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SEZIONE PRIMA 



1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE  

La classe attualmente è composta da 26 alunni, tutti ammessi alla frequenza alla 
classe quinta dalla classe precedente, più uno studente iscritto dopo il superamento degli 
esami integrativi. Un alunno aveva frequentato lo scorso anno scolastico all’estero. 

Nell’AS 19-20 la classe quarta era composta inizialmente da 25 alunni, di cui 

un’alunna proveniente da altra scuola. 

Nell’AS 18-19 la classe terza era composta da 27 alunni, frutto dell’accorpamento 
della 2BL e della 2ASU, più una proveniente da altro istituto, e l’altra proveniente dallo 
stesso istituto avendo già frequentato la terza senza essere ammessa alla classe successiva. 
Durante l’anno scolastico si registrano due ritiri. 

Alla fine dell’anno scolastico, dei 25 alunni rimasti, 14 sono ammessi all’anno 
successivo, 9 dopo sospensione di giudizio, 2 non ammessi, 1 per mancata validità. 

Per quanto riguarda il primo biennio, il gruppo del liceo linguistico, costituito da 20 
studenti all’inizio dell’anno, si riduce a 16, mentre il gruppo delle scienze umane da 20 a 
13. 

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio non sempre c’è stata continuità didattica in tutte le materie: in 
alcuni casi la classe ha avuto ogni anno un insegnante diverso; ciò ha provocato difficoltà 
nell'adattarsi ad un differente metodo di lavoro con rallentamento nello svolgimento del 
programma previsto. Difficoltà anche gravi erano già emerse a causa dell’accorpamento in 
terza. 

La composizione del corpo docente è dettagliatamente riassunta nella seguente 

tabella: 

 

 classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

ITALIANO Nencioni Nencioni Nencioni 

LATINO (S.U.) Ghiselli Ghiselli Ghiselli   

SCIENZE UMANE Mazza Cupido Cupido 

STORIA Vannucci Fabbri  Paoletti  

FILOSOFIA Alfinito (S.U.) 

Vannucci (L) 

Rubino (S.U) Sterrantino (S.U.) 

Cupido (L.) 

INGLESE Calza (S.U.) 

Bianchi (L) 

Bianchi (L) 

Calza (S.U.) 

Bianchi (L) 

Giannecchini (S.U.) 

SCIENZE NATURALI Simonini Simonini Valesi 

MATEMATICA Betti (L.) Russo 

(S.U.) 

Betti Betti 

FISICA Betti Betti Betti 

STORIA DELL’ARTE Enna Armani Armani 

SCIENZE MOTORIE Voglia Voglia Buchignani 

RELIGIONE Francesconi (L.) 

Casula (S.U.) 

Francesconi (L.)  

Casula (S.U.) 

Nessuno si avvale  



SOSTEGNO 

Mustari 

Guerrieri 

Ricci 

Mustari 

Guerrieri 

Ricci 

Mustari 

Guerrieri 

Ricci 

SPAGNOLO 
Fantini Fantini 

 

Fantini 

TEDESCO Baccelli Carulli Baccelli 

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLO 

Turpin Turpin Turpin 

CONVERSAZIONE 

TEDESCO 

Becker Becker Mitterrutzner 

 

C)  SITUAZIONE DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

La classe quest’anno, come tutta la scuola italiana del resto, è stata fortemente 

penalizzata dai 4 mesi di DAD lo scorso anno e dai lunghi periodi di DID di questo in 

corso, nonché dalla logistica dell’aula. 

Si tratta di una classe disomogenea dal punto di vista del comportamento (così come 
del profitto). Talvolta ci sono stati attriti fra i ragazzi e incomprensioni con gli insegnanti. 

 Un gruppo di studenti ha dimostrato sempre grande sensibilità verso i compagni più 
fragili.  

Nonostante problematiche individuali e nei rapporti fra pari, anche dovute al fatto che 
gli alunni si dividono in molte ore per le varie materie non in comune, gli studenti sono 
riusciti a integrarsi in un coeso gruppo classe. 

Dal punto di vista del profitto scolastico il gruppo ha raggiunto in media, negli anni, 
risultati soddisfacenti, anche se individualmente il ventaglio spazia da alcuni ragazzi 
particolarmente fragili e/o poco interessati a studenti con un rendimento molto buono.  

La classe ha sempre avuto la tendenza a finalizzare il lavoro al riconoscimento e alla 
valutazione, ed è stato obiettivo costante dei docenti spronare a uno spirito maggiormente 
consapevole e critico, attraverso attività di riflessione e approfondimento. In tal senso un 
gruppo di alunni ha raggiunto risultati ottimo o buoni anche grazie a un impegno costante, 
dimostrando buone capacità di rielaborazione. Un altro gruppo, pur avendo raggiunto 
risultati sufficienti o più che sufficienti, si è contraddistinto per un impegno più 
discontinuo, circoscritto ai momenti di verifica e mostrando, in generale, un atteggiamento 
meno propenso all’approfondimento e alla riflessione. 

Un gruppo sparuto di alunni non ha raggiunto gli obiettivi in tutte le materie. 
Spostando l’analisi dal punto di vista delle discipline, possiamo affermare che il 

profitto della classe è più che sufficiente o discreto sia nell’ambito dell’Italiano e delle 
materie di indirizzo (ad eccezione di tedesco, dove in un paio di alunni permangono lacune 
non colmate), sia nell’ambito delle materie scientifiche. Qualche difficoltà, come detto 
sopra, è legata all’acquisizione di un metodo di studio a volte non sufficientemente 
continuativo e troppo finalizzato alla valutazione e ad un impegno domestico non adeguato. 
Qualche difficoltà si è avuta anche a causa di lacune pregresse, di mancanza di continuità 
didattica negli anni e scarsa motivazione in parte della classe.  

Durante il periodo di DDI la classe ha dimostrato una discreta maturità, riproducendo 
però lo stesso attaccamento o disinteresse allo studio e alle attività scolastiche che 
contraddistingueva gli alunni in classe. La partecipazione è stata per lo più buona, 
nonostante casi di assenteismo. Alcuni studenti si sono distinti e hanno avuto l’occasione di 
acquisire nuove competenze digitali. 



2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

A) CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 

COGNITIVE 

La classe ha saputo nel complesso rapportarsi positivamente con i docenti e con gli 
altri soggetti che, a vario titolo, hanno operato nella classe, collaborando in tutte le attività 
proposte, in genere con risultati più che soddisfacenti. Le dinamiche relazionali all’interno 
della classe hanno prodotto un clima relativamente favorevole al confronto e all’aiuto 
reciproco. Come detto non sono mancati, nel triennio, conflitti e incomprensioni fra certi 
ragazzi e alcuni docenti, che hanno portato a situazioni di vero e proprio disagio.  

Nelle attività extracurricolari e all’esterno della scuola la classe si è sempre mostrata 
rispettosa e puntuale, nonché propositiva e talvolta entusiasta.  

Il comportamento è stato in genere corretto e costruttivo. Il clima è stato per lo più 
collaborativo sia nei rapporti con i docenti sia nelle attività para ed extra scolastiche alle 
quali la classe ha partecipato. La frequenza è stata regolare, salvo alcune eccezioni.  

Sul piano cognitivo, pur con alcune criticità, la classe ha raggiunto gli obiettivi di 
conoscenza e comprensione dei contenuti proposti, e anche la capacità di applicazione di 
regole e procedure. Più problematico è stato il raggiungimento degli obiettivi di analisi e 
rielaborazione, sui quali i docenti hanno concentrato l’attenzione durante tutto il triennio. 
Nel complesso, e con grandi differenze all’interno della classe, possiamo affermare che 
anche tali obiettivi siano stati infine raggiunti, almeno dalla maggior parte dei ragazzi. 

B) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento, la classe ha mediamente raggiunto 
in modo soddisfacente gli obiettivi trasversali indicati dal Consiglio di Classe:  

• Esposizione chiara e corretta in Italiano, sia scritto che orale. 

• Uso di un lessico disciplinare adeguato. 

• Analisi, sintesi e rielaborazione critica di testi di vario genere. 

• Capacità di operare raccordi tra i vari saperi acquisiti nei diversi ambiti disciplinari. 

• Acquisizione di un adeguato ed autonomo metodo di lavoro. 

Fra quanto elencato, particolare attenzione dal CdC è stata rivolta all’esposizione 
scritta, alla rielaborazione dei contenuti, all’acquisizione di un adeguato metodo di studio, 
aspetti dove negli anni sono emerse le maggiori criticità, superate nel tempo dalla 
maggioranza degli alunni. 

 

Italiano e Lingue Straniere 

Nel contesto storico del XIX, XX e XXI secolo, studio dei movimenti culturali, delle 

correnti letterarie, conoscenza di autori della letteratura italiana e delle singole letterature 

straniere, rapporti fra le varie letterature, analisi del testo, per le lingue straniere anche 

raggiungimento del livello B1/B2, a secondo dell’indirizzo di studi. Gli studenti hanno 

lavorato con impegno e interesse diversificati, hanno partecipato non sempre attivamente 

alle iniziative culturali proposte nelle discipline in questione, conseguendo un profitto che 

va da appena sufficiente a molto buono, secondo l’impegno e la partecipazione dimostrati. 

 

 

 

 



Ambito storico – filosofico – artistico  

Storia e Filosofia  

Studio di eventi politico-istituzionali e sociali della storia italiana. Storia del pensiero 

filosofico. Uso di lessico specifico delle discipline. Sviluppo delle abilità che guidano al 

pensiero critico e alla sintesi. La classe ha lavorato con impegno e interesse diversificati e i 

risultati conseguiti sono generalmente soddisfacenti, quantificabili da appena sufficiente a 

molto buono. 

 

Storia dell'Arte 

Analisi di opere e loro contestualizzazione nelle varie correnti artistiche. Comprensione del 

messaggio visivo e uso di adeguato codice linguistico. La classe, lavorando con impegno 

non sempre soddisfacente e mostrando interesse diversificato per la disciplina, ha 

raggiunto un livello di profitto complessivamente sufficiente, con punte di eccellenza e 

casi di fragilità. 

 

Ambito scientifico 

Matematica e Fisica 

Matematica: acquisizione di un metodo per il ragionamento logico, applicazione di 

procedure per lo svolgimento di esercizi; definizioni, classificazioni e grafici. La classe ha 

seguito le lezioni con una partecipazione non sempre adeguata e lo studio della disciplina è 

stato svolto in modo discontinuo. In media i risultati sono sufficienti, con punte vicine 

all’eccellenza e alcuni casi di alunni in difficoltà. 

Fisica: acquisizione di un lessico specifico, applicazione di formule dirette e inverse, 

procedure per la risoluzione di esercizi; analogie e differenze tra leggi specifiche della 

disciplina. La maggiore parte della classe ha ottenuto risultati soddisfacenti, con alcuni casi 

di valutazioni molto buone ma anche di diffuse fragilità. 

 

Scienze Motorie 

Modalità di esecuzione delle attività motorie; applicazione di regole, principi e tecniche; 

capacità di operare collegamenti con altre discipline; uso di lessico specifico; 

consolidamento delle attitudini al lavoro di squadra. Nel complesso, la classe ha dimostrato 

interesse e capacità soddisfacenti sia dal punto di vista motorio (valutabile fino all’inizio di 

DAD e DDI) che relazionale, perciò ha conseguito un profitto discreto/buono. 

 

Scienze naturali 

Uso di un linguaggio scientifico specifico; sviluppo della capacità di operare collegamenti 

tra i vari argomenti; descrizione di modelli e classificazioni. Gli studenti hanno partecipato 

alle lezioni con interesse accettabile, conseguendo risultati diversificati, che vanno da 

accettabile a ottimo, proporzionali all’impegno e alla partecipazione dimostrati.  

 

C) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

CLASSE TERZA (2018/2019) 

 

• Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, parzialmente svolto online, da un 

formatore esterno. 



• Stage nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie del territorio di Camaiore, 
Pietrasanta, Viareggio, Torre del Lago, Massarosa   

• Corso di tedesco propedeutico al Zertifikat Deutsch  (L.) 
• Orientamento in entrata: accoglienza degli alunni di terza media, lezioni peer to 

peer, presentazione della nostra offerta formativa nelle scuole secondarie di primo 
grado del territorio 

• Escursione valida anche come percorso per le competenze trasversali e 
l’orientamento (attività di orienteering in lingua inglese con guide professioniste) 
presso Doganaccia (PT). 
 

CLASSE QUARTA (2019/2020): 

 

 Scuola aperta 

 Attività di doposcuola al Cireneo 

 Attività di stage nell’I.C. Camaiore 3 

 Realizzazione di depliant informativi sul nostro territorio in tre lingue straniere 

(inglese, tedesco, spagnolo) 

 

CLASSE QUINTA (2020/2021): 

 

 Lezioni in collaborazione con la Domus Mazziniana: Europa: istruzioni per 

l’uso 

 Progetto di giornalismo, per coloro che non avevano ancora raggiunto il monte 

orario, tenuto dalla Prof.ssa Nencioni, iscritta all’albo nazionale dei pubblicisti 

 

 

D) CLIL Per la 5BL solamente 

 

 In lingua inglese, con il Prof. Alfinito, un modulo sull’epicureismo in terza 

 In lingua spagnola, con il Prof. Betti, a fisica: i colori. Le onde 

elettromagnetiche in quarta 

 

3) ATTIVITA’, PERCORSI, PROGETTI NELL’AMBITO DELL’Educazione civica 

REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL P.T.O.F. 

CLASSE TERZA (2018/2019) 

 

• incontri in auditorium sulla sicurezza stradale, alla presenza di agenti delle forze 

dell’ordine. 

• Progetto per l’educazione alla cittadinanza digitale e sull’uso consapevole dei 

social network 

 

CLASSE QUARTA (2019/2020): 

 Partecipazione alla Giornata della Memoria presso il Nelson Mandela Forum a 

Firenze  

CLASSE QUINTA (2020/2021): 



• nell’ambito di un approfondimento dello studio del ‘900 e della giornata della 
memoria, la classe ha seguito l’evento on line organizzato dalla Regione Toscana 
 

• approfondimento delle seguenti tematiche in varie discipline: il Welfare State; 
educazione, diritti e cittadinanza; la Costituzione Italiana, l’Unione Europea, come 
si diventa nazisti?; le stragi nazifasciste, la complessa vicenda del confine orientale 

 

 

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

CLASSE TERZA (2018/2019) 

 

 Visita guidata al Centro storico di Pietrasanta e alla mostra di sculture di Dalì 
 

 Visita guidata alla Pisa Medievale e alla mostra di Dalì a Palazzo Blu 
 

 Viaggio di istruzione a Tarquinia 
 

 Partecipazione al torneo di pallavolo interno all’Istituto. 

 

 Partecipazione alla conferenza “Storie e Memorie del fronte orientale” del 
professor Stefano Bucciarelli, ISREC Lucca. 

 

 Partecipazione alla Giornata della Memoria presso il Nelson Mandela Forum a 
Firenze 

 

 Visione del film Malala al Politeama di Viareggio 
 

CLASSE QUARTA (2019/2020) 

 

• Visita guidata alla mostra sul Futurismo a Palazzo Blu a Pisa 
 

• Teatro in lingua inglese: Romeo and Juliet 

 

CLASSE QUINTA (2020/2021) 

 

Premettendo che tutte le attività sono state svolte a distanza: 

 Giorno memoria: evento online organizzato dalla Regione Toscana 

 Lezione del Direttore della Domus Mazziniana Pietro Finelli “Europa, istruzioni 

per l’uso” 

 Lezione del Prof. Emerito Paolo Pezzino “Come si diventa nazisti” 

 Lezione dello storico Eric Gobetti “E le foibe?” 

 

 



5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIA DI MISURAZIONE 

CONCERNENTE IL COLLOQUIO 

Viste le modalità di svolgimento dell’esame di stato, non si rendono necessari criteri e 

griglie di valutazione per le prove scritte.  

 

Si allega a questo documento la griglia di valutazione per la prova orale dell’esame di 

stato, fornita a livello nazionale come allegato all’O.M. n° 53 del 3 marzo 2021. 

 

 

6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

Chiara Nencioni Italiano 

Guido Ghiselli Latino 

Manuela Giannecchini (S.U.), Marcella Bianchi (L.)

 
Manuela Buchignani

 
Betti Emanuele 

 
Laura Armani 

Inglese 

 
Scienze Motorie 

 
Matematica, Fisica 

 
Storia dell’Arte 

Giulia Cupido Scienze Umane 

Ilaria Paoletti  Storia 

Mara Sterrantino (S.U.) 

Giulia Cupido (L.) 

Filosofia 

Alessio Valesi  Scienze naturali 

Matteo Ricci Sostegno 

Ilenia Mustari Sostegno 

Fausto Guerrieri Sostegno 

Chiara Baccelli Tedesco 

Valentina Fantini Spagnolo 

Mara Sterrantino Filosofia 



Bruna Rotondi Inglese conversazione 

Eva Turpin Spagnolo conversazione 

Edith Mitterrutzner Tedesco conversazione 

 

7) COMMISSIONE D’ESAME 

Materie Interne Docenti interni  

ITALIANO Prof.ssa Chiara Nencioni 

FILOSOFIA Prof.ssa Giulia Cupido 

SPAGNOLO Prof. ssa Valentina Fantini 

INGLESE Prof.ssa Marcella Bianchi (L.), Manuela 

Giannecchini (S.U.) 

TEDESCO Prof.ssa Chiara Baccelli 

LATINO Prof. Guido Ghiselli 

FILOSOFIA Prof.ssa Mara Sterrantino 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Manuela Buchignani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE SECONDA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: CHIARA NENCIONI 

CLASSE: 5BLASU 

 

La classe, con la quale è stata mantenuta la continuità didattica per tutti e cinque gli anni 

solo per la parte di liceo linguistico e per il solo triennio per la parte di scienze umane, ha 

dimostrato durante l’anno scolastico interesse e attenzione per i contenuti disciplinari, 

assumendo un comportamento corretto e disponibile al dialogo educativo, salvo che per 

sporadici elementi. L’impegno nello studio si è rivelato, compatibilmente con la DDI, nel 

complesso adeguato, lodevole in alcuni casi, in altri discontinuo. La partecipazione alle 

lezioni è stata attiva e propositiva per buona parte degli alunni. Nella classe sono poi 

emersi ragazzi caratterizzati da una forte interesse personale che hanno talora ampliato gli 

argomenti disciplinari con interventi e occasioni di dibattito sempre nel rispetto di un 

corretto confronto con i compagni e la docente. Tra insegnante e allievi si è pertanto 

mantenuto quel clima sereno di collaborazione e affiatamento creatosi già nei precedenti 

anni scolastici che ha reso possibile intraprendere un lavoro nel complesso proficuo e 

soddisfacente. 

Gli allievi sono stati sottoposti a un costante monitoraggio del processo di apprendimento, 

soprattutto per mezzo di colloqui. Tali verifiche hanno accertato la conoscenza dei 

contenuti disciplinari e la capacità degli studenti di rielaborare ed applicare tali conoscenze 

in contesti trasversali. Due sono state le prove scritte per il trimestre, di cui una di 

educazione civica, e una di educazione civica nel pentamestre, dal momento l’esame 

consisterà solo in un colloquio orale. 

Il profitto della classe risulta nel complesso discreto, tuttavia gli obiettivi prefissati sono 

stati raggiunti in maniera diversificata: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione 

completa ed approfondita, tre o quattro hanno raggiunto punte di eccellenza, mentre altri si 

sono a volte limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, nonostante varie e saltuarie assenze 

per motivi di salute da parte dell’insegnate e la DDI, è stato rispettato come da 

programmazione iniziale.  

 

CONOSCENZE 

 Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina 

 Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale. 

 Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse 

tipologie di produzione scritta, con particolare riguardo per le forme di scrittura 

previste dall'esame di stato 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE  

 Organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme espressive 

adeguate.  

 Applicare le procedure di analisi testuale 

 Stabilire collegamenti fra testi, autori e diversi contesti storici e culturali 

 Determinare il fenomeno letterario anche sulla base del rilevamento dei dati 

stilistici e tematici 

 Individuare le tematiche dominanti di un testo 

 

CAPACITA’ 

 Analizzare e commentare adeguatamente testi letterati e non.  

 Produrre testi espositivi ed argomentativi (in particolare su argomenti letterari e di 

attualità)  

 Comprendere complessivamente il significato di un testo.  

 Elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di opere, questioni, 

avvenimenti.  

 Sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente attraverso 

definizioni, schemi, brevi esposizioni. 

 Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura italiana 

anche in relazione con altre civiltà 

 Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per l'interpretazione 

letterari 

 Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e non, 

dimostrando senso critico e autonomia di giudizio 

 Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel contesto 

storico-culturale e all'interno del genere letterario pertinente 

 Riconoscere i valori e gli ideali di carattere universale e costitutivi della natura 

umana così come sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Naturalismo e verismo Settembre 

Carducci e scapigliatura Ottobre 

Decadentismo, Baudelaire, simbolisti francesi Novembre 

D’Annunzio, Pascoli Dicembre 

Le avanguardie, Futurismo, la lirica di inizio ‘900 Gennaio 

Svevo, Ungaretti Febbraio 

Pirandello, Quasimodo, Saba Marzo 

Montale Aprile 

La letteratura del secondo ‘900: Levi, Fenoglio, Maggio 



Moravia, Vittorini, Pavese, Calvino, Pasolini 

Divina Commedia, Paradiso Trimestre  

Ripasso Giugno 

 

 

METODOLOGIE 

Il programma è stato svolto in direzione diacronica, sviluppando gli aspetti culturali 

distintivi dalla seconda metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. Per ogni 

argomento si è trattato il contesto storico e culturale, il rapporto fra lo scrittore e la società, 

il confronto con le letterature straniere. 

Per la maggior parte i testi antologici sono stati letti, analizzati, commentati in classe 

mentre la lettura integrale di romanzi è stata curata autonomamente dagli alunni. 

Si è fatto uso di lezioni frontali ed interattive e dialogate, di brain storming per richiamare 

autori e tematiche precedenti e per operare confronti, differenze e collegamenti, talora di 

tecniche di problem solving.  

I ragazzi inoltre hanno partecipato a numerose conferenze, le cui tematiche vertevano 

essenzialmente sul programma dell'ultimo anno. 

Per casa sono stati assegnati esercizi di comprensione e/o di sintesi sugli argomenti svolti, 

sempre poi corretti in classe, e divenuti argomento di confronto e discussione 

Sistematico e costante è stato il recupero in itinere.  

Ovviamente la metodologia didattica stata adeguata ai quattro mesi di DAD l’anno scorso e 

alla DID quest’anno. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effettuate prove scritte di varia tipologia secondo le indicazioni suggerite 

dall’esame di Stato come: 1. Analisi e commento di un testo letterario; 2. Sviluppo di un 

argomento sotto forma di articolo di giornale; 3. Trattazione di un tema di carattere 

generale. 

Sono stati effettuati colloqui e interrogazioni orali.  

Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la preparazione degli 

studenti in diverse direzioni, al fine di pervenire ad una valutazione il più possibile 

oggettiva e nell’ambito dei parametri indicati dal Consiglio di classe e dal PTOF: 1. 

rielaborazione concettuale; 2. esposizione; 3. coerenza logica ed argomentativa. 

La sufficienza ha previsto: conoscenze essenziali anche se non approfondite, esposizione 

sostanzialmente corretta, comprensione di relazioni e collegamenti con la guida 

dell’insegnante. 

Per la valutazione orale: 

-interrogazioni 

-esposizioni  

Per la valutazione scritta: 

-analisi del testo 

-articolo di giornale 

-tema 



 

MATERIALI DIDATTICI 

 Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, volumi 

5-6 -7 Paravia 

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione integrale. Paravia 

 Opere di autori italiani e non in edizione integrale  

 Testi di approfondimento e/o di critica forniti o indicati dall’insegnante.  

 

 

 

 

 

Lido di Camaiore, 06/05/2021 Prof.ssa Chiara Nencioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Emanuele Betti 

CLASSE: 5 BLASU 

Ho insegnato fisica in questa classe per tutto il triennio, e matematica in quarta e quinta. 

Fin dai primi contatti la classe ha manifestato competenze limitate in ambito matematico-

scientifico e alcune lacune pregresse, oltre ad una condotta non sempre adeguata. La classe 

è molto variegata dal punto di vista delle capacità soggettive dei singoli ma anche per 

quanto riguarda l’interesse e la motivazione. In termini generali si tratta di una classe con 

un profitto adeguato, con varie componenti che hanno partecipato al dialogo educativo in 

modo talvolta superficiale, talvolta soddisfacente. Oltre alle difficoltà legate alla pandemia 

da Coronavirus, la didattica e il raggiungimento degli obiettivi della programmazione sono 

stati condizionati da un orario particolarmente sfavorevole per entrambe le materie (solo V 

e VI ore che sono ridotte rispettivamente di 10 e 15 minuti per intervallo e uscita 

scaglionata) e da carenze infrastrutturali dell’istituto, solo tardivamente superate (26 

aprile): nel periodo in cui la classe era in presenza era divisa in due aule diverse. Quando 

invece la classe ha fruito della Didattica Digitale Integrata l’assenza di Lavagne 

Multimediali o proiettori non ha permesso un adeguato svolgimento delle attività 

didattiche con il supporto di una lavagna visibile contemporaneamente alla componente 

della classe in presenza e a quella a distanza. 

 

CONOSCENZE 

 

 Conoscere i concetti di lavoro ed energia 

 Conoscere le formule relative all’energia cinetica, all’energia potenziale 

gravitazionale 

 Conoscere le leggi che regolano la dilatazione termica, e i passaggi di stato 

 Conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione 

 Conoscere la legge di Coulomb 

 Conoscere la formula per il calcolo del campo elettrico di una carica puntiforme 

 Conoscere il significato di potenziale elettrico 

 Conoscere le leggi di Ohm  

 Conoscere l’effetto Joule e le formule relative 

 Conoscere le formule relative al collegamento in serie e in parallelo di resistenze 

elettriche 

 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

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

meccanica 



 Saper risolvere semplici problemi sull’equilibrio termico e la dilatazione lineare 

 Saper interpretare semplici casi di fenomeni di elettrizzazione 

 Saper calcolare la forza di Coulomb su una carica usando il principio di 

sovrapposizione 

 Saper calcolare il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Saper risolvere semplici problemi usando il principio di conservazione dell’energia 

 Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica in campo elettrico  

 Saper utilizzare le leggi di Ohm  

 Saper risolvere circuiti con resistenze collegate in serie e/o parallelo 

 Saper preparare una breve presentazione e illustrarla 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Il lavoro e l’energia Settembre- Ottobre 

Termologia Novembre -Dicembre 

Elettrostatica Gennaio -Febbraio 

Campo elettrico e potenziale elettrico Febbraio – Marzo  

Correnti elettriche Marzo-Aprile 

 

METODOLOGIE 

 

Nelle lezioni frontali, con utilizzo sistematico della spiegazione alla lavagna, si è dato 

grande spazio al ripasso e al recupero, per sopperire alla fragilità del metodo di studio 

individuale. 

In generale si è adottato uno stile educativo paziente e inclusivo nella didattica frontale e 

flessibile nelle scadenze. Grande spazio è stato all’esemplificazione, sia attraverso esercizi 

svolti in classe, sia attraverso riferimenti alla vita quotidiana.  

Nel contesto della Didattica Digitale Integrata sono state fornite videolezioni registrate dal 

docente ed altri materiali multimediali. Per favorire lo sviluppo di competenze trasversali e 

preparare i ragazzi al colloquio dell’esame di stato alcune lezioni si sono svolte in modalità 

Flipped Classroom. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo: J. S. Walker, Dialogo con la fisica vol. 1 e 2 Ed. Pearson 

 

Videolezioni registrate dal docente. 

 

Appunti forniti dal docente. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

TRIMESTRE:  

-Una verifica scritta, svolta a distanza, sulla piattaforma Teams 

 



-Un’interrogazione orale. 

 

PENTAMESTRE 

-Una verifica scritta svolta in presenza 

 

-Una verifica svolta a distanza 

 

-Un voto orale sulla lezione svolta in modalità Flipped Classroom 

  

 

Data: 6 maggio 2021 

 

Il docente: Emanuele Betti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Emanuele Betti 

CLASSE: 5BLASU 

PROFILO DELLA CLASSE 

Valgono le stesse considerazioni generali già espresse nella relazione di FISICA. 

CONOSCENZE 

 Conoscere il concetto di funzione 

 Conoscere le principali proprietà delle funzioni e la loro classificazione 

 Conoscere il concetto di dominio di una funzione 

 Conoscere il concetto di segno di una funzione 

 Conoscere il concetto intuitivo di limite nei vari casi 

 Conoscere le forme indeterminate e le procedure per risolverle 

 Conoscere la definizione di funzione continua 

 Conoscere le specie di discontinuità di una funzione 

 Conoscere la teoria degli asintoti  

 Conoscer la definizione di derivata e il suo significato geometrico 

 Conoscer le derivate delle funzioni elementari 

 Conoscere le regole di derivazione 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 Saper determinare il campo di esistenza di una funzione 

 Saper individuare eventuali simmetrie di una funzione 

 Saper determinare il segno di una funzione 

 Saper calcolare il valore di un limite in forma determinata e indeterminata 

 Saper trovare l’equazione di eventuali asintoti di una funzione 

 Saper calcolare la derivata prima e quelle successive di una funzione 

 Saper trovare l’equazione della tangente al grafico di una funzione in un punto 

assegnato 

 Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione 

 Saper determinare i punti di flesso di una funzione 

 Saper disegnare il grafico di una funzione 

 Saper dedurre le principali caratteristiche della funzione dall’analisi del suo grafico 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Introduzione alle funzioni Settembre- Dicembre 

Limiti Gennaio-Febbraio 

Continuità  Febbraio-Marzo 

Derivate  Aprile- Maggio  



 

METODOLOGIE 

Nelle lezioni frontali, con utilizzo sistematico della spiegazione alla lavagna, si è dato 

grande spazio al ripasso e al recupero. 

Grande spazio è stato all’esemplificazione, sia attraverso esercizi svolti in classe, sia 

attraverso riferimenti alla vita quotidiana.  

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza sono state fornite videolezioni 

registrate dal docente per l’attività di didattica frontale, e le videolezioni in sincrono sono 

state utilizzate per dubbi e risoluzione di esercizi. Alcune lezioni si sono svolte in modalità 

flipped classroom. 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: Leonardo Sasso, La Matematica a colori, vol. 5, ed DeA Scuola. 

 

Videolezioni registrate  

Appunti forniti dal docente.  

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

TRIMESTRE:  

-Una verifica scritta con esercizi. 

-Un’interrogazione orale. 

-Valutazione delle attività assegnate sulla piattaforma 

PENTAMESTRE 

-due verifica scritta svolta in presenza, con esercizi. 

 

-valutazione delle lezioni dei ragazzi presentate in modalità flipped classroom 

  

Lido di Camaiore, 6 maggio 2021 

Il docente: Emanuele Betti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

MATERIA: FILOSOFIA  

DOCENTE: Mara Sterrantino 

CLASSE: 5ASU 

 

CONOSCENZE 

 

Nel corso dell’anno, il gruppo classe ha dimostrato un’attiva partecipazione e un attento 

interesse ai contenuti della disciplina, anche se si sono evidenziati diversi livelli di 

apprendimento e approfondimento. Gli alunni infatti si sono rivelati eterogenei nella 

rielaborazione personale dei contenuti di carattere filosofico. Il gruppo classe si è 

impegnato in uno studio costante e adeguato, arricchito dal confronto critico con la realtà, 

superando in parte la tendenza all’acquisizione e ripetizione mnemonica dei contenuti. 

La didattica a distanza ha influito sullo svolgimento del programma e sulla possibilità di 

affrontare alcuni punti in modo più approfondito. 

 

 Conoscenza dei termini e dei concetti specifici del linguaggio filosofico. 

 Conoscenza del pensiero dei maggiori filosofi dell’Ottocento e della prima metà del 

Novecento, con approfondimento di alcune tematiche e autori della seconda metà 

del Novecento. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Un gruppo di alunni è in grado di esporre con coerenza e correttezza terminologica gli 

argomenti trattati mostrando buona capacità di orientarsi nel pensiero complessivo degli 

autori, riuscendo a fare confronti fra le diverse posizioni filosofiche, rielaborandone i 

contenuti e mettendo in relazione autore e contesto storico-culturale di riferimento. La 

restante componente si attiene ad un’esposizione più mnemonica e richiede una guida nello 

stabilire rapporti fra concetti e idee e nel fare collegamenti, raggiungendo comunque livelli 

di preparazione più che sufficienti.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Introduzione all’Idealismo Fichte Shelling Ottobre 

Hegel: Fenomenologia dello Spirito, Enciclopedia delle scienze 

filosofiche: spirito oggettivo e spirito assoluto 

Novembre 

Destra e sinistra hegeliana Feuerbach Marx Dicembre 

Schopenhauer Kierkegaard Gennaio 

Cenni generali su Positivismo e Comte Gennaio 

La crisi delle certezze: Nietzsche  Gennaio/febbraio 

Bergson: coscienza e tempo Febbraio 

Introduzione alla fenomenologia di Husserl Febbraio 



La riflessione sull’esistenza: Il primo Heidegger,Jaspers, Sartre Marzo 

La riflessione politica: Arendt, Weil Aprile 

Etica della responsabilità: Levinas, Jonas Maggio 

 

 

METODOLOGIE 

 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, dibattiti sugli argomenti 

presentati con riferimenti a temi di attualità, lettura di testi filosofici. 

Gli alunni hanno in generale risposto positivamente agli stimoli, dimostrandosi sempre 

portati alla discussione. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Manuale in adozione 

Schemi di sintesi e di confronto 

Strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali 

 

 

 

Data   06/05/2021               Firma    Mara Sterrantino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: GIULIA CUPIDO 

CLASSE: VBL 

 

CONOSCENZE 

 

Le conoscenze dei contenuti disciplinari proposti durante l’anno scolastico risultano per la 

maggior parte degli alunni buone e a volte anche metabolizzate in modo autonomo, 

sufficienti o poco più in alcuni casi, mentre per un piccolo gruppo di elementi si registrano 

anche ottimi livelli di assimilazione e rielaborazione personale di tali contenuti. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

La maggior parte degli alunni mostra di  

 saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche/regole 

 saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato 

 saper organizzare concettualmente gli elementi di un 

problema/situazione/esperienza e ricondurli a una sintesi coerente 

In alcuni casi si registra anche la capacità di 

 argomentare razionalmente in modo critico e autonomo 

 elaborare ed applicare strategie di pensiero divergente e modelli descrittivi e/o 

esplicativi diversi anche in prospettiva interdisciplinare. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

 

L’ottocento tra romanticismo e idealismo 

 

Hegel 

 

Settembre 

 

Novembre-Dicembre 

 

Schopenhauer e Kiekegaard 

 

Feuerbach e Marx 

 

Il positivismo e l’antipositivismo (Bergson) 

 

La crisi delle certezze: Nietzsche e Freud 

 

Scuola di Francoforte e Hannah Arendt 

 

Dicembre-Gennaio 

 

Febbraio 

 

Marzo 

 

Marzo-Aprile 

 

Aprile-Maggio 

 

 



METODOLOGIE 

 

-Didattica frontale 

 

-Dialoghi guidati/ discussione di gruppo 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 Libro di testo 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

-Verifica orale 

 

-Discussione guidata 

 

 

 

 

Data: 06-05-2021         Firma   

                                                                  Giulia Cupido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Ilaria Paoletti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BLASU  

 

CONOSCENZE 

All'inizio della classe V il livello delle conoscenze presentava un lieve ritardo rispetto al 

programma di IV, quindi è stata necessaria qualche lezione di raccordo per colmare alcune 

lacune. La classe ha seguito con adeguato interesse lo svolgimento del programma, in 

alcuni momenti mostrando un discreto coinvolgimento in termini di partecipazione in 

classe. Relativamente ai risultati raggiunti, la classe mostra buoni livelli di preparazione; la 

maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni e le attività proposte con costanza e con 

partecipazione vivace e ha dimostrato di conoscere e di saper rielaborare in modo piuttosto 

autonomo e con una adeguata proprietà di linguaggio i contenuti appresi. Un piccolo 

gruppo ha mantenuto un impegno e una partecipazione meno costante e attiva, pur 

raggiungendo risultati discreti o sufficienti. L'insegnamento della materia ha dovuto fare i 

conti con la didattica a distanza che ha influito sullo svolgimento del programma e sulla 

possibilità di affrontare alcuni punti in modo più approfondito. Il grado di conoscenza è 

relativo ai seguenti aspetti:  

1) Conoscenza dei principali eventi e trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia, tra la metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, in 

relazione a un quadro generale di storia globale, secondo le due dimensioni spaziale e 

temporale; 

2) Conoscenza di alcuni aspetti di storia sociale, economica e culturale, in relazione ai 

macro eventi della storia politica del periodo.  

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Competenze: 

Date le stesse premesse indicate in relazione alle conoscenze e con le stesse distinzioni 

relative al gruppo classe, le competenze raggiunte sono da intendersi in relazione ai 

seguenti saperi:  

 Saper leggere fonti non troppo complesse, anche visive, e saperne fornire una 

lettura rielaborata; 

 Saper leggere un testo storiografico mettendo a confronto diverse prospettive. 

 

Capacità: 

Date le stesse premesse indicate in relazione alle conoscenze, e con le stesse distinzioni 

relative al gruppo classe, le competenze raggiunte sono da intendersi in relazione ai 

seguenti saperi: 

 Usare in maniera appropriata lessico e categorie interpretative della disciplina sia 

nella forma scritta sia nella forma orale; 

 Valutare criticamente ed elaborare i contenuti in modo personale; 

 Operare collegamenti pluridisciplinari; 



 Essere consapevole che la storia è una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso il confronto di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Il mondo all’inizio del Novecento Ottobre 

L’Italia giolittiana Ottobre 

La Prima guerra mondiale Novembre 

La Rivoluzione russa Dicembre 

Il dopoguerra in Europa e negli Imperi coloniali Dicembre 

Il fascismo italiano Gennaio 

La Grande crisi economica dell’Occidente Febbraio 

Il nazismo tedesco Marzo 

La Seconda guerra mondiale Aprile/maggio 

Il dopoguerra in Italia e la nascita della Repubblica Maggio 

 

METODOLOGIE 

-Lezione frontale 

 

-Lezione partecipata 

 

-Lettura autonoma 

 

-Approfondimenti guidati 

 

-Confronti disciplinari e pluridisciplinari 

 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

-Manuale in adozione 

 

-Schemi di sintesi e di confronto/mappe concettuali 

 

-Appunti 

 

-Fonti e carte geografiche 

 

-Strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

-Utilizzo dei Powerpoint correlato al testo per un supporto visivo-contestuale alla lezione 

 

 

 



PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

-Verifiche orali 

 

-Verifiche scritte a domande aperte 

 

-Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

 

 

 

 

Data 06/05/2021      

 

 Firma Ilaria Paoletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

 

MATERIA: LINGUA e CULTURA SPAGNOLA L2 

DOCENTE: Valentina Fantini 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Eva María Miñano Turpín 

CLASSE: 5BL 

 

Ho insegnato nella classe per tutto il corso di studi e negli anni ha subito una notevole 

riduzione del numero di alunni; ciò nonostante, la composizione è pressoché rimasta la 

stessa, con un gruppo di alunni dotato di scarsa attitudine per le materie caratterizzanti il 

Liceo Linguistico che ha mantenuto nel tempo un atteggiamento immaturo e un impegno 

inadeguato, raggiungendo faticosamente, alla fine del V anno, gli obiettivi minimi della 

disciplina. Un piccolo gruppo di studentesse, invece, pur essendo principianti della lingua 

spagnola, ha raggiunto risultati ottimi sia per competenze, sia per conoscenze, grazie ad un 

impegno costante ed efficace e delle indubbie attitudini e capacità. Il resto della classe ha 

dimostrato buone capacità ed impegno adeguato, arrivando a risultati generalmente 

soddisfacenti.  

La didattica ha subito talvolta rallentamenti e rimodulazioni, anche a causa dell’attivazione 

della Didattica a Distanza e, successivamente, della Didattica Digitale Integrata che, per 

taluni studenti, sono state motivo di un’ulteriore diminuzione dell’impegno e della 

partecipazione, mentre alcune alunne hanno dimostrato, anche in questa occasione, 

responsabilità e motivazione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Il Romanticismo 

Educazione Civica: i poteri dello Stato 

Rapporti Stato/Chiesa nella storia di Spagna 

Ripasso degli argomenti di grammatica dello scorso anno scolastico 

Unidad 19 

Settembre/ottobre 

Il realismo ed il Naturalismo 

Il Modernismo e la Generazione del ’98, introduzione 

Presentazioni di gruppo dei romanzi caratteristici dell’800 

Unidad 20 

Novembre/dicembre 

Modernismo e Generazione del ‘98 

Educazione civica: la crisi di governo, la Monarchia Spagnola e la 

Repubblica Italiana 

Approfondimento di alcuni temi di grammatica e sintassi 

Gennaio/febbraio 

Contesto storico e culturale del ‘900 

Le avanguardie 

La Guerra Civile e la Dittatura di F. Franco 

La Transizione Democratica 

Marzo/aprile 



La Spagna attuale 

Ripasso del programma in vista dell’Esame di Stato 

Maggio/giugno 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale; 

 Lavori di gruppo con relativa esposizione orale da parte degli studenti; 

 Lezione partecipata; 

 Visione e commento di film e filmati in lingua spagnola; 

 Flipped Classroom 

 Didattica a distanza con lezioni in videoconferenza, discussione e condivisione di 

gruppo 

 Lettura e comprensione del testo scritto. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 Libri di testo: L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, 

Contextos literarios, Seconda edizione, Zanichelli, Bologna, 2017; C. Ramos, M.J. 

Santos, M. Santos, Todo el mundo habla español, volume II, DeA Scuola, Novara, 

2015; S. Cuenca Barrero, P. San Sebastián Álvarez, S. Mazzetti, Nueva agenda de 

gramática, Minerva Italica, Milano, 2016; 

 Filmati in lingua originale; 

 LIM 

 Piattaforma Microsoft Teams 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Test a risposta multipla; 

 Esposizione orale degli argomenti di letteratura e attualità trattati in classe; 

 Esposizione orale dei lavori di gruppo. 

 

Lido di Camaiore, 6 maggio 2021 

 

 

Valentina Fantini    Eva María Miñano Turpín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Alessio Valesi 

CLASSE: 5 BLASU 

 

CONOSCENZE 

 

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

Conoscenza delle interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline scientifiche. 

Conoscenza intesa come capacità di richiamare ed esporre informazioni relative a termini, 

simboli, convenzioni, concetti, fatti, fenomeni, modelli, procedimenti, classificazioni, 

criteri, principi, leggi, teorie e testi scientifici. 

 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

 Competenza nell’utilizzo del linguaggio specifico; 

 Competenze operative, applicative e/o di schematizzazione; 

 Competenza nell’ analizzare correttamente e in modo non solo ripetitivo, dati, 

schemi, testi di complessità crescente e saperli interpretare utilizzando un 

linguaggio adeguato o anche rigoroso; 

 Competenza nell’organizzare le proprie conoscenze in modo sistematico. 

 Capacità di applicare i contenuti in situazioni ed esperienze nuove o per risolvere 

problemi; 

 Capacità di elaborare ed interpretare i dati; 

 Capacità di spiegare fatti e fenomeni, di formulare ipotesi e di costruire un percorso 

di approfondimento personale. 

 

Al termine dell’anno scolastico nella classe si individuano i seguenti livelli:  

1. Un gruppo di alunni possiede conoscenze ampie e complete, rielabora i contenuti con 

buoni spunti di riflessione, presenta buone/discrete capacità di analisi e sintesi, espone in 

modo efficace e utilizza con sicurezza il linguaggio specifico, possiede un metodo di 

lavoro autonomo ed ha maturato una visione della disciplina abbastanza flessibile e 

unitaria. 

 2. Un secondo gruppo di alunni, più numeroso, possiede conoscenze corrette, in alcuni 

casi non sempre approfondite, rielabora con sufficiente sicurezza le conoscenze, espone in 

modo efficace, utilizzando il linguaggio specifico con sufficiente rigore, ha acquisito un 

metodo di lavoro abbastanza autonomo ed efficace. 

3. Un terzo gruppo poco numeroso di alunni possiede conoscenze frammentarie o appena 

accettabili, utilizza un linguaggio specifico non sempre rigoroso, presenta alcune difficoltà 

nella rielaborazione, nell’analisi e sintesi a causa di un apprendimento poco consolidato, il 

metodo di lavoro risente di un approccio poco strutturato 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  

 

PERIODO 

La chimica del carbonio 

 

ottobre 

Gli idrocarburi 

 

Novembre 

I gruppi funzionali 

 

dicembre 

Le macromolecole organiche-Zuccheri Grassi  Proteine Acidi Nucleici 

 

gennaio 

DNA e RNA  Struttura e Funzioni-Replicazione DNA 

 

Marzo/Aprile 

Sintesi delle Proteine-Trascrizione e Traduzione 

Mutazione e riparazione DNA 

I Virus 

Cenni di Ingegneria genetica- DNA ricombinante 

 

Marzo/Aprile 

Metabolismo  

Metabolismo Zuccheri-Glicolisi-Ciclo di Krebs-Fosforilazione 

Ossidativa 

 

Aprile/Maggio 

 

METODOLOGIE 

 

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

- lezione frontale aperta agli interventi seguita da esercizi applicativi anche 

individualizzati per gli studenti con difficoltà o lacune;  

 

- scoperta guidata;  

 

 

- insegnamento per problemi;  

 

- rielaborazione orale  

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Sono stati utilizzati i seguenti supporti didattici:  

- Libri di testo: “Carbonio, metabolismo, biotech” Valitutti et al. Ed. Zanichelli 

 

- Fotocopie 

 

-  LIM 



 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

- Valutazione sommativa: verifiche orali.  

 

 

Data    6 maggio 2021    

 

 

 

Valesi Alessio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: GIULIA CUPIDO 

CLASSE E INDIRIZZO: VASU 

 

CONOSCENZE 

 

Le conoscenze dei contenuti disciplinari proposti durante l’anno scolastico risultano per la 

maggior parte degli alunni discrete, anche se non sempre metabolizzate in modo autonomo, 

sufficienti o poco più in alcuni casi, mentre per un piccolo gruppo di elementi si registrano 

anche ottimi livelli di assimilazione e rielaborazione personale di tali contenuti. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

La maggior parte degli alunni mostra di  

 saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche/regole  

 saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato 

 saper organizzare concettualmente gli elementi di un 

problema/situazione/esperienza e ricondurli a una sintesi coerente 

 

Solo in pochi casi si registra anche la capacità di 

 argomentare razionalmente in modo critico e autonomo 

 elaborare ed applicare strategie di pensiero divergente e modelli descrittivi e/o 

esplicativi diversi anche in prospettiva interdisciplinare. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

 

Antropologia: 
 

Cibo e cultura: alcune tematiche di antropologia alimentare. 

 

Arte e arti: espressione artistica nelle diverse culture. 

 

Le concezioni dello spazio e del tempo nelle varie culture. 

 

Conoscere e credere: scienza, religione e magia.  

 

 

 

 

Settembre-Ottobra 

 

 

Ottobre-Novembre 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 



 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

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

La globalizzazione e la società multiculturale.  

La sfera pubblica: le politiche sociali. Welfare State e Terzo Settore. 

La comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa. 

 

 

Dicembre-Gennaio 

 

Gennaio -Febbraio 

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Pedagogia: 
 

Tra Ottocento e Novecento: le “scuole nuove”. L’attivismo statunitense 

e europeo, cattolico, idealista, marxista 

 

ll Novecento: strutturalismo statunitense e pedagogia rinnovata 

 

Temi della pedagogia contemporanea: I contesti formali e non formali 

dell’educazione; Educazione e mass-media.; Educazione, uguaglianza, 

accoglienza. 

 

 

 

Febbraio 

 

 

Marzo 

 

 

 

Aprile-Maggio 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

-Didattica frontale 

 

-Dialoghi guidati/ discussione di gruppo 

 

-Lettura analitica dei testi 

 

-Esercitazioni scritte  

 

-Utilizzo e/o creazione di mappe concettuali  

 

-Esposizione di argomenti in classe  

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

-Libro di testo 

 

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

 

-Dispense, mappe concettuali 

 

-Film e documentari 

 

 

 



 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

-Verifica orale 

 

-Discussione guidata 

 

-Esercitazioni scritte. 

 

 

 

Data: 06-05-2021         Firma   

                                                                

 Giulia Cupido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: GHISELLI GUIDO 

CLASSE: 5ASU 

 

Premessa 

 

Il lavoro didattico del triennio è stato impostato essenzialmente sulla letteratura, 

privilegiando all’interno del curricolo alcune tematiche specifiche: lessico militare e storici 

in terza, lessico giuridico ed oratoria in quarta, poesia-filosofia–pedagogia in quinta. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza appena sufficiente della morfosintassi della lingua latina limitatamente alle forme regolari 

ed ai costrutti più comuni, senza un approfondimento specialistico delle sue caratteristiche (sintassi dei 

casi). 

Conoscenza sufficiente dei testi maggiori della letteratura latina limitatamente agli scrittori studiati 

(selezione relativamente ampia di brani, per lo più in italiano, ma un numero ridotto di autori), con 

opportuni riferimenti alla letteratura greca cui sono ispirati. 

 

BETTINI et alii, Togata Gens, La Nuova Italia 

 

Materiali sul sito https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/  

Competenze 

Competenza appena sufficiente nella traduzione di un testo dal latino all’italiano (non effettuata in 

Quinta come prova scritta). 

Competenza sufficiente nella produzione di un testo a commento di opere o passi tradotti di un autore 

latino, per quanto concerne il mero contenuto.  

Competenza sufficiente nell’espressione dei concetti in forma scritta, sia nell’uso di un lessico 

appropriato che nell’organizzazione dello svolgimento; competenza sufficiente nell’espressione orale 

degli stessi. 

Competenza appena sufficiente nel riconoscimento delle caratteristiche stilistiche dei brani analizzati. 

Capacità 

Capacità sufficiente di analisi e contestualizzazione dei testi latini, in particolare poetici. 

Capacità appena sufficiente di riflessione sull’uso della lingua latina e degli artifici retorici da parte dei 

diversi autori nelle singole opere. 

Capacità appena sufficiente di operare raccordi significativi tra i vari aspetti delle opere latine e la cultura 

letteraria ed artistica delle epoche successive (approccio interdisciplinare). 

https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Maggio 2021     Prof. Guido Ghiselli 

 

 

 

Lido di Camaiore 

 

        

Lido di Camaiore, 6 Maggio 2021     Prof. Guido Ghiselli 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO ORE* 

U.D. 1 – Orazio: la vita, le Odi e le altre opere 21-9-2020/15-10-2020 7 

U.D. 2 – Ovidio: vita ed opere 20-10-2020/5-11-2020 6 

U.D. 3 – Quintiliano: vita ed opere 10-11-2020/1-12-2020 7 

U.D. 4 – Seneca: vita ed opere 3-12-2020/22-12-2020 5 

U.D. 5 – Petronio: vita ed opere 7-1-2021/14-1-2021 4 

U.D. 6 – Tacito: vita ed opere – Cenni su Plinio il 

Giovane 
19-1-2021/28-1-2021 3 

U.D. 7 – Apuleio: vita ed opere 2-2-2021/2-3-2021 8 

U.D. 8 – La Patristica ed Agostino: vita ed opere 4-3-2021/25-3-2021 7 

Ripasso ed interrogazioni – Attività Ed. civica (3h) 30-3-2021/10-6-2021 19 

 Totale 66 

Sono state utilizzate quasi esclusivamente lezioni frontali, in DDI totale o parziale a seconda dei 

momenti, con l’ausilio di materiali cartacei e/o di natura multimediale. Le difficoltà della 

situazione generale complessiva hanno lasciato poche alternative: in particolare è stato impossibile 

sviluppare didattiche innovative come l’apprendimento collaborativo. 

Tale approccio tradizionale ha favorito in linea di massima un apprendimento di livello accettabile, 

nonostante il permanere in diversi allievi di difficoltà nella padronanza della lingua italiana, il che 

li porta talvolta ad esprimersi in modo impreciso e non sintetico anche se il concetto è stato 

compreso. 

I risultati sono stati meno positivi soprattutto riguardo le competenze relative all’espressione scritta, 

che resta ancora faticosa molti alunni. 

 

Per  EDUCAZIONE CIVICA la classe ha lavorato sulla CITTADINANZA DIGITALE 

analizzando i seguenti punti del MANIFESTO DELLE PAROLE OSTILI 

https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/  

8 - Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare 

9. Gli insulti non sono argomenti  

Tipologia prove scritte trim. 

pentam. 

Test a risposta aperta tip. B n. 2  

n. 2 

Tipologia prove orali trim. 

pentam. 

Interrogazioni orali min. n. 1 

min. n. 1 

  

Rispetto al p.d.l. è stata limitato ad 1 il numero di interrogazioni orali nel trimestre e nel  

pentamestre, ed a 2 il novero delle prove scritte in ambedue i periodi, in considerazione della 

situazione eccezionale creatasi con la pandemia e delle diverse modalità della conseguente DDI, 

che hanno influito non poco sull’organizzazione del lavoro didattico in classe ed a distanza.   

Tutte le prove scritte sono state presentate sotto forma di test a risposta aperta tip. B, con 3 

quesiti.  

Gli alunni hanno sempre avuto a disposizione le griglie di valutazione ed i criteri di 

correzione delle varie tipologie di prove disponibili sul Team della disciplina.  

A disposizione della Commissione sono i risultati (in formato digitale) delle verifiche 

effettuate. 

https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/


 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Laura Armani 

CLASSE E INDIRIZZO: 5BLASU  

Ho avuto modo di conoscere la classe durante lo scorso anno scolastico. Una gran parte 

degli studenti, si è fin da subito mostrata interessata alla disciplina partecipando 

attivamente al dialogo educativo ma, di contro, alcuni studenti hanno avuto un 

atteggiamento poco corretto in termini di frequenza e rispetto per le consegne. In linea di 

massima gli alunni di questa classe si possono dividere in tre fasce, alla prima delle quali 

appartengono quegli allievi il cui impegno assiduo e sistematico ha permesso loro di 

raggiungere, in termini di conoscenze e competenze/abilità, livelli di preparazione buoni e 

ottimi. Nella seconda fascia si collocano quegli studenti che nel corso dell’anno hanno 

cercato di impegnarsi acquisendo conoscenze più che essenziali, lavorando con sufficiente 

impegno e alternato senso di responsabilità. Gli alunni di terza fascia sono quelli che, a 

causa della loro forte discontinuità nell’applicazione allo studio domestico e soprattutto per 

le troppe assenze ed entrate/uscite “strategiche”, hanno raggiunto risultati appena 

sufficienti. 

 

CONOSCENZE 

 

Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

 Conoscere la terminologia e il linguaggio specifici della disciplina 

 Conoscere la diffusione geografica e la collocazione storico-culturale del 

fenomeno. 

 Conoscere i caratteri distintivi del fenomeno artistico. 

 Conoscere esempi significativi di opere 

 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

 Saper leggere le opere utilizzando la terminologia appropriata. 

 Saper inquadrare gli artisti e le opere nel loro contesto storico e culturale. 

 Saper riconoscere e analizzare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 

tecniche 

utilizzate. 

 Saper confrontare le varie correnti artistiche. 

 Saper individuare le specificità del linguaggio artistico dei vari fenomeni affrontati. 

 Riconoscere temi, tecniche e caratteristiche della produzione artistica del periodo 

e saperli confrontare. 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

IL SECOLO DEL BAROCCO:  

il contesto; l’arte del Seicento: Tra Barocco, naturalismo e classicismo: Annibale 

Carracci, Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. 

La grande decorazione barocca: La Quadratura, Pietro da Cortona, Giovan Battista 

Gaullì detto il Baciccio, Andrea Pozzo 

ROCOCÒ:  

Un nuovo linguaggio per le corti d’Europa: la reggia di Versailles, la reggia di 

Caserta e la palazzina di caccia di Stupinigi a Torino 

IL VEDUTISMO:  

alle origini della veduta, il vedutismo a Venezia, opere di: Gaspard Van Wittel, 

Canaletto e Francesco Guardi 

IL NEOCLASSICISMO: 

Il contesto storico, Lineamenti dell’arte neoclassica, la poetica neoclassica: 

Winckelmann e Mengs e Piranesi, Antonio Canova, Jacques-Louis David  

 

 

 

 

 

 

settembre - ottobre 

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

IL ROMANTICISMO 

Il contesto, l’estetica romantica, tecniche e stili, l’autoritratto, il concetto di sublime 

e pittoresco; 

Francisco Goya, Gaspar David Friedrich, John Constable, 

Joseph Mallord William Turner, Jean-August –Dominique Ingres, 

Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez; 

L’Architettura Romantica: cenni su alcune opere esemplari 

IL REALISMO 

Il contesto, l’arte dei salon, l’estetica realista, cenni sulla scuola di Barbizon; 

J.F.Millet, Gustave Courbet, Honoré Daumier 

I MACCHIAIOLI 

Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura di macchia; 

Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre - dicembre 

L’IMPRESSIONISMO 

Contesto, coordinate e protagonisti, una poetica di luce e colore, caratteri della 

pittura impressionista, analisi-confronto (tra Monet e Renoir) “La Grenouillère”, 

Éduard Manet,  

Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas 

L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI e URBANISTICA 

Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali edili, nuove 

tipologie architettoniche per la città moderna, le esposizioni universali; 

Il nuovo volto delle città: gli interventi urbanistici di Parigi, Vienna e Barcellona 

Alexandre Gustave Eiffel, Joseph Paxton, Giuseppe Mengoni 

 

 

 

 

gennaio - febbraio 



IL POSTIMPRESSIONISMO  

Contesto storico-sociale 

Georges Seurat, Paul Signac, Henry de Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Paul 

Gauguin, Vincent Van Gogh  

IL DIVISIONISMO  

Il contesto artistico italiano; 

Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza da 

Volpedo 

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente) 

IL SIMBOLISMO  

Gustave Moreau, Odilon Redon e Arnold Böcklin.   

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

SECESSIONI E ART NOUVEAU 

Secessioni in Germania (Monaco e Berlino): E.Munc, James Ensor 

Secessione di Vienna: Gustave Klimt 

L’Art Nouveau tra arte, architettura e design: il fenomeno Art Nouveau, gli 

elementi stilistici costanti, declinazioni e artisti; 

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo – aprile  

LE AVANGUARDIE STORICHE  

Il linguaggio delle Avanguardie storiche: Fauve, Espressionismo, Cubismo, 

Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Metafisica, Surrealismo. 

Approfondimenti individuali su correnti, esponenti e opere (a scelta di ogni 

studente); 

Modulo di educazione Civica: Arte degenerata nel contesto della Germania del 

regime nazista [Area 1 Costituzione - libertà di espressione artistica]  

 

 

 

 

maggio 

 

METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo: 

 A cura di Mauro Pavesi, Michele Tavola e Giulia Mezzalama, ARTE//BENE 

COMUNE 2 Dal Rinascimento al Rococò, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 

2018 

 

 A cura di Michele Tavola e Giulia Mezzalama, ARTE//BENE COMUNE 3 Dal 

Neoclassicismo ad oggi, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2018 

 

 

Libro per una didattica inclusiva (utile a tutti per la lettura dell’opera d’arte e per 

raccogliere le informazioni più importanti): 

 G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte – Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 

 Lezioni frontali e dialogate tese alla presentazione dei contenuti fondanti 

 Lavoro di gruppo teso all’approfondimento di particolari tematiche: Simbolismo, Divisionismo e 

artisti e varianti nazionali dell’Art Nouveau 

 Lavoro individuale, o in piccoli gruppi per consolidare e potenziare il metodo di studio 

 



– immagini, mappe esercizi per capire – a cura di E. Mendes, A. L. Celli e L. 

Mazzanti, Bologna, Zanichelli Editore, 2019. 

 

 A. Napoli (a cura di Matteo Cadario e Serena Colombo), Arte//bene comune – LE 

MAPPE DELL’ARTE – Concetti, nessi, opere esemplari, Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori, 2018 

  

Lim 

 

Visione di materiale multimediale e di video selezionati, specifici sugli argomenti trattati 

 

Inoltre, nel periodo della Didattica a Distanza, agli studenti sono stati fornite: 

 schede di lavoro autoprodotti (word e ppt), per guidare i ragazzi nello studio e nella 

stesura di una presentazione su argomenti assegnati 

 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Trimestre: sono state fatte almeno due verifiche orali e vari elaborati (ppt, questionari e 

schemi riassuntivi) svolti e consegnati in asincrono 

 

Pentemestre: sono state fatte almeno tre verifiche orali e vari elaborati (ppt, questionari e 

schemi riassuntivi) svolti e consegnati in asincrono 

 

Per quanto riguarda la verifica del modulo di Ed. Civica, è stato svolta un questionario 

(scelta multipla, completamento e risposta breve). 

 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione stilata dal Dipartimento 

di Storia dell’Arte. 

 

 

Data 6 maggio 2021     Firma  

          

       Laura Armani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: MANUELA BUCHIGNANI 

CLASSE: V BLASU 

 

CONOSCENZE 

 

Mi sono inserita come insegnante in questa classe, V BLASU, all’inizio di questo anno 

scolastico 2020-2021, quindi la mia conoscenza degli alunni è relativa e molto limitata dal 

percorso didattico atipico dovuto a causa della pandemia tutt’ora in corso. 

Arrivata, mi ero prefissata di effettuare prove pratiche di ingresso, test e di saggiare le 

conoscenze teoriche utili per svolgere la pratica sportiva in modo corretto. 

Ciò purtroppo non è stato possibile a causa della sospensione delle attività sportive 

(palestre chiusa). 

Ho dovuto modificare completamente la programmazione che si è basata per l’intero anno 

scolastico su argomenti teorici. 

Tutto questo non mi ha aiutato ad approfondire le CONOSCENZE dei singoli alunni, 

anche per la modalità con cui ci siamo dovuti scontrare: 

poche lezioni in PRESENZA e alternanza di DAD e DDI. 

Posso dire però che la classe ha ben accolto e ben sviluppato gli argomenti proposti, dando 

dimostrazione di maturità e responsabilità seppur avendo dovuto rinunciare all’aspetto 

principale della materia “LA PRATICA SPORTIVA” adattandosi ad una modalità non 

consona. 

Pertanto la valutazione della classe per me E’ POSITIVA.  

 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

 

Date le stesse premesse indicate in relazione alle conoscenze le competenze raggiunte 

sono: 

-Saper analizzare, commentare ed apprezzare criticamente un argomento sportivo 

individuandone gli aspetti più significativi, il messaggio e lo scopo. 

 

Date le stesse premesse indicate in relazione alle conoscenze le capacità raggiunte sono: 

-Usare una TERMINOLOGIA TECNICA appropriata 

-Valutare ed elaborare i contenuti in modo personale 

-Operare collegamenti pluridisciplinari. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 



RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE E DAE 

DOPING (RICONDUCIBILE AD EDUCAZIONE CIVICA) 

FAIR PLAY (RICONDUCIBILE AD EDUCAZIONE CIVICA) 

OTTOBRE 

TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E PRIMO SOCCORSO 

OLIMPIADI ANTICHE E MODERNE 

DISCIPLINE DI ATLETICA 

NOVEMBRE 

ESPOSIZIONE INDIVIDUALE DI UN PPT DICEMBRE 

PERCHE’ FARE SPORT IN PARTICOLARE IN PERIODI COME QUELLO 

CHE STIAMO VIVENDO 

VIDEO CONFERENZA ESPERTA AVIS RICONDUCIBILE ALL’ED CIV 

GENNAIO 

VISIONE DEL FILM “LA FRECCIA DEL SUD” (OLIPIADI DI MONACO 

1972) 

FEBBRAIO 

VISIONE DEL FILM “INVICTUS” (ANALISI STORICA DEL SUD AFRICA) MARZO 

VISIONE DEL FILM “IL PIRATA” MARCO PANTANI (RICONDUCIBILE 

AL DOPING E ALL’ED CIV) 

APRILE 

VISIONE DEL FILM “LA BATTAGLIA DEI SESSI” DIVERSITA’ DI 

GENERE  

VISIONE DEL FILM RACE “IL COLORE DELLA VITTORIA 

OLIMPIADI DI BERLINO DEL 1936 

MAGGIO 

 

 

METODOLOGIE 

 

-Lezione frontale 

 

-Lezione partecipata 

 

-Approfondimenti guidati 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

-Strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

-Utilizzo di PPT 

 

-Strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

-Verifiche orali 

 

-Esposizione PPT 

 

 

Lido di Camaiore, 6 maggio 2021               Manuela Buchignani 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: TEDESCO 

DOCENTE: Chiara Baccelli 

CLASSE E INDIRIZZO: VBL 

La classe 5 BL, composta da 13 alunne e alunni, ha studiato tedesco come terza lingua. Un 

terzo della classe ha mantenuto nel corso dell’a.s. una buona motivazione ed un interesse 

discreto rispetto alla materia, mostrando sin da subito   serietà e senso di responsabilità nel 

processo di apprendimento. Circa metà della classe ha mostrato una motivazione scolastica 

ed un interesse finalizzati al conseguimento di risultati sufficienti nella disciplina. Il 

comportamento è stato collaborativo e corretto nel dialogo educativo con i docenti, di cui 

gli studenti hanno sempre accolto con disponibilità le proposte e le indicazioni 

metodologiche, nella maggior parte dei casi. Per un terzo della classe, il metodo di studio 

può essere considerato proficuo e la capacità di riflessione e rielaborazione dei contenuti è 

soddisfacente. Per quanto riguarda il profitto, sono stati raggiunti livelli diversificati, a 

seconda    dell’impegno e delle personali capacità. In maniera altrettanto diversificata le 

alunne e gli alunni, hanno raggiunto gli obiettivi didattici stabiliti all’inizio dell’anno. 

Permangono difficoltà nell’esposizione scritta e orale dei contenuti da parte di un gruppo 

ristretto di alunni i cui risultati non sono del tutto soddisfacenti. 

  

 

CONOSCENZE 

 

La maggior parte delle studentesse e degli studenti ha consolidato le abilità di base 

riuscendo a conseguire una discreta e, in alcuni casi ottima, conoscenza della lingua 

accompagnata da una altrettanto buona conoscenza dei contenuti disciplinari, altri hanno 

raggiunto un livello di sufficienza o di piena sufficienza, sia per quanto riguarda la 

conoscenza dei contenuti che la conoscenza della lingua, solo per pochi alunni 

permangono ancora incertezze sia relative all’uso della lingua che ai contenuti disciplinari . 

 

Buona   parte della classe dimostra di avere appreso, a livelli diversi,  i contenuti che 

riguardano le conoscenze di tipo linguistico, grammaticale e lessicale,  le strutture 

linguistiche semplici e complesse necessarie all’approccio letterario con il lessico relativo. 

Dimostra, inoltre, di conoscere i contenuti della letteratura del XIX e del XX secolo in 

lingua tedesca e alcune tecniche di analisi del testo letterario. Per una parte più esigua della 

emergono criticità a vario livello relative alla rielaborazione concettuale dei contenuti, 

all’esposizione degli stessi con strutture linguistiche e lessico appropriati, carenze che si 

sono evidenziate, in alcuni casi, sia nelle prove scritte che in quelle orali. 

In generale gli allievi conoscono: 

 

1. I principali movimenti culturali del periodo preso in esame (l’Ottocento e il 

Novecento fino alla seconda guerra mondiale) 

 

2. I fenomeni letterari nel loro sviluppo storico 



 

3. Le principali tematiche riferite agli autori ed ai testi studiati 

 

4. I principali elementi di analisi testuale 

 

5. Gli argomenti di attualità proposti dal libro di testo: Umwelt, Multimedia, 

Fernsehen- Radio-Presse, Schule con il lessico e le funzioni comunicative ad essi 

associati. 

 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

La classe, disomogenea riguardo a capacità ed impegno dimostra di aver acquisito, nella 

maggioranza dei casi, competenze specifiche relative alle varie abilità linguistiche.  

In generale le alunne e gli alunni sono in grado di comprendere, seppur a livelli diversi, 

messaggi orali e testi scritti di vario tipo ed in contesti diversificati, di riconoscerne il 

registro linguistico, di individuare gli elementi caratterizzanti un testo letterario e non, le 

principali strutture morfologiche, sintattiche e lessicali. La maggior parte della classe è in 

grado di organizzare e presentare le conoscenze acquisite; applicare le procedure di analisi 

testuale; stabilire semplici collegamenti fra testi, autori e diversi contesti storici e culturali; 

individuare le tematiche dominanti di un testo; produrre brevi testi espositivi su argomenti 

letterari e di attualità. 

In generale gli alunni sono in grado di comprendere, seppur a livelli diversi, messaggi orali 

e testi scritti di vario tipo ed in contesti diversificati, di riconoscerne il registro linguistico, 

di individuare gli elementi caratterizzanti un testo letterario e non, le principali strutture 

morfologiche, sintattiche e lessicali.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

 

   Modulo: Attualità e riflessione sulla lingua 

-Dal manuale in adozione, Montali, Mandelli, 

Czernohous Linzi,  “Komplett 3”, Loescher   

- Dal manuale di grammatica in adozione: Grammatik 

 direkt neu di Motta G., ed . Loescher  

Periodo 

Argomenti: 

LEKTION 2 : Schule 

Funzioni comunicative: Esprimere rimpianto, fare 

commenti e rimproveri 

Lessico; lessico legato a valutazione problemi scolastici 

Grammatica: il blocco modale, il KII al passato, il 

dimostrativo derselbe, dieselbe, dasselbe 

 

LEKTION 4: Multimedia 

Funzioni comunicative: spiegare come usare strumenti 

multimediali 

 

Settembre/ottobre 

 

 

 

 

 

 

Novembre/dicembre 

 

 



Lessico: lessico legato alle nuove tecnologie 

Grammatica: le subordinate modali, introdotte da “da”, 

il gerundio in tedesco 

 

LEKTION 6: Fernsehen, Radio und Presse 

Funzioni comunicative: riferire discorsi 

Lessico: legato ai mezzi di informazione 

Grammatica: il KI 

 

LEKTION 7: Umwelt 

Funzioni comunicative: parlare dell’ambiente 

Lessico: legato all’ambiente, all’inquinamento, alle fonti 

energetiche 

Grammatica: il passivo: verbi modali e forma 

impersonale; Zustandpassiv, il complemento di causa 

efficiente 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

Gennaio/febbraio 

Modulo: percorsi letterari dell’800 

-Dal manuale di letteratura: Loreley di V.Villa,  

ed.Loescher 

integrati da materiali forniti dall’insegnante 

 

Argomenti: 

Die Romantik: inquadramento storico, Frühromantik , 

Hochromantik und Spätromantik.  

 

I fratelli Schlegel, il concetto di Universalpoesie 

Novalis: vita e opere, “Die erste Hymne an die Nacht”, 

analisi e commento. 

 

Brüder Grimm: la fiaba come genere letterario, 

differenza fra Volksmärchen und Kunstmärchen.  

 

Joseph von Eichendorff: vita e opere, “Aus dem Leben 

eines Taugenichts”. La figura del “Taugenichts” come 

eroe romantico con riferimento al romanzo. 

  

Das Biedermeier: caratteri generali, contesto storico.  

 

Junges Deutschland und Vormärz Literatur: ideali, 

contesto storico 

Heinrich Heine: vita, opere e pensiero. Analisi e 

commento delle poesie: “Lorelei”, “Die schlesischen 

Weber” 

 

Realismus: inquadramento storico, culturale e letterario. 

Il realismo borghese 

Theodor Fontane: Effi Briest.  

Le tematiche inerenti al Frauenroman e al 

 

 

 

Settembre/ottobre 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

Ottobre /novembre 

 

 

 

Novembre 

 

 

Novembre /dicembre 

 

 

 

 

Gennaio /febbraio 



Gesellschaftsroman 

Modulo: percorsi letterari del ‘900 

-Dal manuale di letteratura: Loreley di V.Villa,  

ed.Loescher 

integrati da materiali forniti dall’insegnante 

 

Argomenti: 

Fine dell’800, inizio ‘900. Nuove scoperte scientifiche e 

tecnologiche. Le correnti letterarie e artistiche che 

caratterizzano il periodo (naturalismo, simbolismo, 

impressionismo) 

Visione dell’uomo per i Naturalisti, tecniche narrative, il 

teorico del Naturalismo A. Holz 

 

A.Schnitzler: Traumnovelle. Lettura e commento 

 

Thomas Mann: vita, opere e pensiero. Le tematiche 

principali 

Tonio Kröger: lettura e commento. Il conflitto tra artista 

e borghese, l’arte come maledizione e autodistruzione in 

relazione all’ opera Tonio Kröger. 

 

L’Espressionismo come movimento letterario, musicale 

e delle arti visive  

G. Trakl: vita e opere. Grodek: Analisi e commento 

Farbensymbolik, Sinneseindruecke, Simultanstil 

 

Franz Kafka: vita, opere e pensiero. Le sue tematiche: il 

malessere di vivere, rapporto padre-figlio, il senso di 

colpa, l’inspiegabile in relazione alle opere. La parabola 

come genere letterario: Gibs auf (analisi e commento). 

Die Verwandlung: lettura e commento 

 

Die Weimarer Republik (Entstehung u. Problematiken,) 

Die 20er u. die 30.er Jahren. 

 

Bertolt Brecht: vita, opere e pensiero. Lettura e 

commento di:  Mein Bruder war ein Flieger, Fragen 

eines lesenden Arbeiters. 

Die Parabel :Massnahmen gegen die Gewalt:lettura e 

commento.  

Una nuova forma di teatro: il teatro epico, il V-Effekt.. 

 

 

Febbraio/marzo 

 

 

Aprile 

 

Aprile 

 

 

 

Aprile 

 

Aprile/maggio 

 

 

Maggio  

 

Aprile/maggio 

 

 



METODOLOGIE 

 

Nell’approccio metodologico all’insegnamento della lingua si sono alternate attività di 

riflessione finalizzate allo sviluppo delle capacità cognitive e attività di uso della lingua in 

ottica comunicativa. E’ stato costantemente stimolato un coinvolgimento attivo degli 

alunni partendo, nella lezione, da un approccio globale ad un testo, scritto o orale, e 

mettendone a fuoco gli elementi nuovi che sono stati poi esercitati e osservati 

analiticamente per arrivare ad una produzione più o meno guidata in forme di 

comunicazione il più possibile autentica. Per quanto riguarda l'educazione letteraria, il 

punto di partenza è stato la lettura del testo che attraverso l'analisi e la ricerca si è allargato 

al contesto storico-sociale del periodo e allo studio delle caratteristiche del genere, nonché 

al profilo biografico e letterario dell'autore. 

L’insegnante di conversazione ha costantemente stimolato l’interazione su argomenti 

rilevanti della cultura tedesca, in particolare storici, letterari e artistici, anche attraverso la 

presentazione di materiali forniti dall’insegnante stessa.   

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 Libro di testo in adozione, Montali, Mandelli, Czernohous  Linzi,  “Komplett 3”, 

Loescher editore  

 

 Manuale di letteratura in adozione: Loreley V. Villa, ed. Loescher 

 

 Manuale di grammatica in adozione: Grammatik direkt neu di Motta G., ed. 

Loescher  

 

 Uso di sussidi audio e audiovisivi forniti in dotazione dai libri di testo o reperiti in 

rete 

 

 Conversazione con l’esperta madrelingua 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Durante l’anno scolastico, la valutazione degli apprendimenti ha privilegiato la 

comprensione, lo studio critico e selettivo, la rielaborazione personale rispetto alla quantità 

delle nozioni, senza trascurare ovviamente i contenuti fondamentali. 

Nel trimestre le prove scritte sono state rivolte alla comprensione di un testo di attualità 

con rielaborazione personale. Nel pentamestre le prove hanno principalmente riguardato la 

verifica delle conoscenze di tipo letterario. Anche le prove orali sono state finalizzate alla 

verifica sia della conoscenza dei contenuti letterari, sia della capacità di comprensione e di 

produzione, tramite brevi interventi o interrogazioni maggiormente individualizzate per 

valutare le nozioni acquisite, la fluidità espressiva, la flessibilità, la capacità di 

rielaborazione, l'accuratezza della pronuncia e la correttezza formale. 

Come tipologia di prove di verifica si sono utilizzati esercizi di comprensione di testi, 

prove di comprensione e traduzione, esposizioni orali, test, questionari, relazioni e 

approfondimenti presentati dagli alunni, interrogazioni tradizionali e interventi dal posto. 



Sono state eseguite verifiche formative e sommative sia scritte che orali. 

 

 

 

Data 06/05/2021        Chiara Baccelli 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: Manuela Giannecchini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU  

 

CONOSCENZE 

 Conoscenza di testi letterari e autori scelti in ambito ottocentesco e novecentesco 

 Conoscenza del contesto di riferimento a grandi linee 

 Conoscenza della lingua nelle sue principali abilità relativa al livello B1/ B2 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 Essere in grado di esprimersi con adeguata competenza linguistica in riferimento ai 

temi trattati 

 Essere in grado di riconoscere gli elementi caratterizzanti un testo letterario e non 

 Saper sostenere una conversazione  

 Saper analizzare e contestualizzare anche secondo un criterio tematico un testo 

letterario 

 Saper rielaborare i contenuti in modo personale sia scritto che orale  

 

Profilo della classe: La classe, essendo articolata, è formata da un ristretto numero di 

studenti (13) che si sono posti in modo rispettoso nei confronti dell’insegnante mostrando 

per la materia un interesse nel complesso adeguato. La classe ha cambiato tre insegnanti: 

nel primo biennio, nel secondo biennio e nel monoennio conclusivo del percorso di studi. 

Anche quest’ anno scolastico è stato segnato dalla didattica integrata, fatto che non sempre 

ha favorito il coinvolgimento degli studenti in modo attivo e costante al dialogo educativo. 

Il clima della classe è comunque positivo e collaborativo.  Tutti gli studenti hanno 

raggiunto gli obiettivi fissati in modo complessivamente accettabile, alcuni mostrando 

ancora qualche fragilità, altri ottenendo talvolta risultati più che buoni.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Mod.1 

The Victorian age 

The age of industrialisation; The mechanical age; Reform and social 

legislation; Women;“Great” Britain; Education in the Victorian Age; 

Images of Victorian literature 

Two sides of industrialisation; The Victorian workhouse; 

Trimestre 



Women in the Victorian age; Women and children at work 

(mineworkers)  

Elizabeth Barrett Browning  

The cry of the children 

Charles Dickens 

Hard times 

Oliver Twist 

European Aestheticism and Decadentism 

Oscar Wilde 

The picture of Dorian Gray  

Mod. 2 

World war 1- recruitment 

Life in the trenches during World War I 

The soldier – Rupert Brooke 

Exposure– Wilfred Owen 

Suicide in the trenches Sigfried Sasson  

trimestre 

Mod. 3 

An introduction to the age of anxiety  

The first half of the 20
th

 century 

Modernism  

James Joyce  

Dubliners: Eveline (paralysis and epiphany)  

Ulysses: the stream of consciousness 

Virginia Wolf  

Mrs Dalloway (The moments of being; fictional time and 

characterisation) 

pentamestre 

Mod. 4 

Europe in the inter-war years 

Literature and committed writers:  George Orwell 

Nineteen eighty-four; the dystopian novel 

Totalitarian rule in the first part of the 20
th

 century 

pentamestre 

Mod. 5 

The 1920s and 1930s in the US -the roaring Twenties; the crash; the 

great Depression; the Dust Bowl; Migration; The New Deal 

John Steinbeck 

The Grapes of Wrath 

Stories of racism from the US 

Langston Hughes 

The ballad of the landlord  

Modern theories on racial prejudice 

pentamestre 

Mod. 6  

Modern and contemporary times: The break up of the Empire; 

Man on the moon; Social conflict and civil rights; The European union 

in the new millennium 

Images of modern and contemporary literature 

William Golding  

Lord of the flies 

Post-colonialism 

pentamestre 



Multicultural Britain; Migration and identity  

Warsan Shire  

Home 

Educazione civica  

Totalitarianism and civil rights: art. 21 of the Italian Constitution 

 (freedom of speech and thought and Orwell’s dystopian novel) 

2 h pentamestre 

 

 

METODOLOGIE 

 

Metodo comunicativo con maggior uso possibile della lingua; lezione frontale per analisi 

del testo e introduzione ai vari periodi o autori, sollecitando anche la partecipazione attiva 

degli studenti al dialogo educativo; ricorso, quando possibile, a sussidi audiovisivi; flipped 

classroom con presentazione di Power Point soprattutto durante la DD. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Il testo White spaces vol.2 ed. Loescher vol.2  

Materiale audiovisivo o multimediale collegato al testo o trovato su You Tube 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Verifiche scritte (reading comprehension e composizione con uso del dizionario bilingue) e 

orali; misurazioni in itinere; interventi nel corso della lezione; presentazioni in Power Point 

 

 

 

 

Data 6 maggio 2021     Prof.ssa Manuela Giannecchini 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

2020/2021 

 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: Marcella Bianchi 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Bruna Rotondi 

CLASSE: V BL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONOSCENZE:

 conoscere testi letterari scelti prevalentemente in ambito novecentesco e 

contemporaneo 

 conoscerne il contesto anche secondo un criterio tematico 

 conoscere tematiche sociali e di attualità per lo più presentate in compresenza con 

l’insegnante di Conversazione 

 riconoscere le varie tipologie di testi e i vari generi letterari 

 conoscere la lingua nelle sue principali abilità relativa al livello B2  

 conoscere varie tipologie di lessico e registri linguistici 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 essere in grado di esprimersi con adeguata competenza linguistica e adeguati 

registri linguistici 

 essere in grado di individuare gli elementi utili alla decodificazione di materiale 

multimediale 

 essere in grado di riconoscere gli elementi caratterizzanti un testo letterario e non 

 essere in grado di individuare la funzione degli elementi caratterizzanti un testo 

letterario e non 

 saper riflettere sulla lingua 

 saper sostenere un dibattito, una conversazione 

 saper analizzare e contestualizzare, anche secondo un criterio tematico, un testo 

letterario e non 

 saper rielaborare in modo personale a livello scritto e orale 

 

Profilo della classe: la classe, che seguo dalla prima, anche se quest'anno a seguito di un 

grave infortunio sono rientrata solo nella parte finale dell'anno scolastico, è costituita da   

un contenuto numero di studenti in quanto classe articolata; si distingue nettamente in 

due parti: una, più numerosa, corretta e collaborativa nei confronti dell'insegnante, 

interessata alla materia, partecipe e costante nell'impegno di studio; un'altra caratterizzata 

da un profilo opposto, disinteressata e scarsamente motivata, spesso distratta o passiva, 

inadeguata dal punto di vista dello studio e dell'impegno personale. 

Nel primo gruppo il profitto va da sufficiente a ottimo, con punte di eccellenza; il secondo 
gruppo non sempre raggiunge la sufficienza, sia pure complessivamente. 

 

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

Il programma è stato svolto congiuntamente dall'insegnante e dall'insegnante di 

Conversazione. L'insegnante di Conversazione ha inoltre curato alcuni aspetti di attualità 

e cultura e i contenuti di Educazione Civica in tutto l'arco dell'anno scolastico. 



(I contenuti svolti dall'insegnante di Conversazione in grassetto nel programma) 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

The Modern Age Trimestre 

Modernism: modern novel and modern 
Poetry Trimestre 

Literary techniques: stream of 
consciousness 
and interior monologue 

Trimestre 

War Poets Trimestre 

The Present Age Pentamestre 

Poetry Pentamestre 

Dystopian novel Pentamestre 

 

METODOLOGIE 

 metodo comunicativo/uso costante della lingua riflessione sulla lingua 

 dibattito continuo sulle tematiche proposte 

 lezione frontale articolata prevalentemente in analisi del testo e 

contestualizzazione, con   la partecipazione degli studenti 

 uso di sussidi audiovisivi



 approccio multimediale per alcune sezioni del programma conversazione continua con 

l'insegnante di Conversazione 

 

  PowerPoint Lessons 

 

 attività di recupero in itinere 

 

 attività didattiche idonee a DDI 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Performer  Heritage  2 From  the  Victorian  Age  to  the  Present  Age M,Spiazzi, 

M.Tavella, M.Layton Zanichelli 

Compact First B. Thomas L. Matthews Cambridge University Press 

Stampa 

Materiale audiovisivo e/o multimediale 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Verifiche orali 

 Misurazioni in itinere continue e ripetute Interventi nel corso delle lezioni 

Students Presentations 

 PPT  

 Momenti più formali di verifica, anche con l'insegnante di Conversazione Verifiche 

scritte 

 

 

6 Maggio  2021   

    Marcella Bianchi 

 

Bruna Rotondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020-2021 

 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: CHIARA NENCIONI 

CLASSE: 5BLASU  

L'età postunitaria: lo scenario 

La contestualizzazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

Lettura e analisi di: A. Boito “Dualismo”. 

Il romanzo del Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il naturalismo francese. 

Lettura e analisi di: E. e J. De Goncourt, “Prefazione a Germinie Lacerteux”; E. Zola, 

“Prefazione a Il romanzo sperimentale”. 

Il verismo italiano. 

G. Flaubert, Madame Bovary: Lettura integrale 

Giovanni Verga 

La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa di Verga verista. 

Lettura e analisi di: Prefazione a L'amante di Gramigna; Lettera a F. Cameroni del 19 Marzo 

1881; Lettera a F. Torraca del 12 maggio 1881. 

L'ideologia verghiana. Il Verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola. 

Da Vita dei campi: Lettura e analisi di: “Rosso Malpelo” 

Il Ciclo dei Vinti. 

I Malavoglia: lettura integrale 

da Novelle rusticane: Lettura e analisi di: “La roba” 

Mastro Don Gesualdo. 

Giosuè Carducci 

La vita; l’evoluzione ideologica; la prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia 

gravia, Giambi ed Epodi. 

L’Inno a Satana (versi scelti) 

Le Rime nuove. 

Lettura e analisi di San Martino. 

Le Odi barbare 

Lettura e analisi di Alla stazione in una mattina di autunno 

Il Decadentismo: lo scenario 



Charles Baudelaire 

La vita. 

I fiori del male. 

Lettura e analisi di: “Corrispondenze”, “L'albatro”, “Spleen”, “La perdita dell'aureola”. 

La poesia simbolista 

Paul Verlaine. 

Lettura e analisi di: “Languore”, “Arte poetica” 

Arthur Rimbaud 

Lettura e analisi di: “Vocali” 

Il romanzo decadente 

Il romanzo decadente in Europa 

Gabriele D'Annunzio 

La vita. L'estetismo e la sua crisi. 

Il piacere: lettura integrale 

I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. Le Laudi. 

Lettura e analisi di: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “I pastori” 

Giovanni Pascoli 

La vita. La visione del mondo. La poetica. 

Lettura e analisi di: Il fanciullino 

L'ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte 

poetiche. 

Da Myricae Lettura e analisi di: “Arano”, “X agosto”, “L'assiuolo”, “Novembre”. 

Da Poemetti Lettura e analisi di: “Italy” (versi scelti) 

Da Canti di Castelvecchio Lettura e analisi di: “Il gelsomino notturno” 

Il primo Novecento: lo scenario 

La stagione delle avanguardie 

I Futuristi. 

Lettura e analisi di: F. T. Marinetti “Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico della 

letteratura futurista”, “bombardamento”. 

La lirica del primo Novecento in Italia 

I crepuscolari. 

Lettura e analisi di: S. Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale”, G. Gozzano 

“La signora Felicita ovvero la Felicità” (versi scelti) 

I vociani. 

Lettura e analisi di: C. Rebora “Viatico”, C. Sbarbaro “Taci anima stanca”. 



Italo Svevo 

La vita. La cultura di Svevo.  

Il primo romanzo: Una vita. Lettura e analisi di: “le ali del gabbiano” 

Senilità Lettura e analisi di: “il ritratto dell'inetto” 

La coscienza di Zeno: lettura integrale 

Luigi Pirandello 

La vita. La visione del mondo. La poetica. 

Lettura e analisi di: L'umorismo 

Le poesie e le novelle. Lettura e analisi di: “Ciaula scopre la luna”, “il treno ha fischiato”. 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 

Il teatro nel teatro. 

Tra le due guerre: lo scenario 

L'Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

Lettura e analisi di: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”. 

Umberto Saba 

La vita 

Il Canzoniere 

Lettura e analisi di: “A mia moglie”, “La capra”, “Trieste”. 

Giuseppe Ungaretti 

La vita. 

L'Allegria. Lettura e analisi di: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, 

“Soldati”, “Mattina” 

Il sentimento del tempo. 

Il dolore e le ultime raccolte. Lettura e analisi di: “Tutto ho perduto”, “Non gridate più”. 

Eugenio Montale 

La vita. 

Ossi di seppia. Lettura e analisi di: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

Il secondo Montale: Le occasioni. Lettura e analisi di: “Non recidere forbice quel volto”. 

L'ultimo Montale. Lettura e analisi di: “Xenia 1”, “Ho sceso dandoti il braccio”. 

Dal dopoguerra ai nostri giorni: lo scenario 

Il romanzo della borghesia 



Alberto Moravia: la vita, lo scavo nel mondo borghese, la scoperta del popolo negli anni del 

neorealismo. 

Da Gli indifferenti, Lettura e analisi di: “L'indifferenza di Michele” 

Pierpaolo Pasolini 

La vita, le prime fasi poetiche, la narrativa, l'ultimo Pasolini. 

Da Una vita violenta “Degradazione e innocenza del popolo”. 

 

La guerra, la deportazione, la resistenza 

Elio Vittorini. La vita 

da Uomini e no Lettura e analisi di: “L'offesa all'uomo”. 

Primo Levi. La vita, Se questo è un uomo, La tregua e i racconti, le ultime opere 

da Se questo è un uomo, Lettura e analisi di: “Il canto di Ulisse”. 

Beppe Fenoglio. Vita e opere 

da Il partigiano Johnny, Lettura e analisi di: “Il settore sbagliato della parte giusta”. 

Cesare Pavese 

la vita. 

Da Il mestiere di vivere Lettura e analisi di: “Non parole, un gesto” 

La poesia e i principali temi della opera pavesiana. Lettura e analisi di: “Verrà la morte e avrà 

i tuoi occhi”. 

Mito, poetica e stile. Le opere narrative. 

Da La casa in collina Lettura e analisi di: “Ogni guerra è una guerra civile” 

La luna e i falò: lettura integrale 

Italo Calvino 

La vita 

Il primo Calvino fra neorealismo e componente fantastica 

Il sentiero dei nidi di ragno: Lettura integrale 

Dante Alighieri 

Divina Commedia, Il Paradiso 

Lettura e analisi di: Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII 

 

 

Educazione civica:  

Trimestre 

- La violenza di genere  

 



Pentamestre 

- Il giorno della memoria (con un particolare focus sul Porrajmos) 

- La complessa vicenda del confine orientale 

- Le stragi nazifasciste lungo la linea gotica (con un particolare focus su Sant’Anna di 

Stazzema) 

- L’Unione Europea 

 

 

Lido di Camiore. 6 Maggio 2021 

 

 

        Chiara Nencioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BETTI EMANUELE 

CLASSE E INDIRIZZO: 5  BLASU  

 

Le funzioni: 

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

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

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

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

razionale fratta o contenente radicali. 

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

Funzioni pari e dispari e loro rappresentazione grafica. 

I Limiti: 

Definizione intuitiva di limite, sul grafico.  

Limite finito e infinito di una funzione in un punto. 

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

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

Teoremi sull’algebra dei limiti (senza dimostrazione) . 

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

Continuità: 

Definizione di funzioni continue.  

Calcolo dei limiti di funzioni continue. 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

Classificazione dei punti di discontinuità. 

Derivate: 

Definizione di derivata come rapporto incrementale e significato geometrico. 

Derivata di una funzione e derivazione di funzioni elementari. 

Linearità della derivata, derivata del prodotto. Derivata del quoziente della funzione 

composta. 

Cenni su: Funzioni crescenti e decrescenti, classificazione dei punti stazionari. 

Approfondimenti svolti in modalità Flipped Classroom: 

-La figura di Alan Turing la decrittazione del codice Enigma. 

-La figura di Vito Volterra e una panoramica dei suoi contributi alla matematica. 

-L’ultimo Teorema di Fermat. 

 

Lido di Camaiore, 6 Maggio 2021 

Il docente: Emanuele Betti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: BETTI EMANUELE 

CLASSE E INDIRIZZO: 5  BLASU  

 

Ripasso: Il lavoro e l’energia: 

Il lavoro: definizioni ed esempi. 

Definizione di energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica.  

Energia potenziale. Principio di conservazione dell'energia meccanica. 

Termologia: 

Il calore e la temperatura. Dilatazione termica lineare e volumica. 

Equivalente meccanico della caloria: esperimento di Joule. 

Forme di propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. 

Elettrostatica: 

L’elettrizzazione. Quantizzazione della carica e cenni sulla struttura atomica. 

Forza elettrica: legge di Coulomb, principio di sovrapposizione. 

Induzione e polarizzazione. Isolanti e conduttori. 

Analogie e differenze tra Legge di Coulomb e gravitazione universale. 

Campo elettrico: 

Definizione di campo elettrico come intermediario delle forze. 

Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di forza. 

Campo elettrico di una carica, di un dipolo, di una coppia di cariche uguali. Potenziale 

elettrico ed energia potenziale elettrica. 

Correnti elettriche: 

Cariche in movimento, corrente elettrica, forza elettromotrice.  

Resistenze elettriche, prima legge di Ohm. 

Potenza elettrica ed effetto Joule. 

Circuiti elettrici: calcolo della resistenza equivalente nel caso di resistenze collegate in serie o 

in parallelo. 

Approfondimenti: lezioni svolte in modalità Flipped Classroom. 

-Il progetto Manhattan 

-Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna 

-La figura di Albert Einstein 

-La cosmologia moderna e la teoria del Big Bang 

-La struttura dell’atomo: i modelli di Thomson, Rutheford, Bohr. 

 

Lido di Camaiore, 6 Maggio 2021 

 

Il docente: Emanuele Betti 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Mara Sterrantino 

CLASSE: 5ASU 

 

Testo in adozione: Abbagnano, Fornero L’ideale e il reale 

 

Introduzione all’Idealismo 

 Fichte: 

 Il dibattito sulla cosa in sé di Kant 

 La dottrina della scienza 

 La dottrina morale: la missione dell’uomo e del dotto 

 La dottrina politica 

 

 Shelling: 

 Le critiche a Fichte  

 Il concetto di Assoluto come indifferenza di spirito e natura 

 La filosofia della natura 

 L’idealismo trascendentale 

 Il passaggio dall’infinito al finito: il finito come caduta  

 

 

Hegel: 

 Contesto storico e culturale, le critiche alle filosofie precedenti 

 La Fenomenologia dello Spirito: il romanzo della coscienza  

 Enciclopedia delle scienze filosofiche: spirito oggettivo e spirito assoluto 

 

Destra e sinistra hegeliana 

 

 Feuerbach : dall’ateismo all’umanismo 

 

Marx: 

 Caratteristiche del Marxismo 

 La critica a Hegel 

 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale” 

 La concezione materialistica della storia 

 La sintesi del Manifesto del Partito Comunista 

 Il Capitale 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

Schopenhauer  

 Il velo di Maya 

 La volontà 

 Insensatezza della volontà di vivere 

 Tra dolore e noia 

 Le vie della liberazione dal dolore 



 

 

Kierkegaard 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 La verità del “singolo”: il rifiuto dell’Hegelismo 

 Gli stadi dell’esistenza 

 L’angoscia 

 Disperazione e fede 

 

Cenni generali su Positivismo e Comte 

 

La crisi delle certezze: Nietzsche 

 Vita e contesto storico/culturale 

 Tragedia e filosofia 

 Il concetto di storia 

 Genealogia morale e trasvalutazione dei valori 

 La morte di Dio 

 L’oltreuomo 

 L’eterno ritorno 

 

Bergson: coscienza e tempo 

 

Introduzione alla fenomenologia di Husserl 

 

La riflessione sull’esistenza: caratteri generali dell’esistenzialismo 

 

 Il primo Heidegger 

 Essere ed esistenza 

 Essere-nel-mondo 

 Esistenza inautentica ed esistenza autentica 

 Il concetto di tempo 

 

Jaspers 

 Orientarsi nel mondo 

 Lo scacco dell’esistenza 

 L’apertura verso l’Altro 

 

Sartre 

 L’essere e il nulla 

 Lo sguardo dell’Altro 

 La nausea 

 Responsabilità individuale e sociale dell’uomo 

 

 

La riflessione politica: Arendt, Weil 

 

Etica della responsabilità: Levinas, Jonas 

 

6/05/2021                                                     Docente   Mara Sterrantino 



 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: GIULIA CUPIDO 

CLASSE E INDIRIZZO: VBL 

 

L’OTTOCENTO: TRA ROMANTICISMO E IDEALISMO  

 

-Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 

- Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte 

- Fichte: la “dottrina della scienza” 

-Schelling: L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura e le critiche a Fichte 

 

HEGEL 

 

-Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà , la funzione della filosofia 

- La dialettica (i tre momenti del pensiero) 

- La critica alle filosofie precedenti 

- La Fenomenologia dello spirito 

- Lo spirito oggettivo (Diritto, moralità, eticità) MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

- La filosofia della storia 

- Lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 

 

SCHOPENHAUER  

-Le radici culturali 

- Il velo di Maya 

- La volontà di vivere 

- Il pessimismo 

- Le vie di liberazione dal dolore ( arte, pietà, ascesi) 

 

KIERKEGAARD 

-L’esistenza come possibilità e fede 

- La critica all’hegelismo 

- Gli stadi dell’esistenza (vita estetica. etica, religiosa) 

- L’angoscia 

- Disperazione e fede 

 

FEUERBACH 

-Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

-La critica alla religione 

- La critica a Hegel 

 

MARX 

-Le caratteristiche generali del marxismo 

-La critica al misticismo logico di Hegel 

- La critica allo Stato moderno, al liberalismo e all’economia borghese 

- Il distacco da Feuerbach 

- La concezione materialistica della storia 



- Il Manifesto del partito comunista 

- Il capitale 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

- Le fasi della futura società comunista 

 

IL POSITIVISMO 

-Caratteri generali 

-Comte e la legge dei tre stadi 

- La classificazione delle scienze 

- La sociologia 

 

BERGSON 

-La reazione anti-positivistica 

-L’attenzione per la coscienza 

-Tempo e durata 

-Lo slancio vitale 

- Istinto, intelligenza e intuizione 

 

NIETZSCHE 

-Il periodo giovanile: tragedia e filosofia 

-Il periodo illuministico: metodo genealogico e morte di Dio 

-Il periodo di Zarathustra: il superuomo e l’eterno ritorno 

-L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo e il suo 

superamento, il prospettivismo 

 

FREUD 

-La scoperta e lo studio dell’inconscio 

-Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

-La scomposizione psicoanalitica della personalità 

-Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici 

-La teoria della sessualità 

- La religione e la civiltà 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

-Protagonisti e caratteri generali 

-Horkheimer e la dialettica dell’illuminismo 

- Adorno: la critica all’industria culturale e la teoria dell’arte 

- Marcuse: Eros e civiltà, piacere e lavoro alienato 

 

HANNAH ARENDT 

-Le origini del totalitarismo  

-La politéia perduta. MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol. 2 e vol. 3, Paravia 
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GIULIA CUPIDO 

 



 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ILARIA PAOLETTI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BLASU  

 

Testo in adozione: Storia e Storiografia; Desideri-Codovini 

 

Capitolo 1: La società di massa nella Belle époque 

1. L’Europa della Belle Époque 

2. Scienza, tecnologia, industria 

3. La società di massa 

4. Il nuovo capitalismo 

5. Le grandi migrazioni 

 

Capitolo 2: L'urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali 

1. Il nuovo nazionalismo del Novecento 

2. I movimenti nazionalisti in Europa 

3. Il nuovo sistema di alleanze: l'asse austro-tedesco 

4. Il fronte antitedesco: Regno Unito, Francia e Russia 

5. La crisi russa e la Rivoluzione del 1905 

6. Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale 

 

Capitolo 3: L'età giolittiana 

1. L'economia italiana d'inizio Novecento 

2. Il quadro politico italiano 

3. La questione sociale 

4. La questione cattolica 

5. La questione meridionale 

6. La politica estera e la Guerra di Libia 

7. Da Giolitti a Salandra 

 

Capitolo 4: La Prima guerra mondiale 

1. Le premesse del conflitto 

2. Il casus belli 

3. L'Italia dalla neutralità all'intervento 

4. La guerra sul fronte occidentale 

5. Il fronte orientale e il crollo della Russia 

6. Il fronte italiano 

7. L'intervento degli Stati Uniti 

8. I trattati di Pace 

9. Il significato della Grande guerra 

 

 

Capitolo 5: La Rivoluzione russa 

1. Verso le rivoluzioni del 1917 

2. La Rivoluzione di febbraio 



3. La Rivoluzione di ottobre 

4. terrore rosso e guerra civile 

5. Il consolidamento del regime bolscevico 

 

Capitolo 6: Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

1 Gli effetti della guerra mondiale in Europa 

2. L'instabilità dei rapporti internazionali 

3. Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 

4. La Repubblica di Weimar in Germania 

5. I primi cedimenti degli Imperi coloniali 

 

Capitolo 7: L'avvento del fascismo in Italia 

1. La situazione dell'Italia postbellica 

2. Il crollo dello Stato liberale 

3. La costruzione del regime fascista 

 

Capitolo 8: Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

1. Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29 

2. La reazione alla crisi 

3. Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 

4. Il crollo della Germania di Weimar 

 

Capitolo 9: Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

1. I regimi totalitari 

2. L'Unione Sovietica 

3. L'Italia fascista 

4. La Germania nazista 

 

Capitolo 10: La Seconda guerra mondiale 

1. Le premesse: la Guerra di Spagna 

2. Gli ultimi due anni di pace in Europa 

3. La prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-42 

4. La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-45 

5. Il bilancio della guerra 

6. La “soluzione finale” e la Shoah 

 

Capitolo 12: L'Italia e la nascita della Repubblica 

1. Dai governi Badoglio alla fine della guerra 

2. La nascita della Repubblica 

3. La Costituzione e le prime elezioni politiche 

 

 

Lido di Camaiore, 6 Maggio 2021              

La docente: Ilaria Paoletti 

 

 

 



 

 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L2 

DOCENTE: Valentina Fantini 

Libri di testo:  

 L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, Contextos 

literarios, Seconda edizione, Zanichelli, Bologna, 2017; 

 C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, Todo el mundo habla español, volume II, 

DeA Scuola, Novara, 2015; 

o S. Cuenca Barrero, P. San Sebastián Álvarez, S. Mazzetti, Nueva agenda de 

gramática, Minerva Italica, Milano, 2016. 

 

Grammatica, sintassi e scrittura 

 Sono state svolte per intero le Unidad 19 e 20 ed un approfondimento 

dell’Unidad 18 del testo: C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, Todo el mundo 

habla español, volume II, DeA Scuola, Novara, 2015; 

 Ripasso e rinforzo dei seguenti argomenti di grammatica e sintassi:   

- Uso contrastivo del modo Indicativo e del modo Congiuntivo 

- I tempi del passato 

- L’imperativo affermativo e negativo 

- Le coppie di verbi ir/venir, llevar/traer, haber/tener, pedir/preguntar,     

poner/meter, quitar/sacar 

- Il discorso indiretto 

- La frase passiva 

- Il condizionale di I, II e III tipo 

 Le regole dell’accentazione. 

 

Letteratura e cultura 

 Il Romanticismo, contesto storico, culturale e letterario, pagg. 204-206 e 211-

212; 

 La poesia romantica, pag. 215; 

 G. A. Bécquer, vita e opera, pagg. 221-222; lettura e analisi Rima XI, pag. 

223; Rima XLII pag. 227; Leyenda “Los ojos verdes” pagg. 229-231; 

 Il teatro romantico, pag. 232; 

 José Zorrilla y Moral, vita e opera, pagg. 237; “Don Juan Tenorio”, pagg. 

237-238; 

 La figura del don juan en la literatura europea, pagg. 239-240; 

 Il Realismo ed il Naturalismo, contesto culturale, pagg. 251-253, 257-259, 

“Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés”, pag. 

260 

 Vicente Blasco Ibáñez, lettura integrale e presentazione di gruppo in modalità 

flipped classroom di Sangre y Arena, nell’edizione didattica adattata di ELI 

 Emilia Pardo Bazán, vita e opera pag. 263, lettura e commento del brano da 

Los Pazos de Ulloa, pag. 264; 

 Leopoldo Alas “Clarín”, vita e opera pag. 273, lettura integrale e 

presentazione di gruppo in modalità flipped classroom de La Regenta, 

nell’edizione didattica adattata di ELI, lettura e commento dei Capitoli 

XXVIII e XXX, pag. 277-279  

 Flaubert y Clarín, pag. 282; 



 Il Modernismo e la Generazione del ’98, contesto culturale, pagg. 286-287, 

292-295; il Modernismo, pagg. 294-295 

 Juan Ramón Jiménez, vita e opera, pagg. 302-303, in modalità flipped 

classroom, lettura e analisi di Domingo de primavera, pag. 306, lettura e 

commento dei brani da Platero y yo, pagg. 307  

 La Generazione del ’98, pagg. 309-311 

 Pío Baroja, vita e opera pagg. 316-317, lettura e commento di brani da El 

árbol de la ciencia, pag. 318 

 Antonio Machado, vita e opera pagg. 321-322, lettura e commento di Retrato, 

pagg. 323-324  

 Miguel de Unamuno, vita e opera pagg. 328-331, lettura integrale e 

presentazione di gruppo in modalità flipped classroom di Niebla, nell’edizione 

didattica adattata di ELI, lettura e analisi di brani da Niebla, pagg. 332-336, 

“Unamuno y Pirandello”, pagg. 339-340 

 Ramón María del Valle Inclán, vita e opera pagg. 340-341, commento di un 

brano da Sonata de primavera, pag. 344 e da Luces de Bohemia, pagg. 346-

347 

 Novecentismo, Avanguardie e la Generazione del ’27, contesto storico, 

culturale e letterario, pagg. 351-354; approfondimento “Los intelectuales 

extranjeros y la Guerra Civil”, pagg. 355-356; 363-365  

 Ramón Gómez de la Serna, vita e opera, pag. 366, lettura e commento di 

greguerías di pag. 366 

 La Generazione del ’27, pagg. 369-370 

 Federico García Lorca, vita e opera pagg. 371-372, lettura e commento di 

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (La cogida y la muerte) da 

www.cervantesvirtual.com, il teatro, pag. 384-385, lettura integrale e 

presentazione di gruppo in modalità flipped classroom di Bodas de sangre 

nell’edizione didattica adattata di ELI, approfondimento “Los símbolos en la 

obra de García Lorca”, pag. 383 

 Contesto storico, culturale, letterario e artistico dalla fine della Guerra Civile 

all’inizio del XXI secolo, pagg. 418-420,  approfondimento La Constitución de 

1978, con confronto con la Costituzione Italiana; la struttura dello Stato in 

Spagna, https://salvadorsg.wordpress.com/2012/05/07/organizacion-del-

estado-espanol/; 

 Visione e commento dei video sul Golpe del 23F 

https://www.youtube.com/watch?v=0oTFfAaDmLQ 

https://www.youtube.com/watch?v=KSR-nXPSqBM 

 Ripasso e approfondimento di tutto il programma svolto 

 

Educazione Civica 

 

 I poteri dello Stato 

 I rapporti Stato/Chiesa nella storia di Spagna 

 Il voto alle donne in Italia e Spagna 

 La crisi di governo 

 Le figure del Presidente della Repubblica Italiana e del Re di   Spagna; la 

Monarchia e la Repubblica 

 La Costituzione Italiana in rapporto alla Costituzione Spagnola del 1978. 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/
https://salvadorsg.wordpress.com/2012/05/07/organizacion-del-estado-espanol/
https://salvadorsg.wordpress.com/2012/05/07/organizacion-del-estado-espanol/
https://www.youtube.com/watch?v=0oTFfAaDmLQ


Lido di Camaiore, 6 maggio 2021    La docente Valentina Fantini  

         

MATERIA: Scienze 

INSEGNANTE: Alessio Valesi 

CLASSE: 5BLASU 

 

CHIMICA ORGANICA 

- I composti organici 

- Ibridazione sp3-sp2-sp 

- I legami C-C: singolo, doppio e triplo 

- Isomeria: Stereoisomeria : Isomeri conformazionali 

                                               Isomeri  configurazionali 

                                               Isomeri di catena 

- Idrocarburi : Alifatici e Aromatici 

- Alcani- Alcheni-Alchini 

- Cicloalcani 

- Idrocarburi aromatici: Benzene 

- Gruppi funzionali: definizione, principali gruppi funzionali: Alogenuri Alchilici-Alcoli -  

Aldeidi e Chetoni - Ammine-Acidi Carbossilici 

                                 

BIOCHIMICA 

 

 

   BIOMOLECOLE -Carboidrati-Lipidi-Proteine-Acidi Nucleici 

     - Metabolismo : Anabolismo e Catabolismo ruolo dell'energia 

-Metabolismo del Glucosio-Glicolisi,Ciclo di Krebs,Fosforilazione ossidativa 

 

    

  GENOMICA 

-DNA Struttura e Replicazione: principali Enzimi coinvolti 

-RNA: Messaggero-Ribosomale e Trasfert 

-Codice Genetico 

-Sintesi Proteine: Trascrizione e Traduzione 

-Mutazioni e correzioni DNA 

-Cenni di ingegneria genetica-DNA ricombinante,PCR 

 

Libro di testo “Carbonio,Metabolismo,biotech” Valitutti e al. Zanichelli 

Fotocopie 

 

 

6 maggio 2021 

 

 

Il Docente 

 

Alessio Valesi 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: GIULIA CUPIDO 

CLASSE: VASU 

SOCIOLOGIA 

 

LA SOCIETA’MODERNA 

 

La società di massa 

-Comunità e società 

- La razionalizzazione 

-L’individualizzazione 

- La società di massa.  

Aspetti della società moderna 

- Il lavoro 

- La famiglia e le distinzioni di genere 

- Il ruolo della donna 

- La secolarizzazione 

Oltre la modernità 

- La società post-moderna 

- La società post-industriale 

- Relazioni di genere e consumi nella società post-moderna 

Lettura di Razionalizzazione e disincantamento del mondo di Max Weber 

 

LA GLOBALIZZAZIONE E LA SOCIETA MULTICULTURALE 

 

Verso la globalizzazione 

- Le comunità locali 

- L’urbanizzazione e il cosmopolitismo 

- Le forme di globalizzazione 

- L’antiglobalismo 

La società multiculturale 

-Le differenze culturali 

-La differenza come valore 

-Il multiculturalismo e la politica delle differenze 

 

LA SFERA PUBBLICA (EDUCAZIONE CIVICA) 

 

La dimensione politica della società 

-Le norme e le leggi 

-La politica e lo stato 

- Alcuni aspetti della sfera pubblica 

- Le principali forme di regime politico 

- I caratteri della democrazia: il consenso popolare e la rappresentanza 

-Frammentazione del potere e rispetto delle minoranze 

-I rischi della democrazia 



Welfare State e Terzo settore 

-Origine, evoluzione e crisi dello Stato sociale 

- Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo 

- Le politiche sociali in genere e in Italia 

-L’alternativa al Welfare: il Terzo settore 

 

LA COMUNICAZIONE 

Comunicazione e mass media 

-La comunicazione mediale 

-Dai mass media ai new media 

Gli effetti dei media 

-L’influsso sul comportamento 

-L’omogeneizzazione dei comportamenti 

-La modificazione dell’esperienza 

-L’industria culturale 

Libro di testo: P. Volontè, C. Lunghi, M. Magatti, E. Mora, Sociologia, Einaudi 

Brani tratti da Z. Bauman, Amore liquido, Laterza 

 

PEDAGOGIA 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

L’ESPERIENZA DELLE SCUOLE NUOVE 

 

L’esordio de movimento in Inghilterra 

-Che cosa sono le scuole nuove 

-Abbotsholme: la prima scuola nuova 

-Baden-Powell e lo scoutismo 

-La diffusione delle scuole nuove in Italia 

 

-Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

-Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”. 

 

DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 

 

Educare mediante l’esperienza 

-Il significato e il compito dell’educazione, la corrente filosofia del pragmatismo 

-i frutti dell’esperienza di Chicago 

-Esperienza ed educazione: una revisione critica 

 

Parkhurst e il Dalton Plan 

 

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

 

Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 

-Una scuola rinnovata 

-La globalizzazione 

Montessori e le “Case dei bambini” 

-Un ambiente educativo a misura di bambino 

-Il materiale scientifico e le acquisizioni di base 

-La maestra “direttrice” 



-L’educazione alla pace 

Claparède e l’educazione “funzionale” 

 

-Interesse e sforzo 

-L’individualizzazione nella scuola 

 

ULTERIORI RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ATTIVISMO EUROPEO 

Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro 

Cousinet e l’apprendimento in gruppo 

Freinet:un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 

 

L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA 

L’attivismo cattolico 

-Maritain e l’umanesimo integrale 

L’attivismo marxista 

-Makarenko e il “collettivo” 

L’attivismo idealistico 

-Gentile e l’attualismo pedagogico 

- Lombardo-Radice e la “didattica viva” 

 

IL NOVECENTO 

 

LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI 

Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

-Lo strutturalismo pedagogico 

-Una teoria dell’istruzione 

-La dimensione sociale dell’apprendimento 

L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA 

Rogers e la pedagogia non direttiva 

-L’apprendimento significativo e l’insegnante facilitatore 

Freire e la pedagogia degli oppressi 

-Il dialogo come strumento di liberazione 

-Alfabetizzare e “coscientizzare” 

Illich e la descolarizzazione 

-La critica alla scuola 

-L’alternativa 

Papert: educazione e nuove tecnologie 

-Il LOGO e i bambini programmatori 

-Il superamento della scuola tecnicistica  

L’educazione “alternativa” in Italia 

-Don Saltini e l’esperienza di Nomadelfia 

-Don Milani e l’esperienza di Barbiana.  

- Didattica della povertà e “Lettera a una professoressa” 

 

I TEMI DELLA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA 

 

I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 

L’educazione permanente 



-L’educazione degli adulti 

-L’educazione degli anziani 

Il compito educativo del territorio 

-Il sistema formativo integrato 

-Le offerte del territorio per i giovani 

Il tempo libero 

-L’animazione 

-Il no profit e il volontariato 

-L’associazionismo giovanile 

 

 EDUCAZIONE E MASS MEDIA 

La fruizione della tv nell’età evolutiva 

-Gli effetti della TV e della pubblicità 

-Strategie pedagogiche e politiche 

L’educazione ai mass-media 

-Il ruolo della scuola 

-Percorsi educativi alternativi ai mass media 

La didattica multimediale 

 

EDUCAZIONE, UGUALIANZA, ACCOGLIENZA 

Il disadattamento 

-Il disagio 

Lo svantaggio educativo 

-La risposta della scuola 

L’educazione interculturale 

-Gli approcci pedagogici alla differenza  

La diversa abilità 

-Danno, disabilità, handicap 

I bisogni educativi speciali 

-I disturbi specifici di apprendimento 

 

EDUCAZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA 

L’educazione ai diritti umani 

L’educazione alla cittadinanza 

L’educazione alla democrazia 

L’educazione alla legalità 

 

 

ANTROPOLOGIA 

NON DI SOLO PANE 

Che cosa mangiamo 

 

-Il gusto sociale del cibo 

- L’uomo è un mangiatore sociale 

 -Due prospettive: M. Harris, Buono da mangiare e L. Strauss, Buono da pensare 

- Mangiare insetti 

 

Che cosa non mangiamo 

-I tabù alimentari 



-Alcuni esempi (il maiale, la vacca, il latte) 

- La spiegazione sociale di un divieto 

La purezza alimentare 

-Aspetti simbolici del cibo: l’impurità 

- il concetto occidentale di purezza 

Identità e cibo 

-Identità geografica e immagine simbolica legate al cibo 

-Il cibo come indicatore sociale 

Cibo e sacralità 

-Comunicare con il sacro 

-Il digiuno rituale 

-Cibi nuovi e cibi “tradizionali” 

-Scambi culturali e cibo 

-Cibo tradizionale 

Come mangiamo 

-Questioni di etichetta 

-Cibo, condivisione e valore simbolico 

 

ARTE E ARTI 

Che cos’è l’arte? 

-L’arte esiste da quando esiste l’uomo 

-Tentare una definizione 

-L’arte come categoria culturale relativa 

Forme d’arte rituale 

-Oltre l’Occidente 

-Arte e religione 

Il gusto culturale del bello 

-L’arte cambia di cultura in cultura 

Quanto pesa l’arte 

-Arte materiale  

-Arte immateriale 

-Musica, influenze e contaminazioni 

L’arte nei musei 

-Che cosa sono i musei etnografici 

Arte e artigianato 

-Artigianato e performance per turisti 

 

NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

La dimensione del tempo 

-Calcolare, misurare e leggere il tempo 

-Sistemi di misurazione: la natura e l’uomo 

Tempo ciclico e tempo lineare 

-Due diverse concezioni del tempo 

-Lévi Strauss: società calde e società fredde 

La dimensione dello spazio 

-Lo spazio e il suo significato culturale 

- La prossemica 

- Spazio e paesaggio 

Spazio, tempo e nuove tecnologie 



-Mobilità e velocità 

-Accelerazione del tempo e restringimento degli spazi 

Marc Augé: surmodernità e non luoghi: l’ideologia dell’adesso 

Abitare lo spazio 

-Lo spazio “domestico” 

-Natura e cultura nelle abitazioni 

 

CONOSCERE E CREDERE 

Scienza e credenza 

-Dare ordine al mondo  

-Ruolo e pratica sociale della religione  

-Simboli della religione 

-Animismo e meticci 

Il mito 

-L’origine del mondo 

Dal naturale al soprannaturale 

-Comunicare con la divinità 

- Magia e stregoneria: forme di religione? 

In Occidente 

-Sviluppo e progresso: un’idea occidentale 

-Sviluppo sostenibile e teoria della decrescita (S. Latouche) 

 

Libro di testo: M. Aime, L’uomo allo specchio, Loescher 

Brani tratti da M. Harris, Buono da mangiare, ET SAGGI 

 

06-05-2021 

GIULIA CUPIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: GHISELLI GUIDO 

CLASSE: V ASU  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO ORE 

U.D. 1 – Orazio: la vita, le Odi e le altre opere 21-9-2020/15-10-2020 7 

U.D. 2 – Ovidio: vita ed opere 20-10-2020/5-11-2020 6 

U.D. 3 – Quintiliano: vita ed opere 10-11-2020/1-12-2020 7 

U.D. 4 – Seneca: vita ed opere 3-12-2020/22-12-2020 5 

U.D. 5 – Petronio: vita ed opere 7-1-2021/14-1-2021 4 

U.D. 6 – Tacito: vita ed opere – Cenni su Plinio il 

Giovane 
19-1-2021/28-1-2021 3 

U.D. 7 – Apuleio: vita ed opere 2-2-2021/2-3-2021 8 

U.D. 8 – La Patristica ed Agostino: vita ed opere 4-3-2021/25-3-2021 7 

Ripasso ed interrogazioni – Attività Ed. civica (3h) 30-3-2021/10-6-2021 19 

 Totale 66 

 

Testi analizzati (** solo in italiano) 

Orazio:  

 Carmina: I, 1**; I, 9; I, 11; I, 23**; II, 10;  III, 9**; III, 30; IV, 7  

 Saturae: I, 9  (Il seccatore)**; I,6 (Libertino padre natus) **; I,1 (Est modus in 

rebus)** 

Ovidio: 

 Metamorfosi: I, 545-567 (Apollo e Dafne)** 

          Seneca:  

 De brevitate vitae: ‘Siamo noi che rendiamo breve la vita’, I, 1-4**; ‘Vivi 

oggi, domani sarà tardi’, I, 9** 

 Epistulae ad Lucilium: ‘Riflessione sul tempo’, 1, 1-2** 

          Petronio:  

 Satyricon: ‘Uova con sorpresa’, 33**; ‘Trimalcione e lo scheletro d’argento’, 

34, 6-10**; ‘La lingua di un ubriaco’, 41, 9-12; ‘La matrona di Efeso’, 

111/112**; ‘La vendetta di Priapo’, 132, 9 – 14**; ‘Ritratto di ‘signora’’, 

67** 

Quintiliano:  

 Institutio oratoria: ‘E’ necessario anche il gioco’, I, 3, 8-12**; ‘I vantaggi 

dell’apprendimento collettivo’, I, 2**; ‘Basta con le punizioni corporali’, I, 3, 

14-17**; ‘Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri’, II, 9, 1-3**; 'Il 

giudizio su Seneca‘, XI, 125-131** 

Tacito: 

 Agricola: 30-32 (Il discorso di Calgaco)** 

 Germania: 4,1 (La ‘sincerità’ genetica dei Germani)** 

 Historiae: V, 2-5(Excursus etnografico sulla Giudea)** 

 Annales: I,1: (Il Proemio degli Annales)**; XIV, 3-5; 8,1 (L’uccisione di 

Agrippina)**(in latino il par. 8,1-5); XV, 38-42 (L’incendio di Roma)** 

 Dialogus de oratoribus: 36 (Eloquenza e libertà)** 

Plinio il Giovane: 



 Epistulae: VI, 16 (La morte di Plinio il Vecchio)**; X, 96 (Plinio e i 

cristiani)**; X, 97 (La risposta di Traiano)** 

Apuleio: 

▪ Apologia: 4 (Autoritratto: i capelli di Apuleio)**; 25-27 (Cos'è la magia?) ** 

▪ Le metamorfosi: III, 24-25,1 (La metamorfosi in asino); IV, 28-30.3 

(Psiche)**; XI, 3-5 (Il sogno di Lucio)** 

Agostino: 

▪ Confessiones: VIII, 12, 28-29 (La conversione)**; IX, 10, 23-26 (L’estasi di 

Ostia)**; XI, 13-15 (Dio e il tempo)**; X, 8, 12-15 (Il palazzo della 

memoria)** 

 

 

Lido di Camaiore (LU), 6-5-2021 

 

         Guido Ghiselli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Laura Armani 

CLASSE: 5 BLASU  

 

IL SECOLO DEL BAROCCO:  

il contesto; l’arte del Seicento: Tra Barocco, naturalismo e classicismo;  

Annibale Carracci: formazione e l’Accademia degli Incamminati, “Il mangiafagioli”, “Fuga 

in Egitto”, “Volta della galleria di Palazzo Farnese”; 

cenni ai pittori carracceschi: Guido Reni, Domenichino, Nicolas Poussin; 

Caravaggio: vita (cenni) e opere: “Ragazzo morso da un ramarro”, “Canestra di frutta”, 

“Riposo durante la fuga in Egitto”, “Cappella Contarelli, le storie di San Matteo”, la“Morte 

della Vergine”; 

Gian Lorenzo Bernini:  

Bernini scultore: formazione, stile e opere: “Apollo e Dafne”, “David”, “Cappella Cornaro e 

L’Estasi di Santa Teresa”; 

Bernini architetto: i progetti per San Pietro, “baldacchino di San Pietro”, “il colonnato di 

Piazza San Pietro”, “scala Regia” 

Francesco Borromini: formazione, stile e opere: “San Carlo alle Quattro Fontane”, 

“Sant’Ivo alla Sapienza”, “Galleria di Palazzo Spada” 

La grande decorazione barocca: La Quadratura, Pietro da Cortona: “Trionfo della Divina 

Provvidenza”, Giovan Battista Gaullì detto il Baciccio: “il Trionfo del nome di Gesù”, 

Andrea Pozzo: “Gloria di Sant’Ignazio”. 

 

ROCOCÒ:  

Un nuovo linguaggio per le corti d’Europa: la reggia di Versailles, la reggia di Caserta e la 

palazzina di caccia di Stupinigi a Torino 

IL VEDUTISMO: alle origini della veduta, il vedutismo a Venezia. Opere: “il Tevere a 

Ponte Sisto dalla spiaggia della Renella” di Gaspard Van Wittel, “L’ingresso del Canal 

Grande con la Basilica della Salute” di Canaletto e “L’isola di san Giorgio Maggiore di 

Francesco Guardi. 

 

 

IL NEOCLASSICISMO: 

Il contesto storico, Lineamenti dell’arte neoclassica, la poetica neoclassica: Winckelmann, 

Mengs (“il Parnaso”) e Piranesi (le vedute di Roma);  

Antonio Canova: formazione, stile e opere: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come 

Venere Vincitrice”, “monumento funebre per Maria Cristina d’Austria” e “le tre Grazie”; 

 

Jacques-Louis David: formazione, stile e opere: “il giuramento degli Orazi”, “la morte di 

Marat” e “Ritratto di Madame Récamier” 

L’Architettura Neoclassica in Europa: il “Panthéon” di Jacques-Germain Soufflot; 

architettura dell’utopia in Francia: “le saline reali di Arc-et-Senans” di Claude-Nicolas 



Ledoux, Progetto per il cenotafio di Newton” di Étienne-Louis Boullée; alcune opere 

esemplari del Neogreco in Germania; 

 

IL ROMANTICISMO 

Il contesto, l’estetica romantica, tecniche e stili, l’autoritratto, il concetto di sublime e 

pittoresco;  

Francisco Goya: “il sonno della ragione genera mostri”, “Maja vestida”, “Maja desnuda”, “Il 

3 maggio1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio”; 

Gaspar David Friedrich: “Abbazia nel querceto”, “Monaco in riva al mare”, “Il mare di 

ghiaccio, il naufragio della Speranza” e “Viandante sul mare di nebbia”;  

John Constable: “Il mulino di Flattford”, “Nuvole”; 

Joseph Mallord William Turner: “Incendio alla Camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre 

1834”, “Tempesta di neve: un piroscafo all’ingresso di un porto lancia segnali in acque basse 

procedendo con lo scandaglio”, “Ombre e oscurità (teoria di Goethe): la sera del diluvio” e 

“Luce e colore (teoria di Goethe): il mattino dopo il diluvio”; 

Jean-August –Dominique Ingres: “La grande odalisca” 

Théodore Géricault: “Alienata con monomania dell’invidia”, “La zattera della Medusa”; 

Eugène Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”; “Donne di Algeri nelle loro stanze”,  

Francesco Hayez: “Il bacio”; 

L’Architettura Romantica: cenni su alcune opere esemplari; 

 

IL REALISMO 

Il contesto, l’arte dei salon, l’estetica realista, cenni sulla scuola di Barbizon; 

J.F.Millet: “le spigolatrici”; 

Gustave Courbet: “Gli spaccapietre”, “Un funerale a Ornans” e “L’atelier del pittore”; 

Honoré Daumier: cenni ai disegni di satira politica. 

 

I MACCHIAIOLI 

Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura di macchia; 

Giovanni Fattori: “La rotonda dei bagni Palmieri”, “il campo italiano dopo la battaglia di 

Magenta”, “In vedetta”, “Lancieri a cavallo” e “Bovi al carro”; 

Silvestro Lega: “IL pergolato”; 

Telemaco Signorini: “La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze” 

 

L’IMPRESSIONISMO 

Contesto, coordinate e protagonisti, una poetica di luce e colore, caratteri della pittura 

impressionista, analisi-confronto (tra Monet e Renoir) “La Grenouillère”; 

Éduard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “il bar delle Folies-Bergère”;  

Claude Monet: “Impressione: levar del sole”, la pittura seriale in “Ninfee” e “La 

Grenouillère”;  

Pierre-Auguste Renoir: “La colazione dei canottier”, “Ballo al Moulin de la Galette” e “La 

Grenouillère”; 

Edgar Degas: “Classe di danza” e “L’assenzio”,  

 

L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI e URBANISTICA 



Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali edili, nuove tipologie 

architettoniche per la città moderna, le esposizioni universali;  

Il nuovo volto delle città: gli interventi urbanistici di Parigi, Vienna e Barcellona 

Alexandre Gustave Eiffel: “la Torre Eiffel” a Parigi; 

Joseph Paxton: “Crystal Palace” a Londra; 

Giuseppe Mengoni: “Galleria Vittorio Emanuele II” a Milano; 

 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO  

Il contesto e i concetti chiave dei diversi linguaggi dal Puntinismo al Simbolismo; 

Georges Seurat: “Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte; 

Paul Signac: “Vele e Pini”;  

Henry de Toulouse-Lautrec: “Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-le-

Désossé”; 

Paul Cézanne: “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”, “Donna con caffettiera”, pittura 

seriale “Le grandi bagnanti”, pittura seriale “Montagna Sainte-Victoire”; 

Paul Gauguin: “La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l’angelo)”, “La orana 

Maria (Ave Maria)”, “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”;  

Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, gli autoritratti, “Ritratto di père Tangui”, “Vaso 

con girasoli”, “la notte stellata”, “campo di grano con corvi”; 

 

IL DIVISIONISMO  

Il contesto artistico italiano; 

Giovanni Segantini: “Le due madri”; 

Gaetano Previati: “Maternità”;  

Angelo Morbelli: “Per ottanta centesimi”; 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”; 

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

 

SIMBOLISMO 

Gustave Moreau: “L’apparizione”;  

Odilon Redon: “Il fiore della palude”; 

Arnold Böcklin: “L’isola dei morti”; 

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

 

ART NOUVEAU E SECESSIONI  

L’Art Nouveau tra arte, architettura e design: gli elementi stilistici costanti, declinazioni e 

artisti; 

L’Art Nouveau in Francia di Hector Guimard: “Castel Bèranger”, “le stazioni della 

metropolitana di Parigi”; 

Lo stile Horta in Belgio: “Maison Tassel”; 

Il Liberty in Italia: “Villa La Fleur” di Pietro Fenoglio, un’opera a scelta dello studente sul 

Liberty in Versilia 

Modernismo catalano di Antoni Gaudì: “casa Batllo”, “casa Milà” 

La Secessione di Vienna: Il palazzo della Secessione di Joseph Maria Olbrich 



Gustave Klimt: “Il fregio di Beethoven”, pittura seriale “Giuditta” e “Il bacio”; 

Edvard Munch: “Il grido”; 

Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE  

Il linguaggio delle Avanguardie storiche: Fauve, Espressionismo, Cubismo, Futurismo, 

Astrattismo, Dadaismo, Metafisica, Surrealismo. 

Approfondimenti individuali su correnti, esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

 

L’ARTE DEGENERATA E L’ARTE UFFICIALE DEL REGIME 

Arte degenerata nel contesto della Germania del regime nazista [MODULO DI 

EDUCAZIONE CIVICA - Area 1 Costituzione - libertà di espressione artistica]  

Arno Breker: “Die Partei” e il “Busto di Adolf Hitler” 

 

Lido di Camaiore       04/05/2021 

 

        Laura Armani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: MANUELA BUCHIGNANI 

CLASSE: V BLASU  

 

1° PERIODO TRIMESTRE: 

-TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E PRIMO SOCCORSO 

-RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE E DAE 

-FAIR PLAY riconducibile ad EDUCAZIONE CIVICA 

-DOPING     riconducibile ad EDUCAZIONE CIVICA 

-L’ATLETICA LEGGERA 

-LE OLIMPIADI CON CENNI STORICI 

-FILM SU CAMPIONI DELLO SPORT PASSATI ALLA STORIA 

  ES. “GINO BARTALI” 

PPT SU ARGOMENTI SCELTI DAGLI ALUNNI E PRESENTATI ALLA CLASSE 

 

2° PERIODO PENTAMESTRE: 

-12 MOTIVI PER FARE ATTIVITA’ FISICA  

      (in relazione al periodo di pandemia e alle conseguenze psico-fisiche) 

-VIDEO CONFERENZA CON ESPERTA AVIS per sensibilizzare gli alunni alla donazione 

del sangue. 

(argomento riconducibile all’ EDUCAZIONE CIVICA) 

-VISIONE DEL 1° FILM “LA FRECCIA DEL SUD”  

 Spunti di ATLETICA e TEMATICHE SOCIO-POLITICHE “OLIMPIADI DI    

 MONACO DEL 1972 

-VISIONE DEL 2° FILM “INVICTUS”  

 Spunti SOCIO-POLITICI-SPORTIVI  

-VISIONE DEL 3° FILM “IL PIRATA” Marco Pantani  

 Spunti sul Doping e la gestione del problema  

-VISIONE DEL 4° FILM “LA BATTAGLIA DEI SESSI”  

 Spunti sulla DIVERSITA’ DI GENERE 

-VISIONE DEL 5° FILM Race “IL COLORE DELLA VITTORIA" 

Spunti storici OLIMPIADI DI BERLINO 1936 



 

Lido di Camaiore 6 maggio 2021    Manuela Buchignani 

MATERIA: TEDESCO 

DOCENTE: Chiara Baccelli (e Edith Mitterrutzner per conversazione) 

CLASSE: 5BL 

 

 Modulo: Attualità e riflessione sulla lingua 

 

Dal manuale in adozione, Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, “Komplett 3”, Loescher   

 

Dal manuale di grammatica in adozione: Grammatik direkt neu di Motta G., ed . Loescher  

 

LEKTION 2: Schule 

Funzioni comunicative: Esprimere rimpianto, fare commenti e rimproveri 

Lessico; lessico legato a valutazione problemi scolastici 

Grammatica: il blocco modale, il KII al passato, il dimostrativo derselbe, dieselbe, dasselbe 

 

LEKTION 4: Multimedia 

Funzioni comunicative: spiegare come usare strumenti multimediali 

Lessico: lessico legato alle nuove tecnologie 

Grammatica: le subordinate modali, introdotte da “da”, il gerundio in tedesco 

 

LEKTION 6 : Fernsehen, Radio und Presse 

Funzioni comunicative: riferire discorsi 

Lessico: legato ai mezzi di informazione 

Grammatica: il KI 

 

LEKTION 7: Umwelt 

Funzioni comunicative: parlare dell’ambiente 

Lessico: legato all’ambiente, all’inquinamento, alle fonti energetiche 

Grammatica: il passivo: verbi modali e forma impersonale; Zustandpassiv, il complemento di 

causa efficiente 

 

Modulo: percorsi letterari dell’800 

 

Manuale di letteratura: Loreley di V.Villa,  ed. Loescher 

 

Materiali forniti dall’insegnante 



 

Argomenti: 

Die Romantik: inquadramento storico, Frühromantik , Hochromantik und Spätromantik.  

 

I fratelli Schlegel, il concetto di Universalpoesie 

Novalis: vita e opere,“Die erste Hymne an die Nacht”, analisi e commento. 

 

 Brüder Grimm: la fiaba come genere letterario, differenza fra Volksmärchen und 

Kunstmärchen.  

 

Joseph von Eichendorff: vita e opere, “Aus dem Leben eines Taugenichts”. La figura del 

“Taugenichts” come eroe romantico con riferimento al romanzo. 

  

Das Biedermeier: caratteri generali, contesto storico.  

 

Junges Deutschland und Vormärz Literatur: ideali, contesto storico 

Heinrich Heine: vita, opere e pensiero. Analisi e commento delle poesie: “Lorelei”, “Die 

schlesischen Weber” 

 

Realismus: inquadramento storico, culturale e letterario. Il realismo borghese 

Theodor Fontane: Effi Briest.  

Le tematiche inerenti al Frauenroman e al Gesellschaftsroman 

 

 

Modulo: percorsi letterari del ‘900 

 

Dal manuale di letteratura: Loreley di V.Villa,  ed. Loescher 

 

Materiali forniti dall’insegnante 

Argomenti: 

Fine dell’800, inizio ‘900. Nuove scoperte scientifiche e tecnologiche. Le correnti letterarie e 

artistiche che caratterizzano il periodo (naturalismo, simbolismo, impressionismo) 

Visione dell’uomo per i Naturalisti, tecniche narrative, il teorico del Naturalismo A. Holz 

 

A.Schnitzler: Traumnovelle. Lettura e commento 

 

Thomas Mann: vita, opere e pensiero. Le tematiche principali 

Tonio Kröger: lettura e commento. Il conflitto tra artista e borghese, l’arte come maledizione 

e autodistruzione in relazione all’ opera Tonio Kröger. 

 

L’Espressionismo come movimento letterario, musicale e delle arti visive  

G. Trakl: vita e opere. Grodek: Analisi e commento Farbensymbolik, Sinneseindruecke, 

Simultanstil 

 

Franz Kafka: vita, opere e pensiero. Le sue tematiche: il malessere di vivere, rapporto padre-



figlio, il senso di colpa, l’inspiegabile in relazione alle opere. La parabola come genere 

letterario: Gibs auf (analisi e commento). 

Die Verwandlung: lettura e commento 

 

Die Weimarer Republik (Entstehung u. Problematiken,) 

Die 20er u. die 30.er Jahren. 

 

Bertolt Brecht: vita, opere e pensiero. Lettura e commento di :  Mein Bruder war ein Flieger, 

Fragen eines lesenden Arbeiters. 

Die Parabel :Massnahmen gegen die Gewalt:lettura e commento.  

Una nuova forma di teatro: il teatro epico, il V-Effekt.. 

 

Modulo: Educazione civica 

Argomento: 

 Libertà di espressione: un diritto negato nella Hitlerzeit ( die entartete Kunst, usw.) 

 

Argomenti svolti a conversazione 

 Presentazione (nome, cognome, provenienza, famiglia, scuola, 

hobby...) per conoscerci  

 

 Deutsches Schulsystem: il sistema scolastico tedesco confrontato 

a quello italiano 

 

 Halloween: origine, come si festeggia in Germania 

 

 Der Fall der Berliner Mauer (caduta del muro di Berlino) 

09/11/1989 

 

 die Kristallnacht (la notte dei cristalli) 09/11/1938 

 

  die Erste Deutsche Republik (la Prima Repubblica Tedesca) 

09/11/1918 -presentazione in gruppi- 

 

 Grimms Märchen: presentazione orale delle fiabe dei fratelli 

Grimm  

 

 Weihnachten: tradizioni e feste natalizie in Italia e in Germania  

 

 Judenverfolgung (la persecuzione degli ebrei, Konzentrations- 

und Vernichtungslager (campi di sterminio (lettura e traduzione, 

video, discussione). Ein Denkmal in Berlin (un monumento a 

Berlino per ricordare) 

 

 Hitler an der Macht (Hitler al potere) 

 

 Literatur im Dritten Reich (innere Emigration: Erich Kästner, 

Hans Fallada) und Literatur im Exil: Thomas Mann, Robert 



Musil, Bertholt Brecht, Anna Seghers 

 

 Kunst in der Nazizeit (l'arte nel periodo nazista) und die 

Entartete Kunst (l'arte degenerata) (educazione civica 4 ore) 

 

 Bertholt Brecht: Biografia, Geschichten vom Herrn Keuner: 

Maßnahmen gegen die Gewalt 

 

 “Die Weiße Rose” come opposizione al regime – Video con 

comprensione del testo 

 

 “Die Weimarer Republik (la Repubblica di Weimar): dalla 

nascita al declino 

 

 

Lido di Camaiore, 6 Maggio 2021 

 

 

        Chiara Baccelli 

        Edith Mitterrutzner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: INGLESE 



DOCENTE: MANUELA GIANNECCHINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 ASU 

Dal testo White Spaces vol. 2 ed. Loescher  

 

The Victorian age 

The age of industrialisation; The mechanical age; Reform and social legislation; 

Women;“Great” Britain; Education in the Victorian Age; Images of Victorian literature 

Two sides of industrialisation; The Victorian workhouse; 

Women in the Victorian age; Women and children at work (mineworkers)  

Elizabeth Barrett Browning  

The cry of the children 

Charles Dickens 

Hard times: extract from Chap. 5 

Oliver Twist: extract from Chap. 2 

European Aestheticism and Decadentism 

Oscar Wilde 

The picture of Dorian Gray:  text one from Chap. 2 

                                            Text two from Chap. 20  

The Twentieth Century 

World war 1- recruitment 

Life in the trenches during World War I 

Rupert Brooke: The soldier  

Wilfred Owen: Exposure  

Sigfried Sasson: Suicide in the trenches  

 

An introduction to the age of anxiety  

The first half of the 20
th

 century 

Modernism  

James Joyce  

Dubliners: Eveline (paralysis and epiphany) Text one and two 

Ulysses (plot): the stream of consciousness 

Virginia Wolf  

Mrs Dalloway (The moments of being; fictional time and characterisation) 

 

Europe in the inter-war years 

Totalitarian rule in the first part of the 20
th

 century 

Literature and committed writers:  George Orwell 

Nineteen eighty-four; the dystopian novel; text one and two from Part III, Chapters 4-5 

 

 

The 1920s and 1930s in the US  

The roaring Twenties; the crash; the great Depression; the Dust Bowl; Migration; The New 

Deal 

John Steinbeck 

The Grapes of Wrath: text one from chap.5 

                                 Text two from chap.25  

Stories of racism from the US 

Langston Hughes 



The ballad of the landlord  

Modern theories on racial prejudice 

 

Modern and contemporary times 

The break up of the Empire; Man on the moon; Social conflict and civil rights; The European 

union in the new millennium 

Images of modern and contemporary literature 

William Golding  

Lord of the flies: text one from chap. I  

Post-colonialism 

Multicultural Britain; Migration and identity  

Warsan Shire  

Home (abridged version) 

 

Educazione civica  

Totalitarianism and civil rights: art. 21 of the Italian Constitution 

 (freedom of speech and thought and Orwell’s dystopian novel) 

 

 

 

6 maggio 2021  

L’ insegnante  

 

Manuela Giannecchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: INGLESE  

DOCENTE: Marcella Bianchi  

DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Bruna Rotondi  

CLASSE: V BL  

 

In bold material covered by the English Conversation teacher (attached in detail)  



THE MODERN AGE  

History and Culture  

Britain and the First World War  

The Age of Anxiety  

Modernism 

The Modern Poetry  

The Modern Novel  

The Interior Monologue  

The War Poets  

Rupert Brooke The Soldier   

Siegfried Sassoon Glory of Women  

ADDITIONAL MATERIAL  

World War 1-”Oh, What a  lovely War  

War”clip (Music Hall scene)  https://youtube.be/h5JNE2i5lfM  

Trench Warfare  

WW1 Combat in Colour 1914-1918 video  

Propaganda Posters and Pals Recruitment Poster Sassoon' Declaration  

War Propaganda-How to sell a war: Women of Britain say, GO 

https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ  

Poetry  

William Butler Yeats Easter 1916  

Thomas Stearns Eliot  

The Waste Land  

The Fire Sermon  

Wystan Hugh Auden   

Refugee Blues  

Funeral Blues  

Four Weddings and a Funeral (1994) Mike Newell film clip  

The Novel   

ADDITIONAL MATERIAL   

Reading books  

Killer opening sentences   

James Joyce from Dubliners Eveline  

Paralysis, Epiphany, Stream of Consciousness   

Irish Social Conditions and Emigration   

James Joyce from Dubliners "Gabriel's Epiphany" extract from The Dead Ulysses plot, 

characters, themes  

Virginia Woolf  

Orlando plot summary  

From A Room of One’s Own “Shakespeare’s Sister will be born some day”  

George Orwell   

from Nineteen Eighty-Four “Big Brother is watching you”  

ADDITIONAL MATERIAL  

Why is 1984 a prophetic novel? YouTube 

THE PRESENT AGE  

Seamus Heaney  

Digging  

ADDITIONAL MATERIAL   

Roots and Traditions  

 

 

COMPLETION OF B2 LANGUAGE LEVEL 



EDUCAZIONE CIVICA 

How was Italy affected during and after the 2nd world war ? 

DURING: 

 
LOSS OF LIVES 
CIITES   DEVASTATED   
PEOPLE WERE DISPLACED  
INTERNMENT AND DEPORTATION OF ANGLO – ITALIANS AND AMERICAN 

ITALIANS LIVING IN BRITAIN AND AMERICA (men, women and children) 

AFTER 

PURGES, KILLINGS, REPRISALS  
SERIOUS ECONOMIC PROBLEMS  
CRITICAL HOUSING SHORTAGES 
REFUGEES, HOMELESS PEOPLE 
ITALIANS DIVIDED AS A NATION 

The Italian Constitution -Article 11 

Articolo 11 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 

alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

Art. 11  

Italy repudiates war as an instrument offending the freedom of other peoples and as a means for 

settling international disputes; it agrees to limitations of sovereignty where they are necessary to 

allow for a legal system of peace and justice between nations, provided the principle of reciprocity 

is guaranteed; it promotes and encourages international organizations furthering such ends.  

ARTICLE 11                             3 Propositions 

1.Italy repudiates war. Italy cannot use war to attack other nations. Article 11, however, allows    

Italy, in the event of war, to defend itself or to defend the freedom of other populations or     

nations.* 
2.Italy agrees to limit its sovreignty in order to guarantee peace among nations provided that    

nations agree to the same principle of international solidarity for peace and justice. 
This point of the article allowed Italy to enter the United Nations and also to take part in the    

process of European integration. 
3.It promotes and supports international organisations that defend peace and justice (UN and 
   EU) 



TASK : COMMENT ON ARTICLE 11 
In article 11 the word “guerra” war has a wide meaning and includes many points.  
e.g “ la propaganda di dottrine «belliciste» o, più in generale, fomentatrici di guerre di 

aggressione” 
(See Marco Benvenuti’s “Ripudia della Guerra e Costituzione Italiana ”p. 18 for a full list ) 

Based on the work regarding WW1 propaganda, comment on the use of propaganda posters to 

incite pro-war ideas and action.  
Marcella Bianchi       Bruna  Rotondi



 

PROGRAMMMA SVOLTO PER Educazione civica 

 

ITALIANO 

 La violenza di genere  

 Il giorno della memoria (con un particolare focus sul Porrajmos) 

 La complessa vicenda del confine orientale 

 Le stragi nazifasciste lungo la linea gotica (con un particolare focus su Sant’Anna di Stazzema) 

 L’ Unione Europea 

 

FILOSOFIA 

 La politéia perduta 

 

SPAGNOLO 

 I poteri dello Stato 

 I rapporti Stato/Chiesa nella storia di Spagna 

 Il voto alle donne in Italia e Spagna 

 La crisi di governo 

 Le figure del Presidente della Repubblica Italiana e del Re di   Spagna; la Monarchia e la Repubblica 

 La Costituzione Italiana in rapporto alla Costituzione Spagnola del 1978. 

 

MATEMATICA E FISICA 

 Scienza e potere in Italia durante il fascismo 

 

LATINO 

 Dizionario delle parole ostili 

 

STORIA DELL’ARTE 

 Arte degenerata nel contesto della Germania del regime nazista  

 Libertà di espressione artistica]  

 Arno Breker: “Die Partei” e il “Busto di Adolf Hitler” 

 



 

INGLESE ASU 

 Totalitarianism and civil rights: art. 21 of the Italian Constitution 

  (freedom of speech and thought and Orwell’s dystopian novel) 

 

 

INGLESE BL 

 How was Italy affected during and after the 2nd world war ? 

 The Italian Constitution -Article 11 

 

 

TEDESCO 

 Libertà di espressione: un diritto negato nella Hitlerzeit  

 Kunst in der Nazizeit (l'arte nel periodo nazista) und die Entartete Kunst 

 Judenverfolgung (la persecuzione degli ebrei, Konzentrations- und Vernichtungslager (campi di sterminio (lettura e traduzione, video, 

discussione). Ein Denkmal in Berlin (un monumento a Berlino per ricordare) 

  

 

SCIENZE MOTORIE 

 Il doping 

 Il Fair play 

 La donazione del sangue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMMA SVOLTO PER Educazione civica 

 

ITALIANO 

 La violenza di genere  

 Il giorno della memoria (con un particolare focus sul Porrajmos) 

 La complessa vicenda del confine orientale 

 Le stragi nazifasciste lungo la linea gotica (con un particolare focus su Sant’Anna di Stazzema) 

 L’ Unione Europea 

 

FILOSOFIA BL 

 La politéia perduta 

 

FILOSOFIA ASU 

 Eticità e sistituzioni in Hegel 

 Etica della responsabilità 

 

 

STORIA 

 Le leggi razziali. La parola “razza” e la Costituzione 

 

 

SPAGNOLO 

 I poteri dello Stato 

 I rapporti Stato/Chiesa nella storia di Spagna 

 Il voto alle donne in Italia e Spagna 

 La crisi di governo 

 Le figure del Presidente della Repubblica Italiana e del Re di   Spagna; la Monarchia e la Repubblica 

 La Costituzione Italiana in rapporto alla Costituzione Spagnola del 1978. 

 

MATEMATICA E FISICA 

 Scienza e potere in Italia durante il fascismo 



 

 

LATINO 

 Dizionario delle parole ostili 

 

STORIA DELL’ARTE 

 Arte degenerata nel contesto della Germania del regime nazista  

 Libertà di espressione artistica]  

 Arno Breker: “Die Partei” e il “Busto di Adolf Hitler” 

 

INGLESE ASU 

 Totalitarianism and civil rights: art. 21 of the Italian Constitution 

  (freedom of speech and thought and Orwell’s dystopian novel) 

INGLESE BL 

 How was Italy affected during and after the 2nd world war ? 

 The Italian Constitution -Article 11 

 

 

TEDESCO 

 Libertà di espressione: un diritto negato nella Hitlerzeit  

 Kunst in der Nazizeit (l'arte nel periodo nazista) und die Entartete Kunst 

 Judenverfolgung (la persecuzione degli ebrei, Konzentrations- und Vernichtungslager (campi di sterminio (lettura e traduzione, video, 

discussione). Ein Denkmal in Berlin (un monumento a Berlino per ricordare) 

  

 

SCIENZE MOTORIE 

 Il doping 

 Il Fair play 

 La donazione del sangue 

 

 

 



 

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 

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  



 

acquisiti  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     



 

ALLEGATO 2: TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO  

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO 

SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO. 

CLASSE: VBLASU 

DOCENTE: Chiara Nencioni 

1. Dante, Paradiso, Canto I 

2. Dante, Paradiso, Canto III 

3. Dante, Paradiso, Canto VI 

4. Dante, Paradiso, Canto XI 

5. Dante, Paradiso, Canto XII 

6. Dante, Paradiso, Canto XV 

7. Dante, Paradiso, Canto XVII 

8. G. Verga, Rosso Malpelo 

9. G. Verga, Fantasticheria, I Malavoglia: Prefazione 

10. G. Verga, La roba 

11. G. Carducci, Alla stazione una mattina d’autunno  

12. G. Pascoli, Italy 

13. L. Pirandello, L’umorismo 

14. L. Pirandello, Ciaula scopre la luna 

15. L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

16. C. Pavese, La luna e i falò 

17. C. Pavese Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

18. C. Pavese Ogni guerra è una guerra civile  

19. I. Svevo, La coscienza di Zeno, cap. IV, Lo schiaffo del padre 

20. I. Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione del Dottor S. 

21. I. Svevo, Senilità, Ritratto dell’inetto 

22. I. Svevo, Le ali del gabbiano 

23. A. Moravia, L’indifferenza di Michele 

24. E. Vittorini, L’offesa all’uomo 

25. E. Montale, Non chiederci la parola 

26. E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 

27. E. Montale, Spesso il male di vivere 



 

28. E. Montale, Non recidere forbice 

29. E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

30. E. Montale, Xenia 1 

31. E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio 

32. B. Fenoglio, Il partigiano Johnny, Il settore sbagliato della parte giusta 

33.  

34. P. Levi, Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse 

35. B. Fenoglio, Il partigiano Johnny, Il settore sbagliato della parte giusta 

36. J. e E. De Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione 

37. E. Zola, Il romanzo sperimentale, Prefazione 

38. G. Flaubert, Madame Bovary, I sogni romantici di Emma 

39. Ch. Baudelaire, Corrispondenze 

40. Ch. Baudelaire, Spleen 

41. Ch. Baudelaire, L’albatro 

42. S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

43. A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

44. G. Gozzano, La signorina Felicita 

45. U. Saba, Trieste 

46. U. Saba, La capra 

47. U. Saba, A mia moglie 

48. C. Sbarbaro, Taci anima stanca 

49. C. Rebora, Viatico 

50. S. Quasimodo, Ed è subito sera 

51. S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

52. F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo 

53. F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

54. F. T. Marinetti, Bombardamento 

55. Pp. Pasolini, Una vita violenta, Degradazione e innocenza del popolo 

56. G. D’Annunzio, Il ritratto dell’esteta 

57. G. D’Annunzio, La sera fiesolana 

58. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

59. G. D’Annunzio, I pastori 

60. P. Verlaine, L’arte poetica 

61. P. Verlaine, Languore 



 

62. A. Rimbaud, Vocali 

63. G. Pascoli, L'assiuolo 

64. G. Pascoli, Arano 

65. G. Pascoli, Novembre 

66. G. Pascoli, Il fanciullino 

67. G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

68. G. Ungaretti, Il porto sepolto 

69. G. Ungaretti, San Martino del Carso 

70. G. Ungaretti, I fiumi 

71. G. Ungaretti, Veglia 

72. G. Ungaretti, Non gridate più 

73. G. Ungaretti, Tutto ho perduto 

74. G. Ungaretti, Mattina 

75. G. Ungaretti, Soldati 

 

 Lido di Camaiore, 6 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
GRUPPO  TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA  
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE TRADIZIONALI 
 
 
 

Altre prove 

 
Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 
 

Temi 
Relazioni su esperienze  

Tenuta di verbali 
Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

 Composizione e saggi  brevi  

 Attività di ricerca 

 Esperienze di laboratorio  

 Riassunti 

 Interrogazioni semistruttate 

 Questionari strutturati 

 Riduzione di problemi a percorso 

non obbligato 

 Problem solving 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA  CHIUSA 

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

PROVE STRUTTURATE  
(OGGETTIVE)  

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

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte  corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 

Altre prove 

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

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 

particolarmente gravi 

nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti  

Erronea applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Insufficiente 

(= 5) 

Conoscenza parziale 

e superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica  dei 

contenuti  

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori (talora 

anche gravi)  

Esposizione limitata  

nell’utilizzo del lessico e con 

alcune incongruenze logico-

consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali  

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; limitata 

nell’utilizzo del lessico 

Buono 

(= 7) 

Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico 

Distinto 

(= 8) 

Conoscenza completa 

e approfondita 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico  

Ottimo 

(= 9) 

Eccellente 

(= 10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni 

non note e anche di 

elevata complessità. 

Esposizione coerente ed 

efficace nell’argomentazione;  

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 

 



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

INDICATORE DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

 

 

Frequenza e puntualità  

 

 

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

1,5 

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

 

2 

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

 

2,5 

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

 

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

 

1,5 

Complessivo rispetto delle 
norme di Istituto  

 

2 

Rispetto consapevole, 
intenzionale e condiviso delle 
norme di Istituto  

 

2,5 

Partecipazione al dialogo 
educativo  

 

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

 

1,5 

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

2 



sollecitazione da parte dei 
docenti  

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

 

2,5 

Impegno = rispetto degli 
impegni scolastici  

 

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

 

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche  

 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle consegne 
scolastiche  

 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

VOTO DECIMALE  

 

 

 



Criteri globali di valutazione formativa DAD   

COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

METACOGNIZIONE    Organizzazione nello studio 

Assolve in modo consapevole e 

assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le 

consegne. 

5 

Assolve in modo regolare agli 

impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 

4 

Assolve in modo 

complessivamente adeguato agli 

impegni scolastici, generalmente 

rispettando i tempi e le consegne. 

3 

Assolve in modo non ben 

organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le 

consegne.  

2 

Assolve in modo discontinuo e 

disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi 

e le consegne. 

1 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 
Partecipare al dialogo educativo  

Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto 

dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Comunica in modo sempre 

appropriato e rispettoso 

5 

Interagisce in modo partecipativo e 

costruttivo. È disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi 

4 



punti di vista e dei ruoli. 

Frequenza assidua, quasi sempre 

puntuale. Comunica in modo 

corretto 

Interagisce attivamente. Cerca di 

essere disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. Frequenza e puntualità 

buone. Comunica in modo 

complessivamente adeguato 

3 

Interagisce in modo 

complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

Frequenza e puntualità non del 

tutto adeguate 

Comunica in modo non sempre 

adeguato 

2 

Presenta difficoltà a collaborare, a 

gestire il confronto e a rispettare i 

diversi punti di vista e i ruoli. 

Dimostra difficoltà a rispettare 

l'impegno della frequenza e della 

puntualità. Presenta difficoltà a 

comunicare in modo rispettoso  

1 

  

Processi 

E  

rielaborazione 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

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

Giudizio Descrittore  Giudizio RE Punti 

conoscenza carente   
 

Gravi difficoltà, 

rielaborazione 

inadeguata 

conoscenze degli 

argomenti molto 

lacunosa, 

Insuf 

(insufficiente) 
2 



terminologia 

specifica della 

materia 

scarsamente usata 

parziale conoscenze degli 

argomenti 

Rielaborazione 

sommaria, 

imprecisa e 

frammentaria uso 

della 

 terminologia 

specifica della 

disciplina incerta 

Nsuf 

(non del 

tutto 

sufficiente) 

3 

Conoscenza nozionistica 

dell’argomento 

Rielaborazione 

essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 

se talvolta incerto 

della 

terminologia 

specifica della 

materia  

Suff 

(sufficiente) 

 

4 

Conoscenza dell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 

dell’argomento 

adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 

specifica della 

materia  
 

Psuf 

(piu che 

sufficiente) 

5 

Buona conoscenza argomento 

Rielaborazione 

coerente e adeguata, 

buona conoscenza 

dell’argomento, buon 

uso della 

terminologia 

specifica della 

materia 

Buon 

(buono) 
6 

Conoscenza dell’argomento 

Rielaborazione 

esaustiva e coerente, 

ottima conoscenza 

dell’argomento uso 

preciso e coretto 

Ottm 

(ottimo) 
7 



della terminologia 

specifica della 

materia, adeguata 

capacità di astazione 

Capacità espositive, analitiche, 

critiche e di collegamento   

   
 

Rielaborazione più 

che esaustiva e 

precisa, padronanza 

dell’argomento, 

capacità di 

astrazione, uso 

preciso e corretto 

della terminologia 

specifica della 

materia  

Eccl 

(eccellente) 
8 

La valutazione deve tener conto dei fattori quali svantaggio sociale/socio 

economico/ difficolta o sofferenze familiari indotte dalla pandemia 

/difficoltà di collegamento linea internet / difficoltà di gestione dei 

device. 

Tutti questi elementi verranno monitorati costantemente dai docenti, che 

terranno di conto della situazione umana che caratterizza questo periodo 

di DAD . 

Le  insufficiente in sede di scrutinio finale devono scaturire da una 

attenta analisi  dei singoli casi e devono essere collegati a gravi e 

ripetute negligenze da parte dello studente o  alla presenza di 

comportamenti gravi ⋜5/4 

 
TABELLA CONVERSIONE PUNTI TOTALIZZATI/ VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

TOTALE 21 PUNTI 
 
21 =  10 /eccellente 

19/20 = 9,5 

18= 9 /ottimo 

17= 8,5 / 

16= 8 / buono 
15 = 7,5 
14= 7 / più che sufficiente 
13/12= 6,5 
11= 6 / sufficiente 
10= 5,5 
9 = 5  /non del tutto sufficiente 

8 = 4,5 

7 = 4 / insufficiente 
 
 

 
 



 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 
 

descrittore voto 

 

 

 Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento 

pienamente maturo e responsabile 

collaborativo 

Giudizio eccellente 

10 

Ha avuto un comportamento 

responsabile e propositivo  

Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un comportamento 

adeguato e collaborativo 

Giudizio buono 

8 

Ha avuto un atteggiamento 

adeguati 

Giudizio più che sufficiente 

7 

Il comportamento non è stato 

sempre adeguato e la 

collaborazione discontinua  

Giudizio sufficiente  

6 

Ha mostrato superficialità e scarsa 

responsabilità, una scarsa 

collaborazione e un 

comportamento inadeguato 

Giudizio insufficiente  

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
(Sapere agito) 

VOTO 

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

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

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

10 
Eccellente 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
approfondite. 
 

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

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

9 
Ottimo 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
consolidate. 
 

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

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

8 
Distinto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 
sufficientemente 
consolidate. 

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

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

7 
Buono 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali. 

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

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

6 
Sufficient
e 

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

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

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

5 
Insufficie
nte 

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

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

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

4 
Gravemen
te 
insufficien
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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   


