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SEZIONE PRIMA

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

A) COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE

La classe è attualmente composta da 20 alunni. Di questi, 7 hanno Bisogni
Educativi Speciali: 

 N 3 Alunni diversamente abili, tutelati dalla L.104/1992. Di questi 2
alunni seguono un percorso per obiettivi minimi, finalizzato al conseguimento
del  titolo  di  studio  con  valore  legale,  e  un  alunno  un  percorso  con  PEI
differenziato non finalizzato al conseguimento del titolo di studio con valore
legale. 

 N 3  alunni  con  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento,  secondo  il
quadro definito dalla L.170/2010.

 N 1 Alunna con altro tipo di BES.

Per ognuno di questi è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato
o  un  Piano  Educativo  Individualizzato.  Per  approfondimenti  si  rimanda  agli
allegati riservati allegati al presente documento. 

La  classe  attualmente  è  composta  da  20  alunni,  tutti  ammessi  alla
frequenza   alla  classe  quinta  dalla  classe  precedente,  due  dei  quali  dopo
sospensione del giudizio.

Nell’AS 18-19 la classe quarta era composta inizialmente da 21 alunni, di
cui:

 un’alunna ammessa dopo sospensione del giudizio
 un’alunna ammessa dopo sospensione del giudizio, proveniente da altra

classe dello stesso istituto.
Durante l’AS 18-19 un’alunna si è ritirata per passare ad un altro istituto.

Nell’AS 17-18 la classe terza era composta da venti  alunni,  di  cui  due
provenienti da altro istituto, una proveniente dallo stesso istituto avendo già
frequentato  la  terza  senza  essere  ammessa  alla  classe  successiva.  Tre  gli
alunni che quell’anno furono ammessi alla classe terza dopo sospensione del
giudizio.

Per  quanto  riguarda  il  primo  biennio,  in  seconda  il  numero  di  alunni
iniziale era di 20. 26 invece è il numero di studenti che era iscritto in prima
nell’AS  15-16;  di  questi  26,  16  fanno  tuttora  parte  della  classe,  pertanto
possiamo affermare che negli anni si è conservato il nucleo del gruppo.

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO

Nel corso del triennio non sempre c’è stata continuità didattica in tutte le
materie: in alcuni casi la classe ha avuto ogni anno un insegnante diverso; ciò
ha talvolta provocato difficoltà nell'adattarsi ad un differente metodo di lavoro
con rallentamento nello svolgimento del programma previsto.



La  composizione  del  corpo  docente  è  dettagliatamente  riassunta  nella
seguente tabella:

classe 3ª classe  4ª classe 5ª

ITALIANO/LATINO MAGGI MAGGI MAGGI
SCIENZE UMANE MENONI MENONI MENONI
STORIA/FILOSOFIA BONUCCELLI BONUCCELLI BONUCCELLI
INGLESE GIORGETTI NUTI CALZA
SCIENZE NATURALI GIARRATANA VALESI LAVORATI
MATEMATICA/FISICA GUGLIELMI BETTI BETTI
STORIA DELL’ARTE GIANNACCINI RUGGERI PULONE
SCIENZE MOTORIE MALLOGGI MALLOGGI MALLOGGI
RELIGIONE FRANCESCONI FRANCESCONI FRANCESCONI

SOSTEGNO

GIANNELLI
TOMEI
GIANNECCHINI
CIORLI
PAOLETTI

GIANNELLI
TOMEI
GIANNECCHINI
SKOLUDEK
DELLI

GIANNELLI
TOMEI
GIANNECCHINI
PELLEGRINO

C) SITUAZIONE DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO

La classe quest’anno ha confermato caratteristiche già emerse negli anni
precedenti. 

Si  tratta  senz’altro  di  una  buona  classe  dal  punto  di  vista  del
comportamento.  Anche  se  a  volte  ci  sono  stati  attriti  fra  i  ragazzi  e
incomprensioni  con  gli  insegnanti,  si  tratta  di  un  gruppo  che  si  è  sempre
dimostrato molto corretto,  rispettoso verso gli  insegnanti e nei confronti dei
compagni, nonché costruttivo nella risoluzione dei conflitti.

Si segnala che lavorare con un gruppo che comprende tanti ragazzi con
Bisogni Educativi Speciali (7 su 20, ivi compresi ragazzi con disabilità e con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento), è sempre stato agevolato da una grande
sensibilità e attenzione dei ragazzi al tema dell’inclusione. Il clima di serenità e
di inclusione, ispirato dagli insegnanti (in particolar modo quelli di sostegno),
ma sicuramente consolidato e coltivato dagli stessi ragazzi va considerato un
successo educativo e formativo raggiunto  per  merito della  classe.  Ciò può
essere affermato nonostante problematiche individuali e nei rapporti fra pari
non siano mancate, come pure va aggiunto che alcuni ragazzi non sono riusciti
a integrarsi nel gruppo. 

Dal punto di vista del profitto scolastico il gruppo ha raggiunto in media,
negli anni, risultati soddisfacenti, anche se individualmente il ventaglio spazia
da alcuni ragazzi particolarmente fragili a studenti con un rendimento distinto.
La classe ha sempre avuto la tendenza a finalizzare il lavoro al riconoscimento
e alla valutazione, ed è stato obiettivo costante dei docenti spronare uno spirito
maggiormente  consapevole  e  critico,  attraverso  attività  di  riflessione  e
approfondimento.  In  tal  senso  un  gruppo  di  alunni  ha  raggiunto  risultati
soddisfacenti o buoni anche grazie a un impegno costante, dimostrando buone
capacità  di  rielaborazione.  Un  altro  gruppo,  pur  avendo  raggiunto  risultati
sufficienti  o  più  che  sufficienti,  si  è  contraddistinto  per  un  impegno  più



discontinuo,  circoscritto  ai  momenti  di  verifica, e mostrando in generale  un
atteggiamento meno propenso all’approfondimento e alla riflessione.

Spostando l’analisi dal punto di vista delle discipline, possiamo affermare
che  il  profitto  della  classe  è  più  che  sufficiente  o  discreto  sia  nell’ambito
dell’Italiano  e  delle  materie  di  indirizzo,  sia  nell’ambito  delle  materie
scientifiche. Qualche difficoltà, come detto sopra, è legata all’acquisizione di un
metodo di studio a volte non sufficientemente continuativo e troppo finalizzato
alla  valutazione.  Qualche  maggiore  difficoltà,  rispetto  alla  media  delle
discipline,  si  è  avuta  con  Inglese,  anche  a  causa  di  lacune  pregresse,  di
mancanza di continuità didattica negli anni e scarsa motivazione in parte della
classe.  Anche  in  questa  disciplina,  comunque,  i  risultati  raggiunti  possono
considerarsi sufficienti  o più che sufficienti,  con diversi studenti che si sono
distinti in positivo.

Durante  il  periodo  di  Didattica  a  Distanza  la  classe  ha  dimostrato  una
buona maturità e attaccamento alla scuola. La partecipazione è stata buona,
nonostante  le  numerose  difficoltà  imposte  dalle  eccezionali  circostanze che
hanno colto tutti impreparati. Alcuni studenti si sono distinti e hanno potuto
mettere  in  luce  competenze  trasversali  che  altrimenti  sarebbero  rimaste
inespresse.  Possiamo  affermare  che  nella  inevitabile  privazione  di  alcune
esperienze e contenuti, la sospensione della didattica in presenza ha offerto
l’occasione di acquisire nuove competenze digitali.  Inoltre la classe ha fatto
certamente un balzo in avanti nelle capacità di lavorare in modo più proattivo e
maturo,  acquisendo  preziose  competenze  trasversali  che  a  molti  ragazzi
torneranno certo utili nel proseguo degli studi o nel mondo del lavoro.

2) OBIETTIVI  GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)  

A)  CAPACITÀ  TRASVERSALI:  RELAZIONALI,  COMPORTAMENTALI  E
COGNITIVE

La classe ha saputo nel complesso rapportarsi positivamente con i docenti
e con gli altri soggetti (educatori, formatoti esterni ecc.) che, a vario titolo, han-
no operato nella classe, collaborando in tutte le attività proposte, in genere con
risultati più che soddisfacenti. Le dinamiche relazionali all’interno della classe
hanno prodotto un clima relativamente favorevole al confronto e all’aiuto reci-
proco. Come detto non sono mancati conflitti e incomprensioni fra ragazzi, che
hanno portato a situazioni di vero e proprio disagio. Nonostante queste difficol-
tà, e in parte proprio in ragione di queste, i ragazzi hanno maturato competen-
ze nel relazionarsi gli uni agli altri nella ricerca incessante di migliorare la con-
vivenza e la coesione.

Nelle attività extracurricolari e all’esterno della scuola la classe si è sempre
mostrata rispettosa e puntuale, nonché propositiva e talvolta entusiasta oltre le
aspettative. Si segnala, in questo senso, che quando il Consiglio di Classe ha ri-
tenuto di sospendere un’uscita per garantire maggiore continuità didattica, la
classe  ha  deciso  di  partecipare  massivamente,  come  classe,  alla  visita  di
un’esposizione nel proprio tempo libero. 

Il comportamento è stato in genere corretto e costruttivo. Il clima è stato
sempre collaborativo sia nei rapporti con i docenti sia nelle attività para ed ex-
tra scolastiche alle quali la classe ha partecipato. La frequenza è stata regola-
re, salvo rare eccezioni. 



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

B) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO

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

 Esposizione chiara e corretta in Italiano, sia scritto che orale.
 Uso di un lessico disciplinare adeguato.
 Analisi, sintesi e rielaborazione critica di testi di vario genere.
 Capacità di operare raccordi tra i vari saperi acquisiti nei diversi ambiti di-

sciplinari.
 Acquisizione di un adeguato ed autonomo metodo di lavoro.
Fra quanto elencato, particolare attenzione dal CdC è stata rivolta all’espo-

sizione scritta, alla rielaborazione dei contenuti, all’acquisizione di un adeguato
metodo di studio, aspetti dove negli anni sono emerse le maggiori criticità, su-
perate nel tempo dalla maggioranza degli alunni.

C)  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E
L’ORIENTAMENTO

CLASSE TERZA (2017/2018)
 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, parzialmente svolto online, da

un formatore esterno.
 Stage nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie del territorio di

Camaiore,  Pietrasanta,  Viareggio,  Torre  del  Lago,  Massarosa  (ore
certificate 60, svolte dall’8/01/2018 al 19/01/2018) .

 A dicembre 2017 la classe ha partecipato al viaggio di istruzione valido
anche come percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ore
certificate:  24):  attività  di  orienteering  in  lingua  inglese  con  guide
professioniste presso Doganaccia (PT).

 Parte  della  classe  (8  alunni)  ha  partecipato  su  base  volontaria  alle
Giornate  di  Primavera  FAI,  nel  ruolo  di  apprendisti  ciceroni,  presso  il
Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi. Le alunne coinvolte hanno svolto
lavoro di accoglienza e guida, promozione sui social network dell’evento
e realizzazione di gadget da distribuire ai visitatori. 



CLASSE QUARTA (2018/2019):
 Progetto  di  ricerca  in  archivio  “Echi  della  Rivoluzione  francese  sul

territorio di Camaiore”, svolto presso l’Archivio Storico di Camaiore.

Si segnalano inoltre altre attività valide per i PCTO che hanno riguardato alcuni
alunni:

 Due  alunne  hanno  partecipato  all’allestimento  della  mostra  “Chini
allestisce Puccini” presso Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago,
in  collaborazione  con  Paola  Polidori  Chini  e  Fondazione  Gran  Teatro
Puccini.  A giugno 2019, in occasione dell’inaugurazione della mostra e
per tutta la durata dell'esposizione,  le alunne a turno hanno accolto i
visitatori e hanno fatto loro da guida.

 Nell’estate 2019  4  alunni,  su base volontaria,  hanno lavorato presso
l’URP dell'Ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

 Nell’estate 2019 un’alunna ha svolto su base volontaria un percorso per
le  competenze  trasversali  e  l’orientamento  presso  il  centro  ENDOCAS
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, riguardante la produzione
di strumenti robotici per la chirurgia.  

CLASSE QUINTA (2019/2020):
 A novembre 2019 è stato realizzato il  completamento del  progetto  di

ricerca  in  archivio  “Echi  della  Rivoluzione  francese  sul  territorio  di
Camaiore”,  in collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese (sezione di
Camaiore)  con  una  conferenza  di  presentazione  del  progetto.  La
conferenza si è svolta presso il  museo di  arte sacra di Camaiore,  alla
presenza  dell’assessora  alla  Pubblica  Istruzione  e  della  dirigente
scolastica.

3) ATTIVITA’,  PERCORSI,  PROGETTI  NELL’AMBITO  DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE REALIZZATI  IN  COERENZA
CON GLI OBIETTIVI DEL P.T.O.F.

CLASSE TERZA (2017/2018)
 Progetto “Cresco Sicuro: Il  sorriso di Elisa” incontri  in auditorium sulla

sicurezza stradale, alla presenza di agenti delle forze dell’ordine.
 Progetto per l’educazione alla cittadinanza digitale e sull’uso consapevole

dei social network, incontri in aula multimediale. 

CLASSE QUARTA (2018/2019):
 16  Ottobre  2018:  Uscita  didattica  a  Fosdinovo  con  visita  guidata  al

museo della resistenza.
 27 maggio 2019: partecipazione di due alunne all’evento in occasione

della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia,
organizzato  dall’IIS  Chini  –  Michelangelo,  la  Commissione  Pari
Opportunità del Comune di Camaiore e ANPI presso il cinema Borsalino di
Camaiore.

 Nel  mese  di  luglio  2019  due  alunne  hanno  partecipato  al  progetto:
“CONOSCIAMO L’EUROPA PER CREARE L’EUROPA”. Incontri sul tema della
cittadinanza  europea  svolti  presso  l’Auditorium del  liceo  Chini  per  un



totale di 23 ore. La seconda parte del progetto, che prevedeva uno stage
a  Dublino,  non  si  è  svolta  per  problemi  organizzativi. 

CLASSE QUINTA (2019/2020):

 10  dicembre  2019:  incontro  con  la  dottoressa  Silvia  Angelini,  a  cura
dell’ISREC Lucca: “1938 - Il banco vuoto. Le leggi razziali nella scuola in
provincia di Lucca”

 13 dicembre 2019: nell’ambito di un approfondimento dello studio del
‘900 e della  giornata  della  memoria,  la  classe  ha  partecipato ad una
visita al campo di prigionia e concentramento di Fossoli (MO)

 3 febbraio 2020: nell’ambito di un approfondimento dello studio del ‘900
e della giornata della memoria, la classe ha partecipato all’evento presso
il  cinema  Borsalino  Camaiore:  spettacolo  di  Elisabetta  Salvatori
“Scalpiccii sotto i platani” e incontro sulla strage di S. Anna di Stazzema

 Nell’ambito  delle  Scienze  Umane,  la  classe  ha  affrontato  due  moduli
teorici:
1. (Sociologia) “La sfera pubblica. La dimensione politica della società.

Welfare State e terzo settore”.
2. (Pedagogia) “Educazione, diritti e cittadinanza”. 

 Nell’ambito di Storia, la classe ha affrontato un modulo sulla Costituzione
Italiana (pag. 547/549 del libro di testo).

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

CLASSE TERZA (2017/2018)

• Dal 18 al  20 Dicembre 2017:  viaggio di  istruzione valido anche come
percorso  per  le  competenze  trasversali  e  l’orientamento:  attività  di
orienteering in lingua inglese con guide professioniste presso Doganaccia
(PT).

 Gennaio 2018: partecipazione al torneo di pallavolo interno all’Istituto.
 23 Gennaio 2018:  Spettacolo  teatrale  “la  pentola  d’oro  (Aulularia)”  di

Plauto, presso il teatro Politeama di Viareggio.
 26 Gennaio 2018: a Pisa, visita guidata alla città medievale.
 Conferenza in auditorium sulla prevenzione dei Tumori.
 Aprile-Maggio  2018:  Progetto  “Economicamente”  .  Ciclo  di  6  incontri

finalizzato all’educazione finanziaria.
 Durante tutto l’anno, alcuni alunni su base volontaria hanno partecipato

al cineforum organizzato dalla scuola “Storie di Cinema”.

CLASSE QUARTA (2018/2019)
 16 Ottobre 2018: Uscita didattica a Fosdinovo al museo della resistenza e

a Carrara al palazzo Cucchiari.
 Gennaio 2019: partecipazione al torneo di pallavolo interno all’Istituto.
 11 febbraio 2019: partecipazione alla conferenza  “Storie e Memorie del

fronte orientale” del professor Stefano Bucciarelli, ISREC Lucca.



 22 febbraio 2019: visita alla mostra  Orizzonti d'acqua tra pittura e arti
decorative: Galileo Chini e altri protagonisti del primo Novecento, PALP
Pontedera.

 26 Marzo 2019: Uscita didattica a Pisa, con visita alla domus Mazziniana.
 2/5 aprile 2019: viaggio di istruzione a Trieste.
 Si segnala inoltre,  il  27 maggio 2019, la partecipazione di due alunne

all’evento in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la
bifobia  e  la  transfobia,  organizzato  dall’IIS  Chini  –  Michelangelo,  la
Commissione Pari Opportunità del Comune di Camaiore e ANPI presso il
cinema Borsalino di Camaiore. 

CLASSE QUINTA (2019/2020)
 8  novembre  2019:  conferenza  sul  muro  di  Berlino  condotta  dalla

professoressa Armonat, con proiezione del docufilm “Il muro di Berlino”
di Kosh, Shearer, Flynn

 11/16 novembre 2019: viaggio di istruzione a Vienna e Budapest.
 10  dicembre  2019:  incontro  con  la  dottoressa  Silvia  Angelini,  a  cura

dell’ISREC Lucca: “1938 - Il banco vuoto. Le leggi razziali nella scuola in
provincia di Lucca”.

 3 febbraio  2020:  in  occasione  degli  eventi  intorno  alla  giornata  della
memoria,  partecipazione  all’evento  presso  il  cinema  Borsalino  di
Camaiore: spettacolo di Elisabetta Salvatori “Scalpiccii sotto i platani” e
incontro sulla strage di S. Anna di Stazzema

 Partecipazione  da  parte  di  alcuni  alunni  al  cineforum  della  scuola  in
orario pomeridiano: “Il secolo breve di celluloide” 

5) CRITERI  E  STRUMENTI  DELLA  MISURAZIONE  E  DELLA
VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIA
DI MISURAZIONE CONCERNENTE IL  COLLOQUIO

Viste le modalità di svolgimento dell’esame di stato, non si rendono necessari
criteri e griglie di valutazione per le prove scritte. 
Fra gli allegati al presente documento:

• Griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti il  23 aprile 2020,
integrazione  pro-tempore  al  PTOF  2019-22,  per  quanto  concerne  le
attività didattiche svolte in didattica a distanza.

• La griglia di valutazione per la prova orale dell’esame di stato, fornita a
livello nazionale come allegato all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 



6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA

Maggi Lavinia Italiano, Latino

Calza Emanuela

Malloggi Mila

Betti Emanuele

Pulone Serena

Inglese

Scienze Motorie

Matematica, Fisica

Storia dell’Arte

Menoni Laura
 

Scienze Umane

Francesconi Arturo IRC

Bonuccelli Rossana Filosofia, Storia

Lavorati Raffaella Scienze naturali

Pellegrino Francesco sostegno

Giannelli Francesca sostegno

Tomei Giuseppina sostegno

Giannecchini Manuela Sostegno

7) COMMISSIONE D’ESAME

Materie Interne Docenti interni 

ITALIANO, LATINO Prof.ssa Maggi Lavinia

STORIA, FILOSOFIA Prof.ssa Bonuccelli Rossana

MATEMATICA, FISICA Prof. Betti Emanuele

INGLESE Prof.ssa Calza Emanuela

SCIENZE UMANE Prof.ssa Menoni Laura

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Lavorati Raffaella



SEZIONE SECONDA
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020
MATERIA: Fisica
DOCENTE: Emanuele Betti
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU, Liceo delle Scienze Umane

PROFILO DELLA CLASSE
Ho insegnato matematica e fisica in questa classe in quarta e quinta. Fin dai
primi  contatti  la  classe  ha  manifestato  competenze  limitate  in  ambito
matematico-scientifico e alcune lacune pregresse. La classe è molto variegata
dal punto di vista delle capacità soggettive dei singoli ma anche per quanto
riguarda l’interesse e la motivazione. In termini generali si tratta di una classe
con  un  profitto  discreto,  con  la  maggior  parte  degli  alunni  che  hanno
partecipato al dialogo educativo in modo soddisfacente, altri in modo buono o
distinto. La classe con me si è sempre distinta per un comportamento in classe
buono se non esemplare. L’impegno dei ragazzi è stato soddisfacente, per un
sottoinsieme della classe molto buono,  per altri  alunni sufficiente o più che
sufficiente.

CONOSCENZE
Conoscere i concetti di lavoro ed energia
Conoscere le formule relative all’energia cinetica, all’energia potenziale 
gravitazionale
Conoscere le leggi che regolano la dilatazione termica, e i passaggi di stato
Conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione
Conoscere la legge di Coulomb
Conoscere la formula per il calcolo del campo elettrico di una carica puntiforme
Conoscere il significato di potenziale elettrico
Conoscere le leggi di Ohm 
Conoscere l’effetto Joule e le formule relative
Conoscere le formule relative al collegamento in serie e in parallelo di 
resistenze elettriche
Conoscere i fenomeni magnetici elementari
Conoscere le esperienze fondamentali delle interazioni campi magnetici - 
correnti elettriche

COMPETENZE E CAPACITÀ
Saper risolvere problemi di applicazione del principio di conservazione 
dell’energia meccanica
Saper risolvere semplici problemi sull’equilibrio termico e la dilatazione lineare
Saper interpretare semplici casi di fenomeni di elettrizzazione
Saper calcolare la forza di Coulomb su una carica usando il principio di 
sovrapposizione
Saper calcolare il campo elettrico di una carica puntiforme
Saper risolvere semplici problemi usando il principio di conservazione 
dell’energia.
Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica in campo elettrico.
Saper utilizzare le leggi di Ohm.



Saper risolvere circuiti con resistenze collegate in serie e/o parallelo.
Saper descrivere qualitativamente il comportamento di aghi magnetici in casi 
semplici.
Saper preparare una breve presentazione e illustrarla.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI
MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Il lavoro e l’energia Settembre- Ottobre
Termologia Novembre -Dicembre
Elettrostatica Gennaio -Febbraio
Campo elettrico e potenziale elettrico Febbraio – Marzo 
Correnti elettriche Marzo-Aprile
Cenni di Magnetismo Maggio

METODOLOGIE
Nelle lezioni frontali, con utilizzo sistematico della spiegazione alla lavagna, si è
dato grande spazio al ripasso e al recupero, per sopperire al metodo di studio
individuale a volte carente. Grande spazio è stato dato all’esemplificazione, sia
attraverso esercizi svolti in classe anche in modo collaborativo, sia cercando
riferimenti alla vita quotidiana nelle spiegazioni.
Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza sono state fornite
videolezioni  registrate  dal  docente  per  l’attività  di  didattica  frontale,  e  le
videolezioni in sincrono sono state utilizzate per dubbi e risoluzione di esercizi.
In generale si è cercato di prediligere l’acquisizione di competenze trasversali,
in primo luogo l’utilizzo delle conoscenze scientifiche acquisite per una lettura
più  consapevole  e  critica  della  realtà  che  ci  circonda,  piuttosto  che
l’approfondimento di concetti dal punto di vista astratto.

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: J. S. Walker, Dialogo con la fisica vol. 1 e 2 Ed. Pearson
Videolezioni registrate dal docente.
Appunti forniti dal docente.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
TRIMESTRE: 
-Una verifica scritta, con domande a risposta chiusa e problemi.
-Un’interrogazione orale.
PENTAMESTRE
-Una verifica scritta svolta in presenza, con esercizi e problemi.
-Un  voto  orale  sulle  attività  di  didattica  a  distanza,  secondo  la  griglia  di
valutazione adottata dall’istituto.  Questo voto tiene conto delle esercitazioni
svolte e da un approfondimento svolto da ognuno dei  ragazzi  su argomenti
diversi, tradotto in una presentazione (gli argomenti trattati nelle presentazioni
sono riportati nel programma svolto).
-Un test a risposta chiusa svolto sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS.
 
Lido di Camaiore, 30 maggio 2020

Il docente: Emanuele Betti



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: Matematica
DOCENTE: Emanuele
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU, Liceo delle Scienze Umane

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

CONOSCENZE
Conoscere il concetto di funzione
Conoscere le principali proprietà delle funzioni e la loro classificazione
Conoscere il concetto di dominio di una funzione
Conoscere il concetto di segno di una funzione
Conoscere il concetto intuitivo di limite nei vari casi
Conoscere le forme indeterminate e le procedure per risolverle
Conoscere la definizione di funzione continua
Conoscere le specie di discontinuità di una funzione
Conoscere la teoria degli asintoti 
Conoscer la definizione di derivata e il suo significato geometrico
Conoscer le derivate delle funzioni elementari
Conoscere le regole di derivazione
Conoscere la relazione tra segno della derivata prima e monotonia di una 
funzione
Conoscere la relazione tra segno della derivata seconda e la concavità di una 
funzione

COMPETENZE E CAPACITÀ
Saper determinare il campo di esistenza di una funzione
Saper individuare eventuali simmetrie di una funzione
Saper determinare il segno di una funzione
Saper calcolare il valore di un limite in forma determinata e indeterminata
Saper trovare l’equazione di eventuali asintoti di una funzione
Saper calcolare la derivata prima e quelle successive di una funzione
Saper trovare l’equazione della tangente al grafico di una funzione in un punto 
assegnato
Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione
Saper determinare i punti di flesso di una funzione
Saper disegnare il grafico di una funzione
Saper dedurre le principali caratteristiche della funzione dall’analisi del suo 
grafico



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Introduzione alle funzioni Settembre- Dicembre
Limiti Gennaio-Febbraio
Continuità Febbraio-Marzo
Derivate Marzo- Maggio 

METODOLOGIE
Nelle lezioni frontali, con utilizzo sistematico della spiegazione alla lavagna, si è
dato grande spazio al ripasso e al recupero.
Grande spazio è stato all’esemplificazione, sia attraverso esercizi svolti in 
classe, sia attraverso riferimenti alla vita quotidiana. 
Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza sono state fornite 
videolezioni registrate dal docente per l’attività di didattica frontale, e le 
videolezioni in sincrono sono state utilizzate per dubbi e risoluzione di esercizi.

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: Leonardo Sasso, La Matematica a colori, vol. 5, ed DeA Scuola.
Videolezioni registrate dal docente.
Appunti forniti dal docente.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

TRIMESTRE: 
-Due verifiche scritte con esercizi.
-Un’interrogazione orale.

PENTAMESTRE
-Una verifica scritta svolta in presenza, con esercizi.
-Un voto orale sulle attività di didattica a distanza, secondo la griglia di 
valutazione adottata dall’istituto. Questo voto tiene conto delle esercitazioni 
svolte 
-Un test a risposta chiusa svolto sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS.
 
Lido di Camaiore, 30 maggio 2020

Il docente: Emanuele Betti



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: Filosofia
DOCENTE: Rossana Bonuccelli
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU Liceo Scienze Umane

CONOSCENZE
La classe è composta da 20 alunni di cui 18 femmine e 2 maschi; tra questi
sono presenti 3 DSA, 1 BES,  3 alunni che beneficiano della L. 104 di cui 2
seguono un percorso di studi finalizzato al conseguinmento del titolo scolastico
e uno che segue un percorso non finalizzato al conseguimento del titotlo di
studio.

La classe  ha  raggiunto  un livello  mediamente  soddisfacente  di  conoscenze,
tuttavia  si  rilevano  differenze  per  disponibilità  a  riflettere  criticamente,  a
operare  confronti  e  sintesi,  a  utilizzare  un  metodo  di  studio  congruo  alla
disciplina. Ci sono alcune alunne e alunni il  cui impegno e studio sono stati
costanti,  mostrando  interesse  e  attenzione,  una  partecipazione  attiva  e
disponibilità a operare confronti e riflessioni. Un altro gruppo, più numeroso,
che, pur seguendo le lezioni, ha raggiunto una preparazione più che sufficiente,
ma  meno  capace  di  rielaborazione  personale.  C‘è  da  aggiungere  però  che
alcune alunne e alunni nel  secondo pentamestre si sono impegnati  con più
costanza, nonostante il momento particolare che stiamo vivendo .  Il
comportamento  è  stato  mediamente  educato  durante  le  lezioni,  ma  con
criticità per la partecipazione attiva, corredata da un impegno non costante
nello  studio  e  nello  svolgimento  dei  compiti  assegnati  da  parte  di  alcuni/e
ragazzi/e.

COMPETENZE E CAPACITÀ
Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo studio 
e all’impegno e all’interesse mostrato in classe. 
La classe ha mediamente acquisito le seguenti competenze e capacità:

 Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche
 Saper interpretare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema 

dato
 Saper argomentare e esporre in modo coerente

A conclusione di quanto sopra, è importante sottolineare come, nel corrente
anno scolastico, l’interruzione delle attività didattiche per emergenza COVID 19
abbia avuto ripercussioni su tutta la preparazione delle alunne e degli alunni.
Al momento attuale la maggior parte degli alunni è in grado di esporre gli 
argomenti così come proposti dal libro di testo. Per quanto riguarda le 
competenze, alcuni non sono ancora del tutto in grado di analizzare 
autonomamente un testo filosofico, mentre riescono in modo semplice a 
tracciare le caratteristiche di un'epoca. Un gruppo, invece, riesce a muoversi 
con maggior sicurezza all'interno delle correnti filosofiche, degli autori e dei 
loro testi, e ad ottenere risultati pienamente sufficienti. Infine un piccolo 
gruppo ha sempre lavorato con maggior interesse e impegno e riesce a 
rielaborare in modo autonomo e personale, a operare collegamenti con altri 



periodi o materie con buoni risultati.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
L’idealismo tedesco:
J. G. Fichte
F. Schelling
G. W.F. Hegel

Destra e sinistra hegeliana:
L. Feuerbach e K. Marx

A. Schopenhauer e S. Kierkegaard.

Il positivismo: 
A. Comte

H. Bergson

F. Nietzsche

S. Freud e la psicoanalisi

La scuola di Francoforte: 
H. Marcuse

OTTOBRE-NOVEMBRE

DICEMBRE- GENNAIO

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

MARZO-APRILE

APRILE -MAGGIO

MAGGIO

METODOLOGIE
Per favorire un approccio più consapevole e critico alla disciplina, sono state 
attuate le seguenti metodologie didattiche:

 Lezioni frontali, con visione contestuale di power point per un supporto 
visivo e documentato di quanto spiegato

 Letture di documenti antologici
 Visione di filmati, osservazione di immagini riproducenti anche opere 

d’arte
 Discussione dialogate



MATERIALI DIDATTICI

 Libro di testo: Abbagnano Fornero “L’Ideale e il reale” Paravia
 Lettura di brani antologici tratti dal libro di testo o forniti in foto
 Visione di filmati, di immagini d’opere d’arte
 Mappe e schemi ragionati

 PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Prove orali
 Prove scritte con domande aperte
 Discussioni collettive su argomenti trattati.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020

La docente: Rossana Bonuccelli



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: Storia
DOCENTE: Rossana Bonuccelli
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU Liceo Scienze Umane

CONOSCENZE
La classe è composta da 20 alunni di cui 18 femmine e 2 maschi; tra questi
sono presenti 3 DSA, 1 BES,  3 alunni che beneficiano della L. 104 di cui 2
seguono un percorso di studi finalizzato al conseguinmento del titolo scolastico
e uno che segue un percorso non finalizzato al conseguimento del titotlo di
studio.

La classe  ha  raggiunto  un livello  mediamente  soddisfacente  di  conoscenze,
tuttavia  si  rilevano  differenze  per  disponibilità  a  riflettere  criticamente,  a
operare  confronti  e  sintesi,  a  utilizzare  un  metodo  di  studio  congruo  alla
disciplina. Vi è quindi un gruppo composto da poche alunne, il cui impegno e
studio  sono  stati  costanti,  mostrando  interesse  e  attenzione,  una
partecipazione attiva e disponibilità a operare confronti e riflessioni. Un altro
gruppo, più numeroso, che, pur studiando e seguendo le lezioni, ha raggiunto
una  preparazione  più  che  sufficiente,  ma  meno  capace  di  rielaborazione
personale. Il comportamento è stato mediamente educato durante le lezioni,
ma con criticità  per la  partecipazione attiva,  corredata da un impegno non
costante nello  studio  e  nello  svolgimento dei  compiti  assegnati  da parte  di
alcuni/e ragazzi/e.

COMPETENZE E CAPACITÀ
Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo studio 
e all’impegno e all’interesse mostrato in classe. 
Sicuramente una maggiore al dialogo educativo avrebbe permesso di 
conseguire una preparazione più personale e orientata a operare collegamenti 
anche di carattere interdisciplinare.
La classe ha mediamente acquisito le seguenti competenze e capacità:

 Acquisizione di un metodo di studio efficace per ricostruire, ordinare fat-
ti/idee/problemi e tematiche e essere in grado di produrre schemi coe-
renti e significativi.

 Saper contestualizzare situazioni e problemi in vista di una sintesi coe-
rente.

 Saper esporre in modo coerente e logico quanto appreso, ponendolo in 
relazioni a tematiche diverse.



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
La società di massa nella Belle Epoché             Ottobre
Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel mondo             Ottobre
L’età giolittiana             Novembre
La Prima Guerra mondiale             Nov/Dic
La rivoluzione bolscevica              Dicembre
Il primo dopoguerra in Europa             Gennaio
La grande crisi e il New Deal              Gennaio 
L’Italia fascista              Febbraio
I totalitarismi: nazismo e stalinismo              Febbraio
La Seconda Guerra Mondiale              Marzo
La guerra fredda: la guerra in Vietnam              Aprile-Maggio
L’Italia dal dopoguerra al boom economico             Maggio

METODOLOGIE
Per favorire un approccio più critico e consapevole alla disciplina sono state 
utilizzate le seguenti metodologie:

 Brain storming
 Lettura di brani di storiografia e di documenti
 Osservazione ragionata di immagini e foto
 Discussioni guidate

MATERIALI DIDATTICI
 Libro di testo di Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e storiografia 

plus, ed. G. D’Anna.
 Brani di storiografia, disponibili sul libro di testo o forniti in fotocopia
 Lettura di documenti dal libro di testo,
 Osservazione di Immagini, fotografie,
 Visione di filmati e documentari
 Utilizz dei power point correlato al testo per un supporto visivo conte-

stuale alla lezione 

      
  PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Verifiche scritte a domande aperte e chiuse
 Verifiche orali

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020

La docente: Rossana Bonuccelli



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE
DOCENTE: MALLOGGI MILA
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 

PROFILO DELLA CLASSE

L’insegnante  ha  seguito  la  classe  dalla  seconda,  gli  alunni  sono  sempre
interessati alla materia, partecipando attivamente per quello che riguarda la
pratica, per la teoria hanno approfondito gli argomenti con lavori personali. In
quest’ultimo anno si sono impegnati raggiungendo risultati ottimi e in alcuni
casi  eccellenti,  hanno  risposto  positivamente  sia  alle  attività  pratiche  che
teoriche.
Nella prima parte dell’anno abbiamo svolto prevalentemente la parte pratica
del programma, senza perdere l’occasione di approfondimenti teorici qualvolta
se ne presentava l’occasione.
Nella seconda parte dell’anno abbiamo dato spazio ad argomenti  teorici.  La
partecipazione  è  stata  buona.  Si  sono  sviluppati  in  forma  di  presentazione
multimedia una serie di argomenti teorici.
Si  presenta  in  buone  condizioni  e  gli  obiettivi,  in  termini  di  conoscenze
competenze e capacità, possono definirsi raggiunti.
I livelli  sono da considerarsi soddisfacenti, si parte da situazioni mai inferiori
alla sufficienza, in un discreto numero di casi, all’eccellenza.

CONOSCENZE
Al termine del corso gli alunni hanno raggiunto le seguenti conoscenze:
l’importanza  dell’attività  fisica  per  il  percorso  formativo  e  per  la  crescita
globale  della  persona,  conoscenza  e  padronanza  della  propria  corporeità,
grazie all’approccio con richiesta dei fondamentali fisici delle diverse discipline
sportive, sane abitudini motorie per far proprio uno stile “sportivo”, modalità
esecutive  in  alcune  discipline  sportive  pallavolo,  pallacanestro,  sistemi  di
allenamento  riferiti  alle  capacità  condizionali  e  coordinative,  tecniche
espressive di yoga, tecniche di rilassamento e forme respiratorie.

COMPETENZE E CAPACITÀ 
Al termine del corso gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze e 
capacità: 
sanno applicare mediamente in modo efficace e appropriato le proprie 
competenze motorie in diverse situazioni, sanno organizzare in modo 
autonomo un lavoro individuale e di gruppo, sanno accettare le decisioni degli 
arbitri sapendo che hanno diritto all’errore; anche se fanno di tutto per non 
commetterlo, sono in grado di utilizzare i fondamentali specifici in fase di gioco,
comprendere informazioni, testi, applicare tecniche e regole, utilizzare le 
conoscenze acquisite e rielaborarle in funzione all’attività sportiva in modo 
responsabile.



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI
MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Pratica: corsa, esercizi di coordinazione generale, 
andature, riscaldamento a carattere ritmico preatletico, 
esercizi di progressione a corpo libero singoli e a coppie, 
esercizi di tonificazione, e potenziamento, esercizi di 
mobilità articolare, e di allungamento muscolare, attività 
di esercizi a carico naturale, attività di opposizione e 
resistenza, attività a circuito, test motori
esercitazioni sui fondamentali di pallavolo e 
pallacanestro.
sport a campo fisso per coordinazione generale
partite, esercitazioni e test motori, equilibrio, 
potenziamento muscolare, circuiti di pallavolo, esercizi di
equilibrio e coordinazione, posizioni yoga, respirazione 
toracica, diaframmatica

Fino al 5 marzo

Teoria: le dipendenze; analisi delle varie tipologie di 
dipendenze, discussione e scelta individuale da parte 
degli alunni di un argomento per la realizzazione di un 
prodotto in PPT da presentare alla classe 
successivamente con calendarizzazione

Fino al 5 marzo

Pratica/teoria: relativa all’analisi delle schede di work-out
dei vari distretti muscolari, Teoria: consegna e termine 
presentazione dei lavori di gruppo in ppt sulle 
dipendenze
Il Doping
La Wada
Muoversi in forma:
- La nostra salute
- l’importanza dell’attività motoria
- regole contro la sedentarietà
- scegliere il tipo di attività fisica
- il rilassamento e il sonno
- attività motoria, fisica e sportiva

dal 5 marzo/maggio

METODOLOGIE
Le proposte didattiche sono state composte per creare degli schemi motori sia
nelle  discipline  sportive  sia  nelle  attività,  atte  allo  sviluppo  delle  capacità
coordinative e condizionali secondo lo sviluppo della gradualità.
Sono state svolte attività di gruppo, individuali ed individualizzate, cercando di
rendere l’alunno protagonista del processo educativo.
La lezione frontale,  guidata,  dal  globale  all’analitico  dal  più  semplice  al  più
complesso con esercitazioni pratiche in palestra e negli spazi accessibili, fino al
5 marzo 2020.
Con il problema del COVID-19, dal 5 marzo in poi, è stata introdotta la didattica
a  distanza:  le  SCIENZE  MOTORIE,  essendo  una  disciplina  prevalentemente
pratica  che  necessita  di  tempi  discretamente  lunghi  per  l’apprendimento  e
l’automatizzazione  dei  gesti  motori;  ha  subito  un cambiamento.  Sono state
affrontate  tematiche  che  caratterizzano  la  persona:  l’esercizio  fisico,  le



dipendenze,  la  salute.  Conoscere  e  integrare  queste  tematiche  vuol  dire
formare persone “fisicamente  educate”,  che “sanno fare”,  mantenendosi  in
forma,  che  “sanno  essere”,  perché  valorizzano  l’attività  fisica  e  il  suo
contributo per un corretto stile di vita.
Gli  alunni  hanno  restituito  quanto  da  essi  operato  in  autonomia,  utile  per
accertare,  in  un  processo  di  costante  verifica,  l’efficacia  degli  strumenti
adottati e le modalità di fruizione dei contenuti digitali degli studenti.
Con  la  dad  si  è  cercato  di  privilegiare  un  approccio  didattico  basato  sullo
sviluppo  di  competenze,  orientato  all’imparare  ad  imparare,  allo  spirito  di
collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente;
valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti
È stato attivato nella classe, evitando sovraccarichi per gli studenti, i seguenti
mezzi e metodi didattici
ATTIVITA’ SINCRONE
Piattaforma Collabora e collegamenti video 
ATTIVITA’ ASINCRONE
Utilizzo  applicativi  registro  elettronico/portale  Axios.  Comunicazioni  tramite
posta  elettronica  per  fornire  assistenza,  chiarimenti  e  direttive.  Invio  di
materiale (file, schemi, audio lezioni) tramite chat.
MODALITÀ DI INTERAZIONE/FEEDBACK CON GLI STUDENTI
Correzione performance scritta e trasmissione allo studente della stessa.
Puntuale  inserimento  di  argomenti  trattati  e  note  relative  al  feedback  sul
registro elettronico, in modalità visibile ai genitori.
Trasmissione e ricezione di mail agli studenti/famiglie, laddove necessario.

MATERIALI DIDATTICI
Materiali: libro di testo e fotocopie fornite dall’insegnante per approfondire 
l’argomento, siti internet; materiali quelli disponibili in palestra
Dopo il 5 marzo 2020
Materiali: libro di testo e fotocopie fornite dall’insegnante per approfondire 
l’argomento, siti internet.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 5 marzo, sono state utilizzate le seguenti 
prove di verifica: prove pratiche/orali, osservazione sistematica.
Si è tenuto conto del miglioramento dell’impegno mostrato, nonché della 
partecipazione e dell’interesse mostrato verso la disciplina, fino al 5 marzo.
Successivamente a tale data la valutazione è di tipo formativo per il 
miglioramento dell’apprendimento; sono parametri di riferimento:
impegno  e  partecipazione  al  dialogo  educativo,  metacognizione  cioè
organizzazione dello studio, riflessione su quello fatto .
processo  di  rielaborazione  messo  in  atto  dagli  studenti  nel  percorso  della
didattica a distanza,    
prodotti, cioè lavori che gli studenti hanno elaborato da poter essere valutati;
cioè  le  conoscenze,  utilizzo  autonomo  e  costruttivo  delle  indicazioni  e  dei
materiali forniti dai docenti, disponibilità dello studente nelle attività proposte,
tenere presente conto dei fattori esterni, far prevalere la condizione umana.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020 La docente: Mila Malloggi



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Lavinia Maggi
CLASSE E INDIRIZZO: V CSU (Liceo delle Scienze Umane)

PROFILO DELLA CLASSE
La  classe,  che  seguo  dal  primo  anno  del  triennio,  ha  nel  corso  degli  anni
rafforzato le conoscenze e le competenze di base previste per la disciplina. Il
dialogo educativo è stato proficuo e si è svolto all’insegna della serenità e della
collaborazione, anche in virtù di una condotta sempre corretta dimostrata dalla
classe  nella  sua  interezza.  Nonostante  i  progressi,  sia  dal  punto  di  vista
didattico sia dal punto di vista della costruzione di un clima collaborativo, che
l’intero gruppo (seppur diversificato al suo interno in termini di impegno e livelli
raggiunti)  ha  fatto  durante  il  percorso  scolastico,  diversi  alunni  presentano
tuttora difficoltà sia nel metodo di studio sia nella capacità di rielaborazione dei
contenuti:  la tendenza a uno studio prevalentemente mnemonico e perlopiù
finalizzato  alle  verifiche,  seppure  spesso  volenteroso,  non  è  stata  infatti
corretta (nonostante le frequenti sollecitazioni in tal senso), inficiando così la
capacità di stabilire collegamenti e di rielaborare in maniera personale quanto
appreso.  Occorre  altresì  rilevare come alcuni  studenti  siano riusciti  a  trarre
pieno profitto dallo studio, o prendendo consapevolezza della loro difficoltà e a
facendone  una  forza  o  sviluppando  le  loro  capacità  in  virtù  di  uno  studio
costante e assiduo.
Nel  periodo  della  Didattica  a  distanza  la  classe  ha  risposto  in  modo
diversificato, con un impegno diseguale; in alcuni casi è emersa tuttavia una
buona capacità di mantenere, nonostante le numerose difficoltà, un contatto
forte con la scuola e una seria continuità nello studio. 

CONOSCENZE
 Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina (si rimanda al 

programma svolto);
 consolidare e arricchire il bagaglio lessicale;
 acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse 

tipologie di produzione scritta, con particolare riguardo per le forme di 
scrittura previste dall'Esame di Stato.

COMPETENZE E CAPACITÀ
 Competenze linguistiche e testuali:

 produrre  testi,  in  forma  scritta  e  orale,  con  chiarezza  e
proprietà;

 comprendere complessivamente il significato di un testo;
 individuare  le  funzioni  dei  diversi  livelli  (ortografico,

interpuntivo,  morfosintattico,  lessicale-semantico,  testuale)
nella costruzione ordinata del discorso;

 riassumere e parafrasare un testo dato;
 organizzare e motivare un ragionamento;
 analizzare e commentare adeguatamente testi argomentativi;
 elaborare  giudizi  e  valutazioni  personali  sul  significato  di



questioni e  avvenimenti;
 ha  coscienza  della  storicità  della  lingua  italiana,  maturata

attraverso la lettura di testi distanti nel tempo;
 sintetizzare le  conoscenze acquisite  e  i  materiali  forniti  dal

docente attraverso definizioni, schemi, brevi esposizioni,
 Competenze storico-letterarie e di analisi del testo

letterario:
 illustrare  e  interpreta  in  termini  essenziali  un  fenomeno

storico, letterario, culturale;
 contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra

fatto  letterario  e  contesto  storico-culturale  italiano  ed
europeo;

 evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi
costitutivi della poetica e dell'ideologia degli autori;

 individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori
diversi e fra differenti forme artistiche;

 cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare
adeguate modalità di analisi tematica e stilistica;

 padroneggiare  strumenti  indispensabili  per  l'interpretazione
dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l'intertestualità
e la relazione fra temi e generi letterari;

 confrontare temi e problematiche con il presente;
 interpreta i testi alla luce delle proprie conoscenze e con un

apporto critico personale.
OBIETTIVI MINIMI

 Leggere  consapevolmente  e  identificare  il  significato  di  un  testo
letterario,  la  sua  collocazione  in  un  genere  di  pertinenza  e  nella
produzione dell’autore, la sua contestualizzazione storico-letteraria;

 conoscere in modo articolato i dati della storia letteraria;
 collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea;
 produrre  testi  di  comunicazione  di  tipo  espositivo  e  di  tipo

argomentativo.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI
MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Il Romanticismo e Manzoni settembre-ottobre
Leopardi ottobre-novembre
Naturalismo, Verismo e Verga novembre-dicembre
Il Decadentismo (Carducci, Pascoli, D’Annunzio) e le 
avanguardie storiche

gennaio-febbraio

Pirandello (in parte svolto in modalità DAD) febbraio-marzo
Svevo (DAD) marzo-aprile
La poesia del Novecento: Saba, Ungaretti, Quasimodo e 
Montale (DAD)

aprile maggio

Percorso sulla narrativa del Novecento: Tomasi di 
Lampedusa, P. Levi, Moravia, Calvino (in parte svolto in 
modalità DAD)

nel corso dell’intero 
anno scolastico

Divina Commedia, Paradiso (in parte svolto in modalità 
DAD)

nel corso dell’intero 
anno scolastico



METODOLOGIE
Il  programma  è  stato  svolto  seguendo  lo  sviluppo  diacronico  della  storia
letteraria e con particolare attenzione all’analisi dei testi letterari e di critica
letteraria,  perlopiù  letti  e  analizzati  in  classe  attraverso  lezioni  frontali,
dialogate  e  partecipate,  oppure,  talora,  assegnati  agli  studenti  per  lo
svolgimento del  lavoro di  analisi  in  autonomia,  con successiva correzione e
rielaborazione collettiva (metodo sempre utilizzato per la lettura di romanzi in
versione  integrale).  Gli  studenti  sono stati  talora  chiamati  a  preparare  loro
stessi alcune lezioni incentrate sull’analisi del testo letterario da presentare alla
classe.
Il lavoro di contestualizzazione storico-letteraria è stato svolto prevalentemente
attraverso  lezioni  frontali  o  dialogate  spesso  spesso  integrate  da  riassunti,
schemi e materiali di sintesi, come supporto allo studio del manuale.
Particolare  attenzione  è  stata  prestata  alla  produzione  scritta,  attraverso
l’assegnazione  di  prove  analisi  del  testo  letterario  e  argomentativo,  come
esercizio  domestico,  in  riferimento  ai  diversi  argomenti  trattati  di  storia
letteraria.

MATERIALI DIDATTICI
 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, vol. IV  e  

vol. “Giacomo Leopardi”, Milano-Torino, Pearson Italia, 2015
 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei, ed. aggiornata “Nuovo Esame di Stato”, voll. V.2 e VI, 
Milano-Torino, Pearson Italia, 2019

 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso (edizione scelta 
autonomamente dagli alunni)

 A. Manzoni, I promessi sposi (edizione scelta autonomamente dagli 
alunni)

 G. Verga, I Malavoglia (edizione scelta autonomamente dagli alunni)
 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal (edizione scelta autonomamente dagli 

alunni)
 G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo (edizione scelta autonomamente 

dagli alunni)
 P. Levi, Se questo è un uomo (edizione scelta autonomamente dagli 

alunni)
 A. Moravia, Gli indifferenti (edizione scelta autonomamente dagli alunni)
 I Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (edizione scelta autonomamente 

dagli alunni)
 Materiali forniti in fotocopia dalla docente.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche sono state svolte in modalità sia scritta sia orale, con un constante
monitoraggio  della  classe  nel  corso  dell’intero  anno  scolastico,  incluso  il
periodo della DAD, in cui agli studenti sono stati assegnati perlopiù lavori in
forma scritta.
Per quanto riguarda le prove scritte, sono state adottate come riferimento le
tipologie A, B, C dell’Esame di Stato: analisi e commento di un testo letterario
in  poesia  e  in  prosa,  analisi  e  produzione  di  un  testo  argomentativo,
elaborazione di un tema.



Le verifiche scritte accertano:
 la rispondenza tra la proposta e lo svolgimento;
 la correttezza formale della scrittura;
 la ricchezza di contenuto;
 la  consequenzialità  nella  trattazione  dell’argomento,  intesa  sia

come capacità dell’allievo di rielaborare in modo personale i dati e
le informazioni in possesso, sia come capacità di arrivare in base ad
essi a considerazioni e/o conclusioni di carattere personale.

Per quanto concerne le prove orali, si sono svolte nelle seguenti modalità:
 questionari su argomenti storico-letterari;
 interrogazioni.

Con le verifiche orali si accerta se l’alunno:
 possiede le nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica;
 sa organizzare sull’argomento un discorso organico e coerente;
 sa esprimersi in modo chiaro e corretto.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
                                                    La docente: Lavinia Maggi



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: Lingua e cultura latina
DOCENTE: Lavinia Maggi
CLASSE E INDIRIZZO: V CSU (Liceo delle Scienze Umane)

PROFILO DELLA CLASSE
La  classe,  che  seguo  dal  primo  anno  del  triennio,  ha  nel  corso  degli  anni
rafforzato le conoscenze e le competenze di base previste per disciplina. La
situazione di partenza era tuttavia problematica, a causa di scarse competenze
grammaticali  e  di  traduzione:  nonostante  che l’approccio  al  testo  latino sia
rimasto in molti casi difficoltoso, si sono potuti osservare, nel corso del triennio,
alcuni  progressi  (specialmente  in  un  gruppo  di  studenti  che  ha  sempre
dimostrato un particolare impegno). Occorre d’altra parte rilevare, anche nel
caso  della  letteratura  latina,  la  generalizzata  tendenza  a  uno  studio
prevalentemente  mnemonico  e  perlopiù  finalizzato  alle  verifiche.  Il  dialogo
educativo è stato in ogni caso proficuo e si è svolto all’insegna della serenità e
della collaborazione, anche in virtù di una condotta sempre corretta dimostrata
dalla classe nella sua interezza. 
Nel  periodo  della  Didattica  a  distanza  la  classe  ha  risposto  in  modo
diversificato, con un impegno diseguale; in alcuni casi è emersa tuttavia una
buona capacità di mantenere, nonostante le numerose difficoltà, un contatto
forte con la scuola e una seria continuità nello studio. 

CONOSCENZE
 Conoscere  con  sicurezza  i  contenuti  della  disciplina  (si  rimanda  al

programma svolto);
 consolidare le conoscenze linguistiche e di analisi del testo.

COMPETENZE E CAPACITÀ
 Competenza semantica (comprendere i significati anche in riferimento

all’italiano, conoscere famiglie di parole e reti semantiche).
 Competenza  sintattica  (di  un  testo  letterario  studiato:  riconoscere

strutture e aspetti morfosintattici).
 Competenze di analisi: di un testo letterario conosciuto

 comprendere il  significato generale e individuare gli aspetti e/o i
temi principali; 

 confrontare  il  testo  con  altri  testi  dello  stesso  autore  o  di  altri
autori;

 riferire oralmente e per scritto il contenuto;
 riconoscere le strutture formali;
 ricavare  significati  ulteriori  ed  elementi  utili  all’interpretazione,

mettendo in relazione l’aspetto tematico e quello formale del testo.
 Competenze letterarie:

 analisi e contestualizzazione dei testi latini in relazione all’autore
ed al periodo storico;

 trarre  dai  testi  valutazioni  relative  all’autore  e  al  periodo  in  cui
opera;



 individuare  le  relazioni  fra  testi  dello  stesso  autore  e  fra  autori
diversi (anche appartenenti alla storia della letteratura italiana);

  costruire quadri storico-letterari coerenti e completi, che includano
le necessarie relazioni con i modelli letterari greci.

 Competenze trasversali
 uso  appropriato  di  forma  e  lessico  nell’espressione  del  proprio

pensiero;
 analisi stilistica approfondita di un testo letterario (poesia-filosofia-

storiografia);
 individuazione di collegamenti.

CONTENUTI  DISCIPLINARI  E  TEMPI  DI  REALIZZAZIONE
ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Età giulio-claudia: Seneca settembre-novembre
Età giulio-claudia: Lucano e Petronio novembre-dicembre
Età flavia: la poesia (Marziale e Giovenale) gennaio-febbraio
Tacito (in parte svolto in modalità DAD) febbraio-marzo
L’età antonina: Apuleio (DAD) aprile
La letteratura cristiana antica (DAD) aprile-maggio

METODOLOGIE
Il  programma  è  stato  svolto  seguendo  lo  sviluppo  diacronico  della  storia
letteraria e con particolare attenzione allo studio dei testi letterari, tradotti e
analizzati in classe attraverso lezioni frontali, dialogate e partecipate, oppure
assegnati agli studenti per lo svolgimento del lavoro di traduzione e analisi in
autonomia, con successiva correzione e rielaborazione collettiva. 
Il lavoro di contestualizzazione storico-letteraria è stato svolto prevalentemente
attraverso lezioni frontali o dialogate, integrate da riassunti, schemi e materiali
di sintesi, come supporto allo studio del manuale.

MATERIALI DIDATTICI
 M. Bettini, G. Chiarini, A. Fo, G. Guastella, M. Lentano, R. Oniga, D. Puliga,

Togata gens, vol. II, Milano, RCS Libri, 2012
 Materiali forniti in fotocopia dalla docente.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche sono state svolte in modalità sia scritta sia orale, con un constante
monitoraggio  della  classe  nel  corso  dell’intero  anno  scolastico,  incluso  il
periodo della DAD, in cui agli studenti sono stati assegnati perlopiù lavori in
forma scritta.
Per quanto riguarda le prove scritte, sono state adottate due tipologie:

 analisi  di  un testo  letterario  tradotto  e  commentato  in  classe  (analisi
contenutistica  e  formale  del  passo,  sua  collocazione  nell’epoca  e
nell’opera dell’autore, collegamenti con altre opere dello stesso autore o
di autori diversi);

  questionari su argomenti storico-letterari.



Per  quanto  concerne  le  prove  orali,  si  sono  svolte  nella  modalità
dell’interrogazione, prevalentemente a partire da un testo in lingua latina
preparato a casa dagli studenti.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
                                                  La docente: Lavinia Maggi



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: Scienze Umane
DOCENTE: Laura Menoni
CLASSE E INDIRIZZO: V CSU Liceo Scienze Umane

CONOSCENZE
La classe ha raggiunto, al termine del percorso formativo, un livello di 
conoscenza mediamente più che sufficiente dei contenuti disciplinari, se pure 
con gradi diversi di approfondimento e livelli differenziati di rielaborazione delle
tematiche antropologiche, sociologiche e pedagogiche, considerate anche in 
ottica interdisciplinare. L'emergenza sanitaria  ha interrotto le attività 
didattiche in presenza nei primi giorni di marzo, ma, attraverso il lavoro di 
didattica a distanza, gli alunni hanno potuto completare la loro preparazione 
dimostrando, nella maggior parte dei casi, impegno e responsabilità nel gestire
l'apprendimento degli argomenti oggetto dell'ultima parte del programma. 
Nella riunione del dipartimento di Filosofia e scienze umane del 23/4/2020 si è 
deciso infatti di ridurre il numero dei moduli da trattare, per favorire 
un'acquisizione  e un'interiorizzazione consapevole e approfondita delle 
tematiche ritenute imprescindibili.
L’insegnamento pluridisciplinare è stato finalizzato a:

 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea;

 Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi formali e non, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza, con particolare 
attenzione al ruolo svolto in essi dai mass-media e dalle nuove 
tecnologie. 

COMPETENZE E CAPACITÀ
Al termine dell'anno scolastico le alunne hanno evidenziato competenze 
mediamente discrete in ordine ai seguenti obiettivi:

* identificare e ricostruire concezioni e problematiche relative al pensiero socio-
antropologico e pedagogico  del Novecento contestualizzandone gli aspetti 
fondamentali; 

* descrivere e analizzare i fenomeni umani, sociali e culturali caratteristici della
società contemporanea dal punto di vista delle scienze sociali (società di massa
e scuola di massa, globalizzazione e sue conseguenze,   mass media e nuove 
tecnologie, formazione dell'uomo e contesti d'esperienza, Welfare State e 
politiche  pubbliche);

* saper confrontare, evidenziando nessi e collegamenti, teorie e interpretazioni 
in riferimento a un dato fenomeno o problema, riuscendo ad integrare i 
contributi offerti dalle singole scienze umane in un quadro  interdisciplinare;



* elaborare esposizioni orali e scritte delle proprie conoscenze, rispettando 
criteri di correttezza  morfosintattica e lessicale, coerenza logico-argomentativa
e pertinenza tematica;

* riuscire a ricostruire il percorso argomentativo di un testo (sociologico, 
antropologico o pedagogico) individuandone gli aspetti più significativi.   

La classe ha  dimostrato sempre interesse verso le proposte culturali, ma ha
mantenuto un profilo non omogeneo nei risultati in riferimento agli obiettivi di
apprendimento ed alle competenze sopra indicati. Alcune alunne (sorrette da
un impegno costante e da un efficace metodo di  studio)  hanno evidenziato
buona  padronanza  delle  tematiche  trattate,  un  uso  sicuro  del  lessico
disciplinare  e  buone  capacità  critico-rielaborative.  Un  secondo  gruppo  ha
raggiunto  risultati  sufficienti  o  discreti,  riuscendo  a  maturare  conoscenze
adeguate,  esposte in  modo generalmente chiaro  e  lineare.   Alcune alunne,
infine,  hanno  evidenziato  incertezze  nell'organizzazione  dei  materiali  di
apprendimento  e  nella  produzione  scritta,  evidenziando limitata  autonomia
rielaborativa e ed argomentativa e difficoltà espositive, dovute ad un metodo di
studio poco sistematico e in alcuni casi mnemonico.  
Sul piano relazionale la classe ha dimostrato disponibilità alla collaborazione e
alla condivisione.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Antropologia Settembre/Ottobre/
Novembre

Le concezioni dello spazio e del tempo nelle varie culture.
Cibo e cultura: alcune tematiche di antropologia 
dell’alimentazione.
Arte e arti: l’espressione artistica nelle diverse culture.
Conoscere e credere: scienza, religione e magia.

Sociologia Novembre/Dicembre/
Gennaio

Il processo di socializzazione.
La società moderna.
La globalizzazione e la società multiculturale.
La sfera pubblica. Politiche sociali. Il Welfare State.
La comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa.

Pedagogia Febbraio/Marzo/Aprile/



Maggio

Il primo Novecento: la svolta puerocentrica. Le “scuole 
nuove”.
La scuola attiva: Dewey, l’educazione tra esperienza e 
democrazia.
La scuola attiva in Europa: O.Decroly. M.Montessori. 
E.Claparède.
Ulteriori ricerche ed esperienze dell'attivismo europeo
R.Cousinet
C.Freinet
A.Neill
L'attivismo tra filosofia e pratica
J.Maritain
G.Gentile.
Il comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti
B. F. Skinner
J. S. Bruner
L'esigenza di una pedagogia rinnovata
I.Illich
S. Papert
Don Milani.
Educare nella società globale:i documenti internazionali 
sull’educazione. Scuola efficace e personalizzazione 
dell’insegnamento. La valutazione. La competenza.
La ricerca educativa e i suoi metodi.
I contesti formali e non formali dell’educazione.
Educazione e mass-media.

METODOLOGIE
Didattica frontale. Lezione dialogata. Discussione guidata dal docente sulle 
tematiche affrontate. Lettura, analisi e commento di testi. Esercitazioni scritte. 
Colloqui orali. Lezioni con supporto multimediale. 

MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo: 

 Antropologia: M.Aime, L’uomo allo specchio , Loescher ed.
 Sociologia: AA.VV. , Sociologia , Einaudi ed.
 Pedagogia: U.Avalle M.Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia 

ed. 
 Opere di autori di Pedagogia, Antropologia, Sociologia
 Mappe e schemi



PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Colloqui orali. Prove scritte (tipologia Seconda Prova Esame di Stato). 
Conversazioni/dibattiti. 
Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione 
approvate in sede di Consiglio di Classe e di Dipartimento disciplinare.
    

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
La docente: Laura Menoni



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: INGLESE
DOCENTE: Prof.ssa E. Calza
CLASSE E INDIRIZZO: 5^CSU

CONOSCENZE
Per quanto attiene alle conoscenze linguistico-grammaticali e lessicali la classe 
presenta nella generalità  lacune da base diffuse dovute essenzialmente ad 
uno studio mnemonico e/o discontinuo negli anni. Si distingue un piccolo 
gruppo per maggiore spirito di iniziativa.
Le conoscenze dei contenuti nel complesso risultano piuttosto adeguate seppur
permangano situazioni di carenza.

COMPETENZE E CAPACITA’
La competenza comunicativa ed argomentativa è sufficiente in un gruppo 
ristretto di alunni , per la restante parte della classe l’obiettivo è ancora da 
raggiungersi soprattutto nell’organizzazione di un discorso non meramente 
mnemonico.
Le competenze interdisciplinare e progettuale sono anch’esse  piuttosto 
ridotte.
Capacità di comprensione scritta e orale risulta sufficienti , la capacità di 
produzione risulta più difficoltosa, in particolare nell’esposizione scritta.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI  (vd programma)

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Ripasso sulle principali struture grammaticali Settembre
J. Swift- Fielding- how to do a summary Sett/ottobre
Ripasso grammaticale- The Modern Age Novembre
Romantic poetry: Blake- Invalsi (prove) Dicembre/Gennaio
Lord Byron- J. Austen- Invalsi Febbraio
DaD- J. Austen Revision Febbraio
M. Shelley:DR Frankenstein- W. Whitman-Bronte:J.Eyre Marzo
E.Bronte : Whutering Heights-The Dawn of the Victorian 
age

Aprile

  C. Dickens/ Stevenson/Orwell/Conrad/Woolf Maggio
Ripasso Giugno



METHODOLOGY

-lezione frontale
-analisi dl testo letterario
-presentazione in powerpoint a supporto
-lezione dialogata
-peer-work
-visione di video reltivi ad argomenti trattati
-schemi forniti da insegnante

Materiali didattici
vd Programma

Strumenti

Libro di testo
Axios (RE, Collabora , Impari)
Microsoft 365 Teams

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

scritto, orale in prsenza 

in DAD vedoelezioni, correzione esercizi, lavoro collaborativo

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
La docente: Emanuela Calza



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: Scienze Naturali
DOCENTE: Raffaella Lavorati
CLASSE E INDIRIZZO: V CSU Liceo Scienze Umane

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.    

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 una 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 discreta 
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 
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 3: Gennaio-febbraio
I lipidi: saturi, insaturi. I trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi.                                 
Le proteine e gli amminoacidi. Struttura delle proteine. Il legame peptidico        
Gli acidi nucleici: DNA ed RNA.                                                                              
La duplicazione del DNA.
Modulo 4: Marzo-aprile
Struttura interna della terra: crosta, mantello, nucleo. 
Il calore e il campo magnetico.                                                 
Il Paleomagnetismo.                                                                                              
La deriva dei continenti.                                                                                        
L’espansione dei fondali oceanici.                                                                         
La tettonica delle placche. 
Modulo 5: Maggio 
L’orogenesi

METODOLOGIE 
I contenuti dei moduli 1,2,3 sono stati spiegati in classe 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                                                                                                   
Fotocopie 

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, 30 maggio 2020
La docente: Raffaella Lavorati



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: Storia dell’Arte
DOCENTE: Serena Pulone
CLASSE E INDIRIZZO: V CSU Liceo Scienze Umane

CONOSCENZE
La conoscenza degli argomenti si è rivelata generalmente discreta in buona 
parte della classe con informazioni generalmente corrette, l’attenzione e  
l’ascolto durante le lezioni hanno favorito l' acquisizione dei contenuti in modo 
appropriato. Al termine del trimestre non è stata rilevata alcuna insufficienza. 
La comprensione del testo è generalmente agevole, confortata da 
approfondimenti , interesse e studio . In alcuni alunni le conoscenze risultano 
chiare ed estese e restituite con proprietà di linguaggio. 

COMPETENZE E CAPACITÀ
L'esposizione dei contenuti avviene in forma generalmente corretta con lessico 
sufficientemente rispondente al linguaggio specifico della disciplina in buona 
parte della classe, solo in alcuni casi l'argomentazione si è rivelata più semplice
ma nel complesso sufficiente. Più che sufficiente risulta la capacità di 
individuare le specificità espressive e linguistiche delle opere e degli artisti 
proposti. Si distinguono alcuni alunni dalla discreta correttezza espositiva, 
lessico adeguato e capacità di sintesi, dal profitto buono. Lo studio del libro di 
testo spesso di tipo manualistico, non ha consentito , nel complesso, lo 
sviluppo di particolari capacità critiche e rielaborative , ma gli alunni si sono 
distinti per i loro approfondimenti personali.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER ARGOMENTI
L’arte del Seicento: il Barocco linguaggio figurativo
Gian Lorenzo Bernini architetto: piazza San Pietro, il colonnato (studio e 
progettazione)

Bernini scultore: formazione e stile “Apollo e Dafne”, L’Estasi di Santa Teresa”; 
il Baldacchino e le sue colonne tortili, la Cattedra di San Pietro (caratteristiche, 
materiali e composizione)

Francesco Borromini architetto: formazione e stile “Sant’Ivo alla Sapienza” e 
“San Carlo alle Quattro Fontane.

Il ROCOCÒ:contesto storico, premesse teoriche ed estetiche, il Rococò stile 
ornamentale della metà del seicento

 IL NEOCLASSICISMO:contesto storico, lineamenti dell’arte neoclassica, la 
poetica neoclassica: Winckelmann  e Mengs;Jacques-Louis David: “il 
giuramento degli Orazi” l’estetica repubblicana “La morte di Marat”

La scultura neoclassica di Antonio Canova: “le tre Grazie”, “Amore e 

Psiche”(forma, armonia e ideali, struttura e significato simbolico) “monumento 

funebre per Maria Cristina d’Austria”, “Teseo e il Minotauro”, L’Architettura 



Neoclassica: i principi, cenni sull’architettura e urbanistica, l’architettura 

dell’utopia in Francia (progetti teorici) Étienne-Louis Boullée il progetto di un 

Cenotafio per Newton.

L’architettura e l’urbanistica (la crescita delle città)

La chiesa-tempio 

Il protoromanticismo

La libertà espressiva, il pensiero illuministico di Jean-Jacques Rousseau. Gli 
Abissi dell’animo: J.H.Füssli:  “L’incubo”; Jean-August –Dominique Ingres: “Edipo
e la Sfinge”; 

Francisco Goya: “il sonno genera mostri”, “Maja vestida”e“Maja desnuda”, le 
pitture”nere” , “Saturno che divora un figlio”,

 “Il 3 maggio1808 – Le fucilazioni”

 IL ROMANTICISMO Il contesto, l’estetica romantica, tecniche e stili, 
l’autoritratto, il concetto di sublime e pittoresco;

Gaspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “Viandante sul mare di 
nebbia”, “Il mare di ghiaccio, il naufragio della Speranza”;

Joseph Mallord William Turner: “Pioggia, vapore e velocità”; John Constable: “Il 
carro di fieno”;

Théodore Géricault: “L’ufficiale dei cavalleggeri”,“La zattera della 
Medusa”(studio e composizione piramidale); Eugène Delacroix:  “La Libertà 
guida il popolo”; (l’autoritratto dell’artista all’interno del’opera)

Francesco Hayez: “Ritratto di Alessandro Manzoni”, “Il bacio”;

L’Architettura Romantica e la riscoperta del Gotico  ”Il parco del 
Valentino”,”L’edificio del Parlamento(Londra)

IL REALISMO Il contesto storico,  l’estetica realista: Gustave Courbet “Gli 
spaccapietre”, L’atelier del pittore”, “un funerale a Ornans“le spigolatrici”; 
J.F.Millet: “uomo con zappa”, “il seminatore” Gustave Courbet: “Le velatrici di 
grano”; Honoré Daumier: “il vagone di terza classe”.( fino al 4 marzo 2020)

 I MACCHIAIOLI (svolto in modalità DAD dal 5/03/20)

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

Giovanni Fattori: “la rotonda Palmieri”, “Libecciata”, “il campo italiano durante 

la battaglia di Magenta”, “il carro rosso”; Silvestro Lega “Il pergolato”

 L’IMPRESSIONISMO

Poetica di luce e colore, la resa formale della percezione visiva, i caratteri della 
pittura impressionista, Claude Monet : “Impressione del sole nascente”, “I 
papaveri”, Renoir:”La yole” Éduard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “il 



bar delle Folles-Bergère”; 

La fotografia:cenni su origine ed evoluzione in riferimento al movimento 
impressionista)

Edgar Degas: “l’Assenzio”, “La lezione di ballo”, “La tinozza

Pierre-Auguste Renoir: “La colazione dei canottieri a Bougival”

 L’ARCHITETTURA DEL FERRO (modalità DAD)

Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali edili, 
nuove tipologie architettoniche per la città moderna, il cemento precompresso

 Alexandre Gustave Eiffel: cenni su vita e opere, “la Torre Eiffel”;

Giuseppe Mengoni: “Galleria Vittorio Emanuele II”,

cenni sul ponte Morandi oggi (crollo e ricostruzione)il progetto di Renzo Piano

 IL POST IMPRESSIONISMO (modalità DAD)

 Georges Seurat: La baignadee la grande Jatte

 Paul Signac: ”Il palazzo dei Papi ad Avignone”;

 Paul Cézanne: “Natura morta con mele e arance”, “I giocatori di carte”

Vincent Van Gogh “I mangiatori di patate”, gli autoritratti, “la notte stellata” “ i 
girasoli”,”La camera da letto”

Paul Gauguin: “Il Cristo giallo”

Henry de Toulouse-Lautrec: “Au Moulin Rouge”

 IL SIMBOLISMO: contesto e origini, arte come espressione dell’intuizione, 
Gustave Moreau: “Orfeo”;

Pierre Puvis de Chavannes: “Ragazze in riva al mare” 

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

IL DIVISIONISMO (modalità DAD)

 Il contesto artistico italiano; Giovanni Segantini: “Mezzogiorno sulle Alpi”

 Gaetano Previati: “Il sogno”, “Maternità”;

 Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”;

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

ART NOUVEAU Cenni e contesto storico, Munch “L’urlo” 

Il bacio nell’arte: Munch e Klimt.



METODOLOGIE
Preminenza di “lezioni frontali” per l' analisi e la decodificazione del testo 
visivo; presentazione dell'argomento e approfondimenti con coinvolgimento 
della classe nell'analisi critica e riflessione sulle problematiche affrontate, sia 
nello specifico, sia inerenti alle più vaste e complesse problematiche dell'arte, 
stumenti audiovisivi digitali (peer education) Considerazione, nei tempi di 
lavoro, della risposta offerta dal gruppo classe in termini di attese, curiosità, 
interessi, acquisizione dei contenuti.

MATERIALI DIDATTICI 
libro di testo in adozione: “Capire l’Arte” vol. 2-3 Atlas ed. Approfondimenti ed 
“appunti” sono stati forniti agli allievi col ricorso a testi.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state svolte interrogazioni orali ed approfondimenti individuali 
attenzionando: la conoscenza generale dell’argomento risultata 
complessivamente corretta, anche se in alcuni casi non particolarmente 
approfondita, lo sviluppo coerente della riflessione e dell’analisi, il  lessico 
appropriato riferito al linguaggio ed alla terminologia specifica della disciplina.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
La docente: Serena Pulone



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2019/2020

MATERIA: Religione
DOCENTE: Arturo Francesconi
CLASSE E INDIRIZZO: V CSU Liceo Scienze Umane

RELAZIONE E METODO DI LAVORO

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, materiale 
extrascolastico, audiovisivo e 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.

OBIETTIVI DIDATTICI

Le problematiche affrontate hanno avuto come sfondo l’etica e il buon uso 
della libertà. In particolare ho cercato di sviluppare negli alunni la gioia della 
vita, coniugando la gioia e il senso di responsabilità. Siamo partiti dall’analisi 
della realtà storico-culturale in cui viviamo e abbiamo cercato di formulare un 
giudizio critico su fatti e le scelte dell’uomo per individuare strade di felicità.

OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la 
costante ricerca del dialogo sia personale che interpersonale, nel rispetto di 
tutti e di tutte le altrui posizioni. Abbiamo cercato di affinare la capacità di 
comunicare idee e convinzioni, in ascolto anche di quelle degli altri, in un clima 
di reciproca fiducia e collaborazione.

METODOLOGIA

Volendo stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni, spesso, sono 
partito dal vissuto degli studenti per poi giungere ad un approfondimento del 
fenomeno religioso, in generale, e della religione cattolica, in particolare.



VERIFICHE E VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 1. Partecipazione; 2. 
Interesse; 3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 4. Comprensione e 
uso dei linguaggi specifici; 5. Capacità di rielaborazione personale.

COMPETENZE RAGGIUNTE

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze gli
alunni hanno acquisito i contenuti essenziali dell’etica e delle sue espressioni 
più significative; a livello di competenze e di capacità gli alunni sono in grado di
individuare il significato degli avvenimenti, la maturazione e costruzione della 
propria identità nelle relazioni con gli altri; uso delle fonti; confronto ed 
esposizione critica delle proprie idee.

CONTENUTI

1. Cultura e religione a confronto: la globalizzazione dell’indifferenza e il 
magistero di Papa Francesco per la diffusione di una cultura dell’accoglienza e 
della pace.

2. Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale.

3. Le parole chiave del Natale: dialogo e luce.

4. Addobbiamo l’albero con i nostri doni.

5. I giovani e la felicità.

6. Valore e significato della Pasqua: differenza tra la Pasqua ebraica e quella 
cristiana.

7. La vita come impegno sociale: la lotta per l’affermazione della giustizia.

8. La Sindone.

9. Le problematiche ambientali: le dieci regole per salvare il creato.

10. Preparazione per l’esame di maturità.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
Il docente: Arturo Francesconi



SEZIONE TERZA:
PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2019/2020
MATERIA: LATINO

DOCENTE: LAVINIA MAGGI

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C SCIENZE UMANE

L’età giulio-claudia

 Quadro storico generale: intellettuali e potere nella Roma neroniana; 

l’adesione degli intellettuali allo stoicismo.

 Seneca. 

o La riflessione filosofica di Seneca (dal neopitagorismo allo 

stoicismo): temi principali dei Dialogi e delle Epistulae ad Lucilium 

(la fortuna e la provvidenza divina, l’imperturbabilità del saggio, il 

predominio dello spirito sul corpo, il dominio del tempo, il tema 

della morte e del suicidio, il rapporto del saggio con la ricchezza, 

vita attiva e vita contemplativa, il tema del progresso); il rapporto 

di Seneca con il potere imperiale (De ira, Consolatio ad Polybium, 

Apokolokyntosis, De Clementia); le peculiarità dello stile senecano. 

TESTI (in latino):

 De constantia sapientis, capp. 5.6-6.1; 6.7-6.8 (il saggio e i 

beni esteriori).

o Ep. ad Lucilium, 1 (la riflessione Seneca sul tempo).

 Ep. ad Lucilium, 70.1-11  (la riflessione Seneca sul suicidio).

 Ep. ad Lucilium, 47.1-7; 10-13; 15-17 (la riflessione Seneca 

sugli schiavi: gli schiavi come esseri umani, il potere delle 

fortuna su tutti gli uomini, la libertà e la schiavitù interiori).

o Le tragedie di Seneca: le caratteristiche delle tragedie di Seneca

e il loro significato nel contesto della filosofia senecana; i tabù 

antropologici nelle tragedie di Seneca; il rapporto con i modelli 

greci. TESTI (in italiano): approfondimento sulla Fedra a 

confronto con l’Ippolito di Euripide (lettura della scena della 



confessione: Ippolito-Nutrice in Euripide; Ippolito- Fedra in Seneca).

 Lucano e la Pharsalia: il rovesciamento dell’epica tradizionale; il tema 

delle guerre civili e la corruzione dei costumi; la religione e la Fortuna; i 

caratteri delle figure di Cesare, Pompeo e Catone; il rapporto con l’epica 

virgiliana (confronto fra i libri VI dei due poemi). TESTI (in italiano): il 

proemio del poema e il problema delle lodi di Nerone. 

 Petronio e il Satyricon: il problema dell’identità dell’autore e la 

testimonianza di Tacito nel libro XVI degli Annales; il primo romanzo latino

e il problema dei modelli; la questione della trasmissione del testo; i 

personaggi principali e loro avventure, la contrapposizione con l’universo 

filosofico senecano. TESTI (in latino): capp. 71-72 (la tomba di 

Trimalcione, con particolare attenzione a elementi lessicali, morfologici e 

sintattici tipici della lingua parlata).

L’età flavia

 Quadro generale: contesto storico e letterario (la poesia epica – Stazio 

–, la poesia realistica di Marziale e Giovenale; la retorica); la 

trasformazione della figura del poeta i(l poeta cliens), anche nel rapporto 

con il potere imperiale.

 Marziale: quadro generale della produzione epigrammatica di Marziale 

(temi principali, struttura dell’epigramma – l’aprosdoketon – , stile). 

TESTI (in latino): Ep. I.10; V.34 (epigramma funebre per la piccola 

schiava Erotion); X.4 (dichiarazione di poetica).

 Giovenale: quadro generale della produzione satirica (struttura della 

raccolta, temi principali, ‘ideologia’, il legame con la tradizione satirica 

precedente – Lucilio e Orazio). TESTI (in italiano): Sat. III.60-153 (il 

problema degli stranieri a Roma).

 Quintiliano e l’Institutio oratoria: struttura e temi principali; le 

innovazioni pedagogiche e la concezione della retorica come fine ultimo 

dell'educazione; l’opinione di Quintiliano sulla decadenza dell'eloquenza; 

lo stile di Quintiliano e l’ammirazione per Cicerone. TESTI (in latino): 

Inst. or. XII.1.1-5 (oratore come vir bonus dicendi peritus); I.3.8-12 

(l’importanza pedagogica del gioco).



Tacito

 Quadro generale dell’autore: il rapporto con i Flavi e gli Antonini; i 

caratteri generali della storiografia tacitiana e la rappresentazione del 

potere imperiale; le peculiarità dello stile di Tacito.

 Agricola e Dialogus de oratoribus: temi principali delle due opere.

 Germania: struttura e temi principali (l’autoctonia, il determinismo 

geografico, la parità fra uomini e donne, gli aspetti matriarcali nelle tribù 

germaniche; l’ammirazione di Tacito per i Germani e l’influenza della 

Germania sul nazionalismo otto-novecentesco).

 Annales: quadro generale dei libri pervenuteci e arco temporale 

considerato; la rappresentazione della corruzione del principato; il regno 

di Tiberio (con particolare attenzione alle figure di Germanico, Seiano e 

Arminio) e il regno di Nerone, dal principio (il ruolo di Agrippina 

nell'ascesa al potere del figlio) alla degenerazione (il matricidio e 

l’uxoricidio, l’incendio di Roma, la persecuzione dei cristiani e la congiura 

dei Pisoni). TESTI (in latino):

o Ann. XV.38; 39; 44 (la violenza dell’incendio e i sospetti su Nerone; 

il comportamento di Nerone durante l'incendio; la persecuzione dei 

cristiani); confronto con Svetonio, XVI.38.

o Ann. XV.72-73 (la morte di Seneca).

o Ann. XVI.18-19 (il ritratto ‘paradossale’ e la morte di Petronio).

 Historiae: quadro generale dei libri pervenuteci e arco temporale 

considerato; nno dei quattro imperatori (69, dopo la morte di Nerone); il 

libro V in particolare parla del figlio di Vespasiano, il futuro imperatore 

Tito, che, dopo la partenza del padre per Roma, intraprende l’assedio di 

Gerusalemme (da qui la distruzione del tempio e l’inizio della diaspora 

ebraica). TESTI (in latino): Hist. V.4-5 (disgressione sugli usi e costumi 

del popolo ebraico, da mettere in relazione con la rappresentazione dei 

cristiani che troviamo negli Annales).



L’età antonina

 Quadro generale: contesto storico e letterario (letteratura erudita, le 

biografie di Svetonio, la seconda sofistica); la religiosità a Roma nel II 

secolo (i culti misterici, spesso di origine orientale – Iside, Mitra, Cibele, 

orfismo –, il cristianesimo, il giudaismo).

 Apuleio.

o  La produzione filosofica (il medio-platonismo) e retorica 

(Apologia): considerazioni generali.

o  Il romanzo, Metamorphoseon libri XI (“Metamorfosi”): 

trama e struttura del romanzo; il ruolo del culto di Iside; il confronto

con il Satyricon di Petronio; l’inserimento, fra le storie secondarie, 

della novella di Amore e Psiche (la struttura della novella secondo 

lo schema del racconto fiabesco; il significato della novella nel 

contesto del romanzo). TESTI: Met. IV.28.1-29.5 (incipit della 

novella, fra mito – ira e vendetta della dea – e fiaba – tempo e 

spazio indeterminato, un re e una regina, tre figlie, invidia 

dell’antagonista).

La letteratura cristiana e il Tardo-antico

 La nascita della letteratura cristiana antica (I-III sec.): il complesso

e conflittuale rapporto con la cultura pagana e la nascita dell’apologetica 

(Tertulliano); il latino cristiano e l’influenza delle traduzioni della Bibbia 

(le Veteres latinae).

 Da Diocleziano a Costantino (prima metà del IV sec.): dalle ultime 

persecuzioni al riconoscimento ai cristiani della libertà di culto; la 

definizione dell’ortodossia (Concilio di Nicea); l’ultima stagione 

dell’apologetica (Lattanzio, Divinae Institutiones).

 Dal cristianesimo come religione di Stato alla caduta dell’impero 

romano (IV sec.)*: definitiva affermazione politica e culturale del 

cristianesimo; la lotta alle eresie (ariani e pelagiani).

o Ambrogio: il ruolo politico e il rapporto con il potere imperiale (lo 



scontro con il senatore romano Simmaco per l’ara della vittoria); 

l’inno ambrosiano. 

o Girolamo: fra ascesi e studio; la traduzione in latino della Bibbia 

(la Vulgata).

o Agostino: il percorso verso la conversione (Confessiones); De 

civitate Dei.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020

La docente: Lavinia Maggi

 Le rappresentanti di classe: Sonia Cecconi

                                        Gemma de Carolis

Sono contrassegnati da * gli argomenti svolti in seguito alla consegna del 

programma e prima del 15/05.



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2019/2020

MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: LAVINIA MAGGI

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C SCIENZE UMANE

Il Romanticismo

 Quadro generale: luoghi e tempi del romanticismo europeo; aspetti 

generali della cultura romantica (la scissione fra ideale e reale, la 

centralità dell’io, la tensione verso l'infinito, il concetto di Sehnsucht, il 

tema dell’amore, le ideologie politiche, il rapporto con la natura, 

l'interesse per la storia, cultura romantica e nazionalismo).

 Il Romanticismo italiano: le peculiarità del romanticismo italiano e il 

rapporto conflittuale con il Classicismo di Leopardi e Giordani.

 Alessandro Manzoni

 Le tragedie: l’ambientazione storica, la verosimiglianza, gli eroi 

‘vittime’, il messaggio cristiano, la scissionefra ideale e reale; 

introduzione generale al Conte di Carmagnola; approfondimento 

sull’Adelchi. TESTI:

 La lettera a Chauvet e la lettera a D’Azeglio sul 

Romanticismo.

 Atto III: il dialogo fra Adelchi e Anfrido (la scissione romantica 

fra ideale e reale).

 Atto V: la morte di Adelchi (la concezione tragica della storia, 

il tema del perdono, confronto fra Adelchi, Renzo e 

l’Innominato).

 L’atto di Ermengarda (IV): la scena del delirio e il coro (il 

contrasto fra passioni terrene e fede, il ricordo come fonte di 

sofferenza, la morte come redenzione e la “provvida 

sventura”).

 I promessi sposi: la questione del genere (romanzo storico, 

romanzo di formazione, romanzo psicologico); la questione della 

lingua; le diverse edizioni; i due narratori (il manoscritto anonimo); 

l'ironia; il tema della Provvidenza; la concezione tragica della storia;

l'etica cristiana del perdono; la questione del “romanzo senza 



idillio”; il ruolo della Storia della colonna infame in appendice alla 

Quarantana. TESTI:

 Capp. IX-X: confronto fra il ritratto di Gertrude e quello di 

Lucia nel cap. II; la vicenda di Gertrude e i taglieffettuati 

rispetto al racconto del Fermo e Lucia.

 Capp. XX-XXI: la graduale conversione dell'Innominato a 

confronto con la rappresentazione del Conte del Sagrato nel 

Fermo e Lucia; la notte di Lucia e la notte dell'Innominato (la 

scissione interiore, il tema del ricordo, la speranza della 

misericordia divina); il ruolo del cardinale Borromeo e la 

‘nuova vita’ dell'Innominato (dal “non resta che far torto o 

patirlo” dell’Adelchi alla vita cristiana dell'Innominato).

 Cap. XXXVIII: il “romanzo senza idillio” e il “romanzo di 

formazione di coppia”.

Giacomo Leopardi

 Il ‘sistema’ filosofico: dal “pessimismo storico” al “pessimismo 

cosmico”; la “teoria del piacere” e il materialismo leopardiano; la critica 

alle ideologie liberali e progressiste; la posizione di Leopardi fra 

Classicismo e Romanticismo. 

 Lo Zibaldone. TESTI:

 Zib. 165-172 (“la teoria del piacere”); 514-516 (“il vago, l’indefinito 

e le rimembranze della fanciullezza”).

 Zib. 4175-4177 (“il giardino di souffrance”): confronto con il 

passo del XXXIII cap. dei Promessi sposi sulla vigna di 

Renzo (il male come condizione esistenziale dell’uomo e il male 

nella storia).

 I Canti: struttura e composizione dell’opera. TESTI:

 Canzoni civili: Ad Angelo Mai.

 Canzoni del suicidio: Ultimo canto di Saffo.

 Idilli: L’infinito, La sera del dì di festa.

 Canti pisano-recanatesi: A Silvia, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia.

  Il “ciclo di Aspasia”: A se stesso.

 La terza sezione dei Canti: La ginestra o il fiore del deserto (la 



polemica contro le ideologie progressiste e spiritualiste, la 

dimostrazione della verità sulla condizione umana di infelicità, la 

critica all’antropocentrismo, la necessaria unione degli uomini 

contro la natura).

 Le Operette morali: struttura e composizione dell’opera. TESTI: 

Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio.

La Scapigliatura: caratteri generali del primo movimento d’avanguardia in 

Italia.

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano

 Quadro generale: premesse teoriche (i legami con il Positivismo), 

innovazioni narrative e tematiche del Naturalismo francese; Zola e il 

“ciclo dei Rougon-Macquart”. Analogie e differenze del Verismo italiano di

Verga e Capuana rispetto al Naturalismo francese (aspetti tematici, 

narrativi e ideologici); relazione delle opere veriste con le problematiche 

dell’unificazione nel Mezzogiorno.

 Giovanni Verga: la produzione letteraria dai romanzi patriottici e 

mondani alla svolta verista; le innovazioni della scrittura verista; il “ciclo 

dei vinti”; il rapporto fra le novelle di Vita dei campi e I Malavoglia in 

quanto speculare a quello di Novelle rusticane e Mastro-don Gesualdo. 

TESTI:

 Vita dei campi: Rosso Malpelo e La lupa.

 I Malavoglia: lettura integrale (temi approfonditi: la lotta per la 

sopravvivenza e la rappresentazione di un mondo egoista, la 

formazione ‘rovesciata’ di ’Ntoni , l’“ideale dell’ostrica” e la fine del

mondo premoderno – il significato della conclusione del romanzo).

 Novelle rusticane: La roba (relazione fra Mazzarò e Mastro-don 

Gesualdo).

 Lettura critica: R. Luperini, Il ‘terzo spazio’ dei vinti1. 

1  Dalla Prefazione agli Atti del Convegno Verga e noi. La critica, il canone, le nuove interpretazioni, Siena 16-17 

marzo 2016, a c. di R. castellana, A. Manganaro, P. Pellini, Catania 2107.



Il Simbolismo e il Decadentismo

 Quadro generale: presupposti filosofici (Nietzsche e Bergson) e 

caratteri generali del Simbolismo francese. TESTI: Baudelaire, 

Corrispondenze. Il rapporto fra Simbolismo e Decadentismo e caratteri di 

quest’ultimo. Le peculiarità del Decadentismo italiano rispetto a quello 

europeo (il classicismo, la figura del poeta-vate). 

 Giosue Carducci: dal classicismo giacobino al ruolo di ‘poeta vate’; le 

Odi barbare e la metrica barbara l’apertura alla sensibilità decadente. 

TESTI: Nella piazza di San Petronio e Alla stazione una mattina 

d’autunno (Odi barbare).

 Giovanni Pascoli: poetica del “fanciullino”; relazione con il Simbolismo 

francese; temi della natura e della morte; innovazioni stilistiche della 

poesia di Pascoli; posizione ideologica (dall’adesione al socialismo al 

sostegno al nazionalismo – l’impresa coloniale in Libia). TESTI: 

 G. Pascoli, Il fanciullino (brano proposto dal manuale a p. 534 

del vol. 5.2).

 Myricae e Canti di Castelvecchio: la natura, la morte e il culto 

della famiglia; il “simbolismo impressionistico” di Pascoli; metrica, 

lessico e stile. TESTI: L’assiuolo, X agosto, Novembre, Lavandare, 

Temporale, Il lampo (da Myricae); Il gelsomino notturno (dai Canti 

di Castelvecchio).

 La poesia narrativa di Pascoli.

  Poemetti: Italy.

  Poemi conviviali (il mito e la vanità dell’esistenza): 

confronto fra il canto XXIV dell’Ultimo viaggio (la morte 

di Odisseo presso Calipso) e i vv. 1-105 da Maia di G. 

D'Annunzio (Ulisse e il Superuomo). La figura di Ulisse fra 

Omero, Dante e il Decadentismo: il percorso è poi stato 

esteso alla poesia Ulisse di U. Saba e al capitolo “Il canto di 

Ulisse” da Se questo è un uomo di P. Levi.

 Gabriele D’Annunzio: il ruolo di poeta-vate, la nascita di un ‘mito di 

massa’ e la poetica del Superuomo; la posizione ideologica e le imprese 

militari; i legami con il Simbolismo e il Decadentismo; panoramica sulle 

raccolte poetiche (approfondimento solo su Maia e Alcyone) e sulla 

produzione teatrale e in prosa (approfondimento solo sui romanzi). 



 Il progetto delle Laudi: struttura e temi di Maia (fase eroica), 

Elettra (fase civile) e Alcyone (la “tregua del Superuomo”, il 

panismo estetizzante, il recupero del mito classico; lo stile 

dannunziano, l’introduzione della versificazione libera). TESTI: La 

sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio, I pastori (il tramonto

dell’estate e la crisi del Superuomo). 

 La narrativa dannunziana: il romanzo decadente in Italia, dalla 

crisi dell’estetismo ai romanzi del Superuomo.

 Il piacere: trama e temi principali del romanzo (Andrea 

Sperelli fra estetismo e inettitudine; la rappresentazione delle

due contrapposte figure femminili). TESTI: libro I, cap. II (la 

presentazione del protagonista).

 I romanzi del Superuomo, fra affermazione della 

volontà di potenza e scenari di morte e decadenza. 

TESTI: “il programma politico del Superuomo”, dal libro I 

delle Vergini delle rocce.

Il rinnovamento nella poesia degli anni Dieci del Novecento 

 Il Futurismo e F.T. Marinetti (caratteri generali del movimento; visita 

della classe alla mostra “Futurismo” presso Palazzo Blu a Pisa). 

 I “crepuscolari” e G. Gozzano (la fine del poeta vate e degli ideali 

romantici e superuomistici). TESTI: G. Gozzano, Totò Merumeni (dai 

Colloqui)

 I poeti “vociani” (espressionismo, poetica del frammento).

Luigi Pirandello

 Quadro generale: la rottura con le correnti culturali dominanti; l’arte 

umoristica; l’evoluzione dell’ultimo periodo (il Surrealismo); la produzione

letteraria.

 La riflessione teorica sull’umorismo. TESTI: L. Pirandello, 

L’umorismo (brano a p. 879 del manuale, vol. V.2).

 Novelle per un anno: struttura della raccolta. TESTI: Il treno ha 

fischiato.

 I romanzi fra Verismo e umorismo 



o  L’esclusa: considerazioni generali (l’aspetto paradossale della 

vicenda).

o Il fu Mattia Pascal: lettura integrale; approfondimento sui 

seguenti brani: Premessa seconda, capp. VII-VIII-IX (la nuova 

identità, la riflessione sul progresso e la natura, la presentazione di 

Roma come ’città umoristica’), cap. XII (“il buco nel cielo di carta”), 

cap. XIII (la “lanterninosofia”), cap. XVIII (la conclusione del 

romanzo). Impostazione narrativa (la struttura circolare; la rottura 

del patto di fiducia fra lettore e narratore). 

A questo punto termina la programmazione svolta in presenza. 

Argomenti svolti, a partire da 05/03, in modalità DAD

o Quaderni di Serafino Gubbio operatore. TESTI: Quaderno III, I 

(“l’automobile e la carrozzella”).

 Il teatro. 

o La fase del ‘grottesco’: considerazioni generali sulle commedie Il

piacere dell’onestà e Il giuoco delle parti; approfondimento su Così 

è (se vi pare). TESTI: la scena finale della commedia.

o La fase del “teatro nel teatro”: la “trilogia metateatrale”, Sei 

personaggi in cerca d’autore, Ciascuno a suo modo e Questa sera 

si recita a soggetto; approfondimento su Sei personaggi in cerca 

d’autore. TESTI: l’incontro fra il Padre e la Figliastra (brano a p. 991

del manuale, vol. V.2) da Sei personaggi in cerca d’autore; lettura 

della novella Leonora, addio! In quanto funzionale alla 

comprensione del dramma Questa sera si recita a soggetto.

o Enrico IV: le affinità con le commedie metateatrali. TESTI: la 

scena finale del dramma.

 Il Surrealismo: caratteristiche generali delle novelle “surreali” e dei 

“miti teatrali”. TESTI: la conclusione di Uno, nessuno e centomila. 

Italo Svevo

 Quadro generale: la relazione di Svevo con la cultura europea 

contemporanea (Joyce, Freud); il tema dell’inetto nel mondo borghese; il 

rapporto con la psicoanalisi; l’impostazione narrativa dei tre romanzi (dal 

narratore onnisciente al narratore interno e ‘inaffidabile’).



 Una vita, Senilità: temi generali, personaggi, impostazione narrativa.

  La coscienza di Zeno: struttura e temi principali; innovazioni 

nell’impostazione narrativa. TESTI: cap. IV (il rapporto conflittuale fra 

Zeno e il padre e l’episodio della morte di quest’ultimo, brano a p. 811 

del manuale, vol. V.2), cap. V (la “salute malata” di Augusta, brano a p. 

822); cap. VIII (il rapporto conflittuale fra Zeno e la psicoanalisi; 

ambiguità dei concetti di guarigione e malattia, brano a p. 834); il finale 

‘apocalittico’ del romanzo (brano a p. 848).

I grandi poeti del Novecento

 Umberto Saba: panoramica sulla produzione in prosa; struttura e temi 

principali del Canzoniere (la poetica della chiarezza e dell’onestà; la 

funzione sociale del poeta; il ruolo decisivo della psicoanalisi; il 

‘tradizionalismo’ stilistico e metrico). TESTI: Città vecchia (il ruolo degli 

umili nella poesia di Saba), Berto, Amai, Ulisse.

 Giuseppe Ungaretti: le due fasi della produzione di Ungaretti; le 

innovazioni metriche e stilistiche dell’Allegria e il ritorno al classicismo 

con le raccolte Sentimento del tempo e Il dolore.

o L’allegria: espressionismo e simbolismo; lo sradicamento e la 

ricerca dell’identità; l’orrore della guerra e la ricerca dell’innocenza 

originaria e dell’armonia con la natura; le caratteristiche metriche e

stilistiche della raccolta. TESTI: Il porto sepolto (la dichiarazione di 

poetica – confronto con Amai di Saba), Veglia, Sono una creatura, 

San Martino del Carso, I fiumi, Mattina, Soldati, Girovago.

o Il dolore. TESTI: Non gridate più.

 Salvatore Quasimodo: l’Ermetismo e le peculiarità della poetica di 

Quasimodo. TESTI: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici.

 Eugenio Montale*: le diverse fasi della poetica di Montale; la crisi del 

ruolo della poesia e dei valori umanistici nel mondo moderno.

o Ossi di seppia. TESTI: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido 

e assorto.

o Le occasioni. TESTI: Non recidere, forbice, quel volto.

o La bufera e altro. TESTI: La primavera hitleriana.



Percorso sulla narrativa del Novecento (letture integrali)

 G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo: il romanzo storico nel 

Novecento; la questione del Mezzogiorno; confronto con Verga.

 A. Moravia, Gli indifferenti: la rappresentazione del mondo borghese 

in Moravia; confronto con Pirandello.

 P. Levi, Se questo è un uomo: la necessità della testimonianza e il 

problema morale dei sopravvissuti; lo sterminio come originato dal 

“sonno della ragione”; il miraggio del recupero dell’umanità attraverso la 

cultura e la conoscenza (“Esame di chimica”, “Il canto di Ulisse”).

Divina Commedia: canti I, III, VI, XVII del Paradiso.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020

La docente: Lavinia Maggi

 Le rappresentanti di classe: Sonia Cecconi

                                        Gemma de Carolis

Sono contrassegnati da * gli argomenti svolti in seguito alla consegna del 

programma e prima del 15/05.



 PROGRAMMI SVOLTI

A.S. 2019/2020

MATERIA:



Cap.4 La Prima Guerra Mondiale 

Tendenze “La Società delle nazioni e le relazioni internazionali” 

D4 “L’inizio della guerra: i sentimenti dei tedeschi” 

D7 “Per il neutralismo” 

D9” La vita di trincea” 

D11 “L’intervento degli Stati Uniti” 

 Cap.5  La rivoluzione bolscevica 

Letture: 

 Tendenze “Comunismo e socialismo” 

 D1 “Le tesi di aprile” 

 D4 “ Il ruolo del proletariato” 

 T2 “L’economia tra comunismo di guerra e Nep” 

 T3. “L’emancipazione della donna e della famiglia” 

 T4 “Il significato dell’ottobre 1917” 

Cap. 6   Il primo dopoguerra in Europa e nei domini coloniali: 

 Tendenze: il sionismo 

 D6 “Nasce il nazismo” 

 D7 “Una sede nazionale per il popolo ebraico” 

 Cap.7   L’avvento del fascismo 

Letture. 

 Tendenze: i rapporti Stato Chiesa dai Patti a oggi 



 Cittadinanza e Costituzione”Stato, chiesa e libertà religiosa in Italia” 

 D2”La nascita del partito popolare” 

 D3 “Il programma dei fasci di combattimento” 

 D4 “La nascita del partito comunista italiano” 

 D5 “LO squadrismo fascista” 

 D6 “L’attacco al Parlamento” 

 D7 “Il manifesto degli intellettuali antifascisti” 

 D8 “Il delitto Matteotti” 

 Cap.8    La crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

Letture: 

 D3 “Il New Deal” 

 D4 “Lettera aperta a Roosevelt” 

 T2 “ Obiettivi e misure del New Deal” 

 Cap. 9   Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

Letture: 

 Tendenze: l’eugenetica e la legislazione razziale nazista 

 La riflessione sul totalitarismo: Hannah Arendt 

 D5. “Il manifesto degli scienziati razzisti” 

 D6 “Il principio dello spazio vitale” 

La parte del programma che segue è stata effettuata con la didattica 

a distanza.  



Cap. 10   La Seconda guerra mondiale 

Letture: 

 D2 “ La lotta antifascista In Spagna e in Europa” 

 D3 “Gli accordi nazifascisti” 

 D4 “L’Italia in guerra” 

 D5 “Le democrazie in guerra” 

 D7 “La battaglia di Stalingrado” 

 D9 “La caduta del fascismo” 

 D10 “ Appello all’insurrezione” 

 D11. “La Liberazione” 

 D14 “Le motivazioni della Resistenza” 

 D15 “L’abbandono del fascismo” 

 

 Cap. 10   La guerra fredda e le tappe fondamentali: la guerra in 

Corea.  Cap. XIII la crisi di Cuba e la guerra inVietnam ( letture  D2 

Dichiarazione di indipendenza del Vietnam; D5 “La rivoluzione 

cubana”) 

  Letture: 

 Tendenze “Strategie militari, sistema internazionale e disarmo” 

 D2 “La cortina di ferro” 

 D3 “La dottrina di contenimento”  

 T6 “I caratteri e il significato della rivoluzione ungherese” 



Cap. 11 L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 

Letture: 

 Tendenze: Il Meridione nella grande trasformazione 

 D3 “Il referendum istituzionale” raccontato da Pietro Nenni 

 D4 “De Gasperi alla conferenza di pace a Parigi” (10 agosto 1946) 

 D6 “La necessità di mantenere l’ordine pubblico” Intervista al ministro 

Scelba 

 D7 “I caratteri  del centro-sinistra” Aldo Moro 

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
La docente: Rossana Bonuccelli

 Le rappresentanti di classe: Sonia Cecconi

                                        Gemma de Carolis



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2019/2020

MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: ROSSANA BONUCCELLI

CLASSE E INDIRIZZO: 5CSU SCIENZE UMANE

Ore settimanali di lezione n. 3 

Testo in adozione: “L’IDEALE E IL REALE “ Abbagnano- Fornero. 
Paravia

Romanticismo e l’idealismo tedesco: inquadramento. Il dibattito sulla 

filosofia di Kant

 J. G. Fichte e la dottrina della scienza: abbiamo necessità della cosa in 

sé?

 G. W.F. Hegel

I presupposti della sua filosofia

Le figure della Fenomenologia dello Spirito

Chi è il protagonista del romanzo?

Le fondamenta del sistema hegeliano

La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo

La filosofia della Storia

Letture:

 in fotocopia : “Un esempio di dialettica” dal libro “Formazione 

filosofica” di Enzo Ruffaldi, ed. Loescher, volume 2B

La destra e la sinistra hegeliane

L. Feuerbach



C. Marx

 Letture:

 T1 L’alienazione

 T2 Struttura e sovrastruttura

 T3 Classi e lotta di classi

Fornito in fotocopia , Il manifesto del partito comunista, da p.20 a p.23 da

Marx e Engels, Manifesto del partito comunista, editori Laterza 

Il secondo Ottocento

A. Schopenhauer

Letture:

 T1“Il mondo come rappresentazione”

 T2 “Il mondo come volontà”

 dal libro. N. Warburton, Breve storia di filosofia, il capitolo “Scorci di 

realtà”

S. Kierkegaard

Il positivismo:

A. Comte

Lo spiritualismo di H. Bergson: tempo della coscienza e tempo della 

scienza

Lettura

 T2 “Lo slancio vitale”



F. Nietzsche: lo studio di questo autore è iniziato in classe, ma poi, 

data la sospensione delle attività didattiche è continuato attraverso la

didattica a distanza.

Letture:

 T1 “Apollineo e dionisiaco”

S. Freud

Lettura

 T1 “L’es, ovvero la parte oscura dell’uomo”

La scuola di Francoforte:

H. Marcuse

Lettura

 “L’industria culturale tra consenso e democrazia: la scuola di 

Francoforte e il ruolo dei mass media nella società 

contemporanea.”

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
La docente:  Rossana Bonuccelli

 Le rappresentanti di classe: Sonia Cecconi

                                        Gemma de Carolis



PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: MALLOGGI MILA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

· corsa nelle varie forme, esercizi di coordinazione generale 

· andature di riscaldamento a carattere ritmico preatletico 

· esercizi di progressione a corpo libero singoli e a coppie 

· esercizi di tonificazione, e potenziamento 

· esercizi di mobilità articolare di allungamento muscolare 

· attività di esercizi a carico naturale 

· attività di opposizione e resistenza 

· esercizi di equilibrio 

· esercizi di respirazione 

· Posizioni yoga 

· attività a circuito e a stazioni 

· Fondamentali di pallavolo: palleggio, battuta, bagher, schiacciata, muro 

· Fondamentali della pallacanestro: palleggio basso/alto, passaggio e ricezione 
a due mani al petto battuta a terra sopra il capo e passaggio baseball; il tiro 
piazzato e tecnica del terzo tempo 

· Test attitudinali: circuiti e percorsi di lavoro anche sui fondamentali dei giochi 
sportivi 

· Teoria 

· Regolamento e arbitraggio pallavolo 

· Educazione alla salute: il fumo e lo sport 

· Le dipendenze: diverse tematiche (alcool, droga, le nuove droghe, fumo, 
farmaci, psicofarmaci, da cibo, gioco d’azzardo, da telefono, videogiochi, mass 
media, shopping compulsivo, da tatuaggi, da esercizio fisico) 

CONTENUTI DISCIPLINARI da marzo -maggio 2020 

· Pratica 



· Schede di workout, circuiti, allenamenti, link e video suggeriti 

· Teoria 

· Le dipendenze filmato rai scuola 

· Il Doping filmato rai scuola 

· La Wada filmato rai scuola 

· Benessere e salute: muoversi in forma 

- La nostra salute 

- l’importanza dell’attività motoria 

- regole contro la sedentarietà 

- scegliere il tipo di attività fisica 

- il rilassamento e il sonno 

- attività motoria, fisica e sportiva

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
La docente: Mila Malloggi

 Le rappresentanti di classe: Sonia Cecconi

                                        Gemma de Carolis



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2019/2020

MATERIA: Scienze naturali 

DOCENTE: Raffaella Lavorati 

CLASSE E INDIRIZZO: V CSU Liceo delle Scienze Umane

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 acheni e gli alchini. La nomenclatura degli acheni 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 Sistema Terra

I fattori del dinamismo interno della Terra. La Terra è un pianeta del sistema 

solare. Il calore interno della Terra. Il campo magnetico e il paleomagnetismo. 

Le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della Terra. Una 



carta di identità per gli strati interni della Terra. Il dinamismo terrestre: la deriva

dei continenti, l’espansione dei fondi oceanici e la teoria della tettonica a 

placche

Lido di Camaiore, 30 maggio  2020

La docente: Raffaella Lavorati

 Le rappresentanti di classe: Sonia Cecconi

                                        Gemma de Carolis



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2019/2020

MATERIA: FISICA
DOCENTE: BETTI EMANUELE
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il lavoro e l’energia:
Il lavoro: definizioni ed esempi.
Definizione di energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. 
Energia potenziale. Principio di conservazione dell'energia meccanica.

Termologia:
Il calore e la temperatura.
Dilatazione termica lineare e volumica.
Equivalente meccanico della caloria: esperimento di Joule.
Forme di propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento.
Il calore latente e i passaggi di stato.

Elettrostatica:
Fenomeni elettrostatici: quantizzazione della carica e cenni sulla struttura della 
materia.
Forza elettrica: legge di Coulomb, principio di sovrapposizione.
Induzione e polarizzazione.
Isolanti e conduttori.
Analogie e differenze tra Legge di Coulomb e gravitazione universale.

Campo elettrico:
Definizione di campo elettrico come intermediario delle forze.
Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di forza.
Campo elettrico di una carica, di un dipolo, di una coppia di cariche uguali. 
Campo uniforme generato da un condensatore a facce piane e parallele.
Potenziale elettrico.

Correnti elettriche:
Cariche in movimento, corrente elettrica, forza elettromotrice. 
Resistenze elettriche, prima e seconda legge di Ohm.
Potenza elettrica ed effetto Joule.
Circuiti elettrici: calcolo della resistenza equivalente nel caso di resistenze 
collegate in serie o in parallelo.



Cenni sul magnetismo:
Magneti permanenti e campi magnetici.
Il campo magnetico terrestre.
L’esperienza di Oersted e l’interazione tra elettricità e magnetismo. Cenni 
storici sulla teoria unificata dell’elettromagnetismo. Solenoidi. Forza di Lorentz.

Nota: Gli argomenti riportati in corsivo sono stati svolti in modalità di didattica 
a distanza.

Lido di Camaiore, 30 Maggio 2020
Il docente: Emanuele Betti

 Le rappresentanti di classe: Sonia Cecconi

                                        Gemma de Carolis



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2019/2020

MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: BETTI EMANUELE

CLASSE E INDIRIZZO: 5CSU LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Le funzioni:
Definizione di funzione e concetti fondamentali: Dominio, Codominio, Grafico.
Funzioni reali di variabile reale e loro grafico: funzioni costanti, lineari, 
quadratiche. 
Esempi di funzioni irrazionali (radici quadrate, logaritmi ed esponenziali, 
goniometriche).
Rappresentazione di sottoinsiemi di R, come determinare il dominio di una 
funzione razionale fratta o contenente radicali.
Determinare le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione.
Funzioni pari e dispari e loro rappresentazione grafica.

I Limiti:
Definizione intuitiva di limite, sul grafico. 
Limite finito di una funzione in un punto.
Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto.
Limite infinito di una funzione in un punto.
Limite finito di una funzione per x che tende a ±∞ .
Limite infinito di una funzione per x che tende a ±∞. 
Teoremi sull’algebra dei limiti (senza dimostrazione) .
Forme indeterminate di funzioni razionali e irrazionali (∞/∞, 0/0, ∞•0, ∞- ∞ ).
Teorema del confronto.

Continuità:
Definizione di funzioni continue. 
Calcolo dei limiti di funzioni continue.
Funzioni definite a tratti.
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
Classificazione dei punti di discontinuità.

Derivate:
Definizione di derivata in un punto come rapporto incrementale e 
interpretazione grafica.
Derivata di una funzione e derivazione di funzioni elementari.
Linearità della derivata, derivata del prodotto, del quoziente e della funzione 
composta.
Crescenza e decrescenza di una funzione, massimi e minimi e legame con la 
derivata.



Derivata seconda, flessi e classificazione dei punti stazionari.
Studio di una funzione intera o razionale fratta.

Nota: Gli argomenti riportati in corsivo sono stati svolti in modalità di didattica 
a distanza.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
Il docente: Emanuele Betti

 Le rappresentanti di classe: Sonia Cecconi

                                        Gemma de Carolis



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2019/2020

MATERIA: Scienze Umane

DOCENTE: Laura Menoni

CLASSE E INDIRIZZO:  V CSU  Liceo Scienze Umane

ANTROPOLOGIA
Testo: M.Aime, L’uomo allo specchio , Loescher ed.

 Nello spazio e nel tempo  :
- La dimensione del tempo.
- Tempo ciclico e tempo lineare
- La dimensione dello spazio
- Spazio e paesaggio
- Spazio, tempo e nuove tecnologie
- Abitare lo spazio

Approfondimento: I nonluoghi pag. 302

 Non di solo pane:  
- Che cosa mangiamo
- Che osa non mangiamo
- Tre cibi
- La purezza alimentare
- Identità e cibo
- Cibo e sacralità
- Cibi nuovi e cibi “tradizionali”
- Come mangiamo

T. 1 pag.346 : Buono da pensare o buono da mangiare?, Harris
T. 3 pag.349: Una grossa, grassa contraddizione, Patel

 Arte e arti:  
- Che cos’è l’arte?
- Forme d’arte rituale
- Il gusto culturale del bello
- Quanto pesa l’arte
- La musica che viaggia
- L’arte nei musei
- Arte e artigianato

Approfondimento: Maschere che si rinnovano
T. 2 pag.379: Che cos'è l'arte primitiva, Price

 Conoscere e credere:  
- Scienza e credenza
- Che cos’è un mito
- Dal naturale al soprannaturale
- Le origini della religione nella preistoria. Politeismo e monoteismo
- Magia e stregoneria: forme di religione?
- In Occidente



Lettura di un testo scelto tra:  
M.Harris, Buono da mangiare 
C.Lévi-Strauss, L’antropologia di fronte ai problemi del mondo moderno

SOCIOLOGIA

Testo:  AA.VV., Sociologia , Einaudi ed.

 La società moderna:  
- Razionalizzazione , individualizzazione, società di massa
- Aspetti della società moderna
- Oltre la modernità
- La società postmoderna. La società postindustriale.

Lettura: Gravidanze a tempo indeterminato pag. 331

 La globalizzazione e la società multiculturale:  
- Verso la globalizzazione : dalle comunità locali allo spazio sociale ed

economico globale
- L'urbanizzazione. La globalizzazione e le sue forme.
- La  società  multiculturale:  dall’assimilazione  alla  politica  delle

differenze
T. 2 pag.364: I pericoli ambientali come pericoli del mondo intero, Beck

 La sfera pubblica:  
- La dimensione politica della società
- Welfare State e politiche sociali
- Il Terzo settore

T. 3 pag. 416: Lo Stato sociale e la possibilità di “padroneggiare l’avvenire”,
Castel

 Comunicazione e mass media:  
- La comunicazione interpersonale e la comunicazione mediale
- Dai mass media ai new media
- Il digital divide
- Gli  effetti  dei  media:  omogeneizzazione  culturale,  modificazione

dell’esperienza, industria culturale, società della comunicazione

PEDAGOGIA

Testo: U.Avalle M.Maranzana, La prospettiva pedagogica,  Paravia ed.

 Tra Ottocento e Novecento:  
- L’esperienza delle “scuole nuove”
- La diffusione in Italia: le sorelle Agazzi e la scuola materna

T. 2 pag.20: All’origine del “museo didattico”, R. Agazzi



 L’attivismo:  Dewey  e  l'attivismo  statunitense.  L'attivismo  scientifico  
europeo

         -     I ventinove punti di Calais e il Congresso sull'educazione nuova
- Dewey:  le  basi  filosofiche,  il  pragmatismo e  la  teoria  dell'indagine,

educare mediante l’esperienza
- Decroly e la scuola dei “centri di interesse”
- Montessori e la critica della scuola tradizionale, le “Case dei bambini”

e l'elaborazione del metodo
- Claparède e l’educazione funzionale

T. 1 pag. 45: Educazione, individuo e società,  Dewey
T. 1 pag. 72: Il “programma delle idee associate”, Decroly
T. 2 pag. 73: L’ambiente e il materiale didattico,  Montessori
T. 3 pag. 76: Alcuni principi della scuola attiva, Claparède
 

 Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo :  
- Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa
- Cenni   a Cousinet e Neill

T. 2 pag.100: Contro il manuale, Freinet
T. 4 pag. 104: Auorità e libertà, Neill
 

 L’attivismo tra filosofia e pratica   :
- Maritain: la vita e la critica alla società moderna.

Programma svolto fino al 3/3/2020 in presenza della classe. Da questo
punto  in  poi  il  programma è  stato  svolto  in  modalità  “didattica  a
distanza”.

        -    Maritain: i presupposti filosofici e l'”umanesimo integrale”         
- Gentile e l’attualismo pedagogico

T. 1 pag. 133: Pluralismo e formazione religiosa, Maritain

 Il comportamentismo e lo stutturalismo negli Stati Uniti  
- Il  comportamentismo:  Watson  e  la  programmazione

dell'apprendimento. Skinner e il condizionamento operante.
- Bruner : dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura

T. 2 pag. 187: L’apprendimento basato sulla scoperta, Bruner

 L’esigenza di una pedagogia rinnovata:  
- Illich e la descolarizzazione
- Papert: educazione e nuove tecnologie
- Don Milani e la scuola popolare

T. 5 pag. 218: Una scuola discriminante, don Milani

 La ricerca educativa e i suoi metodi   :
- I principali metodi di ricerca
- Misurazione  e  programmazione



 I contesti formali e non formali:  
- La  scuola.   Il  sistema  scolastico  in  prospettiva  internazionale.

L’educazione permanente. Il compito educativo del territorio. 
-  Scuola efficace e personalizzazione dell’insegnamento
- Valutazione e competenza

 Educazione e mass media:  
           -   Le caratteristiche della comunicazione di massa
           -   La fruizione della TV nell'età evolutiva

- Educazione  e  mass  media:  il  ruolo  della  scuola.  La  didattica
multimediale.

Lettura  integrale  dell'opera  “La  scoperta  del  bambino”  di  M.
Montessori

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020
      La docente  Laura Menoni

      Le rappresentanti di classe: Sonia Cecconi

                                        Gemma de Carolis



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2019/2020

MATERIA: Inglese_________________________

DOCENTE: ____Calza Emanuela_____________________

CLASSE E INDIRIZZO: ___5^CSU________________________

Per quanto concerne l'ambito letterario nel corso dell'anno si sono affrontati
macro-temi  che  han  voluto  rappresentare  il  filo  conduttore  del  percorso
proposto:

  The “Double” 
 The “Overreacher” (Dr Faustus)
 La situazione della donna (evoluzione sociale, culturale, artistica)
 I progressi in ambito educativo

Le epoche, gli autori , le opere analizzate (brani scelti) e gli argomenti 
connessi:

Early Modern Times:
 Swift:Gulliver’s Travels
Fielding: Tom Jones
Topic:Education for women in the 18th and 19th centuries
Language for exams
How to do a summary
Ripasso delle principali strutture grammaticali

The Romantic Age - (contesto storico, sociale e culturale).
The Past in the Present, In Their own Words, The cultural context, key authors 
and texts
Poetry
Wordsworth “I was wandering lonely as a cloud”
Lyrical Ballads
Coleridge (PowerPoint) and “The Rime of the Ancient Mariner”
Blake “The Lamb” and “The Tiger”
video “Lake District)
Lord Byron “Manfred”

The Gothic Novel
Main features
Authors and works

 Mary Shelley- biography
- “Frankenstein or the Modern Prometheus” summary and extracts from 
Chapters 5 and 16

 The Novel of Manners: main features
 Jane Austen -biography

- “Pride and Prejudice” summary and extract “Mr and Mrs Bennet”



  
 Expansions

-”Literary Bath” a documentary about Jane Austen and the city 
  of Bath
-Class and Etiquette in the Early 19th century

        IN DAD- 
-Revision J. Austen
-Revision. M. Shelley

The Victorian Age
- The Past in the Present, In Their own Words, The cultural context, key authors 
and texts:

 The Victorian compromise
 The Age of Expansion and Reforms

 Victorian Novel    
Literary themes
Authors and works

 Charlotte Brontё- biography
       -“Jane Eyre” summary and extracts from Volume 1, 
          chapters 5,11.

 Emily Brontё- biography
-”Wuthering Heights” summary and extract from chapter 10

 Expansions:
-Education in the Victorian Age
-From Victorian schools to modern education
-The madwoman in the attic
-Double vision in literature

-Wuthering Heights and Jane Eyre on the screen
-Wuthering Heights song by Kate Bush

(Mostly in peer-working)

 Charles Dickens-biography
 “David Copperfield” summary and extract from chapter 12
 “Hard Times” summary and extract from chapter 5
 “Oliver Twist” summary and extract from chapter 2

 The Age of Industrialization
- Two sides of Industrialization
- The Victorian Workhouse
- Topic: Exploitation

 R.L. Stevenson -biography
-“The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” summary and extract from
chapter 10
- The Wreckage 



Victorian Drama
 Theatre in the Victorian Age

 Oscar Wilde- biography
“ The Picture of Dorian Gray” summary and extracts from chapters 2,2

 
The Novel in the Modern Age
Literary themes
Authors and works

 J. Conrad- biography
“Heart of Darkness” summary and extracts from Part III

 J. Joyce- biography
“The Dead”

 V. Woolf - biography
 “Mrs Dalloway” summary
  G. Orwell  - biography

              “Nineteen Eighty-Four”     summary and extracts from Part  
        III   chapters 4-5 

       
Lido di Camaiore, 30 maggio 2020

                                                               La docente: Prof.ssa Emanuela Calza

Le rappresentanti di classe: Sonia  Cecconi
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PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2019/2020

MATERIA: Religione
DOCENTE: Arturo Francesconi
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU     

1. Cultura e religione a confronto: la globalizzazione dell’indifferenza e il 
magistero di Papa Francesco per la diffusione di una cultura dell’accoglienza e 
della pace.

2. Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale.

3. Le parole chiave del Natale: dialogo e luce.

4. Addobbiamo l’albero con i nostri doni.

5. I giovani e la felicità.

6. Valore e significato della Pasqua: differenza tra la Pasqua ebraica e quella 
cristiana.

7. La vita come impegno sociale: la lotta per l’affermazione della giustizia.

8. La Sindone.

9. Le problematiche ambientali: le dieci regole per salvare il creato.

10. Preparazione per l’esame di maturità.

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020

Il docente: Arturo Francesconi

Le rappresentanti di classe: Sonia  Cecconi

                                        Gemma de Carolis



PROGRAMMI SVOLTI
A.S. 2019/2020

MATERIA: Storia dell’Arte
DOCENTE: Pulone Serena
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU
 

L’ARTE DEL SEICENTO: IL BAROCCO LINGUAGGIO FIGURATIVO
Gian Lorenzo Bernini architetto: piazza San Pietro, il colonnato (studio e
progettazione)
Bernini scultore: formazione e stile “Apollo e Dafne”, L’Estasi di Santa
Teresa”; il Baldacchino e le sue colonne tortili, la Cattedra di San Pietro
(caratteristiche, materiali e composizione)
Francesco Borromini architetto: formazione e stile
“Sant’Ivo alla Sapienza” e “San Carlo alle Quattro Fontane.Il ROCOCÒ:
contesto storico, premesse teoriche ed estetiche, il Rococò stile
ornamentale della metà del seicento

IL NEOCLASSICISMO:
contesto storico, lineamenti dell’arte neoclassica, la poetica neoclassica:
Winckelmann e Mengs
Jacques-Louis David: “il giuramento degli Orazi” l’estetica repubblicana
“La morte di Marat”
La scultura neoclassica di Antonio Canova: “le tre Grazie”, “Amore e
Psiche”(forma, armonia e ideali, struttura e significato simbolico)
“monumento funebre per Maria Cristina d’Austria”, “Teseo e il
Minotauro”
L’Architettura Neoclassica: i principi, cenni sull’architettura e urbanistica,
l’architettura dell’utopia in Francia (progetti teorici) Étienne-Louis Boullée
il progetto di un Cenotafio per Newton.
L’architettura e l’urbanistica (la crescita delle città)
La chiesa-tempio

IL PROTOROMANTICISMO:
La libertà espressiva, il pensiero illuministico di Jean-Jacques Rousseau.
Gli Abissi dell’animo: J.H.Füssli: “L’incubo”
Jean-August –Dominique Ingres: “Edipo e la Sfinge”;
Francisco Goya: “il sonno genera mostri”, “Maja vestida”e“Maja
desnuda”, le pitture”nere” , “Saturno che divora un figlio”,
“Il 3 maggio1808 – Le fucilazioni”;

IL ROMANTICISMO
Il contesto, l’estetica romantica, tecniche e stili, l’autoritratto, il concetto
di sublime e pittoresco;
Gaspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “Viandante sul mare di
nebbia”, “Il mare di ghiaccio, il naufragio della Speranza”;
Joseph Mallord William Turner: “Pioggia, vapore e velocità”; John
Constable: “Il carro di fieno”;
Théodore Géricault: “L’ufficiale dei cavalleggeri”,“La zattera della
Medusa”(studio e composizione piramidale); Eugène Delacroix: “La



Libertà guida il popolo”; (l’autoritratto dell’artista all’interno del’opera)
Francesco Hayez: “Ritratto di Alessandro Manzoni”, “Il bacio”;
L’Architettura Romantica e la riscoperta del Gotico ”Il parco del
Valentino”,”L’edificio del Parlamento”(Londra)ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO

IL REALISMO
Il contesto storico, l’estetica realista: Gustave Courbet “Gli
spaccapietre”, L’atelier del pittore”, “un funerale a Ornans“le
spigolatrici”; J.F.Millet: “uomo con zappa”, “il seminatore” Gustave
Courbet: “Le velatrici di grano”; Honoré Daumier: “il vagone di terza
classe”.

I MACCHIAIOLI (svolto in modalità DAD)
Il contesto, temi e generi, i caratteri della pittura di macchia;
Giovanni Fattori: “la rotonda Palmieri”, “Libecciata”, “il campo italiano
durante la battaglia di Magenta”, “il carro rosso”; Silvestro Lega “Il
pergolato”

L’IMPRESSIONISMO
Poetica di luce e colore, la resa formale della percezione visiva, i
caratteri della pittura impressionista, Claude Monet : “Impressione del
sole nascente”, “I papaveri”, Renoir:”La yole” Éduard Manet: “Colazione
sull’erba”, “Olympia”, “il bar delle Folles-Bergère”;
La fotografia:cenni su origine ed evoluzione in riferimento al movimento
impressionista)
Edgar Degas: “l’Assenzio”, “La lezione di ballo”, “La tinozza
Pierre-Auguste Renoir: “La colazione dei canottieri a Bougival”, Ballo al
Moulin de la Galette”.ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-
MICHELANGELO”

L’ARCHITETTURA DEL FERRO (modalità DAD)
Contesto, eclettismo stilistico, progresso tecnologico, nuovi materiali
edili, nuove tipologie architettoniche per la città moderna, il cemento
precompresso
Alexandre Gustave Eiffel: cenni su vita e opere, “la Torre Eiffel”;
Joseph Paxton: “Crystal Palace”;
Giuseppe Mengoni: “Galleria Vittorio Emanuele II”,
cenni sul ponte Morandi oggi (crollo e ricostruzione)il progetto di Renzo
Piano

IL POST IMPRESSIONISMO (modalità DAD)
Georges Seurat: La baignadee la grande Jatte
Paul Signac: ”Il palazzo dei Papi ad Avignone”;
Paul Cézanne: “Natura morta con mele e arance”, “I giocatori di carte”
Vincent Van Gogh “I mangiatori di patate”, gli autoritratti, “la notte
stellata” “ i girasoli”,”La camera da letto”
Paul Gauguin: “Il Cristo giallo”
Henry de Toulouse-Lautrec: “Au Moulin Rouge”;ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO”



- ·IL SIMBOLISMO 

contesto e origini, arte come espressione dell'intuizione, Gustave 

Moreau: "Orfeo"; 
Pierre Puvis"dé'Chavann·e-s: •'~Ragazze in riva al mare" 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni 
singolo studente ò a ghippi)':' · 

IL DIVISIONISMO ( modalità DAD) 
Il contesto artistico italiano; 
Giovanni Segantini: "Mezzogiorno sulle Alpi" 
Gaetano Previati: "Il sogno", "Maternità"; 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: "Il Quarto Stato"; 
Approfondimenti individuali su esponenti e opere (a scelta di ogni 

studente) 

ART NOUVEAU 

Cenni e contesto storico 
Munch "L'urlo" 
Il bacio nell'arte: Munch e Klimt 

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020 

La docente: Pulone Serena 

Le rappresentanti di classe: Sonia Cecconi 
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ALLEGATO 1: GRIGLIE DI VALUTAZIONE



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

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

3 

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

Comunica in modo non sempre 
adeguato 

2 

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

1 

  

Processi 
E  
rielaborazione 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

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

Giudizio Descrittore  Giudizio RE Punti 

conoscenza carente   
 

Gravi difficoltà, 
rielaborazione 
inadeguata 
conoscenze degli 
argomenti molto 
lacunosa, 

Insuf 

(insufficiente) 
2 



terminologia 
specifica della 
materia 
scarsamente usata 

parziale conoscenze degli 
argomenti 

Rielaborazione 
sommaria, 

imprecisa e 
frammentaria uso 
della 

 terminologia 
specifica della 
disciplina incerta 

Nsuf 
(non del 
tutto 
sufficiente) 

3 

Conoscenza nozionistica 
dell’argomento 

Rielaborazione 
essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 
se talvolta incerto 
della 

terminologia 
specifica della 
materia  

Suff 

(sufficiente) 

 

4 

Conoscenza dell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 
dell’argomento 
adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 
specifica della 
materia  
 

Psuf 

(piu che 
sufficiente) 

5 

Buona conoscenza argomento 

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

Buon 

(buono) 
6 

Conoscenza dell’argomento 

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

Ottm 
(ottimo) 

7 



della terminologia 
specifica della 
materia, adeguata 
capacità di astazione 

Capacità espositive, analitiche, 
critiche e di collegamento   

   
 

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

Eccl 

(eccellente) 
8 

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

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

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

 
TABELLA CONVERSIONE PUNTI TOTALIZZATI/ VALUTAZIONE 
FORMATIVA 
TOTALE 21 PUNTI 
 
21 =  10 /eccellente 
19/20 = 9,5 
18= 9 /ottimo 
17= 8,5 / 
16= 8 / buono 
15 = 7,5 
14= 7 / più che sufficiente 
13/12= 6,5 
11= 6 / sufficiente 
10= 5,5 
9 = 5  /non del tutto sufficiente 
8 = 4,5 
7 = 4 / insufficiente 
 
 

 
 



 

Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 
 

descrittore voto 

 

 

 Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e responsabile 
collaborativo 

Giudizio eccellente 

10 

Ha avuto un comportamento 
responsabile e propositivo  

Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un comportamento 
adeguato e collaborativo 

Giudizio buono 

8 

Ha avuto un atteggiamento 
adeguati 

Giudizio più che sufficiente 

7 

Il comportamento non è stato 
sempre adeguato e la 
collaborazione discontinua  

Giudizio sufficiente  

6 

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

Giudizio insufficiente  

5 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
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ALLEGATO 2: TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE 

SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO.

CLASSE: V CSU

DOCENTE: Lavinia Maggi

1. A. Manzoni, Adelchi, atto V (la morte di Adelchi e la conclusione della 

tragedia).

2. A. Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXVIII (la conclusione del romanzo, “il

sugo della storia”)

3. G. Leopardi, Ad Angelo Mai

4. G. Leopardi, L’infinito

5. G. Leopardi, A Silvia 

6. G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto 

7. G. Leopardi, Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese

8. G. Leopardi, Zibaldone 4175-4177 (“il giardino di souffrance”)

9. G. Verga, Rosso Malpelo

10. G. Verga, La roba

11. G. Verga, I Malavoglia, Prefazione

12. G. Verga, I Malavoglia, cap. XV 

13. G. Carducci, Alla stazione una mattina d’autunno 

14. G. Pascoli, L’assiuolo 

15. G. Pascoli, X agosto 

16. G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

17. G. D’Annunzio, vv. 1-105 da Maia (l’incontro fra Ulisse e il Superuomo)

18. G. D’Annunzio, Meriggio 

19. G. D’Annunzio, I pastori

20. L. Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato

21. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, capp. VIII-IX (brano a p. 917 del manuale,

vol. V.2)

22. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XII (brano a p. 927)

23. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV (“Adriano Meis e la sua ombra”)

24. I. Svevo, La coscienza di Zeno, cap. IV (brano a p. 811)

25. I. Svevo, La coscienza di Zeno, cap. VI (brano a p. 822)



26. I. Svevo, La coscienza di Zeno, cap. VIII (brano a p. 834)

27. Analisi comparata: U. Saba, Amai – G. Ungaretti, Il porto sepolto – E. 

Montale, Non chiederci la parola

28. G. Ungaretti, I fiumi

29. Analisi comparata: G. Ungaretti, Non gridate più – S. Quasimodo, Alle 

fronde dei salici – E. Montale, La primavera hitleriana

30. P. Levi, Se questo è un uomo (cap. “Il canto di Ulisse”)

31. Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto III, vv. 67-108

32. Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto VI, vv. 73-108

Lido di Camaiore, 30 maggio 2020

La docente: Lavinia Maggi

Le rappresentati di classe: Sonia Cecconi

Gemma De Carolis
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