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1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  
A. STORIA DELLA CLASSE 

  
La classe inizia il proprio percorso didattico nell'anno scolastico 2015-2016 e si compone 

di 26 alunni. Nella classe risulta presente un alunno tutelato dalla L.104/1992 (inizialmente un 
percorso A) e tre alunne tutelate dalla L. 170/2010. Nella classe vengono inserite due studenti 
stranieri con nessuna conoscenza della lingua Italiana e per i quali sono attivati corsi di 
potenziamento di lingua e Piani Didattici Personalizzati per tutto il biennio.  
Allo scrutinio di giugno 20 studenti risultano ammessi all'anno scolastico successivo, 2 non 
ammessi, 5 ammessi dopo sospensione di giudizio. 

 Nel secondo anno la classe risulta composta da venticinque alunni (di cui uno tutelato dalla 
L.104/1992, tre tutelati dalla L. 170/2010); non ci sono nuovi inserimenti e alla fine dell'anno 
scolastico risultano ammessi alla classe successiva 20 allievi, 2 non ammessi (di cui due dopo 
sospensione di giudizio), 2 sono ammessi dopo sospensione del giudizio e uno non conclude 
l'anno scolastico.  

Nel terzo anno la classe risulta composta da 21 alunni (di cui uno tutelato dalla 
L.104/1992, tre tutelati dalla L. 170/2010) poiché una studentessa si trasferisce in un’altra 
scuola. 
All'inizio del terzo anno i docenti rilevano un clima sereno all’interno della classe che fin da 
subito mostra un buon grado di interazione e di cooperazione sia alunni/alunni che 
alunni/insegnanti e questo si esplica in un discreto dialogo educativo. Buono il livello di 
attenzione anche per tempi prolungati. Non si evidenziano problematiche rilevanti a livello 
disciplinare.  
Gli studenti hanno una buona conoscenza dei contenuti pregressi e affrontano la classe terza 
con impegno. Nonostante alcuni presentino delle lacune e non siano ancora in grado ad 
esempio di costruire mappe e schemi in completa autonomia il metodo di studio è 
generalmente buono.   
Alla fine dell'anno scolastico risultano ammessi alla classe successiva 19 alunni, 2 vengono 

ammessi dopo sospensione del giudizio. 
Nel quarto anno la classe risulta composta da 22 alunni (di cui uno tutelato dalla 

L.104/1992, tre alunni tutelati dalla L. 170/2010). Entrano a farne parte due studentesse 
una non ammessa alla classe quinta presso il liceo Classico Pellegrino Rossi di Massa e una 
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proveniente dalla stessa sezione del nostro Istituto e ritiratasi l’anno precedente. 
Durante il quarto anno si rileva che il profitto degli studenti è piuttosto eterogeneo sia per i 
diversi livelli di conoscenze e di abilità pregresse, sia per il diverso grado di motivazione allo 
studio ed il differente impegno posto nelle varie attività svolte sia in classe che a casa. Gli 
alunni hanno in generale seguito le lezioni con attenzione e discreto interesse partecipando 
attivamente e dimostrandosi pronti a cogliere le sollecitazioni per approfondire anche in 
maniera autonoma le tematiche e gli argomenti proposti.  
Sono state acquisite buone conoscenze competenze e abilità raggiungendo pienamente, per 
la maggior parte, gli obiettivi programmati. Buona è la padronanza dei diversi linguaggi 
specifici. Alcuni studenti devono tuttavia consolidare le proprie conoscenze ed abilità in 
alcune aree d'apprendimento, ed in particolare per gli aspetti logico – matematici, alcune 
fragilità anche nell’ambito linguistico. 
Gli studenti interagiscono costruttivamente con i compagni ed i docenti e favoriscono anche 
l’apprendimento degli alunni più fragili; inoltre partecipano alle attività organizzate dalla 
scuola anche in ambiti extracurricolari. Esemplare il comportamento degli alunni durante il 
viaggio di istruzione a Trieste.  
Alla fine dell'anno scolastico la classe intera viene ammessa all’anno successivo senza 
nessuna sospensione di giudizio. 
  
  
  

A. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
Nella classe si è registrata una continuità didattica che si è protratta per tutto il triennio nelle 
seguenti discipline: Scienze Umane (prof. Carlo Alessandrini), Filosofia (prof.ssa Luciana 
Vietina), Lingua e Letteratura Italiana e Storia (prof.ssa Elena Barsotti), Scienze Motorie e 

Sportive (prof.ssa Alessandra Salvatori), Religione Cattolica (prof.ssa M.A. Casula), Lingua e 
Cultura Inglese (prof.ssa Michela Bertilorenzi), Matematica e Fisica (prof. Marco Biagini), 
Scienze Naturali (prof.ssa Barbara Malfatti). 
C’è invece stata discontinuità di docenza nel corso del triennio per le seguenti materie:  
Storia dell’Arte (prof.ssa Naima Giannaccini,   prof.ssa Rosalba Ruggero, prof.ssa Mazzoni), 
Sostegno (prof. Corrado Piazzese, prof. sse Elisa Taccini, Emanuela Puccini, Antonella Stoico, 
Emma Delli, Alessandra Bianchini), Latino (prof.ssa Roberta Balduini e prof.ssa Alessandra 
Del Freo) . 
 
La situazione della continuità didattica nel triennio viene riassunta nella seguente tabella: 
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MATERIE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Italiano Elena Barsotti Elena Barsotti Elena Barsotti 

Storia Elena Barsotti Elena Barsotti Elena Barsotti 

Scienze Umane Carlo Alessandrini Carlo Alessandrini Carlo Alessandrini 

Matematica Marco Biagini Marco Biagini Marco Biagini 

Fisica  Marco Biagini Marco Biagini Marco Biagini 

Religione Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia 

Inglese  Michela Bertilorenzi Michela Bertilorenzi Michela Bertilorenzi 

Filosofia Luciana Vietina  Luciana Vietina Luciana Vietina 

Scienze Motorie Alessandra Salvatori Alessandra Salvatori Alessandra Salvatori 

Storia dell’Arte Naima Giannaccini Rosalba Ruggero Paola Mazzoni 

Latino Roberta Balduini  Alessandra Del Freo Alessandra Del Freo 

Scienze Naturali Barbara Malfatti Barbara Malfatti Barbara Malfatti 

Sostegno Elisa Taccini Corrado Piazzese Emma Delli 

Sostegno Puccini Emanuela Stoico Antonella Alessandra Bianchini 
  
  

B. SITUAZIONE DELLA CLASSE ALL’INIZIO DELL’A.S. IN CORSO 
  

La classe si compone oggi di 23 studenti di cui 21 ragazze e due ragazzi, uno studente si 
inserisce nella classe dopo la mancata ammissione all’esame dell’anno precedente nella 
stessa sessione. Nel passaggio dalla quarta alla quinta una studentessa richiede di cambiare 
sezione per motivi personali. 
  
All’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 la classe presenta una situazione che può essere 
sintetizzata come segue: 

  
a) Livello comportamentale 

La classe è prevalentemente femminile, con solo due ragazzi, è tranquilla e disciplinata. Gli 
studenti continuano ad avere, come negli anni precedenti, un comportamento rispettoso sia 
nei confronti dei compagni che dei docenti. Buono l’inserimento di due nuovi elementi.  
Buona è la disponibilità ad apprendere per la maggior parte della classe.  
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b) Livello cognitivo 

  
Generalmente alto il livello di attenzione, buona la partecipazione e quasi sempre ottima la 
disponibilità al dialogo educativo a cui si accompagna per la maggioranza della classe 
costanza e applicazione nell’organizzazione del lavoro e dello studio domestico.  

Per quanto riguarda l’acquisizione delle abilità e delle competenze che costituiscono gli 
obiettivi curricolari, la classe si presenta piuttosto eterogenea: la maggior parte degli 
studenti ha una buona padronanza dei contenuti disciplinari, a cui si affiancano, per un 
gruppo anche buone capacità cognitive e critico rielaborative che emergono nella produzione 
scritta e orale e che sono supportate da un buon livello di impegno. Questo gruppo mostra 
buone capacità di analisi, di argomentazione e di applicazione, nonché una soddisfacente 
capacità di sintesi concettuale. Una parte degli alunni non ha invece pienamente sviluppato 
adeguate capacità critico-rielaborative, in particolare nella produzione scritta; per un esiguo 
numero di alunni si registrano ancora delle incertezze nell’assimilazione e organizzazione dei 
contenuti disciplinari.  
  
Situazione della classe a fine anno: 

La maggioranza della classe ha mostrato un’ottima disponibilità all’ascolto e impegno serio e 
costante, alcune studentesse hanno consolidato nel tempo buone capacità di riflessione, di 
analisi e capacità critico-rielaborative fino a raggiungere un rendimento più che buono o 
ottimo nelle diverse discipline. 
Alcuni studenti pur impegnandosi in modo costante e mostrando il proprio interesse per le 
diverse attività proposte tendono ancora ad uno studio mnemonico e, talvolta, ad una 
partecipazione passiva. Infine alcuni studenti si sono impegnati in modo discontinuo e, 
anche a causa di lacune pregresse, permangono fragilità nell’aria logico espressiva.  
Tutta la classe si è distinta per la serietà, la maturità e l’impegno con cui ha partecipato 
costantemente al dialogo educativo durante le attività di Didattica a Distanza.  
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DIDATTICA A DISTANZA 
Per quanto riguarda il periodo che va dal 4 Marzo 2020 alla fine dell’anno scolastico in seguito 

alla chiusura delle scuole a causa del rischio Covid-19 è stata attivata la modalità Didattica a 

Distanza in ottemperanza al DPCM del 4 Marzo 2020 e successivi al fine di garantire il diritto 

allo studio costituzionalmente garantito. In questo periodo i docenti hanno attivato una serie 

di iniziative che vanno dalla mera trasmissione di materiali nei primi giorni di distanziamento 

sociale, all’utilizzo di piattaforme per la didattica, alla ricerca di un contatto continuo con gli 

studenti, compresi gli studenti con disabilità. 

I docenti hanno provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state inoltre adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze e al supporto della didattica per studenti con bisogni speciali. 

I docenti hanno continuato a svolgere il loro compito sociale e formativo durante l’inattesa ed 

imprevedibile chiusura delle scuole durante il lockdown ed hanno cercato di contrastare in 

tutti i modi l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

il dialogo educativo cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti sia supportandoli 

nell’utilizzo dei mezzi digitali sia svolgendo varie attività come video-lezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del 

Registro Elettronico, l’uso di App, l’utilizzo di video e  libri digitali, la condivisione di materiale 

messo a disposizione sul web da agenti formatori e case editrici ecc. 

Per non gravare troppo sugli studenti con le video lezioni e per evitarne la sovrapposizione 

oraria si è stabilito indicativamente che ogni giorno gli studenti avrebbero seguito fino ad un 

massimo di 4 ore di video lezione ed in particolare si è creato il seguente calendario delle 

video lezioni: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9:00 Scienze 

Umane * 

  Storia 

dell’Arte 

 

10:00 Inglese Latino Scienze 

Naturali 

Mat/Fis Scienze 

Umane 

11:00 Mat/Fis Filosofia Educazione 

Fisica* 

Filosofia Storia 
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12:00 Italiano Italiano Scienze 

Umane 

 Inglese* 

13:00 Religione*     

 

*A settimane alterne, video lezioni possono alternarsi ad altre modalità di didattica a distanza 

** il lunedì si alternano in orario Religione e Scienze umane 

 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni materiali di diverso tipo, ad es. schemi, slide riassuntive, mappe concettuali, file video 

e audio per il supportarli anche in remoto (in modalità asincrona). Il carico di lavoro da 

svolgere a casa è stato, ove possibile o necessario, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’esaurimento del traffico 

dati disponibile o dall’uso di device non idonei al lavoro assegnato. Per gli alunni DSA e BES 

è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per 

il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 

utilizzati in questo periodo di emergenza. L’ alunno tutelato dalla legge 104 è stato contattato 

e sollecitato a partecipare in tutti i modi. Le docenti di sostegno e la coordinatrice si sono 

attivate per far avere al ragazzo (da parte della scuola) gli strumenti necessari per partecipare 

alle lezioni e le docenti di sostegno lo hanno supportato per attivare le piattaforme necessarie 

e guidarlo nelle varie attività proposte dai docenti. È stato fornito un supporto pressoché 

quotidiano per sopperire a difficoltà non solo didattiche, ma anche tecniche e personali. Infine 

le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e 

a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente, grazie alla mail 

istituzionale. 
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2. OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
  

a. CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 
COGNITIVE 
Gli obiettivi che il Consiglio di Classe individua all'inizio dell'anno scolastico al fine di 

favorire l'acquisizione e il potenziamento degli strumenti analitici, critici, interpretativi della 
società contemporanea nei suoi vari aspetti ed una crescita personale e sociale degli studenti, 
sono i seguenti: 

Capacità/abilità: 

x Applicare principi e regole appresi in ogni materia per l’esecuzione dei lavori proposti. 
x Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari. 

x Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre messaggi orali, 
scritti, grafici e motori secondo procedimenti logici e con un linguaggio appropriato. 
Saper rielaborare in modo personale i contenuti disciplinari. 

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

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

x Leggere e comprendere autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i contenuti in 
modo personale. 

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

mezzi informatici. 
x Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e compiere percorsi tematici 

interdisciplinari. 
Atteggiamenti: 

x Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui. 

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

improntato al rispetto di sé e degli altri, alla comprensione reciproca e alla 
collaborazione. Potenziare il processo di acquisizione del concetto di rispetto a tutti i 
livelli: rispetto delle regole dell’Istituto, dell’ambiente scolastico, dei compagni, degli 
insegnanti e delle consegne, dei collaboratori scolastici. 

x Consolidamento dello spirito critico e dell’attitudine a problematizzare i contenuti. 
Educazione alla auto-valutazione e autocritica al fine di riuscire a operare scelte 
responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le proprie attitudini. 
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b. OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
x Applicare principi e regole appresi in ogni materia per l’esecuzione dei lavori proposti. 
x Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari. 

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

x Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

x Sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie discipline.  
x Organizzare il lavoro scolastico con un metodo di studio adeguato ed efficace. 

x Leggere e comprendere anche autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i 

contenuti in modo personale. 
x Abituarsi all’autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, anche con l’uso di 

mezzi informatici.  
x Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e saper compiere percorsi tematici 

interdisciplinari  
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c. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
A.S. 2017/2018 

x Progetto Economic@mente, Corso di Educazione Finanziaria 
 
A.S.  2018/2019 

x Progetto “Clamorose e Alienate”  

x Incontri inerenti al progetto “Clamorose e Alienate” con lo psichiatra Pier Francesco 
Lorenzi sull’evoluzione della psichiatria tra progressi e punti oscuri, presso aula 

Multimediale Liceo Chini  
x Lezioni inerenti al progetto “Clamorose e Alienate” sul tema della malattia mentale al 

femminile tenute dalla Dott.ssa Alessandra Celi della Società italiana delle Storiche. 
x Visita dell’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano nell’ambito del progetto “Clamorose e 

Alienate” 
x Progetto “Cresco Sicuro: Il sorriso di Elisa” sulla sicurezza stradale  

 
 

A.S.  2019/2020 

x Progetto “Clamorose e Alienate”  
x Visita a Fossoli Visita al Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale e l’ex 

Campo di Concentramento e Mostra “Frida e le altre”, presso Carpi.  
x Progetto “Orienta il tuo Futuro” USR Toscana, progetto di realizzazione percorsi di 

orientamento per una scelta consapevole, in partnership F.O.R.I.U.M. (Formazione 

delle Risorse Umane), Università degli Studi di Firenze, di Pisa e Università Stranieri di 
Siena e in collaborazione con alcune aziende toscane.  
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  RELAZIONE SUL PERCORSO PCTO DELLA CLASSE 

 
Relativamente al percorso di Alternanza Scuola Lavoro nell’anno 2017/2018 la classe ha svolto 
una attività di stage presso le scuole dell’infanzia e scuole primarie del territorio della Versilia 
per un totale di circa 50/60 ore. Durante lo stage è stata data agli alunni la possibilità di 
collaborare con le docenti curricolari: gli alunni hanno potuto effettuare un’osservazione 
diretta delle attività di insegnamento grazie ad un contatto più diretto con i bambini e questo 
ha permesso loro di sviluppare, in alcuni casi, una propria vocazione personale legata alle 
attività di insegnamento.  
Gli studenti si sono recati presso gli istituti comprensivi di zona per due settimane, le loro 
attività sono state monitorate dalla docente referente del percorso di Alternanza scuola lavoro. 
Gli alunni hanno effettuato durante la prima settimana una fase osservativa, che poi si è 
sviluppata in attività di collaborazione e supporto delle maestre per quasi tutti gli studenti. 
L’esperienza è stata molto positiva per tutti i ragazzi, anche per coloro che hanno capito di 
non essere interessati all’insegnamento. A fine stage i ragazzi hanno fatto una relazione, 
desunta da appunti e documentazioni raccolte durante l’esperienza. I tutor della scuola 

ospitante ed il tutor interno hanno verificato le attività svolte monitorando la puntualità e il 
rispetto delle regole, il coinvolgimento durante le attività scolastiche, la capacità di relazionarsi 
con bambini di età scolare e la capacità di problem solving. Nello stesso anno uno studente, 
essendo in un’altra classe, ha svolto una attività di project work presso l’associazione Le 
Briccole. 

Un diverso percorso PCTO ha visto impegnati gli studenti della classe 5BSU durante 
l’anno scolastico 2018/2019 e nella prima parte dell’anno scolastico 2019/2020. 

Gli studenti hanno svolto un percorso di ricerca inerente l’archivio storico di Maggiano raccolto 
presso l’Archivio di Stato di Lucca, prendendo visione e analizzando le cartelle cliniche delle 
internate nel periodo compreso fra il 1933/1936 e consultando altri documenti disponibili 
(registri, regolamenti, corrispondenza). 
L’attività di alternanza si è svolta di mattina, ed è stata coadiuvata dalla funzionaria 
responsabile presso l’Archivio di Stato, dott.ssa Veronica Bagnai Losacco. 
Il nucleo delle cartelle dei ricoverati rappresenta una documentazione sanitaria significativa 
dell’archivio dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, in quanto riveste un notevole interesse 
sia sotto il profilo medico-scientifico che sotto quello storico. Ci consente di rileggere la storia 
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della malattia mentale partendo dai soggetti malati, nel nostro caso le donne. La cartella clinica 
è l’incartamento o documentazione riguardante la malattia di una persona ricoverata in una 
clinica o in un ospedale che raccoglie: i dossier dei ricoverati dalle prime registrazioni ai dati 
relativi all’esame clinico, alle ricerche diagnostiche espletate, alla diagnosi formulata, alle cure 
istituite e all’evoluzione della malattia durante il periodo di degenza.  
Gli studenti hanno documentato l’analisi delle cartelle attraverso l’utilizzo di una griglia 
contenente indicatori (età al momento del ricovero, provenienza sociale, grado di 
alfabetizzazione…).  
Il risultato è stato poi informatizzato e reso disponibile attraverso un documento Excel. 
L’attività si è arricchita di alcune lezioni di approfondimento sul tema della malattia mentale al 
femminile tenute dalla Dott.ssa Alessandra Celi della Società italiana delle Storiche in orario 
mattutino. 
Inoltre la classe ha potuto visitare l’ex ospedale psichiatrico di Maggiano e trarne una 
interessante galleria fotografica. In occasione della gita scolastica a Trieste la classe ha poi 
visitato l’ex Ospedale Psichiatrico San Giovanni, dove negli anni Settanta si realizza una 
rivoluzione di portata internazionale nel campo della psichiatria, grazie a Franco Basaglia e ai 
suoi collaboratori. 

Nel mese di ottobre 2019 il percorso si è concluso con un convegno di presentazione di quanto 
prodotto che si è tenuto a Lucca presso il Palazzo Ducale. 
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ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 

  
A.S. 2017/2018 

x  “Meeting Diritti Umani” al Mandela Forum di Firenze in data 13 Dicembre 2017 

x Incontro Videoconferenza Nazionale Emergency presso il cinema Eden Viareggio in 

data 9 Novembre 2017 
  
A.S.  2018/2019 

x Giornata per la celebrazione del 25 Aprile. Riflessione sui Temi dell’Antifascismo e 

della Resistenza nel nostro territorio, con interventi dell’Istituto Storico della 
Resistenza di Lucca e di Professori Universitari, Proiezione di Docufilm. Presso cinema 
Borsalino, Camaiore  

x Progetto Libera partecipazione alla manifestazione tenutasi a Siena 

x Incontro con l’Associazione Libera presidio “R. Casini” Viareggio presso Auditorium 
Liceo Chini 

x Partecipazione alla presentazione del libro “Le Parole Giuste” con Nadia Somma e 

Luca Martini nell’ambito della Giornata Nazionale per l’Eliminazione della Violenza 
Contro le Donne presso Auditorium Liceo Chini   
 
 

A.S.  2019/2020 

x Partecipazione alla Giornata Contro La Violenza sulle Donne presso Cinema Borsalino 

Camaiore. Riflessione su: 1. Clamorose e Alienate, storie di donne in manicomio; 2. 
Donne e Lager, le ultime tra gli ultimi; Visione del film Vincere di Marco Bellocchio con 
la drammatica storia di Ida Dalser.  

x Visita alla Mostra “Il Banco Vuoto” sulle Leggi Raziali a Viareggio presso l’Auditorium 
del Liceo Chini 

x Partecipazione alla proiezione del Docufilm “Il Muro di Berlino” di Kosh, Shearer e 

Flynn presso Auditorium Liceo Chini  
x Lezioni sul Welfare State con il docente di Scienze Umane Prof. Carlo Alessandrini 
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3. ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI (VIAGGI DI ISTRUZIONE, 
STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…) 

  
A.S. 2017/2018 

 
Visite didattiche: 

x Visita didattica a Genova, visita della città e dell’acquario 
x Spettacolo teatrale “La Pentola d’Oro” Aulularia di Plauto Teatro Politeama Viareggio 

  
Progetti: 

x Torneo d'Istituto di pallavolo 

x Partecipazione a due incontri con un nutrizionista  
  
A.S. 2018/2019 

 
Visite didattiche: 

x Viaggio di Istruzione a Trieste e Istria, visita guidata della città di Trieste, visita al 

Sacrario di Redipuglia, alla Risiera di San Sabba, Parco di san Giovanni, Castello di 
Miramare, grotta Gigante. 

 
Progetti: 

x Spettacolo in Lingua Inglese: Musical “Romeo and Juliet” organizzato da Palketto 

Stage in data 28 Novembre 2018 presso Teatro Comunale di Pietrasanta 
x Progetto Pon 2018/2019 Certificazione Linguistica B1/B2  
x Torneo d'Istituto di pallavolo 

x Cineforum “Storie del Cinema” - ciclo di proiezioni pomeridiane con presentazione delle 
opere -tenuto dal prof. Martinelli  

x  Progetto “La fotografia nella scuola” in cui fu premiata una studentessa della classe 

x Partecipazione al concorso bandito dall’Istituto dell’emigrazione di Lucca con il 
supporto della banca del Monte di Lucca sul tema dell’emigrazione, con particolare 
riferimento al ruolo delle donne: gli alunni hanno vinto il secondo premio con la 
produzione di un video 
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A.S.  2019/2020 

 
Visite didattiche: 

x Viaggio di Istruzione a Vienna e Budapest 
x Visita Mostra Futurismo a Palazzo Blu e Visita di Pisa Letteraria  

x Visita alla Mostra “Anche la Cancellazione è Violenza” sulla Violenza contro le Donne 
presso l’Auditorium del Liceo Chini  

 
Progetti: 

x Progetto Pianeta Galileo: conferenza “Onde e Particelle” presso Villa Bertelli, Forte dei 
Marmi. 

x Cineforum 6 e 28 Feb con “Il Giovane Marx” di Raul e Il Secolo Breve di Celluloide: 
Stanley Kubrick “Orizzonti di Gloria”  

x Progetto “La fotografia nella scuola” tema “la fotografia dei sentimenti, rappresentare 
l’interiorità”.  

x Partecipazione a Run for AIRC 
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5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI 
IL COLLOQUIO 
 

I criteri di valutazione degli apprendimenti e i criteri di valutazione del comportamento già 
approvati nel piano triennale dell’Offerta Formativa sono integrati pro tempore dai criteri di 
Valutazione della Didattica a Distanza deliberati dal collegio docenti (Art.2 co.2. dell’O.M. n. 
10 Esami di Stato II Ciclo del 16/05/2020).  
Nello specifico il Collegio Docenti si riunisce in modalità telematica in data 23 aprile 2020 e 
approva i criteri e gli strumenti della misurazione e della valutazione durante il periodo di 
didattica a distanza (Allegato E).  
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 
alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione, come comunicato in data 16/05/2020 

nell’Ordinanza concernente gli Esami di Stato del Secondo Ciclo di Istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020, le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo sono 
sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale dello studente. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 
La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo.  
L’argomento viene assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 
indirizzo medesime entro il 1° di giugno.  
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 
elettronica istituzionale entro il 13 giugno.  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
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e letteratura italiana durante il quinto anno. Un elenco dei testi è in allegato. (Allegato F) 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. La sottocommissione 
provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi 
candidati. 
Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema 
ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 
e del loro rapporto interdisciplinare.  
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva indicativa di 60 minuti. 
La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. La commissione dispone di 
quaranta punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio è attribuito dall’intera 
commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B. La 

commissione, durante la plenaria, deciderà i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio 
integrativo, fino a un massimo di cinque punti. 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede 
di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 
classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 
sulla base rispettivamente delle tabelle C e D di cui all’allegato A. 
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6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  
MATERIE Docenti 

Italiano Elena Barsotti 

Storia Elena Barsotti 

Scienze Umane Carlo Alessandrini 

Matematica Marco Biagini 

Fisica  Marco Biagini 

Religione Casula Maria Amelia 

Inglese  Michela Bertilorenzi 

Filosofia Luciana Vietina 

Scienze Motorie Alessandra Salvatori 

Storia dell’Arte Paola Mazzoni 

Latino Alessandra Del Freo 

Scienze Naturali Barbara Malfatti 

Sostegno Emma Delli 

Sostegno Alessandra Bianchini 
  
  

7. COMMISSIONE D’ESAME 
  
  
  
MATERIE  
EX ESTERNE DOCENTI  

EX ESTERNI MATERIE 
INTERNE DOCENTI 

INTERNI 
SCIENZE 
UMANE PROF.CARLO 

ALESSANDRINI 

ITALIANO PROF.SSA ELENA 
BARSOTTI 

SCIENZE 
NATURALI PROF.SSA 

BARBARA 
MALFATTI 

STORIA  
DELL’ARTE 

PROF.SSA PAOLA 
MAZZONI 

INGLESE PROF.SSA 
MICHELA 
BERTILORENZI 

MATEMATICA  PROF. MARCO 
BIAGINI 

  
   
8) IN ALLEGATO:  
RELAZIONE INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
 

In allegato documentazione riservata 
 
  
 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
                   

 

22 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE SECONDA 
RELAZIONI FINALI DOCENTI 

  
  
 
  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
                   

 

23 
 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
 
MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: ELENA BARSOTTI 
CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU 
 
La classe, con la quale è stata mantenuta la continuità didattica per tutti i cinque anni del 
liceo, ha dimostrato durante l’anno scolastico generale interesse e attenzione i per i 
contenuti disciplinari ed ha espresso un comportamento sempre corretto e disponibile al 
dialogo educativo. L’impegno nello studio si è rivelato sempre adeguato e lodevole anche nel 
difficile momento successivo al 5 Marzo 2020, infatti la presenza e la partecipazione alla Dad 
è stata costante e proficua. Per quanto riguarda la strumentazione linguistica la maggior 
parte della classe dimostra competenze adeguate sia nella produzione scritta che in quella 
orale. La partecipazione alle lezioni è stata generalmente attiva e propositiva anche nel 
trimestre. Tra insegnante e allievi si è pertanto mantenuto quel clima sereno di 
collaborazione e affiatamento che ha reso possibile intraprendere un lavoro nel complesso 
proficuo  
Gli allievi sono stati sottoposti a un costante monitoraggio del processo di apprendimento, sia 
attraverso verifiche scritte sia 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, nonché la padronanza dei diversi registri linguistici, sia per 
quanto riguarda la comunicazione orale sia per quanto riguarda la comunicazione scritta. Due 
sono state le prove scritte per il trimestre e due per il pentamestre (di cui una simulazione di 
esame da 6 ore prevista dal Ministero per la prima prova dell’Esame di Stato) 
Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti in maniera generalmente omogenea: buona parte degli allievi ha conseguito una 
preparazione completa e approfondita mostrando capacità di astrazione e di rielaborazione 
ottime, altri un po’ più scolastica e mnemonica 
E' stata rispettata, in linea di massima, la programmazione iniziale modificando solo la 
selezione di autori e testi a causa delle condizioni venutesi a verificare dopo il 5 marzo 2020 
Nello svolgimento del programma si è tenuto conto dei possibili collegamenti con le altre 
letterature, la storia dell’arte, la storia e la filosofia. 
 
CONOSCENZE 
· Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina (autori, movimenti letterari, contesti 
culturali 
· Conoscere gli elementi strutturali di un testo 
· 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. 
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· 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’ 
1. Analizzare e commentare adeguatamente testi letterati e non. 
2. Produrre testi espositivi ed argomentativi (in particolare su argomenti letterari e di 
attualità). 
3. Comprendere complessivamente il significato di un testo. 
4. Elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di opere, questioni, avvenimenti. 
5. Sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente attraverso definizioni, 
schemi, brevi esposizioni. 
6. Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura italiana anche 
in relazione con altre civiltà. 
7. Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per l'interpretazione letterari. 
8. Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e non, 
dimostrando senso critico e autonomia di giudizio. 
9. Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel contesto storico-
culturale e all'interno del genere letterario pertinente 
10.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 
L’età post unitaria settembre 
Carducci Il positivismo e la scapigliatura ottobre 
Il naturalismo e il verismo novembre 
Decadentismo e simbolismo dicembre 
Pascoli  D’annunzio gennaio 
Le avanguardie I futuristi e crepuscolari febbraio 
Svevo, Pirandello Marzo DAD 
 Ungaretti e Saba Aprile DAD 
Montale La letteratura del secondo novecento caratteri generali 
 

Maggio DAD 

Divina Commedia,Paradiso caratteristiche della cantica, contenuti e 
struttura 

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 
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la lettura integrale di romanzi e opere teatrali è stata curata autonomamente dagli alunni. 
L’attività didattica ha previsto inoltre momenti dedicati alla produzione di lavori scritti su 
argomenti culturali e tematiche di attualità secondo le tipologie previste dall’esame di Stato. 
I contenuti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali sempre aperte agli interventi degli 
alunni          
Per casa sono stati assegnati esercizi di sintesi  o approfondimento sugli argomenti svolti, 
sempre poi corretti in classe, e divenuti argomento di confronto e discussione. 
Sistematico e costante è stato il recupero in itinere 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state effettuate tre prove scritte , di cui una simulazione di 6 ore 
Sono stati effettuate tre 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: 
- ricerca e approfondimento 
-interrogazioni 
Per la valutazione scritta: 
-analisi del testo 
-saggio argomentativo 
-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. 
· Film, documentari, audiovisivi. 
 
Lido di Camaiore, 15/05/2020 prof.ssa Elena Barsotti 
 
 
  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
                   

 

26 
 

SEZIONE SECONDA:  
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020  
MATERIA: SCIENZE UMANE   
DOCENTE: Carlo Alessandrini  
CLASSE E INDIRIZZO: 5 BSU Liceo delle scienze umane  
  
CONOSCENZE  
La classe ha raggiunto, al termine dell’a.s. 2019-2020 un livello di preparazione 
complessivamente discreto in relazione ai seguenti ambiti tematici:  
Le religioni e il mondo contemporaneo.  
La società moderna: società di massa; aspetti della società moderna; società postmoderna e 
società post-industriale.  
La globalizzazione e la società multiculturale.  
La sfera pubblica: il welfare State e la dimensione politica della società (Cittadinanza e 
Costituzione).  
Pedagogia. L’esperienza delle scuole nuove.  
Dewey e l’attivismo statunitense.  
L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparède, Montessori.  
Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo: Cousinet, Freinet, Dottrens.  
L’attivismo tra filosofia e pratica: Maritain, Gramsci, Gentile, Lombardo-Radice.  
Il Novecento. Pedagogia e psicologia. Piaget, Vygotskij, Bettelheim.  
Lo strutturalismo: Bruner.  
L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers, Freire, Illich, Don Milani.  
La ricerca educativa e i suoi metodi. Tecniche di rilevazione dei dati. L’osservazione.  
I contesti formali e non formali dell’educazione.  
Educazione e mass-media  
  
COMPETENZE E CAPACITA’  
La classe ha inoltre raggiunto un livello di competenza mediamente discreto in ordine alle 
seguenti competenze:  
saper identificare, ricostruire, ordinare idee/problemi/tematiche relativi al campo delle 
scienze umane;   
saper confrontare teorie, idee, interpretazioni relative alla natura e alle 
trasformazioni della società, della cultura, dell’educazione;  
saper ricostruire il percorso argomentativo di un testo, o gli elementi e le linee guida del 
pensiero di un autore esaminato;  
saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema e ricondurli a sintesi;   
saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato, fornendo definizioni e 
delucidazioni concettuali quando necessario;  
saper esporre quanto appreso/elaborato in un testo (o comunicazione) scritto/orale secondo 
criteri di correttezza formale, pertinenza tematica e argomentativa, coerenza logica.  
  
Quasi tutta la classe – ad eccezione di alcuni alunni, più discontinui nella motivazione e 
nell’organizzazione del lavoro – ha evidenziato nel corso di tutto l’anno scolastico un 
impegno costante tanto nella partecipazione al dialogo didattico quanto nello studio 
domestico. Non tutti gli alunni hanno tuttavia raggiunto il medesimo livello di 
preparazione. Una parte di essi ha manifestato buone capacità di comprensione e di 
organizzazione concettuale dei materiali appresi, affinando le competenze sopra indicate e 
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ottenendo buoni risultati. Altri alunni hanno dovuto superare ostacoli maggiori, legati 
soprattutto a debolezze pregresse nel metodo di studio e, in particolare, nella padronanza 
dei codici linguistico espressivi. In particolare, nella prima fase della didattica a distanza non 
tutti gli alunni sono stati in grado di rispondere con la stessa sollecitudine. Anche 
questi alunni, tuttavia, sono riusciti a recuperare un accettabile livello di impegno nello 
studio, e a raggiungere pertanto un grado di preparazione tra il sufficiente e il discreto.   
  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  
  
MODULI / ARGOMENTI   
  
MODULO/ARGOMENTO   PERIODO  
Antropologia e sociologia della religione  Settembre-ottobre  
La società moderna: Razionalizzazione, individualizzazione, 
società di massa.  

ottobre  

Condizione post-moderna e società post-industriale  Ottobre-novembre  
La globalizzazione.  Novembre  
La società multiculturale.  Dicembre  
La dimensione politica della società. Stato e democrazia.  Dicembre-Gennaio  
Il Welfare State  Gennaio-Febbraio  
Il problema educativo nel mondo contemporaneo. Pedagogia: le 
scuole nuove.  

Febbraio  

Dewey e l’attivismo. Kilpatrick, Parkhurst, Washburne.  Febbraio-Marzo  
L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparède, Montessori.  Marzo  
Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo 
europeo: Cousinet, Freinet, Dottrens.  

Marzo  

L’attivismo tra filosofia e pratica: Maritain, Gramsci, 
Gentile, Lombardo-Radice.  

Marzo.  

Il Novecento. Pedagogia e psicologia. 
Piaget, Vygotskij, Bettelheim.  

Marzo  

Lo strutturalismo: Bruner.  Marzo-Aprile  
L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers, Freire, Illich, Don 
Milani  

Aprile.  

La ricerca educativa e i suoi metodi. Tecniche di rilevazione dei 
dati. L’osservazione.  

Aprile-Maggio  

Contesti formali e informali dell’educazione.  Maggio  
Educazione e mass-media.  Maggio.  
    
  
  
METODOLOGIE  
Didattica in presenza: lezione frontale e dialogata; lettura e commento di testi; esercitazioni 
di analisi su testo.  
Didattica a distanza: video lezioni, assegnazione di testi ed esercitazioni a casa.  
  
MATERIALI DIDATTICI  
Testo: M. Aime, L’uomo allo specchio; Volonté-Lunghi-Magatti-Mora, Sociologia; Avalle-
Maranzana, La prospettiva pedagogica, vol.2.  
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Dispense e presentazioni power point fornite dal docente su supporto elettronico.  
  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Sono state effettuate due verifiche scritte (temi) e una orale nel trimestre. 
Nel pentamestre, prima della sospensione dell’attività didattica, sono state effettuate una 
verifica scritta (tema) e una orale; con il passaggio alla DAD, si è proceduto a effettuare 
verifiche con assegnazione di elaborati a casa e domande nel corso delle video lezioni (con 
una media di tre valutazioni per studente).  
  
  
Data 07-05-2020 Carlo Alessandrini  
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: STORIA 
DOCENTE: ELENA BARSOTTI 
CLASSE E INDIRIZZO: V B Scienze Umane  

CONOSCENZE  

La classe ha affrontato lo studio della storia italiana ed europea degli ultimi due secoli, con 
gli opportuni rimandi alle realtà extraeuropee. Mostra quindi di conoscere le periodizzazioni 
fondamentali della storia e i principali eventi e fenomeni del periodo considerato, anche nel 
loro collegamento con le principali cause e conseguenze economiche, sociali, politiche, tanto 
riguardo la realtà nazionale che nel contesto europeo e mondiale.  

Gli alunni sono a conoscenza delle principali tappe dello sviluppo del pensiero e degli 
orientamenti politici e sociali attraverso la posizione di enti e personalità di spicco; 
conoscono inoltre le fasi salienti dell’innovazione tecnico- scientifica e tecnologica.  

Sono a conoscenza della fisionomia dell’attuale Stato Italiano, come stabilita dalla 
Costituzione repubblicana e attraverso le principali tappe del suo divenire storico.  

Hanno quindi realizzato un quadro dei principali fenomeni economici, sociali, ideologici che 
caratterizzano il mondo contemporaneo.  

COMPETENZE E CAPACITÀ  

La maggioranza degli alunni mostra di orientarsi nei principali avvenimenti degli ultimi due 
secoli e evidenzia capacità di esporre i contenuti storici in forma corretta ed efficace, 
malgrado la evidente scolasticità nella rielaborazione. Solo una piccola parte della classe, che 
presentava basi di partenza piuttosto modeste, presenta minore scioltezza espositiva.  

La maggior parte della classe è capace di collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 
secondo le coordinate spazio-tempo e di comprendere la fisionomia culturale della penisola 
italiana, con particolare riferimento alle difformità sociali, culturali, economiche tuttora 
presenti. Alcune alunne, grazie ad impegno ed attenzione costanti, coniugate ad una reale 
sensibilità per gli argomenti affrontati, hanno mostrato una migliore maturazione nella 
comprensione della contemporaneità e dei processi storici. Una piccola porzione della classe 
mostra maggiore incertezza nella periodizzazione e nella riflessione storica, pur conoscendo i 
principali avvenimenti del periodo considerato. 

La maggioranza degli alunni mostra capacità argomentative e di collegamento all’interno 
della disciplina, nonché di riflessione pluridisciplinare, mentre per una porzione ridotta della 
classe la scolasticità dello studio permette di elaborare esclusivamente collegamenti suggeriti 
dai testi o dall’insegnante.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: MODULI 
/ ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  
PERIODO  

 
La seconda rivoluzione industriale: il nuovo sistema monetario, finanziario e 
industriale. Borghesia, progresso e Positivismo. Sviluppo demografico, 
urbanizzazione e migrazioni; il movimento operario: prima e seconda 
Internazionale. La dottrina sociale della chiesa.  

Settembre ‘19  

Il colonialismo: Asia e Africa spartite fra le grandi potenze. Imperialismo, 
nazionalismo e razzismo  Settembre ‘19 

La costruzione dello Stato italiano: le questioni postunitarie e le risposte 
della Destra storica. Terza guerra d’indipendenza; questione romana e 
legge delle guarentigie.  

Ottobre  19 

La Sinistra storica: trasformismo, industrializzazione, protezionismo. La 
Triplice alleanza; il Colonialismo italiano. La crisi di fine secolo.  Ottobre  19 

La società di massa nella Belle Epoque: scienza, tecnologia e industria; il 
nuovo capitalismo; la società di massa; le grandi migrazioni. 
L’emancipazione femminile  

Novembre ‘19 

Nazionalismo e grandi potenze: un nuovo nazionalismo; grandi potenze e 
alleanze europee; USA e Giappone sulla scena mondiale. Ebrei e 
antisemitismo nel primo Novecento  

Novembre ‘19 

Italia Giolittiana: questioni sociale, cattolica, meridionale; guerra di Libia; da 
Giolitti a Salandra. Il suffragio universale maschile.  

Novembre ‘-
dicembre 19 

Prima guerra mondiale: premesse e scoppio; neutralità e intervento 
dell’Italia; trattati di pace. Il significato della Grande guerra  dicembre 19 

La rivoluzione bolscevica: antefatti, eventi, il ’17; consolidamento del 
regime bolscevico. La Terza internazionale  dicembre 19  

Il dopoguerra in Europa: nuovi assetti territoriali e difficili condizioni 
economiche; Weimar. L’avvio della decolonizzazione  gennaio 20 

L’avvento del Fascismo in Italia: l’Italia postbellica; il crollo dello stato 
liberale, la costruzione del regime fascista. Il rapporto con la chiesa e i Patti 
lateranensi.  

gennaio 20 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: i ruggenti Anni Venti e la 
crisi del ’29; il new deal e gli effetti della crisi in Europa. Crollo di Weimar e 
pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee.  

Febbraio 20  

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo; caratteri comuni e 
peculiarità. L’Unione sovietica di Stalin; lo stato fascista in Italia; il nazismo 
e i suoi miti.  

Febbraio 20 

La seconda guerra mondiale: la guerra di Spagna come prologo e le due 
fasi del conflitto. Il bilancio della guerra sugli stati belligeranti e nel diritto  

 

Marzo 2020 
DAD 

La guerra civile: dalla caduta del fascismo alla liberazione  
 

Marzo/aprile 
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2020 DAD 

 
La sistemazione dell’Europa e del mondo dopo la Seconda guerra: Piano 
Marshall, due sfere di influenza, guerra fredda. Nato e Patto di Varsavia  

L’Italia dalla nascita della repubblica al boom economico  

 

 

Aprile/maggio 
2020 DAD 

METODOLOGIE  

Le metodologie utilizzate sono state varie per cercare di stimolare all’apprendimento 
secondo diversi stili. La lezione frontale, comunque impostata in forma dialettica ed 
interattiva, è stata integrata dalla didattica seminariale per promuovere la partecipazione 
degli alunni, sollecitati a relazionare ai compagni su porzioni di argomenti in tempi dedicati.  

Dove possibile si è cercato di attivare forme di apprendimento diversificate, nonché gli 
opportuni agganci alle altre discipline proponendo materiale audiovisivo, multimediale – 
informatico o iconografico o leggendo assieme testi critici o informativi. 

Dal 5/03/2020 le lezioni si sono svolte in remoto (DAD)  

MATERIALI DIDATTICI  

“Storia e storiografia” di A. Desideri e G. Codovini vol 2, 3A e 3B, Ed. G.D’Anna, Messina-
Firenze, 2015  

Schede tratte da altri testi in uso nelle Scuole superiori. Presentazione di schede sintetiche o 
mappe concettuali redatte dall’insegnante o di corredo al testo in uso.  

Utilizzo di materiali didattici presenti sul web, soprattutto fonti storiche originali, o mappe 
concettuali e materiali multimediali offerti da altri Istituti di pari grado.  

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Sono state proposte prove di verifica orali   

Nel trimestre è stata svolta anche una verifica scritta 

15/05/2020       docente: Elena Barsotti 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: FILOSOFIA 
DOCENTE: LUCIANA VIETINA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU 
 
L’insegnante ha seguito la classe nel triennio.  
L’atteggiamento degli alunni è stato sempre corretto e rispettoso nelle relazioni 
interpersonali e nei confronti dei docenti, recependo con disponibilità e spirito di 
collaborazione le proposte educative. 
Gli alunni, sempre pronti allo scambio e alla discussione costruttiva, hanno generalmente 
manifestato interesse in merito ai rapporti della disciplina filosofica con problematiche 
proprie di altre discipline, o legate all'attualità sociale, economica e politica, dimostrando al 
termine del loro percorso di studi di aver compiuto una crescita personale e umana.  
 
 
CONOSCENZE 
 
- dei principali autori dell’Ottocento/inizio novecento; il programma è terminato con Bergson;  
- delle problematiche filosofiche; 
- del lessico filosofico e dei concetti chiave  
 

COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
La maggior parte degli alunni è in grado di: 
 

- esporre con coerenza e correttezza terminologica gli argomenti trattati riuscendo 
ad orientarsi nel pensiero complessivo degli autori e nel confronto fra le diverse 
posizioni filosofiche; 

 
- proporre i contenuti con rielaborazione personale e fare collegamenti anche in 

modo autonomo; 
 
- cogliere i punti chiave del pensiero di un autore studiato, mettere in relazione 

autore e contesto storico-culturale di riferimento, collegare e organizzare i 
contenuti, compiere semplici raffronti fra autori e tematiche filosofiche, 
esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, argomentazioni. 

 
- Alcuni hanno saputo integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che 

esulano dall’ambito strettamente scolastico. 
 
La restante componente tende ad attenersi ad un’esposizione più mnemonica; anche questi 
alunni tuttavia, grazie all’impegno nello studio e alla motivazione sono riusciti a raggiungere 
livelli di preparazione tra il sufficiente e il discreto. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
 Primo quadrimestre 
La critica a Kant e la revisione del kantismo  
Fichte e l’idealismo  
Hegel, razionalità del reale e dialettica  
Hegel, la Fenomenologia  
Hegel: sistema, filosofia dello spirito, spirito oggettivo e assoluto  
Schopenhauer: pessimismo, volontà, liberazione Secondo quadrimestre 
Kierkegaard: l’analisi dell’esistenza umana  
Destra e Sinistra hegeliana Inizio modalità DAD 
Marx: materialismo storico e critica dell’economia politica   
Il positivismo: Comte, Mill, Spencer  
Nietzsche: morte di Dio, nichilismo, volontà di potenza  

 
 
METODOLOGIE 
 
L’attività didattica è stata svolta attraverso: - lezione frontale - dibattiti sugli argomenti 
presentati - lettura e commento di testi filosofici 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo 
Materiale messo a disposizione su Registro elettronico 
Brani da saggi critici 
Materiali audiovisivi 
 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
- colloquio - discussione guidata, prove scritte ispirate alla tipologia della terza prova 
d’esame  
 
Data, 04/05/2020                                                                                                        
Firma Luciana Vietina 
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 

MATERIA: Latino 

DOCENTE: Alessandra  Del Freo 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BSU 

 
CONOSCENZE 

Nell’ambito della storia della letteratura latino, la classe ha raggiunto in generale un livello di 
conoscenza ed approfondimento da discreto a buono, con alcuni elementi attestati su un livello 
anche molto buono, mentre altri (pochi) manifestano alcune difficoltà nella rielaborazione ed 
esposizione precisa e fluida dei contenuti, sia in forma scritta che orale. 
Tali conoscenze sono state integrate con lettura di testi aggiuntivi rispetto a quelli presenti nel 
libro in adozione; in questo caso alcuni testi sono stati forniti in traduzione italiana.  
Purtroppo i testi affrontati in lingua latina sono stati pochi perché, al momento della presa in 
carico della docente (al quarto anno) la classe non aveva raggiunto un sufficiente livello di 
competenze nell’ambito della traduzione dal latino. Questo fattore, associato al numero di ore 
ormai esiguo destinato allo studio della lingua e letteratura latina non ha permesso il ripasso 
o la spiegazione di strutture sintattiche complesse utili a comprendere, anche in modo 
parzialmente autonomo, il testo originale. I testi affrontati in latino quindi sono stati tradotti 
dalla docente in classe durante le lezioni, ma sono stati numericamente ridotti per mancanza 
di tempo dettato da vari fattori, quali il numero di ore previsto dall’indirizzo scolastico, gli 
impegni della classe legati ai vari progetti, le attività legate al PCTO, e non ultimo la riduzione 
oraria dettata dalla didattica a distanza. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

Al termine del percorso la classe risulta abbastanza omogenea: circa due terzi degli alunni ha 
raggiunto un livello discreto, 3-4 alunni hanno raggiunto un livello buono o ottimo, 2-3 ha 
raggiunto un livello appena sufficiente nelle seguenti capacità e competenze: 

- Capacità di comprendere ed analizzare un testo letterario 

- Capacità di organizzare logicamente e di esporre in modo adeguato le proprie 
conoscenze, in forma scritta e orale 

- Capacità di cogliere l’evoluzione dei temi letterari studiati alla luce dei mutamenti storici 
e socio-economici dell’età romana antica anche in una prospettiva interdisciplinare 

- Capacità di produrre in forma chiara e corretta testi scritti (analisi del testo, questionari 
a domande aperte) 

Il lavoro svolto ha comportato per molti alunni una maturazione, soprattutto da parte di alcuni 
allievi, sia nella conoscenza degli autori e dei temi della letteratura latina sia nella 
rielaborazione personale dei contenuti in un’ottica interdisciplinare e di confronto con 
l’attualità.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 

 
MODULI / ARGOMENTI  
 
Lucrezio settembre - ottobre 

La favola. Fedro novembre 

Seneca   novembre-gennaio 

Petronio  gennaio-febbraio 

Quintiliano marzo 

Giovenale aprile 

Tacito maggio 

 
METODOLOGIE 

 
Sono state adottate come principale strumento metodologico le lezioni frontali con 
coinvolgimento degli studenti nella costruzione dei contenuti, cercando di stimolare contributi 
personali e di rielaborazione così da incentivare una certa autonomia di studio. La classe, salvo 
pochissimi studenti, è risultata avere un atteggiamento piuttosto attivo nell’ambito 
dell’apprendimento, dimostrando una certa maturazione rispetto all’anno precedente 

Si è inoltre regolarmente fatto ricorso a riepiloghi e ripassi collettivi sugli argomenti principali, 
per fissare i contenuti e stimolare la capacità di collegamento intradisciplinare e 
interdisciplinare. 
Ulteriore strumento metodologico è consistito nella lettura domestica di vari testi, preliminare 
alla lezione di spiegazione, onde consentire una fruizione più consapevole. 
Nel corso dell’anno è stata utilizzata anche la LIM come strumento per l’esposizione di ppt da 
parte dell’insegnante, di visione di filmati. Purtroppo questo strumento è stato impiegato solo 
saltuariamente perché la classe non ne era fornita e perciò si è reso necessario il trasferimento 
nell’aula multimediale o in altra aula dotata di LIM, quando libere da altri utenti.  
Da marzo, con l’interruzione della didattica in aula e l’attivazione della didattica a distanza, si 
è reso necessario attivare lezioni tramite varie piattaforme (Impari, Zoom e Microsoft Teams), 
grazie alle quali è stato possibile svolgere spiegazioni e confronti in videoconferenza, nonché 
invio/ricezione di compiti. 
 
MATERIALI DIDATTICI 

“Togata gens” di M. Bettini et alii (ed. Nuova Italia – RCS Libri), vol. 1 (Dalle origini all’età 
augustea) e vol. 2 (L’età imperiale) 

Inoltre sono stati forniti materiali aggiuntivi e/o sostitutivi in Registro Elettronico (Materiale 
didattico). 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le prove scritte, depositate presso la segreteria, si sono svolte nella forma di analisi di un 
testo in versi o in prosa, non affrontato a lezione ma riconducibile ai temi dell’autore trattato 
durante le lezioni.  
Dal mese di marzo la chiusura della struttura scolastica non ha consentito di svolgere prove 
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scritte tradizionali. 
Fino all’inizio di marzo sono state svolte verifiche orali tradizionali aventi come oggetto gli 
argomenti trattati nel corso dell’anno; nel periodo di didattica a distanza le verifiche orali sono 
state sostituite da esercizi assegnati a casa e da momenti di confronto durante le 
videoconferenze. 
 

 
 
Data 04 maggio 2020     Firma  Alessandra Del Freo 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
DOCENTE: MICHELA BERTILORENZI 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 BSU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
La classe presenta un profilo disomogeneo per quanto riguarda competenze e conoscenze 
della materia. La produzione scritta e orale è in generale discreta per la maggioranza della 
classe, ma per un piccolo gruppo classe raggiunge anche livelli buoni/ottimi. Permangono aree 
di incertezza solo per alcuni studenti che manifestano difficoltà sia nella produzione orale e 
scritta che nella comprensione, dovute sia a carenze linguistiche ma anche ad uno studio 
discontinuo e superficiale o mnemonico. In generale, tuttavia, la classe ha mostrato maturità 
ed impegno per tutto il triennio e perfino durante la Didattica a Distanza. 
 
CONOSCENZE 
 
Conoscere gli elementi essenziali dei testi letterari partendo dall’analisi di brevi estratti ed in 
particolare testi del XIX e XX secolo  
Conoscere lo stile e le tecniche narrative dei diversi autori 
Conoscere il contesto storico culturale in cui questi autori operano 
Conoscere tematiche sociali e di attualità  
Riconoscere alcune tipologie di testi e generi letterari 
Conoscere le strutture sintattico grammaticali e più in generale conoscere la lingua nelle sue 
4 abilità principali relative al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue Straniere 
 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli studenti hanno in generale una competenza linguistica riferibile al livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere. Sanno usare le relative costruzioni 
grammaticali e sintattiche, si sanno esprimere in forma scritta e orale e sanno interagire con 
adeguata competenza linguistica su temi letterari e non letterari;  Gli studenti sono in grado 
di riconoscere e comprendere gli elementi caratterizzanti i testi letterari presi in esame e sanno 
condurre un’analisi degli autori e delle loro opere, inoltre comprendono, sanno esporre ed e 
argomentare sulle dinamiche storiche e culturali in cui il testo prende vita arricchendo anche 
con spunti personali.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI                                 PERIODO 
 
The Victorian Age       Settembre 
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Historical and cultural context      Ottobre 

Victorian Literary production      Novembre 

Dickens         Gennaio 

Charlotte Brontë        Gen/Febb 

Robert Louis Stevenson      Febbraio 

Oscar Wilde        Febbraio 

The Woman Question and the Suffragette   Marzo 

Emily Pankhurst 

Mary Wollestonecraft  

The Modern Age        Aprile 

James Joyce           

Virginia Woolf         Maggio 

 
METODOLOGIE 
 
La metodologia ha privilegiato come strumenti disciplinari formativi: 
Didattica frontale 
Dialoghi guidati/ discussione di gruppo 
Lettura analitica dei testi 
Esercitazioni scritte per promuovere la capacità di argomentazione 
Esposizione di argomenti 
Visone commentata di video 
Presentazioni slide 
Lavoro in piccoli gruppi 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libri di testo; Presentazioni Power Point; Slide; Materiale preso da altri libri di testo e 
condiviso su Registro Elettronico; Fotocopie; Foto; Video (anche presi sul web); Film; 
Presentazioni Prezi (ed altro materiale reperibile sul web) 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state utilizzate prove scritte ed orali. 
Le prove scritte somministrate durante l’anno scolastico sono state domande aperte su 
argomenti di letteratura affrontati.  
Durante la DaD si è optato per una prova diversa, basata su domande aperte di 
comprensione breve video. 
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Le prove orali effettuate durante l’anno scolastico prevedono colloqui docente su argomenti 
di letteratura. Tuttavia anche interventi spontanei e dibattiti in classe sono stati valutati. 
Durante la DaD si sono principalmente valutati interventi spontanei (anche brevi) ed 
esposizioni dialogate su argomenti di letteratura concordati.  
 
Data 30/04/2020     Firma Michela Bertilorenzi 
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

MATERIA: Scienze Naturali 
DOCENTE: Barbara Malfatti 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 BSU - Liceo delle Scienze Umane 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli obiettivi prefissati per gli alunni sono stati raggiunti in maniera diversificata e di 
conseguenza si evidenziano i seguenti livelli: 
 1. Un primo gruppo di alunni ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo 
e ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero triennio, anche durante 
il periodo della DAD. Questo gruppo possiede una buona conoscenza degli argomenti trattati 
e presenta discrete capacità di analisi e sintesi, sa esporre in modo adeguato gli argomenti 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e possiede un metodo di lavoro organizzato. 
2. Un secondo numeroso gruppo di alunni più fragile in questa disciplina, grazie all’impegno 
abbastanza costante ha raggiunto una conoscenza adeguata degli argomenti trattati anche se 
non sempre approfondita, argomenta utilizzando il linguaggio specifico con sufficiente 
precisione ed ha acquisito un metodo di lavoro abbastanza efficace, anche se applicato in 
modo discontinuo. 
3. Un terzo e piccolo gruppo di alunni meno costante nell'impegno, utilizza un linguaggio 
specifico non sempre corretto nella rielaborazione e nell’analisi degli argomenti trattati a causa 
di un apprendimento poco consolidato, legato ad uno studio prevalentemente mnemonico e 
poco sistematico. Alcuni manifestano ancora difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nella 
loro esposizione orale e scritta. 
 

CONOSCENZE 

- Conoscenza dei contenuti e dei termini (vedi programma allegato) 
- Conoscenza di simboli, procedimenti, classificazioni, principi, leggi e teorie 

scientifiche 
- Conoscenza delle interazioni tra i contenuti della disciplina 

 

COMPETENZE E CAPACITà 

 

- Sapere esporre gli argomenti con terminologia corretta 
- Essere in grado di fare collegamenti trasversali 
- Sapere sintetizzare e rielaborare i concetti di studio 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULI / ARGOMENTI 

PERIODO : settembre - ottobre - novembre - dicembre 

Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio.  
Gli idrocarburi saturi (alcani) e gli idrocarburi insaturi (alcheni e alchini). 
L’isomeria dei composti organici  
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La nomenclatura dei composti organici (alcani, acheni e alchini).  
I principali gruppi funzionali nei composti organici (alogenuri alchilici, alcoli, aldeidi e 
chetoni, acidi carbossilici) 
Il benzene 

I polimeri 
 

PERIODO: dicembre - gennaio - febbraio 

Le molecole organiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici (struttura e funzione) 

Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. 
I coenzimi  
 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 04.03.2020 ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DELLA 
DIDATTICA  A DISTANZA 

 

PERIODO: marzo - aprile 

Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP. Respirazione cellulare e fermentazione. 
 

PERIODO: MAGGIO 

La struttura della molecola di DNA. La replicazione del DNA 

Le caratteristiche biologiche dei virus.  
 

METODOLOGIE 

 

Le metodologie utilizzate per lo svolgimento dell’attività didattica sono le seguenti: 
- lezione frontale 
- lezione partecipata e guidata dall’insegnate 
- lettura e analisi del testo 
- svolgimento di esercizi applicativi alla lavagna 
- controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione  
- recuperi in itinere su obiettivi non raggiunti pienamente dagli studenti 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati usati i seguenti materiali didattici: libro di testo, 
video, appunti e schemi redatti a cura dell’insegnante. 
Libro di testo: “ Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche” di Valitutti, Taddei, 
Maga, Macario. Edizione Zanichelli. 
 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

La valutazione sull’accertamento delle conoscenze acquisite rispetto al livello di partenza è 
stata effettuata con la somministrazione di verifiche scritte semistrutturate  (composte da 
domande aperte, domande  a risposta chiusa, domande a risposta multipla e esercizi) e 
verifiche orali.  
 

 

 

Data 05.05.2020      Firma ____Barbara 
Malfatti____________ 
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SEZIONE SECONDA: 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

 
MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: MARCO BIAGINI 
CLASSE  E  INDIRIZZO:  5BSU  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
Conosco la classe sin dalla seconda quando si presentava piuttosto disomogenea  per 
preparazione di base e per competenze linguistiche. Nel corso degli anni la classe si è sempre 
dimostrata coesa e questo ha permesso un lavoro sistematico di riallineamento delle 
competenze, obiettivo raggiunto peraltro senza una riduzione significativa del numero di 
alunni. Questo non significa certo che l’atteggiamento nei confronti della disciplina, 
mediamente poco attrattiva per gli studenti, sia stato uguale per tutti: ci sono alunni che 
hanno dimostrato una costante partecipazione alle proposte didattiche e un piccolo gruppo 
che invece ha scelto un ruolo più passivo e prevalentemente ricettivo. La coesione della classe 
è stata molto importante al momento della chiusura della scuola in quanto ha permesso agli 
alunni di reagire attivamente alle nuove modalità di erogazione della didattica e di supportare 
efficacemente i compagni in difficoltà. La partecipazione alle videolezioni è stata costante e la 
restituzione dei lavori assegnati sollecita per la quasi totalità della classe. Il profitto raggiunto 
è mediamente sufficiente anche se è da segnalare la presenza sia di un piccolo gruppo 
tendente a restituire i contenuti in maniera puramente formale che di qualche allievo con una 
buona capacità di autovalutazione e che, evidenziando una rielaborazione organica dei 
contenuti appresi, riesce a procedere in autonomia nel proprio iter formativo. 
 
 
CONOSCENZE 

Obiettivi di conoscenze perseguiti: 
concetto di funzione e riconoscimento delle sue simmetrie 
concetto di limite finito e infinito 
concetto di funzione continua 
conoscenza delle principali proprietà delle funzioni continue 
concetto di asintoto  
concetto di derivata e del suo significato geometrico 
concetto di monotonia di una funzione e del suo legame con la derivata prima 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Obiettivi di competenze e capacità perseguiti: 
saper individuare il campo di esistenza di una funzione 
saper individuare le eventuali simmetrie di una funzione 
saper adoperare le tecniche di calcolo dei limiti  
saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione 
saper applicare i teoremi di Weierstrass, degli zeri, dei valori intermedi 
saper individuare gli asintoti di una funzione 
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saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione 
saper applicare le principali regole di derivazione 
saper individuare e classificare i punti stazionari di una funzione 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 
ARGOMENTI : 
 
ARGOMENTO                                                                              PERIODO 
 
Concetto di funzione. Rappresentazione delle funzioni  
(sagittale, per elencazione, analitica). Proprietà delle funzioni.  
“Lettura” del grafico di una funzione (iniettività, suriettività,  
invertibilità, crescenza, decrescenza)                                          Settembre/Ottobre 
 
Ricerca del campo di esistenza, studio del segno  
e rappresentazione grafica dei risultati ottenuti.                        Novembre/Dicembre                                             
 
Limiti di funzioni. Calcolo dei limiti immediati. 
Forme di indeterminazione. Teoremi sui limiti.                                         Dicembre                                       
 
Continuità delle funzioni. Proprietà delle funzioni continue. 
Calcolo di limiti. Risoluzione delle forme indeterminate  
per le funzioni razionali e irrazionali.  
Classificazione dei punti di discontinuità.                                     Gennaio/Febbraio 
 
Teoria degli asintoti. Proprietà delle funzioni continue:  
il teorema di Weierstrass, il teorema degli zeri e  
il teorema dei valori intermedi.                                                          Marzo/Aprile 
 
Derivata e suo significato geometrico.   
Derivate di funzioni elementari. 
Calcolo di derivate utilizzando la definizione.  
Regole di derivazione. Teoremi di De L’Hôpital.  
Ricerca dei massimi e minimi relativi tramite la derivata prima.            Aprile/Maggio                              
                                                                               
METODOLOGIE 
 
La metodologia adottata per la didattica in presenza è stata essenzialmente la lezione frontale 
e la lezione partecipata. Ho scelto di evitare i tecnicismi formali caratteristici di questa parte 
della disciplina preferendo piuttosto fornire enunciati di teoremi o proprietà omettendo le 
relative dimostrazioni, privilegiando invece una comprensione più attenta alla competenza del 
loro utilizzo. Nella didattica a distanza invece ho utilizzato la tecnica della flipped classroom in 
cui però la videolezione più che momento di sperimentazione e collaborazione era 
un’occasione di riesame dei contenuti e di chiarimento di dubbi. Gli obiettivi perseguiti in 
questa fase sono stati quelli minimi. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Durante la didattica in presenza è stati utilizzato esclusivamente il libro di testo: 
Leonardo Sasso: Nuova matematica a colori Vol. 5  Ed. Petrini 
Per la didattica a distanza, oltre al suddetto testo, sono stati utilizzati materiali di vario tipo: 
filmati e raccolte di esercizi risolti presi dal web, dispense. 
 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Nella didattica in presenza le prove di verifica utilizzate sono state di tipo scritto e orale. Le 
prove scritte (due nel trimestre e una nel mese di febbraio) prevedevano la soluzione di 
esercizi di tipo tradizionale, mentre le prove orali oltre la conoscenza di tecniche e procedure 
sondavano anche i presupposti teorici delle medesime. 
Per quanto riguarda la didattica a distanza la valutazione si è basata principalmente sugli 
elaborati restituiti dagli alunni per via telematica e sulla loro partecipazione durante le 
videolezioni. 
 
 
 
Data  15 Maggio 2020          Firma Marco Biagini 
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SEZIONE SECONDA: 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
 

MATERIA: FISICA 
DOCENTE: MARCO  BIAGINI 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 BSU  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
Quanto scritto nell’introduzione della relazione di Matematica vale anche per Fisica 
 
CONOSCENZE 
 
Obiettivi di conoscenze raggiunti pienamente dalla quasi totalità della classe: 
 
Conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione e della legge di Coulomb 
Conoscere il concetto di campo elettrico e la formula del campo elettrico generato da una 
carica puntiforme 
Conoscere il significato di potenziale elettrico 
Conoscere il concetto di capacità elettrica 
Conoscere le leggi di Ohm  
Conoscere i fenomeni magnetici elementari 
Conoscere le esperienze fondamentali delle interazioni campi magnetici - correnti elettriche 
Conoscere la formula della forza di Lorentz 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Obiettivi di competenze perseguiti: 
Saper calcolare la forza di Coulomb su una carica usando il principio di sovrapposizione 
Saper calcolare il campo elettrico in casi di semplici distribuzioni di cariche 
Saper calcolare la capacità equivalente di circuiti con condensatori collegati in serie e in 
parallelo 
Saper utilizzare le leggi di Ohm  
Saper risolvere circuiti con resistenze collegate in serie e/o parallelo 
Saper calcolare la forza di Lorentz  agente su una carica 
Saper calcolare il campo magnetico in casi di semplici distribuzioni di correnti elettriche 
Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 
ARGOMENTI: 
 
ARGOMENTO                                                                        PERIODO 
Fenomeni elettrici elementari. 
Legge di Coulomb. Campi elettrici di 
Particolari distribuzioni di cariche                                         Settembre/Ottobre 
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Potenziale elettrico ed energia elettrica.                                  Novembre/Dicembre 
Condensatori. Collegamento di condensatori in serie  
e in parallelo                                                                            Gennaio/Febbraio 
Leggi di Ohm e circuiti elettrici.                                                                   Marzo 
Fenomeni magnetici elementari e interazioni campi  
magnetici–correnti. Campi magnetici generati da  
particolari distribuzioni di correnti.  
La forza di Lorentz e il moto di una carica  
in un campo magnetico.                                                                 Aprile/Maggio 
 
 
METODOLOGIE 
La metodologia utilizzata è stata essenzialmente la lezione frontale. Nello svolgimento del 
programma ho sempre cercato, quando possibile, di fare riferimento a contenuti svolti negli 
anni precedenti in modo da sviluppare/consolidare abilità di fare collegamenti. Quando 
possibile, ho inoltre fatto costante riferimento a fenomeni naturali e ad applicazioni pratiche 
legati alle leggi fisiche studiate. Nella didattica a distanza invece ho utilizzato la tecnica della 
flipped classroom in cui però la videolezione più che momento di sperimentazione e 
collaborazione era un’occasione di riesame dei contenuti e di chiarimento di dubbi.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Nella didattica in presenza è stato utilizzato il libro di testo: 
J.Walker La Fisica di Walker Vol.2  
Nella didattica a distanza si è fatto ricorso anche a video didattici scelti su Internet e a 
materiale di supporto/approfondimento anch’esso reperito in rete.                                
 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state utilizzate prove scritte con esercizi a risposta numerica o domande di tipo non 
strutturato di previsione/spiegazione di effetti in contesti noti e verifiche orali. Oggetto della 
valutazione sono state le conoscenze, le capacità di analisi e sintesi, l’uso del linguaggio 
specifico. Relativamente alla parte di programma svolta a distanza si è lavorato essenzialmente 
sugli obiettivi minimi dando un peso maggiore alle conoscenze. 
 
 
 
Data   15 Maggio  2020                   Firma    Marco Biagini 
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SEZIONE SECONDA: 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020 

 
 

MATERIA: Scienze Motorie 
DOCENTE: Salvatori Alessandra 
CLASSE E INDIRIZZO: 5B Liceo Sc. Umane 
 
CONOSCENZE 
 
La classe, sotto il profilo disciplinare, ha sempre mantenuto un atteggiamento generalmente 
disciplinato nei confronti dell’insegnante e delle regole scolastiche. A livello di partecipazione 
emergono tuttavia due modalità: un gruppo più attivo, vivace e propositivo mentre l’altro 
gruppo, meno numeroso, presenta un profilo poco attivo e poco partecipativo e, talvolta, 
polemico. In linea generale gli studenti hanno acquisito gli strumenti per orientare, in modo 
autonomo la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al 
mantenimento della salute e del benessere psicofisico e hanno acquisito la conoscenza 
dell’attività̀ sportiva attraverso il consolidamento del gesto tecnico.  
Sul piano teorico il gruppo, salvo alcune eccezioni, appare sostanzialmente più omogeneo 
pertanto, dal punto di vista delle conoscenze, i risultati ottenuti sono complessivamente più 
che sufficienti 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
Un gruppo di alunni riesce ad elaborare le conoscenze acquisite in modo organico e puntuale 
coordinando in modo adeguato l’insieme delle conoscenze, abilità, comportamenti in modo da 
svolgere positivamente il compito sia sul piano pratico che teorico. 
Un piccolo gruppo dimostra invece competenze meno strutturate muovendosi, sul piano 
argomentativo, in modo poco autonomo e poco efficace. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
Potenziamento fisiologico: corsa lenta prolungata e a ritmi alternati    -da novembre a marzo  
Forza: esercizi di tonificazione muscolare isotonica e isometrica        -da novembre a marzo   
 
Velocità: esercizi di rapidità, movimenti ciclici e aciclici                        -da novembre a 
marzo 
 Andature di preatletica                                                                 -da novembre a marzo 
Mobilità: esercizi di mobilità articolare e di stretching  
Giochi sportivi                                                                              -da novembre a marzo 
Tennis: impostazione dei fondamentali                                                -febbraio 
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Teoria 
 
 
Tessuto osseo: caratteristiche generali                                      - da febbraio a maggio 
Colonna vertebrale: caratteristiche generali                                - da febbraio a maggio 
Struttura delle ossa e classificazione                                          - da marzo a maggio 
Le ossa del troco                                                                     - da marzo a maggio  
Le ossa degli arti superiori                                                        - da marzo a maggio 
Le ossa degli arti inferiori                                                          - da marzo a maggio 
 
 
 
METODOLOGIE 
 
Lezioni frontale, lezione partecipata con lavori di gruppo o  attraverso la ricerca di un dialogo 
guidato. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove pratiche con test motori e osservazione sistematica, verifiche orali attraverso 
domande  guida per l’organizzazione sintetica della trattazione dell’argomento, esposizione 
orale. 
 
 
Data 30 aprile 2020    Firma      Alessandra Salvatori 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: Storia dell'Arte 
DOCENTE: Paola Mazzoni 
CLASSE E INDIRIZZO: 5B SCIENZE UMANE 
 
CONOSCENZE 
 
La classe, nonostante fosse particolarmente indietro con il programma e cambiato per la terza 
volta il docente, nel corso dell'anno ha dimostrato impegno e partecipazione; solo un limitato 
numero di studenti non è stato   particolarmente attivo e costante. Il gruppo classe ha 
conseguito risultati eterogenei nella conoscenza degli argomenti trattati, mediamente buoni, 
con alcuni casi di livello eccellente. Una parte degli studenti è in grado di rielaborare i temi 
affrontati in modo autonomo, e in alcuni casi, realizzando collegamenti interdisciplinari in 
modo puntuale e critico; di contro, un numero esiguo ha faticosamente raggiunto risultati 
sufficienti, dati anche l'impegno e la frequenza saltuaria. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

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

  
Il Manierismo e il Seicento                                                       Settembre . Ottobre 
 
Primo Settecento - Il Neoclassicismo                                    Ottobre – Novembre 
 
Protoromanticismo -  Romanticismo:  
panorama europeo ed italiano  
(Fussli, Blake, Goya, Friedrich, Turner, Constable, Hayez)          Novembre – Dicembre 

 

Le forme perfette di Ingres, Gericault e Delacroix                 Dicembre - Gennaio 
Realismo francese:  
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Scuola di Barbizon, Corot, Millet, Doumier                         Gennaio - Febbraio 

 

I Macchiaioli e il realismo italiano: Signorini, Lega e Fattori      Febbraio  
 
Architettura Ingegneria e urbanistica nella  
seconda metà del’Ottocento                                             Febbraio 
 
Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas.               Marzo 
 
Architettura Ingegneria e urbanistica nella  
seconda metà del’Ottocento                                             Marzo 
 
Post-impressionismo: Seutat, Signac, Cezanne,  
Van-Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec                                   Marzo – Aprile 
 
Simbolismo e Divisionismo                                                    Aprile 
 
Architettura: l’Art Nouveau, nuove forme del costruire    Maggio 
 
Le Secessione - Klimt – Munch                                             Maggio  
 

Espressionismo linee generali                                               Maggio  
Avanguardie storiche: 
Cubismo (Picasso e Braque); 
Futurismo (Marinetti, Balla e Boccioni) 
Surrealismo e Dadaismo                                                      Maggio 

  
 
 
METODOLOGIE 
 
Durante il Trimestre e i primi mesi del Pentamestre le metodologie proposte per favorire 
l'apprendimento degli alunni sono stati di molteplici, dalla lezione frontale a quella dialogata, 
la visione di materiale multimediale seguita da riflessioni finalizzate ad un'analisi  critica e 
personale degli argomenti studiati. 
Gli studenti hanno risposto positivamente agli stimoli, dimostrandosi interessati e predisposti 
alla discussione. 
Dalla chiusura della scuola, per l'emergenza Covid-19, si è applicata la D.A.D. anche in 
questo caso sono stati proposti diversi canale. Delle due ore curricolari una si svolgeva in 
videoconferenza, mentre l'altra era destinata all'invio di materiali di diversa tipologia: schemi 
e Power-Point ad illustrare gli argomenti da affrontare, letture di approfondimento, link per 
la visione di materiale multimediale. Durante le videoconferenze è ripreso il materiale fornito 
in precedenza e si richiedono riflessioni finalizzate ad un'analisi  critica e personale degli 
argomenti affrontati. 
Durante quest'ultimo periodo gli studenti hanno risposto in modo differenziato: spiccano 
alcuni per interventi propositivi che favoriscono il dialogo educativo e stimolano le riflessione 
anche dei compagni, altri mantengono un atteggiamento passivo se non direttamente 
interpellati. 
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MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 

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

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

Visione di materiale multimediale. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Nel corso dell'anno scolastico sono state utilizzate diverse prove di verifica, tali variazioni 
sono state obbligate dalle nuove condizioni in D.A.D. 
Durante il Trimestre e primi mesi del Pentamestre gli strumenti di verifica 
dell'apprendimento sono stati essenzialmente di due generi: interrogazione orale e test 
scritto, quest'ultimo composto da due schede tecniche di altrettante opere e un quesito a 
risposta aperta. Le prove orali hanno avuto lo scopo di accertare le capacità degli alunni di 
argomentare e problematizzare, mentre le prove scritte di mostrare innanzitutto la 
conoscenza degli argomenti e, in un secondo momento, la sua completezza. I voti erano 
definiti da 2 a 10. 
Durante il periodo della D.A.D si è per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti  nella 
griglia approvata dal Collegio Docenti, quindi valutando i diversi  elaborati prodotti ( 
presentazioni in Power-Point, test, quiz ) nonché le esposizioni orali, ma soprattutto 
l'impegno e la partecipazione nonostante le difficoltà date dai device. 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: RELIGIONE 
DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU        LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
CONOSCENZE 
 
Conoscono la dimensione religiosa e le risposte di senso della vita che si traducono in scelte 
etiche e morali, caratterizzando e segnalando i valori come termini di valutazione del proprio 
agire. 
Hanno approfondito i valori del rispetto, della tolleranza, del dialogo, dell’impegno comune, 
della pace e della solidarietà 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

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

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

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

Argomenti svolti in presenza  
L’enciclica “Laudato Sii” e la responsabilità dell’uomo nei confronti 
dell’ambiente 

Settembre - Ottobre 

Il pontificato di Leone XIII e l’enciclica sociale Rerum Novarum Ottobre - Novembre 
Chiesa e totalitarismi Dicembre  
Problemi etici contemporanei: diritto alla vita (aborto, eutanasia, 
pena di morte) 

Gennaio 

Storia della Chiesa: Concilio Ecumenico Vaticano II e la chiesa in 
dialogo con il mondo contemporaneo 

Febbraio – Marzo 
(concluso in DAD) 

Argomenti svolti a distanza  
Pandemia e riscoperta dei valori – Il senso della vita Marzo - Aprile 
Diritti e doveri dei cittadini Maggio 
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METODOLOGIE 
 
Il docente ha insistito più sull’approfondimento dei contenuti che sulla loro quantità, per 
favorire l’acquisizione del senso critico e gli argomenti sono stati svolti secondo una duplice 
dimensione: antropologica e storica. 
Antropologica: tenendo presente il momento particolare di vita degli alunni il docente ha 
cercato di favorire la maturazione morale di ciascuno. 
Storica: il docente ha offerto strumenti e contenuti affinché l’alunno potesse   leggere e 
scoprire l’influenza del cristianesimo nella nostra cultura, partendo dall’osservazione e dalla 
ricerca dei dati, arrivando all’analisi dei contenuti e dei perché e successivamente alle 
indicazioni pratiche.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Nelle lezioni in presenza (15 settembre- 4 marzo) oltre al testo in adozione sono stati 
utilizzati specifici materiali in possesso dell’insegnante. 
Nella didattica a distanza l’insegnante ha fornito alla classe materiale su cui lavorare e 
produrre per le lezioni asincrone e nelle video lezioni partendo dai diversi elaborati sono stati 
forniti agli alunni suggerimenti per ulteriori approfondimenti personali. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
La verifica del lavoro svolto è stata fatta tramite il dialogo e la discussione, valutando la 
capacità di ragionare sulla disciplina e di riorganizzare quanto appreso nella costruzione di 
una personale, motivata, risposta ai problemi trattati, attraverso il raggiungimento di livelli 
esplicitati, relativi alla conoscenza, alla comprensione, all’applicazione, all’analisi e alla 
sintesi. 
Nel periodo della DAD le valutazioni si sono basate sia sugli elaborati inviati dagli alunni sia 
sulla partecipazione attiva durante le video lezioni. 
 
 
 

 
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2020   
 
            
  
                                       
Firma: Maria Amelia Casula 
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SEZIONE TERZA 
PROGRAMMI SVOLTI 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: ELENA BARSOTTI 
CLASSE E INDIRIZZO: V B Scienze Umane  
 
 
L'età postunitaria: lo scenario 
Il Positivismo : caratteristiche ed esponenti 
Giosuè Carducci: la vita, l’evoluzione ideologica e letteraria ,le raccolte poetiche :Rime nuove, 
Odi barbare 
da Rime nuove :Pianto antico 
La scapigliatura: Caratteristiche del movimento  Emilio Praga : da Penombre, Preludio 
 
Il romanzo dal 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. 
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. 
 
Il Decadentismo: lo scenario temi e miti della letteratura decadente la poetica del 
decadentismo 
La poesia simbolista e il romanzo decadente  
 
Gabriele D'Annunzio :  La vita. L'estetismo e la sua crisi. 
Il piacere: lettura dei brani sul testo in uso 
I romanzi del superuomo. Il periodo “notturno 
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. 
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Da Myricae  Lettura e analisi di:   Lavandare  , “X agosto”, “ “Novembre”  
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” 
Lettura e analisi di  A. Palazzeschi “E lasciatemi divertire” 
La lirica del primo Novecento in Italia 
 
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. 
Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV. (trame e significati) 
L'ultima produzione teatrale. 
 
Tra le due guerre:   lo scenario 
 
L'Ermetismo 
 
Giuseppe Ungaretti :  La vita, le opere, la poetica 
L'Allegria. Lettura e analisi di: , “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Sono una creatura, “ I 
fiumi” 
Il sentimento del tempo: temi e scelte stilistiche 
Il dolore e le ultime raccolte.  
Umberto Saba  la vita e l’opera, la poesia “onesta” 
Il Canzoniere l la struttura e le tematiche   lettura  e analisi di “A mia moglie” , ”Città 
vecchia” ,  “Amai” 
   
Eugenio Montale : La vita, le opere, i temi 
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:  “Ho sceso dandoti il braccio”. 
 
 
Dante Alighieri: Il Paradiso contenuti ,struttura e caratteristiche della cantica 
 
 La docente:                                                                             Gli studenti:  
Elena Barsotti      Rachele Raffaeta 

    Giorgia Bertolucci                                            
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: STORIA 
DOCENTE: ELENA BARSOTTI 
CLASSE E INDIRIZZO: V B Scienze Umane  
 
MODULO/ARGOMENTO  

Il colonialismo: Asia e Africa spartite fra le grandi potenze. Imperialismo nazionalismo e 
razzismo 

La costruzione dello Stato italiano: le questioni postunitarie e le risposte della Destra storica. 
Terza guerra d’indipendenza; questione romana e legge delle guarentigie. 

La Sinistra storica: trasformismo, industrializzazione, protezionismo. La Triplice alleanza; il 
Colonialismo italiano. La crisi di fine secolo.  

La società di massa nella Belle Epoque: scienza, tecnologia e industria; il nuovo capitalismo; 
la società di massa; le grandi migrazioni. L’emancipazione femminile  

Nazionalismo e grandi potenze: un nuovo nazionalismo; grandi potenze e alleanze europee; 
USA e Giappone sulla scena mondiale. Ebrei e antisemitismo nel primo Novecento  

Italia Giolittiana: questioni sociale, cattolica, meridionale; guerra di Libia; da Giolitti a 
Salandra. Il suffragio universale maschile.  

Prima guerra mondiale: premesse e scoppio; neutralità e intervento dell’Italia; trattati di 
pace. Il significato della Grande guerra  

La rivoluzione bolscevica: antefatti, eventi, il ’17; consolidamento del regime bolscevico. La 
Terza internazionale  

Il dopoguerra in Europa: nuovi assetti territoriali e difficili condizioni economiche; Weimar. 
L’avvio della decolonizzazione  

L’avvento del Fascismo in Italia: l’Italia postbellica; il crollo dello stato liberale, la costruzione 
del regime fascista. Il rapporto con la chiesa e i Patti lateranensi.  

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: i ruggenti Anni Venti e la crisi del ’29; il new 
deal e gli effetti della crisi in Europa. Crollo di Weimar e pressioni sociali e politiche sulle 
democrazie europee.  

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo; caratteri comuni e peculiarità. L’Unione 
sovietica di Stalin; lo stato fascista in Italia; il nazismo e i suoi miti. (DAD) 
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La seconda guerra mondiale: la guerra di Spagna come prologo e le due fasi del conflitto. Il 
bilancio della guerra sugli stati belligeranti e nel diritto (DAD) 

La guerra civile: dalla caduta del fascismo alla liberazione (DAD) 

La sistemazione dell’Europa e del mondo dopo la Seconda guerra: Piano Marshall, due sfere 
di influenza, guerra fredda. Nato e Patto di Varsavia (DAD) 

L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 

La docente  Elena Barsotti    Gli studenti: Rachele Raffaeta 

         Giorgia Bertolucci 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 
MATERIA: SCIENZE UMANE 
DOCENTE: CARLO ALESSANDRINI 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 BSU    

 

UNITÀ 1 – Le religioni e il mondo contemporaneo.  

La religione e la credenza: caratteri generali. Gli elementi della religione nella prospettiva 
antropologica: il sacro; mito, rito, simbolo. La figura del trickster. Sociologia della religione: 
la secolarizzazione. La religiosità contemporanea: caratteristiche. Le principali religioni 
mondiali. 

  

UNITÀ 2 – La società moderna. 

La società di massa. Comunità e società. La razionalizzazione. L’individualizzazione. La 
società di massa. 

Aspetti della società moderna. Il lavoro. Problemi connessi alla razionalizzazione del lavoro. 
La famiglia e le distinzioni di genere. Il ruolo della donna. La secolarizzazione. 

Oltre la modernità. La società postmoderna. La società postindustriale. La sharing economy: 
condividere conviene? Le relazioni di genere nella società postmoderna. I consumi nella 
società postmoderna. 

  

UNITÀ 3 – La globalizzazione e la società multiculturale. 

Verso la globalizzazione. Le comunità locali. L’urbanizzazione e il cosmopolitismo. Che cos’è 
la globalizzazione. Forme di globalizzazione.  

La società multiculturale. Le differenze culturali. La differenza come valore. Il 
multiculturalismo e la politica delle differenze. I diritti individuali e i diritti collettivi. 
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UNITÀ 4 – La sfera pubblica. 

La dimensione politica della società. Le norme e le leggi. La politica e lo Stato. Alcuni aspetti 
della sfera pubblica. La società civile in Italia oggi. Le principali forme di regime politico. I 
caratteri della democrazia: il consenso popolare. I caratteri della democrazia: la 
rappresentanza. I caratteri della democrazia: la frammentazione del potere e il rispetto delle 
minoranze. I rischi della democrazia. 

Welfare State e Terzo settore. Origine ed evoluzione dello Stato sociale. La nascita e 
l’affermazione del Welfare State. La povertà assoluta e relativa. La crisi del Welfare State. 
Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo. Le politiche sociali. Reddito minimo 
garantito e reddito di cittadinanza. Le politiche sociali in Italia. Il finanziamento e il calcolo 
delle pensioni in Italia. L’alternativa al Welfare: il terzo settore. 

  

UNITÀ 5 – Pedagogia. L’esperienza delle scuole nuove. 

L’esordio del 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 
Francia. La diffusione delle scuole nuove in Germania. Lietz e le “case di educazione in 
campagna”. Wyneken e la “libera comunità scolastica”. I movimenti giovanili. La diffusione 
delle scuole nuove in Italia. Le sorelle Agazzi e la scuola materna. 

  

UNITÀ 6 – Dewey e l’attivismo statunitense. 

Dewey: educare mediante l’esperienza. Il pragmatismo. Il significato e il compito 
dell’educazione. La dimensione sociale dell’educazione. Una scuola “attiva”. I frutti 
dell’esperienza di Chicago. Esperienza e educazione: una revisione critica. Kilpatrick e 
l’eredità di Dewey. Un nuovo metodo per rinnovare la scuola. Parkhurst e il Dalton Plan. 
Washburne e l’educazione progressiva.  

  

UNITÀ 7 – L’attivismo scientifico europeo. 

Decroly e la scuola dei centri di interesse. Una “scuola rinnovata”. I nuovi programmi e il 
nuovo metodo. L’ambiente. 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.  
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UNITÀ 8 – Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo. 

Cousinet e l’apprendimento “in gruppi”. Il metodo del lavoro libero. 

Freinet: un’educazione attiva, sociale, cooperativa. Il lavoro scolastico. 

Dottrens e l’educazione emancipatrice. Le schede. 

  

UNITÀ 9 – L’attivismo tra filosofia e pratica. 

Ferrière e la teorizzazione del movimento attivistico. 

Maritain e l’umanesimo integrale. Il personalismo. 

L’attivismo marxista. Gramsci e il nuovo intellettuale. 

L’attivismo idealistico. Gentile e l’attualismo pedagogico. Lombardo-Radice e la “didattica 
viva”. L’ideale educativo. La didattica. La concezione del bambino. 

  

UNITÀ 10 – Il Novecento. Pedagogia e psicologia. 

La psicoanalisi negli Stati Uniti. Bettelheim: psicoanalisi e educazione. 

Piaget e l’epistemologia genetica. La concezione pedagogica. Vygotskij e la psicologia in 
Russia. 

  

UNITÀ 11 – Lo strutturalismo. 

Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura. Lo strutturalismo pedagogico. Una 
teoria dell’istruzione. I sistemi di rappresentazione. La programmazione dell’insegnamento. 
La dimensione sociale dell’apprendimento. Il pensiero narrativo. 

  

Unità 12 – L’esigenza di una pedagogia rinnovata. 

Rogers e la pedagogia non direttiva. L’apprendimento significativo. L’insegnante “facilitatore” 
e l’attività didattica. 

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.  
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L’educazione “alternativa” in Italia. Don Milani e l’esperienza di Barbiana. La “Lettera a una 
professoressa”. 

  

UNITÀ 13 – La ricerca educativa e i suoi metodi. 

La natura e gli ambiti della ricerca educativa. I temi della ricerca.  

I principali metodi della ricerca educativa. Il metodo descrittivo e osservativo. Altri metodi di 
ricerca.  

Misurazione e programmazione. Bloom e le tassonomie. 

  

UNITÀ 14 – I contesti formali e non formali dell’educazione. 

La scuola. I caratteri dell’istituzione scolastica. Le richieste istituzionalmente riconosciute. Le 
richieste socialmente percepite. La valutazione dei risultati scolastici. Le richieste individuali. 
Le condizioni dell’istituzione scolastica. La crissi della scuola. La riforma della scuola. 

Il sistema scolastico in prospettiva internazionale. I documenti dell’educazione comparata. 
L’internazionalizzazione dei sistemi educativi. Il rapporto Cresson. Il consiglio europeo di 
Lisbona.  

L’educazione permanente. L’educazione degli adulti. L’educazione degli anziani. 

Il compito educativo del territorio. Il sistema formativo integrato. Offerte del territorio per i 
giovani. 

Il tempo libero. L’animazione. Il no-profit e il volontariato. 

  

UNITÀ 15 – Educazione e mass-media. 

Le caratteristiche della comunicazione di massa. I linguaggi dei mass-media. I videogiochi.  

La fruizione della tv nell’età evolutiva. Gli effetti della tv. Strategie pedagogiche 
e politiche. La pubblicità. L’educazione ai mass-media. Programma svolto di 
Scienze umane  

Il docente:         Gli studenti: Rachele Raffaeta 

Carlo Alessandrini        Giorgia Bertolucci 
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SEZIONE TERZA: 

  

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: LUCIANA VIETINA 

CLASSE E INDIRIZZO:  5BSU 

  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  
Raccordo con il programma dell’anno 
precedente. 
 Ripresa dei temi kantiani 

Settembre /ottobre 

DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO 

I critici immediati di Kant ed il dibattito 
“sulla cosa in se” L’idealismo romantico 
tedesco 

Novembre 

FICHTE  
L’infinità dell’Io;  
L’idealismo etico;  
La struttura dialettica dell’io;  
La scelta fra idealismo e dogmatismo;   
La dottrina della conoscenza;   
La dottrina morale 

Novembre/dicembre 

HEGEL  
Il giovane Hegel;   
I capisaldi del sistema: Idea, natura, spirito.  
Le partizioni della filosofia;   
La dialettica; 

La critica alle filosofie precedenti;   
La Fenomenologia dello spirito;   
La Filosofia dello spirito 

Dicembre/gennaio 

SCHOPENHAUR  
La rappresentazione 

La volontà 

Insensatezza della volontà di vivere 

Tra dolore e noia 

Sulla religione 

L’ascesi 
  

Febbraio 

KIERKEGAARD  
L’esistenza come possibilità e fede 

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

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

Marzo/aprile 
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DA 05/03 ATTIVITA’ DIDATTICA IN 
MODALITA’ DAD 

  
LA SINISTRA HEGELIANA E  FEUERBACH 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 

L’alienazione religiosa 

Desideri umani e divinità 

Il sentimento di dipendenza dalla natura 

L’uomo essere naturale e sociale 

MARZO 

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 

  

APRILE 

IL POSITIVISMO 

COMTE 

 Breve sintesi svolta attraverso relazioni 
degli studenti 

MAGGIO 

NIETZSCHE  
  
Filosofia e malattia 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura 
di 
Nietzsche 

Fasi o periodi del filosofare nietzschiano 

Il periodo giovanile 

Il periodo illuministico 

Il periodo di Zarathustra 

L’ultimo Nietzsche 

Maggio 

    
  

Libro di testo: L’ideale e il reale, Abbagnano Fornero 

 
La docente:        Gli studenti: 
Luciana Vietina       Rachele Raffaeta 
         Giorgia Bertolucci  
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA:    MATEMATICA 
DOCENTE:    BIAGINI  MARCO 
CLASSE E INDIRIZZO:   5BSU  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
Programma svolto in presenza 
Concetto di funzione. Rappresentazione di una funzione: sagittale, analitica, cartesiana. 
Funzioni definite per casi. 
Dominio naturale di una funzione e sua rappresentazione nel piano cartesiano. 
Segno di una funzione e sua rappresentazione nel piano cartesiano. 
Funzioni pari e dispari e relativo significato geometrico. 
Funzioni iniettive e suriettive e relativo significato geometrico. Funzioni bigettive.  
Concetto intuitivo di limite. Significato grafico di limite. Limite destro e limite sinistro.  
Continuità di una funzione in un punto. Continuità delle funzioni elementari. Calcolo di un 
limite. Forme indeterminate e loro risoluzione (solo per funzioni razionali e irrazionali). 
Discontinuità di una funzione in un punto e loro classificazione. 
 
Programma svolto a distanza 

Il teorema di Weierstrass. Il teorema degli zeri. Il teorema dei valori intermedi. 
Gli asintoti di una funzione. La teoria degli asintoti. 
Il problema delle tangenti a una curva. Derivata di una funzione in un punto come limite del 
rapporto incrementale.  
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto.  
La derivata come funzione. La derivata delle funzioni elementari. Regole di derivazione della 
somma, del prodotto e del quoziente di funzioni.   
Teoremi di De L’Hôpital. 
Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. Ricerca dei punti stazionari di una funzione 
tramite lo studio del segno della derivata prima.  
 
 
  Lido di Camaiore, 15 Maggio 2020                       
 
 
Il Docente         Gli studenti 
Marco Biagini                                                                  Rachele Raffaeta           
         Giorgia Bertolucci 
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA:   FISICA 
DOCENTE:   BIAGINI  MARCO 
CLASSE E INDIRIZZO:    5BSU   LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 

Programma svolto in presenza 

Cariche elettriche. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. La legge di 
Coulomb. Il campo elettrico. Campo generato da una carica puntiforme. Il principio di 
sovrapposizione per campi elettrici. Le linee di campo. Il campo elettrico uniforme.  
Energia potenziale e campo elettrico. Energia potenziale elettrica. La conservazione 
dell’energia di una carica in moto in un campo elettrico. La differenza di potenziale elettrico. 
Relazione tra campo e potenziale elettrico.  
I condensatori. La capacità di un condensatore. La capacità di un condensatore piano. 
Condensatori in serie e in parallelo, capacità equivalenti. L’energia elettrica immagazzinata in 
un condensatore.  
La corrente elettrica nei solidi.  
 
 
 
Programma svolto a distanza 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. La potenza elettrica e l’effetto Joule. I circuiti elettrici. 
Resistenze in serie e in parallelo, resistenze equivalenti.  
Aghi magnetici e bussole. Il vettore campo magnetico. Le evidenze sperimentali delle 
interazioni magneti-correnti: le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. Il campo 
magnetico generato da un filo percorso da corrente. Il campo magnetico al centro di una 
spira. Il campo magnetico all’interno di un solenoide. La forza di Lorentz. Il moto di una carica 
in un campo magnetico: raggio dell’orbita circolare. 
 
 
Lido di Camaiore,  15 Maggio 2020             
 
                                      
 
Il Docente        Gli studenti:  
Marco Biagini                                                                  Rachele Raffaeta  
         Giorgia Bertolucci                                            
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SEZIONE TERZA: 

  

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: MICHELA BERTILORENZI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BSU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

  
The Victorian Age 
Historical and cultural context  
Science and Faith, Great Britain  
The Age of Doubt  
A Social History of Britain.The Victorian Age 
Social Reforms in Victorian Britain  
Mine Workers and Exploitation  
The Victorian Workhouse  
The Two Sides of Industralization   
The Dawn of the Victorian Age  
Economic, Scientific, Social reforms; A period of Marked Contradictions; Age of 
Industralization;  Transport; Urbanization; Social Unrest; Technological Progress; The Great 
Exhibition 
The Victorian Compromise  
Education in the Victorian Age  
  
Victorian Literary production 
Key Authors and Texts  
Dickens 
Characters, Didactic Aim, Style and Reputation, Dickens’ Narrative  
Hard Times   
Plot setting structure and characters  
Oliver Twist  
Charles Dickens Key Concepts   
  
Charlotte Brontë 
Author's Life  
Jane Eyre  
Jane Eyre key concepts  
  
Robert Louis Stevenson 
Author’s life 
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The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  
Life, Double Nature of the Setting, Style, Sources, Good vs Evil 
Stevenson Key concepts  
  
Oscar Wilde 
Author’s Life  
Wilde’s works, the Aesthetic Movement, the English Aesthetic Movement 
The Rebel and the Dandy  
The Picture of Dorian Gray  
 Plot, Setting and Characters, Narrative Technique 
 
The Woman Question and the Suffragette 
Women and the Problem of Dependence  
Suffragists and Suffragettes  
Education for Women in the 18th and 19th century  
The Role of Women in the Victorian Age 
The Woman Question: A Victorian Issue, The first Colleges for women, the Suffragette 
Movement 
  
Emily Pankhurst 
Emily Pankhurst’s speech “Freedom or Death” 
  
Contenuti affrontati con DaD 
 
Mary Wollestonecraft  
An exerpt from A Vindication of the Rights of Women  
Analisi del testo 
Film: “The Suffragette” by Sarah Gavron (2015) 
The Suffragettes and the Film: Deeds not Words, Historical Figures, Characters 
  
The Modern Age 
A Cultural Crisis 
Sigmund Freud and Psychoanalysis; The Interpretation of Dreams; Effects of Freud’s 
Theory; Albert Einstein; A New Concept of Time; Historical vs Psychological Time; 
The First Half of the 20th century literature (Fiction) 
The Modern Novel e Interior monologue;  
The Origins of the English Novel; The Shift from the Victorian to the Modern Novel; The 
Birth of the Modern Novel; The New Concept of Time; The Stream of Consciousness; The 
Interior Monologue; The Psychological Novelists, The Experimental Novelists; The 
Committed Novelists; The Main Features of the Interior Monologue; 
  
James Joyce 
Author’s life and works 
Monologo Interiore e Ulysses 
Modernism; Interior Monologue; The Mythical Method; Ulysses and Homer; Characters; The 
Language; Joyce’s Words 
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Dubliners  
James Joyce: Life and Dubliners 
Boyhood and After; Joyce As a Young Man; Publications and Literary Contacts; Later Life; 
Naturalism; The Most Important Features of Joyce’s Works; The Evolution of Joyce’s Style; 
Dubliners; Structure and Style; Narrative Technique and Themes; Epiphany; Paralysis;  
Eveline  
Eveline Analysis of the short story 
Eveline; Characters; Structure and Style. 
  
Virginia Woolf  
Mrs Dalloway  
Family and Outside Influences , Early Life, Bloomsbury, Literary Career, A Modernist 
novelist, Steam of Consciousness vs Traditional Technique; Woolf and Feminism, Major 
Novels,  Modernism, Writing technique; Interior Monologue 
  
 
La docente:       Gli studenti:  
Michela Bertilorenzi      Rachele Raffaeta   
        Giorgia Bertolucci                                            
 
Data 30/04/2020 
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SEZIONE TERZA 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: Scienze Naturali 
DOCENTE: Barbara Malfatti 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 BSU - Liceo delle Scienze Umane 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI E ARGOMENTI 
 
A1 - Chimica organica: un’introduzione. Una breve storia della chimica organica. Le 
caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio. Gli idrocarburi. Gli alcani. Come si 
rappresentano le formule di struttura. L’isomeria nei composti organici. La nomenclatura dei 
composti organici. Gli alcheni e gli alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. 
L’isomeria geometrica degli alcheni. Il benzene. I gruppi funzionali nei composti organici. Gli 
alogenuri alchilici. Gli alcoli (NO fenoli). La nomenclatura degli alcoli. Le aldeidi e i chetoni. Gli 
acidi carbossilici (cenni). I polimeri. Appunti dell’insegnante per approfondire l’argomento 
“l’ibridazione del carbonio”. Video: “l’ibridazione del carbonio” e “il benzene” 
 

B1 - Le biomolecole: struttura e funzione. Dai polimeri alle biomolecole. I carboidrati. I 
monosaccaridi (NO le formule di proiezione di Fischer). Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. 
I polisaccaridi con funzione di riserva energetica. I polisaccaridi con funzione strutturale. I 
lipidi. I precursori lipidici: gli acidi grassi. I trigliceridi. I lipidi con funzione strutturale: i 
fosfogliceridi. Il colesterolo. Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame peptidico. La struttura 
delle proteine. L’emoglobina è un tetramero. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi (SOLO 
le proprietà degli enzimi e la catalisi enzimatica). I coenzimi (cenni). I nucleotidi. 
 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 04.03.2020 ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DELLA 
DIDATTICA  A DISTANZA 

 

B2 - Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP. Le trasformazioni chimiche nella 
cellula (NO i processi metabolici sono finemente regolati). Gli organismi viventi e le fonti di 
energia. Il glucosio come fonte di energia. La glicolisi e le fermentazioni (NO pag. B78-B79 e 
il controllo della glicolisi). Il ciclo dell’acido citrico. Il trasferimento di elettroni nella catena 
respiratoria. La fosforiliazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. La resa energetica 
dell’ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O. Lezioni accompagnate da video, schemi 
e mappe concettuali fornite dall’insegnante. 
 

B4 - Dal DNA alla genetica dei microrganismi. La struttura della molecola di DNA. Le 
caratteristiche biologiche dei virus. Approfondimento sul Coronavirus. 
 

 

La docente:         Gli studenti:  
Malfatti Barbara                                                       Rachele Raffaeta  
         Giorgia Bertolucci                                            
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SEZIONE TERZA 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

 
MATERIA: Latino 
DOCENTE: Alessandra Del Freo 
CLASSE: 5 BSU 
 

MODULO 
Lucrezio 
De rerum natura 
Elogio di epicuro 
L’atomismo: nulla nasce dal nulla 
La vera felicità (vv. 1-19 in latino) 
Negazione di un ordine provvidenziale 
Non bisogna temere la morte 

L’inquietudine umana 
 
La favola 
Fedro 
Il lupo e l’agnello 
 
Seneca 
De clementia 
Uno specchio per il principe 
 
De otio (lettura integrale) 
L’otium: un bene per l’individuo (in antologia) 
Vita attiva e vita contemplativa (in antologia) 
 
De brivitate vitae 
Siamo noi che rendiamo breve la vita (in latino; testo fornito in Materiale didattico) 
Vivi oggi, domai sarà tardi 
 

Epistula ad Lucilium, I 
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Riflessioni sul tempo 
 
Epistula ad Lucilium, XLVII 
“Servi sunt”.  Immo homines 
 
Epistula ad Lucilium, LXX (lettura integrale; testo fornito anche in Materiale didattico) 
Non è un bene vivere ma vivere bene (in antologia) 
Il saggio di fronte alla scelta (in antologia) 
Bisogna scegliere valutando (in antologia) 
Non solo I grandi uomini sanno morire con dignità (in antologia) 
Esempi di suicidio eroico (in antologia) 
 
Petronio 
Satyricon 
Uova con… sorpresa 
Trimalcione e lo scheletro d’argento 
La matrona di Efeso 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 
 
Quintiliano 
Institutio oratoria 
I vantaggi dell’apprendimento collettivo 
È necessario anche il gioco 
Basta con le punizoni corporali 
Compiti e doveri dell’insegnante (testo fornito in Materiale didattico) 
Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri 
Il giudizio su Seneca 
 
Giovenale 
Saturae 
Perché scrivere satire (Satura,I) 
Pregiudizi razzisti (Satura, III) 
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Le donne del buon tempo antico (Satura, VI) 
Eppia la “gladiatrice”, Messalina Augusta meretrix (Satura, VI) 
 
Tacito 
Annales 
Il proemio 
Il passaggio al principato 
L’assassinio di Agrippina 
 
 
Lido di Camaiore, 4 maggio 2020  
La docente:        Gli studenti:  
Alessandra Del Freo  Rachele Raffaeta  
  Giorgia Bertolucci                                            
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SEZIONE TERZA 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

 
MATERIA: Scienze Motorie 
DOCENTE:  Alessandra Salvatori 
CLASSE:  5 BSU 

 

Potenziamento Fisiologico:  
Corsa di resistenza con carico progressivamente crescente sia in palestra sia in ambiente 
naturale, esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale, esercizi di mobilità articolare 
e stretching; lavoro finalizzato al miglioramento della tecnica di corsa con esercitazioni di 
andature di atletica leggera; esercitazioni per il miglioramento della forza rapida; esercizi per 

lo sviluppo o potenziamento delle capacità coordinative generali a corpo libero o con piccoli 
attrezzi. 
Giochi Sportivi: lavoro propedeutico all’introduzione dei giochi con la palla come palla 
rilanciata, palla consegnata, gioco dei passaggi; 
pallavolo: il gioco e le regole principali; i fondamentali individuali di battuta, palleggio, 
bagher; esercitazioni a coppie e a piccoli gruppi sui fondamentali con lavoro di impostazione 
del palleggio passando dal palleggio “trattenuto”, palleggio a rete, palleggio e spostamento, 
doppio palleggio; lo stesso lavoro con il bagher lavorando anche sul bagher di ricezione; 
esercitazioni di battuta; esercitazioni di schiacciata; partita dall’uno contro uno fino al sei 
contro sei. Tennis: impostazione dei fondamentali di diritto e rovescio 
Teoria 
Cenni generali sul tessuto osseo, classificazione della ossa, costituzione generale dello 
scheletro: colonna vertebrale considerata nel suo insieme, caratteri comuni a tutte le 
vertebre; vertebre cervicali e sacrali; le ossa degli arti superiori e inferiori. 
 
La docente:          Gli studenti:  
Alessandra Salvatori             Rachele Raffaeta 
          Giorgia Bertolucci                                            
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: Storia dell'Arte 
DOCENTE: Paola Mazzoni 
CLASSE E INDIRIZZO: 5B SCIENZE UMANE 
 
TRIMESTRE (in presenza) 
 
Il Manierismo (linee generali e maggiori esponenti) 

x Rosso Fiorentino -  Pontormo - Parmigianino 
x il '500 a Venezia (Giorgione e Tiziano) 
x Andrea del Palladio e le Ville Venete 

 
il Seicento 
 

x Caravaggio - i Carracci - Artemisia Gentileschi 
x Bernini e Borromini 

 
Settecento 
 

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

 
Neoclassicismo 

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

- Canova – “Amore e Psiche”, “monumento funebre di Maria Cristina d’Austria”  
- Jacques Louis David– “il giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”, “Bonaparte a 

cavallo al passaggio del Gran San Bernardo” 
ProtoRomanticismo 

x Tra neoclassicismo e romanticismo: le forme perfette di Ingres – “la grande 
Odalisca”, “la bagnante di Valpinçon”, “Bagno turco” 

x Inquietudine e disillusione di Francisco Goya – “la Famiglia di re Carlo IV”, “3 maggio 
1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio”               

 
 
 
PENTAMESTRE (in presenza) 
 
Romanticismo 

 

x Sublime e Pittoresco diventano le nuove categorie estetiche. 
x Romanticismo inglese: Tra sublime e classico: l’arte di Turner  
x I paesaggio di Constable 
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x Romanticismo tedesco 
◦  Caspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “il Viandante su un mare di 

nebbia”, “il naufragio della Speranza” 
x Romanticismo francese  

◦ Géricault: “la zattera della Medusa”, la serie degli “Alienati”  
◦ Delacroix e gli ideali di libertà – “la barca di Dante”, “Libertà che guida il popolo” 

x Romanticismo italiano  
◦ La riscoperta delle tradizioni di Francesco Hayez : “il Bacio”, “il ritratto di 

Alessandro Manzoni”, presentazione della serie di dipinti “Pensiero Malinconico” 
 
Il realismo francese 

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

 
Il realismo italiano dei macchiaioli 

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

Palmieri”, 
 

PENTAMETRE D.A.D. 
 
L’Impressionismo 

x Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia” 
x catturare la luce – “impressioni” di scarso successo – una tecnica decisamente diversa 
x Monet: “Impressione sole nascente”, “ Cattedrale di Rouen” serie, “Covoni”, 

“Grenoulliere” 
x Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”, “Grenoulliere” 
x Degas: “Classe di danza” , “bevitrice di assenzio” 

 

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

 
Post-impressionismo 

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

“Campo di grano con volo di corvi”); 
x Gauguin: “Cristo giallo”, “la visione dopo il sermone”, “Ia Orana Maria”, “da dove 

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

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

 
Il Simbolismo e l'Art Nouveau 

x Il Simbolismo: contesto storico, arte come evasione dall'immaginario 
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x divisionismo italiano: 
◦  Segantini : “Messogiorno sulle Alpi” e “Le cattive madri” 
◦ Previati  “Maternità” 
◦ Perizza da Volpedo “Il quarto Stato” 

 
da svolgere nel mese di maggio 
 
Le Secessioni (cenni)  
 

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

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

x Espressionismo 
◦ Contesto storico, linee generali; fondamenti e precursori - Munch 
◦ Espressionismo Francese 
◦ Espressionismo in Germania 
◦ Espressionismo in Austria 

x Il Cubismo e il Futurismo 
◦ Cubismo: Picasso e Braque 
◦ Futurismo: forme mobili, spazio e velocità: Marinetti, Balla e Boccioni 

x Il Dadaismo e Surrealismo 
◦ Dadaismo: cenni – Duchamp e ManRay 
◦ Surrealismo: cenni – Ernest, Mirò, Dalì, Magritte 

 

 
 
La docente        Gli studenti:  
Prof.ssa Paola Mazzoni      Rachele Raffaeta  
         Giorgia Bertolucci                                            
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SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

 
MATERIA: RELIGIONE 
DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU      LICEO SCIENZE UNANE 
 

Programma svolto in presenza 
 
PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE: 
L’enciclica “Laudato Sii” e la responsabilità dell’uomo nei confronti dell’ambiente 
Problematiche etiche: Aborto, Eutanasia, Pena di morte 
 
PERCORSO STORICO-TEOLOGICO-ECCLESIALE: 
La dottrina sociale della Chiesa 
La Chiesa e i totalitarismi 
Il Concilio Vaticano II (concluso in DAD) 
 

Programma svolto a distanza 
 
PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE: 
Pandemia e riscoperta dei valori  
Il senso della vita 
Diritti e doveri dei cittadini e l’esperienza delle restrizioni 
 
 
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2020              
  
                                       
  
La  Docente:                  Gli studenti:  
Maria Amelia Casula                                                                  Rachele Raffaeta 

    Giorgia Bertolucci                                            
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Allegato F 
Testi del programma di letteratura italiana classe VBSU da sottoporre 
ai candidati nel corso del colloquio orale  
 
Edmond e Jules de Goncourt , Un manifesto del Naturalismo da Grminie Lacerteux, 
prefazione 
Giovanni Verga , Impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna, prefazione  
I vinti e la fiumana del progresso da I Malavoglia, prefazione 

Rosso Malpelo da Vita dei campi 
La roba da Novelle rusticane 
Gabriele D’Annunzio, da Alcyone : La sera fiesolana, la pioggia nel pineto, Pastori 
Giovanni Pascoli , Una poetica decadente da Il Fanciullino 
Da Myricae: X Agosto , Novembre   Da i  Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Tommaso Filippo Marinetti , Manifesto del futurismo 
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire da L’Incendiario 
Italo Svevo, Le ali del gabbiano da una Vita, Il ritratto dell’inetto da Senilità 
Il fumo da La coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello , Un arte che scompone il reale da L’umorismo 
Da Novelle per un anno : Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 
Giuseppe Ungaretti , da L’allegria: I fiumi, Veglia ,Sono una creatura 
Umberto Saba , da il Canzoniere, A mia moglie, Città vecchia, Amai 
Eugenio Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere . Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto 
 



Allegato A 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 
 
  



 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato  

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 



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   



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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