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1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

A. STORIA DELLA CLASSE

La classe inizia il proprio percorso didattico dell'anno scolastico 2016-2017 e si compone

di 24 alunni. Alla fine dell'anno scolastico risultano ammessi  alla classe successiva 10

allievi, 4 non ammessi (di cui uno dopo sospensione di giudizio), 9 sono ammessi dopo

sospensione del giudizio e uno non conclude l'anno scolastico.

Nel secondo anno la classe risulta composta da 23 alunni, con tre nuovi inserimenti.

Alla  fine  dell'anno  scolastico  risultano ammessi  alla  classe  successiva 9  allievi,  4 non

ammessi,  8  sono  ammessi  dopo  sospensione  del  giudizio  e  2  non  conclude  l'anno

scolastico.

Nel terzo anno la classe risulta composta da 17 alunni senza nuovi inserimenti. All'inizio

del  terzo  anno  la  classe  dimostra  di  aver  acquisito  un  comportamento  corretto  ed

adeguato e di aver ben recepito le norme che regolano la vita scolastica.  Anche sul piano

relazionale il clima, all’interno della classe è positivo: amichevole nel rapporto tra pari e

rispettoso  nella  relazione  con  i  docenti,  infatti,  se  richiamati  all’ordine,  accettano  il

rimprovero senza mai assumere un atteggiamento di rifiuto o polemico.

Tuttavia le capacità attentive sono ancora complessivamente fragili  attestandosi ad un

livello  non  proprio  adeguato  alle  aspettative  di  una  classe  terza  e,  anche  la

partecipazione, risulta abbastanza discontinua. 

Il  rendimento  didattico  generale  presenta  difficoltà  soprattutto  nell’ambito  della

matematica e della fisica dove si riscontrano insufficienze diffuse e, in alcuni casi, anche

gravi  determinate  soprattutto  da  fragilità  pregresse  aggravate,  talvolta,  da  scarso

impegno domestico.

Si evidenziano alcune difficoltà anche nell’ambito delle  scienze umane e della filosofia

determinate, fondamentalmente, dalla necessità di un approccio meno superficiale oltre

che da carenze sul piano argomentativo. 

Alla  fine  dell'anno  scolastico  risultano  ammessi  alla  classe  successiva  11  alunni,  6

vengono ammessi dopo sospensione del giudizio.

Nel quarto anno la classe risulta composta sempre da 17 alunni. Nel percorso evolutivo

dei ragazzi, sia sul piano didattico che affettivo-relazionale, persistono diverse fragilità,

che  in  alcuni  casi  hanno  risentito  del  lockdown  dovuto  all’emergenza  sanitaria.  Le

dinamiche  relazionali  tra  gli  studenti  erano  adeguate  al  contesto  scolastico  e  anche

durante la DAD hanno mantenuto un colloquio e una collaborazione corretta ancorché

passiva tra loro e con gli  insegnanti.  Buona parte della classe a conclusione dell’anno

scolastico ha acquisito una preparazione più che sufficiente in taluni casi buona, alcune

studentesse si sono particolarmente impegnate nel corso degli  ultimi mesi  nonostante
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l’isolamento e le difficoltà tecnologiche, maturando una maggior autonomia ed una spinta

motivazionale  alle  attività  didattiche.  Un  numero  ristretto  di  alunni  ha  faticosamente

raggiunto la sufficienza in tutte le materie, ciononostante un gruppo deve colmare, con

studio autonomo, le lacune in lingua e civiltà inglese. 

Alla fine dell'anno scolastico risultano tutti ammessi alla classe successiva. 

B. 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),  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), Storia dell’arte (prof.ssa Paola Mazzoni)

C’è invece stata discontinuità di docenza nel corso del triennio per le seguenti materie:

Italiano  (prof.ssa  Artei  Valeria,  prof.ssa  Ilaria  Mariotti),  Storia  (prof.  Paolo  Barsanti,

prof.ssa Carla Andreozzi , prof. Alessandro Dati) Latino (prof.ssa Stefania Guidi, prof.ssa

MariaElena De Gregorio), Scienze Naturali (prof.ssa Itala Giarratana, prof.  Alessio Valesi,

prof.  Alessandro Luisi),  Sostegno (prof.ssa Ilenia  Mustari,  prof.ssa  Alessandra  Marchi,

prof.ssa Irene Puccinelli, prof.ssa Lucia Pezzini).

La situazione della continuità didattica nel triennio viene riassunta nella seguente tabella:

MATERIE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Italiano Artei Valeria Ilaria Mariotti Ilaria Mariotti 

Storia Paolo Barsanti Carla Andreozzi Alessandro Dati

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 Carla Andreozzi Carla Andreozzi Alessandro Dati

Scienze Motorie Alessandra Salvatori Alessandra Salvatori Alessandra Salvatori

Storia dell’Arte Paola Mazzoni Paola Mazzoni Paola Mazzoni

Latino Guidi Stefania MariaElena De Gregorio MariaElena De Gregorio

Scienze Naturali Itala Giarratana Alessio Valesi Alessandro Luisi 

Sostegno Ilenia Mustari Ilenia Mustari

Sostegno Alessandra Marchi Irene Puccinelli Irene Puccinelli

Sostegno Lucia Pezzini Lucia Pezzini
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C. SITUAZIONE DELLA CLASSE ALL’INIZIO DELL’A.S. IN CORSO

La classe in questo anno scolastico è composta di 19 studenti: al gruppo di inizio triennio

si sono inserite due studentesse provenienti da altri istituti. Nonostante il raggiungimento

della classe Quinta, il livello di partecipazione e di coinvolgimento attivo alle lezioni risulta

ancora generalmente modesto. La DAD dello scorso anno ha evidenziato ulteriormente

alcune fragilità, ma ha anche dato la possibilità ad alcuni studenti di lavorare secondo i

propri  ritmi,  senza distrattori  dovuti  alle  dinamiche di  classe e raggiungere  in  questo

modo risultati apprezzabili. Come già rilevato lo scorso anno la classe, ad eccezione di

pochi,  non  dimostra  un'adeguata  ed  autonoma  spinta  motivazionale  ad  affrontare  le

attività didattiche, pertanto manca spesso il feedback necessario al docente per ricalibrare

opportunamente le lezioni. 

La classe dimostra di mantenere un comportamento sostanzialmente corretto sia con i

docenti sia nelle relazioni tra pari; ciononostante durante la DDI alcuni docenti hanno

registrato condotte non sempre adeguate.

Le lezioni si svolgono in un clima sufficientemente sereno nonostante le difficoltà date

dalle modalità della Didattica Integrata.

Nella  classe  vi  sono  poche  studentesse  che  hanno  raggiunto  un  buon  livello  di

preparazione e sanno gestire le proprie conoscenze e competenze in modo autonomo, il

resto della classe necessita spesso di indicazioni per superare la soglia della sufficienza. 

Livello comportamentale

La  classe  è  prevalentemente  femminile,  è  vivace  e  sufficientemente  disciplinata.  Gli

studenti continuano ad avere, come negli anni precedenti, un comportamento corretto

sia nei confronti dei compagni che dei docenti. L’inserimento dei nuovi elementi è stato

rallentamenti dell’alternanza delle attività in presenza e la DDI.

La  disponibilità  degli  studenti  ad  apprendere  è  risultata  eterogenea  nelle  diverse

discipline.

 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
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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.

I docenti hanno modulato la programmazione iniziale, definendo gli obiettivi, le consegne

e le modalità di verifica secondo i calendari e l'alternanza dei sottogruppi, rimodulando

secondo  le  indicazioni  dei  DPCM che  si  sono  susseguiti  dal  07/09/2020,  ciò  è  stato

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.

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

caratteristiche individuali degli studenti.

 I  docenti  hanno continuato a svolgere il  loro compito sociale  e formativo cercato di

contrastare  l’isolamento e la demotivazione dei  propri  allievi  ,  si  sono impegnati  nel

dialogo  educativo  cercando  di  coinvolgere  e  stimolare  gli  studenti  sia  supportandoli

nell’utilizzo  dei  mezzi  digitali  sia  svolgendo  varie  attività  didattiche,  trasmissione  di

materiale didattico attraverso l’uso della piattaforma Microsoft  Teams, l’uso di tutte le

funzioni  del  Registro  Elettronico,  l’utilizzo  di  video  e  libri  digitali,  la  condivisione  di

materiale messo a disposizione sul web da agenti formatori e case editrici ecc. I docenti,

oltre alle lezioni in presenza e contemporaneamente erogate in modalità sincrona con il

gruppo in remoto, 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 modalità asincrona. 

Situazione della classe a fine anno:

La maggioranza della classe ha mostrato una buona disponibilità all’ascolto, un impegno serio

e generalmente 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 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. 

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:
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Capacità/abilità:

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

proposti.

• Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari.

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

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

appropriato. Saper rielaborare in modo personale i contenuti disciplinari.

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

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

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

in modo personale.

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

di mezzi informatici.

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

interdisciplinari.

Atteggiamenti:

 Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui.

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

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

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

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

degli insegnanti e delle consegne, dei collaboratori scolastici.

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

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

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

b. OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO

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

proposti.

• Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari.

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

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

appropriato.

• Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari.

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

• Organizzare il lavoro scolastico con un metodo di studio adeguato ed efficace.
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• Leggere e comprendere anche autonomamente vari  tipi  di  testo e rielaborare i

contenuti in modo personale.

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

di mezzi informatici.

• Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e saper compiere percorsi tematici

interdisciplinari.

AREA UMANISTICO-LINGUISTICA

Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati

raggiunti in maniera diversificata nelle diverse discipline dell'area umanistica: alcuni

allievi  hanno conseguito  una preparazione  completa  ed approfondita,  altri  si  sono

limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche, per un piccolo

gruppo permangono fragilità nell’esposizione, specie in lingua inglese, negli autonomi

collegamenti interdisciplinari e dove comunque è richiesto uno sviluppo critico delle

argomentazione.

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

Nel corso del triennio la progressiva maturazione sia sul piano umano che su quello

cognitivo degli alunni ha portato significativi miglioramenti, ma una parte della classe

non ha del tutto superato lacune disciplinari di base relative a tecniche di calcolo e a

procedure,  anche  a  causa  delle  problematiche  insorte  nell’ultimo  anno  con  la

necessaria attivazione della DAD seguita in questo a.s. della DDI. Il profitto risulta

differenziato in base all’impegno e alla motivazione degli  studenti: in alcuni casi si

attesta  un  livello  pienamente  sufficienza,  ma  generalmente  è  mediocre,

particolarmente negli scritti.

AREA MOTORIA

La  classe  ha  interagito  in  modo  diversificato:  alcuni  alunni  incontrano  qualche

difficoltà a organizzare le informazioni al fine di consolidare e ampliare la conoscenza

in  forma personale  e  critica  a  causa  di  fragilità  pregresse,  altri  avrebbero  potuto

conseguire sicuramente competenze più adeguate alle loro reali potenzialità con una

partecipazione  più  attiva  e  costante  alla  vita  scolastica;  alcuni  hanno  comunque

raggiunto un buon livello di competenze.
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c. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

RELAZIONE SUL PERCORSO PCTO DELLA CLASSE

Nell’anno scolastico 2018/2019

 la classe ha svolto una prima attività formativa sulla sicurezza sul posto di lavoro

(12 ore),  successivamente  è stata impegnata in  uno stage presso le scuole

dell’infanzia e scuole primarie del territorio della Versilia per un totale di circa

80 ore. Al monte ore si aggiungono gli approfondimenti disciplinari  svolti durante

l’anno scolastico (h 45).

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.

 Durante il periodo estivo una studentessa ha partecipato al progetto 'Conosciamo

l'Europa  per  creare  l'Europa'  che  mirava a  promuovere  la  consapevolezza

culturale  e  le  conoscenze  necessarie  al  successivo  sviluppo  delle  competenze

civiche  che  servono  per  l’esercizio  attivo  della  cittadinanza  europea.  Tali

competenze  rappresentano  infatti  la  base  imprescindibile  per  poter  partecipare

consapevolmente alla vita civica e sociale e devono quindi fondarsi su una solida

conoscenza dei valori storici, culturali e sociali che hanno ispirato i principi generali

degli assetti istituzionali dei Paesi che hanno fondato l'Unione Europea. L'iniziativa

formativa  costituisce  un'azione  a  supporto  dello  sviluppo  della  Cittadinanza

Europea attiva, anche nell'ottica di perseguire l'obiettivo del  Long Life learning,

Educazione permanente degli Adulti (EdA), auspicato in ambito comunitario. 

Il  progetto  promuove  l’acquisizione  di  Competenze  in  chiave  Europe,  quali:  la

comunicazione  in  lingue  straniere,  Imparare  a  imparare,  competenze  sociali  e
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civiche e la consapevolezza ed espressione culturale.  Inoltre competenze sotto il

profilo di cittadinanza attiva quali: saper progettare, saper  comunicare, agire in

modo autonomo e responsabile, individuare collegamenti e relazioni. La finalità del

percorso è quella di far maturare la consapevolezza e le competenze in materia di

cittadinanza.

Nell'anno scolastico 2019-2020 sono stati attivati percorsi individuali:

 attività  di  stage presso le  scuole  dell’infanzia di Lido  di  Camaiore  dove  è

proseguito l’osservazione  diretta  delle  attività  di  insegnamento  grazie  ad  un

contatto  più  diretto  con  i  bambini. Tale  progetto  è  stato  sospeso  a  seguito

dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Nell'anno scolastico 2020-2021 sono stati attivati percorsi individuali per garantire lo

svolgimento di esperienze PCTO a tutti i componenti della classe, anche se per un numero

di ore inferiore.

 Cittadinanza    Attiva:   la proposta progettuale prevede un percorso articolato  in

40 ore  e intende stimolare,  attraverso il  contatto con le  varie  associazioni  che

operano sul territorio e in coerenza con la dimensione sociale dell’istruzione, una

riflessione  critica  e  un  confronto  sulle  tematiche  relative  all’educazione

interculturale, della solidarietà e del rispetto delle differenze avvicinando i giovani

ai  temi  dell’impegno  civile. La  finalità del  progetto,  in  coerenza  con  l’offerta

formativa mira ad fornire strumenti adeguati alla comunità scolastica per orientarsi

sul territorio cercando il pieno coinvolgimento delle realtà locali che vi operano, e

avvicinare i giovani all’impegno civile e/o al volontariato.

Il progetto favorisce l’acquisizione di competenze trasversali quali:

o la competenza personale sociale e alla capacità di imparare ad imparare,

favorita dal lavorare con gli altri in maniera costruttiva, capacità di creare

fiducia e provare empatia,  capacità di esprimere e comprendere punti di

vista diversi.

o la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, quindi

la capacità  di  impegnarsi  in processi  creativi  sia individuali  che collettivi,

curiosità  nei  confronti  del  mondo,  apertura  per  immaginare  nuove

possibilità.

Gli  obiettivi  orientativi  e  di  professionalizzazione  sono  orientati  nel  cercare  di

sviluppare e potenziare la capacità di sapersi confrontare con tradizioni, culture ed

esperienze diverse dalla propria, conoscere modalità operative degli enti del terzo

settore e le loro realtà di intervento, ed acquisire competenze multimediali  e di

editing, infine stimolare il confronto tra le proprie inclinazioni e interessi rispetto al

percorso di studi intrapreso.   
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Tenendo  conto  della  situazione  di  emergenza  sanitaria  e  delle  misure  di

contenimento anti Covid19, le attività proposte saranno somministrate online in

conformità con gli strumenti della Didattica a Distanza. In questo senso l’intenzione

dei partner,  in particolare di  Arci  Lucca Versilia,  in merito agli  strumenti per la

realizzazione  delle  azioni  proposte,  oltre  alla  possibilità  di  usufruire  delle

piattaforme utilizzate dalla scuola, è quella di promuovere una serie di trasmissioni

e focus, registrati o in diretta, avvalendosi dell’utilizzo di Radio Sankara, la web

radio nata dall’esperienza di Sankara FC. 

Gli  interventi  proposti  dai  partner  del  progetto  hanno l’obiettivo di  promuovere

l’interesse dei ragazzi  all’auto-costituzione di un gruppo che si faccia ideatore e

promotore di poche ma significative iniziative di rielaborazione e restituzione del

senso degli  stimoli ricevuti anche attraverso relazioni, considerazioni personali  o

anche attraverso la forma di piccole interviste. 

 IDEE IN AZIONE (formazione on-line di 30 ore  su piattaforma JA ITALIA) è un

programma di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla cultura del

lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove le imprese si basano

su  responsabilità  condivise,  dove  i  percorsi  professionali  sono  diversi  e

imprevedibili  e  dove  le  competenze  imprenditoriali  (lavoro  di  équipe,  spirito  di

iniziativa, spirito critico…) sono essenziali per l’occupabilità futura; permette inoltre

di acquisire le competenze necessarie alla comprensione delle problematiche sociali

e ambientali  delle  comunità in cui  si  vive e di  diventare partecipi  della  propria

rigenerazione socio-economica.

Il progetto prevede che i partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne

curino la gestione, dal concept di un’idea alla realizzazione del modello di business

e  del  prototipo  del  prodotto/servizio. Questo  processo,  ricco  di  contenuti  e

strumenti  consolidati,  agevola  lo  sviluppo  di  un  set  di competenze  tecniche  e

trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi

lavorativi futuri.

Tra gli obiettivi didattici sono stati individuati i seguenti punti:

Introdurre  alcuni  concetti  base  di  innovazione  e  imprenditorialità;  identificare  i

bisogni della  comunità; esercitarsi  a riconoscere nei  problemi delle opportunità;

saper creare valore; credere nella propria capacità di raggiungere i risultati voluti;

stimolare  l’autoimprenditorialità,  agendo  su  attitudini  positive  come

intraprendenza, spirito di innovazione, creatività; avvicinare e preparare al mondo

del lavoro; rendere più consapevoli verso l’eventuale scelta imprenditoriale.

A conclusione del percorso gli studenti dovranno saper Individuare idee di valore e

riconoscere le opportunità,  lavorare con gli  altri;  sviluppare un pensiero etico e

sostenibile.  Acquisire  un’alfabetizzazione  finanziaria,  un'autoconsapevolezza  e

autoefficacia. Sviluppare Comunicazione, condivisione, negoziazione.
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 “Il buon giornalismo a scuola”, il percorso, prevede 4 ore di formazione teorica

con l’approfondimento dei nuovi linguaggi della comunicazione e la produzione di

testi e video di carattere giornalistico; ulteriore  6/8 ore di attività  individuali o in

gruppo  che  verranno  svolte  in  lingua  italiana  e  anche  in  lingua  straniera.  Il

progetto  promuove  negli  studenti  un  dibattito  mediatico  al  fine  di  affronta

tematiche attuali attraverso un giornalismo “critico e opinionistico” e fornire agli

studenti  gli  strumenti  per  riconoscere  la  vera  informazione  rispetto  alla

manipolazione della stessa o alle fake-news. 

Le finalità del progetto sono quelle di trasferire conoscenze e abilità apprese in

ambito scolastico, nelle varie discipline, trasformandole in competenze spendibili

nel  mondo  del  lavoro;  consentire  agli/alle  studenti  di  accedere  a  percorsi  di

formazione diversi da quelli scolastici per valorizzare le loro potenzialità e stimolare

un  atteggiamento  critico  oltre  ad  acquisire  maggiore  consapevolezza  di  s`,

favorendo relazioni efficaci nel contesto di studio e la collaborazione. 

3.  ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI  IN  COERENZA  CON  GLI  OBIETTIVI  DEL

PTOF

A.S. 2018/2019

 Partecipazione al progetto pluriennale “Memoria, Resistenza e Costituzione” -

focus  annuale:  “le  Memori  dimenticate.  Rom,  deportati  politici,  omosessuali”  -

incontro con Vera Michelin Salomon, deportata per ragioni politiche.

 Cresco Sicuro: Il sorriso di Elisa” sulla sicurezza stradale.

A.S. 2019/2020

 Partecipazione al progetto pluriennale “Memoria, Resistenza e Costituzione” - focus

annuale:  “S.  Anna di  Stazzema e la  mancata  giustizia”.  Partecipazione  con tre

elaborati di gruppo, di cui uno classificato tra i primi (con un’intervista allo storico

G. Fulvetti sulla strategia della guerra ai civili), e avrebbero dovuto partecipare al

viaggio a Mauthausen con il contributo del accomuna di Camaiore.

 Economic@mente corso di educazione finanziaria

A.S. 2020/2021

 Ciclo  di  videoconferenze  “Percorsi  storici,  filosofici  e  letterari  tra  Ottocento  e

Novecento" a cura delle prof.sse Carla Andreozzi  e Elena Barsotti.
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4. ATTIVITÀ  EXTRA,  PARA  ED  INTERCURRICOLARI  (VIAGGI  DI

ISTRUZIONE, STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…)

A.S. 2018/2019

Visite didattiche:

 Ludoteca Scientifica a Pisa

Progetti:

 Manifestazione extrascolastica pomeridiana presso il Cinema Borsalino contro

l’omofobia.

 Conferenza  e  Mostra  sulle  “Madri  costituenti”,  partecipazione  e

approfondimenti.

A.S. 2019/2020

Visite didattiche:

 Visita a Fossoli Visita al Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale e

l’ex Campo di Concentramento e Mostra “Frida e le altre - Storie di donne, storia di

guerra: Fossoli 1944”, presso l'ex- Sinagoga di Carpi.

Progetti:

 Partecipazione  al  flash-mob  promosso  da  Terre  des  hommes  per  la

Campagna di difesa delle bambine e delle ragazze. 

 Partecipazione attiva l'inaugurazione di una mostra sul tema “violenza sulle

donne” organizzata presso l'Istituto Gaber.

 Incontri  con  le  rappresentanti  della  Casa  delle  Donne  di  Viareggio  sulla

violenza di genere.

 Manifestazione extrascolastica pomeridiana presso il Cinema Borsalino contro

la violenza sulla donna.

A.S. 2020/2021

Progetti:

 Videoconferenza  con Eric Gobetti, presentazione  del libro "E allora le foibe?", nel

quale  si  ripercorrone  le  complesse  vicende  del  confine  orientale,  cioè  dell'Alto

Adriatico  nella  prima  metà  del  Novecento,  all'interno  delle  quali  si  colloca il

dramma delle foibe e dell'esodo istriano-dalmata.
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 Videoconferenza  con il  professor  Mario  Morroni,  economista  e  professore  di

Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa.

Sul  tema “Le  basi  dell'economia,  il  mondo  finanziario  di  oggi  e  le  loro

caratteristiche, con un focus sui rapporti tra Italia e Unione Europea”.

 Videoconferenza  con  l'ISREC  (Istituto  storico  della  Resistenza  e  dell'età

contemporanea)  Storia  dell'Italia  repubblicana:  "il  passaggio  dalla  prima  alla

seconda Repubblica", con un focus sull'inchiesta "Mani Pulite".

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 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) come riportato nelle tabelle allegate (ALLEGATO A).

In  ottemperanza  delle  note  del  Ministero  dell’istruzione,  come  comunicato  in  data

03/03/2021 nell’Ordinanza concernente gli Esami di Stato del Secondo Ciclo di Istruzione

per  l’anno  scolastico  2020/2021,  le  prove  d’esame  di  cui  all’articolo  18  del  Decreto

Legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento

del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (ALLEGATO B).

L’esame è così articolato e scandito:

a) discussione  di  un  elaborato  concernente  le  discipline  caratterizzanti  per  come

individuate  agli  allegati  C/1,  C/2,  C/3,  e  in  una tipologia  e  forma ad esse  coerente,

integrato,  in  una  prospettiva  multidisciplinare,  dagli  apporti  di  altre  discipline  o

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO

svolta durante il percorso di studi.

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30

aprile 2021 (ALLEGATO C). Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i

membri  designati  per  far  parte  delle  sottocommissioni,  di  docenti  di  riferimento  per

l’elaborato,  a  ciascuno  dei  quali  è  assegnato  un  gruppo  di  studenti.  L’elaborato  è

trasmesso dal  candidato al  docente di  riferimento per posta elettronica entro il  31 di

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola

o  di  altra  casella  mail  dedicata.  Nell’eventualità  che  il  candidato  non  provveda  alla

trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento

assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova

d’esame.

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di

lingua  e  letteratura  italiana,  o  della  lingua  e  letteratura  nella  quale  si  svolge
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l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di

classe di cui all’articolo 10. (allegato)

c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali  caratterizzanti  le diverse

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

d) esposizione  da  parte  del  candidato,  eventualmente  mediante  una  breve  relazione

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di

studi,  solo  nel  caso  in  cui  non sia  possibile  ricomprendere  tale  esperienza  all’interno

dell’elaborato di cui alla lettera a).

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

A. 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.

6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIE Docenti

Italiano Ilaria Mariotti 

Storia Alessandro Dati 

Scienze Umane Carlo Alessandrini

Matematica Marco Biagini

Fisica Marco Biagini

Religione Casula Maria Amelia

Inglese Michela Bertilorenzi

Filosofia Alessandro Dati 

Scienze Motorie Alessandra Salvatori

Storia dell’Arte Paola Mazzoni

Latino MariaElena De Gregorio 

Scienze Naturali Alessandro Luisi 

Sostegno Lucia Pezzini 

Sostegno Irene Puccinelli 

Pagina 17 di 84



7. COMMISSIONE D’ESAME

MATERIE Docenti

Italiano Ilaria Mariotti 

Scienze Umane Carlo Alessandrini

Inglese Michela Bertilorenzi

Scienze Motorie Alessandra Salvatori

Storia dell’Arte Paola Mazzoni

Latino MariaElena De Gregorio 

8. IN ALLEGATO:

RELAZIONE INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO:

Tabella elenco candidati e docenti di riferimento.

Eventuale documentazione riservata.
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RELAZIONI FINALI DOCENTI 

   

 

 

MATERIA:  ITALIANO  p. 21

MATERIA:  LATINO p. 24

MATERIA:  STORIA p. 26 

MATERIA:  FILOSOFIA  p. 28

MATERIA:  SCIENZE UMANE  p. 30 

MATERIA:  INGLESE  p. 33 

MATERIA:  MATEMATICA  p. 36 

MATERIA:  FISICA  p. 39 

MATERIA:  SCIENZE NATURALI  p. 41 

MATERIA:  STORIA DELL’ARTE  p. 44 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE  p. 47

MATERIA:  RELIGIONE  p. 49

MATERIA:  EDUCAZIONE CIVICA  p. 51 
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SEZIONE SECONDA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020-21

MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: Ilaria Mariotti

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU

La classe, con la quale ho intrapreso il percorso al quarto anno di liceo, ha dimostrato

durante l’anno scolastico interesse e attenzione costanti per i contenuti disciplinari, ed ha

da  subito  assunto  un  comportamento  corretto  e  disponibile  al  dialogo  educativo.

L’impegno nello studio si è rivelato nel complesso adeguato per un gruppo di studenti

mentre per un altro gruppo di studenti discontinuo . La partecipazione alle lezioni è stata

attiva per piccola parte degli alunni. Tra insegnante e allievi si è sempre mantenuto quel

clima sereno di  collaborazione  e affiatamento  che ha reso  possibile  intraprendere  un

lavoro nel complesso proficuo al recupero di alcune situazioni più incerte.

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

sia attraverso verifiche scritte sia per mezzo di colloqui frequenti.  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 sebbene ridotta dalle contingenze legate al Covid-19. Due sono

state le prove scritte per il pentamestre secondo la tipologia A dell'esame di stato.

Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati

raggiunti  in  maniera  diversificata:  pochi  allievi  hanno  conseguito  una  preparazione

completa ed approfondita, mentre altri si sono limitati ad uno studio di tipo scolastico,

spesso finalizzato alle verifiche.

E' stata rispettata sostanziamente la programmazione iniziale congegnata per la DID e

sono riuscita nello svolgimento del programma a tener conto primariamente dei possibili

collegamenti con le altre letterature, la storia dell’arte, la storia e la filosofia.

CONOSCENZE

· Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina

· Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale.

·  Acquisire  e consolidare le  competenze  necessarie  per  affrontare diverse tipologie  di

produzione scritta, con particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'esame di

stato

COMPETENZE

· Organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme espressive adeguate.

· Applicare le procedure di analisi testuale.

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

· Determinare il fenomeno letterario anche sulla base del rilevamento dei dati stilistici e

tematici
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· 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

Naturalismo 
settembre

Verismo ottobre

Decadentismo, Baudelaire, simbolisti francesi novembre

D’Annunzio, Pascoli dicembre

Le avanguardie, Futurismo gennaio

Svevo febbraio

Pirandello 
marzo

Ungaretti, Montale e Quasimodo
aprile

La letteratura del secondo ‘900: Levi, Fenoglio, Pavese, Calvino, Eco maggio

Divina Commedia, Paradiso gennaio-febbraio

Ripasso
maggio-giugno
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METODOLOGIE

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

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

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

società, il confronto con le letterature straniere.

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

mentre la lettura integrale di romanzi 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.

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

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

tecniche di problem solving. 

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 prove scritte secondo la tipologia dell'analisi testuale e commento di

un testo letterario nonché di approfondimento degli autori trattati.

Sono stati effettuati colloqui, interrogazioni orali, prove di approfondimento dei contenuti

svolti .

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 e della

specificità veicolata dalla DAD: 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

-esposizioni e power point

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 letti autonomamente dagli alunni.

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

· Film, documentari, audiovisivi.

Siti Treccani, RAIcultura ,Mondadori education e Zanichelli.

Lido di Camaiore, 12/05/2021

Prof.ssa Ilaria Mariotti
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SEZIONE SECONDA:

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021

MATERIA: Lingua e cultura latina

DOCENTE: De Gregorio Mariaelena

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU

CONOSCENZE

 Conoscere i dati della biografia dei vari autori affrontati

 Conoscere gli eventi storico-culturali peculiari del contesto storico

 Conoscere gli elementi stilistici caratterizzanti le opere dei vari autori 

affrontati e letti sia in italiano che in latino.

COMPETENZE E CAPACITA’

 Saper ricostruire il profilo dei vari autori all’interno del contesto storico-

culturale

 Mettere in relazione un’opera letteraria con il contesto storico

 Individuare gli elementi che definiscono l’ideologia e la poetica dell’autore

 Saper operare confronti tra autori classici e contemporanei

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Fedro: vita, opere e poetica, il genere fabula Settembre-ottobre

Seneca:  vita,  opere  e  poetica,  il  pensiero  filosofico  ed  il

rapporto  con il  potere (il  ruolo del  sapiens  rispetto ai  suoi

tempi)

Ottobre-dicembre

Persio: vita  e  opere,  il  genere  satira,  il  rapporto

dell’intellettuale satirico con il suo tempo
Dicembre-gennaio

Lucano: vita, opere ed evoluzione del genere epico (confronto

con l’Eneide)
Gennaio-febbraio

Petronio: le incertezze sulla biografia, il genere del Satyricon e

l’intertestualità
Gennaio-febbraio

La  poesia  ai  tempi  dei  flavi:  Marziale  e  Giovenale  e Febbraio-marzo
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l’impoverimento del poeta cliens, la poetica dell’indignatio

Quintiliano: vita, opere e poetica, la riflessione pedagogica a

Roma
Febbraio-marzo

Plinio il giovane: la vita, le opere, l’epistolario, la questione dei

cristiani e la corrispondenza con Traiano

Marzo-aprile

Tacito:  la  vita,  le  opere,  le  monografie  e  la  metodologia

storica, la riflessione sulla degenerazione del potere imperiale

Aprile-maggio

METODOLOGIE

 Lezione partecipata in presenza e in dad

 Lezione frontale (principalmente in presenza)

 Didattica laboratoriale con lavori di ricerca assegnati per casa

MATERIALI DIDATTICI

 Testi e documenti messi a disposizione dalla docente 

 Presentazioni Powepoint di riepilogo o approfondimento

 Audio e video relativi agli autori e all’epoca storica

 Libro di testo “Togata gens, letteratura e cultura di Roma antica vol. 2 L’età 

imperiale” 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Interrogazioni orali

 Test scritti a risposta aperta

 Analisi di un testo in latino con domande relative al contenuto e alla forma

 Elaborati su temi specifici relativi all’autore affrontato e rapportati alle tematiche di 

educazione civica previste dal piano del consiglio di classe

Data 12/05/2021 Firma Mariaelena De Gregorio
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021

 
 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Alessandro Dati  

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU 

 

 

CONOSCENZE 

Ho  seguito  la  classe  solo  nel  quinto  anno.  Fin  dall'inizio  l’atteggiamento  dei  ragazzi

durante  le  lezioni  si  è  rivelato  generalmente  collaborativo,  l’approfondimento  e  la

rielaborazione personale ha riguardato solo un gruppo ristretto di alunni. L'attenzione e la

partecipazione alle lezioni è risultata discreta e, in alcuni casi, buona, nonché attiva. Il

livello di acquisizione delle conoscenze è risultato quindi sufficiente e buono in pochi casi,

discreto nella maggior parte. 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

La  classe  è  in  grado  di  esporre  con  coerenza,  ma  non  sempre  con  correttezza

terminologica, gli argomenti trattati, mostrando capacità di orientarsi nelle principali fasi

della storia dell’ultimo Ottocento e della prima metà del Novecento, con risultati per lo più

discreti, anche se in qualche caso solo sufficienti, mentre, in altri, buoni. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI

/ ARGOMENTI 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

 Modulo 1 – Modulo 1 – La società di massa nella Belle Époque  ottobre

 Modulo 2 – Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel 

mondo  ottobre-novembre

 Modulo 3 – L’età giolittiana  novembre

 Modulo 4 – La Prima guerra mondiale  novembre-gennaio

 Modulo 5 – La rivoluzione russa  gennaio

 Modulo 6 – Il primo dopoguerra febbraio

 Modulo 7 – Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del 

fascismo  febbraio-marzo
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Modulo 8 – I totalitarismi  marzo-aprile

Modulo 9 - La seconda guerra mondiale aprile

Modulo 10 – La Guerra fredda aprile

Modulo 11 - L’Italia durante la Guerra fredda maggio

 

METODOLOGIE

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lettura di testi, visione di 

documentari e videochiamate (DDI). 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Colloquio orale sia in presenza che in videoconferenza (DDI). 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo Desideri-Codovini, Storia e storiografia, D'Anna.

 
 

Lido di Camaiore, 12/05/2020                                     prof. Alessandro Dati 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Alessandro Dati  

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU 

 

 

CONOSCENZE 

Ho  seguito  la  classe  solo  nel  quinto  anno.  Fin  dall'inizio  l’atteggiamento  dei  ragazzi

durante  le  lezioni  si  è  rivelato  generalmente  collaborativo,   l’approfondimento  e  la

rielaborazione personale ha riguardato solo un gruppo ristretto di alunni. L'attenzione e la

partecipazione alle lezioni è risultata discreta e, in alcuni casi, buona, nonché attiva. Il

livello di acquisizione delle conoscenze è risultato quindi sufficiente e buono in pochi casi,

discreto nella maggior parte. 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

La  classe  è  in  grado  di  esporre  con  coerenza,  ma  non  sempre  con  correttezza

terminologica,  gli  argomenti  trattati,  mostrando  capacità  di  orientarsi  nel  pensiero

complessivo degli autori affrontati in modo per lo più discreto, anche se in qualche caso

solo sufficiente, mentre, in altri, buono o più che buono, riuscendo in qualche caso a fare

confronti fra le diverse posizioni filosofiche, rielaborare i contenuti e mettere in relazione

autori e contesto storico-culturale di riferimento.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

 Modulo 1 – L’idealismo tedesco  ottobre-novembre

 Modulo 2 – Destra hegeliana e sinistra hegeliana, Feuerbach, 

Marx

 novembre-

dicembre

 Modulo 3 – Schopenhauer e Kierkegaard  dicembre-gennaio

 Modulo 4 – Il positivismo  gennaio

 Modulo 5 – Bergson  gennaio

 Modulo 6 – Nietzsche gennaio-febbraio

 Modulo 7 – Fenomenologia ed esistenzialismo  febbraio-aprile

 Modulo 8 – Arendt  aprile
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METODOLOGIE

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lettura di testi filosofici e 

videochiamate (DDI). 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Colloquio orale sia in presenza che  in videoconferenza (DDI). 

MATERIALI DIDATTICI 

 Libro di testo N. Abbagnano G. Fornero, L'ideale e il reale.

 

Lido di Camaiore, 12/05/2020                                               prof. Alessandro Dati 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2020/2021

MATERIA: Scienze Umane

DOCENTE: Carlo Alessandrini

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU Liceo delle Scienze Umane

CONOSCENZE

La classe ha raggiunto, al termine dell’a.s. 2020-2021 un livello di preparazione 

complessivamente più che sufficiente in relazione ai seguenti ambiti tematici:

La religione e il sacro. 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 (Educazione 

Civica).

La comunicazione e i mass media.

Pedagogia. L’esperienza delle scuole nuove.

Dewey e l’attivismo statunitense.

Esperienze pedagogiche italiane: la scuola materna delle sorelle Agazzi.

L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparède, Montessori.

Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo: Freinet.

L’attivismo tra filosofia e pratica: Maritain.

Pedagogia e psicologia: lo strutturalismo di Bruner.

L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers, Freire, Illich, Don Milani.

I contesti formali e non formali dell’educazione. Scuola e territorio. I documenti 

internazionali sull’educazione.

Educazione, mass-media, nuove tecnologie (Educazione Civica).

Educazione, diritti, cittadinanza.

COMPETENZE

La classe ha inoltre raggiunto un livello di competenza mediamente più che sufficiente in

ordine alle seguenti competenze:

saper identificare, ricostruire, discutere idee e problemi relativi  al campo delle scienze

umane sui temi della globalizzazione, della società multiculturale,  della comunicazione,

della politica e dell’educazione; 

saper  evidenziare  e  interpretare  le  trasformazioni  della  società,  della  cultura,

dell’educazione nel mondo contemporaneo;

saper confrontare e discutere le diverse soluzioni a problemi educativi e didattici emerse

nel dibattito pedagogico a partire dagli inizi del XX secolo.

CAPACITA’

La classe ha inoltre raggiunto un livello mediamente più che sufficiente in ordine alle

seguenti capacità:
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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.

Alcuni alunni hanno evidenziato nel corso di tutto l’anno scolastico un impegno costante

tanto  nella  partecipazione  al  dialogo  didattico  quanto  nello  studio  domestico,

raggiungendo  buoni  o  addirittura  ottimi  livelli  di  conoscenza  e  comprensione  degli

argomenti  trattati,  sostenuti  da  adeguate  capacità  di  organizzazione  concettuale  e  di

esposizione scritta e orale. 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, riuscendo tuttavia – grazie a un impegno continuativo – a

conseguire livelli di preparazione apprezzabili. Un altro gruppo di alunni ha evidenziato

invece un impegno più alterno, per motivi legati in parte a situazioni personali e in parte

alle  oggettive  difficoltà  della  didattica  a  distanza.  Anche questi  alunni,  tuttavia,  sono

riusciti a recuperare un accettabile livello di organizzazione e continuità nello studio, e a

raggiungere pertanto un grado di preparazione sufficiente.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI

PER MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

La religione e il sacro. Le religioni e il mondo contemporaneo Settembre-ottobre

La società moderna: società di massa; aspetti della società 

moderna; società postmoderna e società post-industriale. Ottobre-novembre

La globalizzazione e la società multiculturale.

Novembre-

dicembre

La dimensione politica della società Dicembre-gennaio

Il welfare State (Educazione Civica). Gennaio 

La comunicazione e i mass media Febbraio 

Pedagogia. L’esperienza delle scuole nuove Febbraio 

La scuola materna delle sorelle Agazzi Febbraio 

Dewey e l’attivismo statunitense. Marzo 

L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparède, Montessori Marzo 

Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo: Freinet

L’attivismo tra filosofia e pratica: Maritain

Pedagogia e psicologia: lo strutturalismo di Bruner.

L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers, Freire, Illich, Don 

Milani.

Aprile

Aprile

Aprile

Aprile
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I contesti formali e non formali dell’educazione. Scuola e territorio.

I documenti internazionali sull’educazione.

Educazione, mass-media, nuove tecnologie.

Educazione, diritti, cittadinanza

Aprile-maggio

Maggio

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.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

UTILIZZATE

Verifiche scritte (temi) ed elaborati assegnati a casa

Colloqui orali.

MATERIALI DIDATTICI

Testi: 

M. Aime, L’uomo allo specchio; 

Volonté-Lunghi-Magatti-Mora, Sociologia; 

Avalle-Maranzana, La prospettiva pedagogica, vol.2.

Dispense e presentazioni power point fornite dal docente su supporto elettronico.

Lido di Camaiore, 12/05/2020                                       prof. Carlo Alessandrini
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2020/2021

MATERIA: Linua e Civiltà Inglese

DOCENTE: Michela Bertilorenzi

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU Liceo delle Scienze Umane

Questa classe ha avuto un percorso scolastico poco proficuo nel biennio a causa di un

comportamento immaturo, della presenza di soggetti di disturbo e di scarso impegno ed

interesse. Nel triennio la classe è certamente cambiata, con l’ingresso e l’uscita di alcuni

studenti, e c’è stata una certa maturazione ed un aumentato interesse generale per la

materia, tuttavia per alcuni elementi permangono lacune pregresse ed in particolare una

difficoltà espressiva. In generale, la classe ha mostrato maturità e sufficiente impegno

nell’ultimo biennio anche durante la Didattica a Distanza. 

CONOSCENZE

La  classe  presenta  un  profilo  disomogeneo  per  quanto  riguarda  le  conoscenze  della

materia. La produzione scritta e orale è in generale sufficiente per la maggioranza della

classe, un gruppo classe raggiunge livelli discreti/buoni mentre 2/3 studenti si distinguono

per  il  livello  buono/ottimo.  Permangono  aree  di  incertezza  per  alcuni  studenti  che

manifestano difficoltà sia nella produzione orale e scritta che nella comprensione, dovute

sia  a  carenze  linguistiche  ma  anche  ad  uno  studio  discontinuo  e  superficiale  o

mnemonico. 

COMPETENZE

Gli studenti hanno in generale una competenza linguistica riferibile al livello B1 (per alcuni

A2/B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere. Sanno, in

generale, usare le relative costruzioni grammaticali e sintattiche, si sanno esprimere in

forma scritta e orale e sanno interagire con una competenza linguistica sufficiente su temi

letterari e non letterari;  

CAPACITA’

La classe presenta un profilo disomogeneo anche per quanto riguarda le capacità.  Gli

studenti,  guidati, sono, per lo più, in grado di riconoscere e comprendere gli elementi

essenziali caratterizzanti i testi letterari presi in esame e sanno condurre una semplice

analisi degli autori e delle loro opere, inoltre, in generale, comprendono, sanno esporre

con un linguaggio semplice gli elementi essenziali delle dinamiche storiche e culturali in

cui il testo prende vita. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Charlotte Bronte:

Jane Eyre: Summary, extracts and general themes; Romantic and 

Gothic features;

Settembre 

-Ottobre
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The Victorian Age:

Historical and cultural context; Industrialisation, Urbanization, 

Social Unrest; Economic Boom and the Great Exibition; Key 

authors and texts: fiction; 

 Ottobre-Novembre

Education in the Victorian Age; Education system in Modern 

Britain; Education System in the USA

 Ottobre 

-Novembre

Charles Dickens:

Hard Times

Oliver Twist

Summary, extracts and general themes

Novembre

The two sides of Industrialization

Exploitation of mine workers

The Victorian Workhouse

Novembre

The Woman Question

The Suffragette Movement in England (EDUCAZIONE CIVICA)

Analysis of the Film “Sufragette”

Emily Pankhurst’s Speech

Mary Wollestonecraft: A Vindication of The Rights of Women

Dicembre- Gennaio

Analysis of the USA Vice president Kamala Harris's first speech to 

the nation as vice president-elected (you tube)

Gennaio

Aesthetic Movement and Decadentism 

Oscar Wilde: 

The Picture of Dorian Gray 

Summary, extracts and general themes

Febbraio

The Modern Age 

Historical and Cultural context 

Cultural crisis 

Key authors and texts

The modernist novel 

Stream of consciousness and interior monologue 

Febbraio

James Joyce: 

Dubliners 

“Eveline” 

Ulysses 

Summary, extract and general themes

Marzo

World War I 

War Propaganda: 

War posters

World War 1 Recruitment 

Life in the trenches 

The War Poets 

Rupert Brooke 

The soldier 

Sassoon 

The Glory of Women 

Marzo
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Totalitarianism 

Orwell 

Life and production

Nineteen Eighty-Four 

Summary, extract and general themes

The Theatre of the Absurd

Beckett

Waiting for Godot

Summary, extract and general themes

Aprile Maggio

METODOLOGIE

La metodologia ha privilegiato come strumenti disciplinari formativi: 

Lezioni in presenza e a distanza (videolezioni su Teams)

Attività sincrone e asincrone

Didattica frontale 

Dialoghi guidati/ discussione di gruppo 

Lettura analitica dei testi 

Esercitazioni scritte per promuovere la capacità di argomentazione 

Esposizione di argomenti 

Visone commentata di video 

Presentazioni slide 

Ricerche sul web

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

UTILIZZATE

Sono state utilizzate prove scritte e orali in presenza ed a distanza: durante la DAD le

prove scritte (con consegna a tempo) sono state svolte su Forms.

Le  prove  scritte  somministrate  durante  l’anno  scolastico  sono state  principalmente

domande  aperte  su  argomenti  di  letteratura  affrontati,  o  descrizioni  e  analisi  di

immagini.  

Le prove orali effettuate durante l’anno scolastico prevedevano principalmente colloqui

con la  docente  su argomenti  di  letteratura.  Per  l’Educazione  Civica  si  è  valutata  una

ricerca/approfondimento (web search).

MATERIALI DIDATTICI

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

1); Presentazioni Power Point; Slide; Materiale preso da altri libri di testo e condiviso su

Registro Elettronico e/o Teams; Fotocopie; Foto; Video; Film; 

Lido di Camaiore, 12/05/2021                                       prof.ssa Michela Bertilorenzi
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2020/2021

 

MATERIA:  MATEMATICA

DOCENTE:  BIAGINI MARCO

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU

 

La classe, molto diversa per numero e composizione rispetto a quella che ha intrapreso il

percorso scolastico, si è dimostrata problematica sin dall’ inizio evidenziando criticità nella

scolarizzazione di base, al superamento delle quali è stato dedicato il primo biennio. La

progressiva maturazione sia sul  piano umano che su quello  cognitivo  degli  alunni  ha

portato significativi miglioramenti nel corso degli anni ma una parte della classe non ha

del tutto superato lacune disciplinari di base relative a tecniche di calcolo e a procedure,

anche a  causa  delle  problematiche  insorte  nell’ultimo  anno  a  causa  della  didattica  a

distanza.  Il  profitto  risultante,  generalmente  mediocre  negli  scritti,  solo  in  pochi  casi

supera la mera sufficienza e risulta differenziato in base all’impegno e alla motivazione

degli studenti. 

 

CONOSCENZE

• Obiettivi minimi perseguiti 

• concetto di funzione e riconoscimento delle sue proprietà

• concetto di limite finito e infinito

• concetto di funzione continua 

• 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   CAPACITA’

• Obiettivi minimi 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 individuare gli asintoti di una funzione

• saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione

• saper applicare le principali regole di derivazione

• saper individuare i punti stazionari di una funzione
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI

/ ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Concetto di funzione. Rappresentazione delle funzioni. Settembre/Ottobre

Proprietà delle funzioni. “Lettura” del grafico di una funzione 

(iniettività, suriettività, invertibilità, crescenza, decrescenza)
Ottobre/Novembre

Ricerca del campo di esistenza, studio del segno e 

rappresentazione grafica dei risultati ottenuti.
Dicembre

Ricerca delle simmetrie evidenti di una funzione Gennaio

Limiti di funzioni. Calcolo dei limiti immediati. Teoremi sui limiti. Febbraio

Continuità delle funzioni. Proprietà delle funzioni continue. Calcolo

di limiti. Risoluzione delle forme indeterminate per le funzioni 

razionali e irrazionali. 

Febbraio/Marzo

Proprietà delle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema

degli zeri, teorema dei valori intermedi. Classificazione dei punti di

discontinuità. Teoria degli asintoti.

Marzo

Derivata e suo significato geometrico. Derivate di funzioni 

elementari. Calcolo di derivate utilizzando la definizione. 
Aprile

La derivata come funzione. Regole di derivazione. Aprile/Maggio

Ricerca dei massimi e minimi relativi tramite lo studio della 

derivata prima.
Maggio

 

 

METODOLOGIE

Il lavoro in classe si è articolato in lezioni  frontali,  discussione di esercizi,  progressiva

generalizzazione  di  esempi  scelti.  I  nuovi  argomenti  sono  stati  introdotti  in  maniera

sequenziale  cercando  di  evidenziare  tutti  i  loro  possibili  legami  con  le  conoscenze

pregresse e, quando possibile, con la realtà o con altre discipline. Si è cercato comunque

di  dare  un  quadro  completo  degli  contenuti  trattati,  evitando  il  rigore  formale  ma

privilegiando un approccio più intuitivo per permettere a tutti gli studenti di afferrare i

concetti chiave degli argomenti proposti. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le verifiche scritte, due sia nel trimestre che nel pentamestre, sono state articolate sotto

forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. Nella valutazione complessiva ho tenuto
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conto non solo del diverso grado di conoscenza dei contenuti, ma anche dell’abilità nel

calcolo e nell’impostare l’esercizio. A causa delle limitazioni della didattica a distanza è

stata  fatta  solo  una  verifica  orale  in  entrambi  i  periodi.  Non  avendo  fatto  alcuna

dimostrazione dei teoremi presentati nella parte teorica del corso, anche le prove orali

sono state impostate sulla soluzione di esercizi di applicazione di regole e procedure.

 

 

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo:

Leonardo Sasso: Nuova matematica a colori Vol. 5  Ed. Petrini

 

 

Lido di Camaiore, 12/05/2021                                               prof. Biagini Marco
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2020/2021

 

MATERIA:   FISICA

DOCENTE:   BIAGINI  MARCO

CLASSE  E  INDIRIZZO:  5BSU

  

Nel corso dell’anno (e degli altri del triennio) la classe ha evidenziato scarso interesse per

la disciplina e una partecipazione al dialogo educativo debole rendendo spesso necessarie

sollecitazioni esplicite e una guida continua da parte dell’insegnante specialmente quando

sono stati affrontati contenuti più astratti e poco intuitivi.  L’ impegno  è stato ovviamente

differenziato negli studenti, ma in molti casi non adeguato o non costante e finalizzato

quasi esclusivamente al superamento delle verifiche.

 

CONOSCENZE

• 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

• Gli  obiettivi  precedenti  sono  stati  raggiunti  quasi  tutti  dalla  maggioranza  della

classe in particolare relativamente all’aspetto descrittivo e qualitativo di fenomeni e

leggi fisiche. 

 

 

COMPETENZE  E   CAPACITA’

• Obiettivi minimi di competenze e capacità raggiunti dalla maggioranza della classe:

• 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/o 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
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• Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica in un campo magnetico

uniforme

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI

/ ARGOMENTI

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Fenomeni elettrici elementari. Legge di Coulomb. Settembre/Ottobre

Campi elettrici e loro rappresentazione
Novembre/Dicembr

e

Potenziale elettrico ed energia elettrica. Condensatori. Gennaio/Febbraio

Leggi di Ohm e circuiti elettrici. Marzo

Fenomeni  magnetici  elementari  e  interazioni  campi  magnetici  -

correnti
Aprile

Campi magnetici generati da particolari distribuzioni di correnti Aprile/Maggio

Moto di una carica in un campo magnetico Maggio

 

METODOLOGIE

La metodologia utilizzata è stata essenzialmente la lezione frontale. Nello svolgimento del

programma ho seguito il più possibile il libro di testo in modo che gli alunni avessero un

punto di riferimento sicuro e ho sempre cercato, quando possibile, di fare riferimento a

contenuti svolti  negli  anni precedenti  in modo da sviluppare/consolidare abilità di fare

collegamenti

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le verifiche sono state due per quadrimestre, scritte e/o orali. Nelle verifiche orali si è

cercato di accertare essenzialmente il  diverso grado di conoscenza e assimilazione dei

contenuti proposti. Le verifiche scritte sono state articolate in quesiti di tipo teorico di

spiegazione/previsione di fenomeni e in esercizi applicativi con risultato numerico. Il livello

di tali esercizi è stato quasi sempre quello della semplice applicazione di formule. 

 

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo:

J. Walker: La Fisica di Walker,   Vol. 2    Ed. Pearson

 

Lido di Camaiore, 12/05/2021                                                   prof. Biagini Marco
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2020/2021

MATERIA: SCIENZE NATURALI

DOCENTE: ALESSANDRO LUISI

CLASSE E INDIRIZZO: VB SCIENZE UMANE

La classe, con cui ho iniziato il percorso didattico quest’anno, non sempre si è dimostrata

interessata e disponibile  allo  studio degli  argomenti  di  scienze  naturali.  Solo  per  una

piccola parte l’impegno è stato discreto e costante per tutto l’anno scolastico. Nel resto

della classe l’attenzione e la partecipazione alle lezioni non sono state accompagnate da

un adeguato impegno nello studio individuale.

Gli allievi sono stati sottoposti a costanti verifiche dell’apprendimento nel corso dell’anno

scolastico,  sia  tramite  colloqui  e  interrogazioni  orali  che  tramite  questionari  scritti.  Il

profitto della classe è nel complesso adeguato e gli obiettivi sono stati conseguiti in modo

diversificato: alcuni allievi hanno raggiunto una preparazione adeguata e approfondita, il

resto della classe si è limitato ad uno studio scolastico finalizzato allo svolgimento delle

verifiche.

La programmazione didattica disciplinare riportata nel documento redatto ad inizio anno

scolastico non ha subito significativi cambiamenti in seguito ai periodi di DDI.

CONOSCENZE

Chimica organica e biochimica

Conoscere l’atomo di carbonio: la struttura, i legami, ibridazione molecolare sp3, sp2,sp .

Conoscere  le  molecole  organiche in  particolar  modo degli  idrocarburi  (alcani,  alcheni,

alchini, ciclo alcani, benzene). Conoscere la nomenclatura e scrivere le formule.

Conoscere i diversi tipi di gruppi funzionali.

Conoscere le molecole organiche d’importanza biologica .

Struttura e funzione dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine.

Biologia molecolare e Biotecnologie

Sapere  la  struttura  degli  acidi  nucleici,  la  duplicazione  del  DNA,  la  trascrizione  e  la

traduzione.

Sapere  come è  stato  dimostrato  che  il  DNA è  il  materiale  genetico  (esperimenti  nei

batteriofagi e nei batteri) .

Conoscere le caratteristiche del codice genetico e la sua universalità.

Biologia  di  batteri  e  virus  e  loro  utilizzo  in  biotecnologie.  Clonaggio  genico  e

sequenziamento  del  DNA.  Ambiti  di  utilizzo  delle  biotecnologie:  terapie  geniche,

produzione medicinali, agricoltura e bioremediation.
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COMPETENZE E CAPACITÀ

La  classe  ha  raggiunto  le  competenze  previste  per  quest’anno  scolastico  in  maniera

discreta. Per quanto riguarda le capacità nella classe vi sono alcuni studenti dotati  di

buone capacità logiche e di un metodo di studio efficace che permette loro di studiare con

costanza e assiduità tali da consentire il conseguimento di risultati più che soddisfacenti.

Alcuni  alunni,  invece,  hanno  trovato  difficoltà  maggiori,  in  parte  dovute  a  carenze

pregresse  nella  preparazione  e  a  momenti  di  fragilità  personali,  che  hanno  inciso

particolarmente nella partecipazione attiva alle lezioni nei periodi di DDI.

Gli alunni, a livelli molto diversi, sono quindi in grado di:

- usare termini, simboli e il linguaggio specifico della disciplina;

- rielaborare gli argomenti affrontati e le conoscenze;

- descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole, classificare le biomolecole;

- descrivere la struttura e i ruoli biologici del DNA e dei diversi RNA, mettere in relazione il

ruolo  dell’RNA  nella  sintesi  proteica,  saper  individuare  i  compartimenti  cellulari  dove

avvengono e l’enzimatica delle reazioni che prendono parte ai processi di traduzione e

trascrizione del codice genetico;

-  conoscere  i  fondamenti  delle  biotecnologie  e  la  biologia  dei  virus  e  batteri

funzionalmente al loro utilizzo in campo biotecnologico, individuare i campi di impiego

biotech;  riconoscere  i  rischi  e i  vantaggi  di  tali  pratiche  e gli  aspetti  bioetici  legati  a

brevetti sulla vita.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Chimica organica

La chimica del carbonio

ottobre

L’ibridazione del carbonio sp3 sp2 sp

Composti organici: idrocarburi (alcani, alcheni, alchini) lineari e

ciclici; struttura e comportamento chimico; isomerie

novembre

I composti aromatici: semplici e sostituiti; composti policiclici

aromatici (IPA)

nov/dicembre

I principali gruppi funzionali in composti alifatici e aromatici dicembre

Biochimica

Carboidrati: struttura chimica, funzione e classificazione

gennaio

Lipidi: struttura chimica, funzione e classificazione febbraio

Proteine: struttura chimica, funzione, regolazione dell’attività

della proteine

febbr/marzo

Acidi nucleici: struttura chimica, funzione DNA e RNAs marzo

Biologia molecolare/biotecnologie

Struttura, funzione e organizzazione degli acidi nucleici in

procarioti ed eucarioti

marzo
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Sintesi proteica e regolazione espressione  marzo/aprile

Biotecnologie: definizione e campi di utilizzo, pratiche biotech più

diffuse, la clonazione (il caso Dolly), gli OGM e il loro impiego in

farmacologia, agricoltura, ecologia

aprile

Implicazioni bioetiche delle biotecnologie (educazione civica) aprile

Approfondimento su procedure di biotecnologia (fingerprint e

identità genetica)

maggio

Approfondimento su epidemie e COVID-19  maggio

 

METODOLOGIE

Lezione frontale dialogata e partecipata, con dibattiti e scambi di opinioni sugli argomenti

trattati  in  classe;  sono  stati  forniti  alla  classe  materiali  didattici  di  approfondimento

(schemi, presentazioni .ppt e video) delle tematiche affrontate durante il corso.

Durante l’intero anno scolastico, quando si è reso necessario, ho affrontato nuovamente

gli  argomenti  già  trattati  in  modo da  assicurare  un adeguato  ripasso  e recupero  dei

principali argomenti a tutta la classe.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di Testo: Biochimica, biotecnologia e tettonica delle placche, Valitutti Taddei Maga

Macario, Ed. Zanichelli

Contestualmente  agli  argomenti  trattati  sul  libro  di  testo,  sono stati  indicati  materiali

didattici di approfondimento (video YouTube, articoli da rivista scientifica, presentazioni

.ppt) per evidenziare gli aspetti più importanti e interessanti degli argomenti trattati.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono state svolte verifiche sia scritte che orali. Verifiche scritte di vario tipo

(strutturate,  questionari  a  risposta  aperta  e  chiusa).  Per  le  verifiche  orali  oltre  alle

interrogazioni alla lavagna sono stati considerati anche gli interventi dal posto. Sia per le

verifiche  scritte  che orali  viene privilegiata  la  comprensione,  l’apprendimento  critico  e

selettivo, la rielaborazione personale rispetto alla quantità delle nozioni.

Lido di Camaiore

Data 12/5/21                                                        Docente: Prof. Alessandro Luisi
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021

MATERIA: Storia dell'Arte

DOCENTE: Paola Mazzoni

CLASSE E INDIRIZZO: 5B SCIENZE UMANE

CONOSCENZE

La classe nel corso dell'anno ha dimostrato un impegno e partecipazione eterogenei: un

limitato numero di studenti non è stato particolarmente attivo e costante. Il gruppo classe

ha conseguito risultati diversi nella conoscenza degli argomenti trattati, mediamente più

che sufficiente, con alcuni casi di livello buono o eccellente. Una parte degli studenti è in

grado di  rielaborare i  temi affrontati  in modo autonomo, e in alcuni casi,  realizzando

collegamenti interdisciplinari in modo puntuale e critico; di contro, un numero esiguo ha

faticosamente raggiunto risultati sufficienti, dati anche l'impegno e la frequenza saltuaria.

COMPETENZE E CAPACITÀ

COMPETENZE:  il  quadro  della  classe  risulta  eterogeneo,  una  parte  degli  alunni  ha

dimostrato abilità nel condurre un'argomentazione autonomamente ed effettuare chiari

collegamenti interdisciplinari. Alcuni, inoltre, hanno saputo integrare i contenuti didattici

con conoscenze e interessi che esulano dall'ambito strettamente scolastico; mentre un

numero limitato di alunni ha dimostrato alcune fragilità nel condurre un'argomentazione.

CAPACITA':  le  capacità  espositive,  sono  state  accompagnate  da  impegno  e  interesse

continui  per  i  due  terzi  della  classe.  Coloro  che  hanno  incontrato  maggiori  difficoltà

hanno, comunque, dimostrato capacità di rielaborazione dei contenuti di livello sufficiente

e se opportunamente guidati, riescono ad operare confronti e collegamenti relativi agli

argomenti svolti.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Primo Settecento - Il Neoclassicismo Settembre - Ottobre

Protoromanticismo - Romanticismo: panorama europeo ed 

italiano (Fussli, Blake, Goya, Friedrich, Turner, Constable, 

Hayez) 

Novembre - Dicembre

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

Realismo francese: Scuola di Barbizon, Corot, Millet, Doumier Gennaio - Febbraio
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Architettura Ingegneria e urbanistica nella seconda metà 

del’Ottocento 

Febbraio 

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

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

Post-impressionismo: Seutat, Signac, Cezanne, Van-Gogh, 

Gauguin, Toulouse-Lautrec

Aprile

Simbolismo Aprile

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

Le Secessione - Klimt - Munch Maggio 

Espressionismo linee generali Maggio 

Avanguardie storiche:

Cubismo (Picasso e Braque);

Futurismo (Marinetti, Balla e Boccioni)

Surrealismo e Dadaismo

Maggio

METODOLOGIE

L’anno scolastico,  a  seguito  dei  ripetuti  DPCM,  non ha  potuto  seguire  ritmi  costanti,

piuttosto ha subito numerose variazioni, sia per le attività in presenza svolte solo con

piccoli gruppi su turnazione che per le attività D.D.I. 

Le  metodologie  proposte  per  favorire  l'apprendimento  degli  alunni  sono  state  di

molteplici, dalla lezione frontale a quella dialogata, la visione di materiale multimediale

seguita da riflessioni finalizzate ad un'analisi critica e personale degli argomenti studiati.

Gli studenti hanno risposto in modo differenziato: spiccano alcuni per interventi propositivi

che favoriscono il dialogo educativo e stimolano le riflessioni anche dei compagni, altri

mantengono un atteggiamento passivo se non direttamente interpellati.

 

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo:

 AA.VV, Arte: Bene Comune 2– dal Rinascimento al Rococò, Ed. Scolatiche 

B.Mondadori Arte, Pearson 

 AA.VV, Arte: Bene Comune 3– 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.D.I.

Durante tutto l’anno gli strumenti di verifica dell'apprendimento sono stati interrogazione

orale e test scritto e la valutazione delle attività asincrone. Le prove orali hanno avuto lo

scopo di accertare le capacità degli alunni di argomentare e problematizzare, mentre le

prove scritte, in forma di test assegnate e svolte su piattaforma Teams, erano volte a

mostrare innanzitutto la conoscenza degli argomenti e, in un secondo momento, la sua

completezza. 
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Per le valutazioni delle attività riferibili alla D.D.I., come stabilito dal Dipartimento, sono

seguiti  gli  stessi i  criteri  stabiliti  nella griglia della D.A.D. 2020 approvata dal  Collegio

Docenti, quindi valutando i diversi elaborati prodotti (presentazioni in Power-Point, test,

quiz) nonché le esposizioni orali, ma soprattutto l'impegno e la partecipazione nonostante

le difficoltà date dai device. I voti erano definiti da 2 a 10.

Data 12/05/2020 Firma     Paola Mazzoni
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2020/2021

MATERIA: Scienze Motorie

DOCENTE: Alessandra Salvatori

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU

CONOSCENZE

Dal  profilo  didattico  della  classe  emerge  un  quadro  generale  di  conoscenze

sufficientemente strutturate con un gruppo più ristretto di alunni che si attestano a livelli

superiori alla sufficienza.

Molti alunni della classe lasciano emergere a tutt’oggi fragilità sul piano della continuità

del lavoro e di attenzione; su tali fragilità è stato oggettivamente difficile intervenire: la

necessità  del  distanziamento  fisico  e  quindi  dell’attività  didattica  a  distanza  ha

inevitabilmente ridotto in tal senso la possibilità di intervento e di incidenza.

Anche sul  piano della  socializzazione,  a differenza degli  anni precedenti,  si  è assistito

all’insorgere talvolta di alcune dinamiche conflittuali fra alunni che non hanno incentivato

forme collaborative di apprendimento.

COMPETENZE

Alcuni  alunni  incontrano  qualche  difficoltà  a  organizzare  le  informazioni  al  fine  di

consolidare e ampliare la conoscenza in forma personale  e critica  a causa di  fragilità

pregresse, altri avrebbero potuto conseguire sicuramente competenze più adeguate alle

loro reali potenzialità con una partecipazione più attiva e costante alla vita scolastica. Va

comunque rilevato anche il buon livello di competenze raggiunto da alcuni di loro.

CAPACITA’ 

La partecipazione, piuttosto passiva per la maggior parte degli alunni, alle lezioni teoriche,

ha da sempre caratterizzato il profilo didattico-educativo della classe: tale aspetto si è

mantenuto  e,  in  parte,  accentuato  con  la  didattica  a  distanza  che  ha  notevolmente

ridotto,  e  talvolta  interrotto,  la  naturale  dimensione  sociale  e  affettiva  del  contesto

educativo condizionando negativamente il potenziamento delle capacità di base di molti di

loro, specie quelli più fragili.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Ripasso forma e struttura delle ossa e colonna vertebrale Settembre

Cenni di anatomia descrittiva di: gabbia toracica, musc. 

Diaframma, coste, sterno

 Ottobre-

Novembre

Clavicola, scapola, cenni relativi alle articolazioni: sinartrosi e 

diartrosi  Dicembre

Le capacità motorie. Fondamenti dell’allenamento sportivo  Gennaio -Febbraio

Organizzazione dell’allenamento sportivo. Tessuto muscolare  Marzo-Aprile
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striato scheletrico

Organizzazione strutturale del tessuto, placca motrice, 

meccanismo della contrazione muscolare; placca motrice

 Aprile-Maggio

METODOLOGIE

Didattica frontale e DAD

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

UTILIZZATE

Verifiche orali e dialoghi guidati

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo, video

Lido di Camaiore, 12/05/2020                                           prof.ssa Alessandra Salvatori
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2020/2021

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

• Comprendono la necessità che la dimensione religiosa e le risposte di senso della

vita si traducono in scelte morali ed etiche, caratterizzando i valori come termini di

valutazione del proprio agire.

• Comprendono  che l’unità  della  persona,  una pienezza  sperimentabile  di  vita,  il

legame di ogni cosa con il significato globale, l’apertura a tutti gli uomini, sono i

fattori che rendono ragione della pertinenza sull’uomo della proposta religiosa, in

particolare di quella cristiana.

• Sanno impostare correttamente la riflessione e la valutazione di problematiche.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER

MODULI / ARGOMENTI

MODULI/ARGOMENTI PERIODO

Argomenti svolti in presenza

L’enciclica “Fratelli tutti” e la responsabilità dell’uomo nello

sviluppo della fraternità universale

Settembre - Ottobre

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

Chiesa e totalitarismi Dicembre

Problemi etici contemporanei: diritto alla vita (aborto, eutanasia,

pena di morte)

Gennaio

Storia della Chiesa: Concilio Ecumenico Vaticano II e la chiesa in

un mondo che cambia

 Febbraio – Marzo

Argomenti svolti a distanza

Pandemia e riscoperta dei valori Marzo - Aprile

Il senso della vita 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

Oltre  al  testo  in  adozione  sono  stati  utilizzati  specifici  materiali  in  possesso

dell’insegnante.

nelle video lezioni sono stati forniti agli alunni suggerimenti per ulteriori approfondimenti

personali

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La verifica del lavoro svolto è stata fatta tramite il dialogo e la discussione, valutando la

capacità di ragionare sulla disciplina e di riorganizzare quanto appreso nella costruzione di

una personale,  motivata,  risposta  ai  problemi  trattati,  attraverso  il  raggiungimento  di

livelli  esplicitati, relativi alla conoscenza, alla comprensione, all’applicazione, all’analisi e

alla sintesi.

Lido di Camaiore, 12 Maggio 2021               

                                                                   Prof.ssa Maria Amelia Casula
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A.S. 2020/2021

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE: tutto il CdC

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU LICEO DELLE SCIENZE UMANE

CONOSCENZE

La classe ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente più che sufficiente

in relazione agli argomenti proposti nelle diverse discipline coinvolte.

COMPETENZE

La 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, contestualizzando nel panorama odierno in

modo critico e personale, talvolta con opportuni confronti tra diverse realtà. Mentre un

numero limitato di alunni ha dimostrato alcune fragilità nel condurre le argomentazioni.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER

MODULI / ARGOMENTI

Disciplina

coinvolta

DOCENTE   H

CALENDARIZZAZIONE ORE

PER MATERIA

  ARGOMENTO LEZIONE

 INGLESE Michela 

Bertilorenzi

4 trimestre  The Suffragettes and 

the Rights of Women

Lingua e

letteratura

italiana    

Ilaria Mariotti

7

Presentazione e studio del tema:

2h

Attività individuale: 2h

Attività di gruppo: 2h

Attività di debate: 1h

(3 Trimestre- 4 Pentamestre )

 La legalità 

  Storia della mafia e sue

caratteristiche

 Le principali 

organizzazioni mafiose 

in Italia

Storia

dell’arte 

Paola 

Mazzoni

3

4

Trimestre

Presentazione documentazione e

riflessioni: 2h

Attività individuale: 1h

Pentamestre

Presentazione e studio del 

tema :2h

Attività individuale :2h

 Il parco delle Apuane 

conservazione e 

Valorizzazione del 

territorio

 Solo il genere maschile 

si occupa di Arte?  

“Quattro secoli di arte 

al femminile”. (le 

differenze di genere 

nell’arte)

 Arte degenerata nel 

contesto della Germania

del regime nazista 
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[ libertà di espressione 

artistica] 

Latino      Mariaelena 

De Gregorio 4

2 h (trimestre)

2 h (pentamestre)

 Seneca e l’humanitas: 

una primissima 

riflessione sui diritti 

umani

 Roma città invivibile: il 

nuovo volto della 

metropoli antica nelle 

opere di Marziale e 

Giovenale (uno sviluppo

insostenibile)

  Fisica     Marco Biagini 3

trimestre  Il problema delle fonti 

di energia: combustibili 

fossili ed energie 

rinnovabili

Scienze

naturali

Alessandro

Luisi

2 2h Pentamestre  OGM: criticità e punti di

forza;

 Green chemistry

Storia /

Filosofia

Alessandro

Dati
5

Filosofia 2 ore trimestre

Storia 3 ore pentamestre

 Filosofia: La riflessione

hegeliana  sullo  Stato:

origine  di  una

costituzione;

democrazia  e

monarchia

 Storia: I  rapporti

Stato-Chiesa  in  Italia

dai  Patti  lateranensi  a

oggi;  l’Assemblea

costituente e la nascita

della Repubblica

Scienze

umane

Carlo

Alessandrini
6

2 h Pentamestre

4 h Pentamestre

 Welfare State, diritti 

sociali e Costituzione

 Didattica digitale, 

multimedialità e 

apprendimento

Tot.

33/

33

H 15 Trimestre 

H 18 Pentamestre
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METODOLOGIE

Lezione frontale dialogata e partecipata, dibattiti e scambi di opinioni sugli argomenti 

trattati in classe; inoltre sono stati forniti alla classe materiali didattici di approfondimento 

(schemi, presentazioni .ppt e video) delle tematiche affrontate durante il corso.

MATERIALI DIDATTICI

Contestualmente agli argomenti trattati sui libri di testo adottati nelle singole discipline

coinvolte,  sono  stati  indicati  materiali  didattici  di  approfondimento  quali  materiali

multimediali, documentari, video, articoli da rivista scientifiche, presentazioni .ppt, al fine

di evidenziare gli aspetti più importanti e interessanti degli argomenti trattati.

MODALITA’ DI VERIFICA:

Test a risposta chiusa - test a risposta aperta – verifiche orali - riflessioni e/o elaborati 

personali sugli argomenti trattati.

Ogni docente valuterà in proprio modulo, riferendo al Coordinatore gli esiti, che saranno 

poi raccolti in una scheda individuale per ciascun studente e convertiti in un'unica 

valutazione in sede di scrutinio.

Lido di Camaiore, 12 Maggio 2021 

                                                                                               il Coordinatore

Prof.ssa Paola Mazzoni      
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SEZIONE TERZA
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PROGRAMMI SVOLTI p. 55

MATERIA: ITALIANO p. 56

MATERIA: LATINO p. 59

MATERIA: STORIA p. 62

MATERIA: FILOSOFIA p. 64

MATERIA: SCIENZE UMANE p. 67

MATERIA: INGLESE p. 71

MATERIA: MATEMATICA p. 73

MATERIA: FISICA p. 74

MATERIA: SCIENZE NATURALI p. 75

MATERIA: STORIA DELL’ARTE p. 76

MATERIA: SCIENZE MOTORIE p. 79

MATERIA: RELIGIONE p. 80

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA p. 81

ARGOMENTI  ASSEGNATI  AI  CANDIDATI  PER  LA  REALIZZAZIONE

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO

DEL COLLOQUIO. p. 82

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO p. 84
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   PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2020/21

MATERIA : ITALIANO

DOCENTE : Ilaria Mariotti

CLASSE : 5 BSU

L'età postunitaria: lo scenario

Il Positivismo da Compte a Darwin e Spencer

Le arti: dal Realismo e dall'Impressionismo all'Espressionismo

I movimenti letterari e le poetiche

Il romanzo del Naturalismo francese al Verismo italiano

Il Naturalismo francese.

Il verismo italiano.

G. Flaubert, Madame Bovary: letture dal testo in uso

Giovanni Verga : La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica 

narrativa di Verga verista.

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

Da Vita dei campi: Lettura e analisi di: “Rosso Malpelo”, “La lupa”.

Il Ciclo dei Vinti.

I Malavoglia: letture dal testo in uso

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

Il Decadentismo: lo scenario

Charles Baudelaire :La vita.

I fiori del male.

Lettura e analisi di: “Corrispondenze”, “L'albatro”.

La poesia simbolista

Arthur Rimbaud

Lettura e analisi di: “Vocali”

Il romanzo decadente

Il romanzo decadente in Europa

Gabriele D'Annunzio : La vita. L'estetismo e la sua crisi.
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Il piacere: lettura dei brani sul testo in uso

I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. 

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

Giovanni Pascoli : La vita. La visione del mondo. La poetica.

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

poetiche.

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

lampo”.

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”

Italo Svevo :La vita. La cultura di Svevo.

La coscienza di Zeno: lettura e analisi dei brani dal testo in uso.

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 analisi di tutti i brani dal testo in uso.

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco

Il teatro nel teatro.

Sei personaggi in cerca di autore.

L'ultima produzione teatrale: il teatro dei miti.

Tra le due guerre:lo scenario

L'Ermetismo

Salvatore Quasimodo

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

Giuseppe Ungaretti :La vita.
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L'Allegria. Lettura e analisi di: “Fratelli”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, 

I fiumi”, “Mattina”.

Eugenio Montale :La vita.

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

assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”.

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

volto”.

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

Dal dopoguerra ai nostri giorni: lo scenario

La guerra, la deportazione, la resistenza

Primo Levi: La vita, Se questo è un uomo, Letture dal testo in uso

Beppe Fenoglio :Vita e opere

La malora lettura integrale

Cesare Pavese: la vita.

Lettura passi da La luna e i falò.

Mito, poetica e stile. Le opere narrative.

Italo Calvino: La vita

Il primo Calvino fra neorealismo e componente fantastica.

Se una notte d'inverno un viaggiatore: lettura integrale

Il romanzo neostorico del secondo Novecento da “Il nome della rosa” di Umberto 

Eco: L'incendio dell'abbazia.

Dante Alighieri  : Il Paradiso, Lettura e analisi di: Canti I, III, V,VI, XI, XV, e XXXIII.

L'insegnante 

Ilaria Mariotti
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: Latino

DOCENTE: Mariaelena De Gregorio 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Scienze Umane 

TESTI DI LATINO E LETTERATURA LATINA 

Fedro: vita, opere e poetica, il genere fabula

• Fedro, Fabulae, I,1 (il lupo e l’agnello) interamente in latino

• Fedro, Fabulae, III,7 (il lupo e il cane) interamente in italiano

• Fedro,  Appendix  Perottina  13  (la  novella  del  soldato  e  della  vedova)

interamente in italiano

Seneca: vita, opere e poetica, il  pensiero filosofico ed il  rapporto con il

potere (il ruolo del sapiens rispetto ai suoi tempi)

• Seneca, De clementia, I,1,1-4 (uno specchio per il principe) interamente in

italiano

• Seneca, De Otio, 3,1-5 (l’otium un bene per l’individuo) dal paragrafo 2 al

paragrafo 5 compreso in latino

• Seneca,  De Otio,  5,8-6,5 (Vita  attiva e vita contemplativa)  interamente  in

italiano

• Seneca,  Consolatio  ad  Polybium  12,1-5  (elogio  interessato  di  Claudio)

interamente in italiano

• Seneca,  Apokolokyntosis  11,6-13,1  (Claudio  assiste  al  suo  funerale)

interamente in italiano

• Seneca,  De  Constantia  sapientis,  5,6-6  (tutti  i  miei  beni  sono  con  me)

interamente in italiano

• Seneca,  De  brevitate  vitae,  1,1.4  (siamo noi  che  rendiamo la  vita  breve)

interamente in italiano

• Seneca,  Epistulae  ad  Lucilium  1  paragrafi  1-5  (Riflessione  sul  tempo)

interamente in latino
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• Seneca, Epistulae ad Lucilium 47 (servi sunt immo homines) interamente in

italiano (argomento anche di cittadinanza e costituzione, riflessione sui diritti

umani oggi)

Persio: vita e opere, il genere satira, il rapporto dell’intellettuale satirico

con il suo tempo

• Persio, Satire Choliambi (il programma poetico) versi 1-14 in latino

Lucano: vita opere e l’evoluzione del genere epico (confronto con l’Eneide)

• Lucano,  Bellum civile,  I,1-66  (proemio:  le  lodi  di  Nerone)  interamente  in

italiano

• Lucano,  Bellum  civile,  I,  109-157  (I  protagonisti:  Cesare  e  Pompeo)

interamente in italiano

• Lucano, Bellum civile, II, 380-391 (ritratto di Catone) in latino

• Lucano, Bellum civile, VI, 625-725, (la scena di necromanzia) interamente in

italiano

Petronio: le incertezze sulla vita, il genere del Satyricon e l’intertestualità

• Petronio, Satyricon 33 (uova con sorpresa) interamente in italiano

•  Petronio, Satyricon, 34, 6-10 (Trimalcione e lo scheletro d’argento) in latino

• Petronio, Satyricon, 41,9-12 (La lingua di un ubriaco) in latino

• Petronio, Satyricon, 67 (ritratto di Signora) in italiano

• Petronio, Satyricon, 61, 6-62 (una storia di licantropia) in italiano

• Petronio, Satyricon, 141,2-11 (cannibalismo) in italiano

• Petronio, Satyricon, 111-112 (la matrona di Efeso) in italiano

Quintiliano: vita opere e poetica, la riflessione pedagogica a Roma

• Quintiliano, Institutio oratoria I,2 (I vantaggi dell’apprendimento collettivo) in

italiano

• Quintiliano, Institutio oratoria, I,3,8-12 (è necessario anche il gioco) in latino

• Quintiliano, Institutio oratoria I,3,14-17 (basta con le punizioni corporali) in

italiano

• Quintiliano, Institutio oratoria II,9,1-3 (Non antagonismo ma intesa tra allievi

e maestri) in italiano

La poesia ai tempi dei flavi: Marziale e Giovenale e l’impoverimento del

poeta cliens, la poetica dell’indignatio
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• Marziale epigrammi: 

◦ la bellezza di Maronilla (Ep.1.10) latino, 

◦ Un povero ricco (Ep.1 103) latino, 

◦ la vita lontana da Roma (Ep. 12, 8) italiano

• Giovenale:

◦ pregiudizi razzisti (saturae 3, 60-153), 

◦ Roma è un inferno (Saturae 3, 190-274),

◦ Le donne del buon tempo antico (saturae 6, 1-20),

◦ Eppia la gladiatrice (Saturae 6 82-132) = tutti in italiano

Plinio il giovane: la vita, le opere, l’epistolario, la questione dei cristiani e

la corrispondenza con Traiano

• La morte di Plinio narrata da suo nipote (Epistulae VI 16) italiano

• Plinio e i cristiani (Epistulae X 96) italiano

• Il rescritto di Traiano (Epistulae X 97) italiano

Tacito:  la  vita,  le  opere,  le  monografie  e  la  metodologia  storica,  la

riflessione sulla degenerazione del potere imperiale

• Il discorso di Calgaco (Agricola 30-32) italiano

• La sincerità genetica dei germani (Germania 4,1) italiano

• Eloquenza e libertà (Dialogus de oratoribus 36) italiano

• Il discorso di Galba a Pisone (historiae 5, 2-5) italiano

• Il proemio degli annales (annales 1,1) italiano

• L’assassinio di Agrippina (Annales 14, 3-5;8) italiano

• L’incendio di Roma e la costruzione della domus aurea (annales 15,38-42)

 Lido di Camaiore, 12/05/2021 

  

Gli studenti    Il docente  

           prof.ssa Mariaelena De Gregorio
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: Storia

DOCENTE: Alessandro Dati 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Scienze Umane 

Modulo 1 – La società di massa nella Belle Époque

Modulo 2 – Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel mondo:

 Nazionalismo di destra e nazionalismo di sinistra

 Entità etnica e identificazione tra Stato e nazione, razzismo

 Alcuni  esempi  di  movimenti  nazionalisti:  revanscismo,  pangermanesimo,

panslavismo

 Il caso Dreyfuss

 Triplice intesa e Triplice alleanza

 La Germania di Guglielmo II

 Il problema etnico in Austria-Ungheria: il trialismo

 La Russia di Alessandro III e Nicola II fino alla Rivoluzione del 1905 e alla

riforma Agraria di Stolypin

Modulo 3 – L’età giolittiana

Modulo 4 – La Prima guerra mondiale

Modulo 5 - La rivoluzione russa

Modulo 6 – Il primo dopoguerra:

 La situazione generale di crisi in Europa

 Gli Stati Uniti dai ruggenti anni Venti al New Deal

 La Germania di Weimar (1919-1933)

 La Turchia di Mustafa Kemal

 Il Regno Unito: lo sciopero generale, il Commonwealth, la questione irlandese

 La Francia: il fronte popolare delle sinistre

Modulo 7 – Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo

Modulo 8 – I totalitarismi

Modulo 9 – La seconda guerra mondiale:

 La Cina dal 1912 all’invasione Giapponese

 La Spagna dal primo dopoguerra all’avvento del franchismo

 L’espansionismo  tedesco  e  la  politica  dell’Appeasement,  il  patto  Molotov-

Ribbentrop

 La Seconda guerra mondiale

 La Resistenza italiana, la Shoah, il processo di Norimberga
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Modulo 10 – La Guerra fredda (in sintesi):

 La crisi europea e la formazione dei due blocchi 

 il sistema di Bretton Woods e la nascita dell’ONU

 Il  blocco occidentale:  piano Marshall,  patto Atlantico,  maccartismo,  nascita

dell’europeismo

 Il blocco orientale: Kominform, Comecon, Patto di Varsavia e destalinizzazione

 La Germania: le quattro zone di influenza, il blocco di Berlino e il ponte aereo,

la nascita della DDR e della RFT

 La guerra per procura: la Guerra di Corea, la Guerra del Vietnam

 La Nuova frontiera di Kennedy e la coesistenza pacifica

 Martin Luther King e Malcom X

 Cuba: castrismo, sbarco nella baia dei Porci, crisi dei missili

 La  primavera di Praga

 Il sessantotto

 Nixon: la fine della Guerra del Vietnam e il caso Watergate

 La Cina di Mao: il grande balzo in avanti e la rivoluzione culturale

 L’U.R.S.S. di Gorbačëv

 La riunificazione della Germania e la fine della guerra fredda

 La nascita dell’Unione Europea

Modulo 11 – L’Italia durante la Guerra fredda (in sintesi):

 Dalla nascita della Repubblica al boom economico

 Dagli anni di piombo alla fine della prima Repubblica

 

 Lido di Camaiore, 12/05/2021 

  

Gli studenti    Il docente  

   Prof: Alessandro Dati 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: Filosofia

DOCENTE: Alessandro Dati 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Scienze Umane 

Modulo 1 – L’idealismo tedesco:

Recupero  del  concetto  kantiano  di  noumeno  e  accenno  alle  tematiche  del

Romanticismo.

Introduzione all’idealismo tedesco.

Hegel:

 Le  tesi  di  fondo  della  sistema:  rapporto  tra  finito  e  infinito,  rapporto  tra

ragione e realtà, funzione giustificatrice della filosofia.

 la triade dialettica.

 La critica all’illuminismo e a Kant.

 La Fenomenologia dello Spirito: concetto di figura fenomenologica, Coscienza,

Autocoscienza (in particolare, Servo-padrone, Coscienza infelice e passaggio

dialettico alla Ragione).

 Il sistema: i caratteri generali, lo  spirito oggettivo (in particolare le tre eticità,

la famiglia, la società civile e lo Stato), lo spirito assoluto (i caratteri generali,

l’arte), la filosofia della storia.



Modulo 2 – Destra hegeliana e sinistra hegeliana, Feuerbach, Marx:

Destra e sinistra hegeliana.

Feuerbach: 

 il materialismo

 la critica alla religione.

Marx:

 I caratteri fondamentali del marxismo.

 Le critiche a Hegel, allo Stato moderno, all’economia borghese e a Feuerbach,

l’alienazione.

 La religione come “oppio dei popoli”.

 Il materialismo storico.

 Il manifesto del partito comunista (limitatamente alla definizione e alla critica

dei socialismi reazionari, conservatori e utopistici).

 Il capitale.

 La rivoluzione del proletariato e le fasi della società comunista.

Modulo 3 – Schopenhauer e Kierkegaard:

Schopenhauer: 

 la rappresentazione.

 la volontà e il pendolo.

 la nolontà.

Kierkegaard: 
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 la critica all’hegelismo.

 vita estetica, vita etica e vita religiosa.

 angoscia, disperazione e fede.

 lo scandalo del Cristianesimo.

Modulo 4 – Il positivismo:

Caratteri generali del positivismo.

Comte: 

 la legge dei tre stadi.

 la classificazione delle scienze.

 sociologia e sociocrazia.

 la dottrina della scienza.

Darwin: 

 il dibattito tra fissismo e trasformismo: in particolare la teoria dell’evoluzione

di Lamarck.

 la teoria evoluzionistica darwiniana.

Modulo 5 – Bergson:

Materia e memoria.

L’evoluzione creatrice.

Modulo 6 – Nietzsche:

Cenni biografici: nazistificazione e denazistificazione del pensiero di Nietzsche.

La tragedia.

La storia.

Il  metodo  genealogico,  la  critica  alla  morale  (in  particolare,  la  critica  al

Cristianesimo).

La morte di Dio e il superuomo.

La volontà di potenza e l’eterno ritorno.

Modulo 7 – Fenomenologia ed esistenzialismo:

Husserl: 

 il rapporto tra logica e psicologia.

 il  metodo  fenomenologico:  epoche,  riduzione  fenomenologica  e  residuo

fenomenologico.

 le Meditazioni cartesiane e la crisi delle scienze.

Introduzione all’esistenzialismo.

Il primo Heidegger: 

 il rapporto col nazismo.

 le critiche allo psicologismo e alla fenomenologia pura.

  l’influenza dell’escatologia cristiana su Heidegger.

 il problema dell’essere e il suo rapporto col tempo.

 l’Esserci e l’analitica esistenziale: l’essere-nel-mondo, la vita inautentica e la

società di massa, la vita autentica e l’essere-per-la-morte.

Il secondo Heidegger: 

 la storia della metafisica.

 la tecnica.

Sartre: 
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 l’ambiente culturale e la ripresa dell’intenzionalità husserliana.

 la critica a Husserl e l’essere-nel-mondo, l’immaginazione.

 L’Essere e il nulla: l’essere in sé e l’essere per sé, la coscienza come nulla, il

rapporto conflittuale con gli altri, la libertà umana e la fuga, la nausea.

 il rapporto con il marxismo, la Critica della ragion dialettica: la dialettica della

storia, i movimenti rivoluzionari e il loro destino.

Modulo 8 – Arendt:

 I totalitarismi e la banalità del male.

 Vita Activa: Zòon politikòn, Homo faber e Animal laborans.

 

 Lido di Camaiore, 12/05/2021 

  

Gli studenti    Il docente  

   Prof: Alessandro Dati 
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  PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: SCIENZE UMANE

DOCENTE: Carlo Alessandrini

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Scienze Umane 

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.

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.

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 (Educazione civica). Origine ed evoluzione dello Stato

sociale. La nascita e l’affermazione del Welfare State. La povertà assoluta e relativa.
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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. 

UNITÀ 6 – La diffusione delle scuole nuove in Italia.

Le sorelle Agazzi e la scuola materna.

UNITÀ 7 – 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 8 – 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. 

UNITÀ 9 – Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo.

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

UNITÀ 10 – L’attivismo tra filosofia e pratica.
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Maritain e l’umanesimo integrale. Il personalismo.

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. 

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

a una professoressa”.

UNITÀ 13 – 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 crisi della scuola.

La riforma della scuola.

Il  sistema  scolastico  in  prospettiva  internazionale.  I  documenti  dell’educazione

comparata.  L’internazionalizzazione  dei  sistemi  educativi.  Il  rapporto  Faure  e  il

rapporto Delors. Il rapporto Cresson. Il consiglio europeo di Lisbona. 

L’educazione permanente. L’educazione degli adulti.

Il compito educativo del territorio. Il sistema formativo integrato. 

UNITÀ 14 – Educazione, mass-media, tecnologie digitali (Educazione Civica).

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.

Le tecnologie digitali a scuola.
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Unità 15 – Educazione, diritti e cittadinanza.

L’educazione ai diritti umani. I documenti ufficiali. I diritti dei bambini.

L’educazione  civica.  L’educazione  alla  cittadinanza.  L’educazione  alla  democrazia.

L’educazione alla legalità.

Lido di Camaiore, 12-05-21

       I rappresentanti degli studenti                                Il docente

                                                                              Carlo Alessandrini
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021

 

MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese 

DOCENTE: Michela Bertilorenzi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Scienze Umane  

 

Charlotte Brӧnte:

Jane Eyre 

Summary, extracts and general themes; 

Romantic and Gothic features

The Victorian Age:

Historical and cultural context; 

Industrialisation, Urbanization, Social Unrest; 

Economic Boom and the Great Exibition;

Key authors and texts: fiction  

Education in the Victorian Age 

Education System in Modern Britain

Education System in the USA

Charles Dickens:

Hard Times

Oliver Twist

Summary, extracts and general themes

The two sides of Industrialization

Exploitation of mine workers

The Victorian Workhouse

The Woman Question

The Suffragette Movement in England (argomento di Educazione Civica)

Analysis of the Film “Suffragette”

Emily Pankhurst’s Speech

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

Analysis of the USA Vice President Kamala Harris's first speech to the nation 

as vice President-elected (you tube)

Aesthetic Movement 

Oscar Wilde: 

The Picture of Dorian Gray 

Summary, extracts and general themes

The Modern Age 

Historical and Cultural context 

Cultural crisis 

Key authors and texts
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The modernist novel 

Stream of consciousness and interior monologue 

James Joyce

Dubliners 

“Eveline” 

Ulysses 

General themes

World War I 

War Propaganda: 

War posters

World War 1 Recruitment 

Life in the trenches 

The War Poets 

Rupert Brooke 

“The soldier” 

Siegfried Sassoon 

“The Glory of Women” 

Totalitarianism 

Orwell 

Life and production

Nineteen Eighty-Four 

Summary, extract and general themes

The Theatre of the Absurd

Samuel Beckett

Waiting for Godot

Summary, extract and general themes

Argomenti che si prevede di svolgere prima della fine anno scolastico

The Role of Mass Media

Mass media sociological perspectives 

Mass Media Role and Impact on Culture and Society

 

 Lido di Camaiore, 12-05-21 

 

 

I rappresentanti degli studenti                                La docente

 

                                                                           Michela Bertilorenzi
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PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2020/2021

MATERIA: MATEMATICA

 DOCENTE: BIAGINI MARCO

 CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Scienze Umane

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

cartesiana. Funzioni definite per casi.

• Classificazione delle funzioni.

• Dominio  naturale  di  una  funzione  (razionali,  irrazionali)  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  per  funzioni

razionali e irrazionali.

• Discontinuità di una funzione in un punto e loro classificazione.

• Proprietà delle funzioni continue: 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.  

• 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, 12 Maggio 2021       

Gli studenti  Il docente

Marco Biagini
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PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2020/2021

 

MATERIA:  FISICA

 DOCENTE:  BIAGINI  MARCO

 CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Scienze Umane

 

• Cariche elettriche. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione.

La  legge  di  Coulomb.  Analogie  e  differenze  tra  forza  elettrica  e  forza

gravitazionale. Il campo elettrico.  Definizione operativa del vettore  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. La differenza di potenziale e il  moto delle

cariche. 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. 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. Risoluzione di semplici circuiti elettrici. 

• Aghi magnetici e bussole. I poli magnetici e le loro proprietà. 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  e  frequenza  di

ciclotrone. 

 

Lido di Camaiore, 12 Maggio 2021       

Gli studenti  Il docente

Marco Biagini
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PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2020/2021

MATERIA: Scienze Naturali

DOCENTE: Alessandro Luisi

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Scienze Umane

Chimica organica:

 Introduzione alla chimica organica; le caratteristiche dell’atomo di carbonio, 

ibridazione sp3 sp2 sp. Gli idrocarburi, serie omologa dei composti saturi: alcani e 

cicloalcani, formule di struttura e isomeria dei composti organici, nomenclatura; 

idrocarburi insaturi: serie omologa di alcheni e alchini, lineari e ciclici, nomenclatura 

e isomerie geometriche; i composti aromatici: il benzene, nomenclatura dei composti

aromatici, gli IPA, aromatici sostituiti: classificazione e struttura.

I gruppi funzionali: nomenclatura, struttura e composizione dei principali composti

organici; alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici. 

Biochimica: le biomolecole, struttura e funzione.

Carboidrati:  mono-,  di-  e  poli-saccaridi;  il  legame O-glicosidico;  polisaccaridi  con

funzione di riserva energetica e strutturale.

I lipidi: precursori lipidici, gli acidi grassi saturi e insaturi, gli acidi grassi polinsaturi e

il rischio cardiovascolare; i trigliceridi; i lipidi con funzione strutturale: fosfogliceridi;

terpeni, steroli e vitamine liposolubili.

Proteine:  gli  amminoacidi,  il  legame  peptidico,  la  struttura  delle  proteine,

organizzazione e regolazione della funzione proteica.

Nucleotidi: le basi azotate, acidi nucleici.

Genetica: struttura degli acidi nucleici: DNA e RNA; duplicazione del DNA, flusso

dell’informazione  genetica  DNA-RNA-polipeptide,  organizzazione  dei  geni  e

regolazione  dell’espressione;  caratteristiche  biologiche  di  batteri  e  virus,

ricombinazione omolloga e trasferimento di geni nei batteri.

Biotecnologie: origini e recenti sviluppi delle biotecnologie; vantaggi e rischi delle

biotecnologie  moderne,  clonazione  e  trasformazione  di  organismi  d’interesse;

l’impronta genica e il sequenziamento del DNA (PGU); impiego di biotecnologie in

campo ambientale,  medico,  farmacologico  e  di  produzione  energetica.  Il  dubbio

etico: brevetti vita® (ed. civica) Virus e vaccini: la pandemia covid-19. 

 Lido di Camaiore, 12/05/2021

Gli studenti  Il docente 

   Prof: Alessandro Luisi
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PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2020/2021

MATERIA: Storia dell'Arte

DOCENTE: Paola Mazzoni

CLASSE E INDIRIZZO: 5B SCIENZE UMANE

TRIMESTRE

Settecento

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

 il Vedutismo

Neoclassicismo

 La ragione e l’antico nell’architettura neoclassica in Italia – San Francesco da 

Paola a Napoli – Milano capitale dell’architettura neoclassica 

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

 Jacques Louis David– “il giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”, 

“Bonaparte a cavallo al passaggio del Gran San Bernardo”

ProtoRomanticismo

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

Odalisca”, “la bagnante di Valpinçon”, “Bagno turco”

 Inquietudine e disillusione di Francisco Goya – “la Famiglia di re Carlo IV”, “3 

maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio”              

PENTAMESTRE

Romanticismo

 Sublime e Pittoresco diventano le nuove categorie estetiche.

 Romanticismo inglese: Tra sublime e classico: l’arte di Turner 

 I paesaggio di Constable

 Romanticismo tedesco

◦  Caspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “il Viandante su un 

mare di nebbia”, “il naufragio della Speranza”

 Romanticismo francese 

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

◦ Delacroix e gli ideali di libertà – “Libertà che guida il popolo”

 Romanticismo italiano 

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

di Alessandro Manzoni”

Il realismo francese

 Camille Corot: “il Ponte di Narni”, la Cattedrale di Chatres
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 La scuola di Barbizon

 Millet:  “le spigolatrici” , “l’Angelus”

 Courbet: “gli spaccapietre”, “l’atelier del pittore”, “il funerale di Orlanes”

 Doumier:  “il vagone di terza classe”

Il realismo italiano dei macchiaioli

 i Macchiaioli in generale

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

rotonda di Palmieri”

L’Impressionismo

 Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”

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

“Grenoulliere”

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

“Grenoulliere”

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

Architettura e urbanistica di fine Ottocento

 esposizioni universali – Torre Eiffel – Cristal Palace

 Italia : Gallerie Vittorio Emanuele II e Umberto I

Post-impressionismo

 Seutat e Signac – Puntinismo “La Grande Jatte”

 Van-Gogh: “I mangiatori di patate” , serie di “Vaso con girasoli” – “Notte 

stellata” – “Campo di grano con volo di corvi”);

 Gauguin: “Cristo giallo”, “la visione dopo il sermone”, “Ia Orana Maria”, “da 

dove veniamo, chi siamo, dove andiamo”

 Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta”, “Donna con caffettiera”, “I

giocatori di carte” “Montagne di Sainte - Victoire” 

 Toulouse-Lautrec: le litografie, “la Goulue”

Il Simbolismo e l'Art Nouveau

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

 divisionismo italiano:

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

◦ Previati  “Maternità”

◦ Perizza da Volpedo “Il quarto Stato”

da svolgere nel mese di maggio

Le Secessioni (cenni) 
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 l’Art Nouveau: forme naturali e linee curve tra architettura e arti applicate – 

Modernismo e Liberty

 Secessione Viennese e Klimt (“Il bacio”, “Giuditta”,” il fregio”)

 Le Avanguardie (linee generali):

 Espressionismo

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

◦ Espressionismo Francese

◦ Espressionismo in Germania

◦ Espressionismo in Austria

 Il Cubismo e il Futurismo

◦ Cubismo: Picasso e Braque

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

 Il Dadaismo e Surrealismo

◦ Dadaismo: cenni – Duchamp e ManRay

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

Lido di Camaiore, 12 Maggio 2021

I rappresentanti di classe                                           La docente

                                                                         Prof.ssa Paola Mazzoni
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  PROGRAMMI SVOLTI  

A.S. 2020/2021  

   

MATERIA: SCIENZE Motorie  

DOCENTE: Alessandra Salvatori  

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Scienze Umane   

  

 

• Cenni di anatomia descrittiva: 

coste, sterno, gabbia toracica e il muscolo diaframma (struttura e funzioni), la

clavicola, la scapola, l’omero. 

• Le articolazioni: funzione e classificazione; organizzazione delle diartrosi 

• Le capacity e le ability motorie 

• L’allenamento sportivo: definizione di allenamento e fasi.  

• Il tessuto muscolare: organizzazione strutturale del tessuto, la fibra 

muscolare, organizzazione strutturale delle miofibrille, il sarcomero. 

• Giunzione o sinapsi neuromuscolare, reticolo sarcoplasmatico e meccanismo 

della contrazione muscolare.  

Lido di Camaiore, 12 Maggio 2021

I rappresentanti di classe                                           La docente

                                                                         Prof.ssa Alessandra Salvatori
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PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2020/2021

MATERIA: RELIGIONE

DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU LICEO SCIENZE UNANE

Programma svolto in presenza

PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE:

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

fraternità universale

• 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

Programma svolto a distanza

PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE:

• Il senso della vita

• Pandemia e riscoperta dei valori

Lido di Camaiore, 12 Maggio 2021

     

     La Docente                                                                            Gli Alunni

Maria Amelia Casula
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PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2020/2021

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE: tutto il CDC

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Scienze Umane

Argomento Docente

Le fonti di energia: combustibili fossili ed energie rinnovabili Biagini

The Suffragettes and the Rights of Women Bertilorenzi

Seneca e l’humanitas: una primissima riflessione sui diritti umani De Gregorio

Roma città invivibile: il nuovo volto della metropoli antica nelle 

opere di Marziale e Giovenale (uno sviluppo insostenibile)

De Gregorio

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

Tutela dei Beni Paesaggistici-Ambientali valorizzazione e 

sostenibilità

Mazzoni

Solo il genere maschile si occupa di Arte?  “Quattro secoli di arte al 

femminile”. (le differenze di genere nell’arte)

Mazzoni

Arte degenerata e libertà di espressione Mazzoni

La legalità: diritti e società Mariotti

Il Welfare State Alessandrini

Educazione, mass media, tecnologie digitali Alessandrini

OGM: criticità e punti di forza; Green chemistry  Luisi

La  riflessione  hegeliana  sullo  Stato:  origine  di  una  costituzione;

democrazia e monarchia

Dati

I  rapporti  Stato-Chiesa  in  Italia  dai  Patti  lateranensi  a  oggi;

l’Assemblea costituente e la nascita della Repubblica

 Dati

Lido di Camaiore, 12 Maggio 2021

Gli studenti Il Coordinatore

Prof.ssa PaolaMazzoni
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ARGOMENTI  ASSEGNATI  AI  CANDIDATI  PER  LA  REALIZZAZIONE

DELL’ELABORATO  CONCERNENTE  LE  DISCIPLINE  CARATTERIZZANTI

OGGETTO DEL COLLOQUIO.

Il consiglio di classe come stabilito nella riunione del 26/04/2021 predispone per tutti

i candidati i titoli degli elaborati relativi alla prova d’indirizzo. 

Lo/a studente/essa dovrà inviare il proprio elaborato al docente di riferimento e CC

all’indirizzo elaboratoesame@liceochinimichelangelo.edu.it entro il 31 maggio 2021.

L’elaborato va inviato in formato pdf con le impostazioni indicate nella mail di invio.

Il  candidato  tratti  l’argomento  proposto  con  specifico  riferimento  alla  disciplina

d’indirizzo (Scienze Umane) in una forma coerente e coesa. L’elaborato potrà essere

integrato in una prospettiva multidisciplinare comprensiva degli  apporti  delle altre

discipline o competenze  individuali  presenti  nel  curriculum dello  studente e delle

esperienze di PCTO, come previsto dall’OM 53/2020 art.18.

La veste tipografica dell’elaborato dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

• Carattere verdana 12 – interlinea 1,5 - margini 2 cm -

• Scritto in word poi convertito in pdf

• 18/20 righe per cartella- immagine o altri documenti in coda all’elaborato -

• Lunghezza: da 5 a 8 cartelle

• In coda all’elaborato: bibliografia e sitografia

• In sede di discussione dell’elaborato, eventuali citazioni (documenti, immagini,

ecc.) Possono essere inseriti in un power-point.
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Titolo elaborato Docente di 

riferimento

1 Fast fashion. Sostenibilità e consumismo. Bertilorenzi 

Michela

2 Welfare State e principio di sussidiarietà. Bertilorenzi 

Michela

3 Relazioni di attaccamento e scuola dell’infanzia Bertilorenzi 

Michela

4 Educazione, infanzia e cinema d’animazione Bertilorenzi 

Michela

5 La pedagogia interculturale De Gregorio 

Mariaelena

6 Organizzazione dello spazio e didattica nella scuola primaria De Gregorio 

Mariaelena

7 Differenze di genere in ambito educativo De Gregorio 

Mariaelena

8 Antropologia e diritti umani De Gregorio 

Mariaelena

9 La funzione del gioco nell’educazione dell’infanzia Mariotti Ilaria

10 Il bambino e la natura nella pedagogia del Novecento Mariotti Ilaria

11 Giovanni Gentile e l’educazione in un regime totalitario Mariotti Ilaria

12 Il ruolo delle emozioni nell’apprendimento Mariotti Ilaria

13 La favola e il concetto di morale. Mazzoni  

Paola

14 La crisi della democrazia nella società contemporanea Mazzoni  

Paola

15 Educazione, DSA e bisogni educativi speciali Mazzoni  

Paola

16 Educazione e prevenzione del bullismo Mazzoni  

Paola

17 Conseguenze sociali della globalizzazione Salvatori 

Alessandra

18 Sigmund Freud Salvatori 

Alessandra

19 Attivismo pedagogico e scuola contemporanea Salvatori 

Alessandra

p
ri
v
a
ti
st

a

Aspetti del problema educativo nel mondo contemporaneo
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TESTI  OGGETTO  DI  STUDIO  NELL’AMBITO  DELL’INSEGNAMENTO  DI

ITALIANO, a.s. 2020-2021:

• G. Flaubert, Madame Bovary: I sogni romantici di Emma pag.105.

• Giovanni Verga, “Rosso Malpelo”

• Da I Malavoglia: il mondo arcaico e l'irruzione della storia, pag. 239

• Charles Baudelaire, “Corrispondenze”, “L'albatro”.

• A. Rimbaud, “Vocali”

• Gabriele D'Annunzio, ”un ritratto allo specchio" da Il Piacere, pag. 431; “La 

sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”.

• Giovanni Pascoli, "Arano”, “X agosto”, “Novembre”, “Il gelsomino notturno”.

• F.T.Marinetti, “Manifesto del futurismo”.

• Italo Svevo ,”Il fumo” pag. 806.

• Luigi Pirandello,“Ciaula scopre la luna” pag. 894, “non saprei proprio dire “da 

Il fu Mattia Pascal pag.932.

• Salvatore Quasimodo, “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”.

• Giuseppe Ungaretti, “San Martino del Carso”, “I fiumi”, “Soldati”, “Mattina”.

• Eugenio Montale, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” ,“Ho sceso dandoti il braccio”

• Primo Levi, da Se questo è un uomo,” L'arrivo nel lager” pag. 670

• Beppe Fenoglio , da La malora,” la maledizione del mondo contadino”pag. 

656

• Cesare Pavese, da La luna e i falò  “dove son nato...” pag. 832

• Italo Calvino, daSe una notte d'inverno un viaggiatore, “la letteratura...” 

pag.1013

• Umberto Eco, da Il nome della rosa,”L'incendio dell'abbazia” pag.737
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
GRUPPO  TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA  
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE TRADIZIONALI 
 
 
 

Altre prove 

 
Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 
 

Temi 
Relazioni su esperienze  

Tenuta di verbali 
Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

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

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA  CHIUSA 

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

PROVE STRUTTURATE  
(OGGETTIVE)  

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

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte  corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 

Altre prove 

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

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 

particolarmente gravi 

nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti  

Erronea applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Insufficiente 

(= 5) 

Conoscenza parziale 

e superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica  dei 

contenuti  

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori (talora 

anche gravi)  

Esposizione limitata  

nell’utilizzo del lessico e con 

alcune incongruenze logico-

consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali  

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; limitata 

nell’utilizzo del lessico 

Buono 

(= 7) 

Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico 

Distinto 

(= 8) 

Conoscenza completa 

e approfondita 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico  

Ottimo 

(= 9) 

Eccellente 

(= 10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni 

non note e anche di 

elevata complessità. 

Esposizione coerente ed 

efficace nell’argomentazione;  

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 

 



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

INDICATORE DESCRITTORE  PUNTEGGIO 
 

 

Frequenza e puntualità  

 

 

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

1,5 

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

 

2 

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

 

2,5 

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

 

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

 

1,5 

Complessivo rispetto delle 
norme di Istituto  

 

2 

Rispetto consapevole, 
intenzionale e condiviso delle 
norme di Istituto  

 

2,5 

Partecipazione al dialogo 
educativo  

 

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

 

1,5 

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

2 



sollecitazione da parte dei 
docenti  

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

 

2,5 

Impegno = rispetto degli 
impegni scolastici  

 

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

 

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche  

 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle consegne 
scolastiche  

 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

VOTO DECIMALE  

 

 

 



Criteri globali di valutazione formativa DAD   

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

METACOGNIZIONE    Organizzazione nello studio 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

Partecipare al dialogo educativo  

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

5 

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

4 



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

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

3 

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

Comunica in modo non sempre 
adeguato 

2 

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

1 

  

Processi 
E  
rielaborazione 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

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

Giudizio Descrittore  Giudizio RE Punti 

conoscenza carente   
 

Gravi difficoltà, 
rielaborazione 
inadeguata 
conoscenze degli 
argomenti molto 
lacunosa, 

Insuf 

(insufficiente) 
2 



terminologia 
specifica della 
materia 
scarsamente usata 

parziale conoscenze degli 
argomenti 

Rielaborazione 
sommaria, 

imprecisa e 
frammentaria uso 
della 

 terminologia 
specifica della 
disciplina incerta 

Nsuf 
(non del 
tutto 
sufficiente) 

3 

Conoscenza nozionistica 
dell’argomento 

Rielaborazione 
essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 
se talvolta incerto 
della 

terminologia 
specifica della 
materia  

Suff 

(sufficiente) 

 

4 

Conoscenza dell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 
dell’argomento 
adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 
specifica della 
materia  
 

Psuf 

(piu che 
sufficiente) 

5 

Buona conoscenza argomento 

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

Buon 

(buono) 
6 

Conoscenza dell’argomento 

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

Ottm 
(ottimo) 

7 



della terminologia 
specifica della 
materia, adeguata 
capacità di astazione 

Capacità espositive, analitiche, 
critiche e di collegamento   

   
 

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

Eccl 

(eccellente) 
8 

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

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

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

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

 
 



 

Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 
 

descrittore voto 

 

 

 Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e responsabile 
collaborativo 

Giudizio eccellente 

10 

Ha avuto un comportamento 
responsabile e propositivo  

Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un comportamento 
adeguato e collaborativo 

Giudizio buono 

8 

Ha avuto un atteggiamento 
adeguati 

Giudizio più che sufficiente 

7 

Il comportamento non è stato 
sempre adeguato e la 
collaborazione discontinua  

Giudizio sufficiente  

6 

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

Giudizio insufficiente  

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
(Sapere agito) 

VOTO 

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

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

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

10 
Eccellente 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
approfondite. 
 

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

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

9 
Ottimo 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
consolidate. 
 

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

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

8 
Distinto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 
sufficientemente 
consolidate. 

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

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

7 
Buono 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali. 

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

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

6 
Sufficient
e 

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

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

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

5 
Insufficie
nte 

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

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

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

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

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

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

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


