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1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

a) STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe 5° CSU è composta da 22 alunni (20 femmine e 2 maschi).  

 

anno 
scolastico 

classe 
 

studenti 
iscritti 

 

studenti 
promossi 

 

studenti 
non 

promossi 
 

Nuovi 
inserimenti 

 

studenti 
ritirati/ 

trasferiti 
 

TOTALE 
studenti 

 

2017- 
2018 
classe 1ª 
 

28 24 4 0 0 24 

2018- 
2019 
classe 2ª 
 

24 23 0 0 1 23 

2019- 
2020 
classe 3ª 
 

23 23 0 1 0 23 

2020- 
2021 
classe 4ª 
 

23 22 1 0 1 22 

2021- 
2022 
classe 5ª 
 

22      

 

b) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

La continuità didattica si è in gran parte mantenuta nel triennio, specialmente nelle discipline di indirizzo. 

Durante gli anni si è instaurato un clima collaborativo basato su una buona conoscenza reciproca.  
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Tabella riassuntiva del triennio: 

 

 

 

c) SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 

Nell’anno scolastico in corso si è consolidato il processo di socializzazione iniziato positivamente negli 

anni precedenti. Il clima relazionale della classe è stato sereno e collaborativo, e gli alunni hanno 

sviluppato un buon grado di empatia. La frequenza scolastica, ad eccezione di due studenti che per 

problemi di salute non hanno potuto frequentare regolarmente nel periodo intermedio dell’anno 

scolastico, è stata abbastanza regolare per gli allievi.  

La classe, nel complesso, ha raggiunto una preparazione adeguata, in alcuni casi molto buona, 

soprattutto nell’area umanistica.  

Gli obiettivi previsti al termine del corso di studi sono stati  raggiunti dall’intera classe, seppure in modo 

diversificato al suo interno, dovuto alla situazione di partenza, alla costanza nello studio e alla 

motivazione: si osservano infatti fasce di livello dalla sufficienza all’eccellenza.  

La classe è inoltre stata complessivamente molto corretta nei rapporti interpersonali e nei confronti del 

corpo docente.

 classe 3ª 
 

classe 4ª 
 

classe 5ª 
 

ITALIANO 
 

BARSANTI BARSANTI BARSANTI 

SCIENZE UMANE 
 

CUPIDO CUPIDO CUPIDO 

STORIA 
 

VIETINA STERRANTINO VIETINA 

FILOSOFIA BERTI BERTI BERTI 

 

LATINO GORI 

 

GORI GORI 

INGLESE PARRA 

 

PARRA 

 

PARRA 

 

SCIENZE NATURALI LAVORATI LAVORATI LAVORATI 

MATEMATICA SAMMARTANO SAMMARTANO BALDINI 

 

FISICA SAMMARTANO  SAMMARTANO BALDINI 

 

STORIA DELL’ARTE PULONE PULONE GIANNACCINI NAIMA 

SCIENZE MOTORIE MALLOGGI MALLOGGI MALLOGGI 

RELIGIONE CASULA LOCOROTONDO 

 

LOCOROTONDO 

 

SOSTEGNO MUSTARI MUSTARI PEZZINI 

SOSTEGNO DELLI DELLI DELLI 
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2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
 

a) CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

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

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

• esposizione chiara e corretta in italiano  

• uso di lessico disciplinare appropriato 

• utilizzo di codici linguistici adeguati 

• potenziamento delle abilità argomentative 

• capacità di esprimere giudizi su quanto appreso 

• analisi di situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato 

• collegamento tra argomenti interdisciplinari 

• sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà circostante 

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

• capacità di esprimere il proprio punto di vista all’insegna del rispetto dell’opinione altrui. 

 

b) OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Ciascun insegnante ha lavorato al raggiungimento dei suddetti obiettivi. La classe nel suo 

complesso li ha raggiunti con livelli diversificati come indicato nella presentazione. Per quanto 

riguarda le conoscenze, le capacità e le competenze raggiunte in ogni singola disciplina, si fa 

riferimento alla Parte Seconda del presente documento. 

Conoscenze, competenze e capacità 

Area umanistico-letteraria 

Nel contesto storico dei secoli XIX e XX e XXI secolo: 

• studio dei movimenti culturali, delle correnti letterarie, degli autori più rappresentativi 

della letteratura italiana e delle singole letterature straniere; 

• capacità di stabilire collegamenti e relazioni fra le varie letterature; 

• competenze relative all’analisi del testo letterario, critico, argomentativo, anche su 

tematiche di attualità. 

 

Si è potuto osservare in generale partecipazione e interesse verso le attività didattiche 

proposte, il che ha permesso alla classe nel suo complesso di acquisire un livello medio-alto in 

questo ambito disciplinare, ferma restando una differenziazione di risultati dovuta al diverso 

impegno e percorso dei singoli studenti. 
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Ambito storico – filosofico artistico 

Storia e Filosofia 

Nel contesto storico dei secoli XIX, XX e XXI secolo: 

• studio di eventi politico-istituzionali e sociali della storia italiana e mondiale; 

• storia del pensiero filosofico nelle sue correnti principali e attraverso i singoli autori, in 

stretto collegamento con lo studio della storia; 

• uso del lessico specifico delle discipline; 

• sviluppo delle abilità che guidano al pensiero critico e alla sintesi. 

 

La classe ha lavorato con impegno e interesse, raggiungendo risultati diversificati ma 

complessivamente, anche in questo ambito, di livello medio-alto. 

Storia dell'Arte 

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

• Comprensione del messaggio visivo e uso del lessico specifico della disciplina. 

 

La classe, lavorando con impegno complessivamente costante, ha raggiunto conoscenze e 

competenze medio-alte. 

 

Area scientifica 

Matematica e Fisica 

• Matematica: acquisizione e uso del lessico specifico della disciplina; acquisizione di un 

metodo per il ragionamento logico, con uso di modelli matematici in situazioni diverse; 

applicazione di procedure per lo svolgimento di esercizi; conoscenza e uso di definizioni, 

classificazioni e grafici. 

• Fisica: acquisizione e uso del lessico specifico della disciplina; applicazione di formule 

dirette e inverse; applicazione di procedure per la risoluzione di esercizi; capacità di 

individuare analogie e differenze tra leggi specifiche della disciplina. 

 

La classe ha lavorato con interesse e impegno diversificati, raggiungendo livelli di conoscenze e 

competenze conseguentemente diversificati, da appena sufficiente o sufficiente a buono e ottimo. 

Scienze Motorie 

• Esecuzione delle diverse attività motorie nelle specifiche modalità. 

• Applicazione di regole, principi e tecniche. 

• Capacità di operare collegamenti con altre discipline. 

• Uso del lessico specifico della disciplina. 

• Consolidamento delle attitudini al lavoro di squadra. 
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Nel complesso, la classe ha dimostrato interesse e capacità soddisfacenti sia dal punto di vista 

motorio che relazionale, conseguendo generalmente un profitto medio-alto. 

Scienze naturali 

• Uso di un linguaggio scientifico specifico. 

• Sviluppo della capacità di operare collegamenti tra i vari argomenti. 

• Descrizione di modelli e classificazioni. 

 

Gli studenti hanno partecipato alle lezioni, nell’ultimo anno, con interesse e impegno molto diversificato, 

talora particolarmente discontinuo, raggiungendo quindi livelli che vanno dall’appena sufficiente 

all’ottimo. 

c) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO PER  EDUCAZIONE CIVICA 
 

  

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale.  

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali  

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

- Partecipare al dibattito culturale.  

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale.  

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. A 

- dottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie.  

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese.  

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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d) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

- Anno scolastico 2019/2020 

 
- la classe ha svolto una prima attività formativa sulla sicurezza sul posto di lavoro per un totale di 

12 ore;  

- Il progetto relativo ai PCTO era previsto su base triennale. A causa della pandemia, le ore previste 

per l’anno scolastico 2019/20 sono state rimodulate. 

 

- Anno scolastico 2020/2021  
 

Vista la situazione pandemica perdurante durante anno scolastico 2020/21, sono stati attivati 

percorsi da svolgere online per garantire lo svolgimento delle esperienze anche se in forma 

diversa. 

Gli studenti hanno partecipato ad una proposta progettuale  Cittadinanza Attiva e Costituzione 
che ha previsto un percorso articolato in 40 ore. 

 Il percorso era volto stimolare, attraverso il contatto con  varie associazioni che operano sul 

territorio, e in coerenza con la dimensione sociale dell’istruzione, una riflessione critica e un 

confronto sulle tematiche relative all’educazione interculturale, della solidarietà e del rispetto 

delle differenze avvicinando i giovani ai temi dell’impegno civile. L’obiettivo del progetto mirava 

a  cercare di orientare la comunità scolastica all’apertura sul territorio cercando il pieno 

coinvolgimento delle realtà locali che vi operano, avvicinando i giovani all’impegno civile e al 

volontariato. 

Gli incontri con i rappresentanti delle diverse associazioni coinvolte a vario titolo nel progetto 

(ANPI, CGIL, COOP, Associazione Consumatori) e i conseguenti dibattiti e riflessioni sui temi 

proposti sono stati svolti sulla piattaforma Microsoft 365. 

Il percorso  ha permesso di acquisire le competenze seguenti, specificamente inerenti alle 

attività svolte: 

1)alla competenza personale sociale e alla capacità di imparare ad imparare sia  

2) alla competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale;  

Relativamente al primo punto in particolare: capacità di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, capacità di creare fiducia e provare empatia, capacità di esprimere e comprendere 

punti di vista diversi. 

Relativamente al punto due: capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 

collettivamente, curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità. 

Gli obiettivi orientativi e di professionalizzazione sono orientati nel:  

- cercare di sviluppare e potenziare la capacità di sapersi confrontare con tradizioni, 

culture ed esperienze diverse dalla propria; 

- conoscere modalità operative degli enti del terzo settore e le loro realtà di intervento; 

- acquisire competenze multimediali e di editing stimolare il confronto tra le proprie 

inclinazioni e interessi rispetto al percorso di studi intrapreso.    
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- Anno scolastico 2021/2022 
 

- Gli studenti sono stati impegnati in uno stage di una settimana nelle scuole primarie del territorio per 

un totale di 30 ore. Nel primo periodo i ragazzi sono stati impegnati in un’attività osservativa che li ha 

visti  rilevare la situazione dei bambini della classe, in un secondo momento invece hanno attuato un 

percorso di filosofia per i bambini e con i bambini. Gli studenti hanno utilizzato il mezzo del dialogo 

filosofico per stimolare una riflessione sui contenuti filosofici del loro vissuto. Hanno proposto ai 

bambini e alle bambine alcuni racconti e successivamente delle  domande su cui insieme hanno 

ragionato, cercando di trovare una risposta personale dopo aver ascoltato le idee degli altri. Nessuna 

verità da dare, ma una ricerca insieme.   L’esperienza è stata molto positiva per tutti i ragazzi, anche per 

coloro che hanno capito di non essere interessati all’insegnamento. A fine stage i ragazzi hanno fatto 

una relazione, sulla base della documentazione raccolta durante l’esperienza. I tutor della scuola 

ospitante ed il tutor interno hanno verificato le attività svolte monitorando la puntualità e il rispetto 

delle regole, il coinvolgimento durante le attività scolastiche, la capacità di relazionarsi con bambini di 

età scolare e la capacità di problem solving. 

- Il percorso qui sopra descritto ha permesso di acquisire le competenze seguenti, specificamente inerenti 

alle attività svolte: 

• potenziare le abilità del pensiero critico-logico, creativo, riflessivo ed etico 

  

• costruire percorsi orientati all’acquisizione delle competenze trasversali nell’ottica della 

continuità e dell’interdisciplinarità 

  

• privilegiare l’apprendimento collaborativo, le attività laboratoriali e le nuove tecnologie 

  

• favorire la condivisione, tra i diversi ordini di scuola, delle buone prassi, delle risorse e degli 

strumenti adottati nell’ottica di un arricchimento reciproco; 

  

• promuovere attività di cittadinanza attiva mediante la partecipazione ad attività e progetti 

specifici. 

 

- Incontri di orientamento “I sentieri delle professioni”, un progetto che nasce nell’ambito del Salone dello 

Studente e parte dall’idea di dare alle scuole uno strumento  che accompagni i ragazzi nell’attività di 

orientamento per tutto l’anno scolastico. Il percorso, promosso  Ufficio Scolastico della Toscana.,  ha 

permesso  agli studenti direttamente in contatto con professionisti di differenti aree tematiche che 

raccontino il loro percorso di studi e la loro esperienza lavorativa; 

- Incontri per la stesura del Curriculum dello studente, sulla stesura di un curriculum vitae, di una lettera 

di presentazione per un colloquio di lavoro, organizzati da ANPAL. 
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3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 
 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato, o su base volontaria in piccoli gruppi o   come gruppo 

classe, ai seguenti progetti, approvati dal c.d.c. e in coerenza con gli obiettivi del PTOF: 

 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 
• Partecipazione al Festival 

della Filosofia di Pietrasanta 

“Sophia in festa”. 

 

• Progetto  

• Partecipazione al progetto 

“Memoria, Resistenza e 

Costituzione 

• Partecipazione al Festival 

della Filosofia di Pietrasanta 

“Sophia in festa”. 

• Incontri con la psicologa 

dello sportello LBGT+ sui 

temi della differenza di 

genere; 

 

- Partecipazione al Festival 

della Filosofia di Pietrasanta 

“Sophia in festa”. 

- Incontro con l’Istituto Storico 

della Resistenza . “Le stragi di 

Stato”, preparazione 

all’incontro con Giuseppe 

Costanza, sopravvissuto alla 

strage di Capaci” 

- Incontro con Giuseppe 

Costanza, sopravvissuto alla 

strage di Capaci; 

- Partecipazione al Progetto 

del Miur della Camera Penale di 

Lucca, incontro a scuola e 

partecipazione, come una delle 

4 classi selezionate della 

Provincia di Lucca, alla 

simulazione di un processo 

penale. 

 

-Corso BLSD  (per un totale di 5 

ore) per l’abilitazione all’uso del 

Defibrillatore. 

 

Partecipazione di gruppi di   
studenti 

 

Partecipazione di gruppi di 
studenti 
Certificazioni linguistiche  B1-

B2-C1 

• Partecipazione alle Olimpiadi 

di Filosofia, fase di Istituto e 

Regionale. 

• Partecipazione al Festival 

della Filosofia di 

Pietrasanta “Sophia in 

festa”. 

Partecipazione di gruppi di 
studenti 
• Certificazioni linguistiche: 

B1-B2 

• Partecipazione alle 

Olimpiadi di Filosofia, fase di 

Istituto e Regionale. 

 

 

-  



 

4) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO 
DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI LA PRIMA PROVA, LA SECONDA PROVA E IL 
COLLOQUIO ORALE. 

 
Il c.d.c. ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: interrogazioni orali, relazioni, compiti scritti 

(prove di comprensione e di analisi del testo, prove argomentative, presentazioni, questionari di 

diversa struttura e tipologia, esercizi). 

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

- conoscenza ed esposizione organica dei contenuti proprietà e correttezza del linguaggio 

disciplinare 

- capacità di analisi, confronto, rielaborazione e sintesi 

- capacità di offrire contributi critici originali 

Le verifiche sia scritte che orali sono state valutate con la scala decimale. 
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

GRUPPO TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA 
RISPOSTA APERTA 

La richiesta consiste nel fornire 

l’indicazione di una certa area di 

problemi entro cui orientarsi. La 

risposta implica la capacità di 

raccogliere, esporre, organizzare, 

argomentare le conoscenze 

possedute anche in aree limitrofe 

 

PROVE TRADIZIONALI 

 
 

Altre prove 

 
Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 

 
Temi Relazioni 

su esperienze 

Tenuta di verbali 

Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 

La richiesta è accuratamente 

predisposta in funzione del tipo di 

prestazione che si intende 

sollecitare. 

La risposta può, tuttavia, essere fornita 

in modo adeguato solo se l’alunno, 

facendo ricorso alle sue abilità e 

conoscenza, riesce a organizzare una 

propria linea di computo che gli 

permetta di fornire la prestazione 

richiesta. 

 
 
 
 
 

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

• Composizione e saggi brevi 

• Attività di ricerca 

• Esperienze di laboratorio 

• Riassunti 

• Interrogazioni semistruttate 

• Questionari strutturati 

• Riduzione di problemi a percorso non 

obbligato 

• Problem solving 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA CHIUSA 

La richiesta contiene 

completamente definito il 

modello della risposta 

La risposta corrisponde a una 

prestazione già organizzata 

PROVE STRUTTURATE 
(OGGETTIVE) 

Prove costituite da un 

congruo numero di quesiti 

(item) ai quali è possibile 

rispondere in modo univoco 

o comunque non 

equivocabilmente 

interpretabile. 

Generalmente le risposte 

sono già formulate e gli alunni 

si limitano a indicare quelle 

che considerano 

corrette 

Test a scelta 
multipla 

Semplice (una sola 

risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 

risposte corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 

interpretazioni 

Senza elenco delle 

possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 
Altre prove 

Es. di grammatica, sintassi, 

esecuzione di calcoli 

Risoluzione di problemi a percorso 

obbligato 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

 
Nettamente 

insufficiente (= 

1-3) 

Lacune particolarmente 

gravi nella conoscenza 

dei contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente (= 

4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti 

Erronea applicazione delle 

conoscenze in contesti noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

 
 

Insufficiente (= 

5) 

Conoscenza parziale e 

superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica dei 

contenuti 

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori (talora 

anche gravi) 

Esposizione limitata 

nell’utilizzo del lessico e con 

alcune incongruenze logico- 

consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; limitata 

nell’utilizzo del lessico 

 
Buono 

(= 7) 

 
Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 

 
 

Distinto 

(= 8) 

 
 
Conoscenza completa e 

approfondita 

 
Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del lessico 

 
Ottimo 

(= 9) 

Eccellente (= 

10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni 

non note e anche di 

elevata complessità. 

 
Esposizione coerente ed 

efficace nell’argomentazione; 

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 



 

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

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

 

 

Frequenza e puntualita ̀

Scarsa frequenza e/o ripetute 

assenze non giustificate e/o 

mancata puntualita ̀nei rientri 

in classe e/o falsificazione 

della firma sul libretto 

1,5 

Frequenza complessivamente 

regolare, contenuto numero di 

ingressi posticipati e uscite 

anticipate, puntualità nel rientro in 

classe dalla ricreazione o dai 

laboratori. 

2 

Frequenza regolare, ingressi 

posticipati e uscite anticipate 

rare (e comunque entro il 

numero consentito) e 

puntualità alle lezioni 

2,5 

Comportamento = Rispetto 

delle persone, delle norme, 

delle cose (come prescritto 

Regolamento di Istituto) 

Poco corretto = frequente 

violazione delle regole, 

segnalata da ammonizioni 

scritte sul registro e/o da 

sanzioni disciplinari 

1,5 

Complessivo rispetto delle 

norme di Istituto 

2 

Rispetto consapevole, intenzionale 

e condiviso delle norme di Istituto 

2,5 

Partecipazione al dialogo educativo Completo disinteresse e/o 

assenza di coinvolgimento per le 

attività scolastiche o per la grande 

maggioranza di esse 

1,5 

Attenzione alle lezioni e 

coinvolgimento nelle attività 

didattiche sufficienti e/o 

coinvolgimento nelle attività 

didattiche adeguato anche se 

con qualche eventuale 

2 



 

 sollecitazione da parte dei 

docenti 

 

Interesse e attenzione discreti o 

buoni e/o ruolo collaborativo / 

propositivo nella classe e con i 

docenti 

2,5 

Impegno = rispetto degli impegni 

scolastici 

Disinteresse e trascuratezza 

pressoché costanti delle 

consegne scolastiche (compiti di 

casa, materiali di lavoro) 

1,5 

Adempimento generalmente 

regolare dei doveri e delle 

consegne scolastiche 

2 

Costante e responsabile 

svolgimento delle consegne 

scolastiche 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO DECIMALE  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 
 

LICEO LINGUISTICO 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
(Sapere agito) 

VOTO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

approfondite 

e pienamente 

interiorizzate. 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in modo 

autonomo mettendole in 

relazione tra di loro, 

applicandole anche a 

contesti nuovi, individuando 

soluzioni per problemi 

complessi, apportando 

contributi personali e 

originali. 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni 

ambito comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica mostrando di 

averne piena consapevolezza che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. Mostra capacità di 

contestualizzazione della condotta a 

situazioni diverse e nuove. 

10 

Eccellente 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete e 

approfondite. 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in 

modo autonomo 

mettendole in relazione 

tra di loro, applicandole a 

contesti reali ed 

individuando soluzioni a 

problemi. 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori 

la scuola, comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica e mostra di 

averne buona consapevolezza che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. Assume con scrupolo e in 

piena autonomia le responsabilità che gli 

vengono affidate. 

9 

Ottimo 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete e 

consolidate. 

L’alunno sa utilizzare le 

proprie conoscenze in modo 

autonomo nel lavoro, 

collegandole a contesti 

anche esterni alla propria 

esperienza personale. 

L’alunno adotta , dentro e fuori la scuola, 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne buona 

consapevolezza. 

8 

Distinto 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete e 

sufficientemente 

consolidate. 

L’alunno mette in atto 

autonomamente le abilità 

connesse ai temi trattati nei 

casi più semplici e/o vicini 

alla propria esperienza 

diretta e con l’aiuto del 

docente ad altri contesti. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti 

e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica in autonomia e mostra di averne una 

sufficiente consapevolezza attraverso riflessioni 

personali. 

7 

Buono 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono essenziali. 

L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati solo nei casi più 

semplici e vicini alla 

propria esperienza 

personale. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti 

e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica e rivela consapevolezza e capacità di 

riflessione in materia, con lo stimolo dei 

docenti. 

6 

Sufficient 

e 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono superficiali 

e frammentarie, 

recuperabili solo con 

l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo se 

rientranti nella 

propria esperienza 

personale e solo con 

l’aiuto del docente. 

L’alunno non sempre adotta 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica. 

Acquisisce consapevolezza della 

distanza tra i propri atteggiamenti e 

comportamenti e quelli auspicati con la 

sollecitazione del docente. 

5 

Insufficie 

nte 
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Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

frammentarie e non 

consolidate, recuperabili 

con difficoltà. 

L’alunno mette in atto solo 

in modo sporadico, con 

l’aiuto e lo stimolo del 

docente e dei compagni le 

abilità connesse ai temi 

trattati 

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con l'educazione 

civica in modo sporadico e necessita di 

continue sollecitazioni. 

4 

Gravemen 

te 

insufficien

te 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono episodiche, 

casuali e irrecuperabili, 

talvolta assenti. 

L’alunno mette in atto solo 

in modo sporadico le abilità 

connesse ai temi trattati 

incontrando difficoltà anche 

nel riferirsi alla propria 

esperienza personale. 

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con l'educazione 

civica in modo sporadico e necessita di 

continue sollecitazioni e costanti richiami. 

1-3 

Nettamen

t e 

insufficien 

te 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  
CONOSCENZE  ABILITÀ  COMPETENZE  VOTO  

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
complete, 
approfondite e 
piena mente  
interio 
rizzat e.  

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

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

10  
Eccellente  

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete e 
approfondite.  

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

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

9  
Ottimo  

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete e 
consolidate.  

L’alunno sa 
utilizzare le proprie 
conoscenze in modo 
autonomo  
nel lavoro,  

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

8  
Distinto  

 collegandole a 
contesti anche 
esterni alla propria 
esperienza 
personale.  
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Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete e 
sufficientemente 
consolidate.  

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

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

7 Buono  

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali.  

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

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

6  
Sufficiente  

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

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

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

5  
Insufficiente  

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

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

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

4  
Gravemente 
insufficiente  

  

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

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

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

1-3  
Nettamente  

insufficiente  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO 

 
 

 

 

 

 

L’Esame  di Stato sarà articolato in due prove scritte e un colloquio orale. L’Ordinanza ministeriale n. 

65 definisce le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

Nell’Allegato 1 alla prima parte:  

 

- la griglia  di valutazione della prima prova dell’Esame di Stato; 

- la griglia  di valutazione della Seconda prova dell’Esame di Stato; 

- la griglia ministeriale di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato. 
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5) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docente Disciplina 

Barsanti Paolo Lingua e Letteratura Italiana 

 

Baldini Sara Matematica e Fisica 

Berti Maria Cristina Filosofia 

Cupido Giulia  Scienze Umane 

Gori Elena  Latino 

Lavorati Raffaella Scienze Naturali 

Locorotondo IRC 

Malloggi Mila Scienze Motorie e Sportive 

Giannaccini Naima Storia dell’Arte 

Parra Elena Lingua e Cultura Inglese 

Vietina Luciana Storia 

 
 

6) COMMISSIONE D’ESAME 
 

• Prof. Barsanti Paolo, Lingua e Letteratura Italiana 

• Prof.ssa Baldini Sara, Matematica 

• Prof.ssa Berti Maria Cristina, Filosofia 

• Prof.ssa Cupido Giulia, Scienze Umane 

• Prof.ssa Parra Elena, Lingua e letteratura Inglese 

• Prof.ssa Vietina, Storia 
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Allegato 1 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
ESAME DI STATO 
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  
 

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

A.S.. 2021-2                                          Candidato _________________________________ 
 
 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 
all’indicatore 

Punteggio 
ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. 
  
Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 
 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta)  
Interpretazione corretta e articolata del testo 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  
 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

A.S.. 2021-2                                         Candidato _________________________________ 
 
 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 
all’indicatore 

Punteggio 
ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. 
  
Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
 

10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 
 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 
 

10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione 
 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  
 

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

A.S.. 2021-2                                       Candidato _________________________________ 
 
 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 
all’indicatore 

Punteggio 
ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. 
  
Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 
 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 TOTALE   
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LICEO “GALILEO CHINI” – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Griglia di valutazione della SECONDA PROVA - SCIENZE UMANE 

Candidato/a   

 
 

    Indicatori Descrittori livelli di valutazione     P.ti 
Punteggio 

tema 

 

1 2 

Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
umane, i riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, le tecniche 
e gli strumenti della ricerca 
afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici 

Conoscenze ampie e sicure, articolate 
in base alle richieste della traccia 

3,5    

Conoscenze adeguate, attinenti alle 
richieste della traccia 

3    

Conoscenze essenziali e attinenti alle 
richieste della traccia 

2,5    

Conoscenze parziali e 
complessivamente attinenti alla traccia 

2    

Conoscenze piuttosto lacunose e 
scarsamente attinenti alla traccia 

1,5    

Conoscenze inesistenti/quesito non 
svolto e/o del tutto non pertinente alla 

traccia 

0,25    

Comprendere il contenuto e il 
significato delle informazioni fornite 
nella traccia e le consegne che la 
prova prevede 
 

 

Comprensione approfondita 2,5    

Comprensione corretta e sicura 2    

Comprensione complessivamente 
corretta 

1,5    

Comprensione parziale 1    

Comprensione inadeguata, 
fraintendimento del contenuto e del 

significato delle informazioni 

0,5    

Interpretare le informazioni 
apprese attraverso l’analisi delle 
fonti e dei metodi di ricerca; 
leggere i fenomeni in chiave 
critico-riflessiva. 

Interpretazione puntuale e rigorosa 2    

Interpretazione coerente e accurata 1,5    

Interpretazione essenziale ma corretta 1    

Interpretazione incerta e parziale 0,5    

Interpretazione assente o logicamente 
inconsistente 

0,25    

 
Argomentare effettuando 
collegamenti e confronti tra teorie, 
concetti, ambiti disciplinari afferenti 
alle scienze umane. Rispettare i 
vincoli logici e linguistici. 
 
 

 

Argomentazione critica e personale 2    

Argomentazione chiara e corretta 1,5    

Argomentazione sufficientemente 
chiara e lineare 

1    

Argomentazione lacunosa e parziale 0,5    

Argomentazione assente o 
incoerente e sconnessa 

0,25    

 Totale punti    

 Punteggio ponderato (x0,70) (x0,30) 

 Punteggio totale   

 VOTO  

   I Commissari                                                                                                        Il Presidente 
 
 
 
                                                                                                                  Lido di Camaiore__________________ 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
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Allegato 2 

 
 

Simulazione 1 prova d’esame 
Simulazione 2 prova d’esame 
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Pag.  1/7  Sessione suppletiva 2019 
 Prima prova scritta  

  
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  
 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 
 
Umberto Saba  

Donna 

Quand’eri 
giovinetta pungevi 
come una mora di macchia. Anche il piede 
t’era un’arma, o selvaggia. 
 
Eri difficile a prendere. 
Ancora 
giovane, ancora 
sei bella. I segni 
degli anni, quelli del dolore, legano 
l’anime nostre, una ne fanno. E dietro 
i capelli nerissimi che avvolgo 
alle mie dita, più non temo il piccolo 
bianco puntuto orecchio demoniaco. 

 
Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 
confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba 
rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 
profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della 
raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere 
l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli 
accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.  
 
Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi 
verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità. 

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 
soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame. 

4.  Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica. 

 
Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare, 
puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel 
contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.  
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Simulazione Seconda Prova Esame di Stato 2022  Scienze Umane 
Educazione, istituzioni educative e mutamenti sociali 

PRIMA PARTE 
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e dell’analisi dei documenti riportati, alla luce delle conoscenze 
maturate nello studio delle scienze umane, illustri il ruolo dell’educazione nelle diverse culture e società. 
“Io credo che 
-ogni educazione deriva dalla partecipazione dell’individuo alla coscienza sociale della specie. Questo processo 
s’inizia inconsapevolmente quasi dalla nascita e plasma continuamente le facoltà dell’individuo, saturando la sua 
coscienza, formando i suoi abiti, esercitando le sue idee e destando i suoi sentimenti e le sue emozioni. Mediante 
questa educazione inconsapevole l’individuo giunge gradualmente a condividere le risorse intellettuali e morali 
che l’umanità è riuscita ad accumulare. Egli diventa un erede del capitale consolidato della civiltà. L’educazione 
più formale e tecnica che esista al mondo non può sottrarsi senza rischio a questo processo generale. Può soltanto 
organizzarlo o trasformarlo in qualche direzione particolare. 
-la sola vera educazione avviene mediante lo stimolo esercitato sulle facoltà del ragazzo da parte delle esigenze 
della situazione sociale nella quale esso si trova. Tali esigenze lo stimolano a agire come membro di un’unità, a 
uscire dalla sua originaria angustia di azione e di sentire, e a pensare a se stesso dal punto di vista del benessere 
del gruppo del quale fa parte. (…) 
-il processo educativo ha due aspetti, l’uno psicologico e l’altro sociologico, e che nessuno dei due può venire 
subordinato all’altro o trascurato senza che ne conseguano cattivi risultati. 
(…)Riassumendo, io credo che l’individuo che deve essere educato è un individuo sociale e che la società è 
un’unione organica di individui. Se eliminiamo il fattore sociale dal fanciullo si resta solo con un’astrazione; se 
eliminiamo il fattore individuale dalla società, si resta solo con una massa inerte e senza vita.” 
   John DEWEY, Il mio credo pedagogico. Antologia di scritti sull’educazione. La Nuova 
Italia, Firenze 1982 
“Fin qui ho concentrato l’attenzione sulle quattro componenti che riempiono il tempo e lo spazio educativo: 
trasmissione dei ruoli, perpetuazione dei valori culturali, alfabetizzazione e, infine, comunicazione dei contenuti 
disciplinari e di modalità di pensiero. Ho poi posto in risalto la triade dei valori che ha a lungo animato 
l’educazione: la ricerca di ciò che è vero, bello e bene all’interno della cultura. E’ importante tuttavia riconoscere 
che i modi in cui le istituzioni hanno adempiuto ai propri compiti sono alquanto vari: nel corso dei secoli, il 
pendolo ha oscillato tra diverse polarità.” 
  Howard GARDNER, Sapere per comprendere. Discipline di studio e discipline della mente, 
Feltrinelli, Milano, 1999 
 

Simulazione Seconda Prova Esame di Stato 2022  Scienze Umane 
 
 
SECONDA PARTE 
Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 
1) Quali sono gli elementi fondamentali della pedagogia di Freinet? 
2) Quali sono le differenze tra regime democratico e totalitario? 
3) Che cosa si intende per società multiculturale? 
4) Che cosa si intende con Digital Divide? 
 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
E’ consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima delle ore 12. 
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Documenti riservati  
(da allegare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sede	Centrale	Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore	 (LU)	Tel.	0584619297	-	 0584904834	-	Fax	0584619989	
Sede	Associata	Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi	 (LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567	

C.F.	91005880462	
Web:	www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail:	luis01900d@istruzione.it	
PEC:	 	 luis01900d@pec.istruzione.it	

 
39 

 
Sezione Seconda 

 
RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 
MATERIA:  ITALIANO 

DOCENTE: BARSANTI PAOLO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5C Scienze Umane 

 
CONOSCENZE 
 
La classe, nel corso di quest’anno scolastico, ha avuto una situazione caratterizzata da una sostanziale 
omogeneità nella preparazione e nei risultati. A livello di conoscenze disciplinari c’è stata una sostanziale 
continuità rispetto agli scorsi anni, pochi alunni hanno migliorato e pochi hanno visto arretrare la propria 
situazione. Si può parlare di un gruppo-classe “trainante”, la maggioranza degli studenti, che ha acquisito un 
livello complessivo di conoscenze sulla sufficienza o più, sia per quanto concerne lo studio della storia della 
letteratura fra ‘800 e ‘900 e della Divina Commedia, sia per le conoscenze relative alla composizione scritta. 
Un piccolo gruppo di circa 5/6 alunni ha ottenuto risultati più alti, buoni e ottimi.    
   Va detto che per la complessità dei programmi dell’ultimo anno, peraltro in parte “alleggeriti”, e per le 
limitazioni dovute alla pandemia, l’impegno di studio dei ragazzi è stato indirizzato maggiormente alle 
ricostruzioni sintetiche dei quadri storico-letterari e alle poetiche degli autori, riservando minore cura e 
impegno per l’analisi dei testi e per i confronti intertestuali e interdisciplinari. Alcuni hanno fatto fatica a 
consolidare la sufficienza anche per difficoltà e problematiche, presenti fin dagli anni scorsi, nella 
composizione dei testi scritti.   
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
  Al termine del percorso di studi si è confermata una situazione più o meno omogenea della classe. Il gruppo-
classe maggioritario ha dimostrato di possedere competenze e capacità valutabili a livello di sufficienza o 
superiore alla sufficienza; un piccolo gruppo ha poi raggiunto un livello discreto o ottimo.  Qualche singolo 
alunno ha raggiunto con difficoltà e fatica la sufficienza sia per calo di motivazione, sia per carenze nell’analisi 
e composizione del testo scritto.   
Sono state considerate le seguenti competenze e capacità:  
- Capacità di organizzare logicamente e di esporre in modo adeguato le proprie 
conoscenze, in forma scritta e orale 
- Capacità di cogliere l’evoluzione dei temi letterari studiati alla luce dei mutamenti storici e socio-economici 
nel tempo anche in una prospettiva interdisciplinare. 
- Capacità di produrre in forma chiara e corretta testi di varia tipologia (analisi del testo poetico e narrativo; 
analisi e produzione di un testo argomentativo-espositivo; tema di storia; tema di ordine generale) 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Il naturalismo francese-il Verismo- Giovanni Verga Settembre-Ottobre 
La Divina Commedia: Paradiso, canto 1  e 3 Ottobre 
Decadentismo – Giovanni Pascoli – Gabriele D’Annunzio Novembre e Dicembre 
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Letteratura del ‘900: le avanguardie storiche - Italo Svevo Gennaio-Febbraio 
Luigi Pirandello Marzo 
Il primo dopoguerra: Giuseppe Ungaretti  Aprile 
Eugenio Montale  Maggio 

 
METODOLOGIE 
  La principale metodologia utilizzata è stata la lezione frontale con dialogo e letture. Poi in classe il docente 
ha stimolato dialoghi e discussioni su aspetti della disciplina legati a tematiche varie, anche d’interesse 
attuale e con riferimenti interdisciplinari. A queste discussioni una parte della classe ha partecipato con vivo 
interesse. Sono stati visionati insieme programmi tv (Rai scuola) sugli autori di letteratura. I compiti a casa, 
inviati con i moderni mezzi della piattaforma, sono stati corretti individualmente e con tempestività.   
 
MATERIALI DIDATTICI 
    
Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi”, vol. 5.2 e vol.6, Paravia editore 
Dante Alighieri, “La Divina Commedia”, edizione a cura di Francesco Gnerre, Petrini editore Paravia editore. 
Materiali forniti dal docente, come brani e articoli di giornali posti in ”Materiali didattici” del RE. 
Presentazioni in PP. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove scritte. Sono state impiegate le seguenti tipologie: Analisi e interpretazione di un testo letterario; 
analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. Sono state fatte numero 5 prove scritte.  
Le prove orali, in numero di 5, sono state utilizzate per verificare gli apprendimenti in letteratura italiana. 
 
 
 
 
 
Data  
15 Maggio 2022         

             Firma  
Paolo  Barsanti 
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Baldini Sara 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Scienze Umane 

 
Ho insegnato matematica e fisica in questa classe solo nel corrente anno scolastico. Fin da subito è emerso 
che una buona parte degli alunni possiede buone/ottime competenze in ambito matematico-scientifico, 
mentre un numero ristretto di alunni possiede modeste competenze a causa di lacune pregresse e di uno 
studio non continuativo. Tuttavia la quasi totalità della classe ha mostrato interesse nei confronti della 
disciplina, partecipando attivamente al dialogo educativo. 
Un gruppo di alunni ha acquisito conoscenze complete, sia dal punto di vista operativo che da quello della 
comprensione dei concetti teorici.  Un secondo gruppo conosce gli argomenti in oggetto, sanno cosa si deve 
fare, ma hanno difficoltà a rispondere ai quesiti a causa di lacune nel calcolo e di una certa lentezza nella 
rielaborazione.  
 

CONOSCENZE 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

• conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi, 
• conoscere la funzione logaritmica, 
• conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale e le principali proprietà, 
• conoscere il concetto intuitivo di limite finito ed infinito, 
• conoscere il concetto di funzione continua, 
• conoscere il concetto di asintoto, 
• conoscere il concetto di derivata ed il suo significato geometrico, 
• conoscere il concetto di monotonia di una funzione e del suo legame con la derivata prima. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ  

Gli obiettivi di competenze e capacità conseguiti dalla classe sono: 

• saper calcolare semplici logaritmi, 

• saper risolvere equazioni logaritmiche, 

• saper determinare il campo di esistenza di una funzione, 

• saper individuare le eventuali simmetrie di una funzione, 

• saper determinare il segno di una funzione algebrica razionale intera e fratta, 

• saper calcolare il valore di un limite, 
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• saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità, 

• saper individuare gli asintoti di una funzione algebrica razionale fratta, 

• saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione, 

• saper applicare le principali regole di derivazione, 

• saper determinare i massimi ed i minimi di una funzione algebrica razionale intera e fratta, 

• saper disegnare una funzione algebrica razionale intera e fratta, 

• saper dedurre le principali caratteristiche di una funzione dal suo grafico. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Equazioni 

logaritmiche. 

 

Settembre/Ottobre 

Concetto di funzione. Calcolo del dominio di alcune funzioni. Studio 

del segno di una funzione razionale ed irrazionale, ricerca dei punti 

di intersezione con gli assi cartesiani e rappresentazione grafica dei 

risultati ottenuti.  

Lettura del grafico di una funzione per desumere le seguenti 

caratteristiche: dominio, punti di intersezione con gli assi, crescenza 

e decrescenza. 

 

Novembre/Dicembre 

Proprietà delle funzioni (pari, dispari, iniettiva, suriettiva). Concetto 

di limite. Calcolo dei limiti immediati. Algebra dei limiti. Forme di 

indeterminazione. Risoluzione delle forme di indeterminatezza solo 

per funzioni razionali ed irrazionali.  

Lettura del grafico per determinare il valore dei limiti. 

 

Gennaio/Febbraio 

Definizione di continuità delle funzioni. Classificazione dei punti di 

discontinuità. Ricerca dei punti di discontinuità per funzioni 

razionali. Teorema di Weierstrass e teorema degli zeri. 

Marzo/Aprile 
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Teoria degli asintoti. Definizione dell’asintoto orizzontale, verticale 

ed obliquo. Ricerca degli asintoti per una funzione razionale. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Regole di 

derivazione. 

 

Legame tra derivata prima di una funzione e crescenza/decrescenza 

di una funzione. Studio completo di una funzione razionale intera e 

fratta con relativo grafico probabile 

 

Maggio 

 

METODOLOGIE 

 

La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata. Ogni concetto è stato definito e 

studiato sia dal punto di vista analitico che geometrico in vista di una sua collocazione finale all’interno dello 

studio di una funzione. Per evitare di rendere l’argomento troppo astratto è stato scelto un approccio 

operativo ai concetti introdotti. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il punto di riferimento è stato il libro di testo in adozione: 

Autore: Leonardo Sasso 

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

Editore: Petrini 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche scritte e verifiche orali. 

 

Data  15/05/2022       

Firma Sara Baldini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Baldini Sara 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Scienze Umane 

 

Ho insegnato matematica e fisica in questa classe solo nel corrente anno scolastico. Fin da subito è emerso 
che una buona parte degli alunni possiede buone/ottime competenze in ambito matematico-scientifico, 
mentre un numero ristretto di alunni possiede modeste competenze a causa di lacune pregresse e di uno 
studio non continuativo. Tuttavia la quasi totalità della classe ha mostrato interesse nei confronti della 
disciplina, partecipando attivamente al dialogo educativo. 
Un gruppo di alunni ha acquisito conoscenze complete, sia dal punto di vista operativo che da quello della 
comprensione dei concetti teorici.  Un secondo gruppo conosce gli argomenti in oggetto, sanno cosa si deve 
fare, ma hanno difficoltà a rispondere ai quesiti a causa di lacune nel calcolo e di una certa lentezza nella 
rielaborazione.  
 
CONOSCENZE 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

• Conoscere le leggi che regolano la dilatazione termica, gli scambi termici e i passaggi di stato, 
• conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione, 
• conoscere la leggi di Coulomb, 
• conoscere il concetto di campo elettrico, 
• conoscere la formula del potenziale elettrico, 
• conoscere il condensatore piano, 
• conoscere le leggi di Ohm,  
• conoscere l’effetto Joule e le formule relative, 
• conoscere le formule relative al collegamento in serie ed in parallelo di resistenze elettriche, 
• conoscere i fenomeni magnetici elementari e la forza magnetica, 
• conoscere l’interazione campo magnetico-correnti elettriche, 
• conoscere le formule relative al campo magnetico generato da un filo e da un solenoide percorso da 

corrente 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ  
 
Le competenze e capacità conseguite dalla classe in termini di conoscenze sono: 

• Saper risolvere problemi sulla dilatazione lineare e sull’equilibrio termico, 
• saper interpretare semplici casi di fenomeni di elettrizzazione, 
• saper calcolare la forza di Coulomb, 
• saper calcolare il campo elettrico, 
• saper utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica, 
• saper utilizzare la relazione tra il campo elettrico e la differenza di potenziale, 
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• saper utilizzare le leggi di Ohm, 
• saper risolvere circuiti con resistenze in serie ed in parallelo, 
• saper descrivere la forza magnetica, 
• saper descrivere il comportamento di una particella che si muove all’interno di un campo magnetico, 
• saper descrivere l’esperimento di Oersted e la legge di Faraday. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULI / ARGOMENTI 
 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Temperatura. Dilatazione termica. Calore. Cambiamento di stato Settembre/Ottobre 
Cariche elettriche e forze elettriche.  Novembre/Dicembre 
Campo elettrico e potenziale elettrico. Condensatori.  Gennaio/Febbraio 
Corrente elettrica e circuiti. Campo magnetico. Interazione campo 
magnetico e corrente. 

Marzo/Aprile 

Forza magnetica Maggio 
 
METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata. Per stimolare la partecipazione attiva 
degli studenti spesso sono state utilizzate le simulazioni presenti su PhetColorado. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro in adozione: James S. Walker “La fisica d Walker” vol 2, ed. Pearson 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche scritte e verifiche orali. 
 
 
 
 
 
 

Data 15/05/2022                                                                  Firma   Sara 
Baldini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: FILOSOFIA 
DOCENTE: MARIA CRISTINA BERTI 
CLASSE E INDIRIZZO: 5CSU 
 
Ho seguito la classe per l’intero triennio, nell’arco del quale l’atteggiamento degli alunni è stato corretto e 
rispettoso nelle relazioni interpersonali e nei confronti degli insegnanti.  
La classe, inoltre, ha dimostrato interesse e partecipazione in merito alle attività proposte, con particolare 
attenzione alle problematiche legate all’ attualità. Al termine del loro percorso di studi tutti gli alunni hanno 
dimostrato di aver compiuto una crescita personale ed umana.  
Il percorso didattico è stato lento perché svolto analiticamente e molte volte si è presentata l’esigenza di 
fermarsi a lungo per affrontare i colloqui e le verifiche. Nelle scelte di programmazione, ho preferito seguire 
un itinerario classico, per cercare di rendere il senso della consequenzialità̀ del pensiero filosofico.  
 
CONOSCENZE 
·  Teorie filosofiche  
·  Ambiti di pensiero  
·  Lessico filosofico  
·  Avvenimenti politico-istituzionali e socio-economici  
·  Articolazioni cronologiche  
 
COMPETENZE E CAPACITA’  

• Ricostruire, nei suoi nessi interni, il pensiero dei singoli filosofi  
•  Confrontare i diversi filosofi tra loro evidenziando analogie e differenze 
• Leggere autonomamente testi storico-filosofici  
• Individuare le relazioni tra economia e dimensione politico-istituzionale  

Si evidenziano ancora delle difficoltà nell’esposizione scritta e orale dei contenuti, difficoltà che penso si 
possano inserire anche all’interno di un quadro di fondo di scarsa dimestichezza alla lettura. È  migliorata in 
parte la competenza relativa al linguaggio specifico, anche se l’uso di esso rimane in molti casi semplificato. 
Risulta migliorata anche la comprensione testuale, l’analisi e la sintesi Spesso però manca la riflessione critica 
rispetto ai temi proposti. 
I concetti e le teorie fondamentali risultano sufficientemente acquisiti, sia pur a diversi livelli e con diversi 
gradi di approfondimento.  
Diversi alunni hanno raggiunto risultati buoni e in qualche caso ottimi; la maggior parte dei ragazzi si attesta 
su livelli discreti permangono alcune criticità relativamente a due/tre alunni.  
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MODULO 

 

 
PERIODO 

Kant: Critica della ragion pratica  
 

settembre  
 

Il Romanticismo  
 

ottobre 

L’idealismo tedesco: 
J. G. Fichte 
G. W.F. Hegel 

ottobre-novembre  
 

L. Feurbach 
 

novembre 

A. Schopenhauer 
 

dicembre 

S. Kierkegaard 
 

gennaio 

K. Marx e la crisi del sistema capitalistico 
 

Febbraio 
 
 
 

Positivismo  sociale: A. Conte 
e l’ evoluzionismo di Darwin 
 

Marzo 
 

F. Nietzsche e il nichilismo 
 

Marzo 
 

Bergson Aprile 
S. Freud e la psicoanalisi 
 

Aprile 
 

Esistenzialismo: 
Jaspers-Sartre-Heidegger 
 

Aprile-Maggio 

Anna Arent Maggio 
 

 
Per la trattazione analitica dei contenuti disciplinari, si rimanda ai programmi  
 
METODOLOGIE 
 
Durante le lezioni si è seguita una metodologia prevalentemente espositivo-dialogica, privilegiando il metodo 
storico per facilitare l’acquisizione sistematica dei contenuti, gli alunni sono stati continuamente sollecitati a 
riconoscere il diverso livello di razionalità, coerenza ed organicità delle varie teorie e problematiche 
filosofiche ed individuare le critiche che queste reciprocamente si muovono.  
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L’approccio didattico si è così articolato nei seguenti momenti:  
• Lezione frontale con la condivisione di slide 
• Lettura di testi 
• Discussione collettiva  

 
 MATERIALI DIDATTICI 
 

• Libro di testo: Abbagnano Fornero “L’Ideale e il reale” Paravia 
• Slide e schemi personali 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

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

 
 
Lido di Camaiore,  15 maggio 2022       Prof.ssa Maria Cristina Berti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE UMANE 
DOCENTE: GIULIA CUPIDO 
CLASSE E INDIRIZZO: VCSU 
 
CONOSCENZE 
 
Le conoscenze dei contenuti disciplinari proposti durante l’anno scolastico risultano per la maggior parte 
degli alunni discrete, anche se non sempre metabolizzate in modo autonomo, sufficienti o poco più in alcuni 
casi, mentre per un piccolo gruppo di elementi si registrano anche ottimi livelli di assimilazione e 
rielaborazione personale di tali contenuti. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
La maggior parte degli alunni mostra di: 
 
-saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche/regole  
-saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato 
-saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema/situazione/esperienza e ricondurli a una 
sintesi coerente 
Solo in pochi casi si registra anche la capacità di 
-argomentare razionalmente in modo critico e autonomo 
-elaborare ed applicare strategie di pensiero divergente e modelli descrittivi e/o esplicativi diversi anche in 
prospettiva interdisciplinare. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

 

Antropologia : 

 

Cibo e cultura: alcune tematiche di antropologia 
alimentare. 

 

Arte e arti: espressione artistica nelle diverse culture. 

 

Le concezioni dello spazio e del tempo nelle varie culture. 

 

Conoscere e credere: scienza, religione e magia.  
 
. 
 

 
 
 
Settembre-Ottobre 
 
 
Ottobre-Novembre 
 
Dicembre 
 
 

 



Sede	Centrale	Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore	 (LU)	Tel.	0584619297	-	 0584904834	-	Fax	0584619989	
Sede	Associata	Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi	 (LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567	

C.F.	91005880462	
Web:	www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail:	luis01900d@istruzione.it	
PEC:	 	 luis01900d@pec.istruzione.it	

 
51 

 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Sociologia: 

La società moderna. La società di massa. Oltre la 
modernità. 

La globalizzazione e la società multiculturale.  

La sfera pubblica: le politiche sociali. Welfare State e Terzo 
Settore. 

La comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa. 
 

 
Dicembre-Gennaio 
 
Gennaio -Febbraio 
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Pedagogia: 

 

Tra Ottocento e Novecento: le “scuole nuove”. L’attivismo 
statunitense e europeo, cattolico, idealista, marxista 

 
ll Novecento: strutturalismo statunitense e pedagogia rinnovata 

 

Temi della pedagogia contemporanea: I contesti formali e non 
formali dell’educazione; Educazione e mass-media.; Educazione, 
uguaglianza, accoglienza, Educazione, diritti e cittadinanza.  

 
 
 

 
 
Febbraio 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
Aprile-Maggio 
 

 
METODOLOGIE 

 

-Didattica frontale 

 

-Dialoghi guidati/ discussione di gruppo 

 

-Lettura analitica dei testi 

 

-Esercitazioni scritte  

 

-Utilizzo e/o creazione di mappe concettuali  
 

-Esposizione di argomenti in classe  
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
-Libro di testo 
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-Estratti di brani di autori vari, dai classici ai contemporanei 
 
-Dispense, mappe concettuali 
 
-Film e documentari 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
-Verifica orale 
 
-Discussione guidata 
 
-Esercitazioni scritte, sia a casa che in classe,  sotto forma di temi, domande aperte e simulazioni di prove 
d’esame. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: GIANNACCINI NAIMA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5CSU 
 
CONOSCENZE 
 
Ho intrapreso il percorso didattico con questa classe a partire dall’anno corrente, la classe si è mostrata 
interessata alla materia anche se le conoscenze pregresse erano legate a ricordi discontinui. Gli studenti, 
stanchi della didattica a distanza svolta durante il periodo pandemico che li ha interessati per due anni, hanno 
partecipato in modo attivo e fattivo alla lezioni, raggiungendo quasi tutti un ottimo livello formativo. 
La classe è dotata di A T PANNEL e questo ha consentito un miglioramento nelle qualità delle lezioni.   
A partire dal mese di maggio e fino alla fine delle attività didattiche verranno svolte lezioni di ripasso 
dialogate, cercando di coinvolgere gli studenti in dibattiti volti a valutare le conoscenze possedute, 
consolidando quelle apprese nel corrente anno e acquisendone di nuove in un dialogo tra pari. Queste lezioni 
vogliono condurre gli alunni a  fare riflessioni che interessano trasversalmente  altre discipline. 
 La classe ad oggi mostra quasi tutta una più che buona conoscenza della materia e un’ottima preparazione. 
In generale il gruppo classe presenta una buona memoria visiva, riesce a fare confronti tra le opere visionate 
durante l’anno scolastico, rimangono  talvolta incertezze sui riferimenti con opere del passato. Il gruppo 
classe mostra buona  capacità di astrazione, riesce a fare collegamenti pluri-disciplinari e durante l’anno 
corrente hanno consolidato una buona capacità espositiva utilizzando i termini specifici della materia. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
La capacità di sintesi e di rielaborazione delle nozioni acquisite durante l’anno è  più che buona, gli alunni 
hanno dimostrato sempre buona volontà, questo ha consentito di approfondire maggiormente alcuni 
argomenti e di lavorare in modo consono sulla capacità di rielaborazione.  
La maggiori parte della classe ha dimostra di aver acquisito un buon bagaglio culturale, dal quale attingere 
informazioni per eseguire una corretta lettura dell’opera d’arte, nel fare confronti tra artisti, opere e periodi 
storici. Gli studenti risultano in grado di fare collegamenti disciplinari e interdisciplinari; concludo ritenendo 
che la classe ha raggiunto complessivamente delle buone  competenze relative alla materia. 
 
METODOLOGIE 
Analisi dei vari periodi della storia dell’arte  attraverso la lettura e l’analisi di opere d’arte, utilizzando libro 
di testo e A T PANNELL le immagini venivano visionate dando la possibilità agli alunni di osservarle e nel 
contempo analizzarle insieme alla docente, la docente ha preparato delle presentazioni in Powerpoint  di 
ogni lezione condivisi con gli alunni tramite piattaforma MICROSOF TEAM . 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Utilizzo del testo “ Arte bene comune” di Dorfles 
 Materiale didattico usato:  Powerpoint, Mappe concettuali , documenti  di testo word; tutti i materiali  forniti 
sono stati  prodotti  dall’insegnante, utilizzando alcuni accorgimenti  e tenendo conto delle necessità della 
classe stessa. Il materiale e stato fornito in formato digitale . 
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche scritte con domande aperte e in alcuni casi strutturate sia in formato cartaceo che digitale . 
Verifiche orali 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
IL MANIERISMO 
Giulio Romano (palazzo Te) Cellini (Perseo e Minotauro) Pontormo (la 
deposizione dalla croce e la Visitazione) Corridoio Vasariano, Palladio ( villa la 
Rotonda e Villa Maser Barbaro) Tintoretto ( ritrovamento del corpo di S,Marco e 
l’ultima cena) I carracci  (la macelleria e mangiatore di fagioli) Caravaggio 
(Bacchino malato, vocazione di S.Matteo , la morte della vergine,crocifissione di 
S,Pietro, ragazzo morso dal ramarro ) Artemisia Gentilischi ( Giuditta e Oloferne) 
 
 
IL SETTECENTO 
 introduzione storica del periodo con  riferimenti al periodo Barocco,Rococo 
Bernini (il ratto di Proserpina,  Borromini (S.Ivo alla Sapienza, S.Carlo alle 4 
fontane e colonnato di S.Pietro) e  neoclassico : Winkelman  e le teorie 
neoclassiche (caratteri generali), Canova (Paolina Borghese, psiche e amore, 
monumento funebre di Maria Cristina D’Austria) Jacques Luis David (il 
giuramento degli Orazi, la morte di Marat)  
 
        
L’OTTOCENTO  
introduzione  storica del periodo Goya ( il sonno della ragione genera mostri, 
Maya vestida, Maya desnuda, 3 maggio) 
il romanticismo : Gericault (la zattera di Medusa, 5 quadri degli alienati) Delacroix 
(la Libertà che guida il Popolo) 

Turener  e Constable (il ponte di Waterloo, il molo di Calais, il salone 
della discordia 

Realismo francese 
 Francesco Hayez(il bacio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trimestre 
 

 Tra il realismo francese e i macchiaioli 
Caspar David Friedrich (Abbazia nel querceto, viandante sul mare di nebbia, mare 
ghiacciato) Courbet ( lo spaccapietre )  
i Macchiaioli , Fattori, Lega,Segantini (la sala delle agitate, campo italiano alla 
battaglia di Magenta, in vedetta , buoi al carro) 
 impressionismo  
Manet (Olimpya,colazione sull’erba , il bar delle follies), Monet (impressione del 
sol levante, le cattedrali di Rouen , le ninfee), Renoire (le Grenouville confronto 
con Monet, colazione dei canottieri, ballo al Moulin de la Galette) Degas 
(l’assenzio, la lezione di ballo, la ballerina di 14 anni) 
 

L’architettura del ferro (Eiffel) (galleria Vittorio Emanuele II Milano) (Cristal 
Palace)  

 
 
 
 
 
Pentamestre 
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Neo-impressionismo: 
Cezzanne (la casa dell’impiccato, giocatori di carte, montagna di S.Victoire ) 
V.Van Gogh (il seminatore,i mangiatori  di patate, autoritratto,la camera da letto, 
campo di grano con corvi ) Gauguin( visione dopo il sermone, da dove 
veniamo?chi siamo? Dove andiamo? E Ta mate) Toulouse Lautrec 
(addestramento delle  nuove arrivate, i poster) Pellizza da Volpedo (il quarto 
stato) Galileo Chini,(caffe Margherita,Villa Argentina) Anton Gaudì (la sacra 
famiglia , Casa Milà, parco Guell      
La secessione 
Klimt (il bacio, le tre età,  morte e vita) Munch (pubertà,L’urlo o il grido, James 
Ensor (  scheletri che si contendono un’aringa) 
i Fauves con Matiss (gatto con pesci rossi,la danza,icaro)  
die Brucke espressionismo austriaco con Kirchner (le cinque donne,Marcella) 
Otto Dix (ritratto di giornalista,invalidi giocano a carte,pragerstrabe) 
espressionismo 
Egon Schieler (l’abbraccio,la famiglia,disegni e cartoni legati alla sessualità, 
masturbazione)  Chagal (il compleanno, il violinista, la passeggiata,sopra Vitebsk, 
la rivoluzione 1937,cristo bianco) Modigliani (amazzoni 1909,busto rosso,ritratto 
di Raymond1915,busto di Jaanne1919. 
Cubismo con Picasso (poveri in riva al mare,famiglia di acrobati,le demoiselle de 
Avignon, ritratto di Vollard, testa di toro, Guernica) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data 15/5/2022                                     

Firma  

F.to_Naima Giannaccini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE    
A.S. 2021/2022   

MATERIA: Lingua e cultura latina  
DOCENTE: Prof.ssa Elena Gori   
CLASSE E INDIRIZZO: V CSU   
 
Nel corso dell’anno, l’atteggiamento della maggior parte della classe è risultato nel complesso positivo e 
collaborativo, dimostrando a seconda degli argomenti e degli autori affrontati un discreto interesse, seppure 
con una limitata partecipazione. In particolare un paio di alunni hanno mantenuto un atteggiamento più 
passivo o meno sensibile agli stimoli, sebbene non abbiano mai arrecato disturbo o provocato rallentamenti 
nello svolgimento delle lezioni. A questi si è contrapposto un limitato gruppo di soggetti che ha rivelato una 
maturazione ed una crescita sul piano intellettivo ed emozionale anche oltre le aspettative. Sul piano 
relazionale la classe si dimostra piuttosto coesa, aperta al dialogo e alla reciproca condivisione.    
  
CONOSCENZE   
Le conoscenze inerenti la cultura e la letteratura latina relativamente al programma svolto sono da ritenersi 
nel complesso acquisite. In particolare la classe rivela diversi livelli di profitto per l’impegno dimostrato, per 
l’interesse, per capacità o inclinazione o sulla base dell’acquisizione o meno di un efficace metodo di studio. 
Una fascia ha raggiunto livelli di sufficienza motivati da un’applicazione non sempre costante, com’è stato 
appurato specialmente nella prima parte dell’a.s., o da un apprendimento prevalentemente mnemonico e 
con un’elaborazione parziale dei contenuti; un’altra fascia piuttosto nutrita ha conseguito esiti positivi con 
più costanza, e ha dimostrato in alcuni casi un crescente interesse e una volontà di capire in maniera 
maggiormente approfondita i contenuti, raggiungendo livelli da soddisfacenti a buoni; infine vi sono casi di 
alunne che hanno sempre o quasi sempre raggiunto ottimi risultati, allargando il proprio ambito di 
conoscenze e ragionando in maniera critica e consapevole sui contenuti, sui periodi, i generi e gli autori.   
  
COMPETENZE E CAPACITA’   
  
Pressoché le stesse tre fasce di profitto sono riscontrabili nella classe anche in relazione alle competenze 
espositive legate all’oralità e alla scrittura.   
Più carenti risultano in generale le competenze linguistiche e le capacità di traduzione a causa di difficoltà 
legate all’applicazione delle regole e al riconoscimento delle strutture della grammatica. Infatti ad una 
effettiva ricostruzione del processo traduttivo, che dovrebbe svolgersi autonomamente da parte degli alunni, 
a casa, in seguito al lavoro svolto in classe e guidato dal docente, si è sostituito sempre più spesso un 
apprendimento mnemonico e dunque più sterile e a breve termine della traduzione.  
  
L’insegnamento è stato finalizzato a:  

• Conoscere i maggiori fenomeni culturali e letterari e gli autori più rappresentativi dall’età augustea, 
all’età giulio-claudia, fino all’età dei Flavi, di Nerva e Traiano.  
• Saper esporre in forma orale e scritta il proprio pensiero in relazione a idee, problemi, tematiche 
inerenti la disciplina  
• Saper argomentare e fare un confronto fra idee, autori e contenuti della disciplina.     
• Sviluppare le capacità di relazione interdisciplinare.   
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:   
  MODULI / ARGOMENTI  (vd programma)   

 
MODULO/ARGOMENTO    PERIODO   
AUGUSTO E IL PRINCIPATO  Sett/ott/nov/dic/genn  
Virgilio, Bucoliche, Georgiche, Eneide  sett/ott/nov   
Orazio, Satire, Odi  nov/dic/genn  
LA PRIMA ETÀ IMPERIALE   Genn/febb/mar/apr/magg   
Storia, cultura, letteratura   Genn   
Seneca, Epistulae ad Lucilium, De ira, De tranquillitate 
animi, De vita beata, De constantia sapientis, De brevitate 
vitae, De clementia.   

febb/mar/apr  

Petronio, Satyricon  Apr/magg   
Quintiliano, Institutio oratoria  magg   
Ripasso    
   

Magg/giu  

   
  
METODOLOGIE  
  

• Lezione frontale.  
• Lezione dialogata.  
• Discussione guidata dal docente sulle tematiche affrontate.  
• Lettura, analisi e commento di testi.  
• Esercitazioni pratiche.  

  
MATERIALI DIDATTICI  
  

Libri di testo:  
• G. NUZZO – C. FINZI , Latinae Radices, voll. 1-2, Palumbo Editore, Palermo 2019.  
• Materiali reperibili online (link di siti web, contributi audio e video condivisi tramite piattaforma 
Team di Office 365).  

  
 PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
  

• Colloqui orali.  
• Esposizione e spiegazione di contenuti alla classe.  
• Prove scritte.  

  
  
Data 15/05/2022         

Firma  
  

                                                                   Prof.ssa Elena Gori   
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                                                                                                                          RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                                         
                                                                                                                                             A.S     2021/2022 

MATERIA: Scienze naturali                                                                                                                                  
DOCENTE: Raffaella Lavorati                                                                                                                                     
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU (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.  
Conoscere il codice genetico e la sintesi delle proteine. 
 
Educazione civica 
Conoscere i principali polimeri: dalle plastiche alle microplastiche.                                                                      
Conoscere gli effetti sull’ambiente.                                                                                                                                 
Conoscere le possibili soluzioni: da rifiuto a risorsa.     
 
COMPETENZE E CAPACITÀ  
Usare termini, simboli e linguaggio specifico della disciplina.                                                                              
Sintetizzare gli argomenti affrontati.                                                                                                                        
Rielaborare le conoscenze.                                                                                                                                            
Descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole.                                                                                            
Classificare le biomolecole.                                                                                                                                          
Descrivere i ruoli biologici del DNA e dell’RNA.                                                                                                              
Saper illustrare il processo di duplicazione e di sintesi proteica.                                                                                                                      
La maggior parte degli studenti ha unito a discrete capacità per la comprensione degli argomenti trattati 
un’attenzione ed un interesse buono. L’impegno mostrato nello studio è stato però diversificato: una parte 
della classe ha lavorato costantemente riuscendo a conseguire una buona preparazione, un piccolo  gruppo 
di studenti pur incontrando difficoltà  nello studio di parte degli argomenti trattati, soprattutto quelli 
riguardanti la biochimica, si è impegnato in modo continuo ed ha raggiunto un livello più che sufficiente.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  
MODULO/ PERIODO/ARGOMENTO 
Modulo 1: Settembre-Ottobre 
Definizione di composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani.                                                         
Gli alcheni. Gli alchini 
Modulo 2: Novembre-Dicembre 
Gli isomeri. Idrocarburi aromatici.                                                                                                                                     
I gruppi funzionali I polimeri.                                                                                                                                             
Le biomolecole.  I Carboidrati: Monosaccaridi, disaccaridi, i polisaccaridi. 
Modulo: Educazione civica 
I principali polimeri: dalle plastiche alle microplastiche.                                                                                          
Effetti sull’ambiente.                                                                                                                                                            
Le possibili soluzioni: da rifiuto a risorsa.     
Modulo 3: Gennaio-Febbraio 
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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.                                                                                                                                                                    
Modulo 4: Marzo -Aprile  
Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. La duplicazione del Dna.                                                                                                                                                                 
Modulo 5: Maggio                                                                                                                                                                 
Il codice genetico e la sintesi proteica          
                                                                                                                                                                                                                                                                               
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    
                                                                                                                                                                          
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le verifiche si sono basate su interrogazioni orali. Nella valutazione della sufficienza si è tenuto in 
considerazione: la conoscenza dell’argomento, la capacità di analisi e sintesi. L’uso di un linguaggio 
scientifico adeguato.    
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022                                                                                  Firma 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: IRC 
DOCENTE: Locorotondo Luisa 
CLASSE E INDIRIZZO: 5CSU 
 
CONOSCENZE 
Nel corso dell’a.s. gli alunni che si avvalgono dell’IRC si sono dimostrati partecipativi e collaborativi, creando 
un clima favorevole all’apprendimento e al confronto. 
Le conoscenze acquisite in linea col programma, sebbene in parte ridotte a causa di una contrazione delle 
ore di lezione, sono molto buone. 
- conoscere i tratti distintivi dell'antropologia cristiano-cattolica 
- conoscere alcune linee del magistero contemporaneo della tradizione cattolica  
- conoscere la terminologia e il linguaggio specifici della disciplina 
- conoscere i tratti essenziali della religione cristiana 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Gli alunni hanno raggiunto competenze comunicative e argomentative discrete. 
- saper riconoscere il contributo della tradizione cristiano-cattolica nel patrimonio culturale italiano. 
- saper fare collegamenti interdisciplinari sui contenuti trattati 
- saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
La cura dell’Ambiente e la responsabilità umana 
a. il modello dell’ecologia integrale della Laudato si.  
b. Sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 
c. La cultura dello scarto e l’economia del dono e civile (anche per ed. civica) 
Dottrina sociale della Chiesa 
a. Rerum Novarum 
b. Syllabus 
c. Pacem in terris 
d. Laudato si 
Le questioni etiche della  società multiculturale e multireligiosa 
a. lettura interculturale dei valori cristiani nelle società occidentali  
b. bioetica e chiesa 
c. rapporto scienza e fede 
Chiesa ed ebraismo: 
a. antisemitismo e la posizione della Chiesa 
b. i giusti tra le nazioni nella Chiesa cristiana. 
Il Concilio Vaticano II sul dialogo con il mondo, sul dialogo ecumenico e interreligioso 
Giorgio la Pisa, la costituzione italiana, il principio di laicità era libertà religiosa in Italia. 
 
METODOLOGIE 
Lezione partecipata 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
LIBRO DI TESTO: FAMA' ANTONELLO / GIORDA MARIACHIARA ALLA RICERCA DEL SACRO, MARIETTI 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:   
prove orali 
 
 
Data 15/05/2022       

Firma  
Luisa Locorotondo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: MALLOGGI MILA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 

 

CONOSCENZE 
 
Al termine del corso degli studi, 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  

 
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 
Parte teorica e pratica  Tutto l’anno scolastico 
Le dipendenze, il fumo, l’alcool, le droghe, la dipendenza da internet e 
da videogiochi 

 
settembre/ottobre 

Il doping, definizione, La Wada, le sostanze e i metodi proibiti  
presentazione dei lavori individuale in ppt da parte degli alunni sulle 
dipendenze/doping 
Esperto Avis progetto: donazione del sangue 
Esperto Enpas  
Sport di squadra pallacanestro fondamentali individuali di attacco e 
fondamentali di difesa di squadra; ruoli, abc del regolamento. slide 
dell’insegnante  

dicembre 
dicembre/gennaio 
 
gennaio 
gennaio 
novembre/dicembre 
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Sport e filosofia due discipline a confronto; slide dell’insegnante 
Incontro esperto FSI Olimpiadi Invernali  
Attività individuali con la palla: calcio; conduzione della palla, 
passaggio e tiro. Esecuzione di circuiti coordinativi all’aperto 
Feetwalking e la sua importanza slide dell’insegnante 
Nozioni di primo soccorso: le fratture, distorsioni, lussazioni, crampo, 
strappo. 
Intervento in caso di arresto cardiaco, norme Blsd, parte teorica, con 
riferimenti legge soccorso e omissione soccorso  
presentazione dei lavori di gruppo in ppt sulla pallacanestro e sue 
varianti 
La donna e lo sport  
Visione di film sportivi con varie tematiche e riferimenti storici: 
“Coach Carter” educazione e formazione giovanile 
“Millionar dollar baby” donna e sport 
“Glory Road” pallacanestro come riscatto sociale 
“Gino Bartali” l’intramontabile in riferimento al periodo storico; 
campione nello sport e nella vita.  
Incontro esperto Fis sport invernali “Olimpiadi invernali” discussioni e 
presentazione di alcuni atleti 
Incontro con esperto Avis Progetto Più Avis…. Più Plasma in 
piattaforma teams 
Corso Blsd: massaggio cardiaco e utilizzo del dae (progetto “Asso”) 
collaborazione con la Misericordia Lido di Camaiore 
 

gennaio 
 
febbraio 
marzo/aprile 
aprile 
maggio 
maggio 
 
maggio/giugno 
 
maggio 
 
maggio 
durante l’anno scolastico 

 
METODOLOGIE 
Le proposte didattiche che sono state sviluppate nel corso dell’anno scolastico, sono state pratiche e 
teoriche. La parte pratica è stata sviluppata all’aperto nelle pertinenze adiacenti della scuola e una volta al 
mese in palestra, affrontando a livello pratico la parte teorica. 
Le tematiche affrontate inoltre hanno riguardato la persona: l’esercizio fisico, le dipendenze, la salute, la 
donazione del sangue, norme di primo intervento anche in caso di arresto cardiaco con massaggio cardiaco 
e utilizzo Dae. La C 
conoscenza e l’integrazione di queste tematiche permette di formare persone “fisicamente educate”, che 
“sanno fare”, mantenendosi in forma, che “sanno essere”, che valorizzano l’attività fisica e contribuiscono 
ad un corretto stile di vita.  
MATERIALI DIDATTICI 
Materiali: libro di testo in uso, fotocopie e ppt fornite dall’insegnante per approfondire l’argomento, siti 
internet, video, film sportivi con riferimenti e collegamenti e diverse tematiche 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove di verifica utilizzate sono state orali e pratiche, ed insieme all’osservazione sistematica, si è tenuto 
conto del miglioramento, dell’impegno mostrato, nonché della partecipazione e dell’interesse mostrato 
verso la disciplina. Quindi la valutazione è di tipo formativo tenendo conto della puntualità nelle consegne, 
valorizzando il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte 
osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento ottenuto. 
 
Lido di Camaiore,15 Maggio 2022     

 Prof.ssa Mila Malloggi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: INGLESE 
DOCENTE: Prof.ssa E. Parra 
CLASSE E INDIRIZZO: 5^CSU 
 
CONOSCENZE 
Per quanto attiene alle conoscenze linguistico-grammaticali e lessicali la classe presenta in generale un livello 
da sufficiente a discreto. In una piccola parte della classe permangono lacune di base diffuse dovute 
essenzialmente ad uno studio mnemonico e/o discontinuo negli anni mentre un buon gruppo di studenti si 
distingue per buone competenze e capacità, forte motivazione e impegno costante e proficuo. 
Le conoscenze dei contenuti nel complesso risultano adeguate per la maggior parte della classe e molto 
buone per un terzo degli studenti. 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
Le competenze comunicative ed argomentative, interdisciplinari e progettuali sono nel complesso sufficienti, 
anche se per una piccola parte della classe l’obiettivo è ancora da raggiungersi soprattutto 
nell’organizzazione di un discorso non meramente mnemonico. 
La capacità di comprensione scritta e orale risulta sufficiente o discreta così come la capacità di produzione 
soprattutto orale, mentre l’esposizione scritta   risulta in alcuni casi più difficoltosa. Come nel caso delle 
conoscenze, un buon numero di alunni   mostra buone competenze comunicative ed argomentative nonché 
interdisciplinari e progettuali. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

MODULI / ARGOMENTI  (vd programma) 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Romanticism- historical, social and literary background settembre 
Wordsworth , Coleridge, landscape painting sett/ottobre 
The Victorian Age – Romanticism- historical, social and literary 
background 
 

novembre/dicembre 

Early Victorian novel:C. Dickens, Charlotte Bronte dicembre/gennaio 
Late Victorian novel : Oscar Wilde gennaio/febbraio 
The Modern Age –  historical, social and literary background 
 

febbraio/marzo 

The war poets – Sigfried Sassoon marzo/aprile 
The modern novel  aprile /maggio 
James Joyce , Virginia Woolf , George Orwell   
 

maggio 

Ripasso maggio/giugno 
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METODOLOGIA 
 
-lezione frontale 
-analisi del testo letterario 
-presentazione in PowerPoint  
-lezione dialogata 
-visione di film relativi agli argomenti trattati 
-schemi forniti da insegnante 
 
 
Materiali didattici 
Tratti dal libro di testo “Time Machines”, DEA scuola vol. unico, dispense, presentazioni PowerPoint, brani 
di approfondimento e schemi presi da altri testi forniti in fotocopia o condivisi su Microsoft Teams 
 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte e orali, interrogazioni lunghe e brevi, presentazioni PowerPoint per l’esposizione di lavori di 
educazione civica. 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2022   

La docente: Elena Parra  
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 
MATERIA: STORIA 

DOCENTE: LUCIANA VIETINA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5C Scienze Umane 

 
CONOSCENZE 
 
Gli alunni, sia pur in misura diversa, conoscono gli eventi storici nella loro successione cronologica e hanno 
conoscenza delle nozioni fondamentali di storia concernente i contesti italiano, europeo e mondiale per il 
periodo che va dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento. Alcuni alunni, assidui nell'impegno, 
sensibili ai contenuti proposti, possiedono conoscenze più approfondite e articolate, espresse con un lessico 
appropriato e accompagnate da un buon grado di consapevolezza di come la ricostruzione storica sia 
elaborata sulla base di fonti di natura diversa e interpretata secondo modelli e riferimenti ideologici 
differenziati. Una parte della classe invece, ha conservato l'attitudine a uno studio per lo più mnemonico e 
pertanto possiede i lineamenti essenziali della trattazione e i principali collegamenti tematici e problematici 
a un livello complessivamente sufficiente. 
 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli allievi hanno colto la rilevanza della connessione tra passato e presente al fine di motivare la conoscenza 
critica degli eventi trascorsi, alcuni sanno orientarsi in tal senso in modo autonomo. Gli alunni sanno 
individuare i diversi aspetti di un evento storico ed esporre i contenuti con ordine, alcuni con personale 
rielaborazione, altri si avvalgono ancora di una conoscenza mnemonica dei dati. 
Complessivamente, gli alunni sono in grado di: comprendere un documento e un saggio storico; utilizzare lo 
specifico linguaggio settoriale; esporre e fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; cogliere nessi di 
connessione e di causalità; individuare e descrivere analogie e differenze tra fenomeni storicamente 
comparabili; mettere in relazione presente e passato all'interno di problematiche di ordine sociale, 
economico e culturale; valutare e interpretare criticamente i fatti storici con un livello di efficacia che va dal 
sufficiente al buono. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
 Primo trimestre 
La seconda rivoluzione industriale 
La questione sociale 

 

La Prussia di Bismarck e l’unificazione 
della Germania 

 

L’Impero austro-ungarico e l’Inghilterra vittoriana. 
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La costruzione dello Stato Unitario in Italia 
L’età Giolittiana 
 

 

Borghesia e proletariato: la classe operaia e la nascita dei movimenti 
e partiti 

 

 Secondo pentamestre 
  
Il Colonialismo 
La Belle Époque  
La politica delle alleanze europea  
 

 

  
La prima guerra mondiale 
 

 

La rivoluzione russa 
 

 

I problemi del dopoguerra 
La grande depressione economica 
I totalitarismi 
 

 

La seconda guerra mondiale 
Il dopoguerra 

 

 
 
METODOLOGIE 
 
 
METODOLOGIE 
 
L’attività didattica è stata svolta attraverso: 
- lezione frontale 
- dibattiti sugli argomenti presentati 
- lettura e commento di testi storiografici 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo 
Altri manuali (dispense realizzate dall’insegnante) 
Brani da saggi critici 
Materiali audiovisivi 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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- colloquio 
- discussione guidata 
- prove scritte  
 
 
 
 
 
Data 15/05/2022                                                                Firma : 

 
Luciana Vietina 

 
 
 
 
 

 



Sede	Centrale	Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore	 (LU)	Tel.	0584619297	-	 0584904834	-	Fax	0584619989	
Sede	Associata	Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi	 (LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567	

C.F.	91005880462	
Web:	www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail:	luis01900d@istruzione.it	
PEC:	 	 luis01900d@pec.istruzione.it	

 
69 

 
 

Sezione Terza 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA:  ITALIANO 

DOCENTE: BARSANTI PAOLO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C SCIENZE UMANE  

 

Modulo: Il naturalismo francese, il Verismo italiano e Giovanni Verga. 
 
L’età postunitaria. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. Il Positivismo: la scienza e 
la letteratura: il naturalismo francese, G.Flaubert, E. e J.de Goncourt, E. Zola. Il romanzo 
sperimentale di Emile Zola. Il Verismo italiano. Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria: 
l’impersonalità.  
Giovanni Verga. Vita, formazione culturale e produzione. Le novelle e i romanzi.  
Letture. Da Vita dei campi, Rosso Malpelo. Da Novelle rusticane: La roba.  
Il ciclo dei vinti: I Malavoglia. Lettura: Malavoglia e la comunità del linguaggio. 
 
Modulo: la Divina Commedia. 
 
Il Paradiso, introduzione. Canto 1: versi 64-142, Canto 3. 
 
Modulo: il Decadentismo, Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio.   
 
Società, cultura, idee. La visione del mondo decadente, la poetica, temi e miti. La Francia: C. 
Baudelaire e i poeti simbolisti. Il romanzo decadente. 
Gabriele D’Annunzio: la vita, la formazione e la produzione. L’estetismo, la fase della “bontà”, la 
fase del superuomo.  
Il Piacere, la trama. Lettura: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.  
I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte e Le vergini delle rocce.  
Alcyone: la struttura e le forma: La pioggia nel pineto e La sera fiesolana. 
Giovanni Pascoli. Vita, formazione culturale e produzione. La visione del mondo e la poetica: lettura 
di Una poetica decadente da Il Fanciullino.  La produzione poetica.  
Da Myricae: Arano, X Agosto e L’assiuolo.  
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 
 
Modulo: la letteratura del ‘900 e Italo Svevo. 
Italo Svevo: vita, formazione culturale e produzione. La cultura di Svevo. I romanzi: Senilità, Una vita 
e La coscienza di Zeno.  
Letture. Da Una vita: Le ali del gabbiano. 
Dalla coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre e La profezia di un’apocalisse cosmica.  
 
Modulo: Luigi Pirandello. 
Vita e formazione culturale. La produzione e la visione del mondo nell’opera di Pirandello.  
Letture. Dall’Umorismo: Un’arte che scompone il reale.  
Da Novelle per un anno: La trappola e Ciàula scopre la luna.  
I romanzi. Il fu Mattia Pascal: la trama. Letture: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”.  
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Uno nessuno e centomila: la trama. Lettura: Nessun nome. 
 
Modulo: la letteratura italiana fra le due guerre: Ungaretti e Montale. 
 
Giuseppe Ungaretti. La vita, formazione culturale e poetica.  
Da L’Allegria: Il porto sepolto, Fratelli, I fiumi, Mattina. Da Sentimento del tempo: Di luglio. 
Eugenio Montale. La vita, formazione culturale e poetica.  
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare, pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Da Le occasioni: La casa dei doganieri.  
   
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2022                                                       
 
 

Il docente: Paolo Barsanti    
                 
 
I rappresentanti degli studenti 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Matematica 
DOCENTE: Baldini Sara 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Scienze Umane 
 

Libro di testo: 

Autore: Leonardo Sasso 
Titolo: Nuova Matematica a colori (vol. 5)  
Editore: Petrini 
 
Modulo 1: Logaritmi. 
Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Equazioni 
logaritmiche elementari ed equazioni logaritmiche contenenti più di un logaritmo. 
 
Modulo 2: Introduzione all’analisi. 
Concetto di funzione. Rappresentazione di una funzione: sagittale, analitica, cartesiana. 
Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione (razionali, irrazionali, logaritmiche). 
Segno di una funzione algebrica razionale e sua rappresentazione nel piano cartesiano. 
Funzione pari e dispari e suo significato geometrico. Funzione iniettiva, suriettiva e suo 
significato geometrico. Funzione crescente e decrescente e suo significato geometrico.  
 
Modulo 3: Introduzione al concetto di limite. 
Concetto intuitivo di limite. Definizione di intorno. Definizione generale di limite. Limite destro 
e sinistro. Calcolo di limiti immediati. Algebra dei limiti. Forme di indecisione: 0/0, ∞/∞. Calcolo 
dei limiti per le funzione esponenziali e logaritmiche.  
 
Modulo 4: Continuità  
Continuità di una funzione in un punto. Discontinuità di una funzione in un punto e loro 
classificazione. Ricerca dei punti di discontinuità per una funzione. Il teorema di Weierstrass 
(senza dimostrazione). Teorema degli zeri. Gli asintoti di una funzione (asintoto verticale, 
orizzontale, obliquo). Ricerca degli asintoti per funzioni razionali.   
 
Modulo 5: La derivata  
La derivata in un punto come limite del rapporto incrementale. Significato geometrico di 
derivata. La derivata delle funzioni elementari. Linearità della derivata.  Derivata del prodotto e 
del quoziente. Derivata della funzione esponenziale e logaritmica. Punti stazionari. Criterio per 
l’analisi dei punti stazionari mediante lo studio del segno della derivata prima. Massimi e minimi 
relativi ed assoluti di una funzione. 
 
Studio di funzioni razionali intere e fratte e grafico probabile.  
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Lettura del grafico di una funzione per dedurre le principali caratteristiche: dominio, iniettività, 
suriettività, segno, intersezione con gli assi cartesiani, asintoti, limiti, continuità, crescenza, 
decrescenza, massimi e minimi relativi ed assoluti, simmetrie. 
 
 
Lido di Camaiore, 15/5/2022                                                    
 
 
Gli alunni                                                                                                                        La docente  
                                                                                                                                           Sara Baldini 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Baldini Sara 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Scienze Umane 

Libro di testo: 

Autore: J.S. Walker 
Titolo: La fisica di Walker (vol. 2) 
Editore: Pearson 
 
Modulo 1: Temperatura e Calore 
Temperatura ed equilibrio termico. Dilatazione termica. Capacità termica e calore specifico. 
Legge fondamentale della termologia. Temperatura di equilibrio. I cambiamenti di stato. Il calore 
latente 
 
Modulo 2: Cariche elettriche e forze elettriche 
La carica elettrica. Quantizzazione della carica. Conservazione della carica. Elettrizzazione. 
Conduttori. Isolanti. Forza elettrica.  
 
Modulo 3: Campi elettrici ed energia elettrica 
Campo elettrico. Forza esercitata da un campo elettrico su una carica. Campo elettrico di una 
carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Campo elettrico generato da una lastra infinita. 
Condensatore a facce piane parallele. L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico. 
Relazione tra il campo elettrico uniforme ed il potenziale elettrico. Condensatori. Capacità di un 
condensatore. Capacità di un condensatore a facce piane parallele. Energia di un condensatore. 
 
Modulo 4: La corrente elettrica ed i circuiti 
La corrente elettrica. Resistenza. Prime e seconda legge di Ohm. Potenza elettrica. Effetto Joule. 
Circuiti elettrici. Resistenze in serie ed in parallelo. Resistenza equivalente. Semplificazione di 
circuiti complessi. 
 
Modulo 5: Il campo magnetico   
Magneti e campi magnetici. Le linee del campo magnetico. Magnetismo e correnti elettriche. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (Esperimento di Oersted). Campo 
magnetico di un solenoide percorso da corrente. Forza magnetica. Moto di una carica in un 
campo magnetico. Raggio dell’orbita circolare di una carica in moto in un campo magnetico 
perpendicolare alla velocità. Forza magnetica su un filo percorso da corrente  
Flusso del campo magnetico. Legge dell’induzione di Faraday. Corrente alternata. 
Trasformatore. Equazione del trasformatore. 
 
Lido di Camaiore, 15/5/2022 
Gli alunni                                                                                                                                                             

La Docente  
                                                                                    Sara Baldini 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 
MATERIA: FILOSOFIA 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Cristina Berti 
CLASSE E INDIRIZZO: V C SCIENZE UMANE 
 
Kant: La Critica della ragion pratica :i compiti della seconda Critica. I principi della ragion pura 
pratica. Il primato della ragion pratica. 

L’età del Romanticismo e dell’Idealismo: caratteri generali 
 
Fichte e la nascita dell’idealismo: la vita e le opere, i fondamenti della dottrina della scienza, 
l’idealismo come autentica filosofia; il pensiero politico. 
 
Hegel e la realtà dello spirito: vita, opere; gli scritti giovanili (La vita di Gesù); temi e i concetti 
fondamentali (intelletto e ragione, superamento e dialettica); La Fenomenologia dello Spirito, 
l’autocoscienza e la figura del servo-padrone, lo stoicismo, lo scetticismo e la figura della 
coscienza infelice. Il sistema hegeliano e i suoi momenti. 

Destra e Sinistra hegeliane: Caratteri generali. 
 
Feuerbach: critica della dialettica hegeliana, dalla teologia all’antropologia; verso una nuova 
filosofia. 

Schopenhauer, il predominio della volontà: la vita e le opere; Il tradimento di Kant; la metafisica 
della volontà e il suo esito pessimistico; le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard, la centralità dell’esistenza individuale: le vicende biografiche e le opere, un nuovo 
modo di fare filosofia; le possibilità esistenziali (vita estetica, vita etica e vita religiosa). 

Marx e la crisi del sistema capitalistico: vita e opere; il problema dell’emancipazione umana; il 
distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione 
materialistica della storia; l’analisi del sistema capitalistico (la merce e i suoi valori, il plusvalore 
e la sua origine, i meccanismi economici dello sfruttamento, il destino del capitalismo, la 
rivoluzione proletaria, la realizzazione della società comunista). 

Il Positivismo e l’evoluzionismo: i caratteri fondamentali del positivismo; Comte e la nascita 
della sociologia; Darwin e l’evoluzione in biologia. 

Nietzsche, filosofare con il martello: vita e opere; il periodo giovanile: la denuncia della 
decadenza occidentale; la filosofia del mattino: l’illuminismo di Nietzsche (l’atteggiamento 
critico, la genealogia della morale, la morte di Dio, il nichilismo); la filosofia del meriggio: gli 
insegnamenti di Zarathustra (l’avvento dell’oltre-uomo, l’eterno ritorno dell’eguale, la volontà 
di potenza); Nietzsche e il nazismo. 
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Bergson e il tempo: vita e opere, il tempo della fisica, il tempo della coscienza e l’irripetibilità e 
irreversibilità della durata. 

La crisi della ragione: Freud e la psicoanalisi: le origini del metodo psicanalitico; il cuore della 
psicoanalisi freudiana (interpretazione dei sogni, teoria della sessualità, verso una nuova 
psichiatria); l’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali. 

La filosofia dell’esistenza. Heidegger, Jaspers e Sartre. 

La riflessione politica di Anna Arendt sugli eventi del ‘900. La banalità del male.  

Testo in uso: Abbagnano, Fornero “L'ideale e il reale” vol.3 

 

 
Lido di Camaiore,  15 maggio 2022  
         Prof.ssa Maria Cristina Berti 

Gli studenti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE UMANE 
DOCENTE: GIULIA CUPIDO 
CLASSE E INDIRIZZO: VCSU 

SOCIOLOGIA 

LA SOCIETA’MODERNA 

La società di massa 
-Comunità e società 
- La razionalizzazione 
-L’individualizzazione 
- La società di massa  
Aspetti della società moderna 
- Il lavoro 
- La famiglia e le distinzioni di genere 
- Il ruolo della donna 
- La secolarizzazione 
Oltre la modernità 
- La società post-moderna 
- La società post-industriale 
- Relazioni di genere e consumi nella società post-moderna 
Lettura di Razionalizzazione e disincantamento del mondo di Max Weber 
 
LA GLOBALIZZAZIONE E LA SOCIETA MULTICULTURALE 
Verso la globalizzazione 
- Le comunità locali 
- L’urbanizzazione e il cosmopolitismo 
- Le forme di globalizzazione 
- L’antiglobalismo 
La società multiculturale 
-Le differenze culturali 
-La differenza come valore 
-Il multiculturalismo e la politica delle differenze 

 
LA SFERA PUBBLICA (EDUCAZIONE CIVICA) 

La dimensione politica della società 
-Le norme e le leggi 
-La politica e lo stato 
- Alcuni aspetti della sfera pubblica 
- Le principali forme di regime politico 
- I caratteri della democrazia: il consenso popolare e la rappresentanza 
- Frammentazione del potere e rispetto delle minoranze 
- I rischi della democrazia 
Welfare State e Terzo settore 
-Origine, evoluzione e crisi dello Stato sociale 
- Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo 
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- Le politiche sociali in genere e in Italia 

- Il terzo settore 

 
 
LA COMUNICAZIONE 
Comunicazione e mass media 
-La comunicazione mediale 
-Dai mass media ai new media 
Gli effetti dei media 
-L’influsso sul comportamento 
-L’omogeneizzazione dei comportamenti 
-La modificazione dell’esperienza 
-L’industria culturale 
Libro di testo: P. Volontè, C. Lunghi, M. Magatti, E. Mora, Sociologia, Einaudi 
Brani tratti da Z. Bauman, Amore liquido, Laterza 

 
PEDAGOGIA 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

L’ESPERIENZA DELLE SCUOLE NUOVE 
 
L’esordio de movimento in Inghilterra 
-Che cosa sono le scuole nuove 
-Abbotsholme:  la prima scuola nuova 
-Baden-Powell e lo scoutismo 

-La diffusione delle scuole nuove in Italia 
 
-Le sorelle Agazzi e la scuola materna 
-Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”. 
 
 
DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 
Educare mediante l’esperienza 
-Il significato e il compito dell’educazione, la corrente filosofia del pragmatismo 
-i frutti dell’esperienza di Chicago 
-Esperienza ed educazione: una revisione critica 
Parkhurst e il Dalton Plan 

 

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 
 
Decroly e la scuole dei “centri di interesse” 
-Una scuola rinnovata 
Montessori e le “Case dei bambini” 
-Un ambiente educativo a misura di bambino 
-Il materiale scientifico e le acquisizioni di base 
-La maestra “direttrice” 
-L’educazione alla pace 
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Claparède e l’educazione “funzionale” 

 

-Interesse e sforzo 
-L’individualizzazione nella scuola 
ULTERIORI RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ATTIVISMO EUROPEO 
Cousinet e l’apprendimento in gruppo 
Freinet:un’educazione attiva, sociale e cooperativa 
Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 
 
L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA 
L’attivismo cattolico 
-Maritain e l’umanesimo integrale 
L’attivismo marxista 
-Makarenko e il “collettivo” 
L’attivismo idealistico 
-Gentile e l’attualismo pedagogico 
- Lombardo-Radice e la “didattica viva” 

 
IL NOVECENTO 

 
LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI 
Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 
-Lo strutturalismo pedagogico 
-Una teoria dell’istruzione 
-La dimensione sociale dell’apprendimento 
L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA 
Rogers e la pedagogia non direttiva 
-L’apprendimento significativo e l’insegnante facilitatore 
Freire e la pedagogia degli oppressi 
-Il dialogo come strumento di liberazione 
-Alfabetizzare e “coscientizzare” 
Illich e la descolarizzazione 
-La critica alla scuola 
-L’alternativa 
Papert: educazione e nuove tecnologie 
-Il LOGO e i bambini programmatori 
-Il superamento della scuola tecnicistica  
L’educazione “alternativa” in Italia 
-Don Saltini e l’esperienza di Nomadelfia 
-Don Milani e l’esperienza di Barbiana 
- Didattica della povertà e”Lettera a una professoressa” 
EPISTEMOLOGIA PEDAGOCICA 
Edgard Morin  
-L’epistemologia della complessità 
-Le tre sfide 
-La testa ben fatta 

 
 



Sede	Centrale	Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore	 (LU)	Tel.	0584619297	-	 0584904834	-	Fax	0584619989	
Sede	Associata	Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi	 (LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567	

C.F.	91005880462	
Web:	www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail:	luis01900d@istruzione.it	
PEC:	 	 luis01900d@pec.istruzione.it	

 
80 

I TEMI DELLA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA 
I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 
L’educazione permanente 
-L’educazione degli adulti 
-L’educazione degli anziani 
Il compito educativo del territorio 
-Il sistema formativo integrato 
-Le offerte del territorio per i giovani 
Il tempo libero 
-L’animazione 
-Il no profit e il volontariato 
-L’associazionismo giovanile 
 
EDUCAZIONE E MASS MEDIA 
La fruizione della tv nell’età evolutiva 
-Gli effetti della TV e della pubblicità 
-Strategie pedagogiche e politiche 
L’educazione ai mass-media 
-Il ruolo della scuola 
-Percorsi educativi alternativi ai mass media 
La didattica multimediale 
 
EDUCAZIONE, UGUALIANZA, ACCOGLIENZA 
Il disadattamento 
-Il disagio 
Lo svantaggio educativo 
-La risposta della scuola 
L’educazione interculturale 
-Gli approcci pedagogici alla differenza  
La diversa abilità 
-Danno, disabilità, handicap 
I bisogni educativi speciali 
-I disturbi specifici di apprendimento 
 
EDUCAZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA 
L’educazione ai diritti umani 
L’educazione alla cittadinanza 
L’educazione alla democrazia 
L’educazione alla legalità 
Libro di testo: U. Avalle e M. Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia.  
Brani tratti da M. Montessori, La scoperta del bambino, Paravia 
ANTROPOLOGIA 
NON DI SOLO PANE 

Che cosa mangiamo 

-Il gusto sociale del cibo 

- L’uomo è un mangiatore sociale 

 -Due prospettive: M. Harris , Buono da mangiare e L.Strauss, Buono da pensare 



Sede	Centrale	Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore	 (LU)	Tel.	0584619297	-	 0584904834	-	Fax	0584619989	
Sede	Associata	Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi	 (LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567	

C.F.	91005880462	
Web:	www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail:	luis01900d@istruzione.it	
PEC:	 	 luis01900d@pec.istruzione.it	

 
81 

- Mangiare insetti 
Che cosa non mangiamo 
-I tabù alimentari 
-Alcuni esempi (il maiale, la vacca, il latte) 
- La spiegazione sociale di un divieto 
La purezza alimentare 
-Aspetti simbolici del cibo: l’impurità 
- il concetto occidentale di purezza 
Identità e cibo 
-Identità geografica e immagine simbolica legate al cibo 
-Il cibo come indicatore sociale 
Cibo e sacralità 
-Comunicare con il sacro 
-Il digiuno rituale 
-Cibi nuovi e cibi “tradizionali” 
-Scambi culturali e cibo 
-Cibo tradizionale 
Come mangiamo 
-Questioni di etichetta 
-Cibo, condivisione e valore simbolico 
 
ARTE E ARTI 
Che cos’è l’arte? 
-Tentare una definizione 
-L’arte come categoria culturale relativa 
Forme d’arte rituale 
-Oltre l’Occidente 
-Arte e religione 
Il gusto culturale del bello 
-L’arte cambia di cultura in cultura 
Quanto pesa l’arte 
-Arte materiale  
-Arte immateriale 
-Musica, influenze e contaminazioni 
L’arte nei musei 
-Che cosa sono i musei etnografici 
Arte e artigianato 
-Artigianato e performance per turisti 
NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 
La dimensione del tempo 
-Calcolare, misurare e leggere il tempo 
-Sistemi di misurazione: la natura e l’uomo 
-Due diverse concezioni del tempo, tempo ciclico e tempo lineare 
-Lévi Strauss: società calde e società fredde 
La dimensione dello spazio 
- Il significato culturale dello spazio, prossemica e paesaggio 
Spazio, tempo e nuove tecnologie 
-Mobilità e velocità 
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-Accelerazione del tempo e restringimento degli spazi 
Marc Augé: surmodernità e non luoghi: l’ideologia dell’adesso 
Abitare lo spazio 
-Lo spazio “domestico” 
-Natura e cultura nelle abitazioni 
CONOSCERE E CREDERE 
Scienza e credenza 
-Dare ordine al mondo  
-Ruolo e pratica sociale della religione  
-Simboli della religione 
-Animismo e meticci 
Il mito 
-L’origine del mondo 
Dal naturale al soprannaturale 
-Comunicare con la divinità 
- Magia e stregoneria: forme di religione? 
In Occidente 
-Sviluppo e progresso: un’idea occidentale 
-Sviluppo sostenibile e teoria della decrescita (S. Latouche) 
Libro di testo: M.Aime, L’uomo allo specchio, Loescher 
Brani tratti da M. Harris, Buono da mangiare, ET SAGGI 
 
Lido di Camaiore 15 Maggio 2022 
 

Prof.ssa  
Giulia Cupido 

Gli studenti                                                                                         
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Storia dell’arte 
Docente: Prof.ssa Giannaccini Naima 
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
IL MANIERISMO 
 
Giulio Romano (palazzo Te) Cellini (Perseo e Minotauro) Pontormo (la 
deposizione dalla croce e la Visitazione) Corridoio Vasariano, Palladio ( 
villa la Rotonda e Villa Maser Barbaro) Tintoretto ( ritrovamento del 
corpo di S,Marco e l’ultima cena) I carracci  (la macelleria e mangiatore 
di fagioli) Caravaggio (Bacchino malato, vocazione di S.Matteo , la morte 
della vergine,crocifissione di S,Pietro, ragazzo morso dal ramarro ) 
Artemisia Gentilischi ( Giuditta e Oloferne) 
 
 IL SETTECENO 
introduzione storica del periodo con  riferimenti al periodo 
Barocco,Rococo Bernini (il ratto di Proserpina,  Borromini (S.Ivo alla 
Sapienza, S.Carlo alle 4 fontane e colonnato di S.Pietro) e  neoclassico : 
Winkelman  e le teorie neoclassiche (caratteri generali), Canova (Paolina 
Borghese, psiche e amore, monumento funebre di Maria Cristina 
D’Austria) Jacques Luis David (il giuramento degli Orazi, la morte di 
Marat)  
        
L’OTTOCENTO  
introduzione  storica del periodo Goya ( il sonno della ragione genera 
mostri, Maya vestida, Maya desnuda, 3 maggio) 
il romanticismo : Gericault (la zattera di Medusa, 5 quadri degli alienati) 
Delacroix (la Libertà che guida il Popolo) 

Turener  e Constable (il ponte di Waterloo, il molo di Calais, 
il salone della discordia 
Realismo francese 
Francesco Hayez(il bacio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trimestre 
 

 L’OTTOCENTO  
 
Tra il realismo francese e i macchiaioli 
Caspar David Friedrich (Abbazia nel querceto, viandante sul mare di 
nebbia, mare ghiacciato) Courbet ( lo spaccapietre )  
i Macchiaioli , Fattori, Lega,Segantini (la sala delle agitate, campo italiano 
alla battaglia di Magenta, in vedetta , buoi al carro) 
 impressionismo  
Manet (Olimpya,colazione sull’erba , il bar delle follies), Monet 
(impressione del sol levante, le cattedrali di Rouen , le ninfee), Renoire 
(le Grenouville confronto con Monet, colazione dei canottieri, ballo al 
Moulin de la Galette) Degas (l’assenzio, la lezione di ballo, la ballerina di 
14 anni) 

 
 
 
 
 
Pentamestre 
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 l’architettura del ferro (Eiffel) (galleria Vittorio Emanuele II Milano) 
(Cristal Palace) 
Neo-mpressionismo: 
Cezzanne (la casa dell’impiccato, giocatori di carte, montagna di 
S.Victoire ) V.Van Gogh (il seminatore,i mangiatori  di patate, 
autoritratto,la camera da letto, campo di grano con corvi ) Gauguin( 
visione dopo il sermone, da dove veniamo?chi siamo? Dove andiamo? E 
Ta mate) Toulouse Lautrec (addestramento delle  nuove arrivate, i 
poster) Pellizza da Volpedo (il quarto stato) Galileo Chini,(caffe 
Margherita,Villa Argentina) Anton Gaudì (la sacra famiglia , Casa Milà, 
parco Guell ) 
   
IL NOVECENTO  
 
La secessione 
Klimt (il bacio, le tre età,  morte e vita) Munch (pubertà,L’urlo o il grido, 
James Ensor (scheletri che si contendono un’aringa) 
i Fauves con Matiss (gatto con pesci rossi,la danza,icaro)  
die Brucke espressionismo austriaco con Kirchner (le cinque 
donne,Marcella) Otto Dix (ritratto di giornalista,invalidi giocano a 
carte,pragerstrabe) 
espressionismo 
Egon Schieler (l’abbraccio,la famiglia,disegni e cartoni legati alla 
sessualità, masturbazione)  Chagal (il compleanno, il violinista, la 
passeggiata,sopra Vitebsk, la rivoluzione 1937,cristo bianco) Modigliani 
(amazzoni 1909,busto rosso, ritratto di Raymond 1915,busto di 
Jaanne1919.) 
Cubismo con Picasso (poveri in riva al mare,famiglia di acrobati,le 
demoiselle de Avignon, ritratto di Vollard, testa di toro, Guernica) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Data 15/5/2022      

Firma  
F.to_Naima Giannaccini 

 
 
Gli studenti 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Lingua e cultura latina 
DOCENTE: Prof.ssa Elena Gori 
CLASSE E INDIRIZZO: V C Scienze umane 
 
Testo: G. NUZZO – C. FINZI , Latinae Radices, voll. 1-2, Palumbo Editore, Palermo 2019. 
 
Augusto e l’avvento del Principato 
 
Virgilio 

3. Le Geogiche  
4. L’Eneide 
T4. La fortuna di Titiro, la sventura di Melibeo (Buc. I, vv. 46-83)  
T12. La colpa di Aristeo (Georg. IV, vv. 453-503) 
T14. Il proemio (En. I, vv. 1-11) 
T15. Laocoonte vittima del fato (En. II, vv. 199-233) 
T16. Enea sacerdote della patria (En. II, vv. 268-297) 
T17. L’addio a Creùsa (En. II, vv. 771-794; in trad. italiana) 
T18. La missione di Roma (En. VI, vv. 847-853) 
T19. Didone abbandonata (En. IV, vv. 296-330) 
T20. La replica di Enea (En. IV, vv. 331-361) 
T21. Il suicidio della regina (En. IV, vv. 642-666; in trad. italiana) 
T22. Eutanasia di un amore (En. IV, vv. 688-705) 
T26. Il duello finale (En. XII, vv. 919-952) 
 

Orazio 
1.  La vita 
2.  Gli Epodi 
3.  Le Saturae 
4.  Le Odi 
5.  Le Epistulae 
6.  La lingua e lo stile 
T1. Eleganza e semplicità (Odi I, 38) 
T2. Est modus in rebus (Sat. I, 1, vv. 1-40; 92-121; in italiano) 
T3. Infastidito da un seccatore… (Sat. I, 9, vv. 1-34) 
T4. …e salvato da Apollo (Sat. I, 9, vv. 35-78) 
T6. A Taliarco (Odi I, 9) 
T7. A Leucònoe (Odi I, 11) 
T8. L’aurea mediocritas (Odi II, 10) 
T10. Un monumento più duraturo del bronzo (Odi III, 30) 
 

Ovidio 
T10. Apollo e Dafne: la metamorfosi della ninfa (Met. I, vv. 525-567; in trad. italiana) in sola 
lettura. 
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La prima età imperiale (14-138 d.C.) 
 
Storia  

La difficile eredità di Augusto 
La dinastia giulio-claudia 
Nerone e la crisi del 69 
La dinastia dei Flavi 
Gli imperatori d’adozione 

Cultura e idee 
Principato e libertas 
Filosofia e religione 

Letteratura  
Il gusto per l’eccesso dell’età giulio-claudio 
La restaurazione classicista dei Flavi 
Dalla grande letteratura alla poesia d’evasione 

Seneca  
1.  La vita e le opere 
2.  I caratteri della filosofia di Seneca 
3.  I Dialogi   
4.  I trattati filosofici 
5.  Le Epistulae morales ad Lucilium 
6.  Lo stile delle opere filosofiche 
7.  Le tragedie 
8.  L’Apokolokyntosis 
I testi di Seneca, pur facendo riferimento per l’analisi e il commento all’originale in lingua latina, 
sono stati letti direttamente in traduzione italiana. 
T1. Saper vivere e saper morire (Ep. ad Luc. XCIII, 2-5)  
T2. Ritirati in te stesso (Ep. ad Luc. VII, 1-2; 6-8) 
T3. L’esame di coscienza (De ira III, 36) 
T4. Dio è nell’anima dell’uomo (Ep. ad Luc. V, 41, 1-5) 
T5. Insoddisfazione e taedium vitae (De tr. an. 2, 6-9) 
T6. La filosofia non è arte ma azione (Ep. ad Luc. II, 16, 1-3) 
T7. La lotta contro le passioni (De ira III, 13, 1-3) 
T8. La felicità del saggio è la virtù (De vita beata 16) 
T9. Omnia mea mecum sunt (De const. sap. 5, 5-6; 6, 5-8) 
T10. Vindica te tibi (Ep. ad Luc. I, 1) 
T11. La vita non è breve (De brev. vitae 1, 1-4) 
T12. La rassegna degli occupati (De brev. vitae 12, 1-7; 13, 1-3) 
T14. Il sapiens domina il tempo (De brev. vitae 14, 1; 15, 4-5) 
T15. Chi vive il presente non teme la morte (Ep. ad Luc. XVII, 101, 8-10) 
T16. Legittimità del suicidio (Ep. ad Luc. LXX, 4-5; 14-18 passim) 
T17. Le catastrofi non spaventano il saggio (Nat. quaest. VI, 32, 4-7) 
T29. Gli schiavi sono esseri umani (Ep. ad Luc. V, 47, 1-4) 
T30. Una comune servitù (Ep. ad Luc. V, 47, 10-13; 16-17) 
 

Il Satyricon di Petronio 
1. L’opera e il suo autore 
2. I modelli letterari 
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3. Il Satyricon e gli altri generi letterari 
4. La Cena Trimalchionis 

5. Forme del realismo petroniano 
6. La lingua e lo stile 
I testi di Petronio, pur facendo riferimento per l’analisi e il commento all’originale in lingua 
latina, sono stati letti direttamente in traduzione italiana. 
T1. Orgoglio di liberto (Sat. 57, 5-11) 
T2. Entra in scena Trimalchione (Sat. 32-33; 34, 6-10) 
T3. Fortunata tuttofare (Sat. 37) 
T4. Discorsi di liberti (Sat. 41, 9-12; 42, 1-6; 43, 1-2) 
T7. Il lupo mannaro (Sat. 61, 6-9; 62) 
T8. La vedova e il soldato: l’incontro (Sat. 111) 
T9. La vedova e il soldato: un finale inatteso (Sat. 112) 
 

Quintiliano 
1. La vita 
2. Le opere 
3. La retorica e il perfectus orator 
4. Principi e metodi educativi 
5. Le scelte stilistiche 
T1. Il maestro ideale (Inst. or. II, 2, 4-8) 
T2. Tutti possono imparare (Inst. or. I, 1, 1-3) 
T3. Come insegnare a leggere e a scrivere (Inst. or. I, 1, 24-27; 30-33) 
T5. L’importanza dello svago e del gioco (Inst. or. I, 3, 8-12) 
T6. Il buon discepolo (Inst. or. II, 9, 1-3) 

 
I rappresentanti di classe                                                                                                        La docente 

                                                                    Prof.ssa Elena Gori 
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PROGRAMMI SVOLTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                           A.S 2021/2022 

MATERIA: Scienze naturali      
DOCENTE: Raffaella Lavorati                                                                                                                                                                                         
CLASSE E INDIRIZZO: 5 C 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 alcheni e gli alchini. La 
nomenclatura degli alcheni e degli alchini. L’isomeria nei composti organici: isomeria di struttura 
e stereoisomeria. Il benzene. I gruppi funzionali nei composti organici. Gli alogenuri alchilici. Gli 
alcoli. La nomenclatura degli alcoli. Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi carbossilici. Le ammine.  
Le biomolecole 
Le biomolecole: struttura e funzione. Dai polimeri alle biomolecole. I carboidrati. I 
monosaccaridi. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. I polisaccaridi con funzione di riserva 
energetica. I polisaccaridi con funzione strutturale. I lipidi. I precursori lipidici: gli acidi grassi. I 
trigliceridi. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi. Il colesterolo. Le proteine. Gli 
amminoacidi. Il legame peptidico. La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. I nucleotidi.  
Genomica 
La struttura della molecola di DNA. La struttura della molecola di RNA. La duplicazione del DNA: 
principali enzimi coinvolti. La sintesi proteica. 
Educazione civica 
I polimeri: dalle plastiche alle microplastiche. Effetti sull’ambiente. Tutte le possibili soluzioni. 
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio   2022                                                                                 

 
 

 Il Docente 
                                                                                                                                                 Raffaella 

Lavorati 
 
 
Gli studenti 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: IRC 

DOCENTE: LOCOROTONDO LUISA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU 

 
La cura dell’Ambiente e la responsabilità umana 
a. il modello dell’ecologia integrale della Laudato si.  
b. Sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 
c. La cultura dello scarto e l’economia del dono e civile (anche per ed. civica) 
Dottrina sociale della Chiesa 
a. Rerum Novarum 
b. Syllabus 
c. Pacem in terris 
d. Laudato si 
Le questioni etiche della  società multiculturale e multireligiosa 
a. lettura interculturale dei valori cristiani nelle società occidentali (es. perdono, fedeltà, 

solidarietà, ecc) 
b. bioetica e chiesa 
c. rapporto scienza e fede 
Chiesa ed ebraismo: 
a. antisemitismo e la posizione della Chiesa 
b. i giusti tra le nazioni nella Chiesa cristiana. 
Il Concilio Vaticano II sul dialogo con il mondo, sul dialogo ecumenico e interreligioso 
Giorgio la Pisa, la Costituzione italiana, il principio di laicità era libertà religiosa in Italia. 
 

 
LIDO DI CAMAIORE, 15 MAGGIO 2022 
 
L’INSEGNANTE 
Luisa Locorotondo      I RAPPRESENTANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sede	Centrale	Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore	 (LU)	Tel.	0584619297	-	 0584904834	-	Fax	0584619989	
Sede	Associata	Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi	 (LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567	

C.F.	91005880462	
Web:	www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail:	luis01900d@istruzione.it	
PEC:	 	 luis01900d@pec.istruzione.it	

 
90 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

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

• Le dipendenze 
• Il doping, definizione, La Wada, le sostanze e i metodi proibiti  
• Esperto Avis progetto; relativo alla donazione del sangue 
• Sport di squadra pallacanestro fondamentali individuali di difesa e di attacco, ruoli, abc 

del regolamento 
• Sport e filosofia due discipline a confronto slide da parte dell’insegnante 
• Incontro esperto FSI Olimpiadi Invernali (atleti e sport invernali) 
• Attività di calcio: circuiti coordinativi all’aperto 
• Feetwalking e benessere 
• Nozioni di primo soccorso: fratture, distorsioni, lussazioni, crampo, strappo parti 

scheletriche e parti molli, i primi interventi 
• Varianti della pallacanestro 
• La donna e lo sport  
• Corso Blsd: parte teorica (riferimenti legge soccorso e omissione soccorso)  
• Visione di film sportivi con varie tematiche e riferimenti storici: 
•  

         “Coach Carter” educazione e formazione giovanile 
         “Millionar dollar baby” donna e sport 
         “Glory Road” la pallacanestro come riscatto sociale 
         “Gino Bartali” l’intramontabile campione nello sport e nella vita. 

 
 
 

Gli studenti 
                                                                                                   

Firma 
                     Prof.ssa Mila Malloggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sede	Centrale	Via	Beata,	40	–	Lido	di	Camaiore	 (LU)	Tel.	0584619297	-	 0584904834	-	Fax	0584619989	
Sede	Associata	Via	Michelangelo,	37	–	Forte	dei	Marmi	 (LU)	Tel.	058480019	-	Fax	058489567	

C.F.	91005880462	
Web:	www.liceochinimichelangelo.gov.it	

e-mail:	luis01900d@istruzione.it	
PEC:	 	 luis01900d@pec.istruzione.it	

 
91 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Elena Parra 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^CSU 

 

The Romantic Age  
The cultural context, key authors and texts (slides preparate dall’insegnante) 
Wordsworth “I was wandering lonely as a cloud” 
Coleridge  “The Rime of the Ancient Mariner” (summary and interpretations) 
Landscape painting : J.  Constable ,”The Hay Wain” ; J.M.W. Turner , “The Snow Storm” 
 
The Victorian Age 
-  The cultural context, key authors and texts:(slides preparate dall’insegnante) 
The Victorian compromise 
The Age of Expansion and Reforms 
The age of Industrialization 
Gustave Doré : engraving “View of London from a Railway” 
 
Early  Victorian novel 
Literary themes 
Main authors and works (materiale fornito dall’insegnante) 
          Charles Dickens-biography 
Hard Times” summary and extract from chapter 5 
“Oliver Twist” summary and extract from chapter 2 
Film : “Oliver Twist”, Roman Polanski 2005 
Charlotte Bronte – biography  
Jane Eyre – plot and themes 
Film : Jane Eyre ,Cary Fukunaga  2011 
         
Late  Victorian novel: 
Literay themes , main authors and works (slides fornite dall’insegnante) 
Decadent art and Aestheticism, materiale fornito dall’insegnante  
Oscar Wilde - biography 
The Picture of Dorian Gray : summary and extract from Chapter 2,  
 
The War Poets  (materiale fornito dall’insegnante) 
War propaganda 
Siegfried Sassoon short biography 
“Glory of Women” 
Women in WWI 
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The Novel in the Modern Age 
The cultural context, key authors and texts (materiale fornito dall’insegnante) 
J. Joyce- biography and works (slides fornite dall’insegnante) 
Dubliners :“Eveline” 
V. Woolf – biography 
“Mrs Dalloway” summary 
G. Orwell  - biography 
“Nineteen Eighty-Four”     summary  
   
Preparazione prove Invalsi 
Reading and Listening B1 e B2 dal testo in uso “Invalsi Trainer” 
 
 
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2022 

 
 
 

La docente                                                                
Elena Parra                                                                                                                                    
 

Gli studenti 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA:  STORIA 

DOCENTE: LUCIANA VIETINA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5CSU 

 
  
La politica interna dei governi della Destra. 
La Destra, il completamento dell’unità d’Italia e i rapporti con la chiesa. 
La questione meridionale. 
 
 

Settembre/ottobre 
Raccordo con il programma 
dell’anno precedente 

L’Europa e il mondo dal 1870 alla Prima Guerra mondiale 
Economia e società fra ottocento e Novecento: 
i cambiamenti nel sistema produttivo 
- scienza tecnologia e nuova società di massa 
- diritto di voto partiti ideologie 
- la crescita del socialismo 
- l’evoluzione della Chiesa cattolica 
- il nazionalismo permea l’Europa 
-crisi del positivismo. 
La crisi dell’equilibrio europeo: 
-Gran Bretagna e Francia 
-la Russia e l’Impero Asburgico 
- la Germania di Bismarck e la pace in Europa 
L’Europa della Belle Epoque e la crisi dell’equilibrio 
europeo 
Colonie, imperi e nuove potenze mondiali: 
-il colonialismo occidentale nella seconda metà 
dell’ottocento 
- la conquista dell’Africa 
- il colonialismo europeo nel continente asiatico 
 
L’Italia dai governi della Sinistra all’epoca giolittiana 
- la Sinistra al potere 
- la nascita del partito socialista italiano 
- la politica estera della Sinistra 
- da Francesco Crispi alla crisi di fine secolo 
- l’Italia di Giolitti 

Ottobre/novembre 

 
La Grande Guerra e il mutamento delle relazioni internazionali 
1914 – 1918 
-Le origini e lo scoppio della guerra 
-Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee 
-Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra 
-Una guerra diversa da tutte le altre 
-Il rifiuto della guerra in occidente 

Dicembre/Gennaio 
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-Il 1917: l’anno della svolta 
-L’ultimo anno di guerra 
-Il bilancio della guerra 
Versailles o la pace difficile 
- 1918 
- la Conferenza di Parigi e i trattati di pace 
- confini e migrazioni 
- le guerre dopo la pace 
- la Società delle Nazioni 
I totalitarismi e la crisi  della democrazia in   Europa 
 
Il comunismo in Russia fra Lenin e Stalin 
- la guerra civile in Russia 
- la Nep e la nascita dell’Unione Sovietica 
. Stalin al potere 
- la collettivizzazione delle campagne 
- l’industrializzazione forzata 
- il potere totalitario 
- le “Grandi Purghe” e i processi spettacolo 
- il Komintern 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
- crisi economica e crisi sociale: scioperi e tumulti 
- crisi istituzionale 
- i Fasci italiani di combattimento 
-1921/22: da Giolitti a Facta 
- la marcia su Roma 
- dall’assassinio di Matteotti alle “leggi fascistissime” 
Il fascismo al potere: gli anni trenta 
- il fascismo entra nella vita degli italiani 
- il concordato e i rapporti fra Stato e Chiesa 
- la politica economica del regime 
- le opere pubbliche del fascismo 
- capo, Stato totalitario e partito nel fascismo 
- la “rivoluzione culturale” del fascismo 
- imperialismo e impresa d’Etiopia 
- le leggi razziali 
Hitler e il regime nazista 
- la rivoluzione e la nascita della repubblica di Weimar 
- una repubblica debole 
- problemi internazionali e crisi economica 
- la Grande crisi e l’ascesa al potere di Hitler 
- la costruzione della dittatura 
- il controllo nazista della società 
- verso la “soluzione finale della questione ebraica” 
Le dittature in Europa 
La Guerra civile spagnola 
Regno Unito e Francia: la tenuta della democrazia 
 

Febbraio/marzo 
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Le relazioni internazionali: verso l’autodistruzione 
dell’Europa 
 
Dalla crisi economica al crollo del sistema di Versailles 
- gli Stati Uniti negli anni venti 
- la Grande crisi economica 
- il nazismo al potere in Germania 
-l’impresa di Etiopia 
- l’Asse Roma Berlino e la guerra civile Spagnola 
 
 

Marzo/aprile 

La Seconda guerra mondiale 
- prima fase della guerra 
- seconda fase: apogeo dell’Asse e intervento americano 
- terza fase: svolta e crollo dell’Italia 
- il contributo della Resistenza europea e italiana 
- il crollo della Germania e del Giappone 
- guerra ai civili, guerra razziale 
 

Maggio: questa parte del 
programma è stata svolta 
nelle ultime lezioni 
 

 
 
 
 
 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022 
 
 
 

La docente                                                                
Luciana Vietina 
 

Gli studenti 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Educazione Civica 

CLASSE E INDIRIZZO: 5C Liceo Scienze Umane 

 
Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale 

 
 
Obiettivi:  

- Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società.  

- Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.   
- Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita. civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  
  
La programmazione ha sviluppato le tematiche della “Verità della carta stampata” attraverso 
interviste di personaggi noti che hanno affrontato i  temi relativi alle verità storiche talvolta 
nascoste.   
La carta stampata è manipolabile e mitizzabile ed è giusto chiedersi se ci sono delle verità 
definitive, la carta stampata diventa uno strumento che può creare vincoli ostruzioni ma anche 
concedere la libertà,  anche se questa e scomoda  e pericolosa come denuncia appunto Saviano.  
La mafia che impone e vincola la libertà che invece ha valore universale ed è in continuo 
cambiamento perché è il prodotto di cambiamenti sociali, politici e culturali.  
  

- Intervista a Saviano  e Marci Imarisio “ il coraggio di raccontare”  
- Intervista a Paolo Mieli e Pier Luigi Vercesi “le verità nascoste nelle pieghe della storia”  
- Intervista a Telmo Pievani e Massimo Sideri “viaggio nell’antropocene”  
- Intervista a Massimiliano Finazzer Flory e Carlo Baroni “Dante. Per nostra fortuna”  
- Intervista a Guido Tonelle e Giovanni Caprara “Tempo tra fisica filosofia e mito”  
- Intervista a Lucano Canfora e Antonio Carloti “ sulle libertà”  
- I polimeri: dalle plastiche alle microplastiche. Effetti sull’ambiente. Tutte le possibili 

soluzioni. 
- Partecipazione al Progetto del Miur e della Camera Penale di Lucca che ha previsto una 

lezione in classe  di due avvocati del Foro di Lucca, l’elaborazione di un documento sulla base 
di alcuni quesiti predisposti dalla Camera Penale di Lucca e la successiva selezione della 
classe (3 classi su 23 partecipanti) per la partecipazione degli studenti ad un processo 
simulato svoltasi al Tribunale di Lucca che ha visto gli alunni della classe vestire i panni degli 
avvocati dell’imputato in un processo per un caso di Revenge pornography  insieme agli 
Avvocati del Foro di Lucca.  

- Partecipazione alla lezione sulle stragi di Stato dell’ISREC e all’incontro con Giuseppe 
Costanza unico sopravvissuto alle Strage di Capaci, in occasione del trentennale della strage 
di Capaci. 

 
15 maggio 2022 

La coordinatrice per l’educazione civica 
Prof.ssa Maria Cristina Berti 

 


