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SEZIONE PRIMA 

1-PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) Storia della Classe 

La composizione linguistica della classe 5CL è la seguente : Inglese I lingua – 

Spagnolo II lingua – Russo III lingua. 

Anno Scolastico 2016/17. Alla conclusione del primo biennio la classe terza CL 

risultava formata da 20 studenti, di cui un alunno diversamente abile che segue il 

percorso finalizzato al conseguimento dell’attestazione delle competenze. Il numero di 

alunni, nonostante i non ammessi al terzo anno, in seguito ad alcuni avvicendamenti è 

rimasto pressoché corrispondente all’anno precedente (20). L'esito conclusivo è stato: 

dieci alunni ammessi e dieci ammessi dopo sospensione di giudizio. 

Anno Scolastico 2017/18. La classe quarta CL era inizialmente costituita da ventidue 

studenti, di cui un alunno diversamente abile che segue il percorso finalizzato al 

conseguimento dell’attestazione delle competenze, venti provenienti dalla 3CL più due 

nuovi inserimenti. Durante l'anno si è ritirata un’alunna, alla fine per cui l'esito 

conclusivo è stato: undici alunni ammessi e dieci alunni ammessi dopo sospensione di 

giudizio. 

Anno Scolastico 2018/19. L'attuale classe quinta CL è formata da ventuno alunni, 

quattordici studentesse e sette studenti, di cui un alunno diversamente abile che segue il 

percorso finalizzato al conseguimento dell’attestazione delle competenze Continuità 

didattica nel triennio 

Nel Triennio la continuità didattica è stata mantenuta nelle discipline: 

Filosofia,Matematica Fisica, Scienze Motorie e Sportive, Storia dell'arte . Come 

si evince dalla tabella di Sintesi ; 

Schematizzando : 

MATERIE MATERIE 3^CL MATERIE  4^ CL MATERIE  5^CL 

ITALIANO Guidi Claudio Lencioni Stefania Mariotti Ilaria 

STORIA Vietina Luciana Vannucci Angelo Vannucci Angelo 

FILOSOFIA Vannucci Angelo Vannucci Angelo Vannucci Angelo 

LINGUA L1 Inglese Martinelli Thomas Martinelli Thomas Ambrosioni Nadia 

LINGUA L2 Spagnolo Zuccalà Mariateresa Mena Usaquen Setti Giulia 

LINGUA L3 Russo Simoni Silvia Simoni Silvia Dall’Armi Roberta 

MADRE LINGUA 

INGLESE 

Rotondi Bruna Iaccino Elisabetta Rotondi Bruna 

MADRE LINGUA 

SPAGNOLO 

Cotarello Ramon Cotarelo Ramon Minano Turpin Eva Maria 

MADRE LINGUA 

RUSSO 

Karobkina Alena Karobkina Alena Bochkova Irina 

SCIENZE NATURALI Galleni Simonetta Valesi Alessio Valesi Alessio 

MATEMATICA D’Amico Francesca D’Amico Francesca D’Amico Francesca 

FISICA D’Amico Francesca D’Amico Francesca D’Amico Francesca 

STORIA DELL’ARTE Mazzoni Paola Mazzoni Paola Mazzoni Paola 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

Olobardi Stefano Olobardi Stefano Olobardi Stefano 

RELIGIONE Francesconi Arturo Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia 



DOCENTE DI 

SOSTEGNO 

Tomei Giuseppina Tomei Giuseppina Tomei Giuseppina 

DOCENTE DI 

SOSTEGNO 

Bertelli Alessia Giovacchini Marta Giovacchini Marta 

DOCENTE DI 

SOSTEGNO 

Taccini Elisa Vannucci Lorenzo  

DOCENTE DI 

SOSTEGNO 

 Grassi Antonio  

 

b) Situazione  della classe nell’anno scolastico in corso 

La classe ha iniziato il percorso di questo ultimo anno scolastico in possesso di 

competenze e capacità complessivamente adeguate a raggiungere gli obiettivi previsti 

al termine del corso di studi. Gli studenti hanno tenuto, in linea generale, un 

comportamento corretto e rispettoso delle regole della convivenza scolastica, aspetto 

che è ricaduto positivamente sull’impostazione di buoni rapporti interpersonali con gli 

insegnanti e, per quanto possibile, sullo svolgimento della didattica. I ragazzi hanno 

dimostrato, seppure in misura diversa per le varie discipline, disponibilità verso lo 

studio e impegno anche per superare, di volta in volta, almeno una parte delle singole 

difficoltà legate a contenuti e situazioni diversi. Il raggiungimento degli obiettivi delle 

varie discipline da parte della classe non è stato quindi omogeneo; alcuni insegnanti, 

nel corso dell’ultimo anno, hanno attivato delle forme di recupero e sostegno . Anche 

se l’interesse e l’impegno non sono stati uniformi, i ragazzi hanno seguito l’attività 

didattica in maniera sostanzialmente regolare e positiva: l’attenzione e l’ascolto sono 

stati generalmente costanti, la partecipazione al dialogo educativo produttiva. Alcuni di 

loro, oltre ad aver dimostrato continua disponibilità nei confronti dei contenuti 

culturali, hanno evidenziato curiosità intellettuale, interesse vivo e partecipazione 

attiva, uno studio condotto con attenzione e sistematicità, fattori che hanno 

ulteriormente favorito l’acquisizione di una progressiva consapevolezza ed autonomia 

nello studio delle discipline. Altri  sono arrivati ad un profitto discreto o buono, che 

rispecchia adeguate capacità di analisi e di sintesi dei contenuti acquisiti; questi ragazzi 

hanno dimostrato di possedere competenze piuttosto consolidate e conoscenze 

abbastanza ampie, unite ad un metodo di studio efficace. Una parte del gruppo ha 

mantenuto il rendimento sulla sufficienza, acquisendo generali  competenze e 

conoscenze, attraverso un metodo di studio comunque adeguato, mentre un numero 

ristretto di essi ha raggiunto risultati sufficienti nell’ultima parte dell’anno, con un 

lavoro maggiormente assiduo, un metodo più sistematico e una ripresa pomeridiana dei 

contenuti più costante. 

 

 

2-OBIETTIVI GENERALI ( EDUCATIVI E FORMATIVI ) 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi generali tesi a possedere gli 

strumenti analitici, sintetici ed espressivi per la lettura della realtà contemporanea: 

Capacita’ trasversali: relazionali, comportamentali e cognitive 

1. esposizione chiara e corretta utilizzando un lessico disciplinare appropriato 



2. acquisizione di un metodo di studio autonomo 

3. saper esprimere giudizi su quanto studiato 

4. saper analizzare situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato 

5. saper effettuare collegamenti tra argomenti interdisciplinari 

6. sostenere il proprio punto di vista con un ragionamento coerente all’insegna del 

rispetto dell’opinione altrui 

7. saper vivere i rapporti interpersonali in maniera corretta, collaborando con gli 

altri 

8. saper rispettare sé e gli altri in tutti i contesti 

Obiettivi trasversali di apprendimento 

1. saper descrivere e spiegare le principali trasformazioni storico-culturali 

intervenute nell’età contemporanea nonché idee, esperienze e linguaggi che ne 

hanno permesso l’assimilazione e l’elaborazione 

2. saper utilizzare codici linguistici adeguati 

3. saper argomentare razionalmente intorno ad un problema dato 

Ciascun insegnante ha lavorato al raggiungimento di tali obiettivi in parallelo con 

quelli disciplinari. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti, anche se a livelli diversificati, nella maggioranza degli 

studenti 

Conoscenze, competenze e capacità 

Area Umanistico-letteraria 

Italiano e Lingue straniere: Studio dei movimenti culturali e delle correnti letterarie. 

Tecniche per l'analisi del testo. 

Studio degli autori più rappresentativi della lingua italiana e delle singole letterature  

straniere in un lavoro di reciproco confronto e comparazione. 

Per le lingue straniere acquisizione di competenza linguistica di livello B1/B2/C1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento 

Ambito Storico-filosofico-artistico: 

Storia e Filosofia : Studio di eventi politici, istituzionali e sociali nella storia italiana e 

mondiale.Storia del pensiero filosofico nelle sue correnti principali e attraverso i 

singoli autori in stretto collegamento con lo studio della storia.Uso di lessico specifico 

delle discipline.Sviluppo delle abilità che guidano al pensiero critico, all'analisi ed in 

ultimo alla sintesi. 

Storia dell’arte: 

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

del messaggio visivo e uso di lessico specifico della disciplina. 

Area scientifica 

Matematica e fisica: 



Acquisire ed utilizzare un metodo di lavoro con uso di modelli matematici in situazioni 

diverse; abituarsi a descrivere problemi matematici e fenomeni fisici con uso di 

linguaggi specifici per ciascuna disciplina e raffinare le conoscenze specifiche 

attraverso un metodo deduttivo. 

Scienze Naturali: 

Uso del linguaggio scientifico specifico, sviluppo della capacità di confronto 

e collegamento, descrizione di modelli e classificazioni. 

 

Scienze motorie: 

Modalità di esecuzione delle attività motorie, applicazioni di regole principi e tecniche, 

capacità di creare collegamenti con le altre discipline e uso di lessico specifico. 

 

 

 

3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE REALIZZATI IN COERENZA 

CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 

Per quanto riguarda l'importanza decisiva nell'ottica della formazione dell'uomo, inteso 

come persona, e del cittadino, obiettivo primo dell'istituzione scolastica e trasversale a 

tutte le discipline, è il richiamo costante, in ogni momento della vita scolastica e non, 

alla nostra Carta costituzionale  Il lavoro ha necessariamente avuto un “taglio” storico-

filosofico prima, e politico-giuridico dopo. Ovviamente, l'aspetto giuridico è stato 

solamente accennato.  Il riferimento ai valori che hanno ispirato i nostri “padri” 

costituenti deve essere costante, anche nella sua genesi, per ricordare costantemente e 

non occasionalmente, come spesso accade nelle celebrazioni ufficiali, i valori che 

emergono da quella Carta, valori che purtroppo negli anni si sono andati riducendo se 

non scomparsi. Questi ideali nati dalla lotta partigiana contro il nazifascismo hanno 

visto lavorare insieme esponenti di tutti i partiti antifascisti, perché, è bene ricordarlo, il 

carattere fondante che informa di sé tutta quanta la Carta è l'antifascismo. 

La classe ha partecipato a due Conferenze di storia nei gg. 2-9 Maggio 2019,tenute dal 

Prof. Pietro Finelli della Domus Mazziniana di Pisa, dal titolo 

“Dall’intuizione Mazziniana di Berna del 1834 al Manifesto di Ventotene; l’Europa 

dopo la II guerra mondiale e la formazione dell’idea di Unione Europea” 

“ Le tappe delle formazione dell’Europa Unita : i suoi obiettivi politici,economici e 

sociali ; la moneta unica e la crisi dell’U.E. ; la Brexit” 

La Prof.ssa Setti ( Spagnolo) nell’ambito della sua materia ha affrontato i seguenti 

argomenti : 

1) La *Constitución* de Cádiz (1812) 



2) La *Constitución* de 1978 

3) El nacionalismo vasco y catalán 

 

 

4) ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICOLARI(viaggi di istruzione, 

stages, conferenze, attività sportive, certificazioni in lingue straniere) 

 

3 CL  a.s. 2016/2017 4 CL a.s. 2017/2018 5 CL a.s. 2018/2019 
Partecipazione al 

Meeting sui diritti 

umani (Firenze) 

Visita al laboratorio 

macchine matematiche a 

Modena 

Partecipazione spettacolo 

teatrale per la giornata della 

memoria “ 70 + 2 Nella 

mano della memoria” 

Viaggio di Istruzione a 

Venezia 

Incontro rappresentante 

UNICEF sul tema dei 

migranti minori accolti in 

Italia 

Partecipazione allo spettacolo 

teatrale “ Il ritratto di Dorian 

Grey” in lingua Inglese 

Partecipazione allo spettacolo 

teatrale “ Il fu Mattia Pascal” a 

Viareggio con visita percorso 

Liberty 

Visita al Museo di Galilei a 

Firenze 

Partecipazione conferenza 

anniversario rivoluzione 

bolscevica 

Visita al Museo Uffizi di 

Firenze e visita d’Arte 

Moderna a Palazzo Pitti 

Viaggio d’istruzione a 

Barcellona. 

Visita interferometro VIRGO a 

Cascina (Pisa) 

PON Orientamento 

Partecipazione concorso “Un 

Sorriso Per Elisa” 

Partecipazione al premio 

carducci 

 

 

Certificazioni lingue Straniere 

6 Ragazze  Esame di Inglese PET Livello B1 

1 Ragazza Esame di Inglese IELTS livello B2 

1 Ragazza Esame di Inglese FIRST livello B2 

 

Attività relative al progetto di alternanza scuola-lavoro, cui la classe ha 

partecipato con impegno e costante presenza. 

Nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ha partecipato al progetto “Impresa simulata” 

con produzione di una brochure sulla Versilia in lingua Italiana – Inglese - Spagnolo 

Nell’anno scolastico 2017/2018 la classe  ha partecipato all’attività di Alternanza con i 

seguenti progetti 

 

1. “Laboratorio di Matematica” sui poligoni stellati e sulle curve di 

rotolamento… (attività di alternanza scuola lavoro). 

L’attività è stata strutturata nel seguente modo: 

6 ore in classe suddivise tra attività ludiche finalizzate alla scoperta delle proprietà 



e  altre volte alla riorganizzazione teorica degli argomenti trattati. 

Sono stati chiamati due esperti esterni che hanno partecipato all’organizzazione e 

alla gestione del progetto  De Rito  Agnese – Sodini Claudia. 

L’obiettivo  è stato quello di favorire l’apprendimento della Matematica attraverso 

un aspetto ludico, privilegiando l’approccio euristico. 

Alcuni alunni hanno partecipato , su adesione volontaria a uno stage esterno presso 

alcune scuole elementari del territorio situate tra Viareggio e Massa. 

Alla fine del progetto gli alunni hanno presentato l’attività, sempre con un 

approccio euristico ad alcune classi prime del nostro Istituto. 

Alcuni alunni coinvolti nel progetto hanno trovato notevoli gratificazioni e hanno 

mostrato entusiasmo sia per le attività a cui sono stati chiamati sia per la Matematica; 

questo avviene sia per coloro che hanno aderito all’attività di stage esterno, sia per 

quelli che hanno abilmente profuso le loro abilità nell’attività di tutoraggio alle classi 

dell’Istituto che li hanno accolti a fine lavoro. 

          2 . Impariamo a imparare ( peer Education ) rivolto alle classi inferiori del 

nostro Istituto 

          3  . Studio del Territorio e dell’Arte di Pietrasanta 

          4  . stage presso l’ASL Versilia ( Frontoffice )   

          5  . stage presso aziende locali. 

5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA 

VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. 

GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI 1° e 2° PROVA 

SCRITTA E COLLOQUIO 

Il Consiglio di Classe, durante l’anno, ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 

interrogazioni, relazioni, compiti scritti, prove di comprensione di analisi del testo, 

prove argomentative, questionari di diversa struttura e tipologia. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti descrittori 

1. conoscenza ed esposizione organica dei contenuti 

2. proprietà e correttezza del linguaggio disciplinare 

3. capacità di analisi, confronto, rielaborazione e sintesi 

4. capacità di offrire contributi critici originali 

 

 

 



Per la misurazione si sono adottati i seguenti indicatori: 

Voto 9-10: conoscenza completa ed approfondita dei contenuti ed ampio possesso di 

competenze relative all’esposizione e alla rielaborazione. 

Voto 8: conoscenza completa dei contenuti e sicuro possesso di competenze. 

Voto 7: discreta conoscenza dei contenuti e padronanza generale di competenze; 

Voto 6: conoscenze fondamentali delle discipline, rielaborazione essenziale, possesso 

di accettabili competenze di tipo logico-espressivo, esposizione complessivamente 

corretta 

Voto 5: conoscenza parziale dei contenuti, con incertezze nella loro rielaborazione. 

Voto 4: conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti e carenze nelle 

competenze relative all’esposizione e alla rielaborazione. 

Voto 1-3: conoscenza dei contenuti molto limitata e lacunosa con capacità logico 

espressive molto carenti. 

Le Simulazioni della prima prova sono state effettuate il 19 Febbraio e il 26 Marzo 

Le simulazioni della seconda prova sono state effettuate il 28 Febbraio e il 2 Aprile 

Le prove effettuate sono quelle comunicate dal Ministero 

Si allegano le griglie di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO 

 

tip. A -  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato 

_________________________________ 

 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 
Punteggio ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

nsufficiente 

Mediocre  

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

  

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

  

 TOTALE   
  

 
 

. 

 
 



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato 

_________________________________ 

 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 
Punteggio ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

7,5-13,1 

13,2 

13,3-17 

18-21 

22 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto 

 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

  

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

  

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

  

 TOTALE   
  

 

 

 



Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. C -  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

A.S.. 2018-9                                              Candidato 

_________________________________ 

 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 
Punteggio ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
15 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-6 

7-8 

9 

10-11 

12-14 

15 

  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

  

 TOTALE   
  

 

 

 

 

 

 



LICEO CHINI- MICHELANGELO 
SECONDA PROVA di LICEO LINGUISTICO 

LINGUA STRANIERA 

a.s 2018/19 

Candidato……………………………………………………………classe……………………….. 
 

 

Indicatori 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di valore valutazione 

Punteggio 

corrispondente 

ai 

diversi livelli 

Voto 

attribuito 

indicatore 

 

Comprensione 

del testo 
5 

Comprende  a ogni livello e nei dettagli 5  

 Comprende  la maggior parte del testo 4 

 Comprende  in modo parziale ma efficace 3 

 

 Comprende  erroneamente alcune parti del testo 2 

 Non comprende gran parte del testo 1 

 

Interpretazione 

del testo 
5 

Interpreta correttamente ogni livello del testo e 

rielabora in maniera autonoma. 

 

5  

 Interpreta correttamente la maggior parte del 

testo con un buon  livello di autonomia. 

4 

 Interpreta e rielabora in maniera corretta i punti 

fondamentali del testo. 

3 

 Interpreta in maniera lacunosa alcune parti del 

testo. 

2 

 Non riesce ad interpretare in maniera adeguata il 

testo proposto. 

1 

 

Aderenza alla 

traccia 
5 

Aderisce pienamente alla traccia e 

approfondisce le tematiche proposte con spunti 

personali. Rispetto della lunghezza (entro 10%) 

5  

 Aderisce alla traccia e approfondisce alcune 

delle tematiche proposte in modo logico e 

coerente. Rispetto della lunghezza (entro 10%) 

4 

 Sviluppa la maggior parte delle tematiche 

proposte pur senza approfondirle con spunti 

personali; alcune ridondanze o salti logici. 

Rispetto della lunghezza entro il 20%. 

3 

 Sviluppa parzialmente le tematiche proposte. 

Presenza di ridondanze o salti logici. Scarto 

rispetto alla consegna oltre il 20% 

2 

 Sviluppa solo in minima parte le tematiche 

proposte. Numerose ridondanze e/o salti logici. 

Scarto rispetto alla lunghezza oltre il 20 %. 

1 

 

Organizzazione 

del testo e 

correttezza 

linguistica 

5 

Ottima padronanza di strutture semplici e 

complesse, lessico ricco e specifico. Testo coeso, 

coerente ed esaustivo. 

 

5 
 

 

 Buona padronanza di strutture semplici e 

complesse, lessico vario e adeguato. Sviluppo 

logico e coerente. 

4 

 Limitato numero di errori, qualche costruzione 

sintattica errata. Lessico di base/elementare. 

Testo non sempre logico e coerente. 

3 

 Controllo limitato alle strutture di base, alcune 

costruzioni contorte, lessico limitato e 

impreciso. Testo poco coeso e coerente. 

2 

 

 

 Gravi e molteplici errori nelle forme di base, 

costruzioni sconnesse, lessico povero ed errato. 

Mancanza di coesione e coerenza testuale. 

1 

 

 

 



LICEO “CHINI-MICHELANGELO” 

 

ESAME DI STATO a.s. 2018-9       

Classe V  

Griglia di valutazione per il colloquio 

 

Candidato/a 
 

 
 

VOTO Giudizio sintetico Giudizio analitico 

1-4 Totalmente insufficiente Conoscenze molto limitate. Aderenza all’argomento 

inadeguata. Linguaggio inadeguato e scorretto, connessioni 
logiche carenti. 

5-7 Gravemente insufficiente Conoscenza frammentaria e superficiale. Aderenza 
all’argomento inadeguata. Linguaggio scorretto, connessioni 

logiche carenti. 

8-11 Insufficiente Conoscenze imprecise o parziali. Aderenza all’argomento 

incompleta e linguaggio non appropriato. 

12-13 Sufficiente Conoscenze adeguate, ma non approfondite. Linguaggio 
abbastanza corretto. Connessioni logiche sufficienti. 

14-15 Discreto Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia appropriata. 

Capacità di analisi e di collegamento soddisfacenti. 
Competenze discrete. 

16-18 Buono Conoscenze complete e approfondite. Esposizione chiara ed 
esauriente. Capacità di rielaborazione personale. Buone 

competenze. 

19-20 Ottimo Conoscenze ampie, complete, approfondite. Capacità di 

muoversi in ambiti disciplinari diversi. Sicura padronanza 
della terminologia. Competenze ottime. 

 
 

 
 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE: ___/20 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIE  FIRMA 

ITALIANO Mariotti Ilaria  

STORIA Vannucci Angelo  

FILOSOFIA Vannucci Angelo  

LINGUA L1 

Inglese 

Ambrosioni Nadia  

LINGUA L2 

Spagnolo 

Setti Giulia  

LINGUA L3 Russo Dall’Armi Roberta  

MADRE LINGUA 

INGLESE 

Rotondi Bruna  

MADRE LINGUA 

SPAGNOLO 

Minano Turpin Eva 

Maria 

 

MADRE LINGUA 

RUSSO 

Bochkova Irina  

SCIENZE 

NATURALI 

Valesi Alessio  

MATEMATICA D’Amico Francesca  

FISICA D’Amico Francesca  

STORIA 

DELL’ARTE 

Mazzoni Paola  

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Olobardi Stefano  

RELIGIONE Casula Maria Amelia  

DOCENTE DI 

SOSTEGNO 

Tomei Giuseppina  

DOCENTE DI 

SOSTEGNO 

Giovacchini Marta  

 

7) COMMISSIONE D’ESAME 

LINGUA  Inglese Ambrosioni Nadia 

LINGUA  Russo Dall’Armi Roberta 

STORIA Vannucci Angelo 
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A.S. 2018/2019 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Ilaria Mariotti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5BSU 

La classe, con la quale ho intrapreso il percorso questo anno, ha dimostrato durante l’anno scolastico 
attenzione adeguata 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, in alcuni casi 
discontinuo.Tra insegnante e allievi si è mantenuto quel clima sereno di collaborazione e affiatamento che ha 
reso possibile intraprendere un lavoro nel complesso proficuo al recupero di 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. Tali verifiche hanno accertato la conoscenza dei contenuti disciplinari 
e la capacità degli studenti di rielaborare ed applicare tali conoscenze in contesti trasversali, nonché la 
padronanza dei diversi registri linguistici, sia per quanto riguarda la comunicazione orale sia per quanto riguarda 
la comunicazione scritta. Due sono state le prove scritte per il trimestre e tre per il pentamestre (di cui due 
simulazione di esame da 6 ore e una verifica da 3 ore): le tipologie assegnate sono state quelle inviate dal 
Ministero per la prima prova dell’Esame di Stato. 

Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera 
diversificata: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione completa ed approfondita, mentre altri si sono 
a volte limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche. 

E' stato rispettata la programmazione iniziale riuscendo nello svolgimento del programma a tener conto dei 
possibili collegamenti con le altre letterature, la storia dell’arte, la storia e la filosofia nonché con il concorso 
letterario Carducci che ha fatto anticipare i poeti ermetici,Saba e Montale in quanto oggetto di analisi 
dettagliata. 

CONOSCENZE 

· Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina 

· Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale. 

· Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse tipologie di produzione scritta, con 
particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'esame di stato 

COMPETENZE 

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

· Applicare le procedure di analisi testuale. 

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

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

· Individuare le tematiche dominanti di un testo 

CAPACITA’ 

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 

 settembre 

 Naturalismo ,Verismo ottobre 

Decadentismo, Baudelaire, simbolisti francesi novembre 

D’Annunzio, Pascoli dicembre 

Le avanguardie, Futurismo ,Crepuscolari gennaio 

Saba, Ungaretti febbraio 

Montale ,Quasimodo marzo 

Svevo e Pirandello aprile 

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

Divina Commedia ,Paradiso Trimestre 

Ripasso giugno 

 

METODOLOGIE 

Il programma è stato svolto in direzione diacronica, sviluppando gli aspetti culturali distintivi dalla seconda 
metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. Per ogni argomento si è trattato il contesto storico e 
culturale, il rapporto fra lo scrittore e la società, il confronto con le letterature straniere. 

Per la maggior parte i testi antologici sono stati letti, analizzati, commentati in classe mentre la lettura integrale 
di romanzi 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.        I ragazzi 
hanno partecipato a numerose conferenze, le cui tematiche vertevano essenzialmente sul programma 
dell'ultimo anno e assistito alla rappresentazione teatrale de Il fu Mattia Pascal. 

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. Inoltre è stati svolto un ciclo di incontri pomeridiani all’inizio 
del secondo quadrimestre, con attività di rinforzo e sostegno. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effettuate prove scritte di varia tipologia secondo le indicazioni suggerite dall’esame di Stato come: 
1. Analisi e commento di un testo letterario; 2. Sviluppo di un argomento sotto forma di saggio breve o di 
articolo di giornale; 3. Trattazione di un tema di carattere generale. 

Sono stati effettuati colloqui, interrogazioni orali,  prove semistrutturate. 

Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la preparazione degli studenti in diverse 
direzioni, al fine di pervenire ad una valutazione il più possibile oggettiva e nell’ambito dei parametri indicati 
dal Consiglio di classe e dal PTOF: 1. rielaborazione concettuale; 2. esposizione; 3. coerenza logica ed 
argomentativa. 

La sufficienza ha previsto: conoscenze essenziali anche se non approfondite, esposizione sostanzialmente 
corretta, comprensione di relazioni e collegamenti con la guida dell’insegnante. 

Per la valutazione orale: 

- ricerca e approfondimento 

-interrogazioni 

-esposizioni e power point 

Per la valutazione scritta: 

-analisi del testo 

- testo argomentativo 

-tema 

MATERIALI DIDATTICI 

· Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, volumi 5-6 -7 Paravia 

· Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione integrale. Paravia 

· Opere di autori italiani e non in edizione integrale. 

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

· Film, documentari, audiovisivi. 

Lido di Camaiore, 08/05/2019 

 Prof.ssa Ilaria Mariotti 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) – A.S. 2018-2019 



MATERIA: STORIA 

DOCENTE: VANNUCCI ANGELO 

CLASSE E INDIRIZZO: V C  LINGUISTICO 

 

CONOSCENZE 

La classe ha profuso, nel suo insieme un buon impegno, per quanto alcuni alunni non 

abbiano manifestato un spiccato interesse per le tematiche storiche, anche quelle che 

venivano messe in relazione con la più immediata attualità. Altri hanno studiato con 

convinzione, legando concettualmente la storia con la riflessione filosofica: di 

conseguenza il profitto si attesta per un verso solo sulla sufficienza, per un altro il livello 

è discreto e anche ottimo. Si può dire che gli studenti hanno acquisito le conoscenze 

essenziali dell''800 e del '900, avendo lavorato con le giuste categorie concettuali. E se 

la storia è il tempo dotato di senso allora per molti aspetti quest'idea è stata recepita. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Molti hanno compreso i principali modi problematici, ma, mentre alcuni lo hanno fatto 

attraverso confronti, collegamenti, operazioni di contestualizzazione, di classificazione 

e di definizione, utilizzando anche il linguaggio specifico, per altri nello studio c’è stato 

un eccesso di memorizzazione e di scolasticismo che non hanno permesso una crescita 

più complessiva sul piano non solo conoscitivo, ma anche e soprattutto critico. In certi 

momenti tuttavia c’è stato anche un certo significativo  dialogo e dibattito in classe. In 

generale si può dire che ci sia stata una accettabile, mediamente, consapevolezza 

esistenziale della storicità della realtà umana, nella dinamica del rapporto passato-

presente. 
 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Per quanto riguarda l'importanza decisiva nell'ottica della formazione dell'uomo, inteso 

come persona, e del cittadino, obiettivo primo dell'istituzione scolastica e trasversale a 

tutte le discipline, è il richiamo costante, in ogni momento della vita scolastica e non, 

alla nostra Carta costituzionale  Il lavoro ha necessariamente avuto un “taglio” storico-

filosofico prima, e politico-giuridico dopo. Ovviamente, l'aspetto giuridico è stato 

solamente accennato.  Il riferimento ai valori che hanno ispirato i nostri “padri” 

costituenti deve essere costante, anche nella sua genesi, per ricordare costantemente e 

non occasionalmente, come spesso accade nelle celebrazioni ufficiali, i valori che 

emergono da quella Carta, valori che purtroppo negli anni si sono andati riducendo se 

non scomparsi. Questi ideali nati dalla lotta partigiana contro il nazifascismo hanno 

visto lavorare insieme esponenti di tutti i partiti antifascisti, perché, è bene ricordarlo, il 

carattere fondante che informa di sé tutta quanta la Carta è l'antifascismo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

 

 

 

MODULI / ARGOMENTI 



 

MODULO/ARGOMENTO 2 ORE SETTIMANALI PERIODO 

La Seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il 

proletariato. Prima e Seconda Internazionale. Il pensiero 

sociale della Chiesa 

Settembre Ottobre 

L'Europa nella seconda metà dell'800 Ottobre Novembre 

L'età del colonialismo e dell'imperialismo Ottobre Novembre 

La formazione e i problemi dello Stato italiano. La Destra 

storica 

Ottobre Novembre 

Dalla Sinistra storica alla fine del secolo Novembre 

La società di massa nella Belle Époque Novembre Dicembre 

Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del Mondo Gennaio 

L' Età giolittiana Gennaio Febbraio 

La Prima guerra mondiale Febbraio 

La crisi postbellica e il nuovo scenario geopolitico ed 

ideologico: la Rivoluzione bolscevica 

Febbraio 

Il dopoguerra in Europa e in Italia Marzo 

Nascita e avvento del fascismo Marzo 

Crisi economica e spinte autoritarie Marzo 

I totalitarismi 

Fascismo, socialismo di Stato e nazismo 

La Seconda guerra mondiale 

La Resistenza 

Il crollo del fascismo e la nascita della Repubblica 

La Guerra Fredda e il mondo bipolare 

Cittadinanza e Costituzione 

Aprile Maggio 

 

 

 

 

 

Maggio (e in diversi 

momenti dell'anno 

scolastico) 

 

METODOLOGIE 

Viste le caratteristiche della classe si è privilegiata la lezione frontale, ma sempre 

cercando, nei limiti del possibile, di evitare una mera registrazione di quando spiegato e 

di quanto appreso dal manuale, nell’ottica di far maturare proprie e motivate convinzioni. 

Si è anche cercato, sempre tenendo presente il legame strettissimo con le riflessioni 

filosofiche, ideali e politiche, di produrre uno sforzo di costante attualizzazione. 

Particolare attenzione, dunque, nella valutazione, è stata rivolta alla capacità espositiva, 

di collegamento e di attualizzazione. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Desideri – Codovini, Storia e storiografia, D'Anna, Firenze 2015, voll. 2, 3A, 3B 

Appunti , materiale fotocopiato, materiale di approfondimento, conferenze e dibattiti, 

anche in contesti multidisciplinari. 

Desideri – Codovini, Cittadinanza e Costituzione, D'Anna, Firenze, 2015 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Colloqui individuali e discussioni collettive. Oltre ai contenuti sono stati valutati 

interesse e partecipazione, nonché la capacità di rielaborazione, critica e personale, 



quella di analisi, di sintesi ed espositiva, specie durante i colloqui e i dibattiti in classe. 

  

Lido di Camaiore, 15.05.2019    Prof. Angelo Vannucci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA “CHINI-MICHELANGELO” 



 

SEZIONE SECONDA 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) – A.S. 2018-2019 

 

 

MATERIA:FILOSOFIA 

DOCENTE: VANNUCCI ANGELO 

CLASSE: V C LINGUISTICO 

 

CONOSCENZE 

Nella trattazione del pensiero filosofico e scientifico sono stati scelti dei “nodi” 

tematici, dei “fili”conduttori con cui hanno interagito gli autori e le loro riflessioni e 

ciò senza una trattazione analitica e sistematica delle varie “filosofie”. In tal senso 

rispetto al “programma”, in accordo con la classe, si è puntato più sull'approfondimento 

che sull'aspetto quantitativo. In particolare, nel corso del triennio, si è cercato di 

lavorare, confrontandole, sulle varie concezioni del mondo e della vita: qui molti 

alunni, poco inclini ad un lavoro sistematico, hanno evidenziato discrete capacità. A 

livello tematico sono stati acquisite le riflessioni sull' “L'uomo nell'età della tecnica” e 

sulle “Etiche fino all'etica della responsabilità e oltre”. A partire da questo assunto gli 

alunni hanno assimilato, ovviamente in varia misura e con diverse articolazioni, lo 

svolgimento del pensiero dell'800 e di temi fondamentali del '900, o per lo meno le basi 

teoriche per comprenderne i temi essenziali non sviluppati partitamente. La classe è 

cresciuta, se si eccettua qualche caso, in termini di interesse e partecipazione: le 

conoscenze di base sono state acquisite, anche nella relazione stretta con lo 

svolgimento storico. Le conoscenze e i contenuti proposti sono state supportate da 

un'attenzione, non sempre, però, partecipata, in classe e da uno studio sufficientemente 

sistematico nella rielaborazione del lavoro individuale. I livelli di profitto sono 

differenziati: dal sufficiente, al discreto, fino all'ottimo finanche all'eccellenza, 

rimanendo nell'ambito scolastico e “istruttivo”.    

 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Gli alunni sono in grado, con competenze ovviamente differenziate, di comprendere i 

problemi filosofici ed epistemologici collocandoli nel loro contesto storico, grazie al 

metodo di lavoro in classe che è consistito in un continuo rimando a concetti specifici 

di filosofi del passato e di quelli successivi, nell'idea di fare anche, come s'è detto, un 

precorso filosofico tematico. In particolare sanno classificare pensatori e movimenti in 

base a concetti e categorie proprie della tradizione filosofica, definire 

concettualizzandolo un determinato contesto filosofico e scientifico, confrontare 

filosofi, teorie e testi di argomenti affini. Ma in base alle considerazioni sul profitto, 

queste capacità non offrono un quadro omogeneo. Per quanto riguarda le competenze 

relative alla sintesi nel corso del triennio la classe è stata invitata a produrre trattazioni 

sintetiche con risultati differenziati, ma complessivamente soddisfacenti. Sul piano 

delle capacità gli alunni, che nel corso del triennio, hanno sviluppato, con diversa 

intensità, un interesse per le provocazioni della filosofia, hanno manifestato una sempre 



maggiore tendenza a concettualizzare il proprio comportamento grazie agli elementi di 

riflessione offerti e si è rafforzata la loro capacità di porsi in modo critico di fronte alla 

propria concezione della vita e alle varie proposte teoriche, pratiche e politiche 

incontrate. Non mancano però casi in cui lo studio rimane ancora troppo mnemonico e 

poco ragionato e interiorizzato. Ovviamente sul piano del rendimento delle verifiche, 

delle capacità espositive e la padronanza del linguaggio specifico, hanno inciso, 

soprattutto per un numero limitato, impegno, interesse e difficoltà pregresse, 

comportando ciò risultati parziali alterni con ricaduta sugli esiti conclusivi. Sul piano 

relazionale gli alunni hanno sempre dimostrato disponibilità alla collaborazione, alla 

condivisione e alla collaborazione.   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI 

 

MODULO/ARGOMENTO 2 ORE SETTIMANALI PERIODO 

Kant Critica della ragion pratica (rivisitazione e ripresa) Settembre 

Arendt 

Jonas 

Anders 

L'Idealismo 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Schelling Dicembre 

Hegel Gennaio 

Destra e Sinistra hegeliane Gennaio 

Feuerbach Febbraio Marzo 

Marx Marzo 

Il Positivismo Marzo 

Darwin Marzo 

Kierkegaard Marzo 

Schopenhauer Aprile Maggio 

Nietzsche 

Linee tematiche essenziali, sia da un versante filosofico sia 

da quello più specificatamente medico, del pensiero e delle 

pratiche freudiane 

Maggio 

 

 

METODOLOGIE 

Il metodo fondamentalmente usato è stata la lezione frontale, anche se quello più 

adeguato per l’apprendimento della filosofia è quello della discussione, dal dialogo a 

partire dal testo d’autore. Tuttavia dati i tempi ristretti dell'insegnamento filosofico  

abbiamo lavorato secondo la “tradizione” con il tentativo, però, di utilizzare al 

massimo tutte le strategie didattiche funzionali alle diverse intelligenze della classe: in 

alcuni casi abbiamo proceduto secondo un rigoroso approccio genetico-evolutivo; in 

altri siamo partiti dalla posizione del problema principale sotteso al pensiero di un 

autore. 

 

 



MATERIALI DIDATTICI 

I libri di testo sono stati un sufficiente strumento di lavoro (manuale e antologia 

tematica). Sono stati integrati con schede d’approfondimento e materiale fotocopiato 

prodotto da vari autori e dall'insegnante.   

Abbagnano – Fornero, L'ideale e il reale, Pearson Italia, Milano-Torino 2015, voll. 2 e 

3 

Pighini – Vannucci, Interroghiamo i filosofi, Canova, Padova 2008 

Materiale audiovisivo (film su Hannah Arendt, Lezioni di Ferrraris su Nietzsche e di 

Galimberti su Freud); letture da Ricoeur, Arendt, Althusser, Vittorini, Togliatti, Marx 

(Prefazione del 1859 a Per la critica dell'economia politica) 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

La verifica degli obiettivi cognitivi è avvenuta mediante il colloquio orale, le più 

classiche interrogazioni e discussioni collettive. Oltre ai contenuti sono stati valutati 

interesse e partecipazione, nonché la capacità di rielaborazione, critica e personale, 

quella di analisi, di sintesi ed espositiva, specie durante i colloqui e i dibattiti in classe. 

 

Lido di Camaiore, 15.05.2019      

 

Prof. Angelo Vannucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2018/2019 

MATERIA: Inglese _________________________ 

DOCENTE: Nadia Ambrosioni ________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Liceo Linguistico____ 

 
CONOSCENZE 
 

Rispetto alla conoscenza delle strutture sintattico-grammaticali e della padronanza lin-

guistica, la classe si presenta con un profilo disomogeneo, per cui la maggior parte delle 
studentesse e degli studenti conosce e utilizza in modo generalmente corretto le funzioni 

linguistiche necessarie a esprimersi correttamente su argomenti diversi, mentre alcuni pre-
sentano lacune nella conoscenza di alcune strutture di base.  

Per quanto attiene alla conoscenza degli argomenti di letteratura e cultura affrontati, 
quasi tutti gli studenti hanno acquisito una preparazione generalmente sufficiente rispetto alla 
conoscenza del contesto culturale riferito alla seconda metà del XIX secolo e agli argomenti e 

degli autori affrontati in riferimento al XX secolo. Solo alcuni studenti appaiono in difficoltà 
nell’esporre i concetti appresi, in generale per motivi legati a lacune su aspetti morfo-sintattici 

della lingua inglese. 

La maggior parte delle studentesse e degli studenti ha dimostrato impegno e sensibilità 
nei confronti degli argomenti proposti.  

 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

In generale studentesse e studenti appaiono in grado di comprendere, relazionare e 
argomentare sulle dinamiche storiche e culturali e di mettere in relazione il contesto con gli 

sviluppi letterari come espressi dai diversi autori affrontati.  

La competenza linguistica è tale da consentire agli studenti di leggere e comprendere 
gli aspetti essenziali e stilistici dei brani appartenenti ai periodi analizzati, come evidenziato 

nel corso dell’anno nello svolgimento esercizi di analisi testuale più approfondita. 

L’esposizione scritta e orale dei concetti e delle informazioni studiate è in qualche caso 

ottima, in altri più che soddisfacente, ma permangono aree di incertezza per alcuni studenti e 
situazioni di maggiori difficoltà nell’espressione delle conoscenze apprese, dovute a carenze 

linguistiche (probabilmente anche a causa della scarsa continuità didattica e, di conseguenza, 
della notevole frammentazione di metodi di insegnamento) e, in qualche caso, di una ecces-
siva timidezza e ansia prestazionale.  

 
 

 
 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 



 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 (lettura integrale) Settembre-dicembre 

The Victorian Age  Settembre-ottobre 

Lewis Carroll ottobre 

Herman Melville Ottobre-novembre 

Robert Louis Stevenson  Novembre-dicembre 

Oscar Wilde dicembre 

The Modern Age gennaio 

Modernism gennaio 

Thomas Sterne Eliot febbraio 

James Joyce marzo 

Virginia Woolf  aprile 

The Present Age maggio 

William Golding  maggio 

Samuel Becket maggio 

 

 
METODOLOGIE 
 

Gli argomenti sono stati presentati a partire da quanto contenuto nel libro di testo. La 
modalità di presentazione degli argomenti, degli autori e dei brani trattati ha generalmente 

preso le mosse da una lettura individuale precedente la spiegazione, seguita da un’analisi 
degli argomenti e dei testi svolta in forma dialogata, guidata dalla docente e con il contributo 

degli alunni. I testi sono stati rielaborati attraverso esposizioni orali e scritte, queste ultime 
attraverso domande aperte e/o chiuse.  

 In varie occasioni, sono stati svolti esercizi/approfondimenti in piccoli gruppi, sia per il 
ripasso degli argomenti in vista delle prove di verifica, sia per il consolidamento delle strutture 
morfo-sintattiche. 

 Nel corso dell’anno, alcuni studenti hanno approfondito argomenti previsti dal pro-
gramma e li hanno presentati alla classe, effettuando approfondimenti o revisioni di quanto 

già affrontato. 

La presenza della LIM in classe ha permesso la proiezione di slide inerenti gli argomenti 

affrontati di volta in volta, in maniera da fornire agli studenti materiali anticipatori e da fornire 
supporto durante la spiegazione. I materiali sono stati messi a disposizione degli studenti fin 
dall’inizio dell’anno tramite registro Elettronico.  

 
 

 

 
MATERIALI DIDATTICI 
 

Il libro di testo adottato e utilizzato è Performer Heritage 2. From the Victorian Age to 
the Present Age, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Zanichelli editore S.p.A., 
Bologna, 2017.  

Il libro è corredato da testi audio, che sono stati utilizzati per l’introduzione ad alcuni 



dei brani studiati, dalle presentazioni in power point, utilizzate in classe e messe a disposi-

zione degli studenti sul registro elettronico, nonché da brevi filmati, dei quali è stata analiz-
zata una breve sequenza tratta dal film Oliver Twist.  

Sono inoltre stati introdotti approfondimenti a partire da materiali scaricati da Inter-
net, quali, per esempio, i brani musicali Sunday Bloody Sunday (U2) e Zombie (Cramber-
ries).  

 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 

Le verifiche orali hanno valutato la conoscenza dei contesti storico-culturali e la com-

prensione delle opere degli autori affrontati.  
Le verifiche scritte sono state svolte principalmente con domande a risposta aperta, pur con 
esempi di domande a risposta chiusa e comprensioni del testo. 

 Nel corso dell’anno sono state effettuate le due simulazioni di seconda prova messe a 
disposizione del MIUR, nelle date e con le modalità opportune a simulare per quanto possi-

bile la situazione dell’esame conclusivo.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Data 15 maggio 2019      Firma Nadia Ambrosioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2018/2019  

MATERIA: Lingua e cultura spagnola 
 

DOCENTE: Setti Giulia 
 

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL 
 

Ho iniziato a seguire la classe l’11 ottobre di quest’anno, mentre la docente madrelin-

gua ha cominciato l’anno regolarmente. La classe è composta da 20 alunni, di cui uno 

certificato secondo la legge 104. Inizialmente, la classe ha evidenziato diffuse carenze 

grammaticali che, durante il corso dei mesi, si sono in parte sanate. 
 
Si presenta come una classe disomogenea, sia dal punto di vista dell’impegno, sia per 

quanto riguarda le competenze. 
 
I risultati quindi non sono uniformi: un gruppo ristretto di alunne ottiene risultati ec-

cellenti, un gruppo, più consistente, ha un profitto sufficiente e un terzo gruppo ha 

risultatati discreti, a volte buoni. Un ultimo gruppo, infine, ha risultati scarsi 
 
proporzionali all’impegno e all’attenzione dimostrati durante tutto l’anno. 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

Conoscenza di regole grammaticali e sintattiche  
Conoscenza delle funzioni linguistiche fondamentali per una comunicazione di 
livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Stra-
niere  
Conoscenza degli strumenti necessari per un corretto commento di un testo di 
attualità o di letteratura  

Conoscenza dei generi letterari dei secoli XIX e XX 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

Saper usare le costruzioni grammaticali e sintattiche relative al livello B1/B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere  
Comunicare oralmente su argomenti di vita quotidiana nonché delle linee ge-
nerali della cultura e della letteratura spagnola  
Sapere redigere un testo scritto su argomenti di vita quotidiana, di attualità, 
cultura e letteratura  

Comprendere e saper riassumere, oralmente e per iscritto, un testo scritto di



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
 

 

varia natura tra cui un articolo giornalistico, un testo letterario (poesia, prosa, 
teatro)  

Saper analizzare un testo letterario (poesia, prosa, teatro) 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPO-
STI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI 
 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Ripasso delle principali strutture grammaticali e sintattiche Ottobre - Novembre 

Módulo 1: El Romanticismo  

1.1. Contexto cultural 

Novembre - Dicembre 1.2 La poesía romántica 
1.3 El teatro romántico  

Módulo 2: El Realismo y el Naturalismo 

Gennaio 2.1 Contexto cultural 

2.2 La prosa realista  

Módulo 3: Modernismo y Generación del 98  

3.1 Contexto cultural  

3.2 El Modernismo 

Febbraio - Aprile 3.2.1 Rubén Darío  

3.3 La Generación del ‘98  

3.3.1 Antonio Machado  

3.3.2 Miguel de Unamuno  

3.3.3 Ramón María del Valle-Inclán  

Módulo 4: Novecentismo, Vanguardias y Generación del ‘27  

4.1 El contexto cultural 

Aprile - Maggio 
4.2 La Generación del 27  

4.2.1 Federico García Lorca.  

Módulo 5: De la inmediata posguerra a los albores del siglo 

Maggio XXI  
5.1 Contexto cultural  

A cura dell’insegnante esperto madrelingua, ricerche Settembre - Maggio 

individuali degli alunni ed esposizione in classe su temi di  

attualità.  
 
 

 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale in lingua



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
 

 

Lezione interattiva in lingua 
Commento e analisi di testi Vi-
sione e commento di video 
Esposizione in classe 

 

La scansione adottata nella presentazione dei testi letterari è stata di tipo storico-cro-
nologico, facilitando così i collegamenti interdisciplinari. 
 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 

Testi in adozione  

Dispense fornite dall’insegnante e condivise nell’apposita sezione del registro 
elettronico (per testi letterari non presenti nel manuale in adozione).  

Video 

Quotidiani 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Verifica continua e informale attraverso il controllo dei compiti assegnati per 
casa, concernenti prevalentemente il commento del testo letterario  

Verifiche orali in lingua  

Comprensione del testo e produzione (tipologia Seconda Prova)  

Verifiche scritte con domande aperte e chiuse sugli argomenti di letteratura trat-
tati in classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data 5 Maggio 2019 Firma Giulia Setti 
 

 

 

Ù 

 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2018/2019 

MATERIA: Lingua e civiltà russa 

DOCENTE: Roberta Dall’Armi, Irina Bockova (esperta madrelingua) 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL Liceo Linguistico 

 
CONOSCENZE 
-  strutture linguistiche e lessico di livello intermedio-avanzato (A2-B1), adeguati alle ne-
cessità di comprensione ed esposizione di argomenti di studio  
-  elementi utili alla comprensione e all’analisi del testo (soprattutto letterario)  
-  scelta di testi letterari del Novecento  
-  rafforzamento di conoscenze grammaticali su argomenti di particolare complessità.  

La classe, composta da 21 elementi, mostra per la materia dinamiche non del tutto omo-

genee: alcuni studenti presentano una conoscenza delle strutture ed un uso dei termini 

lessicali complessivamente buoni, altri sufficiente, mentre un  esiguo numero di studenti 

evidenzia carenze nella strutturazione dei testi (scritti e orali) e un bagaglio lessicale 

complessivamente molto ridotto. In generale la classe ha raggiunto un livello A2 nella 

produzione orale e scritta, e B1 nella conoscenza delle strutture grammaticali e nella 

comprensione di testi scritti.  
 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Competenze e capacità  
-  comunicare in lingua straniera in modo efficace e appropriato;  
-  riferire e commentare oralmente argomenti di studio con chiarezza e correttezza;  
-  riconoscere e usare gli aspetti strutturali della lingua;  
-  comprendere ed analizzare un testo giornalistico o letterario, per individuarne gli ele-
menti costitutivi e le idee portanti;  
-  sintetizzare i punti salienti di un testo (rielaborare un testo per presentarlo nei suoi 
aspetti  più importanti);  
-  produrre testi scritti sufficientemente chiari e completi a partire da un testo o da un 
argomento dato (risposte a domande, riassunto, composizione).  
 _ Competenza comunicativa e argomentativa:  

ovviamente, molto buona per l’alunna madrelingua, discreta per un esiguo numero di 

alunni e, più in generale, sufficiente per il resto della classe. Per alcuni alunni 

permangono incertezze e difficoltà nella strutturazione del periodo e nell'uso di un lessico 

adeguato.  

_ Capacità di comprensione scritta/orale:  

generalmente risulta adeguata, anche se per alcuni studenti la capacità di comprensione 

rimane a livello globale.  

_ Capacità di produzione scritta/orale:  



per la metà circa degli studenti la produzione presenta una sintassi sufficientemente arti-

colata, mentre gli altri incontrano ancora difficoltà nel formulare un discorso in maniera 

strutturata ed nell’utilizzare un lessico più vario e specifico. Questa limitata capacità 

espressiva orale e scritta, non sempre sufficiente a causa di errori grammaticali e lessicali, 

appare legata a lacune pregresse non ancora colmate.  
 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  
Strutture morfologico –sintattiche di livello avanzato Ottobre – Marzo 

La Russia del XIX secolo Novembre 

F. M. Dostoevskij Novembre 

L. N. Tolstoj Dicembre - Gennaio 

XX secolo e Rivoluzioni in Russia Febbraio 

Il modernismo / Simbolismo, Acmeismo, Futurismo: Blok, 
Achmatova, Majakovskij* 

Febbraio- Maggio 

Čechov e Bulgakov* Maggio 

*gli argomenti saranno completati nell’arco delle lezioni successive al 15 maggio. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale (presentazione di contenuti) 
Lavoro individuale (svolgere compiti, acquisizione metodo di studio) 
Discussioni sui testi o a tema  
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo: J. Langran, N.Vešnieva, D. Magnati, “Молодец! Parliamo russo”1 e 2 ; S. 
Cochetti, “Поговорим о России – introduzione alla cultura russa”; D. Bonciani, R. Roma-
gnoli, N. Smykunova, “Мир Тесен”. 
Schede predisposte, materiale didattico multimediale e audiovisivo. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte: 
Test morfologico- sintattici a risposta chiusa e multipla; 
comprensione di testi letterari con domande a risposta chiusa e produzione scritta su 
tematiche affini alla lettura proposta. 
Prove orali: colloqui/interrogazioni                            Prof.ssa Roberta Dall’Armi 

SEZIONE SECONDA: 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: D’Amico Francesca 

CLASSE E INDIRIZZO: VCL (Indirizzo Linguistico ) 

 
 
 
CONOSCENZE 

 
 Principali nozioni di analisi matematica 

 Strumenti matematici necessari per l’applicazione delle nozioni acquisite di analisi Matematica. 
 
 

Gli obiettivi minimi previsti dal programma didattico per l’anno in corso, sono stati raggiunti dalla maggior 
parte della classe. 
All’interno del gruppo che ha raggiunto i suddetti obiettivi minimi e che si distingue per un lavoro 

complessivamente costante e per la partecipazione attiva alle lezioni ,vi sono anche alcuni alunni che 
ottengono buoni risultati avendo raggiunto una conoscenza abbastanza approfondita dei contenuti e 

riuscendo ad esporli in modo efficace tramite una buona  padronanza del linguaggio specifico della 
disciplina. 
Tra coloro che hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal programma didattico vi è un gruppo che 

è riuscito ,mostrando costante impegno e applicazione, a raggiungere risultati complessivamente   
sufficienti. 

Una  minoranza della classe non ha raggiunto i già citati obiettivi minimi, principalmente in 

conseguenza di  lacune pregresse e uno studio saltuario e discontinuo. 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

 essere in grado di risolvere i principali problemi generali e particolari affrontati dall’analisi 
matematica 

 acquisire chiarezza di pensiero e precisione di linguaggio; 

 utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo; 

 servirsi di processi deduttivi e induttivi; 

 adoperare i metodi, i linguaggi introdotti; 

 sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

 organizzare autonomamente il proprio lavoro. 
 

 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 
MODULI / ARGOMENTI  



 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni e la loro 
composizione. 

 Funzioni esponenziali e logaritmiche 

 

 

Settembre-Ottobre 

I LIMITI 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito  
Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito  
Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore infinito  

 Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 

Novembre-Dicembre 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

Le funzioni continue,le operazioni sui limiti,il calcolo dei limiti e le forme 

indeterminate,i limiti notevoli,gli asintoti: asintoti orizzontali e verticali 
asintoti obliqui . 

I punti di discontinuità di una funzione 

 

Dicembre-Gennaio-
Febbraio 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

La derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata 

Le derivate fondamentali ( derivata della funzione costante, della 

funzione potenza ,della funzione logaritmo, della funzione 
esponenziale,della funzione seno, della funzione coseno) 

I teoremi sul calcolo delle derivate:derivata della somma di 
funzioni,derivata del prodotto di funzioni , derivata del quoziente di due 
funzioni   

 

Febbraio-Marzo-Aprile 

INTEGRALI  
 
Teorema: una funzione derivabile è anche continua  

Studio di funzione: funzioni razionali e intere 

Cenni sul calcolo integrale. 

 

Maggio 

 
 
 
 
METODOLOGIE 

 
La metodologia utilizzata è stata sostanzialmente la lezione frontale, lasciando comunque spazio agli 

interventi degli alunni per i relativi chiarimenti.  

 
 
MATERIALI DIDATTICI 



 
Libro di testo: 
Autore: Leonardo Sasso 

Titolo : Nuova Matematica a colori (vol. 4 e vol. 5) 

Editore:  Petrini 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Al fine di verificare l’efficacia del processo educativo, per ogni parte di programma svolto, si provvede 
alle valutazioni attraverso prove scritte e orali. Le interrogazioni orali sono  volte soprattutto a valutare 

le capacità di ragionamento e la chiarezza nell’esposizione. Le verifiche scritte sono articolate sotto forma 
di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. 

In tutte le prove, le domande poste hanno lo scopo di appurare se l’alunno ha: 

 conoscenza di un argomento  
 comprensione dell’argomento  

 applicazione  
 analisi  

Nel giudizio complessivo si tiene conto dei seguenti elementi: 

 la partecipazione al dialogo educativo (intesa come frequenza di interventi, 
manifestazione di interesse per la materia, tendenza ad allargare i propri orizzonti 

conoscitivi) 

 l’impegno (inteso come disponibilità a fare e a portare a termine un determinato 

compito) 

 il livello di conoscenza raggiunto 

 il livello di padronanza e capacità di rielaborazione delle conoscenze raggiunte. 
 

Per il trimestre sono state realizzate due verifiche scritte e una verifica orale. 
Per il pentamestre sono state realizzate 2 verifiche scritte , un test scritto e una verifica orale. 

 
 

Lido di Camaiore, 15/05/2019                                    Firma  

                                                                              Francesca D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 

A.S. 2018/2019 
MATERIA: Fisica 

DOCENTE: D’Amico Francesca 

CLASSE E INDIRIZZO: VCL (Indirizzo Linguistico)  

 

 
CONOSCENZE 
 
Gli studenti conoscono gli elementi fondamentali dei contenuti: 

 

• La dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas 

• il significato di calore , temperatura, calore specifico e capacità termica 
• la conduzione del calore 

• le leggi dei gas e l’equazione di Stato dei gas perfetti 

• i fenomeni elettrici elementari e i metodi di elettrizzazione  
• le proprietà della carica elettrica  

• forza di Coulomb 
• i diversi campi (elettrico e magnetico) e le grandezze fisiche che li caratterizzano  

• gli aspetti energetici del campo elettrico: energia potenziale, potenziale elettrico 

• le azioni dei campi sulle particelle cariche 
• la definizione di capacità elettrica e gli aspetti sui condensatori 

• gli aspetti principali della conduzione elettrica  

• le leggi di Ohm 
• i fenomeni elementari del magnetismo e gli esperimenti fondamentali sull’interazione magnetica 

• le proprietà magnetiche della materia 

• le regole sull’interazione tra correnti e campo magnetico 

 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

• Gli studenti sono in grado di: 

• calcolare le quantità di calore scambiate e la temperatura di equilibrio tra due corpi a contatto 

• descrivere con un linguaggio specifico e corretto i fenomeni elettrici e magnetici studiati 
• riconoscere l’ambito di applicazione di una legge fisica e le grandezze coinvolte 

• cogliere le principali differenze tra il campo gravitazionale,elettrico e magnetico 

• leggere un semplice circuito elettrico distinguendo i vari tipi di collegamento. 
 

 

 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 



 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
 

Urti elastici e anelastici 
Quantità d moto e Teorema dell’Impulso 

 
LA LEGGE DELLA TERMOLOGIA 
 

Una proprietà dei corpi: la capacità termica,una proprietà delle sostanze: 
il calore specifico ,la legge della termologia,equilibrio termico, 

il calorimetro,l’equivalente in acqua del calorimetro. 
 
 

Settembre-Ottobre 

UN EFFETTO DEL CALORE: LA DILATAZIONE 

 
La dilatazione dei solidi,una proprietà dei materiali solidi: il coefficiente 
di dilatazione lineare,la dilatazione dei liquidi,l’anomalia dell’acqua, 

la dilatazione dei gas,la temperatura assoluta. 
 

 
 

Novembre-dicembre 

GAS PERFETTI E GAS REALI 
 

La legge di Boyle e Mariotte,i limiti della legge di Boyle ed il modello di 
gas perfetto,I e II legge di Gay-Lussac,Equazione di stato per i gas 
perfetti. 

 
 

Novembre-dicembre 

ELETTRICITA’ 
Fenomeni elettrici e cariche elettriche 

La legge  di Coulomb. Analogie e differenze con la legge di Newton 
Concetto di campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica 

puntiforme. Conservatività della forza elettrica. L’energia potenziale 
elettrica. 

Gennaio-Febbraio 

ELETTRICITA’ 
Differenza di potenziale tra due punti.  

I condensatori e la loro capacità elettrica. Condensatori piani. 
Collegamento di condensatori in serie e parallelo e calcolo della capacità 
equivalente. 

La corrente elettrica nei solidi. Generatori di forza elettromotrice. La 
resistenza elettrica e le leggi di Ohm. L’effetto Joule. 

Circuiti elettrici. Resistenze in serie e in parallelo e calcolo della resistenza 
equivalente. Risoluzione di semplici circuiti elettrici. 
 

Marzo-Aprile- Maggio 

MAGNETISMO 

Cenni sul magnetismo 

Maggio 

 

 
 

 
METODOLOGIE 



 
La metodologia utilizzata è stata sostanzialmente la lezione frontale, lasciando comunque spazio agli 
interventi degli alunni per i relativi chiarimenti. I vari argomenti sono stati  presentati e trattati in modo 

prevalentemente intuitivo, facendo poi ricorso alle leggi matematiche che sono alla base della compren-
sione dei  fenomeni fisici. 

Le varie fasi dell'insegnamento sono state le seguenti: 
 

• presentazione di una situazione problematica tratta anche dalla realtà quotidiana (quando ciò è stato 
possibile); 

• tentativo di superamento mediante discussione con gli allievi per individuare le grandezze fisiche 
caratteristiche della situazione problematica (quando ciò è stato possibile); 

• sistemazione formale utilizzando gli strumenti matematici acquisiti e applicandoli ad esempi ed eser-
cizi illustrativi. 
Attività di laboratorio: sul calore, sui fenomeni di elettrizzazione, sui circuiti elettrici. 

 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: 

Autore James Walker 
Titolo: La fisica di Walker  (vol 1. E vol.2) 
Editore:Pearson 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Anche se la materia è orale sono state svolte verifiche sia scritte che orali. 

Per il trimestre sono state realizzate due verifiche scritte e una orale. 
Per il pentamestre sono state realizzate due verifiche scritte, una verifica orale. 
Le verifiche scritte sono state strutturate seguendo una tipologia mista quesiti a  risposta multipla e a 

risposta sintetica, con l’aggiunta di semplici esercizi in cui applicare le leggi studiate. 
 

 
 
 
 

Lido di Camaiore,15/05/2019            Firma  
                                                                              Francesca D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE SECONDA: 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato A) 
A.S. 2018/2019 

MATERIA: Scienze Naturali 

DOCENTE: Alessio Valesi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL 

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

Conoscenza delle interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline scientifiche. 
Conoscenza intesa come capacità di richiamare ed esporre informazioni relative a termini, simboli, 
convenzioni, concetti, fatti, fenomeni, modelli, procedimenti, classificazioni, criteri, principi, leggi, teorie 

e testi scientifici. 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
Competenza nell’utilizzo del linguaggio specifico. 
Competenze operative, applicative  e/o di schematizzazione. 
Competenza nell’ analizzare correttamente e in modo non solo ripetitivo, dati, schemi , testi di complessità 

crescente e saperli interpretare utilizzando un linguaggio adeguato o anche rigoroso; 
competenza nell’organizzare le proprie conoscenze in modo sistematico. 

Capacità di applicare i contenuti in situazioni ed esperienze nuove o per risolvere problemi; 
capacità di elaborare ed interpretare i dati; 
capacità di spiegare fatti e fenomeni, di formulare ipotesi e di costruire un percorso di approfondimento 

personale. 

 

 
  
Al termine dell’anno scolastico nella classe si individuano i seguenti livelli:  
1. Un gruppo di alunne possiede conoscenze ampie e complete,  rielabora i contenuti con buoni spunti 
di riflessione, presenta buone/discrete capacità di analisi e sintesi , espone in modo efficace e utilizza 

con sicurezza il linguaggio specifico, possiede un metodo di lavoro autonomo ed ha maturato una visione 
della disciplina abbastanza flessibile e unitaria. 
 2. Un secondo gruppo di alunne, più numeroso, possiede conoscenze corrette, in alcuni casi non sempre 

approfondite, rielabora con sufficiente sicurezza le conoscenze,  espone in modo efficace , utilizzando il 
linguaggio specifico con sufficiente rigore, ha acquisito un metodo di lavoro abbastanza autonomo ed 

efficace. 
3. Un terzo gruppo poco numeroso di alunni possiede conoscenze frammentarie o appena accettabili, 
utilizza un linguaggio specifico non sempre rigoroso, presenta alcune difficoltà nella rielaborazione, 

nell’analisi e sintesi a causa di un apprendimento poco consolidato,  il metodo di lavoro risente di un 
approccio poco strutturato 

 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 



 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  
 

PERIODO 

La chimica del carbonio 

 
ottobre 

Gli idrocarburi 

 

Novembre 

I gruppi funzionali 
 

dicembre 

 
 

 

Le macromolecole organiche-Zuccheri Grassi e Proteine 

 

gennaio 

Metabolismo Zuccheri-Glicolisi-Ciclo di Krebs 

 
Febbraio  

Controllo Sintesi proteine 

 
Marzo 

 

 

 

DNA e RNA  Struttura e Funzioni-Replicazione DNA 

 
Marzo/Aprile 

Sintesi delle Proteine-Trascrizione e Traduzione 

Controllo sintesi proteine 
Aprile/Maggio 

 

 
 

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

- lezione frontale aperta agli interventi seguita da esercizi applicativi anche individualizzati per gli 
studenti con difficoltà o lacune;  

- scoperta guidata;  

- insegnamento per problemi;  
- rielaborazione orale e scritta;  

 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Sono stati utilizzati  i seguenti  supporti didattici:  

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

- Fotocopie 

-  LIM;  

 

 
 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

- Valutazione diagnostica: domande a risposta breve prima di iniziare la lezione e domande di col-

legamento con argomenti già affrontati durante lo svolgimento delle lezioni;  
- Valutazione sommativa: verifiche orali .  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data    15 maggio 2019    

 
 
Valesi Alessio 
___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  



A.S. 2018/2019 

MATERIA: Storia dell'Arte 

DOCENTE: Paola Mazzoni 

CLASSE E INDIRIZZO: 5C Linguistico 

 
CONOSCENZE 

 
La classe nel corso dell'anno ha dimostrato impegno e partecipazione non sempre 
costante da parte di tutti, conseguendo risultati eterogenei nella conoscenza degli 
argomenti trattati, mediamente buoni, con alcuni casi di livello eccellente. Una 
parte degli studenti è in grado di rielaborare i temi affrontati in modo autonomo, 

e in alcuni casi, realizzando collegamenti interdisciplinari in modo puntuale e critico; 
di contro, un numero esiguo ha faticosamente raggiunto risultati sufficienti, dati 
anche l'impegno e la frequenza saltuaria. 

 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

COMPETENZE: il quadro della classe risulta eterogeneo, una parte degli alunni ha 
dimostrato abilità nel condurre un'argomentazione autonomo ed effettuare chiari 
collegamenti interdisciplinari. Alcuni, inoltre, hanno saputo integrare i contenuti 
didattici con conoscenze e interessi che esulano dall'ambito strettamente scolastico; 
mentre  un numero limitato di alunni ha dimostrato alcune fragilità nel condurre 

un'argomentazione. 

CAPACITA': le capacità espositive, sono state accompagnate da impegno e 
interesse continui. Coloro che hanno incontrato maggiori difficoltà hanno, 
comunque, dimostrato capacità di rielaborazione dei contenuti di livello sufficiente 
e se opportunamente guidati, riescono a operare  confronti e collegamenti relativi 
agli argomenti svolti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 
MODULI / ARGOMENTI  

 



MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  

Il Neoclassicismo  Settembre -Ottobre 

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

Ottobre - Novembre 

Le forme perfette di Ingres, Gericault e Delacroix Dicembre  

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

Architettura Ingegneria e urbanistica nella seconda metà 
del’Ottocento  

Febbraio  

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

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

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

Gauguin, Toulouse-Lautrec 

Marzo 

Simbolismo aprile 

Architettura: l’Art Nouveau, nuove forme del costruire (il 

movimento moderno)  

maggio 

Secessione Viennese (Klimt)  Maggio 

Espressionismo linee generali, Munch 

Espressionismo tedesco 

Espressionismo austriaco 

Espressionismo francese 

 

Maggio  

Avanguardie storiche: 

Cubismo (Picasso e Braque); 

Futurismo (Marinetti, Balla e Boccioni) 

Surrealismo e Dadaismo             
 

Maggio  

  

 
 
METODOLOGIE 

Le metodologie proposte per favorire l'apprendimento degli alunni sono stati di 
molteplici, dalla lezione frontale a quella dialogata, la visione di materiale 
multimediale seguita da riflessioni finalizzate ad un'analisi  critica e personale 
degli argomenti studiati. 

Gli studenti hanno risposto positivamente agli stimoli,dimostrandosi interessati e 
predisposti alla discussione. 

 
 
MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: 

 AA.VV, Capire l'Arte – dal Neoclassicismo ad oggi, ed. Atlas  

letture di approfondimento tratte da: 

 AA.VV., ART – Dall'Ottocento a oggi, ed. Le Monnier Scuola: 

 AA.VV, L'arte di vedere – dal Neoclassicismo ad oggi, Ed. Scolatiche 



B.Mondadori Arte, Pearson 

Visione di materiale multimediale. 

 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

  

Gli strumenti di verifica dell'apprendimento sono stati essenzialmente di due 
generi: interrogazione orale e test scritto, quest'ultimo composto da due schede 
tecniche di altrettante opere e un quesito a risposta aperta. 

Le prove orali hanno avuto lo scopo di accertare le capacità degli alunni di 
argomentare e problematizzare, mentre le prove scritte di mostrare innanzitutto 
la conoscenza degli argomenti e, in un secondo momento, la sua completezza. I 
voti erano definiti da 2 a 10. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Data ______________      Firma _________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (Allegato 
A) A.S. 2018/2019  

MATERIA: Scienze motorie e sportive 



 

DOCENTE: Stefano Olobardi 
 

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL 
 

CONOSCENZE  

 Principi scientifici fondamentali delle scienze motorie e sportive necessari alla comprensione 

ed alla esecuzione delle attività pratiche proposte nonché ad una corretta educazione alla 

salute: struttura e funzionamento del corpo umano, elementi di fisica e di chimica; 
 

 Le attività sportive: storia, campo di gara, attrezzatura, regole, tecniche e tattiche fon-

damentali di varie discipline sportive sia individuali che di squadra. 
 

 

COMPETENZE E CAPACITA’  

 Eseguire le strategie di base più opportune in una particolare attività motoria anche in fun-

zione della realizzazione di un opportuno stile di vita e della salvaguardia della salute propria 

e degli altri; 

 Usare linguaggi specifici della disciplina; 
 

 Espletare funzioni di arbitro o giudice in una competizione scolastica; 
 

 Compiere azioni tecniche nella forma più idonea nel rispetto dei regolamenti specifici di una 

disciplina sportiva, della propria sicurezza e di quella degli altri nonché dell’integrità dei luo-

ghi di lavoro e delle attrezzature; 
 

 Individuare le proprie potenzialità e i propri limiti, scoprendo che esistono margini di mi-

glioramento oggettivamene valutabili. 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPO-
STI PER: MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Corsa in regime aerobico  

Esercizi ordinativi 

Intero anno 
Esercizi di allungamento muscolare 

scolastico 
Andature specifiche  

Esercizi di costruzione muscolare a carico naturale per la regione addominale  

La pallacanestro 
Intero anno 

scolastico  

L’unihockey Pentamestre 

Il sistema nervoso Trimestre 

Il sistema motorio Trimestre 

Il sistema muscolare Pentamestre 

Le Qualità motorie Pentamestre 



METODOLOGIE  

 Didattica frontale 
 

 Lettura analitica dei testi 
 

 Didattica laboratoriale  

 

MATERIALI DIDATTICI  

 Libro di testo 
 

 Proiezioni 
 

 Laboratori e relativa attrezzatura  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 Scritte 
 

 Orali 
 

 Pratiche  
 
 
 
 

 

Data ______________ Firma _________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZIONE TERZA 

PROGRAMMI 

FINALI DOCENTI 
• ITALIANO 

• STORIA 

• FILOSOFIA 

• INGLESE 

• SPAGNOLO 

• RUSSO 

• MATEMATICA 

• FISICA 

• SCIENZE NATURALI 

• STORIA DELL’ARTE 

• SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE TERZA 

PROGRAMMI SVOLTI 

Anno Scolastico 2018/19 

MATERIA : ITALIANO 

DOCENTE : Ilaria Mariotti 

CLASSE : 5 CL 

Giacomo Leopardi - La vita  

 Il sistema filosofico leopardiano - La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero 

- Lo Zibaldone di pensieri. - Le operette morali. Elaborazione e contenuto.  – Dialogo di Tristano e di un amico -
Canti  - La prima fase della poetica leopardiana ( 1818-1822)   - Gli Idilli -  L'infinito La seconda fase della poesia 
leopardiana (1828-1830) – La quiete dopo la tempesta- Il sabato del villaggio- A se stesso- I canti pisano 
recanatesi -  A Silvia La terza fase della poesia leopardiana ( 1831-1837) Il ciclo di Aspasia Ideologia e società: 
tra la satira e la proposta. La Ginestra, o il fiore del deserto -  Il conflitto di interpretazioni. - La Natura Matrigna 
e il male di vivere. 

Il romanzo del Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il naturalismo francese- Il verismo italiano. 

G. Flaubert, Madame Bovary: Lettura brano “I sogni di Emma” 

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

L'ideologia verghiana. Il Verismo di Verga. 

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

Il Ciclo dei Vinti. 

I Malavoglia: lettura e analisi di “La fiumana del progresso”, “La conclusione” 

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: “L'albatro” 

La poesia simbolista: caratteristiche 

Il romanzo decadente in Europa 

Gabriele D'Annunzio : La vita. L'estetismo e la sua crisi. 

Il piacere: lettura dei brani sul testo in uso 

I romanzi del superuomo.  

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

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

Lettura e analisi di: Il fanciullino 

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



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

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

Il primo Novecento: lo scenario 

La stagione delle avanguardie 

I Futuristi. 

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

La lirica del primo Novecento in Italia 

I crepuscolari. 

Lettura e analisi di: G. Gozzano “La signora Felicita ovvero la Felicità” (versi scelti) VI°  

Italo Svevo : La vita. La cultura di Svevo. 

La coscienza di Zeno: lettura e analisi di “La morte del padre”, “La psicoanalisi” 

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” 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

“Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome”  

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 

Il teatro nel teatro. 

Sei personaggi in cerca di autore: ”La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

Tra le due guerre: lo scenario 

L'Ermetismo 

- Umberto Saba: vita, poetica . Dal Canzoniere lettura delle  liriche “ Città vecchia”, ”Amai”  

Salvatore Quasimodo 

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

Giuseppe Ungaretti : La vita. 

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

Sentimento del tempo Lettura e analisi di: “Stelle” 

Eugenio Montale : La vita. 

Ossi di seppia. Lettura e analisi di: ”Limoni” “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso 
il male di vivere ho incontrato” , “Cigola la carrucola del pozzo” 

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 

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



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

La guerra, la deportazione, la resistenza 

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

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

Beppe Fenoglio: Vita e opere 

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

Cesare Pavese: la vita e opere. 

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

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

Mito, poetica e stile. Le opere narrative. 

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

Italo Calvino: La vita 

Il primo Calvino fra neorealismo e componente fantastica 

Se una notte d’inverno un viaggiatore: Lettura dei brani in antologia ” Entra in scena il lettore”, “Quattro 
microromanzi”   

Il romanzo neostorico del secondo Novecento: daI “l nome della rosa” di Umberto Eco “L’incendio 
dell’abbazia” 

 

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

Visione integrale dei film Un giovane favoloso di Mario Martone e A dangerous method di David Cronenberg 

 

L'insegnante  

Ilaria Mariotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ISTITUTO INSTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO 

SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: VANNUCCI ANGELO 

CLASSE E INDIRIZZO: V C LINGUISTICO 

Kant e la “Critica della ragion pratica” 

Arendt: l'indagine sui regimi totalitari (“Le origini del totalitarismo”) 

La condizione degli individui e il conformismo sociale 

 “La banalità del male” 

La “Vita activa”: le 3 forme dall'agire umano 

Jonas: L'etica della responsabilità (ripresa da Weber) e il confronto con l'etica cristiana 

e l'etica kantiana. 

La riflessione su Dio dopo Auschwitz 

L'etica per la civiltà tecnologica: il “Prometeo scatenato” 

Anders e la “vergogna prometeica” 

L'Idealismo: caratteri generali 

Schelling: l'arte come organo della filosofia 

Hegel: la funzione della filosofia e il rapporto storia e filosofia 

I capisaldi del sistema: finito-infinito, parte-tutto, realtà-razionalità 

Idea, Filosofia della natura e Filosofia dello Spirito. La dialettica e l'aufhebung 

“Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino” : la storia filosofica degli Ebrei, Gesù e 

il suo messaggio di amore. Macbeth e Antigone. 

La “Fenomenologia dello Spirito”: la storia della coscienza; dalla coscienza comune 

alla coscienza filosofica. “Il vero è l'intero”, l'Assoluto come “sostanza” e come 

“soggettività”, il “travaglio del negativo” 

Le figure: coscienza comune, certezza sensibile, percezione, intelletto, autocoscienza. 

La dialettica servo-padrone, stoicismo, scetticismo e coscienza infelice. 

La filosofia dello spirito oggettivo e della storia. Diritto, moralità, eticità. Famiglia, 

società civile, Stato. 

La filosofia della storia: mondo orientale, mondo greco-romano, mondo cristiano-

germanico 

La filosofia dello spirito assoluto: arte, religione e filosofia (nelle loro varie 

articolazioni) 

Schelling, l'arte, il “colpo di pistola” e l'Assoluto come “la notte in cui tutte le vacche 

sono nere” 

Destra e Sinistra hegeliane: i punti di contrasto 



Feuerbach: la riduzione della teologia ad antropologia. Critica ad Hegel, l'uomo “in 

carne ed ossa”, l'alienazione religiosa e l'inversione di soggetto e predicato. Un 

percorso di riappropriazione: il protestantesimo 

Marx: la funzione della filosofia, l'importanza della “Differenza tra la filosofia 

naturale di Democrito ed Epicuro”. Il background culturale del marxismo 

Marx ed Hegel: critica al “misticismo logico” e il “recupero” della dialettica 

Dal liberalismo democratico al comunismo. Emancipazione “politica” e “umana”: cielo 

della politica e terra dei rapporti economico-sociali”. Il burgeois e il citoyen. 

I “Manoscritti economico-filosofici del '44”: economia borghese, alienazione e 

comunismo 

Il distacco da Feuerbach. La Prefazione a “Per la critica dell'economia politica” del 

'59. La concezione materialistica della storia, struttura e sovrastruttura, l'ideologia 

come “falsa coscienza” 

Il “Manifesto del partito comunista”: borghesia, proletariato e lotta di classe. La 

“preistoria” dell'umanità, la critica al socialismo utopistico 

Il comunismo come necessità. 

“Il Capitale”: marce, valore, prezzo, plusvalore, profitto e loro origine. Il feticismo 

delle merci (l'”arcano”), il ciclo economico capitalistico. 

Leggi tendenziali e contraddizioni del modo di produzione capitalistico 

La rivoluzione e la “dittatura del proletariato” 

Il Positivismo: caratteri generali e i vari tipi di positivismo 

Darwin: la teoria evoluzionistica. I nodi fondamentali. Il recupero di Malthus. Linneo, 

Lamarck e Darwin. 

Schopenhauer: la reazione antidealistica e antihegeliana 

“Il mondo come volontà e rappresentazione”. La rappresentazione: Cartesio e Kant. Le 

forme a priori. Il “velo di Maya”. La volontà, il corpo e l'amore. 

Pessimismo, dolore, bisogno, mancanza e noia. 

Le vie della catarsi e della liberazione dalla volontà: arte, compassione cosmica, morale 

e ascesi. La noluntas e il Nirvana. La superiorità delle filosofie orientali, 

Schopenhauer come fondatore della “scuola del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud 

(secondo il filosofo Ricoeur) 

Kierkegaard: il capostipite dell'esistenzialismo. Il singolo contro la totalità hegeliana. 

L'esistenza come possibilità e fede. Gli stadi dell'esistenza: vita estetica e vita etica. La 

vita religiosa. La fede come paradosso, scandalo e contraddizione: Abramo e Isacco. 

L'angoscia. Dalla disperazione alla fede. 

Nietzsche: arte come “vera attività metafisica di questa vita”. Schopenhauer e Wagner. 

Il “sì” e il “no” alla vita. La distruzione di credenze e miti. 

La tragedia greca. Il dionisiaco e l'apollineo come categorie interpretative della grecità. 

La decadenza della tragedia e della filosofia: Euripide e Socrate. L'accettazione della 

vita, l' “Anticristo”, la critica della morale e la trasvalutazione dei valori 

La critica allo storicismo: storia monumentale, archeologica e critica 

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. L'annuncio e l'avvento 

dell'oltreuomo. 

Il nichilismo passivo e attivo 

L'eterno ritorno dell'uguale, l'amor fati, l'oltreuomo e la volontà di potenza 

Freud: la rivoluzione psicanalitica e la nascita della psicoanalisi come scienza 

Dall'isteria alla psicoanalisi. La scomposizione psicanalitica della personalità: la prima 

e la seconda topica. 



Il sogno, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici, la rimozione, libere associazioni, il 

“transfert”, la libido 

Il bambino: perverso polimorfo. La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

La religione e la civiltà. La civiltà come male minore, la sublimazione. Eros e 

Thanatos. 

 

Prof. Vannucci Angelo 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: VANNUCCI ANGELO 

CLASSE E INDIRIZZO: V C LINGUISTICO 

La Seconda rivoluzione industriale 

Il nuovo sistema monetario, finanziario e industriale 

Gli effetti dell'industrializzazione: sviluppo demografico, urbanizzazione e processi 

migratori 

Borghesia, progresso e positivismo 

La formazione del movimento operaio: Prima e Seconda Internazionale 

Il pensiero sociale della Chiesa: l'enciclica Rerum Novarum 

L'età del colonialismo e dell'imperialismo 

Le interpretazioni dell'imperialismo 

Imperialismo, nazionalismo e razzismo 

La costruzione dello Stato italiano 

La Destra e la Sinistra storiche 

Il problema sociale: arretratezza delle campagne, “questione meridionale” (tesi a 

confronto: Gramsci e Romeo) e brigantaggio 

La questione romana 

Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo 

La Sinistra: il programma politico e sociale 

L'emigrazione 

La politica estera: la Triplice alleanza 

Il colonialismo italiano: motivazioni e prime tappe 

La “democrazia autoritaria” di Crispi 

Il primo governo Crispi 

Il secondo governo Crispi e la sconfitta coloniale di Adua 

La crisi di fine secolo: 1897-1900 



Le origini del socialismo italiano e del movimento operaio 

La società di massa 

Scienza, tecnologia e industria tra '800 e '900 

Il nuovo capitalismo 

Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del Mondo 

Il sorgere di un nuovo nazionalismo 

Il nuovo sistema delle alleanze europee 

Le grandi potenze d'Europa 

Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale 

L'Età giolittiana 

L'Italia d'inizio '900 

Tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale” 

La guerra di Libia 

Da Giolitti allo scoppio della Grande Guerra 

La Prima guerra mondiale 

L'Italia dalla neutralità all'ingresso in guerra 

Le fasi cruciali del conflitto 

I trattati di pace 

La rivoluzione bolscevica 

Gli antefatti della rivoluzione 

Gli eventi della rivoluzione 

1917: la Rivoluzione d'ottobre 

Il consolidamento del regime bolscevico 

Il dopoguerra in Europa 

La Repubblica di Weimar in Germania 

Agli albori del nazismo 

La nascita e l'avvento del fascismo in Italia 

La situazione dell'Italia postbellica 

Il crollo dello Stato liberale 

La costruzione del regime fascista 

Crisi economica e spinte autoritarie 

Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29 



Il crollo della Repubblica di Weimar 

La frattura del '900: totalitarismi e guerra totale 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

I regimi totalitari 

L'URSS 

La Germania 

L'Italia 

La Seconda guerra mondiale 

Il prologo: la guerra civile spagnola 

Prima fase della guerra: 1939-1941 

Seconda fase della guerra: 1943-1945 

Il bilancio complessivo della guerra 

L'Italia in guerra 

La caduta del fascismo 

La Resistenza 

Il Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e l'Assemblea costituente 

La Guerra Fredda 

Democrazia e capitalismo ad Ovest 

Socialismo di Stato ed economia pianificata ad Est 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Prof. Angelo Vannucci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE TERZA: 

 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Inglese _________________________ 

DOCENTE: Nadia Ambrosioni ________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Liceo Linguistico_____ 

LIBRO DI TESTO: Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age, 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Zanichelli editore S.p.A., Bologna, 2017.  

 

 

ARGOMENTI TRATTATI:  

 

Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 (lettura integrale) 

 

The Victorian Age  

→ The Dawn of the Victorian Age 

→ The Victorian Compromise 
→ Life in Victorian Britain 

→ Early Victorian thinkers 

→ The Later years of Queen Victoria’s reign 
→ The Late Victorians 

→ The Victorian Novel 

→ The Late Victorian Novel 

→ Aestheticism and Decadence  
 
Lewis Carroll 
Alice’s Adventures in Wonderland 

• A Mad Tea Party 
 

Robert Louis Stevenson  
The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

• Story of the door 

• Jekyll’s experiment 
 

Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 

• The preface 

• The painter’s studio 

• Dorian’s death 
 

The Modern Age 
From the Edwardian Age to the First World War 

Britain and the First World War 
The Age of Anxiety 

The Inter-war Years 
The Second World War 

The Usa in the first half of the 20th century 
 



Modernism 

Modern Poetry  
The Modern Novel 

The interior monologue (Esempi: V. Woolf’s To the Lighthouse; J. Joyce’s Ulysses) 
 

Thomas Sterne Eliot 

The Waste Land 
• The Burial of the Dead 
• The Fire Sermon 

 

James Joyce 
Dubliners  

• Eveline 

• Gabriel’s epiphany 
 

Virginia Woolf  

Mrs Dalloway 
• Clarissa and Septimus 

• Clarissa’s party 
 
George Orwell 
Nineteen Eighty-Four 

• Big Brother is Watching You 
• Room 101 

 

The Present Age 
The post war-years 

The Sixties and Seventies 
The Irish Troubles 
The Thatcher years: rise and decline 

From Blair to Brexit 
The USA after the Second World War 

The contemporary Novel  
Contemporary Drama 

 
Samuel Becket 
Waiting for Godot 

• Waiting 
 

 
 

Firma docente      Firme studenti 
________________________    ____________________________ 

             
        ____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 



CONVERSAZIONE  LINGUA INGLESE           A.S 2018/19 

PROGRAMMA  5 CL 

PROF.SSA      BRUNA ROTONDI 
 
Reading  Books: Questionnaire   
                            Focus Point:The function of an opening sentence, analysis of killer 

                            opening sentences 

  
Charles Dickens                                           

Heritage Performer Vol.2 

pp. 37-38          Charles Dickens  exs.1+2 
p. 39                 Oliver Twist 

p. 40-41-42     The Workhouse   exs. 1-2-3-4-5-6-7 
+ 1834 Poor Law 

pp. 42-43-44     Oliver wants some more              exs 1-2-3-4-5 
 

World War 1 
1.Trench warfare : Vocabulary  ( register ) 
   Video:WW1 Combat in Colour 1914 1918 sonicbomb.com 

   https://youtu.be/xMHK7d-Lo3U 

 

2. Heritage Performer Vol.2 

   p.188  Rupert Brooke Life and works 

   p.189  The Soldier and Reading Competence 
   p.192  Siegfried Sassoon 
   p.193  Glory of Women and Literary competence 

              + Mind Map Glory of Women  (register)          
   p.194  Competence: Establishing links with the context of the age 

   p.192-193-194 propaganda posters 

 
3. War Propaganda 

   Video : How To Sell a War: Women of Britain Say, GO! 

   https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ 

 
4. Competence: Establishing links with the context of the age 

    Photo Gallery for  “The Soldier” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/xMHK7d-Lo3U
https://youtu.be/xMHK7d-Lo3U
https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ
https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ


 

SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI  

A.S. 2018/2019 
MATERIA: Lingua e cultura spagnola 
 

DOCENTE: Setti Giulia 
 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL 
 

 

Módulo 1: El Romanticismo 
 

1.1. Contexto cultural 
Marco histórico: Carlos IV. La guerra de la Independencia. Fernando VII. La 
Guerra Carlista. Isabel II. La Constitución de 1812. 
Marco social. 
Marco artístico. Francisco de Goya y Lucientes. 
Marco literario: el Romanticismo, características generales. 
 

1.2 La poesía romántica 
José de Espronceda, vida y obras.  
T1 La canción del pirata 

T2 El estudiante de Salamanca  
1.3 El teatro romántico  
José Zorrilla y Moral, vida y obras. Don Juan Tenorio. 

T14 Don Juan Tenorio. 

 

Módulo 2: El Realismo y el Naturali-

smo 2.1 Contexto cultural 

Marco histórico. Amadeo I. La Primera República. Alfonso XII.  
Marco social. 
Marco literario. El Realismo. Los géneros literarios. El Naturalismo. 
 

2.2 La prosa realista  
Benito Pérez Galdós, vida y obras. Fortunata y Jacinta.  
T3 Capítulo III. 

T4 Capítulo VI. El encuentro.  
T5 Capítulo IX. 

 

Módulo 3: Del siglo XIX al XX. Modernismo y Generación del 98 
 

3.1 Contexto cultural  
Marco histórico. Alfonso XIII. La dictadura de Primo de Rivera
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Marco social.  

Marco artístico. El Modernismo de Antoni Gaudí en arquitectura.  

Marco literario, aspectos generales. 
 

3.2 El Modernismo 
Antecedentes e influencias. Temas del Modernismo. El estilo modernista. Auto-

res modernistas.  

Rubén Darío, vida, obras y poética. 
T2 Sonatina. 
 

3.3 La Generación del ‘98  

Características generales. Temas. Los géneros. Estilo. 
3.3.1 Antonio Machado, vida y trayectoria poética. Campos de Castilla y otras obras.  

T11 Retrato 

 

3.3.2 Miguel de Unamuno, vida y obras. El “problema de España”. El pro-
blema existencial. Niebla. Estilo.  

Venceréis pero no convenceréis, lettura e commento al discorso di Unamuno 
all’università di Salamanca (testo condiviso nel materiale didattico del registro 
elettronico).  

Niebla, Prólogo y post-prólogo (dispensa condivisa nel materiale didattico del regi-
stro elettronico).  

T16 Niebla, Capítulo I. 

T17 Niebla, Capítulo XXXI. El encuentro entre Augusto y Unamuno.  

T18 Niebla, Capítulo XXXI. Continuación. 

Unamuno y Pirandello, (pg. 339 vecchia edizione, pp. 339-340 nuova edizione). 
 
 
 

3.3.3 Ramón María del Valle-Inclán, vida y obras. Etapa modernista. Las Sonatas. 
La época de los esperpentos. Luces de Bohemia. 
T19 Sonata de primavera.  

Luces de Bohemia, passaggi tratti delle scene VI e XI (dispensa condivisa 
nel materiale didattico del registro elettronico) 

T20 Luces de Bohemia, Escena XII.  

Entrevista a Valle-Inclán. (pg. 344 vecchia edizione, pg. 343 nuova edizione) 
 
 
 

Módulo 4: Novecentismo, Vanguardias y Generación del 

‘27 4.1 El contexto cultural 

Marco histórico. La II República española. La guerra civil.  

Marco social. 
Marco artístico. Pablo Picasso. El Guernica.  

Marco literario, introducción general. El Novecentismo y Las Vanguardias.
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4.2 La Generación del 27  

Características de la Generación del ’27.  

4.2.1 Federico García Lorca. Vida y obras. Romancero Gitano. Poeta en Nueva York. El 
teatro de Lorca. Primeras piezas teatrales. La etapa de plenitud. La casa de Bernarda 
Alba. 
T7  La casa de Bernarda Alba, Acto I. Retrato de Bernarda.  

T8 La casa de Bernarda Alba, Acto I. Un riguroso luto.  

La casa de Bernarda Alba, Acto III. El final. (pp. 388-389 nuova edizione). 
Los símbolos en la obra García Lorca. 
 

Módulo 5: De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 
 

Marco histórico. Franco y el franquismo. La transición. La Constitución de 1978. 
La actualidad. 
 
 

 

Dal volume Matrícula de honor sono state effettuate delle letture di approfondimento 
con l’insegnante madrelingua, riguardanti alcuni aspetti della società spagnola contem-
poranea. Sono state integrate anche con la visione di video e la lettura di alcuni articoli 
delle principali testate spagnole. 
 
 
 

 

Testi in adozione: 
 

Garzillo, Ciccotti, Contextos literarios – Del Romanticismo a nuestros días, Zanichelli, 
 

Bologna, 2012. 
 

Tarricone, Matrícula de honor, Loescher, Torino, 2014. 
 
 

 

Lido di Camaiore, 5 maggio 2019 
 

L’insegnante Gli alunni
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A seguire il programma svolto dalla docente madrelingua 

DOCENTE: Eva María Miñano Turpín MATERIA: Conversazione 

Spagnolo CLASSE: 5CL 

 
 

 

 Il linguaggio giornalistico. Elaborazione e commenti di articoli dei principali giornali 
spagnoli:”El País”, “El Mundo”  

 Analisi e commentario di testi e articoli di attualità politica, sociale ed economica.  
 Diversidad y desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo.  
 La tecnología y la tecnofobia.  
 Las elecciones en Espana  
 La política en Italia y en Europa.  
 El nacionalismo vasco y catalán: origen y causas históricas.  
 El fenómeno de la inmigración. 

 
 
 

 

Lido Di Camaiore, 5 Maggio 2019 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Conversazione Spagnolo 
 

DOCENTE: Eva María Minaño Turpín 
 

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL 
 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

-Maggiore capacità degli alunni nella comunicazione in lingua spagnola. 
Uso di lessico specifico: economia, politica, società.  

-Maggiore capacità di argomentazione  
-Maggiore giudizio critico rispetto a certe tematiche  
-Perfezionamento delle particolarità fonetiche della lingua. 

 
 
 

METODI DIDATTICI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

 Tecniche attive di produzione cooperativa e di analisi delle situazioni. 

 Lezioni interattive con aiuto della LIM 

 L’uso della interdisciplinarietà. 
 Metodo euristico-partecipativo. La ricerca azione. 

 
 
 
 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Aula multimediale, laboratorio linguistico, uso de la LIM. 

 Il giornale sia nella versione cartacea che digitale.  
 Uso del testo “Matrícula de honor”. Guía práctica para la comprensión 

y producción de  
textos escritos. Loescher Editore. 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

- Il linguaggio giornalistico. Elaborazione e commenti di articoli dei principali  
giornali 

spagnoli:”El País”, “El Mundo”  
 Analisi e commentario di testi e articoli di attualità politica, sociale 

ed economica
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Diversidad y desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres en  
el mundo. 

La tecnología y la tecnofobia.  
Las elecciones en Espana.  
La política en Italia y en Europa.  
El nacionalismo vasco y catalàn .Origen y causas històricas.  
El fenòmeno de la inmigraciòn. 

 

 

-Analisi e commento di testi di attualità del testo “Matrícula de honor” 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 
 

 

-Prove orali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lido Di Camaiore, 15 Maggio 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE TERZA: 

 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 
MATERIA: Lingua e civiltà russa 

DOCENTE: Roberta Dall’Armi, Irina Bochkova (esperta madrelingua) 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL Liceo Linguistico 

 

Morfologia e sintassi: 

I verbi di moto con prefisso 

Gli aspetti del verbo (ripasso e approfondimento) 

I pronomi indefiniti 

Il participio presente e passato attivo e passivo 

Il gerundio imperfettivo e perfettivo 

 

Storia e letteratura russa: 

La Russia del XIX secolo: problemi sociali e movimento rivoluzionario 

XX secolo: le rivoluzioni in Russia 

F. M. Dostoevskij (1821-1881) 

Krotkaja (estratti) 

L. N. Tolstoj (1828 – 1910) 

Anna Karenina (estratti) 

Il modernismo 

Il simbolismo 

A.A. Blok 

Tebja skryvali tumany… 

Vchožu ja v tёmnye chramy … 

L’acmeismo 

A. A. Achmatova (1889 – 1966) 

Chočes’ zhat’, kak vsё eto bylo? … 



Szala ruki pod tёmnoj vual’ju 

Večerom 

Il futurismo* 

V.V. Majakovskij (1893 – 1930)* 

A vsё- taki 

Ja sam ( estratti) 

A. P. Čechov (1860 – 1904) 

Dama s sobačkoj 

M. A. Bulgakov (1891 – 1940)* 

Master i Margarita (estratti) 

Lettura e comprensione di brani e racconti brevi del Novecento russo: J. Bryl, 

«Suvenir»; V. Dragunskij, «Što ja ljublju»;  R.  Chusnutdinova,  «Kak prekrazho 

zvetit segodnja luna»;  S. Mosova, «Belye noči»; V. V. Veresaev, «Bukety»; I. A. 

Bunin, «Xolodnaja osen’»; Ju. K. Oleša, «Al’debaran». 

 

Ambiti tematici e lessicali affrontati, approfonditi e discussi con l’Esperta ma-
drelingua:  

Musica, teatro e balletto: S.S. Prokof’ev, P.I. Čajkovskij, Rudol’f Nureev. 

I mass media in Russia ieri e oggi: riviste e giornali, canali e programmi televisivi. 

Le festività russe: storia e contemporaneità: Il calendario giuliano e gregoriano; 

Natale ieri e oggi, Capodanno in Russia e altre festività: Ded Moroz i Sneguročka; 

la Pasqua; Maslenica; le festività del 23 febbraio e dell’8 marzo.  

La cucina tradizionale e l’ospitalità: piatti e bevande tipici; Čaepitie, l’usanza di 

bere il the; Tosty, l’usanza del brindisi in Russia. 

Economia della Russia contemporanea: distretti della Federazione Russa, risorse 

idriche ed energetiche, relazioni commerciali Russia-Italia: import, export e 

partenariato; cambiamenti economici dopo la Perestrojka.* 

 



*gli argomenti indicati saranno completati nel periodo successivo  al 15 maggio, 

comunque entro la fine delle lezioni. 

 
 

 

 

 

Prof.ssa Roberta Dall’Armi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE TERZA: 

 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: D’Amico Francesca 

CLASSE E INDIRIZZO:  VCL (Indirizzo Linguistico) 

 
Libro di testo: 
Autore: Leonardo Sasso 
Titolo : Nuova Matematica a colori  Edizione Azzurra (vol. 4 e vol. 5) 

Editore:  Petrini 
 

 
 
 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni. 
Funzioni esponenziali  

Equazioni e disequazioni esponenziali 
Funzioni  logaritmiche 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 
 
 

I LIMITI 
 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito  
Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito  
Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore infinito  

Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 
Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 
Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 
LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

 
Le funzioni continue 
Le operazioni sui limiti 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 
I limiti notevoli 

Gli asintoti  
Asintoti orizzontali e verticali (senza dimostrazione) 
Asintoti obliqui (senza dimostrazione) 

I punti di discontinuità di una funzione 
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 
La derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata 
Le derivate fondamentali ( derivata della funzione costante, della funzione potenza ,della fun-
zione logaritmo, della funzione esponenziale, seno) (con dimostrazione) 

I teoremi sul calcolo delle derivate: 



•  derivata della somma di funzioni (senza  dimostrazione) 

•  derivata del prodotto di funzioni (senza dimostrazione) 

•  derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) 
 

Teorema: una funzione derivabile è anche continua (con dimostrazione) 
 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

Il teorema di Rolle e significato geometrico (senza dimostrazione) 
Il teorema di Lagrange e significato geometrico ( senza dimostrazione) 
Le definizioni di massimo, minimo e flesso 

La ricerca dei massimi e dei minimi con lo studio della derivata prima 
La ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda 

Lo studio di una funzione. 
 
 

 
Lido di Camaiore, 15/05/2019 

 
Gli alunni                                                                                           L’Insegnante 

                                                                                                     Francesca D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SEZIONE TERZA: 

 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: D’Amico Francesca  

CLASSE E INDIRIZZO: VCL (Indirizzo Linguistico) 

 
Libro di testo: 
 Autore James Walker 
 Titolo: La fisica di Walker (vol.1, vol. 2) 

 Editore:Pearson  
 

 
Ripasso: 
Definizione di lavoro, 

Lavoro come variazione di energia potenziale 
Lavoro come variazione  di energia cinetica 
 

Quantità di moto e Teorema dell’impulso 
Urti elastici e anelastici su traiettorie rettilinee 

 
 
 

LA LEGGE DELLA TERMOLOGIA 
 
Una proprietà dei corpi: la capacità termica 

Una proprietà delle sostanze: il calore specifico 
La legge della termologia 

Equilibrio termico 
Il calorimetro 
Il mulinello di Joule. 

 
UN EFFETTO DEL CALORE: LA DILATAZIONE 
 

La dilatazione dei solidi 
Una proprietà dei materiali solidi: il coefficiente di dilatazione lineare 

La dilatazione dei liquidi 
L’anomalia dell’acqua 
La dilatazione dei gas 

La temperatura assoluta. 
 

GAS PERFETTI E GAS REALI 
 
La legge di Boyle e Mariotte 

I limiti della legge di Boyle ed il modello di gas perfetto 
I e II legge di Gay-Lussac 

Equazione di stato per i gas perfetti 
 
 

 



CAMPO ELETTRICO 
 

     La carica elettrica 

     Isolanti e conduttori 
     La legge di Coulomb 

     Il campo elettrico.  
     Linee di forza del campo elettrico 
     Potere delle punte 

 
   POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

 
    Energia potenziale elettrica 
   Conservatività del campo elettrico 

   Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale 
   Il potenziale elettrico 

   Capacità di un conduttore 
   Condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo 
   Energia di carica e scarica di un condensatore. 

 
 
 

CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 
 

          Corrente elettrica nei conduttori metallici 
          Circuito elettrico elementare  
          Resistenza elettrica e leggi di Ohm. 

         Collegamenti di resistenze in serie ed in parallelo 
          Le leggi di Kirchhoff 

    Lavoro e potenza della corrente, effetto Joule per conduttori ohmici 
     
 

  Cenni sul magnetismo 

 

I fenomeni magnetici 
Correnti elettriche e magnetismo  

 

 
Lido di Camaiore,  15/05/2019 
 

Gli alunni                                                                                         L’Insegnante 
                                                                                                          Francesca D’Amico 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Programma di scienze classe 5 CL ISI CHINI-MICHELANGELO 

a.s. 2018/2019 

 

CHIMICA ORGANICA 

- I composti organici 

- Ibridazione sp3-sp2-sp 

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

- Isomeria : Stereoisomeria : Isomeri conformazionali 

                                               Isomeri  configurazionali 

                                               Isomeri di catena 

- Idrocarburi : Alifatici e Aromatici 

- Alcani- Alcheni-Alchini 

- Cicloalcani 

- Idrocarburi aromatici : Benzene 

- Gruppi funzionali : definizione, principali gruppi funzionali :Alogenuri 

Alchilici-Alcoli -  Aldeidi e Chetoni - Ammine-Acidi Carbossilici 

                                 

BIOCHIMICA 

 

 

   METABOLISMO 

     - Metabolismo : ruolo dell'energia 

- Carboidrati : monosaccaridi,disaccaridi,polisaccaridi 

   METABOLISMO – Glicolisi,Ciclo di Krebs 

- Lipidi – Trigliceridi,Fosfolipidi,Colesterolo 

- Proteine :Legame Peptidico, 

Struttura,primaria,secondaria,terziaria,quaternaria 

                   Ruolo delle proteine-Enzimi 

    

  GENOMICA 

-DNA Struttura e Replicazione : principali Enzimi coinvolti 

-RNA : Messaggero-Ribosomale e Trasfert 

-Codice Genetico 

-Sintesi Proteine : Trascrizione e Traduzione 

-Maturazione dell’mRNA : Splicing 

-Regolazione Pre-Trascrizionale,post-trascrizionale,Traduzionale e post-

traduzionale ,sistema ubiquitina-proteosoma.  

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

Fotocopie 

 

Il Docente 

______________                                                     Gli alunni 
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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” 

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

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

 
Romanticismo 

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

 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” in 

particolare “Alienata con monomania del gioco” e “Alienata con 
monomania del invidia” 

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”, presentazione della serie di dipinti 



“Pensiero Malinconico” 

 
Il realismo francese 

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

 La scuola di Barbizon 

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

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

 Doumier: “Gargantua”, “Vogliamo Barabba”, “il vagone di terza 
classe” 

 
Il realismo italiano dei macchiaioli 

 Signorini: “Sala delle agitate al manicomio” 

 Lega: “il pergolato”, “Canto dello stornello” 

 Fattori: “in vedetta”, “il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, 
“la rotonda di Palmieri”, “lo staffato” 

 
L’Impressionismo 

 Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”,  “il bar delle Folies Bergere” 

 catturare la luce – “impressioni” di scarso successo – una tecnica 
decisamente diversa 

 Monet: “Colazione sull’erba”, “ Cattedrale di Rouen” serie, “Ninfee”  

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

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

 
Post-impressionismo 

 il Puntinismo: Seurat e Signac 

 Van-Gogh: “I mangiatori di patate” , serie di Autoritratti, “Vaso con 
girasoli” – “Notte stellata” – “Campo di grano con volo di corvi”); 

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

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

 Toulouse-Lautrec: le litografie, “la Goulue” 

 
Il Simbolismo e l'Art Nouveau 

 Il Simbolismo: contesto storico, arte come evasione dall'immaginario,  
la pittura di Hodler e Böcklin 

 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”) 

 



Espressionismo 

 Contesto storico, linee generali; fondamenti e precursori - Munch 

 Espressionismo Francese 

 Espressionismo in Germania 

 Espressionismo in Austria 

 
Il Cubismo e il Futurismo 

 Cubismo 

◦  Picasso:“Poveri in riva al mare”, “I saltimbanchi”, “Les 
demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura 
morta con sedia impagliata”, “Guernica” 

◦  Braque: “Case all’Estaque”, “Le Quotidien” 

 Futurismo 

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

 Dadaismo: linee generali – Duchamp e ManRay 

 Surrealismo: linee generali – Ernest, Mirò, Dalì, Magritte 

 
 
 
 
La docente 

 
 
 
I rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



CONTENUTI PROGRAMMATICI SVOLTI A.S. 2018/19 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Prof. STEFANO OLOBARDI 

 

Classe: 5 sezione: C indirizzo: LINGUISTICO 

 

NB: i contenuti relativi alle attività motorie fanno riferimento sia 
all’aspetto teorico che a quello pratico. 
 

 Il sistema muscolare (pag. 72 >81 + Appunti spiegazione del docente) 

 Le proprietà del muscolo 

 Muscoli striati, muscoli lisci e muscolo cardiaco 

 Anatomia funzionale del muscolo scheletrico 

 Le caratteristiche delle fibre muscolari 
 L’energia muscolare 

 Le azioni muscolari 
 I tipi di contrazione 

 Effetti del movimento sul sistema muscolare 

 Alterazioni e traumi del sistema muscolare 

 

 Il sistema motorio (pag. 82 >91 + Appunti spiegazione del docente) 

 L’attivazione neuromuscolare 

 I circuiti del controllo motorio 

 Il controllo cerebrale del movimento: Il movimento volontario 

 Il controllo spinale del movimento: il movimento automatico 

 Il controllo spinale del movimento: il movimento riflesso 

 Memoria e apprendimento 

 

 Il sistema nervoso (pag. 50 >55 + Appunti spiegazione del docente) 

 Il neurone 

 Il sistema nervoso centrale 

 Il sistema nervoso periferico 

 Il sistema nervoso autonomo 

 Effetti del movimento sul sistema nervoso 

 Alterazioni e traumi del sistema nervoso 

 

 Le Qualità motorie (Pag. 136 > 161) 

 Le qualità del movimento 

 La forza 

 Le forme fondamentali della forza 

 Per allenare la forza 

 Allenare la forza assoluta o massimale  
 Allenare la forza assoluta o potenza  
 Allenare la forza resistente  

 La resistenza 

 Resistenza e durata 

 Per allenare la resistenza 

 Allenare la resistenza generale



 Allenare la resistenza specifica  
 Piacere e non fatica 

 Attenzione alle pulsazioni  
 Corri e ascoltati 

 La velocità o rapidità 

 Le componenti della velocità 

 Per allenare la velocità 

 Più attenti per arrivare prima 

 La mobilità 

 I fattori che influenzano la mobilità 

 Per allenare la mobilità 

 Mobilità consigli utili 
 La coordinazione  

 Per allenare la coordinazione 

 Sbagliando s’impara 

 L’equilibrio 

 Equilibrio statico, dinamico, in volo 

 Per allenare l’equilibrio 

 Coraggiosi si, incoscienti no 

 Stop and go 

 

 Corsa in regime aerobico (anche all’aperto) 

 

 Gli esercizi ordinativi 
 

 Ordinativi sul posto 
 

 Ordinamento di riga 
 

 Ordinamento di fila 
 

 Ordinativi durante la corsa 
 

 Appello 
 

 Numerazione 
 

 Numerazione alla voce 

 

 Allungamento muscolare 
 

 Sequenza di diciotto esercizi secondo la metodica dello stretching statico attivo per 

l’allungamento di alcuni muscoli del collo, dell’arto superiore e del cingolo scapolare, 

del tronco, dell’arto inferiore con individuazione dei distretti muscolari coinvolti. 

 

 Esercizio per la costruzione muscolare a carico naturale dei distretti musco-
lari della regione addominale: 

 Flessione del busto dalla posizione di decubito supino con arti superiori incrociati al 

petto, fissazione del bacino in retroversione e flessione delle cosce sul bacino (130° 

circa) e delle gambe sulle cosce (60° circa): cinquanta ripetizioni. 

 

 Esercizi di supporto alla tecnica di corsa per la costruzione muscolare a ca-

rico naturale dei distretti muscolari coinvolti: 

 Corsa calciata avanti



 Corsa calciata dietro 

 Controbalzi 
 Balzi alternati 

 Passo e stacco dx e sx 

 Skip 

 

 La pallacanestro (pag. 195 > 210) 

 Introduzione 

 II gioco e le regole principali 
 Posizione dei giocatori e ruoli 
 I falli 
 Le infrazioni 

 Le segnalazioni arbitrali 
 I fondamentali individuali con la palla 

 Il palleggio 

 Spostarsi con la palla  
 Fase di appoggio 

 Il passaggio 

 Passaggio a due mani dal petto  
 Passaggio a due mani schiacciato  
 Passaggio a baseball  
 Passaggio sopra il capo  
 Passaggio a una mano a uncino  
 La ricezione e la presa  
 Ricezione-presa-passaggio 

 Il tiro 

 Tiro a una mano da sopra il capo  
 Tiro a una mano in corsa (terzo tempo)  
 Tap in  

 Cambio di direzione 

 Cambio di senso 

 Piede perno 

 Arresto 

 Finta 

 Giro da fermo 

 I fondamentali individuali senza palla 

 Cambio di direzione 

 Cambio di senso  

 Piede perno 

 Arresto 

 Finta 

 Giro da fermo 

 La successione del gioco sul campo 

 Le tattiche di squadra 

 La difesa 

 Tipiche azioni difensive  
 Buttafuori  
 Cambio difensivo  
 Raddoppio di marcatura



 Tagliafuori  
 Rimbalzo  

 Smarcarsi e marcare 

 L’attacco 

 Tipiche azioni di attacco  
 Uno contro uno  
 Dai e vai  
 Blocco  
 Dai e segui  
 Dai e cambia 

 

 L’unihockey 

 Caratteristiche  

 Come si vince 

 Storia e organizzazione 

 Il contesto 

 Come ci si veste 

 Aspetti funzionali e relazionali 
 Cosa serve per giocare 

 

 

Lido di Camaiore Il docente Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


