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Sezione prima 

 

1) Presentazione della classe 

 

a) Storia  della classe 
 

A.S. 2016/'17 
La classe 1 AES risultava formata inizialmente da 29 alunni. L'esito conclusivo dello 
scrutinio di fine anno ha decretato  la NON ammissione di 5 allievi, la sospensione del 
giudizio per 11 allievi e l'ammissione di 13 allievi.  
 

A.S. 2017/'18 
La classe 2 AES risultava formata inizialmente da 25 alunni. 
L'esito conclusivo dello scrutinio di fine anno ha decretato  la NON ammissione di 5 allievi 
(di cui 1 per mancata validità, 2 per ritiro anticipato, 1 in seguito a sospensione del 
giudizio), la sospensione del giudizio per 8 allievi e l'ammissione di 14 allievi. 
 

A.S. 2018/'19 

La classe 3 AES risultava formata inizialmente da 22 alunni, di cui uno proveniente dalla 
classe precedente. 
Nel corso dell'anno, un allievo si è ritirato. 
L'esito conclusivo dello scrutinio di fine anno ha decretato la NON ammissione di 3 allievi, 
(1 per mancata validità) la sospensione del giudizio per 7 allievi (uno di loro ha poi 
ripetuto l'anno per non aver sostenuto l'esame di riparazione), l'ammissione di 12 allievi. 
 

A.S. 2019/'20 
La classe 4 AES risultava formata da 21 alunni, di cui 2 provenienti dalla classe 
precedente.  

L'esito conclusivo dello scrutinio di fine anno ha decretato la sospensione del giudizio per 3 
allievi e l'ammissione di 18 allievi. Va sottolineato che i migliori risultati rispetto agli anni 
precedenti sono stati determinati anche dalla situazione anomale causata dalla pandemia. 
 

A.S. 2020/'21 
All'inizio del corrente anno scolastico, la classe risultava formata da 27 alunni, di cui 6 

provenienti da altre classi. Nel corso dell'anno, un'allieva si è ritirata. 
 

Nel biennio, la classe ha avuto un atteggiamento infantile e non molto collaborativo, con 
diversi elementi che mostravano poca motivazione ed impegno inadeguato. Ciò è 
dimostrato dalle numerose non ammissioni e sospensioni del giudizio.  
Il comportamento generale non è stato sempre appropriato neppure in terza ed all'inizio 
della quarta classe del liceo, sebbene i docenti avessero rilevato qualche timido 
miglioramento in generale. 
Poi, a causa della situazione straordinaria dovuta alla pandemia, si è dovuti ricorrere alla 
didattica a distanza ed è stato necessario valutare il comportamento e l'impegno degli 
studenti secondo criteri differenti rispetto a quelli canonici. 
In tale difficile ed imprevedibile contesto, la maggior parte della classe ha mostrato un 
atteggiamento di maggiore collaborazione, frequenza costante ed impegno ed anche 
alcuni studenti non sempre attenti e volenterosi hanno risposto positivamente alle varie 
sollecitazioni dei docenti. Tale comportamento positivo, seppur con importanti eccezioni, è 
stato confermato anche durante il corrente anno scolastico.  
 



 

 

b) Continuità didattica nel triennio 
 

Nel corso del triennio, si è tenuta una continuità didattica in molte delle discipline ad 
eccezione di quelle scientifiche dove c'è stato un cambio dei docenti. 
Qui sotto la tabella riassuntiva 
 

MATERIE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

    

Italiano Barsanti Paolo Barsanti Paolo Barsanti Paolo 

    

Storia Alfinito Raffaele Alfinito Raffaele Alfinito Raffaele 

    

Filosofia Alfinito Raffaele Bertolucci Anna Bertolucci Anna 

    

Inglese Bertilorenzi Michela Bertilorenzi Michela Bertilorenzi Michela 

    

Storia dell'Arte Mazzoni Paola Mazzoni Paola Mazzoni Paola 

    

Scienze Umane Bertolucci Anna Bertolucci Anna Bertolucci Anna 

    

Diritto ed Economia Vené Carla Vené Carla Vené Carla 

    

Spagnolo Nardini Chiara Nardini Chiara Nardini Chiara 

    

Matematica 

Candeloro 

Pasqualina Di Nunno Matteo Baldini Sara 

    

Fisica 

Candeloro 

Pasqualina Di Nunno Matteo Baldini Sara 

    

Scienze motorie Malloggi Mila Malloggi Mila Malloggi Mila 

    

Religione Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia 

 

 



 

c) Situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso 
 

 

Durante questo anno, a causa dell’emergenza sanitaria l’organizzazione della didattica è 
stata stravolta. Dalle indicazioni dei vari DPCM, di è passati da una didattica in presenza 
per i 2/3 della classe, a una didattica a distanza per tutti, per poi rientrare al 50% ed 
ancora tutti a casa in DAD tra marzo ed aprile. Solo nell'ultimo mese, tutta la classe può 
frequentare in presenza.  

Fatta questa premessa necessaria, la classe si è mostrata nel complesso abbastanza 
responsabile e disponibile al dialogo educativo; la maggior parte degli alunni ha reagito 
positivamente a questa situazione anomala dovuta al covid. Si è confermato quanto era 
emerso già lo scorso anno, ovvero una maggiore responsabilità ed un atteggiamento più 
collaborativo e meno infantile. Tuttavia, si sono  manifestate alcune situazioni di disagio   e 
c'è stato il ritiro di un'allieva.  

La classe è stata, nel suo insieme, abbastanza corretta nei rapporti interpersonali e nei 
confronti del corpo docente. Durante l’anno scolastico la frequenza è risultata non del 
tutto rispondente alle attese. 
Gli obiettivi previsti al termine del corso di studi sono stati raggiunti in misura diversificata 
in base alla situazione di partenza, alla costanza nello studio e alla motivazione.  
Le fasce di livello infatti vanno da appena sufficiente a buono, talora molto buono, 
nonostante alcuni casi di debolezza dovuti ad impegno, mancanza di metodo, 
partecipazione e frequenza non costanti. 
In particolare, una piccola parte della classe ha sviluppato buone o ottime capacità 
critiche e di rielaborazione personale dei contenuti; la maggioranza ha comunque ottenuto 
risultati accettabili anche se schematici. Infine, permangono alcune situazioni critiche per 
un piccolo gruppo di alunni/e con fragilità che non sono state del tutto superate nel corso 
degli anni. 
 

 

 

2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
 

 

CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

Gli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe all'inizio dell'anno scolastico miranti 

all'acquisizione e al potenziamento degli strumenti analitici, critici, interpretativi della 

società contemporanea nei suoi vari aspetti ed alla crescita personale e sociale dei 

discenti, sono stati i seguenti: 

Capacità/abilità: 

 Applicare principi e regole appresi in ogni materia per l’esecuzione dei lavori 

proposti. 

 Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari. 

 Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre messaggi 

orali, scritti, grafici e motori secondo procedimenti logici e con un linguaggio 



appropriato. Saper rielaborare in modo personale i contenuti disciplinari. 

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

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

 Leggere e comprendere autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i contenuti in 

modo personale. 

 Abituarsi all’autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, anche con l’uso 

di mezzi informatici. 

 Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e compiere percorsi tematici 

interdisciplinari. 

 

Atteggiamenti: 

 Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui. 

 Promuovere la socializzazione e un corretto modo di vivere i rapporti interpersonali 

improntato al rispetto di sé e degli altri, alla comprensione reciproca e alla 

collaborazione. Potenziare il processo di acquisizione del concetto di rispetto a tutti 

i livelli: rispetto delle regole dell’Istituto, dell’ambiente scolastico, dei compagni, 

degli insegnanti e delle consegne, dei collaboratori scolastici. 

 Consolidamento dello spirito critico e dell’attitudine a problematizzare i contenuti. 

Educazione alla auto-valutazione e autocritica al fine di riuscire a operare scelte 

responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le proprie attitudini. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 

delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell'economia come scienza della società e delle scelte 

responsabili sulle risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali e 

finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che 

disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali;  

 comprendere e discutere criticamente le idee, le narrazioni (anche in lingua 

straniera) e, in generale, i prodotti culturali attraverso cui le persone e le società 

rielaborano la propria esperienza storica ed esistenziale; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di determinati strumenti matematici, 

statistici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei 



principi teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storiche e delle scienze umane nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia in 

rapporto a quella mondiale.  

 

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

 

Il ruolo di tutor del PCTO nel triennio è stato svolto dalla prof.ssa Bertolucci e dal prof. 

Barsanti. Purtroppo, per cause note (la pandemia), non è stato possibile svolgere alcune 

attività già programmate e quindi è stato necessario rivedere la progettazione e lo 

svolgimento di percorsi trasversali. 

 

Le attività a cui gli alunni hanno preso parte sono le seguenti: 

A.S. 2018/'19 

Progetto SPRYNG (rilevazione di dati statistici) con un docente di sociologia dell'Università 

di Firenze. Gli studenti partecipanti al progetto hanno proposto alla popolazione scolastica 

un sondaggio su temi sociali; in seguito, i dati sono stati analizzati e rielaborati in 

collaborazione con docenti dell’università di Firenze.  

 

A.S. 2019/'20 

Progetto Economic@mente – Metti in conto il tuo futuro. 

Il progetto è portato avanti dalla ANASF - Associazione nazionale dei consulenti finanziari 

– ed è stato condotto dal dr. Massimo Peri e dalla dott.ssa Sabrina De Ranieri l progetto 

ha visto la partecipazione alla World Investor Week (WIW); iniziativa diffusa a livello 

internazionale da Iosco e in Italia da Consob, per promuovere tra giovani e adulti 

l’alfabetizzazione di base nel campo della finanza e degli investimenti e al Mese 

dell’Educazione Finanziaria, iniziativa promossa dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e dal Comitato per l’educazione finanziaria, diretto dall’economista Annamaria 

Lusardi, cui partecipa anche il MIUR. 

 

Due allievi (A.F. e P.T.) hanno svolto uno stage di cinque giorni presso la BVLG – Banca 

di Credito Cooperativo Versilia, Lunigiana e Garfagnana, sede di Pietrasanta 



 

A.S. 2020/'21 

Progetto Formativo con la prof.ssa Nardini e la prof.ssa Bambino 

Il presente progetto vede gli alunni impegnati nella realizzazione di una brochure / 

miniguida per promuovere un luogo di interesse turistico, culturale ed artistico. L'intero 

progetto è stato svolto in lingua spagnola ed ha permesso di potenziare la competenza in 

L2. 

 

Modalità in cui è stato attivato l'insegnamento di una disciplina non linguistica 

 

A partire dal terzo anno, il prof. Alfinito ha svolto dei brevi moduli di Storia con la 

metodologia CLIL. Ciò ha permesso agli alunni di sviluppare la capacità di comprendere 

una disciplina non linguistica in lingua straniera. Facendo un bilancio complessivo, la 

classe ha risposto abbastanza positivamentea questo tipo di metodologia. 

 

  

 

3) Attività/Percorsi/Progetti in coerenza con gli obiettivi del PTOF 

 

Nel presente anno scolastico sono stati trattati i seguenti temi di Educazione Civica: 

 

                                                                                                                                 
             CLASSE        5AES                                                                            ANNO 
SCOLASTICO    2020-2021     
     
                                                     TITOLO PROGETTO: Cittadini responsabili in un mondo 
sostenibile     
     
     

                     
MATERIA     

DOCENTE     
     H     PER 
MATERIA     

     ARGOMENTO LEZIONE     

            
INGLESE        
                        
     

Michela    
Bertilorenzi     

4     
Trimestre     

The    Suffragettes    and the Rights of 
Women     

DIRITTO     Carla    Venè     
4    
Pentamestre
     

Dal suffragio ristretto al suffragio universale; 
l’art. 48 Costituzione 

Storia     Raffaele Alfinito     
2    
Pentamestre
     

Gli effetti socio-economici della pandemia 
negli USA 



    
Matematica+F
isica     

Sara Baldini     
2    
Pentamestre
     

Utilizzo e salvaguardia delle risorse naturali.     

Scienze 
Motorie     

Mila Malloggi     
3     
Trimestre     

Sviluppo sostenibile:    La dipendenza e    le    
dipendenze; il doping 

Filosofia     Anna Bertolucci     3 trimestre     
Il pacifismo kantiano, la Costituzione e lo 
spirito dell’UE nel Manifesto di Ventotene.     

Filosofia     Anna Bertolucci     3 trimestre     
Il rapporto tra individuo e stato: ethos 
hegeliano e ethos pubblico oggi.     
                 

                    

Scienze 
Umane     

Anna Bertolucci     
3    
pentamestre     

La dimensione politica della società: le forme 
del potere politico.     

Filosofia     
Anna Bertolucci    
     

2    
pentamestre     

Analisi del principio di uguaglianza da Marx 
alla Costituzione.     

Spagnolo     Chiara Nardini     
2    
pentamestre     

El voto a    las    mujeres    durante la    
segunda    república,    comparación    con    
Italia en la    misma    época         

Italiano         
Paolo    
Barsanti     

2     
trimestre         
3    
Pentamestre
             

Letteratura e diritti:    autori e testi di fine    
800 e    del ‘900 (De    Amicis,    Verga,    
Aleramo, Calvino, Pasolini)         

Storia 
dell’arte         

Paola Mazzoni     
2    
Pentamestre
         

Arte degenerata nel contesto della Germania 
del regime nazista    [    libertà di espressione 
artistica]     
     
    Storia della tutela dei beni culturali e 
ambientali da “Leone X ai giorni nostri”. 
Interventi di tutela sul territorio     
     

 

15H nel trimestre; 20h nel pentamestre. 

 

A partire dalla fine del mese di gennaio 2021, la classe ha inoltre partecipato al Corso di 

approfondimento in vista dell脱same di Stato, dal titolo    Percorsi storici, poetici e letterari 

tra Otto e Novecento    che prevedeva dieci incontri tenuti dalla prof.ssa Andreozzi e dalla 

prof.ssa Barsotti. 

 

 

4) Attività extra, para ed intercurricolari (stage, conferenze, attività) 

A.S. 2018/19 Giornata di riflessione sui fascismi di ieri e di oggi: celebrazione della festa 
del 25 aprile presso il cinema Borsalino di Camaiore;  

Incontro sullo sterminio dei Rom. Con Santino Spinelli presso il cinema 
Borsalino di Camaiore; 



Emergency: docufilm e dibattito con membri di Emergency sulle tematiche 
dei paesi in guerra. 

A.S. 2019/20 Incontro con due rappresentanti dell''Istituto San Ferdinando di Siviglia per 
la “Giornata dello spagnolo”: laboratori linguistico – culturali tenuti da un 
docente madrelingua. 

A.S. 2020/21 Incontro con il prof. Bucciarelli(su piattaforma Teams): Il passaggio dalla 
Prima alla Seconda repubblica; 
Incontro con Davide Martinotti (su piattaforma Tems): Il ruolo della Cina nel 
mondo di oggi e nella prospettiva futura; 
Conferenza del prof. Angrisani (su piattaforma Teams): Gli effetti socio-
economici della pandemia negli USA; 
Progetto Pianeta Galileo: partecipazione alla conferenze “Benessere: 
un’emozione, uno sguardo”;  
Più Avis: Incontro con un’esperta dell’Avis che ha illustrato i vari aspetti 
relativi all’importanza della donazione del sangue. 
 

 

 

 

 

5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI 

IL COLLOQUIO ORALE 

 

Per la valutazione sono state adottate le griglie presenti nell'Allegato “GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE PER DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021”  (Vedi Allegato) 

 

 

6) COMPOSIZIONE  DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

Docenti Materia 

Raffaele Alfinito Storia 

Paolo Barsanti Italiano 

Anna Bertolucci Filosofia e Scienze Umane 

Michela Bertilorenzi Inglese 

Chiara Nardini Spagnolo 

Carla Venè Diritto ed Economia 

Sara Baldini Matematica e Fisica 

Paola Mazzoni Storia dell'Arte 

Mila Malloggi Educazione Fisica 

Maria Amelia Casula Religione 

https://www.liceochinimichelangelo.edu.it/sites/default/files/griglie_di_valutazione_per_documento_del_15_maggio.pdf
https://www.liceochinimichelangelo.edu.it/sites/default/files/griglie_di_valutazione_per_documento_del_15_maggio.pdf


 

7) COMMISSIONE D'ESAME 

 

Materie Interne Docenti interni  

ITALIANO Prof. Barsanti 

SCIENZE UMANE Prof.ssa Bertolucci 

DIRITTO ED ECONOMIA Prof.ssa Venè 

LINGUA SPAGNOLA Prof.ssa Nardini 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Malloggi 

STORIA DELL'ARTE Prof.ssa Mazzoni 

 

 

8) EVENTUALI ALLEGATI RISERVATI 
 

L'eventuale documentazione riservata sarà consegnata al presidente della commissione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONI  FINALI  DEI  DOCENTI  

A.S. 2020/2021 
 

MATERIA: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: ANNA BERTOLUCCI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5° ECONOMICO-SOCIALE 

 
CONOSCENZE 

La sottoscritta ha seguito la classe a partire dal secondo anno, ed è sempre 

emerso un clima educativo positivo, caratterizzato da vivacità talvolta infantile 
ma coniugata a buone capacità soprattutto per una parte della classe. A questo 

si accompagna la presenza di un gruppo di alunni/e in cui si sono rivelate 
fragilità che non sono state superate nel corso degli anni nonostante l’impegno. 

Gli ultimi due anni, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono  manifestate 
numerose situazioni di disagio congiunto ad un caso di Covid.  Il susseguirsi di 

periodi di presenza al 50% e di didattica a distanza hanno reso difficile il 
percorso formativo. Un gruppo di alunni ha saputo reagire a queste condizioni 

dimostrando capacità di adattamento e senso di responsabilità, per altri ciò ha 
generato uno stato di ansia con conseguenze negative sull’impegno scolastico. 

Nel complesso, una piccola una parte della classe ha sviluppato buone o ottime 

capacità critiche e di rielaborazione personale dei contenuti; la maggioranza ha 
comunque ottenuto risultati accettabili anche se schematici.  
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

Al termine dell’anno scolastico 2020-2021, la classe ha raggiunto un livello 

mediamente sufficiente/ più che sufficiente nelle in ordine alle seguenti 
competenze: 

saper identificare, ricostruire, ordinare idee/problemi/tematiche relativi al 
pensiero filosofico; saper confrontare teorie, idee, interpretazioni relative alla 

natura della conoscenza e al mondo morale; saper ricostruire il percorso 
argomentativo di un testo o del pensiero di un autore esaminato; saper 



organizzare concettualmente gli elementi di un problema e ricondurli a sintesi; 

saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato, fornendo 

definizioni e delucidazioni concettuali quando necessario; saper esporre quanto 
appreso/elaborato in un testo (o comunicazione) scritto/orale secondo criteri di 

correttezza formale, pertinenza tematica e argomentativa, coerenza logica. 
Una piccola parte degli alunni ha espresso capacità eccellenti con impegno 

continuativo nonostante le difficoltà legate ai periodi di DAD; un’altra parte, 
nella quale erano presenti fragilità, ha trovato grosse difficoltà nell’esprimere 

capacità di approfondimento e di rielaborazione critica.  
 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

LA RICERCA SUL CAMPO E I SUOI RISULTATI SETTEMBRE-OTTOBRE 

LA RICERCA QUALITATIVA OTTOBRE-NOVEMBRE-
DICEMBRE 

LA RICERCA QUANTITATIVA GENNAIO 

SCIENTIFICITA’ ED ETICA DELLA RICERCA GENNAIO 

IL PROCESSO DI SOCIALIZZAZIONE FEBBRAIO 

LA SOCIETA’ MODERNA E POSTMODERNA FEBBRAIO-MARZO 

LA GLOBALIZZAZIONE E LA SOCIETA’ MULTICULTURALE APRILE 

LA SFERA PUBBLICA APRILE 

LA COMUNICAZIONE  APRILE-MAGGIO 

  

  

  

  

  

 
 
METODOLOGIE 
 
Nella consueta modalità didattica svoltasi in presenza, sono state utilizzate lezioni frontali 
e dialogate, letture di brani con commenti. Nella successiva modalità a distanza, si sono 
utilizzate lezioni audio, selezione di brani e approfondimenti anche da altri testi. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Testo: Matera- Biscaldi- Metodologia della ricerca 
AAVV Sociologia 
Dispense, presentazioni PP realizzate dall'insegnante. 
Brani di approfondimento e schemi da altri testi 



 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state effettuate prove scritte sul modello del commento di un brano tratto da opere 
degli autori trattati e prove orali tradizionali nonché prove formative effettuate mediante 
discussioni di gruppo. 
 

Data   5/05/2021     Firma    Anna Bertolucci



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ANNA BERTOLUCCI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5° ECONOMICO-SOCIALE 

 
CONOSCENZE 
La sottoscritta ha seguito la classe nel quarto e quinto anno, durante i quali un gruppo di 
alunni ha espresso un interesse costante ; ciò ha consentito di approfondire in modo 
critico i contenuti. La  situazione di difficoltà e le problematiche legate alla DAD, hanno 
tuttavia condotto gli alunni con maggiori criticità ad ottenere risultati modesti, con un 
livello superficiale di approfondimento. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Al termine dell’anno scolastico 2020-2021, la classe ha raggiunto un livello di mediamente 
sufficiente/ più che sufficiente nelle in ordine alle seguenti competenze: 
saper identificare, ricostruire, ordinare idee/problemi/tematiche relativi al pensiero 
filosofico; saper confrontare teorie, idee, interpretazioni relative alla natura della 
conoscenza e al mondo morale; saper ricostruire il percorso argomentativo di un testo o 
del pensiero di un autore esaminato; saper organizzare concettualmente gli elementi di un 
problema e ricondurli a sintesi; saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo 
appropriato, fornendo definizioni e delucidazioni concettuali quando necessario; saper 
esporre quanto appreso/elaborato in un testo (o comunicazione) scritto/orale secondo 
criteri di correttezza formale, pertinenza tematica e argomentativa, coerenza logica. 
Una piccola parte degli alunni ha espresso capacità eccellenti con impegno continuativo 
nonostante le difficoltà legate ai periodi di DAD; un’altra parte, nella quale erano presenti 
fragilità, ha trovato grosse difficoltà nell’esprimere capacità di approfondimento e di 
rielaborazione critica.  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

KANT SETTEMBRE-OTTOBRE 

IDEALISMO : HEGEL OTTOBRE-NOVEMBRE-
DICEMBRE 

SCHOPENHAUER GENNAIO 

KIERKEGAARD FEBBRAIO 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH FEBBRAIO 

MARX MARZO 

IL POSITIVISMO:CENNI MARZO 

NIETZSCHE APRILE 

FREUD MAGGIO 



  

 
METODOLOGIE 
 
Nella consueta modalità didattica svoltasi in presenza, sono state utilizzate 
lezioni frontali e dialogate, letture di brani con commenti. Nella modalità a 
distanza, si sono utilizzate lezioni audio, selezione di brani e approfondimenti 
anche da altri testi. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Testo: N. Abbagnano, G. Fornero – L’ideale e il reale –ed. Paravia, volumi 2 e 
3 
Dispense, presentazioni PP realizzate dall'insegnante. 
Brani di approfondimento e schemi da altri testi 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state effettuate prove scritte sul modello del commento di un brano 
tratto da opere degli autori trattati e prove orali tradizionali nonché prove 
formative effettuate mediante discussioni di gruppo. 
 
 
Data   5/05/2021     Firma    Anna Bertolucci 
 
 
 

 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: _____STORIA 

DOCENTE: ________ALFINITO RAFFAELE 

CLASSE E INDIRIZZO: _______5A ECONOMICO-SOCIALE 

 
CONOSCENZE 
 
Conoscenza dei contenuti fondamentali e del lessico storico; 
Conoscenza dei “tempi” e degli “spazi” della storia; 
Conoscenza delle cause e degli effetti di un determinato evento o processo storico; 
Conoscenza dei processi di mondializzazione della storia. 

 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Saper leggere e comprendere un documento storico; 
Saper collocare eventi e processi in un più ampio quadro storico di riferimento; 
Sviluppare una capacità critica e di argomentazione; 
Capacità di spiegare fatti e processi, di formulare ipotesi e di mettere a confronto diverse 
epoche storiche;  
Mettere a confronto il passato ed il presente attraverso analogie e differenze; 

Sviluppare l’abitudine a ricercare relazioni molteplici e complesse tra gli eventi storici 

 
Conosco questa classe dalla terza superiore (anno in cui ero docente di storia e filosofia), 
mentre ho insegnato storia nei due anni successivi. 
Fin dall'inizio del corrente anno scolastico, l’atteggiamento dei ragazzi durante le lezioni 
(sia in presenza che in DAD) si è rivelato abbastanza collaborativo nonostante alcuni 
momenti di distrazione. Solo un gruppo moto ristretto di alunni ha studiato con costanza, 
approfondito gli argomenti ed ha conseguito risultati molto buoni. Un gruppo più numeroso 
di allievi ha conseguito risultati discreti o pienamente sufficienti, con impegno altalenante 
ed un maggior studio solo in vista delle verifiche. Infine, c'è un gruppo che mostra una 
situazione critica, sia per quanto riguarda la partecipazione, sia per le consegne dei 
compiti assegnati, sia per il profitto scolastico che talvolta è stato al di sotto della 
sufficienza. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
 



MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La Seconda rivoluzione industriale; la borghesia, il proletariato e la 

questione sociale. 
Settembre/ottobre 

L'Europa nella seconda metà dell'800. 

Stati Uniti, Giappone e Cina nella seconda metà dell'800. 

Ottobre 

Colonialismo ed imperialismo: il dominio europeo (date 

principali) 
Novembre 

L'Italia post-unitaria dal 1861 al 1914: Destra e Sinistra storica; l'età 

crispina; la crisi di fine secolo; l'Italia giolittiana. 
Novembre/Dicembre 

La Prima Guerra Mondiale: dalle premesse del conflitto ai trattati 

di pace del 1919 
Gennaio/Febbraio 

La Rivoluzione bolscevica. 

Il difficile dopoguerra,la crisi del '29 ed i suoi effetti; a democratic 

response to the crisis: the New Deal (metodologia CLIL, 

facoltativo) 

Febbraio/Marzo 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo, nazismo. 

La Seconda guerra mondiale: dalle premesse del conflitto alle 

conferenze di Jalta e Potsdam. 

Marzo/Aprile 

La guerra Fredda (1945-1989) (sintesi) Maggio 

L'Italia dopo il '45: dalla nascita della Repubblica al boom 
economico (sintesi) 

Maggio 

Gli effetti socio-economici della pandemia negli USA attraverso i 
grafici forniti dal prof. Marco Angrisani della University of 
Southern California (Valido per l'Educazione civica) 

Maggio  

  

  

  

  

 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale; 
Lezione interattiva o dialogata; 
Metodologia CLIL (translation, listening, speaking) 
Esercizi su grafici, diagrammi, cartine, tabelle 
Videolezioni (DAD). 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
 
Manuale adottato: Storia e storiografia di Desideri – Codovini – D'anna (casa editrice) 
LIM (internet); 
Audio (mp3) e Video (mp4); 
DVD; 



Fotocopie e mappe concettuali. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche scritte (domande aperte, vero o falso, scelta multipla, match); 
Interrogazioni orali (in presenza e in DAD); 
Produzione personale di un elaborato. 
 
Data ______10/5/2021    Firma  Raffaele Alfinito 
 
 

 
 
 
 
 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Sara Baldini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Economico Sociale 

 
Ho insegnato matematica e fisica in questa classe solo nel corrente anno scolastico. Fin da 

subito una buona parte degli alunni ha mostrato di possedere modeste competenze in 

ambito matematico-scientifico ed alcune lacune pregresse. Tuttavia la maggior parte degli 

alunni ha mostrato interesse nei confronti della disciplina, partecipando attivamente al 

dialogo educativo. 

Un gruppo di alunni ha acquisito conoscenze complete, sia dal punto di vista operativo che 

da quello della comprensione dei concetti.  Un secondo gruppo conosce gli argomenti in 

oggetto, sanno cosa si deve fare, ma hanno difficoltà a rispondere ai quesiti a causa di 

lacune nel calcolo e di una certa lentezza nella rielaborazione. 

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

 Conoscere il concetto di energia e di lavoro, 

 Conoscere il concetto di energia potenziale, energia cinetica, energia potenziale 

gravitazionale ed elastica, meccanica, 

 conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione, 

 conoscere la leggi di Coulomb, 

 conoscere il concetto di campo elettrico, 

 conoscere la formula del potenziale elettrico, 

 conoscere la formula per il calcolo della capacità di un condensatore piano e di 

quelle del collegamento di condensatori in serie ed in parallelo, 

 conoscere le leggi di Ohm,  

 conoscere l’effetto Joule e le formule relative, 

 conoscere le formule relative al collegamento in serie ed in parallelo di resistenze 

elettriche, 

 conoscere i fenomeni magnetici elementari, 



 conoscere l’interazione campo magnetico-correnti elettriche, 

 conoscere le formule relative al campo magnetico generato da un filo, da una spira, 

da un solenoide percorsi da corrente, 

 conoscere la forza che agisce su filo percorso da corrente, 

 conoscere la forza che agisce tra due fili percorsi da corrente. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Le competenze e capacità conseguite dalla classe in termini di conoscenze sono: 

 Saper calcolare i vari tipi di energia posseduti da un corpo, 

 Saper risolvere problemi di applicazione del principio di conservazione dell’energia 

meccanica, 

 saper interpretare semplici casi di fenomeni di elettrizzazione, 

 saper calcolare la forza di Coulomb, 

 saper calcolare il campo elettrico, 

 saper utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica, 

 saper utilizzare la relazione tra il campo elettrico e la differenza di potenziale, 

 saper calcolare la capacità equivalente di circuiti con condensatori collegati in serie 

ed in parallelo, 

 saper utilizzare le leggi di Ohm, 

 saper risolvere circuiti con resistenze in serie ed in parallelo, 

 saper calcolare la resistenza equivalente, 

 saper descrivere la forza magnetica, 

 saper descrivere la forza di interazione tra due fili percorsi da corrente, 

 saper descrivere il comportamento di una particella che si muove all’interno di un 

campo magnetico. 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Lavoro ed energia. Conservazione dell’energia. Ottobre- Novembre  

Cariche elettriche. Elettrizzazione. Forza elettrica Dicembre 

  



Campo elettrico. Potenziale elettrico. Corrente elettrica. 
Resistenze e leggi di Ohm. Circuiti. Resistenze in serie ed in 
parallelo.  

Gennaio-Febbraio 

Condensatori. Condensatori in serie ed in parallelo. 
Campo magnetico. Magnetismo e correnti elettriche. Campo 
magnetico di un filo percorso da corrente. Forza magnetica. Moto 
di una carica in campo magnetico uniforme.  Forza magnetica su 
un filo percorso da corrente. Campo magnetico di una spira. 
Campo magnetico di un solenoide. Forza che agisce tra due fili 
percorsi da corrente.  

 
 
 
Marzo-Aprile  

 
Cenni all’induzione elettromagnetica 

 
Maggio  

 
METODOLOGIE 
 
I contenuti sono stati sviluppati mediante lezione frontale seguita da riflessioni e commenti 
per stimolare la partecipazione attiva degli studenti.  
 
 
MATERIALI DIDATTICI 

 

 Libro in adozione: James S. Walker “La fisica d Walker” vol 1 e 2, ed. Pearson 

 presentazione in Power Point. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE   
 
Verifiche scritte e verifiche orali. 
 
 
 
 
Data 10/05/2021          La docente 
 
                                                              Sara Baldini 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Sara Baldini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Economico Sociale 

 
Ho insegnato matematica e fisica in questa classe solo nel corrente anno scolastico. Fin da 

subito una buona parte degli alunni ha mostrato di possedere modeste competenze in 

ambito matematico-scientifico ed alcune lacune pregresse. Tuttavia la maggior parte degli 

alunni ha mostrato interesse nei confronti della disciplina, partecipando attivamente al 

dialogo educativo. 

Un gruppo di alunni ha acquisito conoscenze complete, sia dal punto di vista operativo che 

da quello della comprensione dei concetti.  Un secondo gruppo conosce gli argomenti in 

oggetto, sanno cosa si deve fare, ma hanno difficoltà a rispondere ai quesiti a causa di 

lacune nel calcolo e di una certa lentezza nella rielaborazione.  

 
 

 
CONOSCENZE 

 

Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

 conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale e le principali proprietà, 

 conoscere il concetto intuitivo di limite finito ed infinito, 

 conoscere il concetto di funzione continua, 

 conoscere il concetto di asintoto, 

 conoscere il concetto di derivata ed il suo significato geometrico, 

 conoscere il concetto di monotonia di una funzione e del suo legame con la derivata 

prima. 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli obiettivi di competenze e capacità conseguiti dalla classe sono: 

 Saper determinare il campo di esistenza di una funzione, 

 saper individuare le eventuali simmetrie di una funzione, 

 saper determinare il segno di una funzione algebrica razionale intera e fratta, 

 saper calcolare il valore di un limite, 



 saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità, 

 saper individuare gli asintoti di una funzione algebrica razionale fratta, 

 saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione, 

 saper applicare le principali regole di derivazione, 

 saper determinare i massimi ed i minimi di una funzione algebrica razionale intera e 

fratta, 

 saper disegnare una funzione algebrica razionale intera e fratta, 

 saper dedurre le principali caratteristiche di una funzione.  

 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Concetto di funzione. Proprietà delle funzioni (pari, dispari, 
iniettiva, suriettiva, bigettiva, crescenza, decrescenza). Calcolo 
del dominio di alcune funzioni. 
 

 
Ottobre 

 
Studio del segno di una funzione razionale ed irrazionale, ricerca 
dei punti di intersezione con gli assi cartesiani e rappresentazione 
grafica dei risultati ottenuti.  
Lettura del grafico di una funzione per desumere le seguenti 
caratteristiche: dominio, codominio, iniettività, suriettività, 
simmetrie, segno, intersezione con gli assi, crescenza e 
decrescenza. 
 

 
 
 
Novembre- Dicembre 

 
Concetto di limite. Calcolo dei limiti immediati. Algebra dei limiti. 
Forme di indeterminazione. Risoluzione delle forme di 
indeterminatezza solo per funzioni razionali ed irrazionali.  
Lettura del grafico per determinare il valore dei limiti. 
 

 
 
Gennaio-Febbraio 

 
Definizione di continuità delle funzioni. Classificazione dei punti di 
discontinuità. Ricerca dei punti di discontinuità per funzioni 
razionali. Teorema di Weierstrass e teorema degli zeri. 
Teoria degli asintoti. Definizione dell’asintoto orizzontale, verticale 
ed obliquo. Ricerca degli asintoti per una funzione razionale. 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. Regole di 

 
 
 
Marzo-Aprile 



derivazione. 

Legame tra derivata prima di una funzione e 
crescenza/decrescenza di una funzione. Studio completo di una 
funzione razionale intera e fratta con relativo grafico probabile 
Ripasso degli argomenti svolti. 
 

 
Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata. Ogni concetto è 
stato definito e studiato sia dal punto di vista analitico che geometrico in vista di una sua 
collocazione finale all’interno dello studio di una funzione. Per evitare di rendere 
l’argomento troppo astratto è stato scelto un approccio operativo ai concetti introdotti. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Il punto di riferimento è stato il libro di testo in adozione: 
Autore: Leonardo Sasso 
Titolo: Nuova matematica a colori (vol. 5) 
Editore: Petrini 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 
Verifiche scritte e verifiche orali. 
 
 
 
 
 
 
Data  10/05/2021      La docente 
 
                                                                  Sara Baldini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: MALLOGGI MILA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AES ECONOMICO SOCIALE 

Profilo della classe 
Nel corso del quinquennio, la maggior parte degli alunni ha dimostrato un interesse 
per la materia, partecipando in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo, 
raggiungendo risultati positivi.  
Per tutto l’intero anno scolastico, è stata svolta solo la parte teorica della disciplina, 
causa sospensione delle attività fisica. 
Gli alunni, hanno dovuto rinunciare all’aspetto laboratoriale della disciplina; cioè la 

parte pratica, e pur manifestando difficoltà a stare in classe e a seguire le lezioni 
teoriche, hanno palesato in maniera positiva l’interesse per gli argomenti proposti 
dalla docente. Globalmente hanno portato a compimento il percorso formativo 
previsto nella disciplina. Il lavoro svolto è servito anche come consolidamento di 
una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

CONOSCENZE/COMPETENZE/CAPACITA’ 
Conoscenze: Il livello medio di acquisizione dei contenuti è discreto. Una buona 
parte degli alunni è consapevole del percorso formativo effettuato per il 
miglioramento delle capacità motorie e sportive.  
Competenze: sanno analizzare e applicare concetti e norme di primo soccorso, 
applicando metodi e tecniche proposte dal docente Sanno utilizzare le qualità 
fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari 
contenuti tecnici. 
Capacità: una parte degli alunni riesce ad utilizzare una terminologia adeguata, ed 
è in grado di riprodurre i contenuti in modo autonomo, combinando le competenze 
acquisite. 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Parte teorica Tutto l’anno scolastico 

Difendere la nostra salute: le dipendenze, che cos’è la dipendenza, il 
fumo, l’alcool, le droghe, la dipendenza da internet e da videogiochi. 
Riconducibile anche all’Educazione Civica 

 
settembre/ottobre 

Il Doping, la Wada, le sostanze e i metodi proibiti fuori dalla 
competizione e in competizione, sostanze proibite in particolari sport 
Presentazione dei lavori individuale in ppt sulle dipendenze/doping 
Agenda 2030 sviluppo sostenibile obbiettivo.3 salute e benessere 
Esperto Avis per progetto Più Avis…più plasma; relativo alla 
donazione del sangue  
L’Atletica e le varie specialità: corsa, salti, lanci, personaggi e 
campioni dell’atletica di ieri e di oggi 

ottobre/novembre 
 
ott./nov./dic. 
dicembre 
dicembre 
gennaio 
 
febbraio 



Presentazione dei lavori di gruppo in ppt sull’atletica 
Primo soccorso, intervento in caso di arresto cardiaco, norme Bls-d, 
utilizzo dae, solo parte teorica, con riferimenti legge soccorso e 
omissione soccorso  
Apparato cardiocircolatorio: il sangue, il cuore, i vasi sanguini, la 
circolazione e lo sport 
Le Olimpiadi cenni srorici, e Olimpiadi antiche e moderne a confronto 
Lo sport e la disabilità; Paralimpiadi 
Storia dello Sport Moderno 
Traumatologia sportiva 
I benefici dell’attività fisica, e i motivi per farla 
film sportivi con riferimenti storici e varie tematiche:  
“Race” Il Colore Della vittoria Olimpiadi di Berlino 1936 
link approfondimenti e sitografia 
video: 
-Olimpiadi del 1936, tra Sport e propaganda e Olimpiadi della         
discriminazione 
-Dipendenze, sequenza bls-d, apparato cardiocircolatorio 
Presentazioni in ppt e documenti forniti dalla docente: 
-Benessere e salute 
-Art. relativi all’Omissione Soccorso 
Conferenze in teams: 
Incontro con esperto Avis Progetto Più Avis…. Più Plasma 
Pianeta Galileo progetto di istituto “un benessere, un’emozione: uno 
sguardo all’interno dell’interazione emotiva uomo-animale” prof. 
Baragli Università di Pisa  

 
gennaio/febbraio 
 
marzo/aprile/maggio 
 
aprile 
 
maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
durante l’anno 
scolastico 

 
METODOLOGIE 
Le proposte didattiche che sono state sviluppate nel corso dell’anno scolastico 
sono solo relative alla parte teorica. La parte pratica non è stata sviluppata, 
causa sospensione delle attività fisico-sportive, in base all’andamento 
pandemico. Sono state affrontate diverse tematiche, che caratterizzano la 
persona: l’esercizio fisico, le dipendenze, la salute, sulla donazione del 
sangue. Conoscere e integrare queste tematiche vuol dire formare persone 
“fisicamente educate”, che “sanno fare”, mantenendosi in forma, che “sanno 
essere”, perché valorizzano l’attività fisica e il suo contributo per un corretto 
stile di vita.  
Gli alunni hanno restituito quanto da essi operato in autonomia, utile per 
accertare, in un processo di costante verifica, l’efficacia degli strumenti 
adottati e le modalità di fruizione dei contenuti digitali degli studenti.  
MATERIALI DIDATTICI 
Materiali: libro di testo in uso, fotocopie e documenti in ppt fornite 
dall’insegnante per approfondire l’argomento, siti internet, video, film sportivi 
con riferimenti e collegamenti storici  
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove di verifica utilizzate sono state solo orali, insieme all’osservazione 



sistematica, si è tenuto conto del miglioramento, dell’impegno mostrato, 
nonché della partecipazione e dell’interesse mostrato verso la disciplina. 
Quindi la valutazione di tipo formativo tenendo conto della puntualità nelle 
consegne, per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e 
con strumenti diversi il processo di apprendimento. 
 
Lido di Camaiore, 10/05/2021                                  
                                                                     
          Mila Malloggi      
 
 
 
 
 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: Storia dell'Arte 

DOCENTE: Paola Mazzoni 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE  

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

 

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



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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  

Primo Settecento - Il Neoclassicismo Settembre Ottobre 

Protoromanticismo -  Romanticismo: panorama europeo ed 
italiano (Fussli, Blake, Goya, Friedrich, Turner, Constable, 
Hayez)  

Novembre - Dicembre 

Le forme perfette di Ingres, Gericault e Delacroix  Dicembre - Gennaio 

Realismo francese: Scuola di Barbizon, Corot, Millet, Doumier Gennaio - Febbraio 

Architettura Ingegneria e urbanistica nella seconda metà 
del’Ottocento  

Febbraio  

I Macchiaioli e il realismo italiano: Signorini, Lega e Fattori Marzo 

Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas.  Marzo - Aprile 

Post-impressionismo: Seutat, Signac, Cezanne, Van-Gogh, 
Gauguin, Toulouse-Lautrec 

Aprile 

Simbolismo Aprile 

Architettura: l’Art Nouveau, nuove forme del costruire Maggio 

Le Secessione - Klimt - Munch  Maggio  

Espressionismo linee generali  Maggio  

Avanguardie storiche: 

Cubismo (Picasso e Braque); 
Futurismo (Marinetti, Balla e Boccioni) 
Surrealismo e Dadaismo 
 

Maggio 

  

 
 
METODOLOGIE 
 
L’anno scolastico, a seguito dei ripetuti DPCM, non ha potuto seguire ritmi 
costanti, piuttosto ha subito numerose variazioni, sia per le attività in 
presenza svolte solo con piccoli gruppi su turnazione che per le attività  
D.D.I..  
Le metodologie proposte per favorire l'apprendimento degli alunni sono stati 
di molteplici, dalla lezione frontale a quella dialogata, la visione di materiale 
multimediale seguita da riflessioni finalizzate ad un'analisi  critica e personale 
degli argomenti studiati.  Gli studenti hanno risposto in modo differenziato: 
spiccano alcuni per interventi propositivi che favoriscono il dialogo educativo 
e stimolano le riflessione anche dei compagni, altri mantengono un 
atteggiamento passivo se non direttamente interpellati. 
  



 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 

 AA.VV, Capire l'arte – dal Neoclassicismo ad oggi, ed. Atlas 
letture di approfondimento tratte da: 

 AA.VV, L'arte di vedere – dal Neoclassicismo ad oggi, Ed. Scolastiche B. 
Mondadori Arte, Pearson. 

 
Visione di materiale multimediale. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Nel corso dell'anno scolastico sono state utilizzate diverse prove di verifica, 
tali variazioni sono state obbligate dalle nuove condizioni in D.D.I. 
Durante tutto l’anno  gli strumenti di verifica dell'apprendimento sono stati  
interrogazione orale e test scritto e la valutazione delle attività asincrone. Le 
prove orali hanno avuto lo scopo di accertare le capacità degli alunni di 
argomentare e problematizzare, mentre le prove scritte , in forma di test 
assegnate e svolte su piattaforma Teams, erano voltemostrare innanzitutto la 
conoscenza degli argomenti e, in un secondo momento, la sua completezza.  
Per le valutazioni delle attività riferibili alla D.D.I. , come stabilito dal 
Dipartimento, sono seguiti gli stessi i criteri stabiliti  nella griglia della D.A.D. 
2020 approvata dal Collegio Docenti , quindi valutando i diversi  elaborati 
prodotti ( presentazioni in Power-Point, test, quiz ) nonché le esposizioni 
orali, ma soprattutto l'impegno e la partecipazione nonostante le difficoltà 
date dai device. I voti erano definiti da 2 a 10. 
 
 
Data 03/05/2020     Firma     Paola Mazzoni 
 
 
 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: PAOLO BARSANTI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 
CONOSCENZE 
  La situazione della classe all’inizio dell’anno, dal punto di vista delle conoscenze, era 
disomogenea come negli scorsi anni, ed è mutata molto poco nel corso di quest’anno. Un 
gruppo consistente, la maggioranza degli studenti, ha infine acquisito un livello 
complessivo di conoscenze sufficiente o buono nello studio della storia della letteratura fra 
‘800 e inizio ‘900 e della Divina Commedia. Ma va detto che, sia per la complessità dei 
programmi, sia per le limitazioni dovute alla pandemia, lo studio dei ragazzi è stato 
indirizzato maggiormente alle ricostruzioni sintetiche dei quadri storico-letterari e delle 
poetiche degli autori più significativi, riservando minore cura e impegno per l’analisi dei 
testi e per i confronti intertestuali e interdisciplinari. Un gruppo ristretto di alunni è riuscito 
a raggiungere ottimi risultati anche in tali ambiti, mentre alcuni hanno fatto fatica a 
raggiungere la sufficienza.  
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
  Al termine del percorso di studi si è confermata la situazione disomogenea della classe.  
In gran parte gli alunni hanno raggiunto un livello superiore alla sufficienza; un piccolo 
gruppo ha poi raggiunto un livello discreto o ottimo; un altro, di pochi alunni, si è attestato 
intorno alla sufficienza. Sono state considerate le seguenti competenze e capacità:  
- Capacità di organizzare logicamente e di esporre in modo adeguato le proprie 
conoscenze, in forma scritta e orale 
- Capacità di cogliere l’evoluzione dei temi letterari studiati alla luce dei mutamenti storici e 
socio-economici nel tempo anche in una prospettiva interdisciplinare. 
- Capacità di produrre in forma chiara e corretta testi di varia tipologia (analisi del testo 
poetico e narrativo; analisi e produzione di un testo argomentativo-espositivo; tema di 
storia; tema di ordine generale)  
 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Giacomo Leopardi  Settembre-ottobre  

La scapigliatura-Naturalismo francese-Verismo-Giovanni Verga  Ottobre e novembre  

La Divina Commedia: Paradiso, canto 1   Novembre e dicembre  

Decadentismo – Giovanni Pascoli – Gabriele D’Annunzio Dicembre e gennaio 



Letteratura del ‘900: le avanguardie storiche - Italo Svevo  Febbraio  

Luigi Pirandello  Marzo  

Umberto Saba - Giuseppe Ungaretti - l’ermetismo e Salvatore 
Quasimodo - Eugenio Montale   

Aprile e maggio  

  

 
METODOLOGIE 
 
  La metodologia utilizzata prevalentemente è stata la lezione frontale, accompagnata da 
dialoghi e discussioni su aspetti e tematiche varie, anche d’interesse attuale e con 
riferimenti interdisciplinari. A queste discussioni solo una parte della classe ha partecipato 
con interesse. Durante i periodi di chiusura totale dovute alla pandemia le lezioni sono 
state accompagnate da registrazioni audio inviate a ogni alunno, per evitare eventuali 
problemi tecnici. I compiti a casa, inviati con i moderni mezzi della piattaforma, sono stati 
corretti individualmente e con tempestività.   
 
MATERIALI DIDATTICI 

  Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi”, vol.5 e vol.6, Paravia 
editore 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi – Giacomo Leopardi”,  
Dante Alighieri, “La Divina Commedia”, edizione a cura di Francesco Gnerre, Petrini editore 
Paravia editore. 
Materiali forniti dal docente, come brani e articoli di giornali posti in ”Materiali didattici” del 
RE. Presentazioni in PP. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 Prove scritte. Sono state impiegate le tipologie di analisi del testo letterario, poetico e 
narrativo, analisi e produzione del testo non letterario di genere espositivo-argomentativo; 
analisi del testo giornalistico e tema di ordine generale.  
Le prove orali sono state utilizzate esclusivamente per verificare gli apprendimenti in 
letteratura italiana.  
 
 
 
 
 
Data __6 Maggio 2021_  Firma   __Paolo Barsanti__ 
 
 
 

 

 

 

 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: SPAGNOLO 

DOCENTE: CHIARA NARDINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A ECONOMICO SOCIALE 

Premessa 
Il percorso svolto dagli alunni di questa classe è a mio avviso notevole tenuto 
conto del loro livello di partenza nella classe terza. Non tutti si sono 
impegnati allo stesso modo e utilizzando le stesse energie, ma tutti coloro 
che hanno iniziato il percorso in terza, dimostrando interesse per la materia, 
sono riusciti a migliorare le loro capacità. Questo vale per la lingua spagnola 
ma non solo. Laddove manchino sufficienti conoscenze in questo ambito si 
possono comunque osservare miglioramenti a livello di partecipazione alla 
lezione che in moltissimi casi è stata svolta sotto forma di dibattito. La 
situazione al termine del triennio è assai variegata: alcune persone hanno 
ancora una gran difficoltà ad esprimersi in lingua straniera, altre sono riuscite 
a superare la timidezza dei primi anni e ora riescono ad esprimere con 
chiarezza le loro opinioni e i loro pensieri, e rappresentano la maggior parte 
della classe, altri ancora (pochi) dimostrando un impegno lodevole si 
esprimono con scioltezza in lingua straniera.  Relativamente al 
comportamento voglio segnalare l’abitudine acquisita durante l’anno di 
entrare alla seconda ora, atteggiamento che ha sicuramente influito sulla 
preparazione di certi alunni dato che di tre ore settimanali di spagnolo due 
sono alla prima ora. 
 

CONOSCENZE 
Gli alunni della classe, a livelli diseguali, hanno acquisito conoscenze di tipo 
morfosintattico con un costante ripasso delle strutture di base come l’uso dei 
tempi verbali, in particolare l’uso dei tempi del passato e nuove acquisizioni 
come l’uso del Condizionale e del Congiuntivo sia presente che imperfetto. 
Per quanto riguarda il lessico hanno appreso termini ed espressioni relative 
alla situazione pandemica attuale, la terza età, il diritto, l’economia, l’arte, lo 
spettacolo, la pubblicità, la televisione. Hanno inoltre appreso aspetti 
socioculturali di Spagna e America Latina, commentando notizie di 
avvenimenti in corso o appena accaduti, nonché di avvenimenti non 
direttamente afferenti all’area ispanica e affrontando argomenti storici quali la 
Guerra civile spagnola o la II Repubblica in Spagna. Non sono mancati 
riferimenti ad aspetti della cultura tradizionale spagnola. 
 COMPETENZE E CAPACITÀ 
A livelli molto diversi tra loro, che vanno da non sufficiente a eccellente, gli 



alunni sono in grado di impiegare la lingua spagnola per i principali scopi 
comunicativi e operativi, acquisendo un livello di padronanza pari ad un 
A2/B1 del QCER, nonché di usare linguaggio specifico per il loro percorso di 
studi. - Esprimere giudizi di valore, descrivere situazioni al passato, situazioni 
future o ipotetiche, portare esperienze indirette, narrare avvenimenti usando, 
con un certo sforzo, i connettori necessari, chiedere ed esprimere opinioni, 
esprimere accordo o disaccordo, parlare di vantaggi e svantaggi, fare 
paragoni, riferire discorsi altrui. Stabilire regole, formulare commenti, 
acquisire uno spirito critico. 
 

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

La vejez ottobre 

Dal libro in uso Todo el Mundo 

Unidades 16- 20  

Trimestre-Pentamestre 

Elezioni Presidenziali negli USA ottobre/novembre 

Il Diritto gennaio 

La II repubblica spagnola, figure femminili e il voto alle donne gennaio 

Unidad 17 Es Verdad gennaio/febbraio/marzo 

F. Garcia Lorca, La casa de Bernarda Alba  gennaio/febbraio 

Guerra civile spagnola febbraio 

L'Economia febbraio/marzo 

Vision de España, la corrida aprile 

Borges, La casa de Asterion aprile 

Unidad 18 Si tu supieras  maggio 

Discorso indiretto  maggio 

Ed. Civica, I diritti della donna durante la II repubblica e durante 
la dittaura di Franco 

pentamestre 

 

 

METODOLOGIE 
Lezione dialogata 
Dibattito in classe 
Esposizioni in classe o attraverso video/audio 
Visione di video e film 
Lettura e commento di documenti autentici 
Lettura e commento di brani letterari 
 

MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo: 



Ramos, Santos, Santos, Todo el mundo vol.2 ed. De Agostini 
D’Ascanio, Fasoli, Mundo social, ed. Zanichelli  
Fotocopie 
Materiale audio/video autentico 
Film  
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte e orali 
Esposizioni in classe 
Audio/video  
 
Data 13 maggio 2021      Firma Chiara Nardini 
 
 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: Linua e Civiltà Inglese 

 

DOCENTE: Michela Bertilorenzi 

 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AES Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico 
Sociale 

 

Questa classe molto numerosa ed esuberante fin dal primo anno ha mostrato un 
atteggiamento infantile ma abbastanza corretto. L’impegno non è sempre stato costante, 
tuttavia nel quarto anno la classe si è mostrata più matura e più interessata alla materia. 
Durante la DAD la maggior parte degli studenti si è impegnata ed ha lavorato seriamente 
e con risultati proficui.  
Nell’ultimo anno l’ingresso di nuovi elementi ed i problemi legati alla pandemia hanno reso 
il lavoro più faticoso. Non tutti gli alunni hanno seguito con continuità le lezioni ed hanno 
mostrato un impegno serio e costante, tuttavia una buona parte della classe è stata 
diligente.    
 
 
CONOSCENZE 

La classe presenta un profilo disomogeneo per quanto riguarda le conoscenze della 
materia. La produzione scritta e orale è in generale sufficiente per la maggioranza della 



classe, un gruppo classe raggiunge livelli discreti mentre 3/4 studenti si distinguono per il 
livello buono/ottimo. Permangono aree di incertezza per alcuni studenti che manifestano 
difficoltà sia nella produzione orale e scritta che nella comprensione, dovute 
principalmente a lacune pregresse. Per qualcuno queste lacune sono gravi e sono dovute a 
mancanza di interesse e scarso impegno. 
  
COMPETENZE 

Gli studenti hanno in generale una competenza linguistica riferibile al livello B1 (per alcuni 
A2/B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere. Sanno, in 
generale, usare le relative costruzioni grammaticali e sintattiche, si sanno esprimere in 
forma scritta e orale e sanno interagire con una competenza linguistica sufficiente su temi 
letterari e non letterari;   
 
 
CAPACITA’ 

La classe presenta un profilo disomogeneo anche per quanto riguarda le capacità. Gli 
studenti, guidati, sono, per lo più, in grado di riconoscere e comprendere gli elementi 
essenziali caratterizzanti i testi letterari presi in esame e sanno condurre una semplice 
analisi degli autori e delle loro opere, inoltre, in generale, comprendono, sanno esporre 
con un linguaggio semplice gli elementi essenziali delle dinamiche storiche e culturali in cui 
il testo prende vita.  
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER MODULI / ARGOMENTI 

 



MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Charlotte Brӧnte: 

Jane Eyre: Summary, extracts and general themes; Romantic and 
Gothic features; Settembre -Ottobre 

The Victorian Age: 

Historical and cultural context; Industrialisation, Urbanization, 
Social Unrest; Economic Boom and the Great Exibition; Key 
authors and texts: fiction;  

 Ottobre-Novembre 

Education in the Victorian Age; Education system in Modern 
Britain; Education System in the USA 

The Political System in Britain 

The Political System in the USA 

 Ottobre -Novembre 

Charles Dickens: 

Hard Times 

Oliver Twist 

Summary, extracts and general themes 

Novembre 

The two sides of Industrialization 

Exploitation of mine workers 

The Victorian Workhouse 

Novembre 

The Woman Question 

The Suffragette Movement in England 

Analysis of the Film “Suffragette” 

Emily Pankhurst’s Speech 

Mary Wollestonecraft: A Vindication of The Rights of Women 

Dicembre- Gennaio 

Analysis of the USA Vice president Kamala Harris's first speech to 
the nation as vice president-elected (you tube) 

Gennaio 

Aesthetic Movement and Decadentism  
Oscar Wilde:  
The Picture of Dorian Gray  
Summary, extracts and general themes 

Febbraio 

The Modern Age  
Historical and Cultural context  
Cultural crisis  
Key authors and texts 
The modernist novel  
Stream of consciousness and interior monologue  
 

Febbraio 



James Joyce:  
Dubliners  
“Eveline”  
Ulysses  
 
Summary, extract and general themes 
 

Marzo 

World War I  
War Propaganda:  
War posters 
World War 1 Recruitment  
Life in the trenches  
 
The War Poets  
Rupert Brooke  
The soldier  
Sassoon  
The Glory of Women  
 

Marzo 

Totalitarianism  
Orwell  
Life and production 
Nineteen Eighty-Four  
Summary, extract and general themes 

 

 

 

 

 

The Role of Mass Media 

Mass media sociological perspectives  
 Mass media roles and impact on Culture and Society  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Aprile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 
 

 

METODOLOGIE 

La metodologia ha privilegiato come strumenti disciplinari formativi:  



Didattica frontale  
Dialoghi guidati/ discussione di gruppo  
Lettura analitica dei testi  
Esercitazioni scritte per promuovere la capacità di argomentazione  
Esposizione di argomenti  
Visone commentata di video  
Presentazioni slide  
Ricerche sul web 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state utilizzate prove scritte e orali in presenza ed a distanza: durante la DAD le 
prove scritte (con consegna a tempo) sono state svolte su Forms. 
Le prove scritte somministrate durante l’anno scolastico sono state principalmente 
domande aperte su argomenti di letteratura affrontati, o descrizioni e analisi di immagini.   
Le prove orali effettuate durante l’anno scolastico prevedevano principalmente colloqui con 
la docente su argomenti di letteratura. Per l’Educazione Civica si è valutata una 
ricerca/approfondimento (web search). 
 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo (Deborah J. Ellis, White Spaces, vol 2 e Deborah J. Ellis, White Spaces, vol 
1); 

 Presentazioni Power Point; Slide; 

 Materiale preso da altri libri di testo e condiviso su Registro Elettronico e/o Teams; 
Fotocopie; Foto; Video; Film;  

 

 

 

Lido di Camaiore, 05/05/2021 

 prof.ssa Michela Bertilorenzi 

 

 



 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                              (Allegato A) 

       A.S. 2020/2021 
MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
DOCENTE: CARLA VENE’ 
CLASSE E INDIRIZZO: 5A LICEO ECONOMICO SOCIALE 
 
 
CONOSCENZE  
La classe ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente in relazione 
alle seguenti tematiche: 

- Lo Stato; forme di stato e di governo   
- Le vicende costituzionali dello stato italiano 
- La Costituzione e i principi fondamentali 
- I diritti e le libertà 

- Il corpo elettorale 
 - Il Parlamento: l’organo e  le funzioni 
 - Il Presidente della Repubblica: l’organo e  le funzioni  
- Il Governo: l’organo e  le funzioni 
- La Corte Costituzionale: il ruolo di garanzia 
- La globalizzazione dei mercati 
- Il Welfare 
- Dallo Stato liberale allo Stato sociale 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
La classe ha raggiunto un livello mediamente sufficiente in relazione alle seguenti 
competenze/capacità: 

- inserire in un contesto storico i temi trattati 
- riconoscere i caratteri delle singole forme di stato e di governo e saperli inserire  
  in un contesto storico  
- essere consapevole dell’influenza delle vicende storiche sulla costruzione  
  della Repubblica e nella formulazione della Costituzione 
- essere consapevole del valore della Costituzione come patto sociale  
- distinguere le forme di democrazia diretta e indiretta 
- comprendere i rapporti tra i vari organi dello Stato  
- comprendere il ruolo della Corte Costituzionale come garante della Costituzione 
- analizzare il processo evolutivo che ha condotto alla globalizzazione dei mercati 
- comprendere i rapporti tra globalizzazione e finanziarizzazione dell’economia 
- comprendere i rapporti tra globalizzazione e mercato del lavoro 
- interpretare l’evoluzione storica del Welfare State e comprenderne le cause della crisi  
- riconoscere gli strumenti di finanziamento della sicurezza sociale 
- saper esporre quanto appreso in modo appropriato fornendo le delucidazioni  
  concettuali richieste, sia in forma scritta che orale 
- saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato  
  sufficientemente appropriato 
- saper utilizzare e comprendere la Costituzione 
- saper utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere la realtà 

 
 



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI RISULTATI OTTENUTI DALLA CLASSE 

Il giudizio sulla classe non è omogeneo. 
Un gruppo di alunni ha partecipato al dialogo didattico, con continuità nello studio 
domestico, affinando competenze organizzative ed espositive che hanno permesso loro di 
raggiungere livelli di rendimento buoni o ottimi e, in qualche caso, eccellenti.  Accanto a 
una buona padronanza dei temi trattati e del linguaggio disciplinare, hanno acquisito 
competenze rielaborative più marcate rispetto alla media della classe. 
Altri alunni, pur non raggiungendo livelli ugualmente soddisfacenti di comprensione degli 
argomenti trattati, hanno tuttavia conseguito, grazie a un impegno accettabile, livelli di 
profitto collocabili tra sufficiente e buono.  
Solo per alcuni alunni le fragilità e incertezze, per debolezze pregresse e/o per impegno 
non sempre sistematico, le difficoltà di varia tipologia hanno dato luogo ad una 
preparazione essenziale, collocandosi a un livello di quasi sufficienza.   
Permangono alcune situazioni di insufficienza grave per carenze pregresse mai colmate 
L’attività di recupero in itinere ha consentito in pressoché tutti i casi di colmare le lacune 
della preparazione.   
 
CONTENUTI DISCIPLINARI1 E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI 

MODULO PERIODO 

MODULO 1: Lo Stato settembre- ottobre  

MODULO 2: Le vicende costituzionali dello Stato italiano novembre - gennaio  

MODULO 3: La Costituzione (argomento trattato sia in tempi 

specifici sia in maniera diffusa per i constanti rimandi a principi e diritti 
connessi con le tematiche trattate) 

settembre - giugno 
 

MODULO 4: L’ordinamento della Repubblica settembre, dicembre, 
gennaio, febbraio 

MODULO 5: La globalizzazione                       aprile 

MODULO 6: Il Welfare State maggio 

MUDULO 7:  maggio - giugno 

  

 
METODOLOGIE 

Sono state utilizzate diverse tipologie offerte dalla didattica: la lezione frontale, 
necessaria per fornire le informazioni di base, è stata sempre preceduta e 
accompagnata dalla discussione guidata; inoltre data la stretta compenetrazione tra le 
discipline giuridiche ed economiche e la realtà si è fatto costante riferimento all'analisi 
di casi ed esperienze concrete e ad avvenimenti di attualità, intendendosi la realtà come 
campo applicativo delle conoscenze acquisite; la lezione è stata, perciò, spesso 
strutturata in maniera esemplificata e partecipata anche con l'utilizzo di informazioni 
apprese in altre discipline e con l’uso di materiali multimediali e notizie reperite on line 
sui fatti di rilevanza giuridica economica e sociale trattati. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
                                                 

1

 
 Si fa presente che nel corso dell’a.s alcuni eventi (festività, pandemia e disagi tecnici ad essa consessi) hanno 
causato la perdita di un numero di ore di lezione non irrilevante rispetto al monte ore disponibile e determinato un 
rallentamento nello svolgimento del programma  e la sua rimodulazione. 
 
 



TESTO ADOTTATO: “Diritto ed economia politica” vol. 3 
ALTRI TESTI UTILIZZATI: testo della Costituzione, materiali di approfondimento 

elaborati dal docente e altri materiali forniti dallo stesso     

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILZZATE 

Fino al 4 marzo sono state utilizzate verifiche sommative orali che verifiche scritte 
strutturate come la seconda prova d’esame.  
Dal 4 marzo si sono utilizzate le tipologie di verifica formativa rese possibili di volta in 
volta dalle piattaforme in uso valutate secondo quanto deliberato del Collegio Docenti. 

 
Lido di Camaiore, 11/05/2021     Prof. Carla Venè  
         _______________________ 
 
 

 
 
 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AES        LICEO ECONOMICO SOCIALE 

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

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

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

 Sanno impostare correttamente la riflessione e la valutazione di problematiche. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Argomenti svolti in presenza  

L’enciclica “Fratelli tutti” e la responsabilità dell’uomo nello 
sviluppo della fraternità universale  

Settembre - Ottobre 

Il pontificato di Leone XIII e l’enciclica sociale Rerum Novarum Ottobre - Novembre 

Chiesa e totalitarismi Dicembre  

Problemi etici contemporanei: diritto alla vita (aborto, eutanasia, 
pena di morte) 

Gennaio 

Storia della Chiesa: Concilio Ecumenico Vaticano II e la chiesa in 
un mondo che cambia 

Febbraio – Marzo  

Pandemia e riscoperta dei valori  Marzo - Aprile 

Il senso della vita Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Il docente ha insistito più sull’approfondimento dei contenuti che sulla loro quantità, per 
favorire l’acquisizione del senso critico e gli argomenti sono stati svolti secondo una 



duplice dimensione: antropologica e storica. 
Antropologica: tenendo presente il momento particolare di vita degli alunni il docente ha 
cercato di favorire la maturazione morale di ciascuno. 
Storica: il docente ha offerto strumenti e contenuti affinché l’alunno potesse   leggere e 
scoprire l’influenza del cristianesimo nella nostra cultura, partendo dall’osservazione e dalla 
ricerca dei dati, arrivando all’analisi dei contenuti e dei perché e successivamente alle 
indicazioni pratiche.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Oltre al testo in adozione sono stati utilizzati specifici materiali in possesso dell’insegnante. 
nelle video lezioni sono stati forniti agli alunni suggerimenti per ulteriori approfondimenti 
personali 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
La verifica del lavoro svolto è stata fatta tramite il dialogo e la discussione, valutando la 
capacità di ragionare sulla disciplina e di riorganizzare quanto appreso nella costruzione di 
una personale, motivata, risposta ai problemi trattati, attraverso il raggiungimento di livelli 
esplicitati, relativi alla conoscenza, alla comprensione, all’applicazione, all’analisi e alla 
sintesi. 
 

 

Lido di Camaiore, 6 Maggio  
                                                                                                      Maria Amelia 

Casula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
 
 
 

A.S. 2020/2021  
MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese  

 DOCENTE: Michela Bertilorenzi  

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A  Economico Sociale 

 

Charlotte Brӧnte: 

Jane Eyre  

Summary, extracts and general themes;  

Romantic and Gothic features  

The Victorian Age: 

Historical and cultural context;  

Industrialisation, Urbanization, Social Unrest;  

Economic Boom and the Great Exibition; 

Key authors and texts: fiction    

Education in the Victorian Age  

Education System in Modern Britain 

Education System in the USA 

The Political System in Britain 

The Political System in the USA   

Charles Dickens: 

Hard Times 

Oliver Twist 

Summary, extracts and general themes  

The two sides of Industrialization 

Exploitation of mine workers 



The Victorian Workhouse 

The Woman Question 

The Suffragette Movement in England 

Analysis of the Film “Suffragette” 

Emily Pankhurst’s Speech 

Mary Wollestonecraft; extract from “ Vindication of The Rights of Women  

Analysis of the USA Vice President Kamala Harris's first speech to the nation as vice 
President-elected (you tube)  

Aesthetic Movement  

Oscar Wilde:  

The Picture of Dorian Gray  

Summary, extracts and general themes  

The Modern Age  

Historical and Cultural context  

Cultural crisis  

Key authors and texts 

The modernist novel  

Stream of consciousness and interior monologue  

James Joyce 

Dubliners  

“Eveline”  

Ulysses  

General themes 

World War I  

War Propaganda:  

War posters 

World War 1 Recruitment  

Life in the trenches  

The War Poets  

Rupert Brooke  



“The soldier”  

Siegfried Sassoon  

“The Glory of Women”  

Totalitarianism  

Orwell  

Life and production 

Nineteen Eighty-Four  

Summary, extract and general themes 

The Role of Mass Media 

Mass media sociological perspectives  

Mass media role and impact on Culture and Society  

Lido di Camaiore, 05-05-21  

  

I rappresentanti degli studenti                                La docente 

  

                                                                           Michela Bertilorenz 

 
 
 
 

Programma svolto  a.s. 2020/21 
 
 
MATERIA: Storia 
 DOCENTE: Raffaele  Alfinito 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 A  Economico Sociale 
 
 

 La Seconda rivoluzione industriale; la borghesia, il proletariato e la questione 
sociale. 

 L'Europa nella seconda metà dell'800. 

 Stati Uniti, Giappone e Cina nella seconda metà dell'800. 

 Colonialismo ed imperialismo: il dominio europeo (date principali) 

 L'Italia post-unitaria dal 1861 al 1914: Destra e Sinistra storica; l'età crispina; la crisi di 

fine secolo; l'Italia giolittiana. 

 La Prima Guerra Mondiale: dalle premesse del conflitto ai trattati di pace del 1919 



 La Rivoluzione bolscevica. 

 Il difficile dopoguerra,la crisi del '29 ed i suoi effetti; a democratic response to the 

crisis: the New Deal (metodologia CLIL, facoltativo) 

 Il totalitarismo: caratteri generali; comunismo, fascismo, nazismo. 

 La Seconda guerra mondiale: dalle premesse del conflitto alle conferenze di Jalta e 

Potsdam. 

 La guerra Fredda (1945-1989) (sintesi) 

 L'Italia dopo il '45: dalla nascita della Repubblica al boom economico (sintesi) 

 Gli effetti socio-economici della pandemia negli USA attraverso i grafici forniti dal 
prof. Marco Angrisani della University of Southern California (Valido per 
l'Educazione civica) 

 

Lido di Camaiore, 14-05-21  
  
I rappresentanti degli studenti                                Il docente 
  
                                                                          Raffaele  Alfinito 

 

 

 

 

A.S. 2020/2021 

MATERIA: SPAGNOLO 

DOCENTE: Chiara Nardini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Economico Sociale 

Testi in Uso 

D) Ramos, Santos, Santos, Todo el mundo, De Agostini 

E) Ascanio, Fasoli, Mundo Social, CLIT 

Unidad 16 Yo creo che sí, uso del Condicional presente y compuesto; léxico el mundo de 
la publicidad, de la televisión del espectáculo; formular hipotesis, expresar opiniones; 
Oraciones sustantivas, oraciones causales; Las series de televisión, comentario a la serie 
Alguien debe morir. 

Unidad 17 Es Verdad, léxico de sentimientos y sensaciones, artes plásticas, la prensa, 
generos literarios y cinematográficos; Oraciones sustantivas, oraciones finales, 
correspondencia de los tiempos verbales. 

Unidad 18 Si tu supieras, léxico conducta social, Ley y justicia; reprochar, quejarse 
arrepentirse, expresar condiciones poco probables y probables;  Subordinadas 
condicionales, Estilo indirecto 

Unidad 19 ¡Se ha vuelto loco!, verbos de cambio 



Unidad 20 Estilo indirecto 

Charla 6 La vejez, en el pasado y hoy en día; El Alheimer: un problema social, El arte y el 
Alzheimer, La enternecedorea reaccion de una bailarina con alzheimer al escuchar El lago 
de los cisnes video en www.lavanguardia.com; las residencias de ancianos, El cuarto de 
los abrazos, Abusos en las residencias, Psicoestimulacion. Video di integrazione su Arte e 
Alzheimer  https://youtu.be/B3om8QfzgOs, Museo Marino Marini Firenze 

Charla 7 El Derecho, Derecho publico, Derecho privado, Formas de gobierno, Recordar a 
un presidentes a través de algunas leyes, 

Charla 8 La Economia, Qué es la economia, tipos de economia, Monopolio, Competencia 
perfecta, La ley de la oferta y la demanda, Mercado de la Bolsa, Mercosur, La 
Globalizacion, SEBC, El Banco Central, Las formas de pago, Medios de pago 
internacionales. 

Vision de España, la corrida 

La II repubblica spagnola, figure femminili e il voto alle donne 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/paisajes-de-la-historia/paisajes-historia-figuras-
femeninas-mujer-ii-republica/1520096/ 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/parlamento/parlamento-conoce-parlamento-87-anos-
voto-femenino-21-11-2020/5722426/ 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/todxs-por-igual/homenaje-clara-campoamor-
campeona-voto-femenino-espana/5676576/ 

F. Garcia Lorca, La casa de Bernarda Alba, lectura integral del texto y comentario 

Guerra civile spagnola, visione e commento di un film con tematica inerente l’argomento: 
El Laberinto del Fauno, La lengua de las mariposas, La trinchera infinita, Tierra y Libertad 

Borges, La casa de Asterion, lectura integral del texto y comentario 

Debates en clase: 

La pandemia, efectos a nivel psicológicos de lo que estamos viviendo 

Los abuelos, como era la vida en el pasado; la condicion laboral de las abuelas 

Elecciones presidenciale en EE.UU 

Un personaje controvertido: Diego Armando Maradona 

Asalto al Congreso en los EE.UU, debate a partir de los comentarios del Gobernador de 
California Arnold Schwarzenegger 

El aborto 

La eutanasia, Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la 
eutanasia, comparación con la situación italiana 
 

La corrida y el maltrato animal 

Toque de queda, sí o no  

DDL Zan 

http://www.lavanguardia.com/
https://youtu.be/B3om8QfzgOs
https://www.rtve.es/alacarta/videos/paisajes-de-la-historia/paisajes-historia-figuras-femeninas-mujer-ii-republica/1520096/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/paisajes-de-la-historia/paisajes-historia-figuras-femeninas-mujer-ii-republica/1520096/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/parlamento/parlamento-conoce-parlamento-87-anos-voto-femenino-21-11-2020/5722426/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/parlamento/parlamento-conoce-parlamento-87-anos-voto-femenino-21-11-2020/5722426/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/todxs-por-igual/homenaje-clara-campoamor-campeona-voto-femenino-espana/5676576/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/todxs-por-igual/homenaje-clara-campoamor-campeona-voto-femenino-espana/5676576/


 

Lido di Camaiore, 14-05-21  
  
I rappresentanti degli studenti                                Il docente 
  
                                                                          Chiara Nardini 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 Maggio - A.S. 2020/2021  

  
MATERIA: DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA   
DOCENTE: CARLA VENE’        CLASSE E INDIRIZZO: 5A  LICEO ECONOMICO-

SOCIALE   

  

DIRITTO  
Modulo 1) Lo Stato   
U.D. 1 Nozione e quadro storico essenziale  

 Gli elementi costitutivi; popolo, popolazione e nazione  
 I modi di acquisto della cittadinanza; la cittadinanza europea  

 Il territorio: nazioni e territori senza stato   
 La sovranità: poteri e organi dello Stato  
 L’art. 11: le limitazioni della sovranità  

U.D. 2 Le forme di stato: i rapporti tra sovranità e territorio  
-   stato unitario, federale, regionale  

 l'art. 5 Cost. e le autonomie locali  
U.D. 3 Le forme di stato: i rapporti tra sovranità e popolo  
     -   Da sudditi a cittadini; excursus storico  

 Stato assoluto e Stato di diritto: caratteri distintivi  
 Stato assoluto, Stato patrimoniale e Stato di Polizia  

 Verso lo Stato liberale: le esperienze inglese, americana e francese  
 Lo Stato liberale; la separazione dei poteri  

-    I diritti innati (art. 2 Cost.): i diritti civili   
-    I diritti politici: la rappresentanza politica e il suffragio ristretto  

 L’uguaglianza formale (art. 3, 1 co. Cost.)  
 Lo Stato democratico  

 Democrazia diretta e indiretta (art. 1 Cost.)  
 L’uguaglianza sostanziale (art. 3, 2 co. Cost.)  
 Elettorato attivo e passivo; la tutela delle minoranze e il pluralismo dei partiti  
 Il principio personalista (art. 2 Cost.): i diritti inviolabili, il giusnaturalismo e la Shoa  
 Il principio solidarista (art. 2 Cost.) e il dovere fiscale (art. 53 Cost.)  

 Il principio pluralista e le “formazioni sociali” (art. 2 Cost.)  
 Lo Stato totalitario; panoramica sulle forme di totalitarismo nel mondo  
 La democrazia indiretta e il diritto di voto; il corpo elettorale; esclusioni dal voto  
 Il voto all’Unità d’Italia; la riforma Depretis; il suffragio universale maschile  
 Il suffragismo e il voto delle donne  

 Analisi dell’art. 48 Cost.; l’universalità (richiami a quanto sopra)  
 La personalità e l’uguaglianza del voto   



 La libertà del voto: il pluralismo dei partiti, il pluralismo e la libertà dell’informazione  

 La segretezza del voto come garanzia della libertà; le modalità concrete del voto  
 Il voto come dovere civico; l’astensionismo  
 Il voto degli italiani all’estero; il voto dei cittadini europei alle elezioni comunali  
 Tipi di elezioni  
 L’elettorato passivo (art. 51 Cost.); le candidature e il ruolo dei partiti  

 La rappresentanza femminile e le quote rosa   
 I Parlamentari; le garanzie (artt. 68 e 69 Cost.); richiami alle vicende di “Tangentopoli”  
 La democrazia diretta: le forme previste dalla Costituzione  
 Il referendum; nozione e tipi   
 Il referendum istituzionale (rinvio)  

 Il referendum abrogativo: motivazioni, procedura ed effetti; esempi di referendum 
svoltisi in Italia (art. 75)  

 Il referendum costituzionale   

 L’iniziativa legislativa  (art. 71 Cost.) e la petizione popolare (art. 50 Cost.)  
U.D. 4 - Le forme di governo  

 Differenza tra forme di Stato e forme di governo  
 Monarchie e repubbliche   
 Monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare      

     -   Le teorie di Hobbes e Locke  

 Repubblica presidenziale, parlamentare e semipresidenziale  
Approfondimenti :   

 Lettura e visione del monologo di Gaber e Luporini “La Democrazia”  
 La riforma degli articoli della Costituzione sul numero dei parlamentari ed il referendum 

confermativo  

 La raccolta di firme del Comune di Stazzema per la proposta di iniziativa popolare 
contro la propaganda nazista e fascista   

  
Modulo 2) Le vicende costituzionali dello Stato italiano (richiami a quanto sopra)  

 L'Unità d'Italia e lo Statuto Albertino; la piemontesizzazione  
 Il passaggio dalla monarchica costituzionale a quella parlamentare  

 Il periodo liberale e l’estensione del suffragio   
 Il periodo fascista; breve analisi del quadro storico e delle cause della nascita e 

dell’ascesa del fascismo  

 La costruzione della dittatura e le leggi fascistissime  
 Il periodo di transizione; la Repubblica di Salò; il C.L.N. e la Resistenza; il Patto di 

Salerno; la liberazione  

 La nascita della Repubblica: il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea 
Costituente  

 Il rientro dei Savoia – la XIII Disp. transitoria e finale: la differenza tra disposizioni 
transitorie e finali  

 Lo Stato italiano; gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale  
Approfondimenti:  
 La costruzione dello Stato e i nuovi indirizzi politici - La piemontesizzazione (in 

www.150anni.it)  
Modulo 3) La Costituzione  
U.D. 1 I caratteri e la struttura   

 La revisione della Costituzione: analisi e ratio dell’art. 138 Cost.  
 L’art. 139 Cost. e l’immodificabilità della forma repubblicana  
 Altri casi di immodificabilità della Cost. (artt. 1, 2, 5, 13 e segg.)  



 La Corte Costituzionale e la garanzia della rigidità della Costituzione  

 Il ruolo della Corte nell’adeguamento della normativa precedente alla Costituzione  
U.D. 2 I principi fondamentali (richiami ai moduli precedenti)  

 Il principio lavorista e la libertà dal bisogno (artt. 1 e 4 Cost.)  
 L’uguaglianza sostanziale e la “retribuzione sufficiente” (l’art. 36 Cost.)   
 Le pari opportunità nel lavoro (art. 37 Cost.)  

U.D. 3 - I diritti e le libertà nella Carta dei diritti dell’UE e nella Costituzione  

 La dignità; i diritti della personalità  
 Diritti e bioetica;l’inizio e il fine vita  
 L’eutanasia, il testamento biologico e l’aborto  
 L’integrità fisica e psichica; la pena di morte  

 La libertà personale (art. 13 Cost.); il fermo di polizia e la custodia cautelare  
 L’inviolabilità del domicilio e la libertà di circolazione e soggiorno (artt. 14 e 16)   
 La libertà di comunicazione; la libertà di informazione e la libertà di stampa   
 La privacy, il diritto alla riservatezza e all’immagine; il diritto all’oblio  
 Il bilanciamento di opposti interessi   

 La libertà di religione e la laicità dello Stato (artt. 8 e 7 Cost.);   
 La Questione romana e la Legge delle Guarentigie  
 Il “Non Expedit”, il Patto Gentiloni e i Patti Lateranensi  
 La tutela del patrimonio artistico e culturale  

  
Approfondimenti:  

 La legalizzazione dell’eutanasia in Spagna   
 La vicenda del dj Fabo e di Marco Cappato; la richiesta di referendum per la 

depenalizzazione dell’eutanasia   
  
U.D. 4 Uguaglianza e solidarietà  
 Uguaglianza formale e sostanziale (rinvio ai moduli precedenti)  
 La parità tra uomo e donna   

 La parità di genere nella politica e nel lavoro (rinvio ai moduli precedenti)  
 Il diritto alla Famiglia   
 L’evoluzione della condizione della donna nella famiglia  
 Cenni al contesto dei grandi cambiamenti degli anni ’70:   
 Il movimento studentesco del ’68; “l’Autunno caldo del ’69”    

 Il movimento femminista e le sue conquiste: il divorzio, la maternità, il diritto di 
famiglia, l’aborto  

 I mutamenti politici e l’avvento della sinistra al Governo  
Approfondimenti:  
 Polonia, in vigore la legge che vieta l’aborto. Le donne tornano in piazza (in 

www.repubblica.it)  
  
  
Modulo 5)  L’ordinamento della Repubblica  
U.D. 1 Gli organi dello Stato e le loro relazioni  

 Il Parlamento: composizione; il bicameralismo perfetto e le differenze formali  
 Il Parlamento in seduta comune  
 La legislatura, lo scioglimento anticipato; proroga e prorogatio  

 Lo status di parlamentare  
 L’organizzazione delle Camere  
 Maggioranza e opposizione; l’ostruzionismo  



 La funzione legislativa; l’iter legis  

 La revisione della Costituzione (richiamo del modulo 4)  
 La fiducia al Governo e la funzione di indirizzo politico   

U.D. 2 Il Presidente della Repubblica  

 Il ruolo del Presidente nelle Repubbliche Presidenziali e Parlamentari  
 Il Presidente nel nostro ordinamento; caratteri e requisiti   
 L’elezione, il giuramento e i reati presidenziali  
 La durata in carica e la supplenza  

 Le funzioni del P.d.R.; la funzione di garanzia   
 I poteri del P.d.R. in relazione ai poteri dello stato  
 La controfirma e l’irresponsabilità  
 Il reati e il giudizio penale  
 La responsabilità come privato cittadino: l’assenza di norme e le tesi della dottrina  

U.D. 3 Il Governo  

 La composizione; il governo tecnico e il governo del Presidente   
 La responsabilità penale dei membri del governo; la responsabilità politica  

 La formazione del governo  
 La fiducia e la funzione di indirizzo politico  
 La sfiducia e la crisi di governo; tipi i crisi; il rimpasto  
 La questione di fiducia  
 Il potere normativo del Governo - i decreti  

U.D. 4 La Corte Costituzionale  
     -   La composizione e le garanzie  

 Le funzioni   
  
ECONOMIA   
  
Modulo 1) La globalizzazione  
U.D.1 (dal libro di testo)  

 Mondializzazione dell’economia  
 La concentrazione della ricchezza  
 La liberalizzazione dei mercati; il mercato finanziario globale  
 La competitività fra i Paesi poveri  
 I rischi della globalizzazione  

 Gli scambi internazionali  
U.D. 2 (su Slide)  

 Globalizzazione e finanziarizzazione dell’economia  
  
Modulo 2) Il Welfare State (su Slide)  
U.D. 1 - Nascita, sviluppo ed evoluzione del Welfare State in prospettiva storica  
U.D. 2 - Il Welfare State in Italia  

  
  
EDUCAZIONE CIVICA: Dal suffragio ristretto al suffragio universale; l’art. 48 Cost.  
  

  
DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO   
  
Modulo 3) L’intervento dello Stato  e la politica di bilancio    

 Il ruolo dello Stato nei tre sistemi economici (richiamo di argomenti svolti in IV^)  



 Il bilancio dello Stato: nozione e struttura  

 La spesa pubblica e l’uguaglianza sostanziale  
 Il finanziamento della spesa pubblica: le entrate fiscali; la capacità contributiva tra 

solidarietà ed evasione fiscale (artt. 53, 2 e 3 Cost.)  

 Le imposte dirette e indirette; le tasse  
 Politiche espansive e restrittive   
 Il finanziamento della spesa pubblica: i titoli dello stato   
 La spesa pubblica nella teoria keynesiana (il deficit spending); il debito pubblico)  

  
Lido di Camaiore, 04 maggio 2021  
  
     Il docente      I rappresentanti di classe  

 

 

 



 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Storia dell'Arte 

DOCENTE: Paola Mazzoni 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE  

TRIMESTRE 
 
Settecento 
 

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

 
Neoclassicismo 

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

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

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

ProtoRomanticismo 
 Tra neoclassicismo e romanticismo: le forme perfette di Ingres – “la 

grande Odalisca”, “la bagnante di Valpinçon”, “Bagno turco” 
 Inquietudine e disillusione di Francisco Goya – “la Famiglia di re Carlo 

IV”, “3 maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio”               
 
PENTAMESTRE 
 
Romanticismo 

 

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

◦  Caspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “il Viandante su 
un mare di nebbia”, “il naufragio della Speranza” 

 Romanticismo francese  

◦ Géricault: “la zattera della Medusa”, la serie degli “Alienati”  



◦ Delacroix e gli ideali di libertà – “la barca di Dante”, “Libertà che 
guida il popolo” 

 Romanticismo italiano  

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

 
Il realismo francese 

 Camille Corot: “il Ponte di Narni”, la Cattedrale di Chatres 
 La scuola di Barbizon 
 Millet:  “le spigolatrici” , “l’Angelus” 
 Courbet: “gli spaccapietre”, “l’atelier del pittore”, “il funerale di Orlanes” 
 Doumier:  “il vagone di terza classe” 

 
Il realismo italiano dei macchiaioli 

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

“la rotonda di Palmieri” 
 
L’Impressionismo 

 Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia” 
 catturare la luce – “impressioni” di scarso successo – una tecnica 

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

serie, “Grenoulliere” 

 Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”, 
“Grenoulliere” 

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

 

Architettura e urbanistica di fine Ottocento 
 esposizioni universali – Torre Eiffel – Cristal Palace 
 Italia : Gallerie Vittorio Emanuele II e Umberto I 

 
Post-impressionismo 

 Seutat e Signac – Puntinismo “La Grande Jatte” 
 Van-Gogh: “I mangiatori di patate” , serie di “Vaso con girasoli” – 

“Notte stellata” – “Campo di grano con volo di corvi”); 
 Gauguin: “Cristo giallo”, “la visione dopo il sermone”, “Ia Orana Maria”, 

“da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo” 
 Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta”, “Donna con 

caffettiera”, “I giocatori di carte” “Montagne di Sainte - Victoire”  
 Toulouse-Lautrec: le litografie, “la Goulue” 

 
Il Simbolismo e l'Art Nouveau 



 Il Simbolismo: contesto storico, arte come evasione dall'immaginario 
 divisionismo italiano: 

◦  Segantini : “Messogiorno sulle Alpi” e “Le cattive madri” 

◦ Previati  “Maternità” 

◦ Perizza da Volpedo “Il quarto Stato” 
 
da svolgere nel mese di maggio 
 
Le Secessioni (cenni)  
 

 l’Art Nouveau: forme naturali e linee curve tra architettura e arti 
applicate – Modernismo e Liberty 

 Secessione Viennese e Klimt (“Il bacio”, “Giuditta”, ”il fregio”) 
  
Le Avanguardie (linee generali): 

 Espressionismo 

◦ Contesto storico, linee generali; fondamenti e precursori - Munch 

◦ Espressionismo Francese 

◦ Espressionismo in Germania 

◦ Espressionismo in Austria 
 Il Cubismo e il Futurismo 

◦ Cubismo: Picasso e Braque 

◦ Futurismo: forme mobili, spazio e velocità: Marinetti, Balla e Boccioni 
 Il Dadaismo e Surrealismo 

◦ Dadaismo: cenni – Duchamp e ManRay 

◦ Surrealismo: cenni – Ernest, Mirò, Dalì, Magritte 

 

 
Lido di Camaiore, 10 maggio 2021 

La docente 
Prof.ssa Paola Mazzoni 
 
 
I rappresentanti di classe 
 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Scienze Motorie 
DOCENTE: Mila Malloggi 
CLASSE E INDIRIZZO: 5A SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE  

 



Le dipendenze, argomento anche per Educazione Civica  

Traumatologia sportiva  

Il Doping, argomento anche per Educazione Civica  

Agenda 2030 sviluppo sostenibile obbiettivo.3 salute e benessere 
riconducibile all’Educazione Civica  

L’Atletica e le sue specialità, personaggi della storia di ieri e atleti di oggi 
Primo soccorso intervento in caso di arresto cardiaco norme Bls-d, con utilizzo 
Dae solo parte teorica  

Omissione soccorso: articoli normativi  

Apparato cardiocircolatorio: il sangue, il cuore, i vasi sanguini, la circolazione 
e lo sport 

 I benefici dell’attività fisica e i motivi per svolgerla  

Le Olimpiadi cenni storici Olimpiadi antiche e moderne a confronto  

Le Paralimpiadi  

La storia dello sport moderno  

Film sportivo avvenimenti e tematiche storiche/sportive  

“Race” il colore della vittoria Olimpiadi Berlino 1936  

Link, video approfondimenti Olimpiadi nella cartella di Teams  

Videoconferenza con esperto Avis (donazione del sangue) 

 Incontro conferenza pianeta Galileo “un benessere, un’emozione: uno 
sguardo all’interno dell’interazione emotiva uomo-animale” prof. Baragli 
Università di Pisa  

Tutti i documenti, presentazioni in ppt sono consultabili nella cartella di 
Teams 

 
Lido di Camaiore, 10 maggio 2021 

La docente 
Prof.ssa Mila  Malloggi  

 



SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Sara Baldini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Economico Sociale 

 

Libro di testo: 

Autore: J.S. Walker 
Titolo: La fisica di Walker (vol. 1 -2) 
Editore: Pearson 
 
 
Unità 1: Lavoro ed energia 
Lavoro. Energia. Energia cinetica, potenziale (gravitazionale ed elastica), energia 
meccanica. Conservazione dell’energia meccanica. 
 
Unità 2: Cariche elettriche e forze elettriche 
La carica elettrica. Quantizzazione della carica. Conservazione della carica. Elettrizzazione. 
Conduttori. Isolanti. Forza elettrica. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza 
gravitazionale. 
 
Unità 3: Campi elettrici ed energia elettrica 
Campo elettrico. Forza esercitata da un campo elettrico su una carica. Campo elettrico di 
una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Campo elettrico generato da una 
lastra infinita. Condensatore a facce piane parallele. L’energia potenziale elettrica ed il 
potenziale elettrico. Relazione tra il campo elettrico uniforme ed il potenziale elettrico. 
Condensatori. Capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore a facce piane 
parallele. Energia di un condensatore. Condensatori in serie ed in parallelo. Capacità 
equivalente. 
 
Unità 4: La corrente elettrica ed i circuiti 
La corrente elettrica. f.e.m. Resistenza. Prime e seconda legge di Ohm. Potenza elettrica. 
Effetto Joule. Circuiti elettrici. Resistenze in serie ed in parallelo. Resistenza equivalente. 
Semplificazione di circuiti complessi. 
 
Unità 5: Il campo magnetico   
Magneti e campi magnetici. Le linee del campo magnetico. Magnetismo e correnti 
elettriche. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (Esperimento di 
Oersted). Campo magnetico di una spira e di un solenoide percorsi da corrente. Forza 
magnetica. Moto di una carica in un campo magnetico. Raggio dell’orbita circolare di una 
carica in moto in un campo magnetico perpendicolare alla velocità. Forza magnetica su un 
filo percorso da corrente (Esperimento di Faraday). Forza tra due fili percorsi da corrente 
(esperimento di Ampere). 



 
 
Lido di Camaiore, 10/5/2021 
Gli alunni                                                                       La Docente  
                                                                                    Sara Baldini 
 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Sara Baldini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Economico Sociale 

 

Libro di testo: 

Autore: Leonardo Sasso 

Titolo: Nuova Matematica a colori (vol. 5)  

Editore: Petrini 

 

Unità 1: Introduzione all’analisi. 

Concetto di funzione. Rappresentazione di una funzione: sagittale, analitica, cartesiana. 

Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione (razionali, irrazionali, esponenziali, 

logaritmiche). Segno di una funzione algebrica razionale e sua rappresentazione nel piano 

cartesiano. 

Funzione pari e dispari e suo significato geometrico. Funzione iniettiva, suriettiva, bigettiva 

e suo significato geometrico. Funzione superiormente ed inferiormente limitata/illimitata e 

suo significato geometrico. Funzione crescente e decrescente e suo significato geometrico.  

 

Unità 2: Introduzione al concetto di limite. 

Concetto intuitivo di limite. Definizione di intorno. Definizione generale di limite. Limite 

destro e sinistro. Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). Calcolo di limiti 

immediati. Algebra dei limiti. Forme di indecisione: 0/0, ∞/∞. Forme di indecisione per 

funzioni algebriche irrazionali.  

 

Unità 3: Continuità  

Continuità di una funzione in un punto. Discontinuità di una funzione in un punto e loro 

classificazione. Ricerca dei punti di discontinuità per una funzione. Il teorema di 

Weierstrass (senza dimostrazione). Teorema degli zeri. Gli asintoti di una funzione 

(asintoto verticale, orizzontale, obliquo). Ricerca degli asintoti per funzioni razionali.   

 

Unità 4: La derivata  



La derivata in un punto come limite del rapporto incrementale. Significato geometrico di 

derivata. La derivata delle funzioni elementari. Linearità della derivata.  Derivata del 

prodotto e del quoziente. Punti stazionari. Criterio per l’analisi dei punti stazionari 

mediante lo studio del segno della derivata prima. Massimi e minimi relativi ed assoluti di 

una funzione. 

 

Studio di funzioni razionali intere e fratte e grafico probabile.  

 

Lettura del grafico di una funzione per dedurre le principali caratteristiche: dominio, 

codominio, iniettività, suriettività, bigettività, segno, intersezione con gli assi cartesiani, 

asintoti, limiti, continuità, crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi ed assoluti.  

 

 

Lido di Camaiore, 10/5/2021                                                    

 

 

Gli alunni                                                                                             La docente  

                                                                                                           Sara Baldini 

 

 

 

 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AES       LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
 
 
PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE: 
Problematiche etiche: Aborto, Eutanasia, Pena di morte  
L’enciclica “Fratelli tutti” e la responsabilità dell’uomo nello sviluppo della fraternità 
universale 
 
 
PERCORSO STORICO-TEOLOGICO-ECCLESIALE: 
La dottrina sociale della Chiesa 
La Chiesa e i totalitarismi 
Il Concilio Vaticano II  
 
 

PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE: 
Il senso della vita  



Pandemia e riscoperta dei valori  
 

 

 

Lido di Camaiore, 6 Maggio 2021              
  
                                       
  
 

 
 

Gli alunni                                                                           La Docente 
                                                                                    Maria Amelia Casula 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
SVOLTO  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: PAOLO BARSANTI 
CLASSE E INDIRIZZO: 5A ECONOMICO-SOCIALE 

 
Modulo: Giacomo Leopardi 
Vita per cenni, formazione culturale, il pensiero. Il pessimismo storico e il pessimismo 
cosmico. Dallo Zibaldone: la teoria del piacere, il vago e l’indefinito, la teoria della visione, 
la teoria del suono, indefinito e poesia.   
I Canti: L’infinito, A Silvia, La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-86; 111-156; 297-317). 
Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare. 
Modulo: La scapigliatura, Il naturalismo francese, il Verismo italiano e Giovanni 
Verga. 
L’età postunitaria. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. Il Positivismo: la 
scienza e la letteratura: il naturalismo francese, G.Flaubert, E. e J.de Goncourt, E. Zola. Il 
romanzo sperimentale di Emile Zola. Il verismo italiano. Luigi Capuana, Scienza e forma 
letteraria: l’impersonalità.  
Giovanni Verga. Vita, formazione culturale e produzione. Le novelle e i romanzi: da Vita 
dei campi, Rosso Malpelo e La lupa. Da Novelle rusticane: La roba.  
Dal ciclo dei vinti: I Malavoglia. Lettura di “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”. La 
trama del romanzo. 
Modulo: la Divina Commedia. 
Il Paradiso, canto 1: versi 64-142.   
Modulo: il Decadentismo, Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. 
Società, cultura, idee. La visione del mondo decadente, la poetica, temi e miti. La Francia: 
C. Baudelaire e i poeti simbolisti. Il romanzo decadente.  
Gabriele D’Annunzio: la vita, la formazione e la produzione. L’estetismo, la fase della 
“bontà”, la fase del superuomo. “Il Piacere”, la trama. Lettura: Un ritratto allo specchio: 



Andrea Sperelli ed Elena Muti.  
I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, la trama.  
Alcyone: la struttura e le forma. La pioggia nel pineto. 
Giovanni Pascoli. Vita, formazione culturale e produzione. La visione del mondo e la 
poetica: lettura di Una poetica decadente da Il Fanciullino.  
 
Documento 15 maggio, classe 5AES – 2020/2021 
La produzione poetica. Da Myricae: X agosto e Temporale. Da Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno.  
Modulo: la letteratura del ‘900: le avanguardie storiche - Italo Svevo. 
Movimenti e avanguardie italiane ed europee di inizio ‘900, l’evoluzione del romanzo nel 
‘900. 
Il Futurismo, F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo. 
Italo Svevo: vita, formazione culturale e produzione. La cultura di Svevo. I primi romanzi 
Senilità e Una vita, la trama. L’opera: La coscienza di Zeno. Letture: La morte del padre, 
La scelta della moglie e l’antagonista.  
Modulo: Luigi Pirandello. 
Vita (cenni), formazione culturale e produzione. La visione del mondo nell’opera di 
Pirandello. L’Umorismo. Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.  
I romanzi: Il fu Mattia Pascal: la trama. Lettura: La costruzione di una nuova identità.  
Uno nessuno e centomila: la trama. Lettura: Nessun nome.  
Modulo: la poesia italiana del Novecento. Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, 
l’Ermetismo e Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale.  
Umberto Saba: vita e formazione culturale. La produzione e la poetica.  
Testi: Trieste, Ulisse.  
Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione culturale. La produzione e la poetica. Le 
raccolte: L’Allegria e Sentimento del tempo.   
Da “l’Allegria”: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Sono una creatura, I fiumi, 
Mattina e Soldati.  
L’Ermetismo. La condizione degli intellettuali durante il fascismo. 
Salvatore Quasimodo: vita in sintesi. Dalla raccolta Acque e terre: Ed è subito sera. 
Eugenio Montale. Vita e formazione culturale. La poetica e la produzione. Le prime 
raccolte: Ossi di seppia e Le occasioni.  
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere. 
Dalle Occasioni: La casa dei doganieri.   
 

Lido di Camaiore, 12 maggio 2021                                                  Il docente: Paolo 
Barsanti  

 
I rappresentanti degli studenti:  
 
 
 
 



LICEO ECONOMICO-SOCIALE                         A.S. 2020/2021  
Classe 5 sez AES                                    Disciplina FILOSOFIA          
Docente    Anna Bertolucci 
TESTO ADOTTATO: Abbagnano- Fornero- “L’ideale e il reale”- PARAVIA 

 
 
Kant  
Kant: biografia. Il criticismo. Gli scritti precritici. Il problema generale della Critica della 
Ragion pura. Struttura della CRP. Il concetto di trascendentale. I giudizi sintetici a priori. La 
rivoluzione copernicana. Estetica, Analitica e Dialettica trascendentale. 
 
 L’Ottocento tra Romanticismo e Idealismo. 
Caratteri generali del movimento romantico. La filosofia della storia e la concezione della 
natura. 
Hegel: biografia e opere. Il rapporto con la filosofia schellinghiana. Il rapporto finito-
infinito.  La dialettica. Partizioni della filosofia. La Fenomenologia dello Spirito. Le principali 
figure: dialettica servo-signore, stoicismo, scetticismo, coscienza infelice. L’Enciclopedia 
delle scienze filosofiche: Logica, Filosofia della natura, Filosofia dello spirito. Spirito 
soggettivo, oggettivo, assoluto. La concezione dello stato. La filosofia della storia. Spirito 
assoluto: arte, religione, filosofia. 
 
Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx  
Il rapporto religione- filosofia secondo i due orientamenti. Il significato politico 
dell’hegelismo. 
Feuerbach: la critica al fenomeno religioso e il rovesciamento della filosofia hegeliana. 
Marx: cenni biografici e opere. Rapporto con la filosofia hegeliana. Critiche agli economisti 
classici, al liberalismo e allo stato moderno. Il concetto di alienazione. La filosofia della 
storia: il materialismo storico. Le tesi del Manifesto e i caratteri della società comunista. Il 
Capitale e l’analisi dell’economia capitalista. 
 
Le filosofie dell’irrazionale: Kierkegaard e Schopenhauer. 
Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. I caratteri della volontà di 
vivere. Fenomeno e noumeno.  La concezione pessimista dell’esistenza. Schopenhauer e 
Leopardi. Le vie della liberazione dalla volontà: arte, morale, ascesi. 
Kierkegaard: Aut- aut. Il concetto di angoscia, angoscia e disperazione. Vita estetica, etica 
e religiosa. Il senso del credo religioso: la contraddittorietà della fede. 
 
La crisi delle certezze: Nietzsche 
Nietzsche: Vita ed opere. Lo stile filosofico. Filosofia e malattia. Il rapporto con il nazismo. 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Il periodo illuministico e il metodo 
genealogico. La morte di Dio. Superuomo e oltreuomo. L’eterno ritorno, la volontà di 
potenza, il nichilismo. La trasvalutazione dei valori, nichilismo e prospettivismo. 
 
 
La Rivoluzione psicanalitica: Freud 
Freud: la scoperta dell’inconscio.  L’evoluzione del metodo. Le due topiche. Il metodo 
analitico. Le fasi dello sviluppo e l’importanza del complesso edipico. Gli scritti sociologici: 
Il disagio della civiltà.  Il carteggio Freud- Einstein. L’influenza della psicanalisi sulla 
letteratura del Novecento. 



 
 
In relazione a Educazione civica, sono state affrontate le seguenti tematiche:  
 

 Il pacifismo kantiano, lo spirito dell’Unione europea e la Costituzione. 

 Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: Marx e la Costituzione 
 H. Arendt: riflessioni sulla “banalità del male” 

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

Lido di Camaiore, 12 maggio 2021 
 
I rappresentanti                                                  L'insegnante 
                                                                          Anna Bertolucci 
 

 

 

LICEO ECONOMICO-SOCIALE                                        A.S. 2020/2021  
Classe 5 sez AES                                          Disciplina SCIENZE UMANE          
Docente Anna Bertolucci 
TESTI ADOTTATI: AA.VV. SOCIOLOGIA-EINAUDI 
MATERA-BISCALDI METODOLOGIA DELLA RICERCA-MARIETTI 
 
STUDI SULL’EMERGENZA PANDEMICA: differenti ipotesi di spiegazione mediante letture di 
testi e articoli di giornale. La teoria della complessità come chiave di lettura. La concezione 
della descrescita felice come modello alternativo di rapporto con il pianeta.  
 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 

La raccolta e l'elaborazione dei dati  I risultati della ricerca  Che cos'è la ricerca 

qualitativa  Il metodo etnografico  L'intervista in profondità  Il focus group  I metodi 

visuali.  La ricerca-azione  Che cos'è la ricerca quantitativa  “Misurare la società”  La 

teoria e la “realtà” sociale  Le tecniche di campionamento  L'analisi e la presentazione 

dei dati  Validità e scientificità della ricerca  Etica della ricerca.  

 
SOCIOLOGIA 
La socializzazione e le agenzie. 
La società di massa, aspetti della società moderna. La postmodernità  
Verso la globalizzazione. 
La società multiculturale. 
La sfera pubblica: la dimensione politica della società. 
Welfare state e Terzo settore. 
L’universo della comunicazione. I mass media e gli studi sugli effetti sociali. 
 
In relazione a Educazione civica, è stata affrontata la seguente tematica:  
 



 La dimensione politica della società: le forme del potere politico. 
 
 
 
 
 
Il programma è stato corredato da ampie letture tratte dai maggiori testi degli autori e da 
saggi critici. 
In particolare sono stati letti ampi brani da:  
J. Stiglitz, Etica nel mondo globalizzato 
Z. Bauman, Vita liquida, Dentro la globalizzazione 
S. Latouche, La teoria della descrescita felice 
 
 

Lido di Camaiore, 12 maggio 2021 
 
 
I rappresentanti                                                  L'insegnante 
                                                                          Anna Bertolucci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO, a.s. 2020-2021 
 
Testi per il colloquio di Italiano. 
Leopardi. Canti: L’infinito, A Silvia, La ginestra (vv. 1-86; 111-156; 297-317). 
Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare.  
Giovanni Verga. Le novelle: Rosso Malpelo, La lupa e La roba.  
Dante Alighieri: Il Paradiso, canto 1: versi 64-142.   
Gabriele D’Annunzio. Da “Il Piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti.  
Da Alcyone: La pioggia nel pineto.  
Giovanni Pascoli. Da Myricae: X agosto, Temporale e Il gelsomino notturno. 
Italo Svevo. La coscienza di Zeno: La morte del padre, La scelta della moglie e 
l’antagonista. 
Luigi Pirandello. Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.  
I romanzi. Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione di una nuova identità.  
Da Uno nessuno e centomila: Nessun nome. 
Umberto Saba. Dal Canzoniere: Trieste, Ulisse. 
Giuseppe Ungaretti.  Da “l’Allegria”: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, 
Sono una creatura, I fiumi, Mattina e Soldati. 
Salvatore Quasimodo. Da Acque e terre: Ed è subito sera.  
Eugenio Montale. Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola e Spesso il male di vivere.  
Le occasioni: La casa dei doganieri. 
 
 
Lido di Camaiore, 12 maggio 2021 

                                                                                                      
Il docente: Paolo Barsanti  

 
 
 



TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
GRUPPO  TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA  
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE TRADIZIONALI 
 
 
 

Altre prove 

 
Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 
 

Temi 
Relazioni su esperienze  

Tenuta di verbali 
Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

 Composizione e saggi  brevi  

 Attività di ricerca 

 Esperienze di laboratorio  

 Riassunti 

 Interrogazioni semistruttate 

 Questionari strutturati 

 Riduzione di problemi a percorso 

non obbligato 

 Problem solving 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA  CHIUSA 

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

PROVE STRUTTURATE  
(OGGETTIVE)  

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

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte  corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
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



ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE		“CHINI-MICHELANGELO”	
 

																																																																																																									LICEO	LINGUISTICO	
LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	
LICEO	ECONOMICO	SOCIALE	

LICEO	SCIENTIFICO	
LICEO	DELLE	SCIENZE	APPLICATE	

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 

 

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   


