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 SEZIONE PRIMA 

 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

a) STORIA DELLA CLASSE 

 

 La classe è a composizione linguistica: Inglese-Spagnolo-Russo. 

Anno scolastico 2016/17. La classe 1^ sez.CL risultava formata inizialmente da 28 alunni. Un‟alunna  si è 
trasferita in un‟altra scuola nel primo periodo. L‟esito conclusivo è  risultato essere: un alunno non è stato 
ammesso alla classe successiva,15 sono stati ammessi a giugno e i rimanenti 11 ammessi dopo sospensione 
di giudizio. 

Anno scolastico 2017/18. La classe 2^ sez.CL risultava formata inizialmente da 26 alunni. Nel corso 
dell‟anno un alunno si è trasferito ad altro Istituto. L‟esito conclusivo è risultato essere: quattro alunni non 
sono stati ammessi alla classe successiva, 12 sono stati ammessi a giugno e i rimanenti 9 ammessi dopo 
sospensione di giudizio. 

Anno scolastico 2018/19. La classe 3^ sez.CL risultava formata inizialmente da 22 alunni, di cui uno 
proveniente dalla precedente classe 3^CL. Nel corso dell‟anno un‟ alunna si è trasferita ad una scuola 
privata e un‟altra alunna ha smesso di frequentare per un lungo periodo che le ha compromesso la validità 
dell‟anno scolastico. L‟esito conclusivo è risultato essere: 4 alunni non ammessi alla classe successiva, di cui 
uno per mancata validità,12 alunni sono stati ammessi a giugno e i rimanenti  5 ammessi dopo sospensione 
di giudizio. 

Anno scolastico 2019/20. La classe 4^ sez. CL risultava formata da 19 alunni, di cui due provenienti dalla 
precedente classe 4^CL.L‟esito conclusivo è risultato essere: tutti ammessi a giugno alla classe successiva. 

Anno scolastico 2020/21. La classe 5^ sez. CL risultava formata da 19 alunni, di cui 17 femmine e 2 
maschi. 

Nel corso del biennio , soprattutto al secondo anno, la classe presentava problemi  di carattere disciplinare. 
In molti alunni si riscontrava una scarsa scolarizzazione. Alcuni alunni avevano atteggiamenti antisociali, 
dovuti anche a problematiche personali. La situazione è migliorata nel triennio, la classe è cambiata , sia dal 
punto di vista didattico che comportamentale. 

 

 
b) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 
 
Nel corso del  triennio la continuità didattica è stata rispettata nelle seguenti ,discipline: Inglese, 
Conversazione Lingua Inglese,  Spagnolo, Conversazione Lingua Spagnola, Russo, Matematica, 
Religione, Scienze Motorie e Sportive e Storia. 
Per Italiano la classe ha avuto in terza e in quarta la Prof.ssa Bacci Maria Gabriella , poi sostituita in quinta 
dalla Prof.ssa Del Freo Alessandra. 
Per Filosofia la classe ha avuto in terza la Prof.ssa Andreozzi Carla, poi sostituita in quarta e quinta dal 
Prof. Alfinito Raffaele. 
Per Fisica la classe ha avuto in terza la Prof.ssa Baldini Sara, in quarta la Prof.ssa Martone Maddy , in 
quinta la Prof.ssa D‟Amico Francesca. 
Per Scienze Naturali la classe ha avuto in terza il Prof. Valesi Alessio , poi sostituito in quarta e in quinta 
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dalla Prof.ssa Lavorati Raffaella. 
Per Storia dell‟Arte la classe ha avuto  in terza il Prof. Enna Antonio, poi sostituito in quarta e in quinta 
dalla Prof.ssa Armani Laura. 
Per Conversazione Lingua Russa la classe ha avuto in terza e in quarta la Prof.ssa Bochkova Irina , poi 
sostituita in quinta dalla Prof.ssa Baskova Olena. 
 
In sintesi: 
 
 

 2018/2019  
Classe 3CL 

2019/2020 
Classe 4CL 

2020/2021 
Classe 5CL 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Bacci Maria Gabriella Bacci Maria Gabriella Del Freo Alessandra 

Lingua e Cultura 
Inglese – L1 

Giorgetti Silvia Giorgetti Silvia Giorgetti Silvia 

Lingua e Cultura 
Spagnola – L2 

Bambino Carolina Bambino Carolina Bambino Carolina 

Lingua e Cultura 
Russa– L3 

Dall‟Armi Roberta Dall‟Armi Roberta Dall‟Armi Roberta 

Filosofia  
 

Andreozzi Carla Alfinito Raffaele Alfinito Raffaele 

Storia 
 

Alfinito Raffaele Alfinito Raffaele  
 

Alfinito Raffaele  
 

Matematica D‟Amico Francesca D‟Amico Francesca D‟Amico Francesca 

Fisica Baldini Sara Martone Maddy  D‟Amico Francesca 

Scienze Naturali Valesi Alessio Lavorati Raffaella Lavorati Raffaella 

Storia dell‟Arte Enna Antonio Armani Laura Armani Laura 
Scienze Motorie e 
Sportive 

Olobardi Stefano Olobardi Stefano Olobardi Stefano 

Conversazione Lingua 
Inglese 

Rotondi Bruna   Rotondi Bruna 
 

 Rotondi Bruna 
 

Conversazione Lingua 
Spagnola 

Miñano Turpín Eva 
María 

Miñano Turpín Eva 
María 

Miñano Turpín Eva 
María 

Conversazione Lingua 
Russa 

Bochkova Irina Bochkova Irina Baskova Olena 

Religione Francesconi Arturo  Francesconi Arturo  Francesconi  Arturo 
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c)SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL‟ANNO SCOLASTICO IN CORSO 
 
La classe nel corso degli anni ha modificato la sua fisionomia iniziale e attualmente tutti gli 
alunni provengono dalla  classe  quarta CL del precedente anno scolastico. 
Dal punto di vista disciplinare, a partire dal triennio gli alunni si sono sempre caratterizzati per 
la serietà ed il costante rispetto delle regole. Gli studenti hanno sempre accolto con un certo 
entusiasmo le varie proposte didattiche, pertanto si può affermare che il clima è stato sempre 
sereno, collaborativo e favorevole all‟apprendimento e alla maturazione del singolo. Seppur in 
maniera differenziata, per tutti gli alunni si evidenzia una soddisfacente crescita culturale. 
Alcuni alunni si sono sempre distinti per la loro partecipazione attiva e costruttiva, per 
l‟entusiasmo manifestato nel dialogo educativo, per la costanza dell‟impegno, per la puntualità 
e la maturità dimostrate.  
Alcuni alunni hanno manifestato un atteggiamento positivo e disponibile ed hanno raggiunto 
l‟acquisizione di un metodo di studio adeguato, conseguendo complessivamente un 
soddisfacente livello di competenze logiche e linguistiche.  
Altri alunni, presentando, comunque, dei margini di miglioramento scolastico e superando le 
proprie carenze pregresse sono pervenuti al possesso di discrete capacità espressive e 
conoscenze disciplinari adeguate.  
Tuttavia per un esiguo numero di studenti si evidenzia una certa passività durante le attività 
didattiche proposte , uno studio mnemonico e un possesso delle conoscenze disciplinari non 
del tutto adeguato. 
La frequenza della classe è stata regolare. I rapporti con le famiglie sono stati sempre curati sia 
in occasione degli incontri programmati nel corso dell‟anno scolastico sia nei giorni stabiliti da 
ogni docente. 
Durante questo anno, a causa dell‟emergenza sanitaria l‟organizzazione della didattica è stata 
stravolta. 
Dalle indicazioni dei vari DPCM  si è passati da una didattica in presenza del 75% a una 
didattica a distanza al 100%, per poi rientrare al 50% e poi di nuovo tutti a casa. Solo 
nell‟ultimo periodo la classe ha frequentato in presenza al 100%. 
I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, che persiste ormai da un anno, 
e di contrastare l‟isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 
continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 
seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l‟uso 
della piattaforma Microsoft Teams, l‟uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l‟utilizzo 
di video, libri e test digitali, l‟uso di App. 
Quest‟anno , a differenza dell‟ultimo trimestre del precedente anno scolastico è stata migliorata 
la connessione (sono stati fatti lavori di potenziamento della rete).Durante la didattica digitale 
integrata (DDI) le ore di lezioni sono state svolte nel seguente modo: la lezione oraria è stata 
così suddivisa: 40 minuti di attività sincrona e 20 minuti di attività asincrona , in cui gli studenti 
svolgevano, in autonomia, attività assegnate dai docenti . E‟ stata scelta questa modalità per 
consentire agli studenti, tra una lezione e l‟altra, di  fare una doverosa  pausa  dall‟uso protratto 
e continuo del computer. 
Per la maggior parte delle discipline la programmazione ha subìto una rimodulazione e in 
alcuni casi una riduzione. Sicuramente si è optato per una semplificazione dei contenuti 
proposti, rinunciando a un certo grado di complessità. 
Per quanto riguarda la valutazione, si è dato  spazio alla valutazione formativa tenendo conto 
della partecipazione degli alunni alle varie lezioni a distanza e della consegna dei compiti 
assegnati. Le tipologie di verifiche hanno compreso compiti scritti, produzione di materiale su 
piattaforma, presentazioni in formato digitale, colloqui in presenza e in videoconferenza.   
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell‟impegno scolastico e a 
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mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. La classe ha dimostrato, in 
questa occasione, senso di responsabilità ed autonomia. 
La maggior parte degli  alunni ha partecipato prontamente alle attività didattiche, impegnandosi 
e collaborando per il raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati. 

 
 
2)OBIETTIVI  GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

        
         A)CAPACITA‟ TRASVERSALI: RELAZIONALI,COMPORTAMENTALI  E COGNITIVE 
 
 

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: 

 

9 esposizione chiara e corretta in italiano e nelle lingue straniere 

9 uso di lessico disciplinare appropriato 

9 utilizzo di codici linguistici adeguati 

9 potenziamento delle abilità argomentative 

9 capacità di esprimere giudizi su quanto studiato 

9 analisi di situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato 

9 collegamento tra argomenti interdisciplinari 

9 sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà circostante 

9 capacità di leggere un testo scientifico per fare un uso consapevole di formule 

9 capacità di esprimere il proprio punto di vista all‟insegna del rispetto dell‟opinione altrui. 
 
 

B) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
 
     Ciascun insegnante ha lavorato  per il raggiungimento dei suddetti obiettivi. 
 
        Conoscenze, competenze e capacità 
 
 Area Umanistico-letteraria 
 Italiano e Lingue straniere:  
Studio dei movimenti culturali e delle correnti letterarie. Studio degli autori più rappresentativi della lingua 
italiana e delle singole letterature straniere in un lavoro di reciproco confronto e comparazione. Tecniche 
per l'analisi del testo.  
Per le lingue straniere, consolidamento e approfondimento del livello B1/B2. Gli alunni sono in grado di 
affrontare una conversazione su argomenti di carattere letterario con un linguaggio complessivamente 
pertinente ed un'accettabile scorrevolezza. Gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti ovviamente 
in modo differenziato. Gli studenti hanno seguito con costanza ed interesse.  
 
Ambito Storico-filosofico-artistico:  
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 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. La classe ha lavorato con impegno e ha partecipato con un sempre 
crescente interesse per le problematiche proposte. I risultati conseguiti sono spesso tra il discreto, buono e 
in qualche caso anche eccellente.  
 
Storia dell‟arte:  
Analisi di opere e loro contestualizzazione nelle varie correnti artistiche. Comprensione del messaggio 
visivo e uso di lessico specifico della disciplina. 
La classe, che ho conosciuto lo scorso anno scolastico, si presenta con un profilo piuttosto positivo sia dal 
punto di vista disciplinare, sia da quello del rendimento. Una gran parte degli studenti, si è fin da subito 
mostrata interessata alla disciplina partecipando attivamente al dialogo educativo e applicando un impegno 
assiduo e sistematico che ha permesso di raggiungere, in termini di conoscenze e competenze/abilità, 
livelli di preparazione buoni e ottimi. Di contro, un piccolo gruppo classe, ha mostrato invece un 
atteggiamento piuttosto passivo nei confronti delle tematiche affrontate limitandosi ad un ascolto non 
partecipativo e ad uno studio domestico teso al raggiungimento degli obiettivi minimi.  
 
Area scientifica 
 
 Matematica e Fisica: 
 Acquisizione ed utilizzo di un metodo di lavoro con uso di modelli matematici in situazioni diverse; 
necessità di abituarsi a descrivere problemi matematici e fenomeni fisici con uso di linguaggi specifici per 
ciascuna disciplina e rifinitura delle conoscenze specifiche attraverso un metodo deduttivo. La classe ha 
mostrato nel complesso un atteggiamento disponibile al dialogo educativo anche se si evidenziano fasce 
diversificate sia per conoscenze sia per metodo di lavoro; nello specifico un metodo più organizzato, 
riflessivo e propositivo nella rielaborazione dei contenuti, si evidenzia però solo in alcuni alunni. 
  
Scienze Naturali:  
Uso del linguaggio scientifico specifico, sviluppo della capacità di confronto e collegamento, descrizione di 
modelli e classificazioni. La maggior parte degli studenti ha unito a discrete capacità per la comprensione 
degli argomenti trattati un‟attenzione ed un interesse buono. L‟impegno mostrato nello studio è stato però 
diversificato: una parte della classe ha lavorato costantemente riuscendo a conseguire 
una buona preparazione, un piccolo gruppo di studenti pur incontrando difficoltà nello studio di parte 
degli argomenti trattati, soprattutto quelli riguardanti la biochimica, si è impegnato in modo continuo ed ha 
raggiunto un livello più che sufficiente. Alcuni studenti invece, si sono dedicati allo studio solo in vista 
delle verifiche programmate ed hanno conseguito una preparazione con qualche incertezza.  
 
Scienze motorie:  
Uso costruttivo e consapevole delle conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività motorie e 
sportive nonché nel quotidiano riguardo una adeguata educazione alla salute e un corretto stile di vita: 
struttura e funzionamento del corpo umano, elementi di fisica e di chimica. 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 luoghi di lavoro e delle attrezzature. 
 
     
 
C) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L‟ORIENTAMENTO 
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 L‟attività di PCTO è stata svolta dalla classe ,quasi completamente nell‟anno scolastico 2018/19.La classe 
ha partecipato ad un progetto PON “Imparare ad imparare” per un totale di 30 h e al viaggio di istruzione  
in Spagna  per un totale di 50 h. 
 
Il progetto “Imparare ad imparare” prevedeva la preparazione da parte degli studenti di lezioni 
semplificate da presentare agli alunni delle classi prime e seconde in un‟attività di tutoraggio e, nell‟ottica di 
realizzare  una didattica peer to peer. Le discipline coinvolte sono state Inglese, Spagnolo e Matematica. 
Queste attività per alcuni studenti erano volte al rinforzo, per altri  al potenziamento delle discipline di cui 
sopra. Alcune ore sono state dedicate alla preparazione del materiale, altre ore sono state svolte di 
pomeriggio  con gli studenti del biennio. Gli studenti suddivisi in piccoli gruppi erano coordinati dai 
ragazzi più grandi che svolgevano funzione di tutor , di guida, di supporto. Il progetto è stato realizzato 
con la supervisione dei docenti delle discipline interessate, ed è stato svolto da febbraio ad aprile 2019. 
Competenze acquisite: saper progettare semplici unità didattiche, dimostrare  responsabilità e capacità di 
lavorare in team, utilizzare le proprie conoscenze per risolvere problemi. 
 
Nell'anno scolastico 2018-2019, dal 27 gennaio al 02 febbraio, la classe 3CL è stata impegnata in un 
progetto PCTO presso la struttura ospitante "Instituto San Fernando" a Siviglia, Spagna per un totale di 50 
ore. 
Descrizione del progetto: 
Partecipazione a classi di spagnolo con Fini specifici; orientamento nel mondo del lavoro, visite 
professionali ad aziende di vari settori e sviluppo di un progetto personale di ricerca su un' azienda o  
settori industriali specifici. 
Moduli di Lezioni di conversazione anche su linguaggio specifico e settoriale. 
 
Obiettivi: conoscere diversi aspetti della lingua e della cultura spagnola; orientarsi nel mondo del lavoro; 
conoscere le realtà imprenditoriali della città visitata; mettere a confronto aspetti della propria cultura con 
quella spagnola e fomentare un atteggiamento di rispetto verso la cultura straniera; conoscere istituzioni e 
imprese di diversi settori della città; attraverso l'elaborazione di un progetto settimanale, approfondire 
aspetti specifici di un'azienda, settore industriale o ruoli degli agenti sociali. 
 
Contenuti del linguaggio settoriale: "bienvenido al futuro" , introduzione al programma professionale. 
Evoluzione e rivoluzione del mondo del lavoro: aspetti storici. Analisi del mondo imprenditoriale 
spagnolo: una visione strategica. Il settore turistico in Spagna. Coaching motivazionale e imprenditoriale.  
 
Attività professionali: visite a istituzioni e imprese con esperti di distinti settori: Hotel Hilton Garden Inn y 
Hotel Inglaterra. Puerto de Sevilla. Radio Televisión de Andalucía. 
 
Attività culturali complementari: Gymkhana di benvenuto a Siviglia.  
Attività culturali: visita al Alcázar , visita a Plaza de España e al parco di María Luisa,visita al Archivo de 
Indias y Torre del Oro, visita al quartiere di Santa Cruz e alla cattedrale di Siviglia, percorso Quartiere 
Triana. 
 
Metodologia: approccio comunicativo e dinamico. Materiale accademico fornito dall'ISF. 
Progetto tecnico-descrittivo relativo ad alcune delle istituzioni o imprese visitate.  
 
Valutazione: Test iniziale e consegna del progetto finale. Partecipazione, frequenta alle lezioni e progressi 
maturati,puntualità.   
Elaborazione ed esposizione del progetto tecnico-descrittivo. 
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D)   MODALITA‟  CON CUI E‟ STATO ATTIVATO L‟INSEGNAMENTO DI UNA    
                            DISCIPLINA NON LINGUISTICA (CLIL) 
 
Nel corso del triennio il docente di Storia e Filosofia ha presentato e sviluppato alcuni moduli delle 
discipline in lingua Inglese. Nel corso di questo ultimo anno scolastico è stato sviluppato con metodologia 
CLIL il seguente argomento : “The Age of Imperialism: Imperialism and its causes; scramble for Africa; 
Imperialism in Asia and American expansionism”. 
 
 
 
3)ATTIVITA‟ /PERCORSI/PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 

 
9 Una parte della classe ha partecipato al corso di preparazione per il conseguimento della 

certificazione B2  (First Certificate) 
 

9 PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

                                
    CLASSE     5° CL                          ANNO SCOLASTICO     2020/21 
      
    PROGETTO 
Le attività e i contenuti indicati saranno svolti durante le attività curriculari, come da schema seguente. 
Esse rappresentano il bagaglio strumentale finalizzato all‟acquisizione da parte degli studenti delle 
competenze trasversali di cittadinanza contenute nelle Linee guida sviluppate intorno a tre nuclei 
concettuali che costituiscono i pilastri della legge 92/20: 
1)Conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell‟Unione Europea. 
2)Cittadinanza attiva e digitale. 
3)Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 
 
      MATERIA DOCENTE   H PER MATERIA   ARGOMENTO LEZIONE 
Storia dell‟Arte         Laura Armani 2 ore pentamestre Arte degenerata nel contesto della 

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

Scienze naturali      Raffaella Lavorati 4 ore trimestre Sviluppo sostenibile: inquinamento 
marino dalle plastiche alle 
microplastiche. 
Riuso, riduco e riciclo: analisi delle 
possibili soluzioni. 
 

Inglese Silvia Giorgetti 3 pentamestre George Orwell “1984”: Nuove 
tecnologie e “Grande Fratello”. (Area 
3: Cittadinanza Digitale). 

 Conversazione Bruna Rotondi 3 trimestre Articolo 11 
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 Inglese L‟Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni 
di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad 
un ordinamento che assicuri la pace e 
la giustizia fra le Nazioni; promuove e 
favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo. 
 
“ WORLD WAR ONE 

PROPAGANDA POSTERS -HOW 

TO SELL A WAR ” 

Guerra e propaganda : analisi di 

linguaggi e immagini su manifesti, 

strumenti di comunicazione e 

propaganda. 

Russo Roberta Dall‟Armi 3  pentamestre Costituzione- art.21(libertà di 
manifestazione del pensiero) 
Il  Dissenso e il samizdat come 
strumento per la diffusione del libero 
pensiero. 
L‟affaire Pasternak. 
Il processo Sinjavskij Daniel. 
 

   
Spagnolo 

Carolina Bambino  
Eva Turpín 
Miñano 

2 trimestre  
 
 2 pentamestre 

Le tre costituzioni spagnole. 
Differenze e similitudini con la Carta 
Costituzionale Italiana.  
La comunicaciòn en la dictadura 

Storia Raffaele 
Alfinito 

3 pentamestre La nascita della Costituzione 

Filosofia Raffaele 
Alfinito 

2 trimestre L‟etica della responsabilità: Jonas 

Italiano Alessandra 
Del Freo 

2 trimestre Dante: il libero arbitrio 

Italiano Alessandra  
Del Freo 

3 pentamestre Autori e Costituzione 

Fisica Francesca 
D‟Amico 

2 pentamestre Sviluppo sostenibile: fonti rinnovabili 

Scienze Motorie Stefano 
Olobardi 

3 trimestre Introduzione all‟uso responsabile del 
PC 
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9 Totale Trimestre 16 h 
9            Pentamestre 17 h 

 
La verifica degli apprendimenti avviene attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte , orali, a 
risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di problemi, lavori individuali e/o di gruppo, altro che 
ogni docente ritenga adeguato. 
La valutazione conclusiva sarà formalizzata dal CdC tenendo conto dei criteri deliberati dal collegio dei docenti 
per le singole discipline e già inseriti nel PTOF. 
 
OBIETTIVI  
A conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, 
c. 5, Allegato A), in riferimento all‟insegnamento trasversale dell‟educazione civica, gli studenti dovranno: 
 

9 Conoscere l‟organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 

9 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali.  

9 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l‟approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

9 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all‟interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. – Partecipare al dibattito culturale. 

9 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

9 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

9 Rispettare l‟ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
9 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell‟ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l‟acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

9 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell‟azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.  

9 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica.  

9 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l‟Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

9 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. 

9 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
                                                                                                    

 
 
      4)ATTIVITA‟EXTRA,PARA  ED INTERCURRICOLARI (STAGE,CONFRENZE,ATTIVITA‟) 

 
 
Anno scolastico 2018/19 
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
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9 Rappresentazione teatrale “Romeo e Giulietta “ in lingua Inglese presso il Teatro Comunale 

di Pietrasanta 
 

9 Visita alla Ludoteca Scientifica di Pisa (laboratorio di Fisica e Matematica) 
 

9 Conferenza  “Giornata di riflessione sui fascismi di ieri e di oggi “ tenuta dal Prof. Spinelli 
presso il Cinema Borsalino di Camaiore 

 
 
Anno scolastico 2019/20 
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
 

9 Rappresentazione teatrale dell‟opera di F. M. Dostoevskij “Le notti bianche”, regia di 
Olga Melnik, presso il Teatro la Fonte di Bagno a Ripoli.  

 
 
 
 
Anno scolastico 2020/21 
 

               La classe ha partecipato alle seguenti iniziative in modalità on line: 
 

9 La classe ha partecipato al corso di approfondimento per  esame di Stato e conseguimento 
crediti scolastici ”Percorsi storici,filosofici e letterari tra Otto e Novecento” tenuto dalle 
prof.sse  Andreozzi Carla  e Barsotti Elena 
 

9 Incontro di Orientamento Unicollege  di Firenze, scuola superiore di Mediazione Linguistica 
 

9 Incontro con  Mario Morroni , economista e professore di Economia Politica (conferenza 
organizzata dai rappresentanti di Istituto) 

 
9 Orientamento Universitario (conferenza organizzata dai rappresentanti di Istituto) 

 
9 Psicologia della scuola (conferenza organizzata dai rappresentanti di Istituto) 

 
9 Conferenza “Il ruolo della Cina, nel mondo di oggi, il ruolo che avrà in futuro , con un focus 

sul recente sviluppo tecnologico 
 

9 Conferenza  “ Donne e STEM: perché  è importante scegliere facoltà scientifiche” 
 

9 Conferenza  “Effetti socio-economici della pandemia” tenuta dal Prof. Marco Angrisani 
della University of Southern California. 

       
5) CRITERI E STRUMENTI DELLAMISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI 

DAL COLLEGIO DOCENTI.GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI IL 
COLLOQUIO ORALE. 
 
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. Tutti gli insegnanti hanno utilizzato una metodologia basata sul 
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dialogo educativo ,caratterizzata da lezioni frontali arricchite dalla partecipazione attiva degli studenti. 
 Per lo svolgimento dei programmi delle singole discipline si rimanda alle singole programmazioni .  
Come modalità di recupero si è ricorsi allo studio individuale e/o al recupero in itinere. Risultano 
recuperate tutte le insufficienze registrate nel primo trimestre.  
I contenuti delle lezioni di alcune discipline sono stati arricchiti da molteplici spunti culturali come 
film, cicli di conferenze ed incontri.  
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti descrittori : 
 

9 conoscenza ed esposizione organica dei contenuti 
9 proprietà e correttezza del linguaggio disciplinare 
9 capacità di analisi, confronto, rielaborazione e sintesi 
9 capacità di offrire contributi critici originali. 

 

Per la misurazione e valutazione  sono state adottate le seguenti griglie . 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

 
Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 

particolarmente gravi 

nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti 

Erronea applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

 
 

Insufficiente 

(= 5) 

Conoscenza parziale 

e superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica dei 

contenuti 

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori (talora 

anche gravi) 

Esposizione limitata 

nell’utilizzo del lessico e con 

alcune incongruenze logico- 

consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; limitata 

nell’utilizzo del lessico 

 
Buono 

(= 7) 

 
Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 
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Distinto 

(= 8) 

 
 
Conoscenza completa 

e approfondita 

 
Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 

 
Ottimo 

(= 9) 

Eccellente 

(= 10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni 

non note e anche di 

elevata complessità. 

 
Esposizione coerente ed 

efficace nell’argomentazione; 

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
SUFFICIENTE (da 6 a 10) 

 
INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 
 
 
Frequenza e puntualita  

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

1,5 

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

2 

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

2,5 

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

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

1,5 

Complessivo rispetto delle 
norme di Istituto 

2 

Rispetto consapevole, 
intenzionale e condiviso delle 
norme di Istituto 

2,5 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

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

1,5 

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

2 
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 sollecitazione da parte dei 
docenti 

 

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

2,5 

Impegno = rispetto degli 
impegni scolastici 

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

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle consegne 
scolastiche 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO DECIMALE  
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Criteri globali di valutazione formativa DAD 

  
COMPETENZE 

CHIAVE 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

 
 
PUNTI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione nello studio 

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

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
METACOGNIZIONE 

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

 
4 

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

 
3 

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

 
2 

 

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

 
 
 

1 

  
 
 
 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 
Partecipare al dialogo educativo 

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

 
 
 

5 

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

4 
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Processi 
E 
rielaborazione 

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

 

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

 
 

3 

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

Comunica in modo non sempre 
adeguato 

 
 
 
 

2 

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

 
 
 

1 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

(valutazione degli elaborati, test, quiz, produzioni scritte e colloqui orali) 

Giudizio 
 
Descrittore 

 
Giudizio RE Punti 

 
 
conoscenza carente 

Gravi difficoltà, 
rielaborazione 
inadeguata 
conoscenze degli 
argomenti molto 
lacunosa, 

 
Insuf 

(insufficiente) 

 
 

2 
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  terminologia 
specifica della 
materia 
scarsamente usata 

  

 
 
 
parziale conoscenze degli 
argomenti 

Rielaborazione 
sommaria, 

imprecisa e 
frammentaria uso 
della 

terminologia 
specifica della 
disciplina incerta 

 
 

Nsuf 
(non del 
tutto 
sufficiente) 

 
 
 

3 

 
 
 
Conoscenza nozionistica 
dell’argomento 

Rielaborazione 
essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 
se talvolta incerto 
della 

terminologia 
specifica della 
materia 

 
 
Suff 

(sufficiente) 

 
 
 

4 

 
 
 
 
Conoscenza dell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 
dell’argomento 
adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 
specifica della 
materia 

 
 
Psuf 

(piu che 
sufficiente) 

 
 
 
 

5 

 
 
 
Buona conoscenza argomento 

Rielaborazione 
coerente e adeguata, 
buona conoscenza 
dell’argomento, buon 
uso della 
terminologia 
specifica della 
materia 

 
 
Buon 

(buono) 

 
 
 

6 

 

Conoscenza dell’argomento 

Rielaborazione 
esaustiva e coerente, 
ottima conoscenza 
dell’argomento uso 
preciso e corretto 

 
Ottm 
(ottimo) 

 

7 
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  della terminologia 
specifica della 
materia, adeguata 
capacità di astazione 

  

 
 
 
Capacità espositive, analitiche, 
critiche e di collegamento 

Rielaborazione più 
che esaustiva e 
precisa, padronanza 
dell’argomento, 
capacità di 
astrazione, uso 
preciso e corretto 
della terminologia 
specifica della 
materia 

 
 
 
Eccl 

(eccellente) 

 
 
 
 

8 

La valutazione deve tener conto dei fattori quali svantaggio sociale/socio 
economico/ difficolta o sofferenze familiari indotte dalla pandemia 
/difficoltà di collegamento linea internet / difficoltà di gestione dei 
device. 

Tutti questi elementi verranno monitorati costantemente dai docenti, che 
terranno di conto della situazione umana che caratterizza questo periodo 
di DAD . 

Le insufficiente in sede di scrutinio finale devono scaturire da una 
attenta analisi dei singoli casi e devono essere collegati a gravi e 
ripetute negligenze da parte dello studente o alla presenza di 
comportamenti gravi ⋜5/4 

 
TABELLA CONVERSIONE PUNTI TOTALIZZATI/ VALUTAZIONE 
FORMATIVA 
TOTALE 21 PUNTI 

 
21 = 10 /eccellente 
19/20 = 9,5 
18= 9 /ottimo 
17= 8,5 / 
16= 8 / buono 
15 = 7,5 
14= 7 / più che sufficiente 
13/12= 6,5 
11= 6 / sufficiente 
10= 5,5 
9 = 5 /non del tutto sufficiente 
8 = 4,5 
7 = 4 / insufficiente 
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 Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza descrittore voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento  
pienamente maturo e responsabile 
collaborativo 10 

Giudizio eccellente  

Ha avuto un comportamento 
responsabile e propositivo 

 
9 

Giudizio ottimo  

Ha avuto un comportamento 
adeguato e collaborativo 

 
8 

Giudizio buono  

Ha avuto un atteggiamento  
adeguati 7 
Giudizio più che sufficiente  

Il comportamento non è stato  
sempre adeguato e la 
collaborazione discontinua 6 

Giudizio sufficiente  

Ha mostrato superficialità e scarsa  
responsabilità, una scarsa 
collaborazione e un 
comportamento inadeguato 

 
5 

Giudizio insufficiente  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-
MICHELANGELO” 

 
LICEO 

LINGUISTICO LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO 
SOCIALE 

LICEO 
SCIENTIFICO LICEO DELLE 

SCIENZE APPLICATE 
COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 
 
 

 
 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

(Sapere agito) 
VOTO 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
complete,  approfondite 

e pienamente 
interiorizzate. 

L’alunno sa utilizzare le 
proprie conoscenze in 
modo autonomo 
mettendole in 
relazione tra di loro, 
applicandole anche a 
contesti nuovi, 
individuando soluzioni 
per problemi 
complessi, apportando 
contributi personali e 
originali. 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni 
ambito comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
mostrando di averne piena 
consapevolezza che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di contestualizzazione 
della condotta a situazioni  diverse e 
nuove. 

10 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  
e approfondite. 

 

L’alunno sa utilizzare le 
proprie conoscenze in 
modo autonomo 
mettendole in 
relazione tra di loro, 
applicandole a contesti 
reali ed individuando 
soluzioni a problemi. 

L’alunno adotta regolarmente,dentro e 
fuori la scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne 
buona consapevolezza che rivela nelle 
riflessioni personali,nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. Assume con scrupolo e in 
piena autonomia le responsabilità che 
gli vengono affidate.  

9 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  
e consolidate. 

 

L’alunno  sa utilizzare le 
proprie conoscenze in 
modo autonomo nel 
lavoro, collegandole  a 
contesti anche esterni 
alla propria esperienza 
personale. 

L’alunno adotta , dentro e fuori la 
scuola,comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne buona 
consapevolezza.   

8 
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Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete 
e sufficientemente 
consolidate. 

L’alunno mette in atto 
autonomamente le 
abilità connesse ai 
temi trattati nei casi 
più semplici e/o vicini 
alla propria esperienza 
diretta e con l’aiuto 
del docente ad altri 
contesti. 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica in 
autonomia e mostra di averne una 
sufficiente consapevolezza attraverso 
riflessioni personali.  

 

7 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
essenziali. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai 
temi trattati solo nei 
casi più semplici e 
vicini alla propria 
esperienza personale.  

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
rivela consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia,con lo stimolo 
dei docenti. 

6 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
superficiali e 
frammentarie, 
recuperabili solo con 
l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati solo se 
rientranti nella propria 
esperienza personale e 
solo con l’aiuto del 
docente. 

L’alunno non sempre 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione 
civica. Acquisisce 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
auspicati con la 
sollecitazione del 
docente. 

5 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono  
frammentarie e non 
consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà. 

L’alunno mette in atto 
solo in modo 
sporadico, con l’aiuto 
e lo stimolo del 
docente e dei 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati. 

L'alunno adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con 
l'educazione civica in modo sporadico 
e necessita di continue sollecitazioni. 

4 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
episodiche, casuali e 
irrecuperabili. 

L’alunno mette in atto 
solo in modo 
sporadico  le abilità 
connesse ai temi 
trattati incontrando  
difficoltà anche nel 
riferirsi alla propria 
esperienza personale. 

L'alunno adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con 
l'educazione civica in modo sporadico 
e necessita di continue sollecitazioni e 
costanti richiami. 

3 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono del tutto 
assenti. 

L’alunno  non mette in 
atto  le abilità 
connesse ai temi 
trattati . 

L'alunno non adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con 
l'educazione civica. 

2   1    

 
 
 
Le verifiche sia scritte che orali sono state valutate con la scala decimale. 
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Per i criteri di valutazione dell‟Esame di Stato, di seguito si riporta la griglia di misurazione concernente il 
colloquio orale (Ordinanza Ministeriale n. 54 e nota Miur 349 del 3 marzo 2021) 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Disciplina Firma 

Del Freo Alessandra Lingua e Letteratura Italiana  

Giorgetti Silvia Lingua e Cultura Inglese L1  

Bambino Carolina Lingua e Cultura Spagnola L2  

Dall‟Armi Roberta  Lingua e Cultura Russa L3  

Alfinito Raffaele Storia e Filosofia  

D‟Amico Francesca Matematica e Fisica  

Lavorati Raffaella  Scienze Naturali   

Armani Laura Storia Dell‟Arte  

Olobardi Stefano Scienze motorie e sportive  

Rotondi Bruna Conversazione Lingua Inglese  

Miñano Turpín Eva María Conversazione Lingua Spagnola  

Baskova Olena Conversazione Lingua Russa  

Francesconi Arturo Religione  

 
 

7) COMMISSIONE D‟ESAME 
 

9 Prof.ssa Del Freo Alessandra, Lingua e Letteratura Italiana 
9 Prof.ssa Giorgetti Silvia, Lingua e Cultura Inglese L1 
9 Prof.ssa Bambino Carolina, Lingua e Cultura Spagnola L2 
9 Prof.ssa Dall‟Armi Roberta, Lingua e Cultura Russa L3 
9 Prof.  Alfinito Raffaele, Filosofia 
9 Prof.ssa  D‟Amico Francesca, Matematica  

 
8) ALLEGATI RISERVATI 

         Eventuali allegati riservati saranno consegnati al Presidente di Commissione . 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
 
 
  

SEZIONE SECONDA:  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   
A.S. 2020/2021  

MATERIA: Italiano  
DOCENTE: Alessandra Del Freo  
CLASSE E INDIRIZZO: 5 Liceo linguistico  
  
CONOSCENZE  
Nell‟ambito della storia della letteratura italiana di „800 e primo „900 e della “Divina Commedia” 
dantesca, la classe ha raggiunto in generale un livello di conoscenza ed approfondimento 
discreto; alcuni elementi hanno acquisito un livello molto buono o ottimo, mentre altri manifestano 
alcune difficoltà nella rielaborazione ed esposizione precisa e fluida dei contenuti, sia in forma scritta 
che orale. Gli elementi migliori si sono contraddistinti per continuità nell‟apprendimento, nonostante le 
difficoltà oggettive causate dal persistere della pandemia da Covid-19. Alcuni degli elementi più fragili 
hanno mostrato una certa difficoltà nello stare al passo con l‟andamento del percorso disciplinare e ad 
acquisire una quantità di informazioni sufficiente per poter articolare un‟esposizione articolata in merito 
ad un autore o ad un tema letterario, anche con riferimenti ad altre discipline. Alcuni alunni, pur 
mostrando incertezze iniziali, hanno svolto il percorso didattico con serietà e partecipazione, 
acquisendo un discreto livello di maturazione personale, di padronanza della terminologia della lingua 
italiana parlata e scritta.  
  
  
COMPETENZE E CAPACITÀ  
Al termine del percorso la classe risulta piuttosto disomogenea: circa un quarto degli alunni ha 
raggiunto un livello sufficiente, metà ha raggiunto un livello discreto, un quarto ha raggiunto livelli 
buoni o ottimi nelle seguenti capacità e competenze:   
- Capacità di comprendere ed analizzare un testo letterario   
- Capacità di organizzare logicamente e di esporre in modo adeguato le proprie conoscenze, in forma 
scritta e orale   
- Capacità di cogliere l‟evoluzione dei temi letterari studiati alla luce dei mutamenti storici e socio-
economici nel tempo anche in una prospettiva interdisciplinare   
- Capacità di produrre in forma chiara e corretta testi di varia tipologia (analisi del testo poetico e 
narrativo; saggio breve; tema di ordine generale)  
  
  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:  
  
MODULI / ARGOMENTI   
  
MODULO/ARGOMENTO   PERIODO  
Giacomo Leopardi  settembre - ottobre  
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L‟evoluzione del romanzo dell‟800: Realismo e Naturalismo francesi; 
romanzo storico europeo e Verismo italiano  
  

novembre  

Giovanni Verga  
  

novembre  

Il Decadentismo italiano e il Simbolismo francese  
  

dicembre  

Gabriele d‟Annunzio  
  

gennaio  

Giovanni Pascoli  
  

febbraio  

Movimenti (crepuscolari) e avanguardie (futuristi) italiane di inizio „900 
ed evoluzione del romanzo nel „900  
  

marzo  

Italo Svevo  
  

marzo  

Luigi Pirandello  
  

aprile  

Il senso di disagio e la sofferenza degli intellettuali nel „900  
  

maggio  
  

Divina Commedia  
  

ottobre, marzo-aprile  

  
METODOLOGIE  
Sono state adottate come principale strumento metodologico le lezioni frontali con coinvolgimento 
degli studenti nella costruzione dei contenuti, cercando di stimolare contributi personali e di 
rielaborazione così da incentivare una certa autonomia di studio. La classe, salvo pochi studenti, è 
risultata avere un atteggiamento abbastanza attivo nell‟ambito dell‟apprendimento. Si è inoltre 
regolarmente fatto ricorso a riepiloghi e ripassi collettivi sugli argomenti principali, per fissare i 
contenuti e stimolare la capacità di collegamento intradisciplinare e interdisciplinare. Ulteriore 
strumento metodologico è consistito nella lettura domestica di vari testi, preliminare alla spiegazione di 
nuovi argomenti, onde consentire un apprendimento più consapevole. Nel corso dell‟anno è stata 
utilizzata la LIM (in classe) e la piattaforma Teams come strumento per l‟esposizione di ppt da parte 
dell‟insegnante, la visione di filmati, la ricerca di materiale didattico, per dialogare con la parte di classe 
in DAD.   
  
MATERIALI DIDATTICI  
“I classici nostri contemporanei” di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti e G. Zaccaria (ed. Paravia – 
Pearson), vol. Leopardi e voll. 5.2 e 6. Inoltre sono stati forniti materiali aggiuntivi e/o sostitutivi in 
Registro Elettronico (Materiale didattico) e/o sulla piattaforma Teams.  
  
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le prove scritte sono state svolte avendo come oggetto le varie tipologie previste dall‟esame di maturità 
(analisi del testo poetico e narrativo, tema di ordine generale). Da gennaio, dal momento che il Miur ha 
dato indicazione di svolgere l‟esame di stato in sola forma orale, si è preferito svolgere prove scritte 
nelle quali gli studenti potessero esercitarsi nell‟argomentazione e nella riflessione su alcuni temi dati. 
L‟analisi del testo, anziché in forma scritta, è stata svolta prevalentemente in forma orale, così da essere 
una esercitazione in funzione dell‟esame finale.  
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Data  15 maggio 2021                                                      Firma  Alessandra Del Freo  

 
 
   

SEZIONE SECONDA:   
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/21   
   
MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese   
Docente:  Silvia Giorgetti   
Classe e Indirizzo:  5C Liceo Linguistico    
   
   
   
CONOSCENZE   
   
   
_ Conoscenze di tipo linguistico-grammaticale e lessicale:   
_ Le strutture linguistiche semplici e complesse necessarie sia all'approccio letterario che alla 
comprensione di testi di argomenti di attualità   
_ il lessico relativo   
   
La classe, composta da 19 elementi, risulta divisa in 3 gruppi: alcuni studenti presentano una 
conoscenza delle strutture ed un uso dei termini lessicali molto buoni, altri  discreti, mentre un esiguo 
numero di studenti evidenzia alcune difficoltà nella strutturazione complessa della frase e un bagaglio 
lessicale specifico non troppo approfondito.   
   
   
_ Conoscenza dei contenuti:   
_ la letteratura in lingua Inglese del XX secolo   
_ le tecniche di analisi del testo letterario   
_ alcune tematiche di Educazione Civica relative    
   
Complessivamente la conoscenza delle tematiche studiate risulta adeguata per tutti gli alunni. In diversi 
casi è presente una conoscenza approfondita degli argomenti svolti.   
   
   
   
COMPETENZE E CAPACITA‟   
   
   
_ Competenza comunicativa e argomentativa:   
risulta buona per un buon numero di alunni e, generalmente, sufficiente per il resto della classe. 
Soltanto alcuni  mostrano infatti incertezze nella strutturazione sintattica del periodo e nell'uso di un 
lessico adeguato.   
   
_ Competenza interdisciplinare e progettuale:   
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parte della classe ha mostrato autonomia nell'approccio ai testi, per altri permangono difficoltà 
nell'interpretazione di un testo, nel farne una sintesi con collegamenti trasversali.   
   
_ Capacità di comprensione scritta/orale:   
risulta generalmente adeguata anche se per alcuni studenti permane una comprensione del testo a livello 
globale e non approfondito.   
   
_ Capacità di produzione scritta/orale:   
mentre per alcuni la sintassi risulta piuttosto articolata con la presenza di  subordinazione complessa, 
altri incontrano ancora talune difficoltà nell'articolare un discorso in maniera più strutturata ed utilizzare 
un lessico più vario e specifico.   
   
   
   
   
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:   

   
Moduli   

   
MODULO   PERIODO   
Modernism: Characteristics of the modernist novel and the influence of Freud's 
Psychoanalysis.   
Conversazione: Reading Books.   

Settembre   

New literary techniques.   
Conversazione: WW I Propaganda Posters   

Ottobre   

Joseph Conrad and Colonialism  “Heart of Darkness”   
Conversazione:Britain and the First World War   

Novembre   

How to write an essay. Invalsi Trainer.    
Conversazione: War Poets. R. Brooke   

Dicembre   

James Joyce: “Dubliners”     
Conversazione: War poets: S. Sassoon   

Gennaio   

Virginia Woolf: “Mrs Dalloway”   
Conversazione: War and the Italian Constitution (educ. Civica).   

Febbraio   

T.S.Eliot “The 
Waste Land”Conversazione: Paralysis, Epiphany, Stream of Consciousness, Irish 
Social Conditions and Emigration.   

Marzo   

The Dystopian Novel : G.Orwell   
Conversazione: J. Joyce: “Eveline”   

Aprile   

Educazione Civica: 1984 and the control of Social Media.   
Conversazione: S.Heany: “Digging”   
   

Maggio-Giugno   

   
   

METODOLOGIE   
   

   
_ lezione frontale   
_ analisi del testo letterario    
_ lezione dialogata    



32 
 

_ lettura di testi finalizzata ad una comprensione globale ed analitica   
_ esposizione in classe di argomenti studiati   
_ conversazione con la lettrice madrelingua   
_ visione di video relativi agli argomenti svolti   
_ DAD, DDI   
   
   

   
MATERIALI DIDATTICI   
   
   
_ libro di testo “Performer Heritage” volume 2    
_schede integrative fornite dalle insegnanti  nel TEAM per ampliare argomenti, aggiungere materiale 
non presente nel testo in adozione.    
_ schemi e mappe.    
_ materiale multimediale: video da u-tube   
   
   

   
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE   
   
   
Orale:   
_ interrogazioni formali   
_ esposizione di argomenti studiati   
_ conversazione con la lettrice madrelingua   
_ presentazioni   
   
Scritto:   
_ quesiti a risposta aperta    
_ trattazioni brevi    
_ comprensione ed analisi del testo (sia letterario che di attualità)   
_ svolgimento di composizioni con un numero fisso di parole   
_ esercizi tipo Invalsi   
   

   
   Lido di Camaiore 15/05/21   
   
   L‟insegnante   
   
Silvia Giorgetti   
 
 
 
SEZIONE SECONDA:  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   
A.S. 2020/2021  

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA  
DOCENTE: CAROLINA BAMBINO  
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CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA C LINGUISTICO  
  
Conosco gli studenti della 5CL sin dal primo anno di studi e ho avuto modo di vedere come il gruppo 
classe si sia modificato nel corso del tempo.  
Seppur la classe si sia mostrata sin da subito interessata allo studio della lingua spagnola, le difficoltà del 
biennio, dovute a un clima non sempre sereno e a una difficoltà di concentrazione di un gruppo di 
studenti, non hanno permesso di raggiungere un livello ottimale di competenza linguistica.   
Il triennio è iniziato con un atteggiamento nuovo, più maturo e motivato; le difficoltà si sono pian 
piano dissipate con la riduzione del numero di alunni e un fattore stimolante è stato molto 
probabilmente il progetto di PCTO svoltosi durante il terzo anno con l‟Instituto San Fernando, di 
Siviglia e che ho seguito personalmente. Gli studenti si sono distinti per serietà e dedizione ottenendo 
buoni risultati nella valutazione della struttura ospitante.  
Negli ultimi due anni la classe mi è sembrata molto motivata nello studio della lingua, l‟atteggiamento 
dei ragazzi durante le lezioni si è rivelato generalmente collaborativo, il lavoro extra-scolastico è stato 
puntuale e attento, l‟approfondimento e la rielaborazione personale ha riguardato la maggior parte del 
gruppo classe ed è stato possibile raggiungere un buon livello di competenza linguistica. Permane, 
comunque, un gruppo di studenti che a causa dello scarso impegno e poco studio autonomo a 
casa, non è riuscito a colmare le lacune pregresse e ha raggiunto, quindi, risultati scarsi e non 
sempre sufficienti.  
Non sono mancati i momenti di difficoltà come quella vissuta lo scorso anno a causa della situazione 
epidemiologica da Covid-19, che si protrae anche nel presente anno scolastico. Anche in questo caso, 
comunque, gli studenti hanno dimostrato, nella maggior parte dei casi, un atteggiamento positivo e 
collaborativo e un reale interesse per la materia.  
  
CONOSCENZE  
  
La classe 5 CL dimostra di avere appreso, seppur a livelli diversi, i contenuti che riguardano le 
conoscenze di tipo linguistico, grammaticale e lessicale, le strutture linguistiche semplici e complesse 
necessarie all‟approccio letterario con il lessico relativo. Un gruppo di alunni presenta una conoscenza 
delle strutture ed un uso dei termini lessicali adeguati mediamente più che buono, con alcuni casi di 
eccellenza. Nel secondo gruppo di studenti si evidenzia un livello sufficiente con lievi carenze nella 
strutturazione della frase e un bagaglio lessicale specifico non approfondito.  
- Conoscenza di regole grammaticali e sintattiche (quali uso del congiuntivo, subordinate, discorso 
indiretto) che si collocano nel QCRE livello B1+-B2  
- Conoscenza delle funzioni linguistiche fondamentali per una comunicazione di livello B1+ - B2   
- Conoscenza degli strumenti necessari per un corretto commento di un testo di attualità o di 
letteratura   
- Conoscenza dei generi letterari della seconda metà dei secoli XIX e XX  
  
  
COMPETENZE E CAPACITÀ  
  
La competenza comunicativa e argomentativa risulta buona o ottima per un nucleo di alunni e, 
generalmente, più che sufficiente per il resto della classe.  
  

x Comprensione di testi orali e scritti così come testi audio su argomenti vari che riguardano 
l‟attualità e le tematiche letterarie, riuscendo ad evincere il significato globale e le relazioni con la 
cultura e la lingua spagnola in essi riflesse;   

Analizzare la struttura narrativa di una poesia, di un romanzo e di un testo teatrale. 
Riconoscere i differenti ruoli del narratore. Analizzare e valutare i tratti stilistici e gli aspetti 
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retorici di un testo. Identificare alcuni tratti biografici dell‟autore nella sua opera e 
le  implicazioni artistiche, politiche e sociali che portano a una rivoluzione nella cultura.   

x Produzione di testi orali con pronuncia corretta e scritti in forma scorrevole e adeguata dal 
punto di vista linguistico e comunicativo per riferire fatti e descrivere situazioni, esprimere il 
proprio pensiero su argomenti di vita quotidiana anche astratti e/o culturali con buona capacità di 
argomentazione, persuasione e valutazione.  
x Interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  
x Analisi di aspetti relativi alla cultura del paese di cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
a tematiche comuni alle altre lingue studiate.   

  
  
  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:  
  
MODULI / ARGOMENTI   
  
MODULO/ARGOMENTO   PERIODO  
Unidad 20 TeM: La dieta y la alimentación; los trastornos de la 
alimentación.  
El discurso indirecto: diferencias con el italiano, uso del imperativo, 
futuro, condicional y subjuntivos  

Settembre-Ottobre  

EL ROMANTICISMO  
Marco histórico, social y literario  
La poesía del Romanticismo  
José de Espronceda  
Gustavo Adolfo Bécquer: rima XI y rima LIII  
  
El teatro del Romanticismo  
Duque de Rivas  
José Zorilla y Moral, Don Juan Tenorio  
Para profundizar: “La figura de Don Juan Tenorio en la literatura 
europea”  
  
La prosa del Romanticismo  
Mariano José de Larra  
El Costumbrismo  
Rosalía de Castro, una mujer del Romanticismo  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ottobre  

EL REALISMO Y NATURALISMO  
Marco histórico, social y literario  
Para profundizar: Peculiaridades del Naturalismo español frente al 
Naturalismo francés  
https://youtu.be/bDH8Lg64JAU  
  
Juan Valera, Pepita Jiménez. Temáticas, narradores, estilo, 
estructura. Los personajes principales y el papel de la mujer.  
Análisis texto pág. 262  
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, análisis detallado de la obra. 
Temáticas, narradores, estilo, estructura. Los personajes principales y el 

  
  
  
  

Novembre-Dicembre  

https://youtu.be/bDH8Lg64JAU
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papel de la mujer.  
Vídeos “Protagonistas femeninas en la novela del siglo XIX”:  
https://canal.uned.es/video/5a6f9845b1111faa378b4621  
Análisis texto pág 268  
Leopoldo Alas, “Clarín”, La Regenta, análisis detallado de la obra. 
Temáticas, narrador, estilo, estructura. Los personajes principales y el 
papel de la mujer. La ciudad de Vetusta.  
Análisis texto pág 275-276  
Para profundizar: El realismo y Naturalismo en Clarín, comparación con 
Madame Bovary.  
  
Cómo se escribe una carta formal y una carta informal,  
la carta de reclamación  

Novembre  

Emilia Pardo Bazán, introducción a la autora. El Naturalismo en 
España  
Trama de Los Pazos de Ulloa y el  caciquismo.  
  

Gennaio  

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL „98, temas, estilos, 
géneros.  
Marco histórico, social y literario.  
Diferencias y semejanzas entre Romanticismo y Modernismo  
La globalización, ventajas y desventajas  
Definir una “generación”  
  
  

Febbraio  

Antonio Machado, vida y obras  
Video: https://canal.uned.es/video/5a6f6953b1111f5c3e8b46fd  
  
Joan Manuel Serrat, canción "Cantares",   
Poesía "Caminante, no hay camino" análisis  
“Retrato”, análisis poético pág 323-324  
  

Marzo  

La dictadura de Franco y la comunicación; la transición y la constitución 
de 1978  
Miguel de Unamuno: momentos destacados de su vida que se 
relacionan con la historia de España.   
El problema de España y el problema existencial, análisis detallado de su 
visión literaria.  
“En torno al Casticismo”.  
“Niebla”, resumen de la obra; nivola, invención de un género.  
Temáticas, narradores, estilo, estructura. Los personajes principales. 
Elementos filosóficos y estilísticos.  
Pág 333-334-335-336, análisis detallado  
Para profundizar: Unamuno y Pirandello  
   

  
  
  
  
  

Aprile  

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL „27  
Marco histórico, social y literario.  
La dictadura de Primo de Rivera, la II Repúplica.  
La Guerra Civil Española: principali eventi, i due schieramenti,  
l‟intervento delle potenze straniere, Las Brigadas  
Internacionales, gli intellettuali che parteciparono al  
Conflitto.  

  
  
  
  
  

Aprile-Maggio  

https://canal.uned.es/video/5a6f9845b1111faa378b4621
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La Institución Libre de Enseñanza.  
La Generación del „27  
Federico García Lorca, vida y obras  
La poesía: Romancero Gitano y Poeta en Nueva York  
Pág. 373 “Canción del jinete”, análisis  
Pág. 380 “La Aurora”, análisis  
Para profundizar “Los símbolos en la obra de Federico García Lorca”  
El teatro:  
La casa de Bernarda Alba  
  
Moduli  ED. CIVICA:  
Differenze e similitudini tra le forme di governo (Spagna e Italia)  
La Constitución de Cádiz 1812,  
El caciquismo y la corrupción política  
La Constitución de 1931  
La globalización, ventajas y desventajas  
La dictadura de Francisco Franco y la comunicación; la Constitución de 
1978; Los partidos políticos de España. Vox y el Pin Parental, ¿derecho 
de los padres o derecho a la educación?  

  
Ottobre-Maggio  

  
  
METODOLOGIE  
  
Lezione frontale  
Cooperative learning  
Lettura analitica di testi di letteratura e attualità con l‟ausilio di riviste e giornali online  
Lavoro di ricerca autonomo e successiva esposizione in classe  
Esercitazioni scritte e orali  
  
  
MATERIALI DIDATTICI  
  
Testi: Todo el mundo habla español 2, De Agostini; Contextos literarios, 
Zanichelli, (letteratura) e testo di preparazione all‟analisi del testo (Matrícula de 
Honor, Loescer).  
Fotocopie di testi in prosa e poetici degli autori studiati, di articoli tratti da fonti 
di informazione come quotidiani, quotidiani in rete.  
Video  
  
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
  
Le verifiche scritte sono state progettate per lavorare sulla comprensione del testo 
scritto, con domande e risposta aperta oltre alla produzione di testi originali e critici. 
Venivano osservate le competenze linguistiche e di contenuto.  
Le verifiche orali, invece, hanno considerato le abilità e capacità di esposizione e di 
rielaborazione degli argomenti, moduli e dei testi trattati, analizzando le proprietà 
lessicali e linguistiche complessive. Durante le ultime verifiche agli studenti sono state 
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fornite varie immagini/input da collegare con gli argomenti appresi durante l‟anno 
scolastico, in modo da prepararli alla prova orale dell‟Esame di Stato.  
  
  
  
Data _____________ Firma _________________  
 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE A.S. 2020/2021  
LINGUA E CULTURA RUSSA (L3)  
Docente: Roberta Dall‟Armi  
Docente di conversazione: Olena Baskova  
Classe: 5 C Liceo Linguistico  
  
Ho seguito la classe a partire dal terzo anno. Gli alunni, che hanno subito assunto un comportamento 
corretto e disponibile al dialogo educativo, evidenziavano diffuse carenze sia a livello morfologico-
sintattico che a livello espressivo e un bagaglio lessicale estremamente ridotto; nel corso del triennio la 
maggior parte di essi ha acquisito una discreta conoscenza della nomenclatura  grammaticale e delle 
funzioni linguistiche della lingua, arrivando a utilizzare in modo generalmente corretto le strutture 
necessarie a esprimersi su argomenti diversi.  
Pur in un quadro positivo, con punte di eccellenza, i livelli di competenza raggiunti dalla classe 
presentano una certa eterogeneità, sia per i risultati ottenuti che per impegno e interesse: un piccolo 
gruppo di studenti ha raggiunto un buon livello di competenza linguistica e comunicativa, si esprime in 
modo efficace e ha buona conoscenza dei contenuti, mentre altri hanno competenze più che sufficienti 
o sufficienti. Alcuni studenti non sono riusciti a sviluppare competenze comunicative ed espressive 
adeguate: l‟espressione orale e scritta risulta ancora poco efficace, il lessico non sempre adeguato e le 
conoscenze dei contenuti non sufficientemente approfondite.    
In generale, la classe ha raggiunto un livello A2- B1 nella produzione scritta e orale, B1 nella 
conoscenza delle strutture grammaticali e nella comprensione di testi scritti.  
La situazione pandemica, che ha variamente condizionato lo svolgimento di tutto l‟anno scolastico, ha 
fortemente rallentato i ritmi di acquisizione e di avanzamento della classe, riducendo, soprattutto, la 
possibilità di un confronto dialettico e di uno scambio efficace con l‟insegnante e fra gli stessi alunni.  
Conoscenze  

x Conoscenza delle funzioni linguistiche fondamentali per una comunicazione di 
livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere;  
x Elementi di letteratura russa dal Realismo al Dissenso;  
x Lineamenti di storia della Russia, dall‟insurrezione decabrista alla disgregazione dell‟URSS;  
x Elementi di costume e cultura della civiltà russa.  

Competenze e capacità  
x Saper utilizzare le costruzioni grammaticali e sintattiche relative al livello A2/B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere;   
x Saper redigere un testo scritto su argomenti di attualità, cultura e letteratura;  
x Comprendere e sintetizzare, in forma orale e scritta, testi di diversa natura (articoli di giornale, 
testi letterari);  
x Comprendere messaggi orali di vario tipo e in contesti diversificati;  
x Comunicare oralmente su temi di carattere quotidiano, riferire e commentare oralmente 
argomenti di studio, con correttezza e chiarezza.  
x   

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

PERIODO  

Strutture morfologico – sintattiche di livello avanzato  Ottobre -Dicembre  
La Russia del XIX secolo. Il realismo.  Ottobre  
F.M. Dostoevskij: biografia, opere, pensiero. Le principali tematiche 
di Prestuplenje i nakazanje – letture antologiche e analisi testuale  

Novembre  

L. N. Tolstoj: biografia, opere, pensiero. 
Tratti fondamentali  del romanzo Anna Karenina: letture antologiche e 
analisi testuale.  

Dicembre  

A. P. Čechov: Vita, opere, pensiero. Lettura integrale ( in lingua russa) e 
analisi testuale del racconto “Dama s sobačkoj”.  

Dicembre- Gennaio  

XX secolo e Rivoluzioni in Russia. Lenin e la Rivoluzione d‟ottobre. 
L‟epoca di Stalin.  

Gennaio  

Il Modernismo: Acmeismo e Futurismo  Febbraio  
A. A. Achmatova: vita, opere, pensiero. Requiem: significato e simbolo.  Febbraio-Marzo  
M. A. Bulgakov: vita, opere, pensiero. Frammenti antologici 
dell‟opera Master i Margarita: analisi della trama e dei personaggi  
  

Marzo  

B. l. Pasternak: vita e opere. L‟affaire Pasternak: il Dottor Živago e la 
rinuncia al Premio Nobel  

Aprile  
  

Il Disgelo e la stagnazione in URSS: elementi di storia dell‟Urss 
da Chruščev a Gorbačev. Il Dissenso come elemento focale della disgregazione 
del colosso sovietico.  

Aprile  

La voce di un dissidente: A. I.  Solženizin. Biografia e pensiero, frammenti 
da Archipelag GULag  

Maggio  

Accenni alla prosa femminile contemporanea: L.E. Ulickaja – lettura integrale 
(in italiano) del testo Una storia russa  

Maggio  

Cittadinanza e costituzione: Il Samizdat’ come espressione del libero pensiero  Maggio  
  
METODOLOGIE  

x Lezione frontale (presentazione di contenuti);  
x Lavoro individuale (svolgere compiti, acquisizione metodo di studio);  
x Discussioni sui testi o a tema; 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.  
x Condivisione di documenti audio e video.  

  
  
MATERIALI DIDATTICI   
Libri di testo: O. Bejenari, F. Legittimo, D. Magnati, “Comunicare in russo” vol.3;  S. Cochetti, 
“Pogovorim o Rossij – introduzione alla cultura russa”; D. Bonciani, R. Romagnoli, 
N. Smykunova, “Mir tesen”. Dispense predisposte e fornite dall‟insegnante, articoli tratti da riviste di 
carattere letterario, materiale didattico multimediale e audiovisivo.  
  
  
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

x Comprensione di un testo scritto di attualità (modello della II prova di Esame);    
x Comprensione di un testo scritto di letteratura (modello della II prova di Esame);    
x Domande aperte su temi di letteratura/storia/cultura    
x Esposizione orale degli argomenti di letteratura e attualità trattati in classe;  

  



39 
 

  
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021                                                                  
  
  Roberta Dall’Armi                                              Olena Baskova  
 
 
 
 
SEZIONE SECONDA:  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   
A.S. 2020/2021  

MATERIA: _____FILOSOFIA___________  
DOCENTE: ___ALFINITO____________  
CLASSE E INDIRIZZO: __5 C LINGUISTICO______________  
  
CONOSCENZE  
  
  
Conoscenza dei principali autori della filosofia moderna e contemporanea;  
Conoscenza del lessico filosofico;  
Conoscere lo sviluppo del dibattito filosofico a partire da Immanuel Kant fino all'inizio del'900  
  
  
  
 COMPETENZE E CAPACITÀ  
  
  
  
Sviluppare una capacità critica ed argomentativa;  
Sviluppare la capacità di comparare autori e correnti filosofiche di diversi periodi;  
Saper esporre con chiarezza argomentativa i temi trattati;  
Saper affrontare un dibattito sulla società attuale, avvalendosi dei concetti filosofici e delle tematiche 
studiate.  
  
  
   
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:  
  
MODULI / ARGOMENTI   
  
MODULO/ARGOMENTO   PERIODO  
Kant: la Critica della ragion pura; la critica della ragion pratica; la critica 
del giudizio.  

Settembre/Ottobre  

Dal kantismo all'idealismo: il problema della cosa in sè ed il 
superamento del dualismo; l'idealismo etico di Fichte;l'idealismo estetico 
di Schelling  

Novembre  
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La filosofia di Hegel come apice dell'idealismo e sintesi delle filosofie 
precedenti: i concetti fondamentali; la Fenomenologia dello Spirito; il 
sistema e le principali triadi della dialettica.  

Novembre/Dicembre  

Gli eredi della sinistra hegeliana. Dallo Spirito all'uomo: il materialismo.  
 Feuerbach e Marx.   

Gennaio  

La critica dell'idealismo e del sistema 
hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard.  

Febbraio  

Il Positivismo: caratteri generali; Comte; Bentham; J.S. Mill; Darwin e la 
teoria dell'evoluzione.  
Il progresso è illusione o realtà? (filosofia e dintorni)  

Marzo  

Lo spiritualismo di Bergson come reazione al Positivismo  Aprile  
La crisi delle certezze filosofiche, ovvero la distruzione della metafisica e 
della morale: Nietzsche.  

Aprile  

Freud e la rivoluzione psicoanalitica.   
La Scuola del sospetto (un confronto fra le filosofie di Marx, Nietzsche 
e Freud - facoltativo).  

Maggio  

Il problema della responsabilità morale: Arendt e Jonas (valido anche 
per l'educazione civica e svolto parzialmente con metodologia CLIL).  

Maggio   

    
    
    
    
  
  
  
METODOLOGIE  
  
Lezione frontale;  
Lezione interattiva o dialogata;  
Metodologia CLIL (translation, listening, speaking)  
Dibattito;  
Videolezioni (DAD).  
  
  
  
MATERIALI DIDATTICI  
  
Manuale adottato: L'ideale e il reale di Abbagnano – Fornero - Pearson  
LIM (internet);  
Audio (mp3) e Video (mp4);  
Fotocopie e mappe concettuali.  
  
  
  
  
  
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
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Verifiche scritte (domande aperte, vero o falso, scelta multipla, match);  
Interrogazioni orali (in presenza e in DAD);  
Produzione personale di un elaborato.   
  
Data ______________ Firma _________________  
 
 
 SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: ____STORIA_________ 

DOCENTE: _____ALFINITO_____ 

CLASSE E INDIRIZZO: __5 C LINGUISTICO_______ 

 
CONOSCENZE 
 
Conoscenza dei contenuti fondamentali e del lessico storico; 
Conoscenza dei “tempi” e degli “spazi” della storia; 
Conoscenza delle cause e degli effetti di un determinato evento o processo storico; 
Conoscenza dei processi di mondializzazione della storia. 
 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Saper leggere e comprendere un documento storico; 
Saper collocare eventi e processi in un più ampio quadro storico di riferimento; 
Sviluppare una capacità critica e di argomentazione; 
Capacità di spiegare fatti e processi, di formulare ipotesi e di mettere a confronto diverse epoche 
storiche;  
Mettere a confronto il passato ed il presente attraverso analogie e differenze; 

Sviluppare l‟abitudine a ricercare relazioni molteplici e complesse tra gli eventi storici. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La Seconda rivoluzione industriale; la borghesia, il proletariato e la 
questione sociale. 

Settembre/ottobre 

L'Europa nella seconda metà dell'800. 
Stati Uniti, Giappone e Cina nella seconda metà dell'800. 

Ottobre 

The Age of Imperialism: Imperialism and its causes; scramble for 
Africa; Imperialism in Asia and American expansionism (metodologia 
CLIL) 

Novembre 

L'Italia post-unitaria dal 1861 al 1914: Destra e Sinistra storica; l'età 
crispina; la crisi di fine secolo; l'Italia giolittiana. 

Novembre/Dicembre 

La Prima Guerra Mondiale: dalle premesse del conflitto ai trattati di 
pace del 1919 

Gennaio/Febbraio 

La Rivoluzione bolscevica. 
Il difficile dopoguerra,la crisi del '29 ed i suoi effetti 

Febbraio/Marzo 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo, nazismo. 
La Seconda guerra mondiale: dalle premesse del conflitto alle 
conferenze di Jalta e Potsdam. 

Marzo/Aprile 

La guerra Fredda (1945-1989) (sintesi) Maggio 
L'Italia dopo il '45: dalla nascita della Repubblica al boom economico 
(sintesi) 

Maggio 

Gli effetti socio-economici della pandemia negli USA attraverso i grafici 
forniti dal prof. Marco Angrisani della University of Southern California 
(Valido per l'Educazione civica - facoltativo) 

 

  
  
  
  
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale; 
Lezione interattiva o dialogata; 
Metodologia CLIL (translation, listening, speaking) 
Esercizi su grafici, diagrammi, cartine, tabelle 
Videolezioni (DAD). 
 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
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Manuale adottato: Storia e storiografia di Desideri – Codovini – D'anna (casa editrice) 
LIM (internet); 
Audio (mp3) e Video (mp4); 
DVD; 
Fotocopie e mappe concettuali. 
 
 
 
 
 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 
Verifiche scritte (domande aperte, vero o falso, scelta multipla, match); 
Interrogazioni orali (in presenza e in DAD); 
Produzione personale di un elaborato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ______________      Firma _________________ 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: D‟Amico Francesca 
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CLASSE E INDIRIZZO: VCL (Indirizzo Linguistico ) 

 
CONOSCENZE 
 
x Principali nozioni di analisi matematica 
x 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 costante e per 
la partecipazione attiva alle lezioni ,vi sono anche alcuni alunni che ottengono ottimi risultati avendo raggiunto 
una conoscenza  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. La 
preparazione di un esiguo numero di studenti risente ancora di qualche fragilità , dovute a lacune pregresse non 
colmate. 
Trattandosi di un anno scolastico particolare, nell‟alternarsi tra didattica a distanza e didattica in presenza lo 
svolgimento della programmazione  ha subìto un rallentamento ; la programmazione è stata rivista ; si è deciso di 
presentare i concetti basilari dei singoli argomenti, abbassando anche il livello di complessità degli esercizi 
proposti. 
 
COMPETENZE E CAPACITA‟ 
 

x essere in grado di risolvere i principali problemi generali e particolari affrontati dall‟analisi matematica 
x acquisire chiarezza di pensiero e precisione di linguaggio; 
x utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo; 
x servirsi di processi deduttivi e induttivi; 
x adoperare i metodi, i linguaggi introdotti; 
x sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
x organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
RIPASSO DEGLI ELEMENTI DI GONIOMETRIA E 
TRIGONOMETRIA 
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-
Novembre 
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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) 
 
 

Dicembre-Gennaio-Febbraio 

I limiti notevoli, gli asintoti: asintoti orizzontali e verticali asintoti obliqui (senza 
dimostrazione) 
I punti di discontinuità di una funzione 
 

Marzo 

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) 
I teoremi sul calcolo delle derivate:derivata della somma di funzioni,derivata del 
prodotto di funzioni , derivata del quoziente di due funzioni (senza 
dimostrazione) 
Massimi, minimi e flessi 
 EDUCAZIONE CIVICA 
Matematica e pandemia 
 

 
Aprile-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 
 
E‟ stata utilizzata la tavoletta grafica che ha permesso di lavorare anche a distanza con una lavagna interattiva 
sempre a disposizione. 
 
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: 
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x conoscenza di un argomento  
x comprensione dell‟argomento  
x applicazione  
x analisi  

Nel giudizio complessivo si tiene conto dei seguenti elementi: 
x la partecipazione al dialogo educativo (intesa come frequenza di interventi, 

manifestazione di interesse per la materia, tendenza ad allargare i propri orizzonti 
conoscitivi) 

x l‟impegno (inteso come disponibilità a fare e a portare a termine un determinato 
compito) 

x il livello di conoscenza raggiunto 
x il livello di padronanza e capacità di rielaborazione delle conoscenze raggiunte. 

 
Per  il trimestre sono state realizzate una verifica scritta e una verifica orale. 
Per il pentamestre sono state realizzate due verifiche scritte , un test scritto e una verifica orale 
A causa dell‟emergenza sanitaria e i periodi di alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza ,per la 
valutazione si terrà conto anche della frequenza alle videolezioni , dell‟impegno e partecipazione e dei compiti 
assegnati.  
 
 
Lido di Camaiore, 15/05/2021                                    Firma  
                                                                              Francesca D‟Amico 
 
 
SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: D‟Amico Francesca 

CLASSE E INDIRIZZO: VCL (Indirizzo Linguistico)  

 
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 costante e per 
la partecipazione attiva alle lezioni ,vi sono anche alcuni alunni che ottengono risultati soddisfacenti 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. 
Trattandosi di un anno scolastico particolare, a causa dell‟emergenza sanitaria, nell‟alternarsi tra didattica a 
distanza e didattica in presenza lo svolgimento della programmazione  ha subìto un rallentamento ; la 
programmazione è stata rivista ; si è deciso di presentare i concetti basilari dei singoli argomenti, abbassando 
anche il livello di complessità degli esercizi proposti. 
 
 

 
CONOSCENZE 
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Gli studenti conoscono gli elementi fondamentali dei contenuti: 
 

x i fenomeni elettrici elementari e i metodi di elettrizzazione  
x le proprietà della carica elettrica  
x forza di Coulomb 
x i diversi campi (elettrico e magnetico) e le grandezze fisiche che li caratterizzano  
x gli aspetti energetici del campo elettrico: energia potenziale, potenziale elettrico 
x le azioni dei campi sulle particelle cariche 
x la definizione di capacità elettrica e gli aspetti sui condensatori 
x gli aspetti principali della conduzione elettrica  
x le leggi di Ohm 
x i fenomeni elementari del magnetismo e gli esperimenti fondamentali sull‟interazione magnetica 

 
 
COMPETENZE E CAPACITA‟ 
 

x Gli studenti sono in grado di: 
x descrivere con un linguaggio specifico e corretto i fenomeni elettrici e magnetici studiati 
x riconoscere l‟ambito di applicazione di una legge fisica e le grandezze coinvolte 
x cogliere le principali differenze tra il campo gravitazionale e elettrico  
x leggere un semplice circuito elettrico distinguendo i vari tipi di collegamento. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
 
RIPASSO: Lavoro, Energia potenziale, energia cinetica, energia meccanica 
Urti elastici e anelastici 
Quantità d moto e Teorema dell‟Impulso 
 
 
 

Settembre-Ottobre 

ELETTRICITA‟ 
Fenomeni elettrici e cariche elettriche 
La legge  di Coulomb. Analogie e differenze con la legge di Newton 
Concetto di campo elettrico 

Novembre-Dicembre 

ELETTRICITA‟ 
 Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Conservatività della forza 
elettrica. L‟energia potenziale elettrica. 
Differenza di potenziale tra due punti. 
 

Gennaio-Febbraio 

ELETTRICITA‟ 
I condensatori e la loro capacità elettrica. Condensatori piani.  
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 
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MAGNETISMO 
Cenni sul magnetismo 
EDUCAZIONE CIVICA 
Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 
LA FISICA MODERNA E IL CONTESTO STORICO 

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 comprensione dei  fenomeni fisici. 

Le varie fasi dell'insegnamento sono state le seguenti: 
 

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

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

x sistemazione formale utilizzando gli strumenti matematici acquisiti e applicandoli ad esempi ed esercizi 
illustrativi. 
Visione di video e costruzione di un circuito elettrico utilizzando come materiale conduttore la grafite 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: 
Autore James Walker 
Titolo: La fisica di Walker  (vol 1. E vol.2) 
Editore:Pearson 
 
E‟ stata utilizzata la tavoletta grafica che ha permesso di lavorare anche a distanza con una lavagna interattiva 
sempre a disposizione. 
 
 
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 una verifica scritta e una orale. 
Per il pentamestre sono state realizzate, due test scritti e 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,15/05/2021            Firma  
                                                                              Francesca D‟Amico 
 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
                                                                                           RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                                         
                                                                                                         A.S     2020/2021 
SEZIONE SECONDA 
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MATERIA: Scienze naturali                                                                                                                                  
DOCENTE: Raffaella Lavorati                                                                                                                                     
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL (Linguistico)  
CONOSCENZE 
Chimica organica e biochimica  
Conoscere l‟atomo di carbonio: la struttura, i legami, ibridazione molecolare sp3, sp2, sp.                        
Conoscere le molecole organiche in particolar modo degli idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, ciclo alcani, 
benzene). Conoscere la nomenclatura e scrivere le formule.                                                                                     
Conoscere i diversi tipi di gruppi funzionali.                                                                                                  
Conoscere le molecole organiche di importanza biologica: i carboidrati, i lipidi e le proteine.                   Sapere la 
struttura degli acidi nucleici e la duplicazione del DNA.  
Scienze della terra                                                                                                                                                               
Conoscere i fattori del dinamismo della Terra. Conoscere il campo magnetico e il paleomagnetismo. Conoscere 
la struttura interna della Terra                                                                                                                        
Spiegare la teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico globale.    
Educazione civica 
Conoscere i principali polimeri: dalle plastiche alle microplastiche.                                                                      
Conoscere gli effetti sull‟ambiente.                                                                                                                                 
Conoscere le possibili soluzioni: da rifiuto a risorsa.     
COMPETENZE E CAPACITÀ  
Usare termini, simboli e linguaggio specifico della disciplina.                                                                              
Sintetizzare gli argomenti affrontati.                                                                                                                        
Rielaborare le conoscenze.                                                                                                                                            
Descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole.                                                                
Classificare le biomolecole.                                                                                                                                          
Descrivere i ruoli biologici del DNA e dell‟RNA.                                                                                                              
Saper illustrare il processo di duplicazione.                                                                                                                    
Collegare i fenomeni endogeni e le caratteristiche dell‟interno della terra con la teoria della tettonica a placche.   
La maggior parte degli studenti ha unito a discrete capacità per la comprensione degli argomenti trattati 
un‟attenzione ed un interesse buono. L‟impegno mostrato nello studio è stato però diversificato: una parte della 
classe ha lavorato costantemente riuscendo a conseguire una buona preparazione, un piccolo gruppo di studenti 
pur incontrando difficoltà nello studio di parte degli argomenti trattati, soprattutto quelli riguardanti la 
biochimica, si è impegnato in modo continuo ed ha raggiunto un livello più che sufficiente. Alcuni studenti 
invece, si sono dedicati allo studio solo in vista delle verifiche programmate ed hanno conseguito una 
preparazione con qualche incertezza. 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  
MODULO/ PERIODO/ARGOMENTO 
Modulo 1: settembre - ottobre 
Definizione di composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani.                                                         
Gli alcheni. Gli alchini 
Modulo 2: novembre - dicembre 
Gli isomeri. Idrocarburi aromatici.                                                                                                                                     
I gruppi funzionali I polimeri.                                                                                                                                             
Le biomolecole.  I Carboidrati: Monosaccaridi, disaccaridi, i polisaccaridi. 
Modulo: Educazione civica 
I principali polimeri: dalle plastiche alle microplastiche.                                                                                          
Effetti sull‟ambiente.                                                                                                                                                            
Le possibili soluzioni: da rifiuto a risorsa.     
Modulo 3: gennaio - febbraio 
I lipidi: saturi, insaturi. I trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi.                                                                                      
Le proteine e gli amminoacidi.                                                                                                                                         
Struttura delle proteine.                                                                                                                                                      
Modulo 4: marzo - aprile  
Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. La duplicazione del Dna. Il codice genetico e la sintesi proteica                                                                                                                                                                 
Modulo 5: maggio                                                                                                                                                                 
Paleomagnetismo.                                                                                                                                                              
L Deriva dei continenti.                                                                                                                                                     
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L‟espansione dei fondali oceanici. La tettonica delle placche.                                                                                                                                      
METODOLOGIE  
I contenuti dei moduli 1,2,3 sono stati spiegati con lezioni frontali utilizzando power point e ripetendo con 
regolarità gli argomenti affrontati.  Per spiegare le isomerie sono stati utilizzati modellini atomici mentre per la 
duplicazione del DNA si è ricorso a filmati.  I contenuti dei moduli 4,5 sono stati spiegati con lezioni sincrone e 
asincrone utilizzando video lezioni, power point, filmati e mappe. Al termine di ogni modulo è stato fatto un 
ripasso generale dei concetti fondamentali al fine di consentire agli alunni di creare collegamenti e avere un‟idea 
chiara dell‟insieme.  
Lezione frontale e partecipata, sincrone e asincrone.                                                                                        
Discussione degli argomenti trattati. Lezioni in PowerPoint.  
MATERIALI DIDATTICI  
Libro di testo: Valitutti , Taddei, Maga, Macario  Carbonio, metabolismo, biotech - Chimica organica, 
biochimica, biotecnologie   ZANICHELLI                                                                                                           
Presentazioni PowerPoint                                                                                                                                                  
Proiezione filmati                                                                                                                                                                         
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le verifiche si sono basate su interrogazioni orali. Nella valutazione della sufficienza si è tenuto in 
considerazione: la conoscenza dell‟argomento, la capacità di analisi e sintesi. L‟uso di un linguaggio scientifico 
adeguato.   
  
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2021                                                                 

Firma     
                                                                                                                              
 
 
 

SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: Storia dell‟Arte 

DOCENTE: Laura Armani 

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL Linguistico  
La classe, che ho conosciuto lo scorso anno scolastico, si presenta con un profilo piuttosto positivo sia 
dal punto di vista disciplinare, sia da quello del rendimento. Una gran parte degli studenti, si è fin da 
subito mostrata interessata alla disciplina partecipando attivamente al dialogo educativo e applicando un 
impegno assiduo e sistematico che ha permesso di raggiungere, in termini di conoscenze e 
competenze/abilità, livelli di preparazione buoni e ottimi. Di contro, un piccolo gruppo classe, ha 
mostrato invece un atteggiamento piuttosto passivo nei confronti delle tematiche affrontate limitandosi 
ad un ascolto non partecipativo e ad uno studio domestico teso al raggiungimento degli obiettivi 
minimi.  
 
CONOSCENZE 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

x Conoscere la terminologia e il linguaggio specifici della disciplina 
x Conoscere la diffusione geografica e la collocazione storico-culturale del 

fenomeno. 
x Conoscere i caratteri distintivi del fenomeno artistico. 
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x Conoscere esempi significativi di opere 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

x Saper leggere le opere utilizzando la terminologia appropriata. 
x Saper inquadrare gli artisti e le opere nel loro contesto storico e culturale. 
x Saper riconoscere e analizzare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 

utilizzate. 
x Saper confrontare le varie correnti artistiche. 
x Saper individuare le specificità del linguaggio artistico dei vari fenomeni affrontati. 
x Riconoscere temi, tecniche e caratteristiche della produzione artistica del periodo 

e saperli confrontare. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
IL SECOLO DEL BAROCCO:  
il contesto; l‟arte del Seicento: Tra Barocco, naturalismo e classicismo: 
Annibale Carracci, Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini e Francesco 
Borromini. 
La grande decorazione barocca: La Quadratura, Pietro da Cortona, Giovan 
Battista Gaullì detto il Baciccio, Andrea Pozzo 
ROCOCÒ:  
Un nuovo linguaggio per le corti d‟Europa: la reggia di Versailles, la reggia di 
Caserta e la palazzina di caccia di Stupinigi a Torino 
IL VEDUTISMO:  
alle origini della veduta, il vedutismo a Venezia, opere di: Canaletto e 
Francesco Guardi 
IL NEOCLASSICISMO: 
Il contesto storico, Lineamenti dell‟arte neoclassica, la poetica neoclassica: 
Winckelmann e Mengs e Piranesi, Antonio Canova, Jacques-Louis David  

 
 
 
 
 
 
settembre - ottobre 

L‟Architettura Neoclassica: i principi, cenni sull‟architettura e urbanistica. 
IL ROMANTICISMO 
Il contesto, l‟estetica romantica, tecniche e stili, l‟autoritratto, il concetto di 
sublime e pittoresco; 
Francisco Goya, Gaspar David Friedrich, John Constable, 
Joseph Mallord William Turner, Jean-August –Dominique Ingres, 
Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez; 
L‟Architettura Romantica: cenni su alcune opere esemplari 
IL REALISMO 
Il contesto, l‟arte dei salon, l‟estetica realista, cenni sulla scuola di Barbizon; 
J.F.Millet, Gustave Courbet, Honoré Daumier 
I MACCHIAIOLI 
Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura di macchia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre - dicembre 
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Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini 
L‟IMPRESSIONISMO 
Contesto, coordinate e protagonisti, una poetica di luce e colore, caratteri 
della pittura impressionista, analisi-confronto (tra Monet e Renoir) “La 
Grenouillère”, Éduard Manet,  
Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas 
L‟ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI e URBANISTICA 
Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali edili, 
nuove tipologie architettoniche per la città moderna, le esposizioni 
universali; 
Il nuovo volto delle città: gli interventi urbanistici di Parigi, Vienna e 
Barcellona 
Alexandre Gustave Eiffel, Joseph Paxton, Giuseppe Mengoni 

 
 
 
 
gennaio - febbraio 

IL POSTIMPRESSIONISMO  
Contesto storico-sociale 
Georges Seurat, Paul Signac, Henry de Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, 
Paul Gauguin, Vincent Van Gogh  
IL DIVISIONISMO  
Il contesto artistico italiano; 
Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza 
da Volpedo 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente) 
IL SIMBOLISMO  
Gustave Moreau, Odilon Redon e Arnold Böcklin.   
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 
SECESSIONI E ART NOUVEAU 
Secessioni in Germania (Monaco e Berlino): E.Munch 
Secessione di Vienna: Gustave Klimt 
L‟Art Nouveau tra arte, architettura e design: il fenomeno Art Nouveau, 
gli elementi stilistici costanti, declinazioni e artisti; 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente); 

 
 
 
 
 
 
 
 
marzo – aprile  

LE AVANGUARDIE STORICHE  
Il linguaggio delle Avanguardie storiche: Fauve, Espressionismo, Cubismo, 
Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Metafisica, Surrealismo. 
Approfondimenti individuali su correnti, esponenti e opere (a scelta di ogni 
studente); 
Modulo di educazione Civica: Arte degenerata nel contesto della 
Germania del regime nazista [Area 1 Costituzione - libertà di espressione 
artistica]  

 
 
 
 
maggio 

 
METODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: 

x Lezioni frontali e dialogate tese alla presentazione dei contenuti fondanti 
x Lavoro di gruppo teso all’approfondimento di particolari tematiche: Simbolismo, 

Divisionismo e artisti e varianti nazionali dell’Art Nouveau 
x Lavoro individuale, o in piccoli gruppi per consolidare e potenziare il metodo di studio 
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x A cura di Mauro Pavesi, Michele Tavola e Giulia Mezzalama, ARTE//BENE COMUNE 2 Dal 
Rinascimento al Rococò, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2018 

x A cura di Michele Tavola e Giulia Mezzalama, ARTE//BENE COMUNE 3 Dal Neoclassicismo 
ad oggi, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2018 

Libro per una didattica inclusiva (utile a tutti per la lettura dell‟opera d‟arte e per raccogliere le 
informazioni più importanti): 

x G.Cricco, F:P:Di Teodoro, Itinerario nell’arte – Dall’età dei Lumi ai giorni nostri – immagini, mappe 
esercizi per capire – a cura di E.Mendes, A.L.Celli e L.Mazzanti, Bologna, Zanichelli Editore, 2019. 

x A.Napoli(a cura di Matteo Cadario e Serena Colombo), Arte//benecomune – LE MAPPE 
DELL’ARTE – Concetti, nessi, opere esemplari, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2018 
  

Lim 
Visione di materiale multimediale e di video selezionati, specifici sugli argomenti trattati 
Inoltre, nel periodo della Didattica a Distanza, agli studenti sono stati fornite: 

x schede di lavoro autoprodotti (word e ppt), per guidare i ragazzi nello studio e nella stesura di 
una presentazione su argomenti assegnati 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Trimestre: sono state fatte almeno due verifiche orali e vari elaborati (ppt, questionari e schemi 
riassuntivi) svolti e consegnati in asincrono 
Pentemestre: sono state fatte almeno tre verifiche orali e vari elaborati (ppt, questionari e schemi 
riassuntivi) svolti e consegnati in asincrono – Per quanto riguarda la verifica del modulo di Ed.Civica, è 
stato svolta un questionario (scelta multipla, completamento e risposta breve). 
 
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione stilata dal Dipartimento di Storia 
dell‟Arte. 
 
 
Data 15 maggio 2021                                  Firma  Laura Armani 
 
 
SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Scienze motorie e sportive 

DOCENTE: Stefano Olobardi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5CL 

CONOSCENZE 
� Principi scientifici fondamentali delle scienze motorie e sportive.  
 
COMPETENZE E CAPACITA‟ 
� Uso costruttivo e consapevole delle conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività motorie e 

sportive nonché nel quotidiano riguardo una adeguata educazione alla salute e un corretto stile di vita: 
struttura e funzionamento del corpo umano, elementi di fisica e di chimica. 
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� 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 luoghi di 
lavoro e delle attrezzature;  

� Individuare le proprie potenzialità e i propri limiti, scoprendo che esistono margini di miglioramento 
oggettivamene valutabili. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: MODULI / ARGOMENTI  
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
 
� L‟apparato cardiocircolatorio 

¾ Il sangue 
� Composizione del sangue 
� Donare il sangue 
� Donare il midollo osseo 

¾ Il cuore 
� Il “motore della circolazione del sangue 
� La struttura del cuore 
� La contrazione del cuore 
� I vasi sanguigni 
� La circolazione e lo sport 
� La frequenza cardiaca 
� La gittata sistolica 
� La gittata cardiaca 

 
� Il sistema linfatico 

¾ La linfa 
¾ Gli scambi fra liquidi 
¾ La difesa immunitaria 
¾ La produzione dei linfociti 
 

� L‟apparato respiratorio 
¾ Le vie aeree 
¾ I polmoni 
¾ La respirazione 

La consapevolezza del respiro 
 

Trimestre 

 
� Il sistema muscolare 

¾ Le proprietà del muscolo 
¾ Funzione e classificazione dei muscoli 
¾ La struttura dei muscoli 
¾ Le cellule muscolari e la contrazione (Anatomia funzionale del muscolo 

scheletrico) 
¾ La produzione di energia 
¾ I meccanismi di ricarica dell‟ATP 
¾ La terminologia del lavoro muscolare 

Pentamestre 
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¾ I diversi tipi di lavoro muscolare 
 

� Il sistema nervoso 
¾ Struttura e funzione del sistema nervoso 

� I neuroni 
� Il sistema nervoso centrale e periferico 
� L‟encefalo 
� Il sistema neurovegetativo 

¾ Componente sensitiva e componente effettrice 
� I tipi di componente effettrice 
� La sensibilità: dai recettori periferici al cervello e al cervelletto 
� La percezione del corpo e del movimento 
� La motricità: dalla corteccia ai muscoli 
� I riflessi segmentari 

 
 

Progetto educazione civica 
 
� Introduzione all‟uso consapevole del Personal Computer 

¾ Introduzione 
¾ I componenti del PC 

� Case 
� Alimentatore 
� Scheda madre 
� CPU 
� RAM 
� Hard disk 
� Scheda video 

x Rendering 
x Risoluzione 
x Profondità di colore 

� Scheda audio 
� Il monitor 

x Aspect-ratio 
x Risoluzione 

¾ Come pensa la CPU 
� Il sistema binario 

x Unità elementare di informazione 
x Multipli dell‟unità elementare di informazione 
x Il codice ASCII 
x Linguaggi di programmazione 
x Sistemi operativi 
x Applicativi 
x Tipi di file 
 

Pentamestre 

 
METODOLOGIE 
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� Didattica frontale 
� Lettura analitica dei testi 
 
MATERIALI DIDATTICI 
� Libro di testo 
� Proiezioni 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
� Scritte 
� Orali 
 
 
 
Data ______________     Firma _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

                                                                                   A.S. 2020/2021 
 

 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Arturo Francesconi 

CLASSE E INDIRIZZO:  5 CL 

 
CONOSCENZE 
 
Ho insegnato in questa classe per  cinque anni. Ha presentato  uno  sviluppo  abbastanza  
equilibrato  delle  diverse  abilità;  gli  allievi  hanno conseguito  esiti  ottimi. La  classe 
assai partecipe  e motivata  durante  le  lezioni (anche in regime di didattica a distanza) ha 
dimostrato un apprezzabile  interesse negli interventi e nel dibattito scolastico. Il giudizio 
complessivo è assai positivo. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
La classe, nel suo complesso, ha mostrato apprezzabili capacità di comprensione orale e 
scritta,  riuscendo a padroneggiare in modo soddisfacente gli argomenti trattati. 
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Capacità: Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, 
quotidiano, sociale, d‟attualità e professionale; utilizzare appropriate strategie ai fini della 
ricerca  di  informazioni  e della comprensione dei punti  essenziali in messaggi  chiari, 
riconoscere gli  aspetti  strutturali  della  lingua utilizzati  in testi  comunicativi   nella  
forma scritta, orali. 
 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale;  lezione partecipata; in periodo di DDI, lezioni asincrone mediante 
piattaforma TEAMS, lezione ricerca guidata; discussione guidata; ricerca autonoma. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo; schede tratte da materiale vario; materiali digitali; approfondimenti su 
piattaforme educative. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche orali 
 
 
 
Data, 9 maggio 2021 
 

Firma 
 
Arturo Francesconi  

    
 
 
 
 

SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2020/2021 
 
MATERIA:  ITALIANO 
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DOCENTE:  ALESSANDRA DEL FREO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Linguistico 

TESTI in ADOZIONE: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, I classici nostri contemporanei, vol. 
5.1; I classici nostri contemporanei, vol. 5.2; I classici nostri contemporanei, vol. 6 
DANTE ALIGHIERI, Divina commedia 
 
Modulo 
 
G. Leopardi 
Vita (cenni), formazione culturale e produzione. 
 
da Lo zibaldone  
La teoria del piacere 
 
dai Canti 
L’infinito 
A Silvia   
La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-16, 37-86; 110-155; 289-317). 
 
dalle Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di Tristano e di un amico 
 
 
L‟evoluzione del romanzo dell‟800. Realismo e Naturalismo francesi; romanzo storico europeo 
e Verismo italiano 
E. e J. de Goncourt 
Un manifesto del Naturalismo (Prefazione a Germinie Lacerteux) 
L. Capuana 
Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 
 
G. Verga 
Vita (cenni), formazione culturale e produzione. 
 
da L‟amante di Gramigna (Prefazione) 
Impersonalità e regressione 
 
da Vita dei campi 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
 
da Novelle rusticane 
La roba 
 
da I Malavoglia 
Prefazione (“I vinti e la fiumana del progresso”) 
 
da Mastro don Gesualdo 
La tensione faustiana del self-made man  
La morte di mastro-don Gesualdo 
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Il Simbolismo francese e il Decadentismo europeo e italiano 
Ch. Baudelaire 
da Lo spleen di Parigi 
Perdita dell’aureola  
 
da I fiori del male 
L’albatro 
Corrispondenze 
 
P. Verlaine 
da Un tempo e poco fa 
Languore 
 
J.K. Huysmans 
da À rebours (Controcorrente) 
La realtà sostitutiva 
 
G. d‟Annunzio 
Vita (cenni), formazione culturale e produzione 
Il Piacere (sintesi dell‟intreccio e temi generali) 
 
da Le vergini delle rocce 
Il programma politico del superuomo 
 
da Le laudi - Alcyone 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 
G. Pascoli 
Vita (cenni), formazione culturale e produzione 
da Il fanciullino 
Una poetica decadente 
 
da Myricae 
Lavandare 
X agosto 
Temporale 
 
da Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
 
 
Movimenti e avanguardie italiane di inizio „900 ed evoluzione del romanzo nel „900 
Futurismo 
F.T. Marinetti 
Manifesto del Futurismo 
 
Evoluzione dal romanzo “realistico” al romanzo psicologico di Pirandello e Svevo 
I. Svevo 
Vita (cenni), formazione culturale e produzione 
 
da La coscienza di Zeno  
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Il fumo 
La morte del padre 
La salute “malata” di Augusta 
 
L. Pirandello 
Vita (cenni), formazione culturale e produzione. 
 
da Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
 
da L‟Umorismo 
Un’arte che scompone il reale 
 
da Il fu Mattia Pascal 
Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” 
 
Teatro 
Sei personaggi in cerca d’autore (trama e temi generali) 
 
Lo smarrimento dell‟uomo nella poesia della prima metà del „900 
U. Saba 
da Canzoniere 
Amai 
G. Ungaretti 
da L‟allegria (già in Il porto sepolto)  
Sono una creatura 
E. Montale 
da Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 
 
Dante Alighieri 
da Paradiso  
Canto I (1-12, 64-72, 94-142; esposizione a cura della docente) 
Canti III, XI, XV, XVII, XXVII (esposizione a cura degli alunni) 
 
Educazione civica:  
Dante e il libero arbitrio (trimestre) 
Intellettuali e rapporto con il potere (pentamestre) 
 
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021                                     La docente 
 Alessandra Del Freo 
 
I rappresentanti  
 
 
 
  
SEZIONE TERZA: PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/21  
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MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese  
DOCENTE: Silvia Giorgetti  
CLASSE E INDIRIZZO: VC Liceo Linguistico  
Dal testo “Performer Heritage” volume 2.  
Il materiale in aggiunta è stato caricato sul Team della classe.   
  
The XX Century  
The Age of Anxiety: The crisis of certainties, Freud's influence pag 161  
The collective unconscious, the theory of relativity, a new concept of time pag 162  
The theory of the Unconscious, the Iceberg pag 164  
Modernism: Characteristics of the Modernist Novel: 
the new role of the novelist, new narrative techniques, a different use of time, 
the stream of consciousness pag 180-181  
Main features of the Interior Monologue pag 182  
Scheda: Freud's Iceberg and its meaning.  
  
J. Conrad:Life and works, the writer's task, narrative techniques. Pag 216-217  
“Heart of darkness”pag 218  
Plot, setting and historical context, characters, themes, structure and 
style, black and white symbolism.pag 218-219  
Text analysis pag 224 “The Horror”. (selected passages).  
Climax of the novel, Kurtz's character, the meaning of “The Horror”.  
The Colonization of Africa and The White man's Burden  
Conrad's criticism to Colonialism.  
Conrad's vision of man, the presence of Evil.  
Scheda: Scheda riassuntiva.  
  
J. Joyce: Life and works pag 248-249  
“Dubliners” : Structure and setting, Characters, Realism and symbolism, 
the use of epiphany, paralysis. Pag 251-252  
Text analysis pag 257-258 “Gabriel's Epiphany”” from “The Dead”.  
Plot, narrative technique, the interior monologue, Gabriel and Michael Furey, Epiphany, Symbolism, 
the concept of time, life and death.  
Scheda: Gabriel's Epiphany.  
Schede: Epiphany and Paralysis, Eveline  
  
V.Woolf : Life and works pag 264-265  
“Mrs Dalloway” pag 266-267  
Plot, setting, characters, the time of the mind and the time of the clock, style and narrative techniques.   
Text analysis “Clarissa and Septimus” pag 268-269  
Clarissa's memories, the wandering of her mind, Septimus's death, suicide, 
the shifting point of view, flashbacks and flashforwards.  
Scheda: The Explosion.  
  
T.S.Eliot Biographical notes, the conversion, his modernist poetry. Pag 202-203  
“The Waste Land” : main theme, innovative style. pag 204-205  
What Eliot meant when he said that “April is the cruellest month”.  
Traditional vision of Spring, Eliot's nihilistic vision of life and his conversion.  
Eliot's criticism to the modern world.  
Text Analysis pag 206 “The Burial of the Dead”.   
  
G. Orwell: “1984” pag 276-277  
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Plot, Setting, Characters, A dystopian novel. Newspeak, Thought Police, telescreens, propaganda, 
The Ministry of Truth.  
Text analysis pag 280-281 “Room 101” (selected passages)  
Video: Sparknotes: Orwell's 1984 Summary.  
Schede: 1. General Structure, 2 Room 101 analysis, 3 Video analysis, 4 Big Brother's control.  
Educazione Civica: scheda: “How social media is pushing us towards 1984”.  
  
CONVERSAZIONE in LINGUA INGLESE Prof.ssa Bruna Rotondi  
Reading Books: Questionnaire, Focus Point :The function of an opening sentence, analysis of killer 
opening sentences .  
World War 1   
TEAMS : Trench vocabulary ; Pals Recruitment Poster and Lord Kitchener‟s poster;  
Propaganda Posters Questionnaire; WW1 Propaganda notes ; Mind Map Glory of Women; 
The Soldier Notes; Sassoon‟s Declaration and Notes; Women of Britain Say, GO! Listening Worksheet  
- Internet :How To Sell a War: Women of Britain Say, GO! https://youtu.be/jrlVT5XCJgQ   
Oh What a lovely war clip (Music Hall scene) https://youtu.be/h5JNE2i5lfM  
Educazione Civica: Article 11 and the use of propaganda (TEAMS)  
Eveline Introduction: Paralysis, Epiphany, Stream of Consciousness, Irish 
Social Conditions and Emigration.   
Roots and Traditions  
“Digging” Notes in TEAMS  
“In a distant unknown country:” A New Historicist Look at James Joyce‟s   
“Eveline,” Argentina, and the Zwi Migdal in the Early 1900s  
Laura Barberan Reinares Bronx Community College, The City University of New York.  
Performer Heritage Vol.2   
p.188 The War Poets , Rupert Brooke Life 
and works p.189 The Soldier and Reading Competence p.192 Siegfried Sassoon  
p.193-194 Glory of Women and Literary competence   
p.192-193-194 Propaganda Posters  
p.253-256 Eveline  
p.353 Seamus Heaney Themes and style  
p.354 Digging , p.355 Reading Competence.  
  
L'insegnante : Silvia Giorgetti   
---------------------------------------  
  
I rappresentanti degli studenti:   
  
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------  
  
Lido di Camaiore 15/05/21  
 
  
SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

DOCENTE: CAROLINA BAMBINO 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA C LINGUISTICO 
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MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Unidad 20 TeM: La dieta y la alimentación; los trastornos de la 
alimentación. 
El discurso indirecto: diferencias con el italiano, uso del imperativo, futuro, 
condicional y subjuntivos 

Settembre-Ottobre 

EL ROMANTICISMO 
Marco histórico, social y literario 
La poesía del Romanticismo 
José de Espronceda 
Gustavo Adolfo Bécquer: rima XI y rima LIII 
 
El teatro del Romanticismo 
Duque de Rivas 
José Zorilla y Moral, Don Juan Tenorio 
Para profundizar: “La figura de Don Juan Tenorio en la literatura europea” 
 
La prosa del Romanticismo 
Mariano José de Larra 
El Costumbrismo 
Rosalía de Castro, una mujer del Romanticismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 

EL REALISMO Y NATURALISMO 
Marco histórico, social y literario 
Para profundizar: Peculiaridades del Naturalismo español frente al 
Naturalismo francés 
https://youtu.be/bDH8Lg64JAU 
 
Juan Valera, Pepita Jiménez. Temáticas, narradores, estilo, estructura. 
Los personajes principales y el papel de la mujer. 
Análisis texto pág. 262 
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, análisis detallado de la obra. 
Temáticas, narradores, estilo, estructura. Los personajes principales y el 
papel de la mujer. 
Vídeos “Protagonistas femeninas en la novela del siglo XIX”: 
https://canal.uned.es/video/5a6f9845b1111faa378b4621 
Análisis texto pág 268 
Leopoldo Alas, “Clarín”, La Regenta, análisis detallado de la obra. 
Temáticas, narrador, estilo, estructura. Los personajes principales y el papel 
de la mujer. La ciudad de Vetusta. 
Análisis texto pág 275-276 
Para profundizar: El realismo y Naturalismo en Clarín, comparación con 
Madame Bovary. 
 

 
 
 
 

Novembre-Dicembre 

Cómo se escribe una carta formal y una carta informal, 
la carta de reclamación 

Novembre 

Emilia Pardo Bazán, introducción a la autora. El Naturalismo en España 
Trama de Los Pazos de Ulloa y el  caciquismo. 
 

Gennaio 

https://youtu.be/bDH8Lg64JAU
https://canal.uned.es/video/5a6f9845b1111faa378b4621
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MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL „98, temas, estilos, géneros. 
Marco histórico, social y literario. 
Diferencias y semejanzas entre Romanticismo y Modernismo 
La globalización, ventajas y desventajas 
Definir una “generación” 
 
 

Febbraio 

Antonio Machado, vida y obras 
Video: https://canal.uned.es/video/5a6f6953b1111f5c3e8b46fd 
 
Joan Manuel Serrat, canción "Cantares",  
Poesía "Caminante, no hay camino" análisis 
“Retrato”, análisis poético pág 323-324 
 

Marzo 

La dictadura de Franco y la comunicación; la transición y la constitución de 
1978 
Miguel de Unamuno: momentos destacados de su vida que se relacionan 
con la historia de España.  
El problema de España y el problema existencial, análisis detallado de su 
visión literaria. 
“En torno al Casticismo”. 
“Niebla”, resumen de la obra; nivola, invención de un género. 
Temáticas, narradores, estilo, estructura. Los personajes principales. 
Elementos filosóficos y estilísticos. 
Pág 333-334-335-336, análisis detallado 
Para profundizar: Unamuno y Pirandello 
  

 
 
 
 
 

Aprile 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL „27 
Marco histórico, social y literario. 
La dictadura de Primo de Rivera, la II Repúplica. 
La Guerra Civil Española: eventos principales, los dos bandos, 
Intervención de potencias extranjeras, Las Brigadas 
Internacionales, intelectuales que participaron en el  
Conflicto.La Institución Libre de Enseñanza. 
La Generación del „27 
Federico García Lorca, vida y obras 
La poesía: Romancero Gitano y Poeta en Nueva York 
Pág. 373 “Canción del jinete”, análisis 
Pág. 380 “La Aurora”, análisis 
Para profundizar “Los símbolos en la obra de Federico García Lorca” 
El teatro: 
La casa de Bernarda Alba 
 

 
 
 
 
 

Aprile-Maggio 

Moduli  ED. CIVICA: 
Differenze e similitudini tra le forme di governo (Spagna e Italia) 
La Constitución de Cádiz 1812, 
El caciquismo y la corrupción política 
La Constitución de 1931 
La globalización, ventajas y desventajas 
La dictadura de Francisco Franco y la comunicación; la Constitución de 
1978; Los partidos políticos de España. Vox y el Pin Parental, ¿derecho de 
los padres o derecho a la educación? 

 
Ottobre-Maggio 
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Data 07/05/2021        Firma docente 
 
 

Firma rappresentanti di classe 
 
 
 
SEZIONE TERZA: PROGRAMMI SVOLTI 
                                                                                                A.S. 2020/2021 
 
MATERIA: Lingua e cultura russa 
DOCENTE: Roberta Dall‟Armi, Olena Baskova (docente madrelingua) 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL Liceo Linguistico 
 
Morfologia e Sintassi: 
I numerali collettivi; 
Il participio presente e passato, attivo e passivo; 
Il gerundio presente e passato, perfettivo e imperfettivo. 
 
Storia e letteratura: 
La Russia del XIX secolo: problemi sociali e movimento rivoluzionario. 
F. M. Dostoevskij (1821-1881): biografia ed estetica; lettura integrale del romanzo Prestuplenje i nakazanje  
in lingua italiana e di alcuni frammenti in lingua russa. 
L. N. Tolstoj (1828 – 1910): biografia e tratti essenziali dell‟opera. Lettura integrale del romanzo Anna 
Karenina in italiano e di alcuni estratti antologici in lingua russa. 
Il XX secolo: le rivoluzioni in Russia. Lenin e la rivoluzione d‟ottobre.  
L‟epoca di Stalin. 
M. A. Bulgakov (1891 – 1940): vita e opere. Lettura integrale del romanzo Master i Margarita in italiano. 
A. P. Čechov (1860-1904): biografia completa e opere. Lettura integrale ed analisi testuale del racconto 
“Dama s sobačkoj” in lingua russa. 
Il Modernismo: Acmeismo e Futurismo 
A. A. Achmatova (1889 – 1966): vita e opere.  Requiem: storia e simbolo. 
B.I. Pasternak (1890 -1960): biografia e opere. L‟affaire Pasternak e il premio Nobel rifiutato. 
Il Disgelo e la stagnazione in URSS: elementi di storia dell‟Urss da Chruščev a Gorbačev. Il Dissenso 
come elemento focale della disgregazione del colosso sovietico. 
Il Samizdat come strumento di libertà di pensiero. I processi di Mosca.  ( Educazione Civica). 
La voce di un dissidente: A. I.  Solženizin. Biografia e pensiero, frammenti da Archipelag GULag 
Accenni alla prosa femminile contemporanea: L.E. Ulickaja – lettura integrale (in italiano) del testo Una 
storia russa. 
Elementi di storia contemporanea,  l‟URSS da Chruščev a Gorbačev. La disgregazione dell‟URSS. 
 
Ambiti tematici e lessicali affrontati, approfonditi e discussi con la docente di 
conversazione 
I mass media in Russia ieri e oggi: riviste e giornali, canali e programmi televisivi. 
Le festività russe: storia e contemporaneità. 
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Natale ieri e oggi, Capodanno in Russia e altre festività. 
La cucina tradizionale e l‟ospitalità: piatti e bevande tipici. 
Čaepitie, l‟usanza di bere il the. 
 Tosty, l‟usanza del brindisi in Russia. 
Un paesaggio russo: il lago Bajkal. 
Uomo e società nella Russia contemporanea. 
 
 
 
Lido di Camaiore, 30 aprile 2021 
                                                                      
Roberta Dall’Armi                                                     Olena Baskova 
 
 
 
  Programma svolto  a.s. 2020/21 
 
 
MATERIA: Filosofia 
 DOCENTE: Raffaele  Alfinito 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Linguistico 
 
• Kant: la Critica della ragion pura; la critica della ragion pratica; la critica del giudizio. 

• Dal kantismo all'idealismo: il problema della cosa in sè ed il superamento del dualismo; 
l'idealismo etico di Fichte;l'idealismo estetico di Schelling. 

• La filosofia di Hegel come apice dell'idealismo e sintesi delle filosofie precedenti: i concetti 
fondamentali; la Fenomenologia dello Spirito; il sistema e le principali triadi della dialettica. 

• Gli eredi della sinistra hegeliana. Dallo Spirito all'uomo: Feuerbach e Marx. 

• La critica radicale dell'idealismo e del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. 

• Il Positivismo: caratteri generali; Comte; Bentham; J.S. Mill; Darwin e la teoria dell'evoluzione. 

• Il progresso è illusione o realtà? (approfondimento:filosofia e dintorni). 

• Lo spiritualismo di Bergson come reazione al Positivismo. 

• La crisi delle certezze filosofiche, ovvero la distruzione della metafisica e della morale: 
Nietzsche. 

• Freud e la rivoluzione psicoanalitica. 

• La Scuola del sospetto (approfondimento: un confronto fra le filosofie di Marx, Nietzsche e 
Freud – facoltativo). 

• Il problema della responsabilità morale: Arendt e Jonas (valido anche per l'educazione civica 
e svolto parzialmente con metodologia CLIL). 

 

 
Lido di Camaiore, 10-05-21 
  
I rappresentanti degli studenti                                Il docente 
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                                                                          Raffaele  Alfinito 

 
 
Programma svolto  a.s. 2020/21  
  
  
MATERIA: Storia  
 DOCENTE: Raffaele  Alfinito  
CLASSE E INDIRIZZO: 5 C  Linguistico  
  
  

x La Seconda rivoluzione industriale; la borghesia, il proletariato e la questione sociale.  
x L'Europa nella seconda metà dell'800.  
x Stati Uniti, Giappone e Cina nella seconda metà dell'800.  
x The Age of Imperialism: Imperialism and its causes; scramble for Africa; Imperialism in Asia 
and American expansionism (metodologia CLIL)  
x L'Italia post-unitaria dal 1861 al 1914: Destra e Sinistra storica; l'età crispina; la crisi di fine 
secolo; l'Italia giolittiana.  
x La Prima Guerra Mondiale: dalle premesse del conflitto ai trattati di pace del 1919  
x La Rivoluzione bolscevica.  
x Il difficile dopoguerra,la crisi del '29 ed i suoi effetti.  
x Il totalitarismo: caratteri generali; comunismo, fascismo, nazismo.  
x La Seconda guerra mondiale: dalle premesse del conflitto alle conferenze di Jalta e Potsdam.  
x La guerra Fredda (1945-1989) e la nascita della Comunità europea (sintesi)  
x L'Italia dopo il '45: dalla nascita della Repubblica al boom economico (sintesi)  
x Gli effetti socio-economici della pandemia negli USA attraverso i grafici forniti dal prof. Marco 
Angrisani della University of Southern California (Valido per l'Educazione civica)  

  
Lido di Camaiore, 10-05-21  
   
I rappresentanti degli studenti                                Il docente  
   
                                                                          Raffaele  Alfinito  
 
 
 
 
 
 
SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: D‟Amico Francesca 

CLASSE E INDIRIZZO:  VCL (Indirizzo Linguistico) 

 
Libro di testo: 
Autore: Leonardo Sasso 
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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 
Proprietà dei logaritmi 
Equazioni e disequazioni logaritmiche 
Simmetria tra funzione esponenziale e funzione logaritmica 
 
 
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 
Il Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
Il teorema degli zeri (senza dimostrazione) 
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 identità, della funzione potenza ) 
Derivata della funzione logaritmo, della funzione esponenziale, della funzione seno  
 
I teoremi sul calcolo delle derivate: 

x  derivata della somma di funzioni (senza  dimostrazione) 
x  derivata del prodotto di funzioni (senza dimostrazione) 
x  derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) 

 
DA ULTIMARE 
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. 
Approfondimento: la matematica e la pandemia. 
 
Lido di Camaiore, 15/05/2021 
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Gli alunni                                                                                        L‟Insegnante 
 
 
 
SEZIONE TERZA: 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

 
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 
 
 
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. Capacità di un condensatore  
   Energia di carica e scarica di un condensatore. 
 

 
 

CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 
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   Corrente elettrica nei conduttori metallici 

   Circuito elettrico elementare  

   Resistenza elettrica e leggi di Ohm 
   Collegamenti di resistenze in serie ed in parallelo 

   La 1° legge di Kirchhoff 

   Lavoro e potenza della corrente, effetto Joule per conduttori ohmici 
 

     
DA COMPLETARE :     
 
Cenni sul magnetismo 
 
 I fenomeni magnetici 
 Correnti elettriche e magnetismo  
 
 Educazione Civica: l‟Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile. 
 La Fisica Moderna e il contesto storico. 
 
Lido di Camaiore,  15/05/2021 
 
Gli alunni                                                                                         L‟Insegnante 
 
 
 
 
Programma di scienze naturali 5CL                           Liceo Chini Michelangelo 
Docente: Raffaella Lavorati                                                              2020/2021 
Chimica organica  
Una breve storia della chimica organica. Le caratteristiche peculiari dell‟atomo di 
carbonio: ibridazione sp3, sp2 e sp. Gli idrocarburi. Gli alcani e i cicloalcani. Come si 
rappresentano le formule di struttura. La nomenclatura dei composti organici. Gli 
alcheni e gli alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. L‟isomeria nei 
composti organici: isomeria di struttura e stereoisomeria. Il benzene. I gruppi funzionali 
nei composti organici. Gli alogenuri alchilici. Gli alcoli. La nomenclatura degli alcoli. Le 
aldeidi e i chetoni. Gli acidi carbossilici. Le ammine.  
Le biomolecole 
Le biomolecole: struttura e funzione. Dai polimeri alle biomolecole. I carboidrati. I 
monosaccaridi. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. I polisaccaridi con funzione di 
riserva energetica. I polisaccaridi con funzione strutturale. I lipidi. I precursori lipidici: gli 
acidi grassi. I trigliceridi. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi. Il colesterolo. 
Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame peptidico. La struttura delle proteine: primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. I 
nucleotidi.  
Genomica 
La struttura della molecola di DNA. La struttura della molecola di RNA. La duplicazione 
del DNA: principali enzimi coinvolti. Il codice genetico. La sintesi proteica. 
Il Sistema Terra 
Il dinamismo terrestre: la deriva dei continenti, l‟espansione dei fondi oceanici e la teoria 
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della tettonica a placche. 
Educazione civica 
I polimeri: dalle plastiche alle microplastiche. Effetti sull‟ambiente. Le possibili soluzioni: 
riduco, riuso e riciclo        
                        Gli alunni                                                               Il Docente 
                                                    
SEZIONE TERZA:  

  
PROGRAMMI SVOLTI  

A.S. 2020/2021  
MATERIA: Storia dell‟Arte  
DOCENTE: Laura Armani  
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL Linguistico   
  
IL SECOLO DEL BAROCCO:   
il contesto; l‟arte del Seicento: Tra Barocco, naturalismo e classicismo;   
Annibale Carracci: formazione e l‟Accademia degli Incamminati, “Il mangiafagioli”, “Fuga in 
Egitto”, “Volta della galleria di Palazzo Farnese”;  
cenni ai pittori carracceschi: Guido Reni, Domenichino, Nicolas Poussin;  
Caravaggio: vita (cenni) e opere: “Ragazzo morso da un ramarro”, “Canestra di frutta”, “Riposo 
durante la fuga in Egitto”, “Cappella Contarelli, le storie di San Matteo”, la“Morte della Vergine”;  
Gian Lorenzo Bernini:   
Bernini scultore: formazione, stile e opere: “Apollo e Dafne”, “David”, “Cappella Cornaro e L‟Estasi di 
Santa Teresa”;  
Bernini architetto: i progetti per San Pietro, “baldacchino di San Pietro”, “il colonnato di Piazza San 
Pietro”, “scala Regia”  
Francesco Borromini: formazione, stile e opere: “San Carlo alle Quattro Fontane”, “Sant‟Ivo alla 
Sapienza”, “Galleria di Palazzo Spada”  
La grande decorazione barocca: La Quadratura, Pietro da Cortona: “Trionfo della Divina 
Provvidenza”, Giovan Battista Gaullì detto il Baciccio: “il Trionfo del nome di Gesù”, Andrea 
Pozzo: “Gloria di Sant‟Ignazio”.  
  
ROCOCÒ:   
Un nuovo linguaggio per le corti d‟Europa: la reggia di Versailles, la reggia di Caserta e la palazzina 
di caccia di Stupinigi a Torino  
IL VEDUTISMO: alle origini della veduta, il vedutismo a Venezia. Opere: “L‟ingresso del Canal 
Grande con la Basilica della Salute” di Canaletto e “L‟isola di san Giorgio Maggiore di Francesco 
Guardi.  
  
  
IL NEOCLASSICISMO:  
Il contesto storico, Lineamenti dell‟arte neoclassica, la poetica neoclassica: Winckelmann, Mengs (“il 
Parnaso”) e Piranesi (le vedute di Roma);   
Antonio Canova: formazione, stile e opere: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere 
Vincitrice”, “monumento funebre per Maria Cristina d‟Austria” e “le tre Grazie”;  
  
Jacques-Louis David: formazione, stile e opere: “il giuramento degli Orazi” e “la morte di Marat”   
L‟Architettura Neoclassica in Europa: il “Panthéon” di Jacques-Germain Soufflot; architettura 
dell‟utopia in Francia: “le saline reali di Arc-et-Senans” di Claude-Nicolas Ledoux, Progetto per il 
cenotafio di Newton” di Étienne-Louis Boullée; alcune opere esemplari del Neogreco in Germania;  
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IL ROMANTICISMO  
Il contesto, l‟estetica romantica, tecniche e stili, l‟autoritratto, il concetto di sublime e pittoresco;   
Francisco Goya: “il sonno della ragione genera mostri”, “Maja vestida”, “Maja desnuda”, “Il 3 
maggio1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio”;  
Gaspar David Friedrich: “Abbazia nel querceto”, “Monaco in riva al mare”, “Il mare di ghiaccio, il 
naufragio della Speranza” e “Viandante sul mare di nebbia”;   
John Constable: “Il mulino di Flattford”, “Nuvole”;  
Joseph Mallord William Turner: “Incendio alla Camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre 1834”, 
“Tempesta di neve: un piroscafo all‟ingresso di un porto lancia segnali in acque basse procedendo con 
lo scandaglio”, “Ombre e oscurità (teoria di Goethe): la sera del diluvio” e “Luce e colore (teoria di 
Goethe): il mattino dopo il diluvio”;  
Jean-August –Dominique Ingres: “La grande odalisca”  
Théodore Géricault: “Alienata con monomania dell‟invidia”, “La zattera della Medusa”;  
Eugène Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”; “Donne di Algeri nelle loro stanze”,   
Francesco Hayez: “Il bacio”;  
L‟Architettura Romantica: cenni su alcune opere esemplari;  
  
IL REALISMO  
Il contesto, l‟arte dei salon, l‟estetica realista, cenni sulla scuola di Barbizon;  
J.F.Millet: “le spigolatrici”;  
Gustave Courbet: “Gli spaccapietre”, “Un funerale a Ornans” e “L‟atelier del pittore”;  
Honoré Daumier: cenni ai disegni di satira politica.  
  
I MACCHIAIOLI  
Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura di macchia;  
Giovanni Fattori: “La rotonda dei bagni Palmieri”, “il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, 
“In vedetta”, “Lancieri a cavallo” e “Bovi al carro”;  
Silvestro Lega: “IL pergolato”;  
Telemaco Signorini: “La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze”  
  
L‟IMPRESSIONISMO  
Contesto, coordinate e protagonisti, una poetica di luce e colore, caratteri della pittura impressionista, 
analisi-confronto (tra Monet e Renoir) “La Grenouillère”;  
Éduard Manet: “Colazione sull‟erba”, “Olympia”, “il bar delle Folies-Bergère”;   
Claude Monet: “Impressione: levar del sole”, la pittura seriale in “Ninfee” e “La Grenouillère”;   
Pierre-Auguste Renoir: “La colazione dei canottier”, “Ballo al Moulin de 
la Galette” e “La Grenouillère”;  
Edgar Degas: “Classe di danza” e “L‟assenzio”,   
  
L‟ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI e URBANISTICA  
Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali edili, nuove tipologie 
architettoniche per la città moderna, le esposizioni universali;   
Il nuovo volto delle città: gli interventi urbanistici di Parigi, Vienna e Barcellona  
Alexandre Gustave Eiffel: “la Torre Eiffel” a Parigi;  
Joseph Paxton: “Crystal Palace” a Londra;  
Giuseppe Mengoni: “Galleria Vittorio Emanuele II” a Milano;  
  
  
IL POSTIMPRESSIONISMO   
Il contesto e i concetti chiave dei diversi linguaggi dal Puntinismo al Simbolismo;  
Georges Seurat: “Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte;  
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Paul Signac: “Vele e Pini”;   
Henry de Toulouse-Lautrec: “Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-le-Désossé”;  
Paul Cézanne: “La casa dell‟impiccato a Auvers-sur-Oise”, “Donna con caffettiera”, pittura seriale “Le 
grandi bagnanti”, pittura seriale “Montagna Sainte-Victoire”;  
Paul Gauguin: “La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l‟angelo)”, “La orana Maria (Ave 
Maria)”, “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”;   
Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, gli autoritratti, “Ritratto di père Tangui”, “Vaso con 
girasoli”, “la notte stellata”, “campo di grano con corvi”;  
  
IL DIVISIONISMO   
Il contesto artistico italiano;  
Giovanni Segantini: “Le due madri”;  
Gaetano Previati: “Maternità”;   
Angelo Morbelli: “Per ottanta centesimi”;  
Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”;  
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente);  
  
SIMBOLISMO  
Gustave Moreau: “L‟apparizione”;   
Odilon Redon: “Il fiore della palude”;  
Arnold Böcklin: “L‟isola dei morti”;  
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente);  
  
ART NOUVEAU E SECESSIONI   
L‟Art Nouveau tra arte, architettura e design: gli elementi stilistici costanti, declinazioni e artisti;  
L‟Art Nouveau in Francia di Hector Guimard: “Castel Bèranger”, “le stazioni della metropolitana di 
Parigi”;  
Lo stile Horta in Belgio: “Maison Tassel”;  
Il Liberty in Italia: “Villa La Fleur” di Pietro Fenoglio, un‟opera a scelta dello studente sul Liberty in 
Versilia  
Modernismo catalano di Antoni Gaudì: “casa Batllo”, “casa Milà”  
La Secessione di Vienna: Il palazzo della Secessione di Joseph Maria Olbrich  
Gustave Klimt: “Il fregio di Beethoven”, pittura seriale “Giuditta” e “Il bacio”;  
Edvard Munch: “Il grido”;  
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni studente);  
  
LE AVANGUARDIE STORICHE   
Il linguaggio delle Avanguardie storiche: Fauve, Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, 
Dadaismo, Metafisica, Surrealismo.  
Approfondimenti individuali su correnti, esponenti e opere (a scelta di ogni studente);  
  
L‟ARTE DEGENERATA E L‟ARTE UFFICIALE DEL REGIME  
Arte degenerata nel contesto della Germania del regime nazista [MODULO DI EDUCAZIONE 
CIVICA - Area 1 Costituzione - libertà di espressione artistica]   
Arno Breker: “Die Partei” e il “Busto di Adolf Hitler”  
  
Letto e approvato dalla classe in data 04/05/2021  
                                                                                                Firma  docente  
i rappresentanti di classe                                                                                    Laura Armani  
  
  
15 maggio 2021  
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CONTENUTI PROGRAMMATICI SVOLTI A.S. 2020/21 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. STEFANO OLOBARDI 

 
Classe: 5      sezione: C     indirizzo: LINGUISTICO 

 
 
� Il sistema muscolare 

¾ Le proprietà del muscolo 
¾ Funzione e classificazione dei muscoli 
¾ La struttura dei muscoli 
¾ Le cellule muscolari e la contrazione (Anatomia funzionale del muscolo scheletrico) 
¾ La produzione di energia 
¾ I meccanismi di ricarica dell‟ATP 
¾ La terminologia del lavoro muscolare 
¾ I diversi tipi di lavoro muscolare 

 
� Il sistema nervoso 

¾ Struttura e funzione del sistema nervoso 
� I neuroni 
� Il sistema nervoso centrale e periferico 
� L‟encefalo 
� Il sistema neurovegetativo 

¾ Componente sensitiva e componente effettrice 
� I tipi di componente effettrice 
� La sensibilità: dai recettori periferici al cervello e al cervelletto 
� La percezione del corpo e del movimento 
� La motricità: dalla corteccia ai muscoli 
� I riflessi segmentari 

 
� L‟apparato cardiocircolatorio 

¾ Il sangue 
� Composizione del sangue 
� Donare il sangue 
� Donare il midollo osseo 

¾ Il cuore 
� Il “motore della circolazione del sangue 
� La struttura del cuore 
� La contrazione del cuore 
� I vasi sanguigni 
� La circolazione e lo sport 
� La frequenza cardiaca 
� La gittata sistolica 
� La gittata cardiaca 

 
� Il sistema linfatico 

¾ La linfa 
¾ Gli scambi fra liquidi 
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¾ La difesa immunitaria 
¾ La produzione dei linfociti 
 

� L‟apparato respiratorio 
¾ Le vie aeree 
¾ I polmoni 
¾ La respirazione 
¾ La consapevolezza del respiro 

 
� Le capacità e le abilità motorie 

¾ Le capacità motorie 
� Che cosa sono le capacità motorie 
� Le capacità motorie condizionali 

x Forza 
x Resistenza 
x Velocità 
x Mobilità articolare 

� Le capacità motorie coordinative 
x Le capacità motorie coordinative generali 
x Le capacità motorie coordinative speciali 

 
Progetto educazione civica 

 
� Introduzione all‟uso consapevole del Personal Computer 

¾ Introduzione 
¾ I componenti del PC 

� Case 
� Alimentatore 
� Scheda madre 
� CPU 
� RAM 
� Hard disk 
� Scheda video 

x Rendering 
x Risoluzione 
x Profondità di colore 

� Scheda audio 
� Il monitor 

x Aspect-ratio 
x Risoluzione 

¾ Come pensa la CPU 
� Il sistema binario 

x Unità elementare di informazione 
x Multipli dell‟unità elementare di informazione 
x Il codice ASCII 
x Linguaggi di programmazione 
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x Sistemi operativi 
x Applicativi 
x Tipi di file 

 
 
 
Lido di Camaiore                                  Il docente                                     Gli alunni 
 
                                                                                                      
 
                                   
  
  
  
                                       CONSUNTIVO ATTIVITA' DISCIPLINARI  
  
                                             ANNO SCOLASTICO 2020/2021   I.I.S. Chini  
  
      
  
  
  
           DOCENTE: Eva María Miñano Turpín.  

  
           MATERIA: Conversazione Spagnolo.  
  
           CLASSE:5CL  
  
  
            PROGRAMMA SVOLTO.  
  
    
  
  
           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  
           - Didattica a distanza, DAD, attraverso le videolezioni.   
           -Attività sincrona ed asincrona.  
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            MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
  
            - Uso della LIM in classe.  
            -Il giornale nella versione 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 Paìs”,“El Mundo”  
             -Analisi e commentario di testi e articoli di attualità politica, sociale ed economica.   
             -Analisi e commentario di testi di attualità del testo “Matrícula de honor”.   
  
                      Contaminación y medio ambiente.                                                    
                      Diversidad y desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo.  
                      La tecnología y las redes sociales.  
                      La política en Italia y en Europa.  
                      Los efectos económicos y psicològicos de la pandemia  
                      Lectura del libro “La Tesis de Nancy” de Ramón J. Sénder.. Elaboración y trabajo   
                      sobre el libro.  
                      Análisis de la pandemia y efectos de la crisis sanitaria        
                      sobre los distintos sectores de la sociedad.   
                      Visión de la película “ La Casa de los Espíritus” de Isabel Allende. Elaboración de la   
                      película. El Realismo Mágico.  
                     
                       
                
          TIPOLOGIA DELLE PROVE DI 
VERIFICA:                                                                                                                            
                
              -Prove orali  
  
  
  
   Lido Di Camaiore,15 Maggio 2021  
     
  
  
      L'insegnante                                                                     Gli alunni  
  
          Miñano Turpín Eva María        
 
 
         
 
MATERIA: IRC  
Docente: Prof Arturo Francesconi 
 
RELAZIONE & METODO DI LAVORO  
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Il gruppo di studenti avvalentesi dell‟insegnamento di religione ha sviluppato negli anni un buon clima di 
collaborazione che ha permesso una partecipata costruzione del percorso culturale e formativo. La frequenza è 
stata regolare e il comportamento disciplinare corretto. Gli obiettivi raggiunti sono stati una maggiore capacità di 
collocare nel contesto storico e sociale i contenuti del programma svolto e una approfondita disponibilità al 
confronto mediante la costruzione del dialogo educativo. Gli strumenti usati sono stati il libro di testo, brani 
biblici, documenti di magistero, materiale extrascolastico, confronti dialogati guidati dall‟insegnante. Il rapporto 
con le famiglie è stato collaborativo. Il giudizio espresso letteralmente per ogni studente è stato formulato in base 
alla partecipazione e alla capacità di collegamento interdisciplinare dimostrata. 
 
 Programma:  
L‟apporto del Cristianesimo alla cultura occidentale del XX secolo.  
Scuola comunità educativa. 
Le parole chiave del Natale: dialogo e luce. 
Il pensiero cattolico nella redazione della Costituzione Italiana.  
Encilclica Laudato sii e ecologia 
I giovani e la fragilità.  
Settimana Santa 
La Sindone. 
Prepariamo l‟esame. 
 
 
Lido di Camaiore 15.5.2021                                Arturo Francesconi 
 

 
 

 
 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE DELL‟ELABORATO 
CONCERNENTE LE DISCIPLINE OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 
 
 
 
CANDIDATO ARGOMENTO 
1.  La declinazione del concetto di amore nella letteratura tra „800 e „900. 
2.  La declinazione del concetto di amore nella letteratura tra „800 e „900. 
3.  Il ruolo dell‟intellettuale nella società. 
4.  Il tema della morte tra „800 e „900. 
5.  La concezione del tempo e la memoria tra‟800 e „900. 
6.  La rappresentazione del male nella letteratura tra „800 e „900. 
7.  Dissenso e propaganda nei sistemi totalitari del „900. 
8.  Figure femminili nella letteratura tra „800 e „900. 
9.  La rappresentazione del male nella letteratura tra „800 e „900. 
10.  La declinazione del concetto di amore nella letteratura tra „800 e „900. 
11.   Il ruolo dell‟intellettuale nella società. 
12.  Figure femminili nella letteratura tra „800 e „900. 
13.  Il tema della morte tra „800 e „900. 
14.  Dissenso e propaganda nei sistemi totalitari del „900. 
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15.  Figure femminili nella letteratura tra „800 e „900. 
16.  La concezione del tempo e la memoria tra‟800 e „900. 
17.  Il ruolo dell‟intellettuale nella società. 
18.  La declinazione del concetto di amore nella letteratura tra „800 e „900. 
19.  Dissenso e propaganda nei sistemi totalitari del „900. 

 

 
Al momento dell‟assegnazione degli elaborati sono stati anche nominati i docenti tutor (docenti di 
riferimento), ad ognuno dei quali sarà assegnato un gruppo di studenti. I docenti di riferimento hanno 
la funzione di accompagnamento dello studente nel lavoro di redazione dell‟elaborato, senza effettuare 
un‟azione di correzione e controllo che, potrà essere esercitata dai docenti delle materie di indirizzo nei 
confronti di tutti gli studenti. E‟ evidente che l‟elaborato deve essere un prodotto realizzato dallo 
studente in totale autonomia.  
 
 
DOCENTI TUTOR ALUNNI 
ALFINITO RAFFAELE 1., 6., 10., 14., 18. 
BAMBINO CAROLINA 2., 7., 11., 15.,19.  
D‟AMICO FRANCESCA 3., 8.,12., 16. 
DEL FREO ALESSANDRA 4.,5., 9., 13., 17. 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL‟AMBITO DELL‟INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO, a.s. 2020-2021 
  
  
Testi per il colloquio di Italiano  
A.S. 2020/2021  
  
MATERIA: ITALIANO  
DOCENTE: DEL FREO ALESSANDRA  
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL  
  
  
  
G. Leopardi  
Canti: L’infinito, A Silvia, La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-86; 111-156; 289-317)  
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo Tristano e un amico  
  
G. Verga  
Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo  
Novelle rusticane: La roba  
I Malavoglia: Prefazione (“I vinti e la fiumana del progresso”)  
Mastro don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo  
  
P. Verlaine  
Un tempo e poco fa: Languore  
  
Ch. Baudelaire  
Lo spleen di Parigi: Perdita dell’aureola   
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I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze  
  
G. d‟Annunzio  
Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo  
  
Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto  
  
G. Pascoli  
Myricae: Lavandare, X agosto, Temporale  
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  
  
I. Svevo La coscienza di Zeno: La morte del padre  
  
L. Pirandello Novelle per un anno: Il treno ha fischiato  
L‟Umorismo: Un’arte che scompone il reale  
Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” (rr. 31-135)  
  
U. Saba  
da Canzoniere: Amai  
  
G. Ungaretti  
da L‟allegria (già in Il porto sepolto): Sono una creatura  
  
E. Montale  
da Ossi di seppia: Non chiederci la parola  
  
  
Dante Alighieri  
da Divina Commedia, Paradiso: Canti I, III, XI, XV, XVII, XXVII   
  
  
Lido di Camaiore, 04 maggio 2021                                    La docente  

Alessandra Del Freo  

 
  
  
 
 
 


