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SEZIONE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

STORIA DELLA CLASSE 

VARIAZIONI NEL NUMERO DEGLI ALUNNI NEL QUINQUENNIO 

 

Anno 
Scolastico 

Studenti 
Iscritti/e 

Studenti 
ammessi/e 
alla classe 
successiva 

Studenti con 
sospensione 
di giudizio 

Studenti 
non 
ammessi/e 
alla classe 
successiva 

Studenti 
trasferiti/e 
o ritirati/e 

Totale 
alunni/e 

Classe I 
2016/2017 

25 13 11 3 / 22 

Classe II 
2017/2018 

22 11 7 1 2  19 

Classe III 
2018/2019 

19 13 5  1 / 18 

Classe IV 
2019/2020 

22 22 1 (P.A.I.) / / 22 

Classe V 
2020/2021 

22    1 21 

 

La classe 5 A S.A. del Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate è attualmente 

composta da 21 studenti. 

Come si evince dalla tabella, la composizione originaria della classe nel primo biennio 

si è modificata con la non ammissione alla classe successiva di tre studenti il primo 

anno e, nel secondo anno, la non ammissione di uno studente ed il trasferimento di due; 

nel secondo biennio, dopo una non ammissione il terzo anno, un cambiamento ha avuto 

luogo nel quarto, quando si sono inseriti quattro studenti provenienti da Licei di città 

limitrofe. Nell’anno scolastico corrente si è avuto il ritiro di uno studente. 

Caratteristica peculiare della classe è sempre stata la disponibilità all’accoglienza e alla 



cooperazione: gli studenti, infatti, si sono dimostrati capaci di intrecciare rapporti 

positivi tra pari e di stabilire un clima di affiatamento e coesione. Degno di nota 

l’atteggiamento aperto all’inclusione da parte di tutti. Anche i rapporti con i docenti 

sono stati sereni e improntati a rispetto e correttezza. La frequenza è stata regolare e 

per taluni assidua. I rapporti intercorsi tra la scuola e le famiglie sono stati costanti, 

cordiali e collaborativi.  

Sotto il profilo didattico, nell’arco dell’iter scolastico si è palesata la fisionomia di una 

classe portata per gli aspetti applicativi e per la risoluzione di problemi, caratteristiche 

tipiche dell’indirizzo di studi scelto, e attenta ed interessata alle varie discipline e alle 

tematiche culturali e scientifiche; tuttavia, non tutti sono stati sempre attivamente 

partecipi nell’area umanistico-letteraria; per questo motivo i docenti hanno messo in 

atto strategie didattiche utili a promuovere l’interazione e lo scambio. La classe ha 

saputo reagire positivamente a tali sollecitazioni e, grazie anche al clima in generale 

sereno e disponibile al dialogo educativo, ha compiuto un cammino positivo di crescita 

e maturazione, affinando le competenze critiche e di rielaborazione. 

Nel corso del quinquennio il rendimento medio della classe è migliorato, anche in virtù 

della collaborazione tra gli studenti.  

In occasione dell'adozione della didattica a distanza e della didattica digitale integrata 

(in seguito indicate con le sigle DaD e DDI), la classe complessivamente ha saputo 

affrontare con determinazione e senso di responsabilità le problematiche implicite nella 

grave situazione contingente, mantenendo continuità e puntualità nell’impegno; ciò 

con l’eccezione di alcuni, che inizialmente hanno manifestato un interesse selettivo ma 

che in seguito sono riusciti a ritrovare la giusta motivazione. 

A parte rarissime e sporadiche situazioni, non hanno mai avuto eccessivi problemi di 

collegamento, in quanto tutti dotati di strumenti adatti alla DaD. Inoltre, grazie alla 

dimestichezza con i vari device, molti sono riusciti a mettere a frutto le competenze 

maturate in ambito informatico, tanto che alcuni hanno offerto la loro collaborazione 

anche in orario extrascolastico per lo svolgimento di prove utili a testare varie 

piattaforme. 



CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

MATERIE CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª 

ITALIANO Rozzia Orietta Rozzia Orietta Rozzia Orietta 

MATEMATICA Vassalle Laura Vassalle Laura Vassalle Laura 

FISICA Vassalle Laura Vassalle Laura Vassalle Laura 

FILOSOFIA Signorini Marta Signorini Marta Signorini Marta 

STORIA Coluccini Roberto Signorini Marta Signorini Marta 

INFORMATICA Puccetti Massimo Sodini Scilla Angela Sodini Scilla Angela 

INGLESE Lari Roberta Lari Roberta Lari Roberta 

SCIENZE 
NATURALI 

Tonelli Serafina Sara  Malfatti Barbara Malfatti Barbara 

DISEGNO E ST. 
DELL'ARTE 

Bresciani Fabrizio Labate Maria 
Rosaria 

Borghi Andrea 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Giannini Francesca Giannini Francesca Giannini Francesca 

RELIGIONE Aloise Adriana Aloise Adriana Aloise Adriana 

 

Come si evince dal quadro riassuntivo, nell'arco del triennio la continuità didattica si è 

mantenuta nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica e Fisica, Inglese, Scienze 

Motorie, Religione. Si è verificata, invece, una discontinuità per Informatica, Scienze 

Naturali, Disegno e Storia dell’Arte. 

SITUAZIONE DI PARTENZA ALL’INIZIO NELL’ANNO SCOLASTICO IN 

CORSO 

La situazione di partenza della classe 5 A S. A. nel corrente anno scolastico si 

presentava mediamente positiva: il ritorno alla didattica in presenza ha sollecitato la 

volontà di recuperare modi di apprendimento collaborativi e un impegno personale più 

metodico, sebbene non per tutti equamente distribuito nell’arco delle materie. Si 

individuava, pertanto, un gruppo di studenti con buone e, in taluni casi, ottime capacità 



logico-intuitive e metodo di studio solido e autonomo; un altro gruppo, più numeroso, 

manifestava conoscenze e capacità adeguate, maturate grazie ad un’applicazione 

diligente e un discreto metodo di studio; infine, un terzo gruppo dimostrava insicurezze 

e lacune o a causa di fragilità o di disorganizzazione nel lavoro personale: la complessa 

esperienza dello scorso anno, infatti, ha suscitato un certo disorientamento in alcuni 

allievi meno motivati allo studio o con abilità non pienamente consolidate. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

A conclusione del corrente anno scolastico, relativamente al raggiungimento degli 

obiettivi, il Consiglio è concorde nel rilevare che le conoscenze, le competenze e le 

capacità acquisite dalla classe dipendono dalla applicazione e dall’impegno degli 

alunni nel corso del triennio e dalla partecipazione ed impegno profusi anche nel 

periodo eccezionale degli ultimi due anni, connotati dalla DaD e dalla DDI. 

Per fare chiarezza a tal proposito, si propone, in sintesi, l'andamento dell'anno 

scolastico: 

– all'inizio è stato possibile consentire la frequenza in presenza al 100% dei ragazzi 

grazie al numero relativamente limitato degli studenti e all' ampiezza dell'aula 

assegnataci; 

– dal 5 Novembre, in base al DPCM del 4 Novembre 2020, la classe ha seguito al 100% 

in DAD; 

- dal giorno 11 Gennaio, in base all' art.4 del D.L. 05/01/2021, è cominciato un periodo 

di DDI. Gli alunni, divisi in due gruppi, hanno seguito in presenza al 50% ed hanno 

effettuato una turnazione settimanale a partire dal mercoledì; 

- dal 22 Marzo, tutti i Comuni della Versilia sono stati dichiarati zona rossa, pertanto 

gli alunni sono tornati in DaD al 100%; 

- a seguito del D.L. 44/2021 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021, 

essendo tutta la Toscana zona rossa, le lezioni sono proseguite in DaD fino al 19 Aprile; 

- dal 19 Aprile sono ricominciate le lezioni in presenza per il 50% dei ragazzi e in DDI 

per gli altri, secondo i criteri già espressi; 



- dal 26 Aprile, in base al D.L. N 52 del 22 Aprile 2021, dell'USR Toscana 476 del 22 

Aprile che considerava prioritaria la frequenza al 100% per gli alunni che devono 

sostenere l'Esame di Stato, considerate le delibere del Collegio dei Docenti del 21 

Aprile e del Consiglio di Istituto del 22 Aprile, tutti gli alunni delle classi quinte sono 

tornati in presenza. 

Durante il periodo della DaD si è resa necessaria una riorganizzazione dell’orario 

scolastico per renderlo più fruibile e flessibile, rispettando in tal senso le indicazioni 

contenute nelle linee guida ministeriali: si puntualizza che non è stata ridotta la durata 

dell’ora di lezione, che è rimasta di 60 minuti, né è stata penalizzata alcuna materia.  

Tale riordino, infatti, ha previsto una fase sincrona (40 minuti) e una fase asincrona (20 

minuti), durante la quale i ragazzi si disconnettevano e svolgevano attività di 

approfondimento, ripasso o esercitazione, indicate e collocate all’interno dell’ora da 

ciascun insegnante secondo le esigenze della propria disciplina. 

Anche questo anno è stata usata la piattaforma Teams di Microsoft, su cui alunni e 

docenti avevano già lavorato lo scorso anno, il che ha consentito una fruizione facile e 

immediata.  

Pertanto, dopo attenta analisi e ampia discussione di quanto sopra esposto il Consiglio 

di Classe identifica un risultato didattico, i cui caratteri sono esprimibili nei seguenti 

livelli: 

Livello 1 

Gli studenti che si raggruppano all’interno di questo livello sono forniti di buoni o 

ottimi strumenti e hanno lavorato con impegno serio e responsabile, finalizzando lo 

studio alla propria formazione culturale e umana. Questo gruppo ha raggiunto 

conoscenze buone o ottime, grazie ad una partecipazione assidua e costruttiva alle 

lezioni e video lezioni e ad un impegno personale costante ed approfondito, ed è in 

grado di applicare le conoscenze nei vari contesti e di individuare autonomamente 

strategie risolutive; si esprime con correttezza e proprietà lessicale e mostra efficacia 

nella presentazione e decodificazione e solide capacità di analisi, sintesi, rielaborazione 



e valutazione. 

Livello 2  

A questo livello, il più numeroso, sono ascrivibili gli studenti che hanno acquisito 

conoscenze e capacità discrete o pienamente sufficienti, grazie ad una partecipazione 

attenta alle lezioni e alle video lezioni e ad un impegno personale diligente. Questi 

alunni e queste alunne sono capaci di applicare le conoscenze acquisite in situazioni 

simili a quelle note, per cui le loro competenze sono pienamente sufficienti, e 

ottengono migliori risultati se guidati in alcune materie; si esprimono 

complessivamente con correttezza e presentano discrete capacità di analisi, sintesi, 

rielaborazione e valutazione. 

Livello 3  

Gli studenti che si riconoscono in questa fascia hanno conseguito gli obiettivi definiti 

nelle programmazioni disciplinari, pur presentando ancora incertezze in alcuni ambiti. 

L’impegno personale nello studio non è stato sempre continuativo, soprattutto in 

occasione della DaD, ed è divenuto generalmente più produttivo nell’imminenza delle 

verifiche. Questo atteggiamento ha determinato un apprendimento prevalentemente 

mnemonico e poco approfondito. Le capacità di analisi e di sintesi e le abilità espositive 

ed espressive risultano, seppur con qualche limite, complessivamente sufficienti. 

 

OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF, ha ritenuto di attenersi 

ad un modello educativo-didattico finalizzato sia alla prosecuzione degli studi in 

ambito universitario sia all'inserimento nel mondo del lavoro. 

▪ Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 

filosofico e scientifico. 

▪ Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 



sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico. 

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

▪ Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura. 

▪Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi. 

▪ Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

e naturali (chimica, biologia, scienze della terra) e, anche attraverso l'uso sistematico 

del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 

delle scienze sperimentali. 

▪ Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

▪ 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. 

▪ Formazione e consolidamento dello spirito critico e dell'attitudine a problematizzare 

i contenuti. 

CAPACITA’ TRASVERSALI (RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 

COGNITIVE) E OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

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

proposti.  



b) Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari.  

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

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

appropriato.  

d) Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari.  

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

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

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

contenuti in modo personale.  

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

di mezzi informatici. 

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

interdisciplinari. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Nel nostro Istituto il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, P.C.T.O., 

si sviluppa con attività dentro e fuori dalla scuola e prevede nel triennio diversi 

momenti:  

• corso di formazione specifica per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro con il conseguimento di un attestato spendibile nel mondo lavorativo; 

• stage fuori dalla scuola in strutture ospitanti pubbliche e private;  

• IFS (impresa formativa simulata). 

Attraverso tutto il percorso, gli studenti del nostro Istituto vengono seguiti durante lo 

stage sia da un tutor interno sia da uno esterno, facente parte del personale dell’azienda 

o dell’ente ospitante, per monitorare adeguatamente il valore formativo di ogni fase. 

Nell’elaborazione di percorsi formativi per la classe, nel triennio, si è tenuto conto delle 



seguenti competenze trasversali utili per l’orientamento e sono stati valorizzati i 

seguenti punti estratti dal P.T.O.F. dell’Istituto: 

• Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

• Valorizzare la valenza orientativa della didattica in maniera trasversale.  

• Valorizzare le competenze organizzative, di collaborazione nel gruppo di lavoro, 

responsabilizzazione rispetto ai compiti assunti. 

In particolare, la classe ha svolto le seguenti esperienze: 

Nella classe seconda gli studenti hanno frequentato un corso per la sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

Nella classe terza (tutor prof.ssa Laura Vassalle e prof.ssa Serafina Sara Tonelli) gli 

alunni hanno svolto uno stage presso enti pubblici e privati nel territorio. 

Alcuni studenti hanno partecipato anche al laboratorio di scrittura creativa, tenuto dal 

dott. Laerte Neri di “Coquelicot Teatro”, ed al laboratorio di teatro, curato dalle dott. 

sse Mirtilla Pedrini e Serena Guardone de “La Bottega del Teatro”. Il procedere 

coordinato delle due attività si è concluso con la realizzazione di uno spettacolo dal 

titolo “Power: la verità è ancora più in là”. 

Tre studenti hanno partecipato concorso “Dall’antifascismo delle idee all’antifascismo 

delle azioni, dalle leggi razziali al nuovo razzismo", indetto dallo SPI CGIL Toscana, 

con l’elaborazione di un video frutto della cooperazione tra i due laboratori suddetti. 

Al termine di questo anno scolastico molti avevano già completato il monte ore 

obbligatorio (90 ore). 

Nella classe quarta (tutor prof.ssa Marta Signorini) alcuni studenti hanno continuato a 

svolgere attività inerenti al P.C.T.O.: 

- un gruppo ha proseguito con la frequenza del laboratorio teatrale e di scrittura 

creativa, che si doveva concludere con uno spettacolo intitolato “Confini-Io e gli Altri”, 



ma che a causa della pandemia non si è potuto svolgere. 

- quattro studenti hanno realizzato un percorso on line che si è concluso in quinta e che 

aveva come obiettivo la realizzazione di un video per aiutare le classi prime a 

familiarizzare con la piattaforma utilizzata dalla scuola in seguito all’adozione della 

DaD. Il titolo del P.C.T.O. era il seguente: “Didattica a distanza: istruzioni per l’uso”. 

Un alunno, avendo aderito al programma di mobilità studentesca individuale di 

Intercultura, ha frequentato l’anno scolastico in Finlandia e ha dimostrato di aver 

acquisito ottime capacità d’integrazione e collaborazione, di flessibilità organizzative 

e di competenza linguistica. 

Nel corso del corrente anno scolastico (tutor prof.ssa Marta Signorini), alcuni studenti, 

oltre a quelli coinvolti in quarta alla realizzazione del video, hanno partecipato alle 

attività di orientamento in ingresso per la presentazione della piattaforma. 

Infine, due studenti hanno aderito al progetto “Warning! I grandi pericoli planetari: 

conoscerli per difendersi”, che è consistito in una serie di dibattiti a carattere didattico 

in collaborazione con I.N.F.N. e Palazzo Blu di Pisa. Gli incontri hanno trattato i 

seguenti argomenti: Virus, batteri e pandemie. Meteoriti. Gli eventi oceanici: 

dall’innalzamento dei mari alle variazioni delle correnti. 

 

ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI/VIAGGI DI ISTRUZIONE IN 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL P.T.O.F. (STAGE, CONFERENZE, 

ATTIVITÀ) E ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEL PREVIGENTE 

INSEGNAMENTO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”: 

Si elencano di seguito le attività svolte dagli studenti o come intera classe o a gruppi o 

singolarmente nel corso del secondo biennio e dell’anno corrente, puntualizzando che 

il loro svolgimento negli ultimi due anni è stato fortemente condizionato e ostacolato 

dalla situazione legata alla pandemia:  

Anno scolastico 2018-2019: 

- Progetto Pianeta Galileo: conferenza sulla “Storia del World Wide Web" 



- Progetto U.i.B.i.: progetto didattico finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Lucca, nato per sostenere le comunità scolastiche nell’uso sempre più diffuso e 

profondo delle nuove tecnologie applicate alla didattica, mettendo a disposizione un 

portale basato su Moodle. Diversi docenti hanno partecipato a questo progetto a partire 

dal primo biennio. Ciò ha agevolato il lavoro nei primi giorni della DaD lo scorso anno, 

perché tutti erano già abituati a creare quiz on line, comporre glossari, caricare materiali 

ed altro. 

- Certificazioni linguistiche 

- E.C.D.L. 

- Olimpiadi della Matematica e della Fisica 

- Progetto Tennis: progetto proposto dal Dipartimento di Scienze Motorie per le classi 

terze, allo scopo di avviare alla conoscenza e alla pratica del tennis, e realizzato in 

collaborazione con Tennis Italia di Forte dei Marmi. 

- Viaggio di istruzione a Ferrara, Ravenna, valli di Comacchio e Delta del Po. 

Anno scolastico 2019-2020: 

- Incontro con il Procuratore Nicola Gratteri sul tema “La mafia, il potere, la storia”, 

nell’ambito della manifestazione “Sophia in Festa”, che ha avuto luogo a Pietrasanta, 

il 16 novembre 2019. 

- Incontro con il prof. Roberto Rossetti dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età 

contemporanea di Lucca sul tema “Meditate che questo è stato: il dovere della memoria 

oggi”, commemorativo del Giorno della Memoria, il 27 gennaio 2020. 

- Incontro con il prof. Stefano Bucciarelli sul tema “Gli esuli istriani, fiumani e dalmati 

a Lucca”, commemorativo della Giornata del Ricordo, il 10 febbraio 2020. 

- Ciclo di due conferenze tenute dal prof. Roberto Rossetti presso l’Aula Magna del 

Liceo Michelangelo sul tema “La storia della mafia”. 

- Una allieva ha partecipato al progetto “Forte … nel rispetto”, organizzato dal Comune 

di Forte dei Marmi, sulla violenza di genere; è stata premiata come seconda classificata 



nel concorso di poesia indetto nell’ambito del progetto stesso. 

- Progetto Pianeta Galileo: conferenza sulla Fisica quantistica “Onde e particelle” 

tenuta dal prof. Santambrogio presso Villa Bertelli. 

- Laboratori di scrittura creativa e drammaturgica. 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Progetto Pianeta Galileo: conferenza on line sul tema “Evoluzione del genoma. Quando 

i virus sono amici” con relatore Prof. Federico Galvagni dell’Università degli Studi di 

Siena. 

Conferenza on line tenuta dallo storico Eric Gobetti e presentazione del saggio “E 

allora le foibe?” 

Uno studente ha frequentato lo stage on line tenuto da Policollege, progetto di 

orientamento in uscita organizzato dal Politecnico di Milano; un altro allievo ha 

partecipato allo stage on line presso la Facoltà di Informatica di Pisa; infine, quattro 

studenti hanno seguito on line una master class tenuta dalla Facoltà di Fisica 

dell’Università di Pisa. 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
MATERIA DOCENTE ORE 

MATERIA 
CALENDARIZZA 
ZIONE 

ARGOMENTO 
LEZIONE 

Scienze 
Naturali      

Barbara 
Malfatti  

4 ore Trimestre Inquinamento da 
idrocarburi e strategie di 
contrasto e contenimento 
per la tutela  
dell’ambiente. 
 

Storia e 
Filosofia 

Marta 
Signorini 

9 ore 3 ore trimestre 
6 ore pentamestre 
 

Mazzini e il senso del 
dovere. La Costituzione 
repubblicana. L’Unione 
europea. 

Scienze 
Motorie 

Francesca 
Giannini 

4 ore  Pentamestre Lo Sport come 
Istituzione e come 
fenomeno Sociale. 

Disegno e Storia 
dell'Arte   
   
 

Andrea Borghi
  

4 ore Pentamestre Avanguardia Diffusa. 
Luoghi di 
sperimentazione artistica 
in Italia. Rapporto tra 
artista e società nella 



categoria dell’arte 
pubblica. 

Italiano 
  

Orietta Rozzia  6 ore 2 ore trimestre 
 
 
4 ore pentamestre
  

Il ruolo degli intellettuali 
nella società. 
La famiglia e la 
Costituzione. Il 
mutamento del ruolo del 
padre. 
 

Matematica 
Fisica   
  

Laura Vassalle 4 ore  2 ore trimestre 
2 ore pentamestre 

Utilizzo e salvaguardia 
delle risorse naturali. 

Inglese  
   
 

Roberta Lari  3 ore 2 ore trimestre  
1 ora pentamestre
  
 

Il movimento delle 
Suffragette. 

Informatica 
  
  
  
 

Scilla Angela 
Sodini 

2 ore Pentamestre Montaggio di filmato con 
programma informatico 

Obiettivi perseguiti: il curriculum ha mirato a diffondere la cultura della solidarietà e del rispetto, 
sviluppare la cittadinanza attiva, promuovere la conoscenza della Costituzione Italiana e delle 
principali istituzioni del Paese e dell’Unione europea, sviluppare comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale e del patrimonio 
artistico e delle attività culturali. Ha educato, altresì, alla riflessione sulle competenze digitali e ad 
un utilizzo critico e consapevole delle stesse. 
 
Modalità di valutazione: prove di verifica autonome da parte di ciascun docente, valutazione sulla 
base della media dei risultati. 
 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA 

VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI 

MISURAZIONE CONCERNENTI IL COLLOQUIO ORALE. 

Come già specificato, dal 5 marzo del 2020 e per tutto l’anno in corso l’organizzazione 

delle lezioni ha subito modifiche a causa della situazione legata all’andamento della 

pandemia. Per i criteri e gli strumenti di misurazione e valutazione, pertanto, è stato 

necessario tenere in considerazione proprio questo lungo periodo di rimodulazione 

dell’orario e della partecipazione in presenza o meno. 

Sulla base di ciò e fatte proprie le indicazioni del Collegio dei docenti specificate nel 

P.T.O.F., il Consiglio di Classe ha attribuito alla valutazione formativa e a quella 



sommativa le seguenti finalità: 

- monitorare il modo in cui procede l'apprendimento 

- sviluppare nello studente la capacità di autovalutazione e accertare la necessità di 

interventi 

- misurare le conoscenze degli studenti e le loro capacità di utilizzarle in modo 

appropriato 

- promuovere e verificare le capacità di analisi, sintesi e di valutazione. 

Quanto agli strumenti di valutazione, i docenti si sono avvalsi dei seguenti: 

- prove strutturate, questionari e test 

- produzione di testi 

- analisi testuali 

- soluzione di problemi ed esercizi 

- relazioni e ricerche 

- interrogazioni e colloqui 

Per informazioni più dettagliate, si rimanda alle relazioni delle singole materie. 

Per quanto concerne, infine, la valutazione del colloquio si fa riferimento alla griglia 

di valutazione elaborata dal Ministero con Ordinanza n. 53 del 3 marzo 2021 e allegata 

al presente documento, unitamente a tutte le altre griglie di valutazione (allegato A). 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 
 

 

Prof.ssa Orietta Rozzia ITALIANO  

Prof.ssa Laura Vassalle MATEMATICA E 
FISICA 

 



Prof.ssa Marta Signorini STORIA E FILOSOFIA  

Prof.ssa Roberta Lari INGLESE  

Prof.ssa Barbara Malfatti SCIENZE NATURALI  

Prof.ssa Scilla Angela 
Sodini 

INFORMATICA  

Prof. Andrea Borghi DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

 

Prof.ssa Francesca 
Giannini 

SCIENZE MOTORIE  

Prof.ssa Adriana Aloise RELIGIONE  

Prof.ssa Alessandra 
Marchi 

SOSTEGNO  

Prof. Elia De Pasquale SOSTEGNO  

Prof. Riccardo Paolini SOSTEGNO  

 

 

COMMISSIONE D'ESAME 

Ai sensi delle OO.MM. 53 (art.12) e 54 (art. 5) del 3 marzo 2021 e sulla base di quanto 

deliberato in sede di Consiglio di Classe, tenutosi il giorno 21 marzo 2021, la 

Commissione d’Esame risulta composta come segue: 

DOCENTE 
 

MATERIA 

ORIETTA ROZZIA 
 

ITALIANO 

LAURA VASSALLE 
 

MATEMATICA E FISICA 



BARBARA MALFATTI 
 

SCIENZE NATURALI 

ROBERTA LARI 
 

INGLESE 

MARTA SIGNORINI 
 

FILOSOFIA 

ANDREA BORGHI 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
 
Forte dei Marmi, 14 maggio 2021 
 
 
 
La Coordinatrice di Classe                                          La Dirigente Scolastica 
 
Prof.ssa Orietta Rozzia                                               Prof.ssa Monica Biagi 



 
 
 
 
 
 

SEZIONE SECONDA: 
 

RELAZIONI DEI DOCENTI 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI MICHELANGELO” 

FORTE DEI MARMI 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ORIETTA ROZZIA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A S.A. LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE 

SCIENZE APPLICATE 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

Ho seguito l’insegnamento di Italiano in questa classe per tutto il quinquennio. Gli 

studenti si sono sempre caratterizzati per correttezza e rispetto nei confronti 

dell’insegnante ed hanno seguito l’attività didattica con attenzione, interesse ed un 

atteggiamento positivo, anche se non per tutti propositivo. Il lavoro didattico ha mirato 

a favorire l’interazione con gli allievi e a rafforzare le competenze espressive, che 

apparivano limitate in taluni, specie nella produzione scritta. La classe, in generale, 

grazie al clima di lavoro sereno ha colto le opportunità di maturazione e riflessione, 

anche se non tutti lo hanno saputo mostrare, data la riservatezza di carattere.  

L’adozione della DaD nel quarto anno e, quest’anno, l’avvicendarsi di momenti in 

presenza e a distanza hanno ridotto indubbiamente gli spazi di discussione e confronto 

con gli studenti e implicato un ridimensionamento dei contenuti; dopo un primo 

disorientamento iniziale, tuttavia, manifestato soprattutto da parte degli allievi più 

fragili o meno motivati, la maggior parte della classe è riuscita a far fronte alle difficoltà 

del momento. 

Ciò premesso, in termini di conoscenze, competenze e capacità e in riferimento agli 

obiettivi prefissati, la classe risulta articolata come segue: un gruppo di allievi, non 

molto numeroso, grazie ad uno studio costante  e ragionato ha acquisito una buona o 

ottima conoscenza di autori, opere e contesti ed è in grado di analizzare e 



contestualizzare i testi, rielaborare autonomamente le conoscenze ed operare 

collegamenti, esprimendosi in modo chiaro ed appropriato; un secondo gruppo, il più 

nutrito, ha conseguito conoscenze discrete o pienamente sufficienti, anche se non 

sempre approfondite, e livelli complessivamente adeguati di rielaborazione e 

comunicazione;  le competenze di analisi testuale tendono a privilegiare l’aspetto 

tematico piuttosto che quello formale e stilistico. Un terzo gruppo ha raggiunto un 

possesso dei contenuti complessivamente sufficiente, pur con qualche disomogeneità, 

dovuta ad un metodo di studio prevalentemente ripetitivo o finalizzato al superamento 

delle verifiche, e manifesta qualche insicurezza nell’ambito delle competenze 

espressive e di analisi e rielaborazione. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

G. Leopardi Settembre/Ottobre 

G. Carducci - Scapigliatura - Naturalismo e Verismo Novembre 

G. Verga Novembre/Dicembre 

Decadentismo Dicembre 

G. Pascoli Dicembre/Gennaio 

G. D’Annunzio Febbraio 

Avanguardie storiche. Futurismo. I. Svevo Marzo 

L. Pirandello Marzo 



U. Saba  Aprile 

E. Montale Aprile/Maggio 

G. Ungaretti Aprile/Maggio 

Educazione civica 

Il ruolo dell’intellettuale nella società (trattazione sintetica) 

La famiglia e la Costituzione. Il mutamento del ruolo del padre 

 

Dicembre 

Marzo/Aprile 

Dante Alighieri, Paradiso Pentamestre 

METODOLOGIE 

Il metodo didattico seguito è stato sia quello della lezione frontale, arricchita da 

momenti di discussione e riflessione, sia quello della lezione interattiva, soprattutto 

durante le video lezioni. Particolare attenzione è stata data alla lettura, all’analisi e alla 

contestualizzazione dei testi, attività che sono state svolte per tutti i brani indicati nel 

programma. Opere e autori sono stati presentati cercando di evidenziare i messaggi e 

le problematiche che affrontavano e invitando ad operare collegamenti 

interdisciplinari. 

MATERIALI DIDATTICI 

L’insegnamento è stato condotto essenzialmente sui libri di testo con il supporto di 

schemi, mappe concettuali e sintesi o dispense e approfondimenti condivisi sulla 

piattaforma Teams o nella sezione apposita del registro elettronico; ci si è avvalsi anche 

dei materiali presenti nell’espansione on line del libro in adozione e di video tratti da 

Rai Scuola e Rai Letteratura. 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Nel corso del corrente anno scolastico, in linea con quanto stabilito in sede di 



Dipartimento, è stato somministrato un numero piuttosto contenuto di verifiche scritte, 

che hanno riguardato la tipologia B prevista per l’Esame di Stato (analisi e produzione 

di un testo argomentativo), analisi testuali e questionari. Si è ritenuto opportuno dare 

maggior spazio alla verifica orale, che è stata effettuata in presenza (fatta eccezione per 

i periodi in cui è stata adottata la DaD al 100%), e si sono valorizzati anche gli 

interventi autonomi pertinenti. Sono state assegnate anche prove asincrone come lavori 

individuali o relazioni sulla piattaforma Collabora.  

Quanto alla valutazione, ci si è attenuti ai criteri espressi nel P.T.O.F. e nelle griglie 

approvate in sede di Dipartimento e ai criteri inerenti alla valutazione formativa in 

didattica a distanza approvata dal Collegio dei docenti; si è tenuto conto, in particolare, 

dell’impegno, della partecipazione e del senso di responsabilità, del grado di 

acquisizione dei contenuti, della capacità di analizzare, sintetizzare, rielaborare, 

operare collegamenti, rispondere in modo puntuale, chiaro ed appropriato. 

 

Forte dei Marmi, 14/05/2021                               L’insegnante 

                                                                             Orietta Rozzia 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CHINI-MICHELANGELO” 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                              A.S. 2020/2021 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Vassalle Laura 

CLASSE E INDIRIZZO: V ASA LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE 

APPLICATE 

CONOSCENZE 

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

alunno. Gli argomenti affrontati sono stati trattati partendo, se possibile, da situazioni 

problematiche, evidenziando poi gli aspetti teorici e fenomenologici, per poi applicare 

maggiormente le conoscenze attraverso la risoluzione di esercizi e problemi. 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Un consistente gruppo di studenti si è applicato costantemente durante le lezioni sia in 

presenza che in DAD, hanno svolto regolarmente i compiti assegnati, mostrando 

impegno e cercando di rielaborare i contenuti. Un’altra parte invece non sempre ha 

lavorato in modo sistematico, specialmente in DAD, denotando un impegno non 

sempre continuo. 

All’interno della classe possono essere individuati tre livelli di competenze e capacità.  

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

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

strumenti e le conoscenze acquisite. 

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

gli permette di risolvere problemi che non si discostano molto da situazioni già note 

Un terzo gruppo è costituito da studenti che hanno una preparazione sostanzialmente 

adeguata, ma che sono in grado di risolvere gli esercizi, mentre per quel che riguarda i 



problemi riescono a risolverli solo con qualche indicazione del docente 

Nel presente anno scolastico le attività hanno subito un rallentamento rispetto alle 

attività programmate ad inizio anno a causa dell’emergenza pandemica. L’alternanza 

tra attività in presenza e a distanza ha rappresentato un elemento di difficoltà per 

l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI/ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Generalità sull’insieme R. Funzioni pari, dispari, 

periodiche, invertibili, composte. 
Settembre 

Limiti di funzioni reali di variabile reale. 

La continuità di una funzione.  

I punti di discontinuità di una funzione e loro 

classificazione. 

Settembre/ottobre/novembre 

La derivata di una funzione (significato e calcolo). 

Calcolo differenziale: la derivata (significato e 

calcolo). L'algebra delle derivate. Teoremi sulle 

funzioni derivabili. 

Dicembre/gennaio/febbraio 

La derivata prima e derivata seconda nello studio di 

funzione. 
Dicembre- gennaio 

Lo studio di funzione Gennaio febbraio 

 

L'integrale indefinito. Marzo/aprile 



 

L'integrale definito: calcolo di aree di figure piane, 

calcolo del volume di un solido di rotazione. 

Aprile 

 

Successioni e limiti di successione Aprile Maggio 

METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso, se possibile, partendo da situazione 

problematiche, seguite da lezioni frontali di tipo teorico, evitando, quando possibile, 

una trattazione eccessivamente astratta. I concetti sono stati introdotti in modo 

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

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

modo: 

1)lezione teorica 

2) esercizi e problemi svolti in classe 

3) prova di verifica 

Negli anni passati sono stati svolte spesso esercitazioni di gruppo in classe, ma con la 

situazione pandemica non è stato possibile continuare questa attività. Si è provato a 

farlo on line, ma la difficoltà di inquadrare lo svolgimento degli esercizi ha vanificato 

le prove. 

Le verifiche per rispetto agli anni precedenti hanno subito dei cambiamenti: le prove 

scritte sono state più brevi e meno prevalenti rispetto alle prove orali, sono state svolte 

sia in presenza sia a distanza. 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi di riferimento: 

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

- ED. PETRINI 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Problemi, esercizi, test, verifiche orali 

 

Forte dei Marmi, 14 maggio 2021                        L’insegnante 

                                                                               Laura Vassalle 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“CHINI-MICHELANGELO” 

 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Vassalle Laura 

CLASSE E INDIRIZZO: V ASA LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE 

APPLICATE 

 

CONOSCENZE 

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

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

fenomenologici, per poi applicare maggiormente le conoscenze attraverso la 

risoluzione di esercizi e problemi. 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Un consistente gruppo di studenti si è applicato costantemente durante le lezioni sia in 

presenza che in DAD, hanno svolto regolarmente i compiti assegnati, mostrando 

impegno e cercando di rielaborare i contenuti. Un’altra parte invece non sempre ha 

lavorato in modo sistematico, specialmente in DAD, denotando un impegno non 

sempre continuo. 

All’interno della classe possono essere individuati tre livelli di competenze e capacità. 

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

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

strumenti e le conoscenze acquisite. 

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

gli permette di risolvere problemi che non si discostano molto da situazioni già note 

Un terzo gruppo è costituito da studenti che hanno una preparazione sostanzialmente 

adeguata, ma che sono in grado di risolvere gli esercizi, mentre per quel che riguarda i 



problemi riescono a risolverli solo con qualche indicazione del docente. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER: 

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Forza magnetica e linee di campo 
Intensità del campo magnetico 
Campo magnetico di un filo percorso da corrente 
Campo magnetico di una spira percorsa da corrente 
Campo magnetico di un solenoide 
Teorema di Gauss per il magnetismo 
Circuitazione del campo magnetico; teorema di Ampère 

Settembre 

Forza di Lorentz 
Il motore elettrico 
Moto di una carica elettrico in campi elettrici e magnetici 
Esperimento di Millikan, di Thomson ed efetto Hall 

Ottobre 

Forza elettromotrice indotta 
Legge di Faraday-Neumann 
Legge di Lenz 
l'induttanza 
Densità di energia del campo magnetico 
Corrente alternata e sua produzione. 
Accenno ai circuiti in corrente alternata 

Novembre dicembre 

Relazioni tra campi elettrici e campi magnetici variabili 
Il termine mancante: la corrente di spostamento 
Sintesi dell'Elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 
Intensità di un'onda elettromagnetica 

Gennaio/febbraio 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta Marzo/aprile 



I postulati della relatività ristretta 
Tempo proprio. 
Dilatazione dei tempi e contrazioni delle lunghezze: evidenze 
sperimentali 
Trasformazioni di Lorentz 
Legge di addizione relativistica delle velocità; limite non 
relativistico: addizione galileiana delle velocità 
Legge di conservazione della quantità di moto 
Dinamica relativistica. Massa, energia 

 

METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso, se possibile, partendo da situazione 

problematiche, seguite da lezioni frontali di tipo teorico, evitando, quando possibile, 

una trattazione eccessivamente astratta. I concetti sono stati introdotti in modo 

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

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

modo: 

1)lezione teorica 

2) esercizi e problemi svolti in classe 

3) prova di verifica 

Negli anni passati sono stati svolte spesso esercitazioni di gruppo in classe, ma con la 

situazione pandemica non è stato possibile continuare questa attività. Si è provato a 

farlo on line, ma la difficoltà di inquadrare lo svolgimento degli esercizi ha vanificato 

le prove. 

Nel presente anno scolastico le attività hanno subito un rallentamento rispetto alle 

attività programmate ad inizio anno a causa dell’emergenza pandemica. L’alternanza 

tra attività in presenza e a distanza ha rappresentato un elemento di difficoltà per 

l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Inoltre è stato possibile svolgere 

pochissime attività di laboratorio, sostitute talvolta da visione di filmati e questo ha 

comportato un appesantimento della trattazione  



Le verifiche per rispetto agli anni precedenti hanno subito dei cambiamenti: le prove 

scritte sono state più brevi e meno prevalenti rispetto alle prove orali, sono state svolte 

sia in presenza sia a distanza. 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi di riferimento: 

- ANTONIO CAFORIO, ALDO FERILLI LE RISPOSTE DELLA FISICA - 

EDIZIONE NUOVO ESAME DI STATO VOLUME 5 I 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Problemi, esercizi, test, verifiche orali 

 

Forte dei Marmi, 14 maggio 2021                          L’insegnante 

                                                                               Laura Vassalle 

 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Barbara Malfatti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5ASA - Liceo delle scienze applicate 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, con la quale ho intrapreso il percorso lo scorso anno scolastico, ha seguito 

con sufficiente impegno lo svolgimento del programma. Durante questo anno 

scolastico l’attenzione degli alunni per i contenuti disciplinari trattati è migliorato e la 

classe, negli ultimi mesi è risultata disponibile al dialogo educativo. Tra insegnante e 

allievi si è instaurato un clima di serena collaborazione che ha reso possibile, per alcuni 

alunni, intraprendere un lavoro proficuo al recupero delle situazioni più incerte. Gli 

obiettivi prefissati per gli alunni sono stati raggiunti in maniera diversificata e di 

conseguenza si evidenziano i seguenti livelli: 

1.  Un gruppo non molto numeroso di alunni possiede una conoscenza approfondita 

degli argomenti trattati e presenta capacità di analisi e sintesi molto buone, sa esporre 

in modo adeguato gli argomenti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e 

possiede un metodo di lavoro organizzato.  

2. Un secondo gruppo di alunni, più numeroso, durante l’anno ha mostrato un discreto 

interesse per la disciplina e si è impegnato in modo continuo. I risultati per alcuni alunni 

sono buoni per altri solo sufficienti. Questi ultimi manifestano ancora alcune difficoltà 

nella rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione orale a causa di un 

apprendimento poco consolidato, legato ad uno studio prevalentemente mnemonico e 

poco sistematico.  

3. Un terzo gruppo di alunni a causa di un impegno discontinuo, ha raggiunto solo gli 

obiettivi minimi programmati ed ha maturato conoscenze modeste. Questo gruppo di 



alunni utilizza un linguaggio specifico non sempre corretto e presenta difficoltà nella 

rielaborazione e nell’analisi degli argomenti trattati. 

CONOSCENZE 

• Conoscenza dei contenuti e dei termini (vedi programma allegato) 

• Conoscenza di simboli, procedimenti, classificazioni, principi, leggi e teorie 

scientifiche 

• Conoscenza delle interazioni tra i contenuti della disciplina 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

• Sapere esporre gli argomenti con terminologia corretta 

• Essere in grado di fare collegamenti trasversali 

• Sapere sintetizzare e rielaborare i concetti di studio 

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

I fenomeni sismici  settembre 
L’interno della Terra. La tettonica delle placche ottobre 
Chimica organica: una visione d’insieme settembre/ottobre 
Chimica organica: gli idrocarburi ottobre/novembre 
Chimica organica: i derivati degli idrocarburi novembre/dicembre 
Biochimica: le biomolecole gennaio/febbraio 
La replicazione del DNA. La trascrizione e la traduzione del 
DNA.  

marzo 

Biochimica: l’energia e gli enzimi marzo 
Biochimica: il metabolismo energetico (glicolisi, fermentazione 
e respirazione cellulare) 

marzo/aprile 

Le biotecnologie e la loro applicazione  maggio 

METODOLOGIE 

 

Le metodologie utilizzate per lo svolgimento dell’attività didattica sono le seguenti: 

• lezione frontale 



• lezione partecipata e guidata dall’insegnante 

• lettura e analisi del testo 

• svolgimento di esercizi applicativi alla lavagna 

• controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione  

• recuperi in itinere su obiettivi non raggiunti pienamente dagli studenti 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati usati i seguenti materiali didattici: libro di 

testo, video, appunti e schemi redatti a cura dell’insegnante. 

Libro di testo:  

• “Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, biochimica e biotecnologie” di 

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca. Editore: Zanichelli 

• “#Terra” di Lupia Palmieri e Maurizio Parotto. Editore: Zanichelli 

• PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

La valutazione sull’accertamento delle conoscenze acquisite rispetto al livello di 

partenza è stata effettuata con la somministrazione di verifiche scritte semistrutturate  

(composte da domande aperte, domande  a risposta chiusa, domande a risposta multipla 

e esercizi) e verifiche orali.  

Data 14.05.2020                                                       Firma     Barbara Malfatti 

 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2020/2021 

MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Roberta Lari 

CLASSE: V A Scienze Applicate 

 

CONOSCENZE 

Nel corso del quinquennio la classe ha mantenuto un profilo costante, caratterizzato 

da un gruppo numeroso di studenti che ha mostrato attenzione e interesse in classe, 

ma in modo poco partecipativo, e uno studio non sempre approfondito, associato 

comunque a un comportamento corretto e rispettoso degli impegni scolastici. Pertanto 

le conoscenze raggiunte sono prevalentemente legate al libro di testo e assimilate con 

limitato spirito critico. Un gruppo più ridotto ha partecipato con curiosità intellettiva, 

con contributi personali e approfondimenti sugli argomenti svolti, contribuendo al 

dialogo educativo in modo proficuo, per cui le conoscenze sono solide. 

 

COMPETENZE E CAPACITA' 

Al momento attuale la maggior parte degli alunni è in grado di esporre gli argomenti 

così come proposti dal libro di testo, con espressione abbastanza fluida e corretta, ma 

con limitata rielaborazione personale e capacità di approfondimento.  Il restante 

gruppo ha sempre lavorato con maggior interesse e impegno, riesce a rielaborare in 

modo autonomo e personale, a operare collegamenti con altri periodi o materie, con 

espressione corretta e fluida e con buoni e anche ottimi risultati.  

A conclusione di quanto sopra, volevo sottolineare le difficoltà incontrate negli ultimi 

mesi dello scorso anno scolastico e nel corrente anno scolastico che gli studenti e le 

studentesse hanno comunque affrontato con correttezza e rispetto delle scadenze. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER: 



MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  

The Victorian Age Settembre 

C. Dickens                                                                                      Ottobre 

R.L. Stevenson Ottobre 

O. Wilde Novembre 

The Suffragette Movement and the right to vote Novembre 

Walt Whitman; World War I Dicembre 

War Poets: “Eveline”, symbolism and naturalism Gennaio 

F.S. Fitzgerald Febbraio 

J.Joyce e Modernism Febbraio 

J. Conrad; Discrimination against women Marzo 

T.S. Eliot Aprile 

Imagism Aprile 

G. Orwell Maggio 

A. Huxley Maggio 

 

METODOLOGIE 

Il metodo di lavoro adottato ha seguito una strategia di tipo sequenziale quale indotta 

dai programmi ministeriali. 

Nel rapporto docenti-alunni si è cercato di instaurare un  dialogo costruttivo, volto a 

stimolare e conseguire gli obiettivi presentati nel P.O.F.. Per quanto riguarda gli 

obiettivi relativi all’interazione in classe si è prediletto il colloquio maieutico, la 

ricerca guidata e attività di rinforzo in itinere. 

 

Il metodo dal testo al contesto si è dimostrato il più efficace per il conseguimento 

degli obiettivi proposti, in quanto esso risponde meglio di altri ai principi didattici 

generalmente acquisiti anche nelle altre discipline di area. Esso presenta le seguenti 



caratteristiche: 

a) Gli studenti sono coinvolti direttamente nell’analisi letteraria attraverso una 

sollecitazione costante da parte dell’insegnante che, con una serie  di griglie, 

domande chiuse e/o aperte scritte e orali, misura continuamente il gradi di 

apprendimento immediato e la risposta allo stesso; 

b) Al contempo si monitorizza sempre la capacità di utilizzare in modo corretto le 

proprie conoscenze grammaticali, sintattiche, lessicali e fonetiche; 

c) L’insegnante puntualizza il pensiero dell’autore, lo inserisce nel quadro 

letterario e storico di appartenenza; 

d) La classe, sotto la guida dell’insegnante, opera confronti tra opere e autori; 

e) Riflessione e studio personale domestico sulle tematiche analizzate in classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: “Language and Literature”, volume 2.  

Materiale sussidiario caricato sulla piattaforma “Teams”. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state fatte verifiche formative e sommative. 

Le verifiche formative consistono nell’accertamento quotidiano del lavoro domestico 

svolto da parte degli alunni sia per lo scritto che per l’orale, attraverso la correzione 

degli esercizi di analisi letteraria e domande informali. 

Le verifiche sommative sono state eseguite in osservanza delle leggi vigenti in materia 

di Esami di Stato e sono state operate le seguenti scelte per le prove scritte: questionari 

di letteratura, comprensione del testo letterario, comprensione del testo scritto e 

comprensioni orali. 

Forte dei Marmi, 10 maggio 2021       

                                   

                                                                                     Prof.ssa Roberta Lari 

 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Marta Signorini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Liceo Scientifico, Scienze applicate 

 

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto un livello soddisfacente di conoscenze, tuttavia si rilevano tre 

gruppi differenti: uno, composto da alunni/e, il cui impegno e studio sono stati costanti, 

mostrando interesse e attenzione e disponibilità a operare confronti e riflessioni. I 

risultati, in questo caso, sono stati buoni; un altro gruppo, più numeroso, che, pur 

seguendo le lezioni, ha raggiunto una preparazione adeguata . Un altro gruppo che ha 

conseguito una preparazione solo sufficiente anche per uno studio non continuativo. In 

questi casi l’apprendimento è risultato più superficiale. La classe ha sempre mostrato 

una partecipazione poco attiva, a parte alcune eccezioni. La DAD  e la DID però  hanno 

sicuramente  determinato maggiori difficoltà al percorso di studio, impedendo  un 

confronto attivo e una partecipazione costante che si sarebbero invece potuti 

consolidare con la frequenza regolare a scuola. 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo studio e 

all’impegno e all’interesse mostrato in classe.  

Sicuramente una maggiore al dialogo educativo avrebbe permesso di conseguire una 

preparazione più personale e orientata a operare collegamenti anche di carattere 

interdisciplinare. 

La classe ha mediamente acquisito le seguenti competenze e capacità: 

• Acquisizione di un metodo di studio efficace per ricostruire, ordinare 

fatti/idee/problemi e tematiche e essere in grado di produrre schemi coerenti e 

significativi. 



• Saper contestualizzare situazioni e problemi in vista di una sintesi coerente. 

• Saper esporre in modo coerente e logico quanto appreso, ponendolo in 

relazioni a tematiche diverse. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER MODULI / ARGOMENTI: 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La società di massa nella Belle Epoque             Ottobre 

L’Europa e il mondo all’inizio del secolo             Ottobre 

L’età giolittiana             Novembre 

La Grande Guerra             Novembre 

La Russia rivoluzionaria              Gennaio 

Il dopoguerra in Occidente Gennaio 

Il Fascismo in Italia              Gennaio 

La crisi economica e le democrazie occidentali              Febbraio 

Industria culturale e cultura di massa              Marzo- Aprile 

I regimi totalitari di Hitler e Stalin e il contagio autoritario in 
Europa 

             Aprile 

L’Italia fascista              Aprile 

La Seconda Guerra Mondiale              Aprile 

L’Italia nel secondo dopoguerra              Aprile 

Un mondo diviso in due             Maggio 

 

METODOLOGIE 

Per favorire un approccio più critico e consapevole alla disciplina sono state utilizzate 

le seguenti metodologie: 

• Brain storming 

• Lettura di brani di storiografia e di documenti 

• Osservazione ragionata di immagini, foto e video 

• Discussioni guidate 

• Partecipazione a una conferenza di approfondimento di temi legati alla storia 

contemporanea 

MATERIALI DIDATTICi 



• Libro di testo di Alberto Mario Banti, Tempo nostro, ed. Laterza 

• Brani di storiografia, disponibili sul libro di testo o forniti in fotocopia 

• Osservazione di Immagini, fotografie, 

• Visione di filmati e documentari 

• Utilizzo di power point per un supporto visivo contestuale alla lezione 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

▪ Verifiche scritte a domande aperte e chiuse 

▪ Verifiche orali 

▪ Discussioni orali su argomenti trattati nei brani di storiografia e su documenti 

storici 

Forte dei Marmi, 4 maggio 2021 
                                                                                              La docente, 
                                                                                             Marta Signorini   
 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Marta Signorini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Liceo Scientifico, Scienze applicate 

 

CONOSCENZE 

 

La classe nel corso del triennio non ha evidenziato un atteggiamento costante verso 

l’apprendimento. In terza e in parte in quarta, la partecipazione e l’interesse risultavano 

più vivaci, mentre si è evidenziato un calo dall’inizio della DAD soprattutto in alcuni 

studenti. Questo ha comportato il profilarsi di tre gruppi di livello. Uno ristretto, 

caratterizzato da studio costante e buona capacità di rielaborazione, un altro, il più 

numeroso, caratterizzato invece da uno studio più menmonico anche se 

sufficientemente costante ed infine un terzo gruppo caratterizzato da un impegno poco 

approfondito e finalizzato alle interrogazioni. Ciò ha determinato in alcuni difficoltà 

nell’esposizione orale e nella rielaborazione delle conoscenze, prevalentemente legate 

al libro di testo e assimilate con poco spirito critico. La partecipazione è risultata poco 

attiva, ma il comportamento è sempre stato corretto e disponibile sia verso l’insegnante, 

sia verso i compagni e le compagne. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo studio e 

all’impegno e all’interesse mostrato in classe.  

Sicuramente una partecipazione più vivace al dialogo educativo avrebbe permesso di 

conseguire una preparazione più personale e orientata a operare collegamenti anche di 

carattere interdisciplinare. 



A conclusione di quanto sopra, è importante sottolineare come, nel corrente anno 

scolastico, la situazione determinata dalla pandemia abbia determinato nella classe un 

certo di disorientamento e quindi anche una maggiore difficoltà di concentrazione. Si 

è perciò ritenuto opportuno stimolare e incoraggiare la classe, per sostenere un 

approccio più sereno alla disciplina. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER   MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

 
G. W.F. Hegel 
 
L. Feuerbach e K.Marx 
 
A. Schopenhauer e S. Kierkegaard. 
 
F. Nietzsche 
 
H. Bergson 
 
S. Freud  
 
La scuola di Francoforte:  
H. Marcuse 

 
OTTOBRE -NOVEMBRE 
 
DICEMBRE- GENNAIO 
 
GENNAIO -FEBBRAIO 
 
FEBBRAIO 
 
MARZO 
 
MARZO-APRILE 
 
APRILE -MAGGIO 
 
 

 

METODOLOGIE 

 

Per favorire un approccio più consapevole e critico alla disciplina, sono state attuate 

le seguenti metodologie didattiche: 

 

• Lezioni frontali, con visione contestuale di power point per un supporto visivo 

e documentato di quanto spiegato 

• Letture di documenti antologici 



• Discussione dialogate       

 

    MATERIALI DIDATTICI 

 

• Libro di testo: Armando Massarenti, Emiliano di Marco, Penso dunque sono, 

ed. G. D. Anna (solo per Hegel) 

• Libro di testo: Lorenzo Cosmo, Valentina Morotti, Le sfide del pensiero, ed. 

Atlas 

• Lettura di brani antologici tratti dal libro di testo o forniti in fotocopia, 

• Visione di filmati, immagini d’opere d’arte 

• Mappe e schemi ragionati 

 PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Prove orali 

• Prove scritte con domande aperte 

• Discussioni collettive su argomenti trattati. 

 

Forte dei Marmi, 4 maggio 2021                       La docente               

                             Marta Signorini 

 



RELAZIONE FINALE TRIENNIO A.S. 2020/21 

 

Disciplina: INFORMATICA 

Classe 5 sezione A indirizzo SCIENZE APPLICATE 

 

Docente: Scilla Angela SODINI 

SEZIONE PRIMA 

DATI DI STRUTTURA  

 

Ore settimanali di lezione: 2  

Ore di lezione complessive annuali: 66 

Ore di lezione svolte in modalità DDI: 21 

 
LA DIDATTICA 

• Eventuali adozioni di metodologie didattiche modulari: SI 

• Esito: ( X ) proficuo ( ) poco proficuo  

• Attività didattiche integrative e/o di approfondimento 

Ore 8: Stage online Informatica -Università di Pisa allievi destinatari n°1 

Esito: (X) proficuo ( ) poco proficuo  

Partecipazione: (X) assidua ( ) sporadica  

 

SEZIONE SECONDA 

ELEMENTI DI ORDINE DIDATTICO 

A – SITUAZIONE IN INGRESSO 

Competenze accertate Indicare %  

Adeguate 80 

Parziali  20 

Non adeguate  

Del tutto inadeguate  



Strumenti usati per l’accertamento delle 

competenze in ingresso 

Saggi( ) 

Questionari( ) 

Esercitazioni pratiche(X) 

Prove di laboratorio ( ) 

Produzioni grafiche ( ) 

Colloqui (X ) 

Indicare il numero delle ore utilizzate N° ore :2 

 

B- RISPOSTA DIDATTICA 

Qualità dell’attenzione Indicare %  

Passiva 20 

Attiva 70 

Discontinua 10 

Inadeguata  

Caratteristiche dell’impegno Indicare %  

adeguato e proficuo 90 

poco proficuo 10 

inadeguato  

 

C- RISPOSTA EDUCATIVA 

Caratteristiche della relazione interpersonale 

all’interno della classe 

 

Clima di cooperazione : 

parziale ( )  

per la maggioranza degli alunni (X) 

Presenza di gruppi NO(X ) SI ( ) 

Presenza di casi di isolamento  

 

NO (X )  

SI ( )  

Se SI indicare il n°_____ 



specificare se di autoesclusione ( si ) ( no)  

Presenza di manifestazioni di bullismo  NO (X ) 

SI ( )  

Se SI specificare se diretto ( ) o indiretto ( )  

Manifestazioni di assenteismo NO ( ) 

SI (X )  

Se SI specificare se individuali (X ) in gruppo ( ) 

 

E- MODALITA’ DI VERIFICA 

1. sono stati usati i descrittori e gli strumenti per la verifica delle abilità conseguite conformi a 

quelli previsti dal PTOF (X ) 

2. se altro (specificare e motivare) _____________________________________________ 

 

3. NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 

( ) scritte n° 0 

( X ) orali n° 2 

( X) In modalità DDI n° 1 

 

F- ESAME ANALITICO DELLA CLASSE 

 

1. Obiettivi effettivamente raggiunti in termini di socialità in relazione agli obiettivi prefissati 

(dichiarati nella previsione iniziale della programmazione) 

o dialogo con il docente (X ) presente 

                                                            (X )costruttivo 

                                                            ( )discontinuo 

                                                            ( )poco costruttivo 

o relazione interna alla classe: 

                        competenze sociali prefissate: (X )pienamente raggiunte  

                                                                         ( )parzialmente raggiunte ( )non realizzate  

 

2. Obiettivi effettivamente raggiunti in termini di apprendimento in relazione agli obiettivi 

prefissati (dichiarati nella previsione iniziale della programmazione) 



 

TRIENNIO PIENAMENTE 

% 

PARZIALMENTE 

% 

NON 

RAGGIUNTI 

% 

A) competenza della 
disciplina 

Identificare, ricostruire, 
ordinare temi e problemi 
a partire da casi e/o 
esempi – fornire 
esemplificazioni o 
illustrazioni appropriate a 
partire da indicazioni 
tematiche generali 

   

B) capacità di 
relazione 
interdisciplinare 

Confrontare idee, teorie, 
interpretazioni in ordine 
ad un problema dato 
indicandone le più 
evidenti analogie e 
differenze 

80 20  

C) capacità operative Identificare, definire, 
applicare regole, 
procedure di analisi e 
metodologie di intervento 
a casi o problemi dati, 
secondo scopi precisi 

90 10  

D) capacità di 
progettazione 

Individuare gli aspetti 
salienti di un testo /pro 
blema/situazione, 
esplicitare le relazioni che 
li connettono – 
raccogliere e ordinare gli 
elementti principali 
dell’argomento studiato in 
una sintesi lineare 

95 5  

E) capacità di 
produzione 

Elaborare testi scritti 
secondo la tipologia 
richiesta, utilizzando un 
linguaggio semplice, 
corretto, coerente 

   

F) capacità di 
comunicazione 

Usare la lingua straniera 
come strumento empatico 
nella relazione 
interpersonale con 
costrutti semplici ma 
chiari e coesi 

   

G) capacità di Orientamento e    



gestione del sé 
corporeo 

adattamento dello spazio  
 
operativo strutturato ed 
orientamento proiettivo 

 

EVENTUALI CAUSE DI RIDUZIONE DEL PROGRAMMA E/O DELLE PROSPETTIVE 

DIDATTICHE 

(X) contrazione dei tempi didattici a causa della DDI 

( ) inadeguata risposta didattica della classe e/o di una sua parte 

( ) modificazione del programma progettato a seguito di specifiche richieste e/o necessità di 

approfondimento e/o recupero 

 

Docente 

Lido di Camaiore, 14/05/2021 Prof. Scilla Angela Sodini 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

MATERIA: __Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE: __Andrea Borghi 

CLASSE E INDIRIZZO: __5 ASA_Liceo Scientifico 

 

CONOSCENZE 

 

La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico, si è mostrata particolarmente 

sensibile al dialogo educativo e il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al 

dialogo e al confronto. Gli alunni hanno partecipato positivamente all’attività didattica, 

mostrandosi generalmente interessati e la maggior parte di essi si è impegnata 

dimostrando comunque un adeguato senso di responsabilità e una certa buona volontà. 

La classe all’inizio dell’anno scolastico risultava eterogenea dal punto di vista delle 

conoscenze di stili e correnti artistiche trattate negli anni precedenti.  Il livello 

d’interesse e la partecipazione alla materia sono stati comunque adeguati pergran parte 

degli alunni. Alcuni hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio. 

L’impegno è stato adeguato e accettabile. Alcuni, grazie all’impegno profuso, hanno 

dato ottimi risultati, altri, nonostante fossero in grado di dare risultati migliori, si sono 

applicati in modo saltuario e durante l’anno scolastico hanno frequentato le lezioni in 

modo non sempre regolare. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze, 

conoscenze e capacità, la classe ha mostrato di recepire i contenuti e sviluppare 

adeguate competenze. Buone sono state le abilita nella lettura delle opere d’arte e la 

sensibilità dimostrata al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

artistico. Per il disegno, hanno acquisito alcune conoscenze del linguaggio del disegno 



tecnico sapendo risolvere semplici esercizi di proiezione ortogonale e disegno in 

prospettiva. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER    

MODULI / ARGOMENTI:  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  
Storia dell’Arte Moderna  

Impressionismo settembre 

Postimpressionismo ottobre 

Neoimpressionismo / Divisionismo novembre 

Espressionismo dicembre 

Art Nouveau / Arts and Crafts gennaio 

Cubismo / Futurismo febbraio 

Astrattismo / Neoplasticismo marzo 

Surrealismo / Dadaismo aprile 

Architettura Razionalista / Architettura Organica maggio 

Arte Contemporanea maggio / giugno 

  

Applicazione della prospettiva accidentale  

Prospettiva accidentale metodo dei punti di fuga settembre / dicembre 

Prospettiva accidentale metodo delle linee di fuga dicembre / marzo 

Prospettiva accidentale metodo dei punti di misura marzo / giugno 

  

 

METODOLOGIE 

 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento: lezione frontale; lezione 

interattiva (dialogica) finalizzate all’apprendimento teorico e all’intensificazione delle 

capacità di analisi delle opere d’arte. 



Lavoro in itinere per la realizzazione di elaborati grafici basati sul metodo della 

prospettiva accidentale. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Sono stati utilizzati: libro di testo; lettura di opere di pittura, scultura e architettura; 

computer; internet; lavagna per la visualizzazione grafica e la schematizzazione 

d’immagini 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Storia dell’Arte: verifiche orali volte alla presentazione di un periodo o di una tendenza 

artistica, di una singola personalità e sia all'analisi di singole immagini proposte 

dall'insegnante. 

 

Disegno: Verifica in itinere dell’elaborato grafico in fase di svolgimento in relazione a 

procedimento e grafia e successiva valutazione delle tavole di prospettiva una volta 

concluse. 

 



SEZIONE SECONDA           RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Francesca Giannini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENZE APPLICATE 

 

Commento sulla classe 

 

La classe risulta nel complesso coesa e i rapporti interpersonali possono definirsi buoni 

. La maggior parte degli alunni ha mostrato un interesse e un impegno costante alle 

lezioni didattiche e alle attività motorie che sono state proposte in questo ultimo 

triennio Liceale . Personalmente, avendo preso la classe al terzo anno del percorso di 

studi, mi ritengo soddisfatta in quanto sono riuscita ad istaurare con essa un rapporto 

di reciproca fiducia e stima. Gli alunni , ad oggi, possiedono discrete abilità motorie e 

una conoscenza delle tematiche sportive e salutari apprezzabile. 

 

In questo anno scolastico 2020/2021 il Programma didattico della Disciplina di 

Scienze Motorie è stato svolto interamente in classe con lezioni in presenza e in 

DDI /o in DAD. Le lezioni di pratica sportiva in palestra non si sono potute 

effettuare causa Emergenza Sanitaria Covid . 

 

Le tematiche affrontate sono state le seguenti: 

 

Conoscenze Teoriche della Disciplina 

• Allenamento sportivo e metodiche allenanti 

• Le capacità coordinative speciali e le capacità di condizione fisica 

• Le fasi caratterizzanti la seduta di allenamento sportivo e le strategie attuabili 

per migliorare la prestazione sportiva. 

• Sviluppo di Unità didattiche sportive. Come agire in veste di Allenatore sportivo 



• Pillole di crescita personale e sportiva. La professione del Menthal Coach. 

• Lettura in classe del libro “Atleta Vincente” di Massimo Binelli e visione di 

filmati inerenti al tema sportivo. 

• Concetto di Allenamento mentale e strategie per essere campioni anche nella 

vita: dialogo positivo, consapevolezza, tecnica di visualizzazione, tecniche di 

rilassamento, obiettivi smart, gestione delle emozioni ( stress, ansia, paura, 

rabbia) 

• Concetto di salute . Il movimento per il raggiungimento del benessere psico 

fisico. 

• Lo sport come Istituzione e come Fenomeno sociale. Sport spettacolo e sport 

come Educazione.  

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Gli alunni hanno raggiunto a fine corso di studio liceale ( 5 anni) le seguenti abilità 

e competenze motorie: 

 

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

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

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

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

principali settori muscolari;  

• Per il gioco della Pallavolo: sono in grado di eseguire i fondamentali individuali con 

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

• Per il gioco del Basket: sono in grado di eseguire i fondamentali individuali con palla 

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

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

•Nei giochi di squadra (Pallavolo e Basket) sono in grado di svolgere il gioco di partita 

applicando schemi di attacco e difesa nel rispetto del regolamento tecnico.  



• La maggior parte degli alunni sa svolgere compiti di arbitraggio sportivo dei giochi 

di squadra sopra indicati.  

 

Per le conoscenze teoriche della Disciplina hanno raggiunto una conoscenza 

approfondita del funzionamento dei principali organi e apparati anche in relazione 

all’attività fisica e sportiva.. 

Conoscono i principi che regolano l’allenamento, le metodiche allenanti, i benefici e i 

rischi collegati alla pratica sportiva. 

Conoscono come una sana alimentazione e un corretto stile di vita siano alla base del 

benessere fisico e psicologico dell’individuo. 

Gli alunni hanno sviluppato capacità di sintesi e di pensiero critico e sono in grado di 

palesare opinioni e di aprire dibattiti di confronto, interagire tra loro con spirito di 

collaborazione, 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  
 

PERIODO 
Anno/Scolastico 
2020/2021 

 
-Introduzione al concetto di Allenamento sportivo e alle 
metodiche allenanti. 
-Concetto di carico allenante. La fase di super compensazione e 
la fase di recupero. 
-Carico interno e carico esterno. Concetto di aggiustamento e 
adattamento al carico di lavoro. 
-I parametri del carico allenante: intensità e quantità. 
-La pausa di recupero in relazione al carico allenante. 

 
Settembre/ottobre 
 
 
 
 
 



-Le fasi della seduta di allenamento sportivo: fase di 
riscaldamento, fase principale, fase del defaticamento. 
Prestazione sportiva: le differenze strutturali, funzionali, 
metaboliche, psichiche tra atleti di sesso femminile e maschile. 

 
Si procede con giro di interrogazioni per valutare le 
conoscenze apprese sulle argomentazioni trattate 
 

 
Novembre 
 
 

 
 
Le capacità coordinative speciali e le capacità di condizione 
fisica. 

• Capacità coordinative speciali. Ripasso veloce delle 
capacità motorie di: equilibrio, agilità, coordinazione 
segmentaria e generale, ritmo, orientamento spaziale, 
fantasia motoria.  

• Introduzione alle capacità di condizione Fisica: forza, 
velocità, resistenza , mobilità articolare. 

 
 

• La capacità di Forza. Allenamento della capacità di forza: 
regime concentrico, eccentrico, isometrico, pliometrico. 

• Le diverse espressioni della Forza: forza massimale, 
resistente, veloce o esplosiva. 

• Si procede alla valutazione delle argomentazioni 
trattate con verifica scritta. 

 
 

 
 
Dicembre 

Presentazione del libro “Atleta vincente” di Massimo Binelli 
coach sportivo e mentale. 

• Introduzione alla lettura per la costruzione di un 
percorso di crescita sportiva e personale 

• Concetto di dialogo positivo e di consapevolezza. 
 

• La velocità come capacità di condizione fisica. 
Metodi di allenamento ed esercitazioni per migliorare la 

 
 
 
 
Gennaio /2021 
 
 
 



velocità.  
• Concetto di rapidità e velocità gestuale. 
• Visione di filmati inerenti alla tematica sportiva. 
• Conferenza on line con esperto AVIS. 

 

 

 
Tratte dal Libro “ Atleta vincente” ,concetto di 
visualizzazione sportiva e tecniche di rilassamento. 
 

• La Resistenza come capacità di condizione fisica: 
metodiche allenanti 

Resistenza alla forza e alla Velocità. 
I fattori fisiologici, tecnici , psicologici che influenzano la 
resistenza. 
Cenni ai meccanismi energetici di risintesi dell’ATP legati alle 
capacità fisiche dell’atleta. 
 

• Si procede alla valutazione delle argomentazioni 
trattate con verifica scritta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 

 
 

• Ripasso delle prime 3 pillole conoscitive ( dialogo 
interno positivo , consapevolezza e visualizzazione) del 
percorso di crescita sportiva e personale tratte dal libro 
“ Atleta Vincente”. 

• Obiettivi “ SMART”: l’importanza di fissare obiettivi 
intelligenti facili da realizzare. 

• Gestire le emozioni. Controllo della rabbia. 
 
 

• La Mobilità articolare o Flessibilità come capacità di 
condizione fisica. Flessibilità attiva e passiva; 
Esercitazioni per il miglioramento della flessibilità 
articolare ed estensibilità muscolare. 

 

 
 
 
 
 
Marzo 
 



Tratte dal libro “ Atleta Vincente” 
• Controllo delle emozioni: gestione dell’ansia; ansia 

anticipatoria; come trovare la concentrazione in gara , in 
momenti di vita quotidiana, di studio, di lavoro e come 
riuscire a gestire l’ ansia. 

• Motivazione: motivazione interna ed esterna. Come 
motivarsi per puntare dritto all’obiettivo. (pillola di 
crescita personale). 

• Visione di filmato inerente alle tematiche trattate. 
 
Per Educazione Civica 

• Lo Sport come Istituzione e come fenomeno Sociale  
 
 

• Si procede alla assegnazione di lavori ( tema e ricerca) 
da svolgere in orario pomeridiano da casa. 

 

 
Aprile 

 
Nel periodo di maggio si procede con il riprendere in esame gli 
argomenti di studio fatti , a visionare filmati inerenti alle 
tematiche e ad assegnare compiti da svolgere a casa inerenti 
all’argomento svolto di Ed Civica. 
 

 
Maggio 

 

METODOLOGIE 

 

Per la Teoria della disciplina è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, 

dando spazio agli interventi e al il dibattito tra gli alunni. L’utilizzo della LIM , del 

WEB ,come la consultazione di Testi scritti e visualizzazione di filmati, sono stati 

determinanti per l’acquisizione e l’approfondimento delle Conoscenze . 

MATERIALI DIDATTICI 

Per l’Anno scolastico 2021/2022 . Non è stata svolta nessuna pratica motoria, pertanto 

la Palestra non è stata utilizzata. 

Per la teoria: 



-Libro di testo: ”Più movimento” Edizioni Marietti. 

- Atleta Vincente di Massimo Binelli Coach Sportivo e motivatore mentale. 

- DAD: personal computer, videocamera, piattaforma Teams per le videolezioni. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Sono state somministrate verifiche scritte e orali , come compiti e ricerche da svolgersi 

in orario extrascolastico. La valutazione ha tenuto anche conto del singolo alunno, 

ovvero della sua capacità partecipativa, collaborativa e soprattutto dell’impegno 

riposto nella disciplina.  

 

 

 

Data 15 Maggio 2021                                        Prof.ssa Francesca Giannini  

 

 



SEZIONE SECONDA             RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

MATERIA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Adriana Aloise 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENZE APPLICATE A.S. 2020/2021 

 

La classe è sempre stata, sin dalla Prima, particolarmente interessata agli argomenti 

trattati, sia di teologia che di attualità e problematiche sociali e giovanili, discretamente 

impegnata e corretta. Anche gli alunni che si sono aggiunti durante il percorso si sono 

subito ben inseriti nel dialogo educativo a testimonianza del fatto che il gruppo sia 

solidale e disponibile all’accoglienza ed al confronto. Le lezioni sono infatti sempre 

state svolte in un clima sereno e di fattiva collaborazione. Alcuni alunni evidenziano 

un notevole senso critico e sanno dibattere, argomentare, mettere e mettersi in 

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

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

tutti gli alunni. Menzione speciale merita il comportamento sempre disponibile, 

premuroso ed accogliente degli studenti nei confronti dei propri compagni. Discreta 

(talvolta ottima) partecipazione alle lezioni on-line previste dalla Dda e Did. 

 

 

Forte dei Marmi, 8 maggio 2021                                      L’insegnante  

                                                                                          Adriana Aloise 

 



 

 

SEZIONE TERZA 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO a.s. 2020-2021 

 



SEZIONE TERZA:                                       PROGRAMMI SVOLTI 
                                                                             A.S. 2020/2021 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ORIETTA ROZZIA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A S.A. – LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 

 
Libro di testo: Bruscagli – Tellini, Palazzo di Atlante, voll. 2B – 3A, ed. D’Anna 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, ed. libera 

 

ROMANTICISMO: 

Caratteri generali. Il dibattito classicisti-romantici in Italia.  

 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita e l’opera. Il pensiero e la poetica: “pessimismo storico”; “teoria del piacere”; 

“pessimismo cosmico”; “pessimismo eroico”. Poetica dell’“indefinito” e del “vago”; 

poetica della “rimembranza”; poetica “anti-idillica”. Il primo ciclo dei Canti: le due 

canzoni civili del 1818 e gli idilli. Lo Zibaldone e le canzoni del 1828-1823. Il silenzio 

poetico e le Operette Morali. Il ritorno alla poesia e il ciclo dei canti pisano-recanatesi. 

Il ciclo di Aspasia. La Ginestra. Leopardi e il dibattito culturale del tempo. Le ragioni 

della poesia. 

Lettura dei seguenti testi: 

Canti 

L'infinito  

Alla luna (testo on line) 

A Silvia  

La quiete dopo la tempesta  

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

A se stesso  



La ginestra o il fiore del deserto: contenuto del canto; analisi vv. 1- 51 (strofa 1); 111-

157 (strofa 3); 297-317 (strofa 7)  

Operette Morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese  

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

Zibaldone dei Pensieri 

La suggestione della rimembranza (Zib. 4426, 14 dicembre - p.46) 

La suggestione dell’indefinito (Zib. 1900-01, 12 ottobre 1821 - p.47) 

La “teoria del piacere” (Zib. 165-167, 12-23 luglio 1820 - p.50) 

 

IL SECONDO OTTOCENTO  

Intellettuali e letteratura in Italia nella seconda metà dell'Ottocento. La Scapigliatura: 

emarginazione dell’artista. 

Lettura dei seguenti testi: 

E. Praga, Preludio 

I.U. Tarchetti, da Fosca, La donna-scheletro  

La “resistenza” di Giosue Carducci, poeta e prosatore: biografia ragionata e poetica: la 

scelta del classicismo. 

Lettura dei seguenti testi: 

Rime nuove, Traversando la Maremma toscana (p.57); Pianto antico (p.60). 

Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno (p.64). 

 

NATURALISMO E VERISMO 

Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti. Positivismo e letteratura: Naturalismo.  

Il Verismo: caratteri generali e confronto con il Naturalismo. 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita. Carattere, idee e poetica. Un nuovo modo di raccontare: Vita dei campi 

(confronto con Nedda). Il Ciclo dei Vinti. I Malavoglia: La vicenda, i temi, i 



personaggi. Le tecniche narrative e lo stile. Novelle rusticane e Mastro don Gesualdo: 

la trama, i temi, lo stile. 

Lettura dei seguenti testi: 

Vita dei campi Rosso Malpelo (p. 256) 

I Malavoglia, Prefazione (p.283) 

Cap. I, “Buona e brava gente di mare” (p.287) 

Cap. III, La morte di Bastianazzo (p. 294) 

Cap. XV, “Qui non posso starci” (p. 298) 

Novelle rusticane La roba (p.304) e Libertà (p.311) 

Mastro don Gesualdo La giornata di Gesualdo (p.327) 

 

DECADENTISMO 

Il Decadentismo: origine del termine; la visione del mondo e la poetica; i temi della 

letteratura decadente. L’Estetismo. 

La crisi della “ragione positiva”. Il precursore del Decadentismo: Charles Baudelaire e 

I fiori del male. I “poeti maledetti”. Il Simbolismo. Lettura dei seguenti testi: Perdita 

d’aureola (p.105); Corrispondenze (p.116). 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita. Le idee e la visione della vita. La poetica della “meraviglia”: Il fanciullino. Lo 

stile. La poetica del “frammento”: Myricae. Uno scavo implacabile nei meandri della 

coscienza: i Canti di Castelvecchio. La grande proletaria si è mossa (p.551). 

Lettura dei seguenti testi:  

Il Fanciullino 

“Guardare le solite cose con occhi nuovi” (p. 382) 

Myricae 

Lavandare (p. 389) 

Novembre (p.391) 

Il lampo (p.395) 



Il tuono (p.398) 

Temporale (p.400) 

X Agosto (p. 402) 

L'assiuolo (p. 405) 

Poemetti 

Italy (p.420) 

Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno (p.425) 

Nebbia (p.429) 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

La vita. Il pensiero e la poetica. L’Estetismo e il romanzo Il Piacere: struttura e temi. 

La caratterizzazione del protagonista. La scoperta di Nietzsche e il superomismo. Le 

Vergini delle rocce. Le Laudi. La “tregua del superuomo”: Alcyone e il panismo. Il 

Notturno. 

Lettura dei seguenti testi: 

Il Piacere L’attesa dell’amante (p.478) 

Il ritratto di Andrea Sperelli (p.482) 

Alcjone 

La pioggia nel pineto (p. 498) 

Stabat nuda Aestas (p.518) 

Meriggio (espansione on line libro di testo) 

I pastori (p. 507) 

 

IL PRIMO NOVECENTO: LA COSCIENZA DELLA MODERNITÀ 

Il contesto storico-culturale. Le avanguardie storiche (trattazione sintetica). I Futuristi. 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 620). 

 

IL CROLLO DELLE CERTEZZE. IL ROMANZO: 



ITALO SVEVO: 

La vita. Carattere, idee e poetica. Una vita e Senilità: i temi e la caratterizzazione dei 

personaggi. 

La Coscienza di Zeno 

Il nuovo impianto narrativo, il narratore e la focalizzazione, il “tempo misto”, i temi 

del romanzo. Il tema della malattia: l’inettitudine. Flusso di coscienza e monologo 

interiore. 

Lettura dei seguenti testi: 

Prefazione (p.748) 

Da cap. III, L’ultima sigaretta (p.753) 

Da cap. IV, Lo schiaffo in punto di morte (p.757) 

Da cap. VI, La salute “malata” di Augusta (testo in formato digitale). 

Da cap. VIII, Quale salute? (p.763) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita. Carattere, idee e poetica. La dialettica “vita–forma” ed il relativismo filosofico. 

La poetica dell’umorismo. Il teatro di “maschere nude”: la fase del grottesco: Così è 

(se vi pare). Sei personaggi in cerca d’autore e il “metateatro”; Enrico IV. Il teatro dei 

“miti”. 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal: la vicenda, il protagonista e i temi. L’identità 

impossibile. Le tecniche narrative. Premessa e Premessa (seconda) filosofica a mo’ di 

scusa: “Maledetto sia Copernico!”. I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: la trama. 

Uno, nessuno, centomila: la dissoluzione dell’identità e il misticismo panico. 

Lettura dei seguenti testi: 

L’Umorismo Il sentimento del contrario (p.788) 

Il fu Mattia Pascal 

Da cap. VII, Libero! Libero! Libero! (p. 797) 

Da cap. XII, Lo “strappo nel cielo di carta” (p.800) 

Da cap. XVIII, Fiori sulla propria tomba (p.802) 



Uno, nessuno e centomila 

Da libro I, “Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo” (p.851) 

Sei personaggi in cerca d’autore 

Da Parte seconda, “Mah! Io veramente non mi ci ritrovo” (p.835) 

 

LA POESIA: 

U. SABA E IL CANZONIERE 

La vita. Il Canzoniere: i temi principali. Poesia, psicanalisi e scissione dell’io. Analisi 

del testo Mio padre è stato per me l’“assassino”. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita. Carattere, idee e poetica. L’Allegria: struttura, temi e novità stilistiche. 

Lettura dei seguenti testi: 

L’Allegria 

Veglia (p.986) 

Fratelli (p.989) 

Sono una creatura (p.991) 

I fiumi (p.993) 

San Martino del Carso (p.998) 

Mattina (p.1003) 

Soldati (p.1006) 

 

EUGENIO MONTALE 

Vita. La poetica: “torcere il collo all’eloquenza”. Ossi di seppia: la coscienza del male 

di vivere e l’ “attraversamento” di D’Annunzio. Le occasioni. La bufera e altro. Clizia 

“donna-angelo”. 

Lettura dei seguenti testi: 

Ossi di seppia 

I limoni (p.1041) 



Non chiederci la parola (p. 1050) 

Meriggiare pallido e assorto (p.1053) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (p.1056) 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro (p. 1058) 

Le occasioni 

A Liuba che parte (p.1065) 

Addii, fischi nel buio, cenni, tosse (p.1072) 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli (p.1075) 

La bufera e altro 

Piccolo testamento (p.1092) 

 

Educazione civica: Il ruolo degli intellettuali nella società (trattazione sintetica). 

La famiglia e la Costituzione. Il mutamento del ruolo del padre. 

 

DANTE ALIGHIERI 

Divina Commedia, Paradiso: lettura e individuazione dei nuclei concettuali essenziali 

dei canti I –– XI – XVII – XXXIII. 

 

Forte dei Marmi, 14 maggio 2021                       L’insegnante 

                                                                            Orietta Rozzia                   

 



SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Vassalle Laura 

CLASSE E INDIRIZZO: V ASA LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE 

APPLICATE 

 

Introduzione all’analisi 

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

intorno e punto di accumulazione. Estremi superiore  ed inferiore. Minimi e massimi 

assoluti e relativi. 

Limiti di funzioni 

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

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

indeterminazione e tecniche di risoluzione. Limiti notevoli e dimostrazione del 

 
Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità/singolarità e loro 

classificazione. Asintoti orizzontale, verticale ed obliquo. Teoremi di Weierstrass, 

degli zeri e dei valori intermedi. 

Derivata 

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

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

e della funzione inversa. Punti di non derivabilità e loro classificazione. Applicazioni 

della fisica al concetto di derivata. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange e corollari del teorema di Lagrange,  teorema di 

Cauchy e teorema di De L’Hôpital (dimostrazioni svolte). Punti stazionari, funzioni 



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

Funzioni concave e convesse. Punti di flesso. 

Studio di funzione 

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

del dominio. Studio degli estremi relativi e assoluti attraverso l derivata. Studio della 

concavità e dei flessi attraverso la derivata seconda. 

Integrale indefinito 

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

immediati; integrali per scomposizione; integrali per sostituzione; integrali di funzioni 

composte; integrazione per parti; integrali di funzioni razionali fratte. 

Integrale definito 

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

Calcolo di aree e volumi. Definizione di valor medio di una funzione integrabile e 

teorema del valor medio. Funzione integale ntroduzione agli integrali impropri e 

calcolo di aree illimitate. Applicazioni della fisica al concetto di integrale definito. 

 

Educazione civica: rappresentazioni grafiche di produzione energia elettrica e in 

particolare quella idroelettrica nel nostro territorio: centrali di Cardoso e Gello. Centrali 

sul fiume Serchio 

 
Forte dei Marmi, 14 maggio 2021 
 
 
 



SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/21 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Vassalle Laura 

CLASSE E INDIRIZZO: V ASA LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE 

APPLICATE 

 

Forza magnetica e linee di campo. Intensità del campo magnetico. Forza di Lorentz. 

Moto di una carica elettrico in un campo magnetico. Teorema di Ampere e 

circuitazione del campo magnetico. Campo magnetico di un filo percorso da corrente. 

Campo magnetico di una spira percorsa da corrente. Campo magnetico di un solenoide. 

Teorema di Gauss per il magnetismo (ripasso). 

 

Moto di una carica in campi elettrici e magnetici: esperimenti di Millikan, di Thomson 

ed effetto Hall 

 

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

Densità di energia del campo magnetico. Corrente alternata e sua produzione. Accenno 

ai circuiti in corrente alternata. Trasformatore. 

 

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

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

Onde elettromagnetiche. 

Intensità di un'onda elettromagnetica. 

 

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

relatività ristretta. Trasformazioni di Lorentz. Tempo proprio e lunghezza propria. 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Legge di trasformazioni 

relativistica delle velocità. Massa e quantità di moto della dinamica relativistica. 



Massa, energia. Relatività generale e principio di equivalenza. Curvatura spazio-

tempo, verifiche sperimentali e ricerca delle onde gravitazionali. 

 

 

Educazione civica: produzione energia elettrica e in particolare quella idroelettrica 

nel nostro territorio: centrali di Cardoso e Gello. Centrali sul fiume Serchio 

 
Forte dei Marmi, 14 maggio 2021 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Barbara Malfatti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5ASA - Liceo scientifico delle scienze applicate 

 

12 - I fenomeni sismici  1. Che cos’è un terremoto 2. Le onde sismiche 3. Misurare 

un terremoto 4. La distribuzione geografica dei terremoti 5. Il comportamento delle 

onde sismiche 6. Le onde sismiche e l’interno della Terra 

13 - La tettonica delle placche  1. La struttura della Terra  2. Il flusso di calore 3. 

Il paleomagnetismo 4. Le strutture della crosta oceanica 5. L’espansione e la 

subduzione dei fondi oceanici 6. Le placche litosferiche  7. I margini divergenti  8. 

I margini convergenti 10. Il ciclo di Wilson. 11. Le correnti convettive.  La teoria 

della deriva dei continenti di Wegener.  Argomenti approfonditi con appunti e con 

i video caricati su materiale didattico del RE. 

C1 - Chimica organica: una visione d’insieme  1. I composti organici sono i 

composti del carbonio 2. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 3. I composti 

organici si rappresentano con diverse formule 4. Gli isomeri: stessa formula ma 

diversa struttura 5. Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi 

6. Gli stereoisomerie hanno diversa disposizione spaziale 7. Le proprietà fisiche 

dipendono dai legami intermolecolari 8. La reattività dipende dai gruppi funzionali. 

Appunti dell’insegnante per approfondire l’argomento “l’ibridazione del 

carbonio”. Video: “L’ibridazione del carbonio”. 

C2  - Chimica organica: gli idrocarburi  1. Gli idrocarburi sono costituiti da 

carbonio e idrogeno 2. Negli alcani il carbonio è ibridato sp3 3. La formula 

molecolare e la nomenclatura degli alcani   4. L’isomeria conformazionale degli 

alcani  5. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua 6. Le reazioni degli alcani   

7. La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani 8. Isomeria nei 

cicloalcani: di posizione e geometrica  9. Proprietà fisiche: composti con bassi punti 



di ebollizione 10. Conformazione: la disposizione spaziale delle molecole 11. Le 

reazioni dei cicloalcani 12. Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2 13. La formula 

molecolare e la nomenclatura degli alcheni 14. L’isomeria negli alcheni: di 

posizione, di catena e geometrica 15. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. 

16. Le reazioni di addizione al doppio legame 17. Il carbonio negli alchini ibridato 

sp 18. La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini 19. Isomeria negli 

alchini: di posizione e di catena 20. Proprietà fisiche e chimiche: composti insolubili 

in acqua e acidi. 

C3 - Chimica organica: derivati degli idrocarburi  21. La formula molecolare e 

la nomenclatura di aldeidi e chetoni 23. Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei 

chetoni 24. Le reazioni di aldeidi e chetoni (solo la reazione di addizione nucleofila) 

41. Tipo di polimeri 42. I polimeri sintetici sono omopolimeri o copolimeri. 

B1 - Biochimica: le biomolecole  1.Le biomolecole sono le molecole dei viventi 2. 

I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 3. I monosaccaridi 

comprendono aldosi e chetosi  4. La chiralità: proiezioni di Fischer 5. Le strutture 

cicliche dei monosaccaridi 7. I monosaccaridi sono costituiti da due monomeri 8. I 

polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi. 9. I lipidi saponificatili e non 

saponificatili 10. I trigliceridi sono triesteri del glicerolo 11. Le reazioni dei 

trigliceridi 12. I fosfogliceridi sono molecole anfipatiche 13. I glicolipidi sono 

recettori molecolari 14. Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei15. 

Vitamine liposolubili sono regolatori del metabolismo 16. Negli amminoacidi sono 

presenti i gruppi amminico e carbossilico 17. I peptidi sono i polimeri degli 

amminoacidi 18. Le modalità di classificazione delle proteine 19. la struttura delle 

proteine 20. I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un 

gruppo fosfato 21. La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazione di 

condensazione Attività di laboratorio: riconoscimento degli zuccheri riducenti con 

il reattivo di Feehling. 

La replicazione del DNA. La trascrizione e la traduzione del DNA 1. La struttura 



della molecola di DNA 2. La struttura delle molecole di RNA 3. Il flusso 

dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine. Dispense 

dell’insegnante 

B2 - Biochimica: l’energia e gli enzimi  1. L’energia e il metabolismo 2. Esistono 

due tipi principali di energia  3. Il primo e il secondo principio della termodinamica 

4. Le reazioni metaboliche liberano e assorbono energia 5. L’idrolisi di ATP libera 

energia 6. L’ATP accoppia le reazioni esoergoniche a quelle endoergoniche 7. Per 

accelerare una reazione bisogna superare una barriera energetica 8. I catalizzatori 

biologici: enzimi e ribozimi 9. Gli enzimi agiscono in modo specifico 10. Gli enzimi 

abbassano la barriera energetica 11. L’interazione tra un enzima e il suo substrato 

12. La struttura molecolare determina la funzione enzimatica 13. Alcuni enzimi 

richiedono cofattori per funzionare 15. Gli enzimi possono essere regolati tramite 

inibitori 16. Gli enzimi sono influenzati dall’ambiente 

B3 - Biochimica: il metabolismo energetico 1. Il metabolismo energetico è il 

complesso delle reazioni che avvengono nelle cellule 2. Le reazioni redox 

trasferiscono elettroni e energia 3. Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori 

di elettroni 4. L’ossidazione del glucosio libera energia chimica 5. Il catabolismo 

del glucosio comprende glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione 6. Nella 

glicolisi il glucosio si ossida parzialmente 7. Le reazioni della fase endoergonica 8. 

Le reazioni della fase esoergonica 9. La reazione completa della glicolisi 10. Il 

destino del piruvato 11. La fermentazione lattica riduce il piruvato a lattato 12. La 

fermentazione alcolica produce alcool etilico 13. Le fasi della respirazione cellulare 

14. La decarbossilazione ossidativa del piruvato collega glicolisi e ciclo di Krebs 

15. Il ciclo di Krebs produce NADH, FADH2 e ATP 16. La fosforiliazione 

ossidativa ha origine con il ciclo di Krebs 17. La chemiosmosi permette la sintesi di 

ATP 18. Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio Video: la glicolisi, la 

fermentazione, la respirazione cellulare, la catena respiratoria e la fosforiliazione 

ossidativa, la forza proton-motrice. 



B5 - Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 13.  I virus: caratteristiche generali 

14. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno 15. I virus animali presentano diversi cicli 

produttivi 16. I virus a RNA 17. I plastidi sono piccoli cromosomi mobili 18. I 

batteri si scambiano geni attraverso la coniugazione 19. I batteriologi trasferiscono 

geni per traduzione 

B6 - Biotecnologie: tecniche e strumenti 1. Il DNA ricombinante e l’ingegneria 

genetica 2. Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 3. La DNA ligasi serve a 

ricucire il DNA  4. I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo 

all’altro 5. Il clonaggio di un gene 6. I virus come vettori. 

 

10.05.2021 

F.to: Gli alunni rappresentanti di classe                    La docente 

                                                                                   Prof.ssa Barbara Malfatti 

 

 



SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 

MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Roberta Lari 

CLASSE: 5 A Scienze Applicate 

 

Testi in adozione: “Language and Literature” Volume 2. Ed. C. Signorelli Editore. 

THE VICTORIAN AGE 

History: An age of industry and reforms, p. 18. 

Culture: The Victorian compromise, p. 26. 

Literature and Language: The early Victorian novel, p. 36. 

WRITERS AND TEXTS: 

Charles Dickens, p. 41 e 42: “Oliver Twist” p. 43, ”Oliver is taken to the workhouse” 

p. 44, “Oliver asks for More” p. 46; “Hard times” p. 49, “A Classroom definition of a 

Horse” p. 50,” Coketown” p. 52. 

Communication: Serial publication.  

R. L. Stevenson, p. 76; “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” p. 77, “Jekyll 

Turns into Hyde” p. 79, “Jekyll Can No Longer Control Hyde” p. 81. 

Oscar Wilde, p. 89; “The Picture of Dorian Gray” p. 93 e 94, “Dorian Kills the 

Portrait and Himself” p. 95, “Basil’s Studio” “The Preface” (testi caricati su Teams) 

Comparing cultures: Decadent art and Aestheticism: p. 98 

The Suffrage Movement ( materiale caricato su Teams) 

Dossier America: The 19th Century: “The American Dream”, p.130-131 

Walt Whitman, p. 146: “One’s–Self I Sing” p. 147. 

THE MODERN AGE 

History: The First World War, p.155,  



Culture: The Twenties and the Thirties, p.158, The modernist revolution, p.160. 

WRITERS AND TEXTS 

Joseph Conrad, p. 172; “Heart of Darkness” p. 173, "Into Africa the Devil of 

Colonialism” p. 175, “Marlow meets Kurtz” p.177. 

War Poets: W. Owen, p. 192: "Dulce et Decorum Est" p. 192; R. Brooke, p. 188: “The 

Soldier” p. 188.  

Thomas Stearns Eliot, p. 196; “The Waste Land” p. 198, “The Burial of the Dead” p. 

200, ” Death by water” p. 202, “What the thunder said” p. 203. 

James Joyce, p. 205; “Dubliners” p. 207, “Eveline” p. 208, “Ulysses” p. 215 e 216, 

“Yes I said yes I will yes”, p. 217.  

Imagism: E. Pound; “Alba”, “In a Station of the Metro”. (Materiale caricato su teams) 

Francis Scott Fitzgerald, p. 279; “ The Great Gatsby” p.280, “Gatsby’s fabulous 

parties” p.282, “Gatsby and Tom fight for Daisy ”, p. 284.  

Discrimination against women, p. 396. 

 

Dystopia and Utopia 

George Orwell, p. 246; “Nineteen Eighty-Four” p. 247, "Big Brother is watching you" 

p. 248.  

Aldous Huxley ; “Brave New World”: “Ante litteram genetic engineering”. (Materiale 

su Teams) 

Di tutti gli autori è stato svolto l'approfondimento sull'opera letteraria, la corrente 

di pensiero e la poetica; della biografia solo quanto strettamente necessario e 

rilevante per la comprensione dell’opera letteraria. 

 Forte dei Marmi, 10 maggio 2021                                            Prof.ssa Roberta Lari 

 



SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Marta Signorini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^ A Liceo scientifico, Scienze Applicate 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La società di massa nella Belle Epoque 
Lettura tratta dal libro A. Desideri, G. Codovini, Storia e 
storiografia, seconda edizione, ed. Loescher 
L. Capezzuoli, G. Capobianca,  
Il movimento per il voto femminile: le suffragette 

 

Ottobre 

L’Europa e il mondo all’inizio del secolo 

 

Ottobre 

L’età giolittiana 
Lettura tratta dal libro A. Desideri, G. Codovini, Storia e 
storiografia, seconda edizione, ed. Loescher 
V.O, I cattolici in politica 
E, Faina, La questione meridionale 

 

Novembre 

La Grande Guerra 
Lettura tratta dal libro A. Desideri, G. Codovini, Storia e 
storiografia, seconda edizione, ed. Loescher 
F. Thébaud, Le donne nella Prima Guerra Mondiale 
C. Salsa, La vita di trincea 
Dal libro di A.A.V.V., Processo storico, Ed. Loescher 

Novembre 



I quattordici punti di Wilson 

La Russia rivoluzionaria 
Lettura tratta dal libro A. Desideri, G. Codovini, Storia e 
storiografia, seconda edizione, ed. Loescher 
R. Pipes, I fattori della vittoria bolscevica 
F. Navailh, Il modello sovietico 

 

Gennaio 

Il dopoguerra in Occidente 
Lettura tratta dal libro A. Desideri, G. Codovini, Storia e 
storiografia, seconda edizione, ed. Loescher 
A. Hitler, Nasce il nazismo  
Costituzione di Wiemar,  
Weimar come modello di democrazia 

 

Gennaio 

Il Fascismo in Italia  
Lettura tratta dal libro A. Desideri, G. Codovini, Storia e 
storiografia, seconda edizione, ed. Loescher 
L.Sturzo, La nascita del partito popolare 
B.Mussolini, 
Il programma dei Fasci italiani di combattimento 
C. Matteotti, Lo squadrismo fascista 
B. Croce, Il manifesto degli intellettuali antifascisti 
Comitato del Partito Comunista,  
Manifesto dei lavoratori italiani 
 

Gennaio 

La crisi economica e le democrazie occidentali 
 

Le letture sono tratte dal libro di testo: 
 

Oliviero Bergamini, Un giudizio sul New Deal 
Claudio Foheln, La nascita del welfare state 

 

Febbraio 



Industria culturale e cultura di massa 

 

Marzo- Aprile 

I regimi totalitari di Hitler e Stalin e il contagio autoritario in 
Europa. 
Dal libro di testo: 
Alberto Aquarone, I limiti del potere totalitario fascista 
Approfondimento: Dittature/ totalitarismi/democrazie 

 

Lettura tratta dal libro A. Desideri, G. Codovini, Storia e 
storiografia, seconda edizione, ed. Loescher 
Manifesto degli scienziati fascisti 
A. Hiltler, Il principio dello spazio vitale 
Terzo Reich, Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del 
sangue tedesco 

 

Aprile 

L’Italia fascista 
Lettura del libro 
Enrico Mentana, Liliana Segre, La memoria rende liberi 
 

Aprile 

La Seconda Guerra Mondiale 
Dal libro di testo in adozione: 
D. J. Goldhagen, Volontà di sterminio totale 
C. R. Browing, Conformità al gruppo e disumanizzazione 
dell’ebreo 
G. L. Mosse, Le condizioni di vita nei campi di concentramento 
H. Arendt, La “normalità del male” 

 

Aprile 

L’Italia nel secondo dopoguerra 
Lettura della dispensa: 
Carlo Smuraglia, La Costituzione della repubblica italiana 
Approfondimento sul libro di testo: L’architettura costituzionale 
della Repubblica Italiana 
Lettura del libro: 

Aprile 



Carlo Smuraglia, Con la Costituzione nel cuore, Ed. gruppo 
Abele 

 

Un mondo diviso in due 
Dal libro di testo: 
A. Polsi, L’ONU 
F. Romero, La guerra fredda 
S. Guarracino, Il Maccartismo 

Maggio 

 

Forte dei Marmi, 14/05/2021 

 

Le/gli studenti:                                                                 La docente: Marta Signorini 

 



SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Marta Signorini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^A Liceo scientifico, indirizzo Scienze Applicate  

Ore settimanali di lezione n. 2 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

 
G. W.F. Hegel 
 
L. Feuerbach e K. Marx 
L’alienazione del lavoro,p.188-189 
La concezione materialistica della storia, 
p190-191 
 
A. Schopenhauer e S. Kierkegaard. 
Il mondo come volontà e 
rappresentazione, p.30, p.31 
Il corpo e la volontà, p.32, p.33 
La malattia mortale, p.60, p.61 
 
F. Nietzsche 
L’uomo folle e la morte di Dio, p.241-
242 
Dall’uomo all’oltreuomo,p.243, p.245 
 
S. Freud  
Il destino della psicoanalisi, p.268-269 

 
OTTOBRE -NOVEMBRE 
 
DICEMBRE- GENNAIO 
 
GENNAIO -FEBBRAIO 
 
 
FEBBRAIO 
 
MARZO 
 
 
 
MARZO-APRILE 
 
 
APRILE  
 
 



L’inconscio e il sogno,p.279-280 
 
H. Bergson 
 
La scuola di Francoforte:  
H. Marcuse 
 

 
 
 
 
Maggio 
 

 

 

Forte dei Marmi, 14/05/2021  

Le alunne e gli alunni                                                 La docente  

                                                                     Marta Signorini 

 



SEZIONE TERZA:                                                                                      PROGRAMMI SVOLTI 
 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

Classe 5° sez.ASA 

Docente: Scilla Angela Sodini 

Anno scolastico 2020-21 

Libro Adottato:Lorenzi-Govoni “Informatica Strumenti e Metodi per Licei Scientifici” ed.Atlas  
Modello dei dati e gestione dei database: 

Le operazioni sugli archivi. Supporti fisici. 

Le basi di dati. I software DBMS. 

Database relazionali: dal modello concettuale al modello logico relazionale. 

Differenza tra database relazionali e database non relazionali. 

Implementazione del modello fisico con i DBMS.  

Introduzione al programma Microsoft Access. 

Linguaggio SQL: 

Caratteristiche generali del linguaggio. Identificatori e tipi di dati. 

Comandi DDL: definizione delle tabelle. 

Comandi DML: per manipolazione dei dati.  

Comando Select: Operazioni relazionali. 

Differenza tra proiezione e selezione. La congiunzione tra più tabelle. 

Funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, AVG, MIN e MAX. 

Ordinamennti e raggruppamenti: ORDER BY e GROUP BY 

Condizioni di ricerca: BETWEEN e LIKE 

Attività laboratoriale su Pc:  

Implementazione del Database Scuola: 

La creazione delle tabelle con Access. 

Le relazioni tra tabelle. Interrogazione del database Scuola con linguaggio SQL. 

 

Reti di computer e Internet: 

Ordinamento dei dati. Le maschere e i report. 



Classificazione delle reti per estensione e topologia. 

Architettura Client/Server. 

I protocolli di comunicazione. 

Dal modello OSI al modello TCP/IP. 

Protocolli HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. 

La sicurezza IT:  

il Firewall:hardware e software. 

La crittografia  a chiave simmetrica e chiave asimmetrica. 

Le VPN aziendali. 

Attività laboratoriale su Pc:  

Analisi configurazione rete con comandi MS-DOS : ipconfig e ping. 

 

Intelligenza artificiale: 

IA generale, IA debole e IA forte. 

Breve storia dell’IA. La nuova epoca dei Big Data. 

Algoritmi di Machine Learning per estrarre informazioni dai dati 

e per classificare nuovi dati. 

Storia delle reti neurali. Il percettrone. 

Concetti di base: pesi degli input, funzione di attivazione. 

Applicazioni odierne delle reti multistrato (deeplearning): riconoscimento vocale, 

riconoscimento immagini, classificazione dati in campo biomedico. 

Cittadinanza digitale: implicazioni sulla privacy dell’utilizzo dell’IA in futuro. 

 

Linguaggio di programmazione lato Server: PHP. 

Pagine web dinamiche. Programmazione a oggetti.   

Dichiarazione di variabili. Tipi di dato. Funzioni.  

Cenni alle variabili predefinite: le variabili superglobals. 
 



SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 

MATERIA: ______Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE: ______Andrea Borghi__________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: _____5 ASA Liceo Scientifico_____ 

 

   

   

1° periodo: 

trimestre 

Storia dell'Arte:  

Impressionismo 

Postimpressionismo  

Neoimpressionismo/Divisionismo 

Art Nouveau / Arts and Crafts    

Avanguardie:   

Espressionismo   

Cubismo   

Fauves  

Disegno:  

Prospettiva accidentale  

Metodo dei raggi visivi  

24h  



2° periodo:  

Pentamestre  

Storia dell'Arte:  

Futurismo  

Astrattismo  

Neoplasticismo 

Costruttivismo/Suprematismo  

Surrealismo   

Dadaismo 

Architettura Razionalista / 

Architettura Organica   

Arte Contemporanea 

Disegno:  

Applicazione della prospettiva 

Metodo dei punti di fuga  

42h  

 
 



SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Francesca Giannini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Scienze Applicate 

 

MODULO/ARGOMENTO  

 

PERIODO 

Anno/Scolastico 2020/2021 

 

-Introduzione al concetto di Allenamento sportivo e alle metodiche allenanti. 

-Concetto di carico allenante. La fase di super compensazione e la fase di recupero. 

-Carico interno e carico esterno. Concetto di aggiustamento e adattamento al carico di 

lavoro. 

-I parametri del carico allenante: intensità e quantità. 

-La pausa di recupero in relazione al carico allenante. 

-Le fasi della seduta di allenamento sportivo: fase di riscaldamento, fase principale, fase 

del defaticamento. 

Prestazione sportiva: le differenze strutturali, funzionali, metaboliche, psichiche tra 

atleti di sesso femminile e maschile. 

 

Settembre/ottobre 

 

 

 

 

 

 

Si procede con giro di interrogazioni per valutare le conoscenze apprese sulle 

argomentazioni trattate 

 

Novembre 

 

 

Le capacità coordinative speciali e le capacità di condizione fisica. 

• Capacità coordinative speciali. Ripasso veloce delle capacità motorie di: 

equilibrio, agilità, coordinazione segmentaria e generale, ritmo, orientamento 

spaziale, fantasia motoria.  

• Introduzione alle capacità di condizione Fisica: forza, velocità, resistenza , 

mobilità articolare. 

 

 

 

 

 



• La capacità di Forza. Allenamento della capacità di forza: regime concentrico, 

eccentrico, isometrico, pliometrico. 

• Le diverse espressioni della Forza: forza massimale, resistente, veloce o 

esplosiva. 

• Si procede alla valutazione delle argomentazioni trattate con verifica 

scritta. 

Dicembre 

Presentazione del libro “Atleta vincente” di Massimo Binelli coach sportivo e 

mentale. 

• Introduzione alla lettura per la costruzione di un percorso di crescita sportiva 

e personale 

• Concetto di dialogo positivo e di consapevolezza. 

• La velocità come capacità di condizione fisica. 

Metodi di allenamento ed esercitazioni per migliorare la velocità.  

• Concetto di rapidità e velocità gestuale. 

• Visione di filmati inerenti alla tematica sportiva. 

• Conferenza on line con esperto AVIS. 

 

 

 

 

 

Gennaio /2021 

 

 

 

 

Tratte dal Libro “ Atleta vincente” ,concetto di visualizzazione sportiva e tecniche 

di rilassamento. 

• La Resistenza come capacità di condizione fisica: metodiche allenanti 

Resistenza alla forza e alla Velocità. 

I fattori fisiologici, tecnici , psicologici che influenzano la resistenza. 

Cenni ai meccanismi energetici di risintesi dell’ATP legati alle capacità fisiche 

dell’atleta. 

• Si procede alla valutazione delle argomentazioni trattate con verifica 

scritta 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 



 

• Ripasso delle prime 3 pillole conoscitive ( dialogo interno positivo , 

consapevolezza e visualizzazione) del percorso di crescita sportiva e personale 

tratte dal libro “ Atleta Vincente”. 

• Obiettivi “ SMART”: l’importanza di fissare obiettivi intelligenti facili da 

realizzare. 

• Gestire le emozioni. Controllo della rabbia. 

• La Mobilità articolare o Flessibilità come capacità di condizione fisica. 

Flessibilità attiva e passiva; Esercitazioni per il miglioramento della 

flessibilità articolare ed estensibilità muscolare. 

 

 

 

Marzo 

 

Tratte dal libro “ Atleta Vincente” 

• Controllo delle emozioni: gestione dell’ansia; ansia anticipatoria; come trovare 

la concentrazione in gara , in momenti di vita quotidiana, di studio, di lavoro e 

come riuscire a gestire l’ ansia. 

• Motivazione: motivazione interna ed esterna. Come motivarsi per puntare 

dritto all’obiettivo. (pillola di crescita personale). 

• Visione di filmato inerente alle tematiche trattate. 

Per Educazione Civica 

• Lo Sport come Istituzione e come fenomeno Sociale  

• Si procede alla assegnazione di lavori ( tema e ricerca) da svolgere in 

orario pomeridiano da casa. 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

Nel periodo di maggio si procede con il riprendere in esame gli argomenti di studio fatti 

, a visionare filmati inerenti alle tematiche e ad assegnare compiti da svolgere a casa 

inerenti all’argomento svolto di Ed Civica. 

 

 

Maggio 

 

 

La Docente                                                                           Gli alunni 

Prof.ssa Francesca Giannini 

 



SEZIONE TERZA:                                                                   PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: ADRIANA ALOISE 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A SCIENZE APPLICATE 

 

 Introduzione alla morale generale: criteri per poter determinare la liceità di un’azione 

o di una scelta. 

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

cristiana. 

 La necessità di un metro assoluto di confronto con il quale commisurare ogni 

possibile alternativa di comportamento. 

 Il problema degli “idolotiti” -> 1 Cor. 10,23. 

 Il DOKIMAZEIN è la prima doverosa scelta morale di ogni individuo. 

 Fecondazione “in vitro”. 

 Eutanasia. 

 L’etica del lavoro. La percezione del lavoro del mondo giovanile ed il rapporto tra 

lavoro e morale. 

 Il sociologo G. Milanesi ed il suo “I giovani nella società complessa” (Analisi di 

brani scelti). 

 “Gaudium et spes”, no 67: la Chiesa ed il lavoro. 

 Fede e politica: la figura e il messaggio di Alcide De Gasperi. 

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

Cristiani. 

 La RERUM NOVARUM di Leone XIII: la “dottrina sociale della Chiesa”. 

 Riflessioni sulla quarantena da Covid-19 

o La responsabilità del dono della vita. 



o Ricominciare dal dolore. 

o L’importanza ed il dovere del senso civico. 

o Progetti per il futuro: scelta dell’Università. 

o Analisi della poesia di Lucio Zalton. 

Forte dei Marmi, 8 maggio 2021                         L’insegnante 

                                                                            Adriana Aloise 

 



OGGETTO: ARGOMENTI E DEGLI ELABORATI CLASSE 5 AS.A. LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE 
SCIENZE APPLICATE 
 
 
 
CANDIDATO ARGOMENTO 
1.  “Il concetto di infinitamente piccolo: derivate e loro applicazione in Fisica”. 

 
2.  “Trasformazioni di Lorentz e contrazione delle lunghezze; rappresentazione 

grafica al variare di v, studio di funzione”. 
 

3.  “Equazioni di Maxwell e derivata”. 
 

4.  “La matematica del discreto: successioni e quantizzazione della carica. 
Esperimento di Millikan”. 
 

5.  “Extra corrente di chiusura e apertura in un circuito e funzioni con asintoti”. 
 

6.  “Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo elettromagnetico: funzioni 
seno e coseno e loro interconnessioni”. 
 

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

8.  “Teorema di Lagrange e la media: velocità media e velocità istantanea”. 
 

9.  “Energia immagazzinata in un’onda elettromagnetica: valore efficace e 
teorema della media”. 
 

10.  “Produzione di un’onda elettromagnetica e rappresentazioni grafiche”. 
 

11.  “L’alternatore e la dinamo e rappresentazione delle correnti indotte e lo studio 
di funzioni”. 
 

12.  “Punti di discontinuità e di non derivabilità: campo elettrico e potenziale 
elettrico di una sfera”. 
 

13.  “L’induzione magnetica e suo calcolo come limite di un rapporto incrementale 
e concetto di derivata”. 
 

14.  “Paradosso di Ampère, corrente di spostamento e derivata”. 
 

15.  “Produzione energia elettrica e valor medio”. 
 

16.  “Il concetto di infinito: limiti e loro applicazioni in Fisica”. 
 

17.  “Studio di funzione e sua interpretazione in grafico spazio tempo: concavità-
accelerazione”. 
 

18.  “Moto di una carica in un condensatore: luoghi geometrici”. 
 



19.  “Intensità e potenza di un’onda elettromagnetica e volume della sfera”. 
 

20.  “L’integrale definito e il lavoro in Fisica”. 
 

21.  “Lo studio dei poligoni e le centrali elettriche”. 
 

 
 
Docenti di riferimento: 
 
Prof.ssa Malfatti Barbara: 3 – 12 – 14 – 17; Prof.ssa Lari Roberta: 6 – 8 – 10 – 16: Prof.ssa Signorini Marta: 2 – 5 – 19 – 
20; Prof.ssa Rozzia Orietta: 1 – 7 – 9 – 11 – 21; Prof. Borghi: 4 – 13 – 15 – 18. 

 
La Coordinatrice della classe 5 A S . A. 

 
Prof.ssa Orietta Rozzia 

_____________________________ 
 
 

 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Prof.ssa Monica Biagi 
________________________________ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO, a.s. 2020-2021 

 

G. Leopardi: 

Da Canti, L’infinito, A Silvia, La ginestra o il fiore del deserto (vv.111-157) 

Da Operette Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese (righe 216-240) 

G. Verga: 

Da Vita dei Campi, Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia, cap. I, “Buona e brava gente di mare” 

G. Carducci, da Rime nuove, Pianto antico 

G. Pascoli: 

Da Myricae, X Agosto, L’assiuolo, Novembre 

Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, Nebbia 

G. D’Annunzio: 

Da Alcyone, La pioggia nel pineto, I pastori 

I. Svevo: 

Da La Coscienza di Zeno, Prefazione, L’ultima sigaretta (da cap. Il fumo). 

L. Pirandello: 

Da Il fu Mattia Pascal, cap. XII, Lo “strappo nel cielo di carta” 

Da L’Umorismo, Il sentimento del contrario 

G. Ungaretti: 

Da L’Allegria, Veglia, Fratelli, I fiumi, Soldati 

E. Montale: 

Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto 

Da Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Forte dei Marmi, 14 maggio 2021                         L’insegnante 

                                                                              Prof.ssa Orietta Rozzia 

 



 

ALLEGATO A – GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 



TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
GRUPPO  TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA  
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE TRADIZIONALI 
 
 
 

Altre prove 

 
Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 
 

Temi 
Relazioni su esperienze  

Tenuta di verbali 
Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

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

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA  CHIUSA 

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

PROVE STRUTTURATE  
(OGGETTIVE)  

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

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte  corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 

Altre prove 

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

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 

particolarmente gravi 

nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti  

Erronea applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Insufficiente 

(= 5) 

Conoscenza parziale 

e superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica  dei 

contenuti  

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori (talora 

anche gravi)  

Esposizione limitata  

nell’utilizzo del lessico e con 

alcune incongruenze logico-

consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali  

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; limitata 

nell’utilizzo del lessico 

Buono 

(= 7) 

Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico 

Distinto 

(= 8) 

Conoscenza completa 

e approfondita 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico  

Ottimo 

(= 9) 

Eccellente 

(= 10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni 

non note e anche di 

elevata complessità. 

Esposizione coerente ed 

efficace nell’argomentazione;  

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 

 



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

INDICATORE DESCRITTORE  PUNTEGGIO 
 

 

Frequenza e puntualità  

 

 

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

1,5 

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

 

2 

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

 

2,5 

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

 

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

 

1,5 

Complessivo rispetto delle 
norme di Istituto  

 

2 

Rispetto consapevole, 
intenzionale e condiviso delle 
norme di Istituto  

 

2,5 

Partecipazione al dialogo 
educativo  

 

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

 

1,5 

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

2 



sollecitazione da parte dei 
docenti  

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

 

2,5 

Impegno = rispetto degli 
impegni scolastici  

 

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

 

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche  

 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle consegne 
scolastiche  

 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

VOTO DECIMALE  

 

 

 



Criteri globali di valutazione formativa DAD   

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

METACOGNIZIONE    Organizzazione nello studio 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

Partecipare al dialogo educativo  

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

5 

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

4 



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

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

3 

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

Comunica in modo non sempre 
adeguato 

2 

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

1 

  

Processi 
E  
rielaborazione 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

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

Giudizio Descrittore  Giudizio RE Punti 

conoscenza carente   
 

Gravi difficoltà, 
rielaborazione 
inadeguata 
conoscenze degli 
argomenti molto 
lacunosa, 

Insuf 

(insufficiente) 
2 



terminologia 
specifica della 
materia 
scarsamente usata 

parziale conoscenze degli 
argomenti 

Rielaborazione 
sommaria, 

imprecisa e 
frammentaria uso 
della 

 terminologia 
specifica della 
disciplina incerta 

Nsuf 
(non del 
tutto 
sufficiente) 

3 

Conoscenza nozionistica 
dell’argomento 

Rielaborazione 
essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 
se talvolta incerto 
della 

terminologia 
specifica della 
materia  

Suff 

(sufficiente) 

 

4 

Conoscenza dell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 
dell’argomento 
adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 
specifica della 
materia  
 

Psuf 

(piu che 
sufficiente) 

5 

Buona conoscenza argomento 

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

Buon 

(buono) 
6 

Conoscenza dell’argomento 

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

Ottm 
(ottimo) 

7 



della terminologia 
specifica della 
materia, adeguata 
capacità di astazione 

Capacità espositive, analitiche, 
critiche e di collegamento   

   
 

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

Eccl 

(eccellente) 
8 

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

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

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

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

 
 



 

Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 
 

descrittore voto 

 

 

 Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e responsabile 
collaborativo 

Giudizio eccellente 

10 

Ha avuto un comportamento 
responsabile e propositivo  

Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un comportamento 
adeguato e collaborativo 

Giudizio buono 

8 

Ha avuto un atteggiamento 
adeguati 

Giudizio più che sufficiente 

7 

Il comportamento non è stato 
sempre adeguato e la 
collaborazione discontinua  

Giudizio sufficiente  

6 

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

Giudizio insufficiente  

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
(Sapere agito) 

VOTO 

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

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

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

10 
Eccellente 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
approfondite. 
 

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

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

9 
Ottimo 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
consolidate. 
 

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

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

8 
Distinto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 
sufficientemente 
consolidate. 

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

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

7 
Buono 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali. 

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

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

6 
Sufficient
e 

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

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

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

5 
Insufficie
nte 

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

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

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

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

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

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

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

1-3 
Nettament
e 
insufficien
te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova   


