpiadi moderne Pierre de 

Coubertin(appunti forniti dal docente) ; 
• L’Atletica leggera: da pag.312 a pag.335 del libro di testo; 
• Le capacità condizionali: da pag.174 a pag. 175 del libro di testo; 
• L’allenamento  da pag.176 a pag.187 del libro di testo; 
• L’Educazione alimentare: da pag.418 a pag. 433 del libro di testo  
• I Disturbi del comportamento alimentare, videotutorial e 

spiegazione del docente. 
• Visione di film a tema sportivo: Race, Pelè, Invictus, “La Freccia 

del sud”.             
 
Forte dei Marmi 15.05.2021       Il docente 

Chiara Giannini 
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ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DEL COLLOQUIO 
 
 
CANDIDATO ARGOMENTO TUTOR 
1 Il concetto di infinito: limiti e 

loro applicazioni in fisica 
TECCHI 

 
2 

Punti di discontinuità e di non 
derivabilità: campo elettrico e 
potenziale elettrico di una 
sfera  

TECCHI 

3 Dilatazione dei tempi, 
paradosso dei gemelli e limiti 
di funzioni 

TECCHI 

4 Dal grafico di una funzione a 
quello della sua primitiva e 
applicazione ad un circuito 
elettrico 

TECCHI 

5 Trasformazioni di Lorentz e 
contrazione delle lunghezze; 
rappresentazione grafica al 
variare di v, studio di 
funzione  

TECCHI 

6 Teorema di Lagrange e la 
media: velocità media e 
velocità istantanea  

MICHETTI 

7 Produzione di un’onda 
elettromagnetica e 
rappresentazioni grafiche 

MICHETTI 

8 L’induzione elettromagnetica 
e suo calcolo come limite di 
un rapporto incrementale  e 
concetto di derivata 

MICHETTI 

9 Teorema di Rolle e moto 
rettilineo di un corpo 

MICHETTI 



	 	 	
																ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE	“CHINI-MICHELANGELO”	

 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

  COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D																																																		
	 	 	

	

Sede	Centrale		Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore		(LU)	Tel.	0584619297	-		0584904834	-	Fax	0584619989			
Sede	Associata		Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi		(LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567		

C.F.	91005880462	
Web:		www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail: luis01900d@istruzione.it   
PEC:	luis01900d@pec.istruzione.it	

soggetto alla forza di gravità 
10 Extra corrente di chiusura e 

apertura in un circuito e 
funzioni con asintoti 

GALLENI 

11 Massimi, minimi ed estremi e 
circuiti elettrici  

GALLENI 

12 L’alternatore e la dinamo e 
rappresentazione delle 
correnti indotte e lo studio di 
funzioni 

GALLENI 

13 Intensità e potenza di 
un’onda elettromagnetica e 
volume della sfera 

GALLENI 

14 Il concetto di infinitamente 
piccolo: derivate e loro 
applicazione in fisica 

DINI 

15 Punti di discontinuità: campo 
elettrico e potenziale elettrico 
di un cilindro conduttore 

DINI 

17 Energia immagazzinata in 
un’onda elettromagnetica: 
valore efficace e teorema 
della media  

DINI 

18 Moto di una carica in un 
condensatore: luoghi 
geometrici 

DINI 

19 Equazioni di Maxwell e 
derivata 

COLUCCINI 

20 La velocità della luce come 
limite delle velocità: massa di 
un corpo, quantità di moto 
ed energia relativistica e 
rappresentazioni grafiche con 
asintoti 

COLUCCINI 

21 Studio di funzione e sua 
interpretazione in grafico 
spazio tempo: concavità-
accelerazione 

COLUCCINI 



	 	 	
																ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE	“CHINI-MICHELANGELO”	

 

LICEO LINGUISTICO 
                                                              LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                                                 LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

  COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D																																																		
	 	 	

	

Sede	Centrale		Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore		(LU)	Tel.	0584619297	-		0584904834	-	Fax	0584619989			
Sede	Associata		Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi		(LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567		

C.F.	91005880462	
Web:		www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail: luis01900d@istruzione.it   
PEC:	luis01900d@pec.istruzione.it	

22 Forza di Lorentz e moto di 
una carica in un campo 
elettromagnetico: funzioni 
seno e coseno e loro 
interconnessioni  

COLUCCINI 

23 Dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivate e 
applicazione ad un circuito 
elettrico   

BORGHI 

24 L’invarianza spazio 
temporale: la geometria 
analitica dello spazio 

BORGHI 

25 Paradosso di Ampère, 
corrente di spostamento e 
derivata 

BORGHI 

26 L’integrale definito e il lavoro 
in fisica 

BORGHI 

P Produzione energia elettrica e 
valor medio 

 

 
 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO, 
a.s. 2020-2021 
 
G. Leopardi  
• T1 L'infinito 
• T2 La sera del dì di festa 
• T4a La semplicità nella scrittura: una faticosa conquista 
• T5b La suggestione della “rimembranza” 
• T6a La suggestione dell’ “indefinito” 
• T7 La teoria del piacere 
• T9 Dialogo della moda e della morte 
• T10 Dialogo della natura e di un islandese 
• T11 A Silvia 
• T14 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• T17 A se stesso  
• T20 La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1- 51; 297-317) 
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La Scapigliatura 
T1 Preludio 
T4 “La donna-scheletro” da Fosca 
 
G. Carducci 
• T10 Pianto antico 
• T11 Alla stazione in una mattina d’autunno 
• T12 Nevicata 
 

G. Verga 
• T4 Rosso Malpelo 
• T6 Il progetto dei Vinti: la Prefazione ai Malavoglia 
• T7 “Buona e brava gente di mare” da I Malavoglia, cap.I 
• T9 “La morte di Bastianazzo” da I Malavoglia, cap.III 
• T10 “Qui non posso starci” da I Malavoglia, cap.XV 
• T11 La roba 
• T12 Libertà 
• T15 “A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto” da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap.V 
 
G. Pascoli  
• T1 “Guardare le solite cose con occhi nuovi” da Il fanciullino 
• T3 Novembre 
• T5 Il lampo 
• T6 Il tuono 
• T9 L’assiuolo 
• T10 Digitale purpurea 
• T12 Italy 
• T13 Il gelsomino notturno 
 
G. D'Annunzio 
• T1 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere, cap.III 
• T6 La sera fiesolana 
• T7 La pioggia nel pineto 
• T8 Nella belletta 
• T10 “La stanza è muta d’ogni luce” dal Notturno 
 

L’avanguardia futurista 
• Liberare le parole dal Manifesto tecnico della letteratura futurista 
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I. Svevo 
• T1 “Autoritratto del protagonista” da Una vita, cap.I 
• T4 “Zeno e il Dottor S.” da La coscienza di Zeno, I Prefazione e II Preambolo 
• T5 “L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno, cap.III 
• T7 “Quale salute?” da La coscienza di Zeno, cap.VIII 
 

L. Pirandello  
• “Il sentimento del contrario” da L’umorismo 
• T1 “Libero! libero! libero!” da Il fu Mattia Pascal, cap.VII 
• T2 “Lo strappo nel cielo di carta” da Il fu Mattia Pascal, cap.XII 
• T5 La carriola 
• T8 “Mah! Io veramente non mi ci ritrovo” da Sei personaggi in cerca d’autore, parte seconda 
• T10 “Non conoscevo bene neppure me stesso” da Uno, nessuno e centomila, libro I capp.I-II 
 
E. Montale  
• T4 Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
• T5 Meriggiare pallido e assorto 
• T6 Spesso il male di vivere ho incontrato 
• T14 La casa dei doganieri 
• T16 La primavera hitleriana 
 
	



TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
GRUPPO  TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA  
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE TRADIZIONALI 
 
 
 

Altre prove 

 
Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 
 

Temi 
Relazioni su esperienze  

Tenuta di verbali 
Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

x Composizione e saggi  brevi  
x Attività di ricerca 
x Esperienze di laboratorio  
x Riassunti 
x Interrogazioni semistruttate 
x Questionari strutturati 
x Riduzione di problemi a percorso 
non obbligato 
x Problem solving 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA  CHIUSA 

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

PROVE STRUTTURATE  
(OGGETTIVE)  

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

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte  corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 

Altre prove 

Es.  di grammatica, sintassi,  
esecuzione di calcoli 
Risoluzione di problemi a percorso 
obbligato 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 

particolarmente gravi 

nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti  

Erronea applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Insufficiente 

(= 5) 

Conoscenza parziale 

e superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica  dei 

contenuti  

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori (talora 

anche gravi)  

Esposizione limitata  

nell’utilizzo del lessico e con 

alcune incongruenze logico-

consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali  

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; limitata 

nell’utilizzo del lessico 

Buono 

(= 7) 

Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico 

Distinto 

(= 8) 

Conoscenza completa 

e approfondita 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico  

Ottimo 

(= 9) 

Eccellente 

(= 10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni 

non note e anche di 

elevata complessità. 

Esposizione coerente ed 

efficace nell’argomentazione;  

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 

 



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

INDICATORE DESCRITTORE  PUNTEGGIO 
 

 

Frequenza e puntualità  

 

 

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

1,5 

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

 

2 

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

 

2,5 

Comportamento = Rispetto 
delle persone, delle norme, 
delle cose (come prescritto 
Regolamento di Istituto) 

 

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

 

1,5 

Complessivo rispetto delle 
norme di Istituto  

 

2 

Rispetto consapevole, 
intenzionale e condiviso delle 
norme di Istituto  

 

2,5 

Partecipazione al dialogo 
educativo  

 

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

 

1,5 

Attenzione alle lezioni e 
coinvolgimento nelle attività 
didattiche sufficienti e/o 
coinvolgimento nelle attività 
didattiche adeguato anche se 
con qualche eventuale 

2 



sollecitazione da parte dei 
docenti  

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

 

2,5 

Impegno = rispetto degli 
impegni scolastici  

 

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

 

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche  

 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle consegne 
scolastiche  

 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

VOTO DECIMALE  

 

 

 



Criteri globali di valutazione formativa DAD   

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

METACOGNIZIONE    Organizzazione nello studio 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

Partecipare al dialogo educativo  

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

5 

Interagisce in modo partecipativo e 
costruttivo. È disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi 

4 



punti di vista e dei ruoli. 
Frequenza assidua, quasi sempre 
puntuale. Comunica in modo 
corretto 

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

3 

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

Comunica in modo non sempre 
adeguato 

2 

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

1 

  

Processi 
E  
rielaborazione 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

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

Giudizio Descrittore  Giudizio RE Punti 

conoscenza carente   
 

Gravi difficoltà, 
rielaborazione 
inadeguata 
conoscenze degli 
argomenti molto 
lacunosa, 

Insuf 

(insufficiente) 
2 



terminologia 
specifica della 
materia 
scarsamente usata 

parziale conoscenze degli 
argomenti 

Rielaborazione 
sommaria, 

imprecisa e 
frammentaria uso 
della 

 terminologia 
specifica della 
disciplina incerta 

Nsuf 
(non del 
tutto 
sufficiente) 

3 

Conoscenza nozionistica 
dell’argomento 

Rielaborazione 
essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 
se talvolta incerto 
della 

terminologia 
specifica della 
materia  

Suff 

(sufficiente) 

 

4 

Conoscenza dell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 
dell’argomento 
adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 
specifica della 
materia  
 

Psuf 

(piu che 
sufficiente) 

5 

Buona conoscenza argomento 

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

Buon 

(buono) 
6 

Conoscenza dell’argomento 

Rielaborazione 
esaustiva e coerente, 
ottima conoscenza 
dell’argomento uso 
preciso e coretto 

Ottm 
(ottimo) 

7 



della terminologia 
specifica della 
materia, adeguata 
capacità di astazione 

Capacità espositive, analitiche, 
critiche e di collegamento   

   
 

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

Eccl 

(eccellente) 
8 

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

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

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

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

 
 



 

Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 
 

descrittore voto 

 

 

 Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e responsabile 
collaborativo 

Giudizio eccellente 

10 

Ha avuto un comportamento 
responsabile e propositivo  

Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un comportamento 
adeguato e collaborativo 

Giudizio buono 

8 

Ha avuto un atteggiamento 
adeguati 

Giudizio più che sufficiente 

7 

Il comportamento non è stato 
sempre adeguato e la 
collaborazione discontinua  

Giudizio sufficiente  

6 

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

Giudizio insufficiente  

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
(Sapere agito) 

VOTO 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete,  
approfondite 
e pienamente 
interiorizzate. 

L’alunno sa utilizzare le 
proprie conoscenze in modo 
autonomo mettendole in 
relazione tra di loro, 
applicandole anche a contesti 
nuovi, individuando soluzioni 
per problemi complessi, 
apportando contributi 
personali e originali. 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni ambito 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica mostrando di averne piena 
consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle 
discussioni. Mostra capacità di 
contestualizzazione della condotta a situazioni  
diverse e nuove. 

10 
Eccellente 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
approfondite. 
 

L’alunno sa utilizzare le 
proprie conoscenze in modo 
autonomo mettendole in 
relazione tra di loro, 
applicandole a contesti reali 
ed individuando soluzioni a 
problemi. 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori la 
scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne 
buona consapevolezza che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni. Assume con scrupolo e in 
piena autonomia le responsabilità che gli 
vengono affidate.  

9 
Ottimo 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
consolidate. 
 

L’alunno  sa utilizzare le 
proprie conoscenze in modo 
autonomo nel lavoro, 
collegandole  a contesti anche 
esterni alla propria esperienza 
personale. 

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

8 
Distinto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 
sufficientemente 
consolidate. 

L’alunno mette in atto 
autonomamente le abilità 
connesse ai temi trattati nei 
casi più semplici e/o vicini 
alla propria esperienza diretta 
e con l’aiuto del docente ad 
altri contesti. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne una sufficiente 
consapevolezza attraverso riflessioni personali.
  
 

7 
Buono 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati solo nei casi più 
semplici e vicini alla propria 
esperienza personale.  

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
e rivela consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia, con lo stimolo dei 
docenti. 

6 
Sufficient
e 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono superficiali 
e frammentarie, 
recuperabili solo con 
l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati solo se 
rientranti nella propria 
esperienza personale e 
solo con l’aiuto del 
docente. 

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

5 
Insufficie
nte 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono  
frammentarie e non 
consolidate, recuperabili 

L’alunno mette in atto solo in 
modo sporadico, con l’aiuto e 
lo stimolo del docente e dei 
compagni le abilità connesse 

L'alunno adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con l'educazione civica 
in modo sporadico e necessita di continue 
sollecitazioni. 

4 
Gravemen
te 
insufficien
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con difficoltà. ai temi trattati. te 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche, 
casuali e irrecuperabili, 
talvolta assenti. 

L’alunno mette in atto solo in 
modo sporadico  le abilità 
connesse ai temi trattati 
incontrando  difficoltà anche 
nel riferirsi alla propria 
esperienza personale. 

L'alunno adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con l'educazione civica 
in modo sporadico e necessita di continue 
sollecitazioni e costanti richiami. 

1-3 
Nettament
e 
insufficien
te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   


