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SEZIONE PRIMA 
 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

A. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe attualmente è composta da 20 alunni, tutti ammessi alla frequenza 
alla classe quinta dalla classe precedente, uno dei quali dopo sospensione del 
giudizio. 
Nell’A.S. 2019/2020 la classe quarta era composta da 20 alunni, di cui 4 
ammessi dopo sospensione del giudizio. 
Nell’A.S. 2018/2019 la classe terza era composta da 22 alunni, di cui uno non 
è stato scrutinato per mancata validità dell’anno scolastico e un altro non si è 
iscritto alla classe quarta. Nel corso dell’anno 2018/2019 si sono aggiunti due 
alunni provenienti dal Liceo Scientifico e dal Liceo Classico di Viareggio, 
regolarmente ammessi alla classe quarta. 
Per quanto riguarda il primo biennio, in prima (A.S. 2016/2017) la classe era 
composta da inizialmente da 24 alunni, di cui 4 non ammessi alla classe 
successiva e uno non scrutinato per mancata validità dell’anno scolastico. In 
seconda (A.S. 2017/2018) il numero di alunni iniziale era di 19 a cui poi si 
sono aggiunti due alunni provenienti da altre scuole come già detto. Pertanto, 
possiamo affermare che negli anni si è conservato il nucleo del gruppo classe 
di partenza. 
 

B. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 
Nel corso del triennio non sempre c’è stata continuità didattica in tutte le 
materie: in alcuni casi la classe ha avuto ogni anno un insegnante diverso 
(italiano e storia dell’arte); ciò ha talvolta provocato difficoltà nell'adattarsi ad 
un differente metodo di lavoro. 
La composizione del corpo docente è dettagliatamente riassunta nella seguente 
tabella: 
 
 classe 3ª 

 
classe 4ª classe 5ª 

ITALIANO Pagliuca Barretta-Uccello Giovannelli 
SCIENZE UMANE Menoni Menoni Berti 
FILOSOFIA Chiappini Chiappini Chiappini 
STORIA Guglielmo Gori Paoletti 
LATINO Guglielmo Gori Gori 
INGLESE Carboni Parra Parra 
SCIENZE NATURALI Valesi Lavorati Lavorati 
MATEMATICA/FISICA Betti Betti Betti 
STORIA DELL’ARTE Ruggeri Pulone Vannucci 
SCIENZE MOTORIE Malloggi Malloggi Malloggi 
RELIGIONE Francesconi Francesconi Francesconi 
SOSTEGNO Pezzini-Conforti Pezzini-Bonotti Pezzini-Bonotti 

 
 



 
C. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN 

CORSO 
 
Si tratta complessivamente di una buona classe sia dal punto di vista del 
comportamento che del rendimento. La classe è sempre stata collaborativa e 
aperta al dialogo educativo, e ciò ha permesso sia negli anni precedenti che fin 
dall’inizio dell’anno in corso di effettuare un percorso didattico caratterizzato da 
un clima positivo e, in generale, dal consolidamento di buone capacità di analisi 
e rielaborazione. 
La frequenza scolastica è stata in generale regolare per quasi tutti gli alunni. 
Dal punto di vista del profitto scolastico la classe presenta ,dunque, 
globalmente risultati soddisfacenti, anche se, individualmente, si spazia da 
alcuni ragazzi particolarmente fragili a studenti con un rendimento ottimo.  
La maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati soddisfacenti o buoni anche 
grazie a un impegno costante e un metodo di studio efficace che ha consentito 
l’ acquisizione e la maturazione di adeguate capacità critiche e un positivo 
livello di preparazione nelle varie discipline dimostrando buone capacità di 
rielaborazione. Alcuni alunni, in particolare, come detto in precedenza, nel 
corso di questi anni, hanno raggiunto sia nelle attività curriculari che nelle 
esperienze extra curriculari eccellenti risultati. 
Un piccolo gruppo, pur avendo raggiunto negli anni risultati sufficienti, ha 
mostrato un impegno e una motivazione non sempre costanti, circoscritti ai 
momenti di verifica e in generale un atteggiamento meno propenso 
all’approfondimento e alla riflessione. 
Dal punto di vista delle discipline, il profitto della classe è globalmente più che 
sufficiente o discreto sia nell’area umanistica (in particolare le materie di 
indirizzo) che in quella scientifica. Durante il periodo di DAD nello scorso anno 
scolastico e nei periodi di DDI durante questo anno scolastico la classe ha 
dimostrato nel complesso partecipazione e impegno.  
  



2. OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)  
 

A. CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 
COGNITIVE 

 
x Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui. 
x Promuovere la socializzazione e un corretto modo di vivere i rapporti 

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

x Potenziare il processo di acquisizione del concetto di rispetto a tutti i 
livelli: rispetto delle regole dell’Istituto, dell’ambiente scolastico, dei 
compagni, degli insegnanti e delle consegne, dei collaboratori scolastici.  

x Formare e consolidare lo spirito critico e l’attitudine a problematizzare i 
contenuti.  

x Educare all’auto-valutazione e autocritica al fine di riuscire a operare 
scelte responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le proprie 
attitudini. 

 
B. OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

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

lavori proposti. 
x Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi 
x Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre 

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

x Avviarsi alla rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 
x Sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie 

discipline. 
x Organizzare il lavoro scolastico con un metodo di studio adeguato ed 

efficace. 
x Leggere e comprendere anche autonomamente vari tipi di testo e 

rielaborare i contenuti in modo personale. 
x Abituarsi all’autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, 

anche con l’uso di mezzi informatici.  
x Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e compiere percorsi tematici 

diversi linguaggi disciplinari. 
 

C. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
CLASSE TERZA (2018/2019) 

x Stage formativo nelle scuole primarie della Versilia con attività di 
osservazione e partecipazione alla didattica. 

x Nell’ambito del progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio. Impariamo 
ad imparare: una scuola (sempre) più aperta a tutti.” Gli alunni hanno 
svolto le attività previste dal modulo di educazione fisica , sport e gioco 
didattico: “Insieme si balla” basato sugli elementi fondamentali delle 
tecniche di base delle danze latino-americane e attuato in un’ottica di 



confronto di stili ed epoche diverse da riutilizzare sotto forma di giochi e 
attività ludiche durante gli stage formativi previsti nelle varie scuole. 
 

CLASSE QUARTA (2019/2020) 
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. 
 
CLASSE QUINTA (2020/2021) 
Nel corrente anno scolastico gli alunni hanno svolto le restanti ore di PCTO 
partecipando al progetto formativo “Cittadinanza attiva e costituzione: 
un’esperienza alla radio”, un progetto finalizzato a promuovere l’interesse, la 
partecipazione attiva e l’impegno di studenti e giovani in azioni ed esperienze 
di cittadinanza responsabile e consapevole, tramite percorsi di intercultura e di 
rispetto delle differenze, di promozione della solidarietà̀, della cura dei beni 
comuni e di una cultura della legalità̀ democratica.  
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. 
 

D. Non è stato attivato l’insegnamento di una disciplina non linguistica 
(CLIL) 

 
3. ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI NELL’AMBITO IN COERENZA 

CON GLI OBIETTIVI DEL P.T.O.F. 
 
CLASSE TERZA (2018/2019) 

x Incontro con “Emergency”. 
x Incontro con l’associazione “Libera”. 
x Incontro con esponenti della cultura Rom al teatro Borsalino di Camaiore. 
x Torneo di pallavolo. 

 
CLASSE QUARTA ( 2019/2020) 

x Collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza. 
x Partecipazione ai giochi di logica. 
x Laboratorio Unicef presso la scuola primaria G. Gaber. 

 
CLASSE QUINTA (2020/2021) 

x Corso di Primo Soccorso on-line. 
x Progetto “In Viaggio verso Auschwitz”. 
x Partecipazione al Festival della Filosofia di Pietrasanta “Sophia in festa”. 
x Olimpiadi della Filosofia ( partecipazione di tre alunni). 
x Incontro con l’Istituto Storico della Resistenza . “Storia dell’età 

repubblicana: il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica con un 
focus sull’inchiesta “Mani Pulite”. 

x Incontro con il Dott. Martinotti: “Il ruolo della Cina nel mondo di oggi e 
nella prospettiva futura con un focus sul recente sviluppo tecnologico”. 

 



4. ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICULARI (VIAGGI DI 
ISTRUZIONE, STAGE, CONFERENZE, ATTIVITÀ SPORTIVE) 

 
CLASSE TERZA (2018/2019) 

x Uscita didattica: Ludoteca scientifica di Pisa. 
x Teatro in lingua inglese: “Romeo and Juliet”, teatro di Pietrasanta. 
x Partecipazione alla manifestazione nazionale del 21 marzo organizzata da 

“Libera” a Siena. 
x Incontro sul tema dell’alimentazione nell’ambito del progetto “Galilei”. 

 
CLASSE QUARTA (2019/2020) 

x Partecipazione al Festival della Filosofia di Pietrasanta “Sophia in festa” 
x Partecipazione alla “Giornata Internazionale delle Bambine e delle 

Ragazze” promossa da “Terres des Hommes”. 
 
CLASSE QUINTA (2020/2021) 

x Progetto Avis, donazione del sangue e volontariato 
x Partecipazione al concorso organizzato nell’ambito del progetto “Libere di 

essere”, finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità 
x Nell’ambito del “Progetto Pianeta Galileo” (incontri tenuti da docenti 

dell’Università degli Studi di Pisa ): “Un benessere, un’emozione: uno 
sguardo all’interno dell’interazione emotiva uomo-animale”. 

 
5. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIA DI MISURAZIONE 
CONCERNENTE IL COLLOQUIO 

 
Viste le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, non si rendono necessari 
criteri e griglie di valutazione per le prove scritte. 
Nell’Allegato 1 al presente documento: 

x la griglia ministeriale di valutazione per la prova orale dell’Esame di 
Stato. 

  



6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
DOCENTE 
 

MATERIA 

Giovannelli Maddalena  
 

Italiano 

Parra Elena 
 

Inglese 

Malloggi Mila Scienze Motorie 
 

Betti Emanuele Matematica, Fisica 
 

Vannucci Monica Storia dell’Arte 
 

Berti Maria Cristina 
  

Scienze Umane 

Francesconi Arturo 
 

IRC 

Chiappini Patrizia 
 

Filosofia 

Lavorati Raffaella 
 

Scienze naturali 

Paoletti Ilaria Storia 
 

Gori Elena 
 

Latino 

Pezzini Lucia 
 

Sostegno 

Bonotti Silvia Sostegno 
 

 
7. COMMISSIONE D’ESAME 

 
Materie interne Docenti interni 
ITALIANO Prof.ssa Maddalena Giovannelli 

FILOSOFIA Prof.ssa Patrizia Chiappini 
LATINO Prof.ssa Elena Gori 

INGLESE Prof.ssa Elena Parra 
SCIENZE UMANE Prof.ssa Maria Cristina Berti 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Raffaella Lavorati  
 
 
 
 
 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: BETTI EMANUELE 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 
 
Ho insegnato matematica e fisica in questa classe per tutto il triennio. Fin dai 
primi contatti la classe ha manifestato competenze limitate in ambito 
matematico-scientifico e alcune lacune pregresse. La classe è molto variegata 
dal punto di vista delle capacità soggettive dei singoli ma anche per quanto 
riguarda l’interesse e la motivazione. In termini generali si tratta di una classe 
con un profitto soddisfacente, con alcuni alunni che si distinguono in positivo. 
Va detto che, a parte pochi casi, anche gli alunni più fragili hanno avuto 
comunque un’evoluzione positiva nell’arco del triennio. 
 
CONOSCENZE 
Conoscere il concetto di funzione 
Conoscere le principali proprietà delle funzioni e la loro classificazione 
Conoscere il concetto di dominio di una funzione 
Conoscere il concetto di segno di una funzione 
Conoscere il concetto intuitivo di limite nei vari casi 
Conoscere le forme indeterminate e le procedure per risolverle 
Conoscere la definizione di funzione continua 
Conoscere le specie di discontinuità di una funzione 
Conoscere la teoria degli asintoti  
Conoscer la definizione di derivata e il suo significato geometrico 
Conoscer le derivate delle funzioni elementari 
Conoscere le regole di derivazione 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Saper determinare il campo di esistenza di una funzione 
Saper individuare eventuali simmetrie di una funzione 
Saper determinare il segno di una funzione 
Saper calcolare il valore di un limite in forma determinata e indeterminata 
Saper trovare l’equazione di eventuali asintoti di una funzione 
Saper calcolare la derivata prima e quelle successive di una funzione 
Saper disegnare il grafico di una funzione 
Saper dedurre le principali caratteristiche della funzione dall’analisi del suo 
grafico 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI/ARGOMENTI  
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Introduzione alle funzioni settembre – dicembre 
Limiti e continuità gennaio – marzo 
Derivate  aprile – maggio  
 
 



METODOLOGIE 
Nelle lezioni frontali, con utilizzo sistematico della spiegazione alla lavagna, si è 
dato grande spazio al ripasso e al recupero. 
Grande spazio è stato all’esemplificazione, sia attraverso esercizi svolti in 
classe, sia attraverso riferimenti alla vita quotidiana.  
Nel contesto della Didattica Digitale Integrata sono state fornite videolezioni 
registrate dal docente ed altri materiali multimediali. Per favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali e preparare i ragazzi al colloquio dell’esame di stato 
alcune lezioni si sono svolte in modalità Flipped Classroom. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: Leonardo Sasso, La Matematica a colori, vol. 5, ed DeA Scuola. 
Videolezioni registrate dal docente. 
Appunti forniti dal docente. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
TRIMESTRE:  
-Una verifica scritta con esercizi. 
-Un’interrogazione orale. 
-Valutazione delle attività assegnate sulla piattaforma. 
 
PENTAMESTRE 
-Due verifiche svolte in presenza, con esercizi. 
-Valutazione delle lezioni dei ragazzi presentate in modalità Flipped Classroom 
  
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021 
 
Il docente Prof.  
Emanuele Betti 
  



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: FISICA 
DOCENTE: BETTI EMANUELE 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 
 
Valgono le stesse considerazioni già scritte nella relazione di MATEMATICA. 
 
CONOSCENZE 
Conoscere i concetti di lavoro ed energia 
Conoscere le formule relative all’energia cinetica, all’energia potenziale 
gravitazionale 
Conoscere le leggi che regolano la dilatazione termica, e i passaggi di stato 
Conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione 
Conoscere la legge di Coulomb 
Conoscere la formula per il calcolo del campo elettrico di una carica puntiforme 
Conoscere il significato di potenziale elettrico 
Conoscere le leggi di Ohm  
Conoscere l’effetto Joule e le formule relative 
Conoscere le formule relative al collegamento in serie e in parallelo di 
resistenze elettriche 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Saper risolvere problemi di applicazione del principio di conservazione 
dell’energia meccanica 
Saper risolvere semplici problemi sull’equilibrio termico e la dilatazione lineare 
Saper interpretare semplici casi di fenomeni di elettrizzazione 
Saper calcolare la forza di Coulomb su una carica usando il principio di 
sovrapposizione 
Saper calcolare il campo elettrico di una carica puntiforme 
Saper risolvere semplici problemi usando il principio di conservazione 
dell’energia 
Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica in campo elettrico  
Saper utilizzare le leggi di Ohm  
Saper risolvere circuiti con resistenze collegate in serie e/o parallelo 
Saper preparare una breve presentazione e illustrarla 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI/ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Il lavoro e l’energia settembre – ottobre 
Termologia novembre – dicembre 
Elettrostatica gennaio – febbraio 
Campo elettrico e potenziale elettrico febbraio – marzo  
Correnti elettriche marzo – aprile 
 
 



METODOLOGIE 
Nelle lezioni frontali, con utilizzo sistematico della spiegazione alla lavagna, si è 
dato grande spazio al ripasso e al recupero, per sopperire alla fragilità del 
metodo di studio individuale. 
In generale si è adottato uno stile educativo paziente e inclusivo nella didattica 
frontale e flessibile nelle scadenze. Grande spazio è stato all’esemplificazione, 
sia attraverso esercizi svolti in classe, sia attraverso riferimenti alla vita 
quotidiana.  
Nel contesto della Didattica Digitale Integrata sono state fornite videolezioni 
registrate dal docente ed altri materiali multimediali. Per favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali e preparare i ragazzi al colloquio dell’esame di stato 
alcune lezioni si sono svolte in modalità Flipped Classroom. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: J. S. Walker, Dialogo con la fisica vol. 1 e 2 Ed. Pearson 
Videolezioni registrate dal docente. 
Appunti forniti dal docente. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
TRIMESTRE:  
- Un verifica scritta, svolta a distanza, sulla piattaforma Teams 
- Un’interrogazione orale. 
 
PENTAMESTRE 
- Una verifica scritta svolta in presenza 
- Una verifica svolta a distanza 
- Un voto orale sulla lezione svolta in modalità Flipped Classroom 
 
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021 
 
Il docente Prof.  
Emanuele Betti 
  



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2020/2021 
MATERIA: FILOSOFIA 
DOCENTE: CHIAPPINI PATRIZIA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 
 
La docente ha 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. L’alunna diversamente abile 
è ben inserita nel gruppo classe. Alla fine del trimestre sono state registrate 
due insufficienze. Al termine del loro percorso di studi tutti gli alunni hanno 
dimostrato di aver compiuto una crescita personale ed umana.  
 
CONOSCENZE  
Teorie filosofiche. Lessico filosofico. Avvenimenti socioeconomici e politico-
istituzionali. Per una riflessione vicina alle tematiche contemporanee, durante il 
pentamestre sono stati scelti anche Autori della fine del Novecento. Diversi 
alunni hanno raggiunto buoni risultati e in qualche caso ottimi; la maggior 
parte della classe ha una preparazione più che sufficiente ma permangono 
alcune criticità. 
  
COMPETENZE E CAPACITÀ  
Ricostruire il pensiero dei singoli filosofi. Confrontare i diversi filosofi tra loro 
evidenziando analogie e differenze. Utilizzare la terminologia disciplinare in 
modo adeguato. Leggere testi storico-filosofici autonomamente. Alcuni alunni 
hanno saputo integrare i contenuti didattici con conoscenze che esulano 
dall’ambito strettamente scolastico. Un gruppo tende ad un’esposizione più 
mnemonica ma, nel corso dell’anno scolastico, è stato registrato un 
miglioramento.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI/ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Kant: Critica della ragion pratica Trimestre 
Romanticismo e idealismo  
Destra e sinistra hegeliane  
Feuerbach  
Marx  
Scuola di Francoforte  
Schopenhauer Pentamestre 
Kierkegaard  
Bergson  
Nietzsche  
Freud  
Arendt  



Weil  
Lévinas  
Jonas  
 
METODOLOGIE  
L’attività è stata svolta attraverso: lezioni frontali, dibattiti su argomenti 
presentati, lettura e commento di testi, attività di piccolo gruppo.  
 
MATERIALI DIDATTICI  
Libro di testo, slide e schemi personali, presentazioni in PP, lezioni registrate, 
brani da saggi critici.  
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Prove orali, prove scritte, discussioni guidate.  
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
La docente Prof.ssa  
Patrizia Chiappini 
  



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: SCIENZE UMANE 
DOCENTE: BERTI CRISTINA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 
 
Nel corso dell’anno in corso, l’atteggiamento della maggioranza degli studenti 
si è rivelato partecipativo, improntato alla collaborazione e motivato, e ho 
avuto modo di riscontrare nella maggior parte degli alunni una buona 
organizzazione nello studio e nell’acquisizione delle competenze specifiche della 
disciplina. Sul piano relazionale la classe ha dimostrato disponibilità alla 
collaborazione e alla condivisione. Le tematiche antropologiche, sociologiche e 
pedagogiche risultano sufficientemente acquisite, sia pur a diversi livelli e con 
diversi gradi di approfondimento. I livelli di profitto, in dipendenza da impegno, 
interesse, efficacia del metodo di studio, variano da mediamente buoni o in 
qualche caso ottimi, a risultati sufficienti. La classe ha sempre dimostrato 
interesse verso le proposte culturali.  
 
COMPETENZE E CAPACITÀ  
Gli alunni hanno progressivamente migliorato le loro competenze sia in 
relazione all’esposizione, in riferimento alla coerenza logica e all’utilizzo del 
linguaggio specifico, che alla rielaborazione. L’insegnamento pluridisciplinare è 
stato finalizzato a:  
• Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà̀ 
europea;  
• Conoscere in ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo 
contemporaneo.  
• Essere consapevoli del diritto all’istruzione e del lungo cammino percorso.  
• Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie 
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al  mondo del lavoro, 
ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione 
della cittadinanza.  
• Individuare i collegamenti e le relazioni fra teorie socio-antropologiche e 
aspetti salienti della realtà quotidiana.  
• Individuare i fattori e le dinamiche di respiro globale in esperienze e 
situazioni della vita quotidiana.  
• Comprendere le dinamiche multiculturali e interculturali presenti nella società 
contemporanea. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI/ARGOMENTI 
 
MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Sociologia settembre/ottobre/novembre 
Il processo di socializzazione.  
La società ̀moderna.  

 



La globalizzazione e la società̀ 
multiculturale. 
La sfera pubblica. Politiche sociali. Il 
Welfare State.  
La comunicazione e i mezzi di 
comunicazione di massa. 
Antropologia dicembre/gennaio 
Le concezioni dello spazio e del tempo 
nelle varie culture.  
Cibo e cultura: alcune tematiche di 
antropologia dell’alimentazione. 
Arte e arti: l’espressione artistica nelle 
diverse culture.  
Conoscere e credere: scienza, religione e 
magia 

 

Pegagogia febbraio/marzo 
”Il primo Novecento: la svolta 
puerocentrica. Le “scuole nuove”. La 
scuola attiva: Dewey, l’educazione tra 
esperienza e democrazia. 
La scuola attiva in Europa: 
O.Decroly,M.Montessori,E.Claparède. 
J.Maritain  
G.Gentile. 
C.Freinet. 
Pedagogia, psicoanalisi, psicologia. Le 
scuole antiautoritarie.  

 

Bruner  
Don Milani. 
 L’esigenza di una pedagogia rinnovata: 
cenni a C.R.Rogers - I.Illich - A.Capitini - 
D.Dolci 
 Educare nella società globale: Scuola 
efficace e personalizzazione 
dell’insegnamento. La valutazione. La 
competenza.  
La ricerca educativa e i suoi metodi. I 
contesti formali e non formali 
dell’educazione. 
 Educazione e mass-media. Educazione, 
diritti e cittadinanza. Educazione, 
uguaglianza e accoglienza 
 

aprile /maggio 

 
METODOLOGIE  
Lezione frontale con supporto di slide e visione di filmati. Lezione dialogata. 
Discussione guidata dal docente sulle tematiche affrontate. Lettura, analisi e 
commento di testi. Esercitazioni pratiche. Problem solving. Attività in piccoli 
gruppi. 



MATERIALI DIDATTICI  
Libri di testo 
• Antropologia: M. Aime, L’uomo allo specchio , Loescher ed.  
• Sociologia: AA.VV. , Sociologia , Einaudi ed.  
• Pedagogia: U. Avalle M. Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia ed.  
• Opere di autori di Pedagogia, Antropologia, Sociologia  
• Video online  
• Mappe e schemi  
• Slide e dispense prodotte  
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE • Colloqui orali. • Prove scritte (tipologia 
Seconda Prova Esame di Stato) • Conversazioni/dibattiti.  
Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione 
approvate in sede di Consiglio di Classe e di Dipartimento disciplinare. 
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
La docente Prof.ssa  
Maria Cristina Berti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: STORIA 
DOCENTE: PAOLETTI ILARIA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 
 
CONOSCENZE 
All'inizio della classe V il livello delle conoscenze presentava un ritardo rispetto 
al programma di IV, quindi è stata necessaria qualche lezione di raccordo per 
colmare alcune lacune importanti. La classe ha seguito con adeguato interesse 
lo svolgimento del programma, in alcuni momenti mostrando un discreto 
coinvolgimento in termini di partecipazione in classe. Relativamente ai risultati 
raggiunti, la classe mostra buoni livelli di preparazione; la maggior parte degli 
alunni ha seguito le lezioni e le attività proposte con costanza e con 
partecipazione vivace e ha dimostrato di conoscere e di saper rielaborare in 
modo piuttosto autonomo e con una adeguata proprietà di linguaggio i 
contenuti appresi. Un piccolo gruppo ha mantenuto un impegno e una 
partecipazione meno costante e attiva, pur raggiungendo risultati discreti o 
sufficienti. L'insegnamento della materia ha dovuto fare i conti con la didattica 
a distanza che ha influito sullo svolgimento del programma e sulla possibilità di 
affrontare alcuni punti in modo più approfondito. Il grado di conoscenza è 
relativo ai seguenti aspetti: 
1) Conoscenza dei principali eventi e trasformazioni di lungo periodo della 
storia dell’Europa e dell’Italia, tra la metà dell'Ottocento e la prima metà del 
Novecento, in relazione a un quadro generale di storia globale, secondo le due 
dimensioni spaziale e temporale; 
2) Conoscenza di alcuni aspetti di storia sociale, economica e culturale, in 
relazione ai macro eventi della storia politica del periodo. 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Competenze: 
Date le stesse premesse indicate in relazione alle conoscenze e con le stesse 
distinzioni relative al gruppo classe, le competenze raggiunte sono da 
intendersi in relazione ai seguenti saperi: 
1) Saper leggere fonti non troppo complesse, anche visive, e saperne fornire 
una lettura rielaborata; 
2) Saper leggere un testo storiografico mettendo a confronto diverse 
prospettive. 
Capacità: 
Date le stesse premesse indicate in relazione alle conoscenze, e con le stesse 
distinzioni relative al gruppo classe, le competenze raggiunte sono da 
intendersi in relazione ai seguenti saperi: 
1) Usare in maniera appropriata lessico e categorie interpretative della 
disciplina sia nella forma scritta sia nella forma orale; 
2) Valutare criticamente ed elaborare i contenuti in modo personale; 
3) Operare collegamenti pluridisciplinari; 
4) Essere consapevole che la storia è una dimensione significativa per 
comprendere, attraverso il confronto di prospettive e interpretazioni, le radici 
del presente. 



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

PERIODO 
 

Il mondo all’inizio del Novecento ottobre 
L’Italia giolittiana novembre 
La Prima guerra mondiale dicembre 
La Rivoluzione russa gennaio 
Il fascismo italiano gennaio/febbraio 
La Grande crisi economica dell’Occidente marzo 
Il nazismo tedesco marzo 
La Seconda guerra mondiale   aprile/maggio 
Il dopoguerra in Italia e la nascita della Repubblica maggio 
 
METODOLOGIE 
-Lezione frontale 
-Lezione partecipata 
-Lettura autonoma 
-Approfondimenti guidati 
-Confronti disciplinari e pluridisciplinari 
 
MATERIALI DIDATTICI 
-Manuale in adozione 
-Schemi di sintesi e di confronto/mappe concettuali 
-Appunti 
-Fonti e carte geografiche 
-Strumenti di comunicazione visiva e multimediale 
-Utilizzo dei PowerPoint correlato al testo per un supporto visivo-contestuale 
alla lezione 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
-Verifiche orali 
-Verifiche scritte a domande aperte 
-Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
La docente Prof.ssa  
Ilaria Paoletti 
  



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
 

MATERIA: Storia dell’Arte 
DOCENTE: Monica Vannucci 
CLASSE E INDIRIZZO: 5CSU Scienze Umane 
 
CONOSCENZE  
Ho conosciuto quest’anno la classe 5CSU con la quale si è instaurato fin 
dall’inizio un buon rapporto. Nel complesso gli alunni hanno mostrato interesse 
per questa disciplina in cui hanno raggiunto livelli di conoscenze e competenze 
differenziati. C’è da segnalare la difficoltà di un percorso didattico svoltosi in 
diverse modalità oltre a quella in presenza(in DDI, in DAD) e con  interruzioni 
dovute a problemi di salute personale. Questo ha reso necessario una riduzione 
del programma, già rallentato dall’esigenza di completare alcune tematiche del 
4° anno. 
Alcuni alunni hanno conseguito risultati  buoni e ,in qualche caso, eccellenti. 
Una parte degli studenti è in grado di rielaborare gli argomenti trattati in modo 
autonomo  e  di stabilire precisi collegamenti interdisciplinari con senso critico. 
Altri, opportunamente guidati, hanno raggiunto risultati sufficienti o più che 
sufficienti. 
Il grado di conoscenza conseguito si riferisce ai seguenti aspetti: 
- contestualizzazione delle correnti artistiche esaminate con i loro esponenti ed 
opere più significative;  
- collegamenti interdisciplinari e/o approfondimenti delle tematiche svolte. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
COMPETENZE: una parte degli alunni ha dimostrato di saper leggere e 
analizzare criticamente un’opera d’arte, e di saper condurre un’argomentazione 
in modo autonomo, e di saper attuare collegamenti interdisciplinari; per 
qualche allievo si segnala una fragilità nell’argomentare, limitando 
all’essenziale il lavoro di sintesi e di rielaborazione. 
CAPACITÀ: durante l’anno si è privilegiata l’attività orale, al fine di  rafforzare 
le capacità espositive e l’utilizzo di un linguaggio corretto e specifico della 
disciplina. Coloro che avevano più difficoltà hanno comunque raggiunto un 
livello sufficiente  
, pur con qualche limitazione nell’operare i confronti e i collegamenti richiesti. 
Altri hanno acquisito un livello più che sufficiente; un ultimo gruppo si è 
distinto per le buone se non ottime capacità critiche e di proprietà di 
linguaggio. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI/ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Dal Barocco al Rococò settembre - ottobre 
Neoclassicismo: Canova e David. ottobre - novembre 



Romanticismo: Friedrich, Constable,Turner,Hayez. 
Gericault, Delacroix. dicembre 
Realismo: Courbet. 
Trasformazioni urbanistiche di metà Ottocento e 
nuovi materiali. 
Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas. 
Il fenomeno del “giapponismo”. 
La nascita della fotografia. 

gennaio - febbraio 

Postimpressionismo: Seurat, Toulouse-Lautrec, 
Cezanne, van Gogh, Gauguin. 
Divisionismo: Pelizza da Volpedo. 

marzo 

Art Nouveau: varie forme di costruire. 
Secessione Viennese: Klimt. 
Espressionismo, caratteri generali: Munch. 
Espressionismo francese, tedesco e austriaco. 
La scuola di Parigi: Chagall e Modigliani. 
Arte primitiva 
Le Avanguardie storiche: Cubismo (Picasso – 
Braque);Futurismo (Marinetti, Boccioni, Balla);  

aprile 

Surrealismo (Magritte, Dalì) maggio 
 
METODOLOGIE 
Le metodologie proposte sono state indirizzate allo sviluppo delle capacità di 
analisi e critica personale nell’argomentare quanto esaminato, mediante lezioni 
dialogate, lezioni frontali e offrendo spunti di riflessione volti a sollecitare in 
modo libero un dibattito tra gli stessi studenti o un approfondimento. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo: 
AA.VV, Arte //Bene comune – Dal Rinascimento al Rococò, vol.2, ed. Pearson 
AA.VV, Arte //Bene comune –Dal Neoclassicismo ad oggi, vol.3, ed. Pearson 
Approfondimenti tratti da: 
Irene Baldriga, Dentro l’arte, vol.4 e 5,ed. Electa scuola 
Maurizio Chelli, Storia dell’arte, ed. EDUP 
Stefano Zecchi, Capire l’arte, ed. Oscar Mondadori 
Appunti personali 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali approfondite e brevi; presentazione in PowerPoint di argomenti 
assegnati; ripetuti interventi autonomi, indicativi dell’attenzione e 
comprensione delle tematiche svolte, delle conoscenze e capacità di analisi e 
sintesi acquisite, dell’uso di un lessico appropriato e della terminologia 
specifica. 
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
La docente Prof.ssa  
Monica Vannucci  



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
 
MATERIA: Scienze naturali 
DOCENTE: Lavorati Raffaella 
CLASSE E INDIRIZZO: 5C Scienze Umane 
 
CONOSCENZE  
Chimica organica e biochimica  
Conoscere l’atomo di carbonio: la struttura, i legami, ibridazione molecolare 
sp3, sp2, sp. Conoscere le molecole organiche in particolar modo degli 
idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, ciclo alcani, benzene). Conoscere la 
nomenclatura e scrivere le formule. Conoscere i diversi tipi di gruppi funzionali. 
Conoscere le molecole organiche di importanza biologica: i carboidrati, i lipidi e 
le proteine. Sapere la struttura degli acidi nucleici e la duplicazione del DNA.  
Scienze della terra . Conoscere i fattori del dinamismo della Terra. Conoscere il 
campo magnetico e il paleomagnetismo. Conoscere la struttura interna della 
Terra Spiegare la teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico 
globale. 
Educazione civica 
Conoscere i principali polimeri: dalle plastiche alle microplastiche. Conoscere 
gli effetti sull’ambiente. Conoscere le possibili soluzioni: da rifiuto a risorsa.  
COMPETENZE E CAPACITÀ  
Usare termini, simboli e linguaggio specifico della disciplina. Sintetizzare gli 
argomenti affrontati. Rielaborare le conoscenze. Descrivere il modello 
molecolare delle principali biomolecole. Classificare le biomolecole. Descrivere i 
ruoli biologici del DNA e dell’RNA. Saper illustrare il processo di duplicazione. 
Collegare i fenomeni endogeni e le caratteristiche dell’interno della terra con la 
teoria della tettonica a placche.  
La classe, che ho conosciuto lo scorso anno scolastico, si presenta con un 
profilo piuttosto positivo sia dal punto di vista disciplinare, sia da quello del 
rendimento. Una buona parte degli studenti, si è fin da subito mostrata 
interessata alla disciplina partecipando attivamente al dialogo educativo. Di 
contro, un piccolo gruppo classe, ha mostrato invece un atteggiamento 
piuttosto passivo nei confronti delle tematiche affrontate limitandosi ad un 
ascolto non partecipativo e ad uno studio domestico teso al raggiungimento 
degli obiettivi minimi. Al termine dell’anno scolastico nella classe si individuano 
i seguenti livelli: 1. Un gruppo di alunni possiede conoscenze ampie e 
complete, presenta buone/discrete capacità di analisi e sintesi, espone in modo 
efficace e utilizza con sicurezza il linguaggio specifico. 2. Un secondo gruppo di 
alunni, più numeroso, possiede conoscenze corrette, in alcuni casi non sempre 
approfondite, rielabora con sufficiente sicurezza le conoscenze, espone in modo 
efficace. 3. Un terzo gruppo poco numeroso di alunni possiede conoscenze 
frammentarie o appena accettabili, utilizza un linguaggio specifico non sempre 
rigoroso, presenta alcune difficoltà nella rielaborazione, nell’analisi e sintesi a 
causa di un apprendimento poco consolidato. 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  
MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Modulo 1: settembre-ottobre 
Definizione di composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Gli 
alcheni. Gli alchini 
Modulo 2: novembre-dicembre 
Gli isomeri. Idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali I polimeri. Le 
biomolecole. I Carboidrati: Monosaccaridi, disaccaridi, i polisaccaridi. 
Modulo: Educazione civica 
I principali polimeri: dalle plastiche alle microplastiche. Effetti sull’ambiente. Le 
possibili soluzioni: da rifiuto a risorsa.  
Modulo 3: gennaio-febbraio 
I lipidi: saturi, insaturi. I trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi. Le proteine e gli 
amminoacidi. Struttura delle proteine. Il legame peptidico. Gli acidi nucleici: 
DNA ed RNA. La duplicazione del DNA. 
Modulo 4: marzo-aprile 
Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. Codice genetico. La Duplicazione del DNA e 
sintesi proteica 
Modulo 5: maggio  
La deriva dei continenti. L’espansione dei fondali oceanici. La tettonica delle 
placche.  
 
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 ( Zanichelli )  
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le verifiche si sono basate su interrogazioni orali. Nella valutazione della 
sufficienza si è tenuto in considerazione: la conoscenza dell’argomento, la 
capacità di analisi e sintesi. L’uso di un linguaggio scientifico adeguato.  
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
La docente Prof.ssa  
Raffaella Lavorati 
  



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: Lingua e letteratura italiana  
DOCENTE: Maddalena Giovannelli 
CLASSE E INDIRIZZO: V CSU (Liceo delle Scienze Umane)  
 
PREMESSA 
Ho intrapreso il percorso scolastico con la classe ad anno scolastico già avviato, 
(sono entrata in servizio il 21 ottobre 2020), in un momento di transizione tra 
la modalità in presenza alla modalità di frequenza al 75%, seguita dalla 
modalità in DAD per l’aggravarsi della situazione pandemica e successivamente 
in modalità di frequenza al 50%, interrotta da nuovi periodi di DAD.  
La classe presenta competenze disomogenee per quanto riguarda la 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, per la capacità di analisi ed 
esposizione. Stessa disomogeneità si riscontra nell’impegno e nell’interesse.  
Si è ritenuto opportuno dedicare del tempo ad autori non affrontati nell’anno 
precedente prima di iniziare il programma relativo all’anno in corso. 
Nonostante le difficoltà riscontrate, buona parte della classe ha partecipato alle 
lezioni con interesse e impegno. 
Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti in maniera diversificata: alcuni allievi hanno conseguito 
una preparazione completa ed approfondita, mentre altri si sono a volte limitati 
ad uno studio di tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche.  
 
CONOSCENZE  
Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina (autori, movimenti letterari, 
contesti culturali)  
Conoscere gli elementi strutturali di un testo 
Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse 
tipologie di produzione scritta 
 
COMPETENZE 
Organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme espressive adeguate 
Applicare le procedure di analisi testuale  
Stabilire collegamenti fra testi, autori e diversi contesti storici e culturali 
Determinare il fenomeno letterario anche sulla base del rilevamento dei dati 
stilistici e tematici 
Individuare le tematiche dominanti di un testo  
 
CAPACITÀ  
Analizzare e commentare adeguatamente testi letterati e altre tipologie di testi 
Produrre testi espositivi ed argomentativi (in particolare su argomenti letterari 
e di attualità).  
Comprendere complessivamente il significato di un testo.  
Elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di opere, questioni, 
avvenimenti. 
Sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente attraverso 
definizioni, schemi, brevi esposizioni.  



Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e 
altre tipologie di testi, dimostrando senso critico e autonomia di giudizio.  
Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel 
contesto storico culturale e  all'interno del genere letterario pertinente.  
Ricavare dall’autore/dall’autrice oggetto di studio spunti di riflessione per 
interpretare il presente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 
MODULI/ARGOMENTI 
Modulo/argomento Periodo 
Foscolo Trimestre  

dal 23/10/2021 Manzoni, Leopardi 
Leopardi 
Il positivismo e la scapigliatura, Il simbolismo, 
Baudelaire 

Pentamestre 

Il Naturalismo, Il Verismo, Verga 
Il Decadentismo, Pascoli, D’Annunzio 
Svevo, Pirandello  
Ungaretti, Montale 
 
METODOLOGIE  
Il programma è stato svolto in direzione diacronica, sviluppando gli aspetti 
culturali distintivi dalla seconda metà dell’Ottocento alla seconda metà del 
Novecento. Per ogni argomento si è trattato il contesto storico e culturale, il 
rapporto fra lo scrittore e la società, per alcuni autori il confronto con le 
letterature straniere.  
L’attività didattica ha previsto inoltre momenti dedicati alla lettura, alla 
riflessione su argomenti culturali e tematiche di attualità. 
Si è fatto uso di lezioni frontali ed interattive e dialogate, di brain storming per 
richiamare autori e tematiche precedenti e per operare confronti, differenze e 
collegamenti, talora di tecniche di problem solving.  
I contenuti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali sempre aperte agli 
interventi degli alunni.  
Per casa sono stati assegnati esercizi di sintesi o approfondimento sugli 
argomenti svolti. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Sono state effettuate verifiche scritte e orali. 
Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la preparazione 
degli studenti in diverse direzioni: rielaborazione concettuale, esposizione, 
coerenza logica ed argomentativa.  
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri 
contemporanei, Paravia. Articoli, documentari, video, audio.  
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
La docente Prof.ssa  
Maddalena Giovannelli 
  



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: INGLESE 
DOCENTE: Elena Parra 
CLASSE E INDIRIZZO: 5^CSU 
 
La docente ha intrapreso il percorso scolastico con la classe e il suo ruolo di 
coordinatrice nello scorso anno scolastico. La classe sin dall’inizio ha mostrato 
un atteggiamento collaborativo e un discreto interesse per la materia  
 
CONOSCENZE 
Conoscenze di tipo linguistico e lessicale 
- Le strutture linguistiche necessarie sia all’approccio letterario che alla 
comprensione di testi con argomenti di attualità 
La classe presenta nella generalità un livello da sufficiente a discreto con una 
piccola parte della classe che presenta lacune di base diffuse dovute 
essenzialmente ad uno studio mnemonico e/o discontinuo negli anni o ad un 
impegno non sempre costante. Un terzo della classe si distingue per buone 
competenze e capacità, forte motivazione e impegno costante e proficuo. 
Conoscenza dei contenuti 
- aspetti della letteratura in lingua inglese del Romanticismo, periodo Vittoriano 
e XX secolo 
Complessivamente la conoscenza delle tematiche studiate risulta adeguata, in 
alcuni casi molto buona ; permangano, tuttavia , in alcuni casi, situazioni di 
carenza 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Competenza comunicativa e argomentativa: risulta generalmente sufficiente, 
molto buona per una piccola parte della classe. Alcuni alunni mostrano ancora 
incertezze nella strutturazione sintattica del periodo e nell’organizzazione di un 
discorso non meramente mnemonico. 
Competenza interdisciplinare e progettuale: la maggior parte della classe ha 
mostrato sufficiente autonomia nell’approccio ai testi affrontati , 
individuandone i punti salienti e facendo una sintesi con collegamenti 
trasversali. Alcuni studenti necessitano invece di essere guidati  
 
Capacità di comprensione scritta e orale : risulta generalmente sufficiente, per 
alcuni studenti la comprensione del testo rimane a livello globale , per altri 
studenti, un piccolo gruppo, è invece molto approfondita. 
 
Capacità di produzione scritta e orale : la maggior parte della classe si esprime 
in maniera accettabile ; come nel caso della comprensione , alcuni studenti 
incontrano ancora difficoltà ad utilizzare un lessico più vario e specifico, mentre 
un piccolo gruppo mostra buone capacità sia nella produzione scritta e orale. 
 
 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI/ARGOMENTI 
MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Ripasso argomenti dell’anno precedente settembre 
Romanticismo settembre/ottobre 
Wordsworth, Coleridge ottobre/novembre 
The Victorian Age novembre/dicembre 
Early  Victorian novel: C. Dickens dicembre/gennaio 
Late Victorian novel: Oscar Wilde febbraio/marzo 
The Modern Age marzo/aprile 
J. Conrad  
James Joyce  

aprile /maggio 

V. Woolf  
George Orwell  

maggio 

Ripasso giugno 
 
METODOLOGIA 
lezione frontale 
analisi del testo letterario 
lezione dialogata 
lettura di testi finalizzata alla comprensione globale ed analitica 
presentazioni in PowerPoint  
visione di film relativi agli argomenti trattati 
schemi forniti da insegnante 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo : White Spaces vol 2 
materiali forniti dall’insegnante condivisi su Microsoft Teams o in forma 
cartacea 
Microsoft 365 Teams 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
verifiche scritte sugli argomenti trattati  
interrogazioni lunghe e brevi 
esposizione di argomenti studiati 
approfondimenti su tematiche trattate  
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
La docente Prof.ssa  
Elena Parra  
  



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
 
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 tutto l’anno 
Le dipendenze, il fumo, l’alcool, le 
droghe, la dipendenza da internet e 
da videogiochi, anche per 
l’Educazione Civica 

settembre/ottobre 



Traumatologia sportiva Il Doping, 
definizione, La Wada, le sostanze e i 
metodi proibiti fuori dalla 
competizione e in competizione.  
Sostanze proibite in particolari 
sport, anche per l’educazione civica 
presentazione dei lavori individuale 
in ppt sulle dipendenze/doping  
La nostra salute, che cosa è la 
salute definizione OMS, l’importanza 
dell’attività motoria regole contro la 
sedentarietà, scegliere il tipo di 
attività fisica, il rilassamento e il 
sonno  
Agenda 2030 sviluppo sostenibile 
art.3 salute e benessere Diritto alla 
salute articoli e normative 
 Esperto Avis progetto Più Avis…più 
plasma; relativo alla donazione del 
sangue Sport in pista e in pedana 
l’Atletica in generale e le varie 
specialità: corsa, salti, lanci analisi 
delle varie specialità e tecniche, 
atleti della storia e atleti di oggi 
Primo soccorso e intervento in caso 
di arresto cardiaco, norme Bls-d, 
solo parte teorica, con riferimenti 
legge soccorso e omissione soccorso 
presentazione dei lavori di gruppo in 
ppt sull’atletica Olimpiadi antiche e 
moderne a confronto Paralimpiadi 
 Visione di film sportivi con varie 
tematiche e riferimenti storici: “La 
freccia del Sud” Olimpiadi di Monco 
1972 “ Race”, Olimpiadi di Berlino 
1936 “La battaglia dei sessi” parità 
di genere “Tonya” scandalo nello 
sport “docu-film” storia di atleti e 
paralimpiadi Rio2016 Video storia di 
un atleta e immigrazione 
Conferenze in teams Incontro con 
esperto Avis Progetto Più Avis. Più 
Plasma  
Pianeta Galileo progetto di istituto 
“un benessere, un’emozione: uno 
sguardo all’interno dell’interazione 
emotiva uomo-animale” prof. 
Baragli Università di Pisa 

 ottobre 
 dicembre 
 
 
ottobre/novembre 
 
 
novembre/dicembre 
 
dicembre 
 
dicembre 
 
gennaio 
 
gennaio/febbraio 
 
 
marzo/aprile/maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
durante tutto l’anno scolastico 
 
 
 
 
 
 
gennaio 
 
 
 
 
 
maggio 
 
 
 
 
 

 



 
METODOLOGIE  
Le proposte didattiche che sono state sviluppate nel corso dell’anno scolastico 
sono solo relative alla parte teorica. La parte pratica non è stata sviluppata, 
causa (chiusura palestre) e andamento pandemico. Sono state affrontate 
diverse tematiche, che caratterizzano la persona: l’esercizio fisico, le 
dipendenze, la salute, sulla donazione del sangue, norme di primo intervento 
in caso di arresto cardiaco e con utilizzo dae. Conoscere e integrare queste 
tematiche vuol dire formare persone “fisicamente educate”, che “sanno fare”, 
mantenendosi in forma, che “sanno essere”, perché valorizzano l’attività fisica 
e il suo contributo per un corretto stile di vita.  
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 storici  
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le prove di verifica utilizzate sono state solo orali, 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, per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e 
con strumenti diversi il processo di apprendimento.  
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
La docente Prof.ssa  
Mila Malloggi 
  



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: Lingua e cultura latina 
DOCENTE: Elena Gori 
CLASSE E INDIRIZZO: V CSU Scienze umane 
 
Nel corso dell’anno, l’atteggiamento della maggior parte degli studenti è 
risultato nel complesso positivo e collaborativo, dimostrando a seconda degli 
argomenti e degli autori trattati un discreto interesse e in alcuni singoli casi 
una viva partecipazione con esiti anche brillanti. Rimane da parte di qualche 
alunno un atteggiamento più passivo o meno sensibile agli stimoli. Sul piano 
relazionale la classe si dimostra piuttosto coesa, aperta al dialogo e alla 
reciproca condivisione. Considero inoltre una particolare nota di merito la 
costante disponibilità del gruppo all’inclusione. 
CONOSCENZE 
Le conoscenze inerenti la cultura e la letteratura latina relativamente al 
programma svolto sono sufficientemente 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 raggiunge dunque livelli di sufficienza, un’altra 
piuttosto nutrita mostra esiti da soddisfacenti a buoni, infine vi sono alcuni casi 
che perseguono ottimi risultati. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Pressoché le stesse tre fasce di profitto emergono 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 lacune e carenze pregresse e riferibili al percorso di 
apprendimento della grammatica del primo biennio. 
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. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
MODULI/ RGOMENTI 
MODULO/ARGOMENTO  
 

PERIODO 

Età augustea settembre/ottobre/novembre 
Orazio: testi dalle Satire e Odi  
Ovidio: vita e opere, testi dagli 
Amores, Ars amatoria, 
Metamorfosi. 

 



Tito Livio: vita e opere, testi da Ad 
Urbe condita libri. 

 

Età giulio-claudia dicembre/gennaio/febbraio/marzo 
Fedro: la vita e le opere, Fabulae I, 1  
Seneca: vita e opere, testi da De 
clementia, De otio, Consolatio 
ad Polybium, Apokplokyntosis, De 
providentia, De constantia 
sapientis, De brevitate vitae, 
Epistulae ad Lucilium, De ira, 
Thyestes, Oedipus. 

 

Persio e Lucano: la vita e opere 
(cenni; non sono stati letti testi) 

 

Petronio: la vita e l’opera; testi dal 
Satyricon. 

 

Età dei Flavi, Nerva e Traiano aprile/maggio 
Quintiliano: vita e opera; testi 
dall’Institutio oratoria. 

 

Tacito: vita e opere; testi 
dall’Agricola, Germania, Historiae, 
Annales. 

 

 
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: 
AA.VV., Togata gens, a cura di M. BETTINI, voll. 1-2, La Nuova Italia, 2012. 
Materiali reperibili online (link di siti web, contributi audio e video condivisi 
tramite piattaforma Team di Office 365). 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Colloqui orali. 
Prove scritte. 
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
La docente Prof.ssa  
Elena Gori 
  



SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: Religione 
DOCENTE: Arturo Francesconi 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU Scienze Umane 
 
Il gruppo di studenti avvalentesi dell’insegnamento di religione ha sviluppato 
negli anni un buon clima di collaborazione che ha permesso una partecipata 
costruzione del percorso culturale e formativo. La frequenza è stata regolare e 
il comportamento disciplinare corretto. Gli obiettivi raggiunti sono stati una 
maggiore capacità di collocare nel contesto storico e sociale i contenuti del 
programma svolto e una approfondita disponibilità al confronto mediante la 
costruzione del dialogo educativo. Gli strumenti usati sono stati il libro di testo, 
brani biblici, documenti di magistero, materiale extrascolastico, confronti 
dialogati guidati dall’insegnante. Il rapporto con le famiglie è stato 
collaborativo. Il giudizio espresso letteralmente per ogni studente è stato 
formulato in base alla partecipazione e alla capacità di collegamento 
interdisciplinare dimostrata. 
 
CONOSCENZE 
Ho insegnato in questa classe per cinque anni. La classe si è contraddistinta 
per una grande omogeneità e accoglienza nei confronti dei compagni più 
fragili. 
Ha presentato uno sviluppo abbastanza equilibrato delle diverse abilità; gli 
allievi hanno conseguito esiti ottimi. 
La classe assai partecipe e motivata durante le lezioni (anche in regime di 
didattica a distanza) ha dimostrato un apprezzabile interesse negli interventi e 
nel dibattito scolastico. Il giudizio complessivo è assai positivo. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
La classe, nel suo complesso, ha mostrato apprezzabili capacità di 
comprensione orale e scritta, riuscendo a padroneggiare in modo soddisfacente 
gli argomenti trattati. 
Capacità: Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale, d’attualità e professionale; utilizzare appropriate 
strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 
utilizzati in testi comunicativi nella forma scritta, orali. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale; lezione partecipata; in periodo di DDI, lezioni asincrone 
mediante piattaforma TEAMS, lezione ricerca guidata; discussione guidata; 
ricerca autonoma. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo; schede tratte da materiale vario; materiali digitali; 
approfondimenti su piattaforme educative. 
 



PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
Il docente Prof.  
Arturo Francesconi 
  



SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: BETTI EMANUELE 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 
 
Le funzioni: 
Definizione di funzione e concetti fondamentali: Dominio, Codominio, Grafico. 
Funzioni reali di variabile reale e loro grafico: funzioni costanti, lineari, 
quadratiche.  
Esempi di funzioni irrazionali (radici quadrate, logaritmi ed esponenziali, 
goniometriche). 
Rappresentazione di sottoinsiemi di R, come determinare il dominio di una 
funzione razionale fratta o contenente radicali. 
Determinare le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione. 
Funzioni pari e dispari e loro rappresentazione grafica. 
 
I Limiti: 
Definizione intuitiva di limite, sul grafico.  
Limite finito e infinito di una funzione in un punto. 
Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto. 
Limite finito di una funzione per x che tende a ±∞ . 
Limite infinito di una funzione per x che tende a ±∞.  
Teoremi sull’algebra dei limiti (senza dimostrazione) . 
Forme indeterminate di funzioni razionali e irrazionali (∞/∞, 0/0). 
 
Continuità: 
Definizione di funzioni continue.  
Calcolo dei limiti di funzioni continue. 
Asintoti orizzontali e verticali. 
Classificazione dei punti di discontinuità. 
 
Derivate: 
Definizione di derivata in un punto come rapporto incrementale e 
interpretazione grafica. 
Derivata di una funzione e derivazione di funzioni elementari. 
Linearità della derivata, derivata del prodotto. Derivata del quoziente della 
funzione composta. 
Cenni su: Funzioni crescenti e decrescenti, classificazione dei punti stazionari. 
 
Approfondimento in modalità Flipped Classroom: la figura del matematico Alan 
Turing e il lavoro dei crittoanalisti a Bletchley Park durante la Seconda guerra 
mondiale. 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
Il docente Prof.  
Emanuele Betti 
 



SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: FISICA 
DOCENTE: BETTI EMANUELE 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE 
 
Ripasso: Il lavoro e l’energia: 
Il lavoro: definizioni ed esempi. 
Definizione di energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica.  
Energia potenziale. Principio di conservazione dell'energia meccanica. 
 
Termologia: 
Il calore e la temperatura. Dilatazione termica lineare e volumica. 
Equivalente meccanico della caloria: esperimento di Joule. 
Forme di propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. 
 
Elettrostatica: 
L’elettrizzazione. Quantizzazione della carica e cenni sulla struttura atomica. 
Forza elettrica: legge di Coulomb, principio di sovrapposizione. 
Induzione e polarizzazione. Isolanti e conduttori. 
Analogie e differenze tra Legge di Coulomb e gravitazione universale. 
 
Campo elettrico: 
Definizione di campo elettrico come intermediario delle forze. 
Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di forza. 
Campo elettrico di una carica, di un dipolo, di una coppia di cariche uguali. 
Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica. 
 
Correnti elettriche: 
Cariche in movimento, corrente elettrica, forza elettromotrice.  
Resistenze elettriche, prima legge di Ohm. 
Potenza elettrica ed effetto Joule. 
Circuiti elettrici: calcolo della resistenza equivalente nel caso di resistenze 
collegate in serie o in parallelo. 
 
Approfondimenti: lezioni svolte in modalità Flipped Classroom. 
-Il progetto Manhattan 
-La meccanica quantistica e il principio di indeterminazione di Heisenberg 
-La figura di Albert Einstein 
-La cosmologia moderna e la teoria del Big Bang 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
Il docente Prof.  
Emanuele Betti 
 
 
 
 



SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: Scienze Umane 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Cristina Berti 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 C Liceo delle Scienze Umane 
 
ANTROPOLOGIA 
Testo: M. Aime, L’uomo allo specchio , Loescher ed. 
Nello spazio e nel tempo: 
La dimensione del tempo. 
Tempo ciclico e tempo lineare 
La dimensione dello spazio 
Spazio e paesaggio 
Spazio, tempo e nuove tecnologie 
Abitare lo spazio 
T. 3 pag.315 : La fortuna dei nuer, Evans-Pritchard 
Non di solo pane: 
Che cosa mangiamo 
Che cosa non mangiamo 
Tre cibi 
La purezza alimentare 
Identità̀ e cibo 
Cibo e sacralità̀ 
Cibi nuovi e cibi “tradizionali” 
Come mangiamo 
T. 1 pag.346 : Buono da pensare o buono da mangiare? Harris 
T. 3 pag.349: Una grossa, grassa contraddizione, Patel 
Arte e arti: 
Che cos’è l’arte? 
Forme d’arte rituale 
Il gusto culturale del bello 
Quanto pesa l’arte 
La musica che viaggia 
L’arte nei musei 
Arte e artigianato 
T. 1 pag.378: L’arte secondo Oscar Wilde, Wilde 
Conoscere e credere: 
Scienza e credenza 
Che cos’è un mito 
Dal naturale al soprannaturale 
Magia e stregoneria: forme di religione? 
In Occidente 
T. 1 pag.408: Religione e superstizione, Fabietti 
T. 2 pag. 410: Il mito del Cargo, Worsley 
 
SOCIOLOGIA 
Testo: AA.VV., Sociologia , Einaudi ed. 
Il processo di socializzazione: 



Identità̀ e socializzazione 
Le agenzie di socializzazione 
La società ̀moderna: 
Razionalizzazione , individualizzazione, società̀ di massa 
Aspetti della società̀ moderna 
Oltre la modernità̀ 
T.1 pag. 324: Vita in comunità̀ e legami di società̀, Tonnies T. 2 pag. 326: 
Razionalizzazione e disincanta mento del mondo, Weber 
La globalizzazione e la società multiculturale: 
Verso la globalizzazione : dalle comunità̀ locali allo spazio sociale ed economico 
globale 
La società ̀multiculturale: dall’assimilazione alla politica delle differenze 
T. 2 pag.364: I pericoli ambientali come pericoli del mondo intero, Beck 
T. 3 pag. 366: Il ruolo dei media nelle dinamiche migratorie, Silverstone 
La sfera pubblica: 
La dimensione politica della società̀ 
Welfare State e politiche sociali 
Il Terzo settore 
T. 1 pag. 412: La legittimazione del potere, Weber T. 3 pag. 416: Lo Stato 
sociale e la possibilità di “padroneggiare l’avvenire”, Castel 
T. 4 pag. 418: Il volontariato e lo Stato sociale, Ranci 
Comunicazione e mass media: 
La comunicazione interpersonale e la comunicazione mediale 
Dai mass media ai new media 
Il digital divide 
Gli effetti dei media: omogeneizzazione culturale, modificazione 
dell’esperienza, industria culturale, società della comunicazione 
T. 1 pag.461: Gli assiomi della comunicazione, Watzlawick, Beavin, Jackson 
PEDAGOGIA 
Testo: U.Avalle M.Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia ed. 
Tra Ottocento e Novecento: 
L’esperienza delle “scuole nuove” 
La diffusione in Italia: le sorelle Agazzi e la scuola materna 
T. 2 pag.20: All’origine del “museo didattico”, R. Agazzi 
L’attivismo: 
Dewey: educare mediante l’esperienza 
Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 
Montessori e le “Case dei bambini” 
Claparède e l’educazione funzionale 
T. 1 pag. 45: Educazione, individuo e società, Dewey T. 1 pag. 72: Il 
“programma delle idee associate”, Decroly 
T. 2 pag. 73: L’ambiente e il materiale didattico, Montessori 
Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo : 
Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 
Cenni a Cousinet e Neill 
L’attivismo tra filosofia e pratica : 
Maritain e l’ ”umanesimo integrale” 
Gentile e l’attualismo pedagogico 
T. 1 pag. 133: Pluralismo e formazione religiosa, Maritain 



Pedagogia, psicoanalisi, psicologia: 
Freud e la psicoanalisi 
Anna Freud 
Piaget e la concezione pedagogica 
Vygotskij e la psicologia in Russia 
Il comportamentismo 
Bruner : dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 
T. 1 pag. 162: L’educazione sessuale, Freud T. 3 pag. 165: Sviluppo 
intellettuale e cooperazione, Piaget T. 4 pag. 166: I caratteri dell’area di 
sviluppo potenziale, Vygotskij 
T. 2 pag. 187: L’apprendimento basato sulla scoperta, Bruner 
L’esigenza di una pedagogia rinnovata: 
Don Milani e la scuola popolare 
Cenni a Rogers, Illich, Papert, Don Saltini e l’esperienza di Nomadelfia. 
T. 3 pag. 214 l’uso giusto del computer 
T. 5 pag. 218: Una scuola discriminante, Don Milani 
 
La pedagogia come scienza: 
L’epistemologia pedagogica 
E. Morin e la riforma dell’insegnamento 
La ricerca educativa e i suoi metodi : 
I principali metodi di ricerca 
Misurazione e programmazione 
I contesti formali e non formali dell’educazione: 
La scuola. Il sistema scolastico in prospettiva internazionale. 
L’educazione permanente. 
Il compito educativo del territorio. 
Scuola efficace e personalizzazione dell’insegnamento 
Educazione e mass media: 
Televisione, pubblicità, videogiochi 
Educazione e mass media: il ruolo della scuola. 
La didattica multimediale. 
Educazione, diritti e cittadinanza: 
L’educazione ai diritti umani 
L’educazione alla cittadinanza 
L’educazione alla legalità 
Educazione, uguaglianza, accoglienza: 
Lo svantaggio educativo. 
L’educazione interculturale 
La disabilità. I bisogni educativi speciali 
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SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 
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MATERIA: Filosofia 
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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 
 
Hegel: I temi centrali. La Fenomenologia dello spirito. Coscienza, 
autocoscienza, ragione. La dialettica. La figura del servo-padrone, lo stoicismo, 
lo scetticismo, la figura della coscienza infelice. Il sistema hegeliano e i suoi 
momenti. 
 
Destra e Sinistra hegeliane: Caratteri generali. 
 
Feuerbach: Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla 
religione: dalla teologia all’antropologia. 
 
Marx : 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) 
 
Scuola di Francoforte: Caratteri generali. 
Schopenhauer: Il predominio della volontà. Il “velo di Maya”. Caratteri e 
manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. Le vie della liberazione 
dal dolore. 
Kierkegaard: La centralità dell’esistenza individuale. La critica all’hegelismo. Gli 
stadi dell’esistenza (vita estetica, etica, religiosa). 
Bergson: La reazione antipositivistica. Tempo e durata. Lo slancio vitale. 
Nietzsche: La crisi delle certezze filosofiche. Il periodo giovanile: la denuncia 
della decadenza occidentale. La filosofia del mattino: il periodo “illuministico” 
(l’atteggiamento critico, la genealogia della morale, la morte di Dio). La 
filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra (l’avvento dell’oltre-
uomo, l’eterno ritorno 
dell’eguale). L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori, la volontà di 
potenza, il nichilismo e il suo superamento, il prospettivismo. Nietzsche e il 
nazismo. 
Freud: La rivoluzione psicoanalitica. La scoperta e lo studio dell’inconscio. Il 
metodo psicoanalitico. La teoria della sessualità. 
Arendt: Le origini del totalitarismo. La banalità del male. Vita activa. 
Weil: La formazione filosofica e l’esperienza del lavoro. La ricerca filosofico-
religiosa. 



Lévinas: L’ispirazione etica del filosofare. L’incontro con l’Altro. Il “volto”. 
Responsabilità e giustizia. 
Jonas: Un’etica per la civiltà tecnologica. Il primato dello scopo nell’etica della 
responsabilità. Il nuovo imperativo ecologico. 
Testo in uso : Abbagnano, Fornero: “L’ideale e il reale” vol. 2 / vol. 3 
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Testo in adozione: Storia e Storiografia; Desideri-Codovini 
Capitolo 1: La società di massa nella Belle époque 
1. L’Europa della Belle Époque 
2. Scienza, tecnologia, industria 
3. La società di massa 
4. Il nuovo capitalismo 
5. Le grandi migrazioni 
Capitolo 2: L'urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali 
1. Il nuovo nazionalismo del Novecento 
2. I movimenti nazionalisti in Europa 
3. Il nuovo sistema di alleanze: l'asse austro-tedesco 
4. Il fronte antitedesco: Regno Unito, Francia e Russia 
5. La crisi russa e la Rivoluzione del 1905 
6. Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale 
Capitolo 3: L'età giolittiana 
1. L'economia italiana d'inizio Novecento 
2. Il quadro politico italiano 
3. La questione sociale 
4. La questione cattolica 
5. La questione meridionale 
6. La politica estera e la Guerra di Libia 
7. Da Giolitti a Salandra 
Capitolo 4: La Prima guerra mondiale 
1. Le premesse del conflitto 
2. Il casus belli 
3. L'Italia dalla neutralità all'intervento 
4. La guerra sul fronte occidentale 
5. Il fronte orientale e il crollo della Russia 
6. Il fronte italiano 
7. L'intervento degli Stati Uniti 
8. I trattati di Pace 
9. Il significato della Grande guerra 
Capitolo 5: La Rivoluzione russa 
 
1. Verso le rivoluzioni del 1917 
2. La Rivoluzione di febbraio 
3. La Rivoluzione di ottobre 
4. Terrore rosso e guerra civile 
5. Il consolidamento del regime bolscevico 
Capitolo 6: Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
(Capitolo trattato in sintesi) 
Capitolo 7: L'avvento del fascismo in Italia 



1. La situazione dell'Italia postbellica 
2. Il crollo dello Stato liberale 
3. La costruzione del regime fascista 
Capitolo 8: Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 
1. Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29 
2. La reazione alla crisi 
3. Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 
4. Il crollo della Germania di Weimar 
Capitolo 9: Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 
1. I regimi totalitari 
2. L'Unione Sovietica 
3. L'Italia fascista 
4. La Germania nazista 
Capitolo 10: La Seconda guerra mondiale 
1. Le premesse: la Guerra di Spagna 
2. Gli ultimi due anni di pace in Europa 
3. La prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-42 
4. La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-45 
5. Il bilancio della guerra 
6. La Resistenza 
7. La “soluzione finale” e la Shoah 
Capitolo 11: La Guerra fredda (Sintesi) 
Capitolo 12: L'Italia e la nascita della Repubblica 
1. Dai governi Badoglio alla fine della guerra 
2. La nascita della Repubblica 
3. La Costituzione e le prime elezioni politiche 
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Completamento programma di quarta 
 
BAROCCO – caratteri generali 
G.L.BERNINI ,analisi delle opere: “Ratto di Proserpina”, “Apollo e Dafne”, 
“Estasi di Santa Teresa”, ”Baldacchino di San Pietro”, “Colonnato”. 
BORROMINI,analisi delle opere: “San Carlo alle Quattro Fontane”, “Sant’Ivo 
alla Sapienza”. 
L’arte dello stupore, l’invenzione dei cieli infiniti, Pietro da Cortona in Palazzo 
BARBERINI  a Roma. 
 
ROCOCÒ – caratteri generali. 
 
Programma di quinta 
 
NEOCLASSICISMO – caratteri generali – 
DAVID,analisi delle opere: “Il Giuramento degli Orazi”, “Morte di 
Marat”, ”Bonaparte valica il Gran San Bernardo”.  
CANOVA, analisi delle opere: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come 
Venere vincitrice”, “Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria”. 
Architettura neoclassica in Italia: Piermarini “Teatro alla Scala “ Milano. 
 
ROMANTICISMO – caratteri generali – il concetto di “sublime” e “pittoresco”. 
FRIEDRICH, analisi delle opere: ”Monaco in riva al mare”, “Viandante su un 
mare di nebbia”. 
CONSTABLE, analisi dell’ opera: “Il mulino di Flatford”. 
TURNER, analisi dell’opera: “Luce e colore: il mattino dopo il Diluvio”. 
GÉRICAULT, analisi dell’opera: “La zattera della Medusa”. 
DELACROIX, analisi dell’opera: “La Libertà che guida il popolo”. 
HAYEZ, analisi dell’opera: ”Il bacio”. 
 
REALISMO – caratteri generali -  
COURBET, analisi delle opere: “Gli spaccapietre”, “Un funerale ad Ornans”. 
 
LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA, cenni. 
 
IMPRESSIONISMO – caratteri generali- 
La Parigi di Haussmann, nuovi materiali e nuove funzioni della città 
Ottocentesca. 
MANET, analisi delle opere:”La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Ritratto di 
Zola”, “Il bar delle Folies-Bergère”. 
MONET, analisi delle opere: ”Impressione levar del sole”, “Ninfee: tramonto”. 
RENOIR, aspetti generali della sua pittura. 



DEGAS, analisi delle opere: ”Classe di danza”, ”L’assenzio”. 
L’impressionismo in scultura:  
RODIN, analisi delle opere: “Porta dell’Inferno”, “Il pensatore”. 
 
POSTIMPRESSIONISMO – varie sperimentazioni - 
SEURAT e il pointillisme, analisi dell’opera: “Una domenica pomeriggio alla 
Grande-Jatte”. 
TOULOUSE-LAUTREC, analisi dell’opera “Addestramento delle nuove arrivate 
da parte di Valentin-le-Désossé”. 
PELIZZA DA VOLPEDO e il divisionismo, analisi dell’opera “Il Quarto Stato”. 
CÉZANNE, analisi delle opere: “Tavolo da cucina”, “Donna con caffettiera”, “La 
montagna di Sainte-Victoire vista da Lauver”. 
GAUGUIN, analisi delle opere: ”La visione dopo il sermone” , “Da dove 
veniamo? Che siamo? Dove andiamo”. 
VAN GOGH, analisi delle opere: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con 
cappello di feltro grigio”, “Vaso con girasoli”, “Notte stellata”, ”Campo di grano 
con corvi”. 
Cenni al Simbolismo. 
 
ART NOVEAU – aspetti generali e riferimenti all’architettura nei vari Paesi 
europei. 
 
LE SECESSIONI 
VIENNA  e il “Palazzo della Secessione” di OLBRICH e il “Fregio di Beethoven” 
di KLIMT. 
KLIMT, analisi delle opere: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Il bacio”. 
 
MUNCH, analisi dell’opera : “Il grido”. 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
 
ESPRESSIONISMO 
IN FRANCIA ,FAUVES:  
DERAIN , analisi dell’opera “Il ponte di Charing Cross”. 
MATISSE, analisi delle opere: “La gioia di vivere”, “La danza”, ”La stanza 
rossa”. 
 
IN GERMANIA,BRÜCKE: 
KIRCHNER, analisi delle opere: “Marcella”,”Nollendorf Platz”. 
 
IN AUSTRIA, SCHIELE, analisi delle opere: “Autoritratto con 
vaso”, ”Autoritratto nudo”. 
 
LA SCUOLA DI PARIGI 
CHAGALL, analisi delle opere: “Autoritratto con sette dita”, “La passeggiata”. 
MODIGLIANI, analisi delle opere: “Ritratto di Paul Guillaume”, “Nudo sdraiato a 
braccia aperte”. 
 
ARTE PRIMITIVA E GIAPPONISMO cenni 



 
CUBISMO – caratteri generali- 
PICASSO, periodo blu e periodo rosa; varie fasi del cubismo ;analisi delle 
opere: 
“Les Demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Voillard”, “Bottiglia di Bass, 
clarinetto”, “Guernica”. 
 
FUTURISMO – caratteri generali -  
MARINETTI e il primo Manifesto futurista. 
BOCCIONI, analisi delle opere: “La città che sale”, “Forme uniche della 
continuità dello spazio”, “Materia”, ”Gli stati d’animo: gli addii”. 
BALLA, analisi delle opere: ”Bambina che corre sul balcone”, “Dinamismo di un 
cane al guinzaglio”. 
 
ASTRATTISMO, - caratteri generali - 
KANDINSKIJ e il CAVALIERE AZZURRO, analisi dell’opera: “Primo acquarello 
astratto”. 
KLEE, analisi dell’opera: “Strada principale e strade secondarie”: 
MONDRIAN, analisi dell’opera: “Composizione in rosso giallo blu e nero”. 
 
SURREALISMO: cenni con riferimenti a MAGRITTE e le opere “La chiave dei 
campi” , “Il tradimento delle immagini”; e all’opera  “La persistenza della 
memoria “ di DALÍ. 
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Chimica organica  
Una breve storia della chimica organica. Le caratteristiche peculiari dell’atomo 
di carbonio: ibridazione sp3, sp2 e sp. Gli idrocarburi. Gli alcani e i cicloalcani. 
Come si rappresentano le formule di struttura. La nomenclatura dei composti 
organici. Gli alcheni e gli alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. 
L’isomeria nei composti organici: isomeria di struttura e stereoisomeria. Il 
benzene. I gruppi funzionali nei composti organici. Gli alogenuri alchilici. Gli 
alcoli. La nomenclatura degli alcoli. Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi carbossilici. 
Le ammine.  
Le biomolecole 
Le biomolecole: struttura e funzione. Dai polimeri alle biomolecole. I 
carboidrati. I monosaccaridi. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. I 
polisaccaridi con funzione di riserva energetica. I polisaccaridi con funzione 
strutturale. I lipidi. I precursori lipidici: gli acidi grassi. I trigliceridi. I lipidi con 
funzione strutturale: i fosfogliceridi. Il colesterolo. Le proteine. Gli 
amminoacidi. Il legame peptidico. La struttura delle proteine: primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. 
I nucleotidi.  
Genomica 
La struttura della molecola di DNA. La struttura della molecola di RNA. La 
duplicazione del DNA: principali enzimi coinvolti. 
Il Sistema Terra 
Il dinamismo terrestre: la deriva dei continenti, l’espansione dei fondi oceanici 
e la teoria della tettonica a placche 
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UGO FOSCOLO 
La vita, le opere, la poetica 
Testi: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto dai Sonetti; I Sepolcri 
 
MANZONI 
La vita, le opere, la poetica 
Testi: Il 5 maggio 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita, le opere, la poetica 
Testi: Lettera del 19 novembre 1819 a Pietro Giordani; alcuni frammenti dello 
Zibaldone; L’infinito, Il sabato del villaggio, La ginestra o il fiore del deserto dai 
Canti; Dialogo della Natura e di un Islandese dalle Operette morali 
 
LA SCAPIGLIATURA 
Caratteri generali del primo movimento d'avanguardia in Italia 
Testi: Emilio Praga, Preludio da Penombre 
 
NATURALISMO FRANCESE  
I fondamenti teorici e letterari. Innovazioni narrative e tematiche del 
Naturalismo francese: Zola e il “Romanzo sperimentale”. 
Testi: Un manifesto del Naturalismo da Germinie Lacerteux, Prefazione 
 
IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, la poetica dell'impersonalità. 
Differenze con il Naturalismo francese. 
Testi: Prefazione a L’amante di Gramigna; Prefazione a I Malavoglia; I 
Malavoglia, cap. I; Rosso Malpelo da Vita dei campi 
 
BAUDELAIRE E I POETI SIMBOLISTI 
Quadro generale: presupposti filosofici (Nietzsche e Bergson) e caratteri 
generali del simbolismo francese. Rapporto tra simbolismo e decadentismo.  
Testi: Corrispondenze, L’albatro, Spleen da I fiori del male 
 
IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
La vita, le opere, la poetica 
L’estetismo; il ruolo del poeta-vate, la poetica del Superuomo, legami con il 
simbolismo e il decadentismo. 
La narrativa dannunziana e i romanzi del Superuomo: 
Il piacere: trama e temi principali del romanzo. 



Testi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto da Alcyone 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita, le opere, la poetica 
La crisi della matrice positivistica; I simboli; Il fanciullino; La poesia “pura”.  
Testi: Il fanciullino, saggio; Novembre da Mirycae; Il gelsomino notturno da 
Canti di Castelvecchio  
 
ITALO SVEVO 
La vita, le opere, la poetica 
Il tema dell'inetto nel mondo borghese; il rapporto con la psicoanalisi; 
l'impostazione narrativa dei tre romanzi, dal narratore onnisciente al narratore 
interno “inaffidabile”. 
Una vita; Senilità: temi generali, personaggi, impostazione narrativa. 
La coscienza di Zeno: struttura e temi principali, innovazioni nell'impostazione 
narrativa, caratteristiche dei personaggi.  
Testi: Il fumo, cap. III, La profezia di un’apocalisse cosmica da La coscienza di 
Zeno, cap. VIII 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita, le opere, la poetica 
Il vitalismo, la crisi dell’io, l’umorismo. Il teatro: il relativismo conoscitivo 
pirandelliano 
Testi: Riflessione teorica sull'umorismo da L’umorismo; Ciàula scopre la luna 
da Novelle per un anno; Il fu Mattia Pascal, capitoli VIII, IX, XVIII; Così è (se 
vi pare), atto III scena IX 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita, le opere, la poetica 
Lo sradicamento e la ricerca dell'identità; l'orrore della guerra; le 
caratteristiche metriche e stilistiche.  
Testi: Fratelli, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, 
Girovago, da L’allegria; Giorno per giorno, Tutto ho perduto, da Il dolore 
 
EUGENIO MONTALE 
La vita, le opere, la poetica 
Le diverse fasi della poetica di Montale: la crisi del ruolo della poesia e dei 
valori umanistici nel mondo moderno. 
Testi: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato da Ossi di seppia; Non recidere forbice quel volto da Le 
occasioni; La primavera hitleriana, L’anguilla da La bufera e altro 
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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 
Late Victorian novel: 
Literay themes , main authors and works (slides fornite dall’insegnante) 
Decadent art and Aestheticism, materiale fornito dall’insegnante  
Thomas Hardy – “Tess of the D’Ubervilles”- summary 
Oscar Wilde - biography 
The Picture of Dorian Gray : summary and extract from Chapter 2, summary 
and extract from chapter 20 
 
The Novel in the Modern Age 
The cultural context, key authors and texts (materiale fornito dall’insegnante) 
J. Conrad- biography 
“Heart of Darkness” summary and extracts from Part II and III 
J. Joyce- biography and works (slides fornite dall’insegnante) 
Dubliners :“Eveline” 
V. Woolf – biography 
“Mrs Dalloway” summary 
G. Orwell - biography 
“Nineteen Eighty-Four” summary and extracts from Part III chapters 4-5  
Film : “Apocalypse Now” , Francis Ford Coppola 1979 
 
Alcuni gruppi di studenti (la quasi totalità della classe) hanno inoltre effettuato 



lavori di ricerca ed approfondimento su alcuni autori o tematiche e li hanno 
presentati alla classe con l’ausilio di slides PowerPoint: 
Romanticism : “G. G.Byron , J. Keats, Walt Whitman : life and works” 
“ Egyptomania – the influence of Egyptian culture in the Romantic Age” 
The Victorian Age : “The Victorian workhouse”, “Women in the Victorian Age” 
Arthur Conan Doyle – biography and works  
Modern Age :“ J.R.R. Tolkien : life and works” 
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021  
 
La docente  
Prof.ssa Elena Parra  
  



SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE  
DOCENTE: MALLOGGI MILA  
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU SCIENZE UMANE  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
Le dipendenze, (argomento anche per l’Educazione Civica)  
Traumatologia sportiva 
Il Doping, (argomento anche per l’Educazione Civica)  
La nostra salute definizione OMS, l’importanza dell’attività motoria  
L’Atletica: la corsa, i salti e i lanci  
Campioni dell’atletica sport del passato e presente  
Primo soccorso intervento Bls-d, solo parte teorica  
Olimpiadi antiche e moderne  
Videoconferenza con esperta Avis per sensibilizzazione e informazione 
donazione del sangue  
Visione video: le dipendenze, il fumo, l’alcool Primo soccorso e bls-d  
Ppt fornite dalla docente Traumatologia Salute e benessere  
Visione filmato atleta problematiche riguardante l’immigrazione  
Visione film sportivi: “La freccia del sud” tematiche olimpiadi del 1972 “Race” 
riferimenti storici, con varie tematiche del periodo 1936 “Tonya” scandalo 
sportivo “La battaglia dei sessi” tematica parità di genere “Atleti disabili e 
Paralimpiadi” Rio 2016  
Conferenza con relatore dell’università di Pisa “Un benessere, un’emozione: 
uno sguardo all’interno dell’interazione emotiva uomo-animale” 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021 
 
La Docente  
Prof.ssa Mila Malloggi 
  



SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: Lingua e cultura latina 
DOCENTE: Prof.ssa Elena Gori 
CLASSE E INDIRIZZO: V C Scienze umane 
 
Testo: AA.VV., Togata gens, a cura di M. BETTINI, voll. 1-2, La Nuova Italia, 
Milano 2021. 
 
L’età di Augusto 
Orazio 
4. Le Odi 
5. Le Epistole 
6. Lo stile 
Lessico d’autore. Le parole di Orazio 
Percorso 2. Satire ed Epistole 
T3 Est modus in rebus (Sermones I, 1 passim) 
T9 Hoc erat in votis (Sermones II, 6) 
Percorso 3. Odi 
T13 Paesaggio invernale (Carmina I, 9) 
T14 Carpe diem (Carmina I, 11) 
T20 L’immortalità (Carmina III, 30) 
L’elegia 
1. Origini e temi dell’elegia 
Ovidio 
1. Vita 
2. Gli Amores 
3. L’Ars amatoria 
4. Remedia amoris e Medicamina faciei 
5. Le Heroides 
6. Le Metamorfosi 
La critica. Un uomo “tra due mondi” 
Percorso 1. La poesia d’amore 
T1 La milizia d’amore (Amores I, 9) 
T2 Principi dell’ars e tecnica della caccia (Ars amatoria I, 1-66) 
Percorso 2. Le Metamorfosi 
T3-6 Apollo e Dafne (Metamorphoses, I, 452-567) 
T7 Filemone e Bauci (Metamorphoses, VIII, 611-724) 
Livio e la storiografia augustea 
1. Tito Livio 
Ab Urbe condita libri 
Lo stile 
2. Altri storici dell’età augustea 
T1-3 L’esordio di un’opera “immensa” 
Percorso 2. Personaggi ed eventi 
T4 La fondazione di Roma (Ab Urbe condita libri I, 6,3 - 7,3) 
T7 Lucrezia (Ab Urbe condita libri I, 57,4 - 58,12) 
Echi letterari. L’esemplare suicidio di Lucrezia 



L’età giulio-claudia 
Quadro storico 
Quadro culturale 
La poesia didascalica e la favola 
3. Fedro 
Percorso 2. Le Favole di Fedro 
T3 Il lupo e l’agnello (Fabulae I, 1) 
Seneca 
1. Vita 
2. I Dialoghi 
3. I trattati 
4. Le Lettere a Lucilio 
La critica. Ideologia e stile in Seneca 
5. L’Apokolokyntosis 
La cultura latina. L’apoteosi degli imperatori romani 
6. Le tragedie 
Lessico d’autore. Le parole di Seneca 
Percorso 1. Seneca e il principato 
T1 Uno specchio per il principe (De clementia I, 1,1-4) 
T2 L’otium: un bene per l’individuo (De otio 3,1-5) 
T3 Vita attiva e vita contemplativa (De otio 5,8 – 6,5) 
T4 Elogio (interessato) di Claudio (Consolatio ad Polybium 12,1-5) 
T5 Claudio assiste al proprio funerale (Apokolokyntosis 11,6 – 13,1) 
Percorso 2. L’uomo e il fato 
T6 La severità costruttiva di un dio-padre (De providentia, 1, 5-6) 
T7 Tutti i miei beni sono con me (De constantia sapientis 5,6 – 6) 
Percorso 3. Il tempo 
T8 Siamo noi che rendiamo breve la vita (De brevitate vitae 1, 1-4) 
T9 Vivi oggi, domani sarà tardi (De brevitate vitae 9) 
T10 Riflessione sul tempo (Epistulae ad Lucilium 1) 
Percorso 5. L’uomo e le passioni 
T20 La forza dell’ira è incontrollabile (De ira I, 8, 1-5) 
T21 L’ira offusca la capacità di giudizio (De ira I, 18, 1-2) 
T22 Gli dei in fuga (Thyestes 885-919) 
T23 Incesto e parricidio (Oedipus 291-389) 
Persio e Lucano 
1. Persio 
2. Lucano 
Il Bellum civile 
Di Persio e Lucano non sono stati letti testi. 
Petronio 
1. La questione petroniana 
2. Il Satyricon 
3. Strutture e modelli 
4. Temi e toni del Satyricon 
5. Lo stile 
Percorso 1. Protagonisti e scene del Satyricon 
T1 Uova con sorpresa (Satyricon 33) 
T2 Trimalcione e lo scheletro d’argento (Satyricon 34, 6-10) 



T3 La lingua di un ubriaco (Satyricon 41, 9-12) 
T4 Ritratto di “signora” (Satyricon 67) 
T5 La vendetta di Priapo (Satyricon 132, 9-14) 
Percorso 2. Le novelle del Satyricon 
T7 Una storia di licantropia (Satyricon 61,6 – 62) 
T8 La matrona di Efeso (Satyricon 111-112 
L’età dei Flavi, Nerva e Traiano 
Quadro storico 
Quadro culturale 
Quintiliano 
1. Vita 
2. L’Institutio oratoria 
La cultura latina. Andare a scuola a Roma 
3. La pedagogia di Quintiliano 
Percorso 1. La riflessione pedagogica 
T1 I vantaggi dell’apprendimento collettivo (Institutio oratoria, I, 2) 
T2 È necessario anche il gioco (Institutio oratoria, I, 3, 8-12) 
T3 Basta con le punizioni corporali (Institutio oratoria, I, 3, 14-17) 
La cultura latina. Pedagogia antica, atteggiamento moderno 
T4 Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri (Institutio oratoria, II, 9, 
1-3) 
Percorso 2. L’eloquenza 
T5 Il giudizio su Seneca (Institutio oratoria, X, 1, 125-131) 
T6 L’oratore, vir bonus dicendi peritus (Institutio oratoria, XII, 1, 1-5) 
Tacito 
1. Vita 
2. L’Agricola 
3. La Germania 
4. Il Dialogus de oratoribus 
5. Le Historiae 
6. Gli Annales 
T1 Il discorso di Calgàco (Agricola 30-32) 
T2 La “sincerità” genetica dei Germani (Germania 4, 1) 
Percorso 2. Historiae e Annales 
T8 Il proemio degli Annales (Annales I, 1) 
T9 Il passaggio al principato (Annales I, 2-4,1) 
T10-13 L’assassinio di Agrippina (Annales XIV, 3-5; 8) 
T14 L’incendio di Roma e la costruzione della domus aurea (Annales XV, 38-
42) 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021 
 
La docente 
Prof.ssa Elena Gori 
  



SEZIONE TERZA: 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 
MATERIA: IRC 
DOCENTE: Prof. Arturo Francesconi 
CLASSE E INDIRIZZO: V CSU Scienze umane 
 
Programma:  
L’apporto del Cristianesimo alla cultura occidentale del XX secolo.  
Scuola comunità educativa. 
Le parole chiave del Natale: dialogo e luce. 
Il pensiero cattolico nella redazione della Costituzione Italiana.  
Enciclica Laudato sii e ecologia 
I giovani e la fragilità.  
Settimana Santa 
La Sindone. 
Prepariamo l’esame. 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2021 
 
Il docente 
Prof. Arturo Francesconi 
  



SEZIONE TERZA: 
EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020/2021 
Progetto “Bilanciare libertà, uguaglianza e giustizia”. 
I docenti hanno lavorato sulle competenze sociali e civiche attuando proposte 
formative diversificate secondo le materie di insegnamento e aderendo a 
iniziative progettuali provenienti da soggetti esterni. Le diverse tematiche si 
sono sviluppate intorno ai tre nuclei concettuali fondanti:  
1. Costituzione; 2. Sviluppo sostenibile; 3. Cittadinanza digitale. 
Obiettivi: 

1. Costituzione 
x 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. 

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

x 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. 

x Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

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

2. Sviluppo sostenibile 
x Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
x Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile. 

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

x 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. 

3. Cittadinanza digitale 
x Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 
 

Metodologia didattica:  
I singoli docenti hanno preso spunto dall’esperienza degli allievi, da notizie e 
avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico, dalle riflessioni inerenti ai 
temi dell’educazione civica che varie argomenti di studio possano aver 
suscitato negli studenti. 
La metodologia ha spaziato dall’intervento frontale alle lezioni partecipate, ad 
attività di ricerca, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al 
senso critico. 
 



Valutazione: 
Attraverso osservazioni sistematiche atte a rilevare la partecipazione e 
l’impegno e attraverso verifiche formali di diversa tipologia. 
 
Argomenti di educazione civica svolti dai docenti:  
Materia Docente 

Prof./Prof.ssa 
Ore per 
materia 

Argomento  
della lezione 

Scienze naturali Raffaella Lavorati 3 Sviluppo sostenibile: inquinamento 
marino dalle plastiche alle 
microplastiche. 
Riuso, riduco e riciclo: analisi delle 
possibili soluzioni. 

Scienze umane Maria Cristina 
Berti 

9 Stato e cittadinanza: una chiave di 
lettura per sollecitare comparazioni 
tra l’età liberale, quella totalitaria 
e, infine, quella democratica, 
attraversando tutto il XX secolo, 
con un’attenzione particolare alla 
Costituzione Italiana. 

Storia dell’arte Monica Vannucci 2 Costituzione: una breve storia sulla 
legislazione italiana dei beni 
culturali, con focus sulle novità 
introdotte a partire dagli anni 
Trenta del XX secolo. 

Filosofia Patrizia Chiappini 3 Art.37 C.I.: riflessione sul “soffitto 
di cristallo” e la parità tra donna e 
uomo 

Latino Elena Gori 2 L’accoglienza verso le popolazioni e 
l’universalismo nell’Impero Romano 
in contrapposizione alla chiusura e 
al razzismo del sistema totalitario 
nazi-fascista. 

Storia Ilaria Paoletti 2 Assemblea costituente e 
Costituzione 

Scienze Motorie Mila Malloggi  3 Sviluppo sostenibile: benessere e 
salute dipendenza/dipendenze: il 
doping 

Fisica e 
Matematica  

Emanuele Betti 5 Impatto delle leggi razziali sul 
progresso scientifico in Europa. 
Enrico Fermi e la scuola di fisica 
romana. La fuga degli scienziati 
europei e il progetto Manhattan. 

Lingua inglese Elena Parra 4 Totalitarismo, propaganda e 
controllo dei media in “1984” di 
George Orwell 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Maddalena 
Giovannelli 

4 Maggiore età e diritto di voto. La 
costituzione italiana e il diritto di 
voto. Storia del diritto di voto. 

Totale ore svolte 37 



SEZIONE TERZA: 
 

ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DEL COLLOQUIO 
A.S. 2020/2021 

 
Alunni/e Argomenti  Docenti di riferimento 

Prof./Prof.ssa 
1. Manipolazione delle masse: controllo ed 

educazione al consenso. 
Parra 

2. L’inclusione nella società complessa. Parra 
3. L’arte è dentro la cultura e la cultura è 

sempre “impura”. 
Giovannelli 

4. Istruzione e cultura: forze propulsive per 
l’occupazione 

Lavorati 

5. Il concetto di cultura nei regimi totalitari. Parra 
6. L’idea del bambino nell’età contemporanea. Gori 
7. Il teatro come laboratorio pedagogico Chiappini 
8. I Bisogni Educativi Speciali nella scuola 

italiana: una sfida possibile? 
Chiappini 

9. Opportunità e rischi delle innovazioni 
tecnologiche 

Lavorati 

10. I progressi della parità di genere: una 
strada in salita 

Giovannelli 

11. Il tempo: accelerazione e alienazione nella 
società contemporanea 

Chiappini 

12. L'educazione dei bambini irregolari. Chiappini 
13. Il ruolo della donna nella società, nel 

passato e nel presente. 
Gori 

14. La pedagogia della psicoanalisi. Giovannelli 
15. Maria Montessori, un nuovo sguardo 

sull’infanzia. 
Giovannelli 

16. Il corpo deviante: l’omosessualità in una 
prospettiva sociologico-culturale.  

Gori 

17. Cibo, cultura e società: i disturbi 
alimentari.  

Lavorati 

18. La società globalizzata e la mutazione delle 
dinamiche comunicative.  

Parra 

19. La malattia mentale come razionalizzazione 
scientifica della miseria e del disagio 
mentale. 

Gori 

20. La donna: il suo ruolo nell’arte, nella 
letteratura, nelle scienze e la conquista del 
diritto all’istruzione. 

Chiappini 

21. Crescita illimitata o decrescita felice? / 
 

 
 



SEZIONE TERZA: 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

A.S. 2020/2021 
DOCENTE: Maddalena Giovannelli 

CLASSE E INDIRIZZO: V CSU (Liceo delle Scienze Umane)  

 

Emilio Praga 

Testi da Penombre 

x Preludio pag. 13 

 

Naturalismo francese  

Testi: Un manifesto del Naturalismo da Germinie Lacerteux,  

x Prefazione, riga 1-21 pag. 114 

 

GIOVANNI VERGA 

Testi:  

I Malavoglia, Prefazione pagg. 228-229 

x riga 1-11 
x riga 28-43 

I Malavoglia, cap. I 

x riga 1-26  pag. 239 

Rosso Malpelo da Vita dei campi 

x riga 1-24 pag. 211 

L’amante di Gramigna, Prefazione 

x riga 1-15 pag. 194 

 

Baudelaire 

Testi da I fiori del male 

x Corrispondenze pag. 351 

x L’albatro pag. 354 

x Spleen pag. 363 

 

 



GIOVANNI PASCOLI 

Testi: 

x Il fanciullino, saggio riga 9-49 pag. 534 

x Novembre da Mirycae pag. 566 

x Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio pag. 605 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Testi: 

x La sera fiesolana da Alcyone pag. 487 

x La pioggia nel pineto da Alcyone pag. 494 

 

ITALO SVEVO 

Testi:  

x Da Una vita, cap VIII riga 75-93 pag. 775 

x Da Senilità, cap. 1 riga 8-37 pag. 783 

x Il fumo da La coscienza di Zeno, cap. III riga 81-104 pagg. 807-808 

x La profezia di un’apocalisse cosmica da La coscienza di Zeno, cap. VIII 

riga 1-35 pagg. 848-849 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Testi:  

Un’arte che scompone il reale da L’umorismo 

x riga 26-38 pagg. 880-881 

Ciàula scopre la luna da Novelle per un anno  

x riga 226-237 pag. 895 

x riga 262-284 pagg. 895-896 

x riga 13-36 pagg. 898-899 

Il fu Mattia Pascal 

x capitolo VIII riga 15-27 pag. 918 

x capitolo IX riga 100-115 pag. 920 

x capitolo IX riga 210-233 pagg. 923-924 

x capitolo XVIII riga 1-34 pag. 933 

 



Così è (se vi pare) 

x atto III scena IX 

(non presente nel libro di testo) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Testi:  

da L’allegria 

x Fratelli pag. 228 

x Veglia pag. 230 

x I fiumi pag. 238 

x San Martino del Carso pag. 242 

x Girovago pag. 250 

 

EUGENIO MONTALE 

Testi: 

da Ossi di seppia  

x Non chiederci la parola pag. 310 

x Meriggiare pallido e assorto pag. 313 

x Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 315 

da Le occasioni  

x Non recidere forbice quel volto pag. 339 

x La primavera hitleriana pag. 348 

x L’anguilla pag. 353 

 

 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2021 
 
La docente Prof.ssa  
Maddalena Giovannelli 



TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
GRUPPO  TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA  
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE TRADIZIONALI 
 
 
 

Altre prove 

 
Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 
 

Temi 
Relazioni su esperienze  

Tenuta di verbali 
Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 

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

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

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

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA  CHIUSA 

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

PROVE STRUTTURATE  
(OGGETTIVE)  

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

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte  corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 

Altre prove 

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

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 

particolarmente gravi 

nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti  

Erronea applicazione delle 

conoscenze in contesti 

noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Insufficiente 

(= 5) 

Conoscenza parziale 

e superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica  dei 

contenuti  

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori (talora 

anche gravi)  

Esposizione limitata  

nell’utilizzo del lessico e con 

alcune incongruenze logico-

consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali  

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; limitata 

nell’utilizzo del lessico 

Buono 

(= 7) 

Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico 

Distinto 

(= 8) 

Conoscenza completa 

e approfondita 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e 

coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente  utilizzo del 

lessico  

Ottimo 

(= 9) 

Eccellente 

(= 10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni 

non note e anche di 

elevata complessità. 

Esposizione coerente ed 

efficace nell’argomentazione;  

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 

 



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

INDICATORE DESCRITTORE  PUNTEGGIO 
 

 

Frequenza e puntualità  

 

 

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

1,5 

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

 

2 

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

 

2,5 

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

 

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

 

1,5 

Complessivo rispetto delle 
norme di Istituto  

 

2 

Rispetto consapevole, 
intenzionale e condiviso delle 
norme di Istituto  

 

2,5 

Partecipazione al dialogo 
educativo  

 

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

 

1,5 

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

2 



sollecitazione da parte dei 
docenti  

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

 

2,5 

Impegno = rispetto degli 
impegni scolastici  

 

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

 

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche  

 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle consegne 
scolastiche  

 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

VOTO DECIMALE  

 

 

 



Criteri globali di valutazione formativa DAD   

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

METACOGNIZIONE    Organizzazione nello studio 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

Partecipare al dialogo educativo  

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

5 

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

4 



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

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

3 

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

Comunica in modo non sempre 
adeguato 

2 

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

1 

  

Processi 
E  
rielaborazione 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E RIELABORAZIONI 

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

Giudizio Descrittore  Giudizio RE Punti 

conoscenza carente   
 

Gravi difficoltà, 
rielaborazione 
inadeguata 
conoscenze degli 
argomenti molto 
lacunosa, 

Insuf 

(insufficiente) 
2 



terminologia 
specifica della 
materia 
scarsamente usata 

parziale conoscenze degli 
argomenti 

Rielaborazione 
sommaria, 

imprecisa e 
frammentaria uso 
della 

 terminologia 
specifica della 
disciplina incerta 

Nsuf 
(non del 
tutto 
sufficiente) 

3 

Conoscenza nozionistica 
dell’argomento 

Rielaborazione 
essenziale e corretta 

Uso adeguato anche 
se talvolta incerto 
della 

terminologia 
specifica della 
materia  

Suff 

(sufficiente) 

 

4 

Conoscenza dell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 
dell’argomento 
adeguta 

Uso adeguato della 

terminologia 
specifica della 
materia  
 

Psuf 

(piu che 
sufficiente) 

5 

Buona conoscenza argomento 

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

Buon 

(buono) 
6 

Conoscenza dell’argomento 

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

Ottm 
(ottimo) 

7 



della terminologia 
specifica della 
materia, adeguata 
capacità di astazione 

Capacità espositive, analitiche, 
critiche e di collegamento   

   
 

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

Eccl 

(eccellente) 
8 

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

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

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

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

 
 



 

Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 
 

descrittore voto 

 

 

 Valutazioni inerenti 

la condotta 

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e responsabile 
collaborativo 

Giudizio eccellente 

10 

Ha avuto un comportamento 
responsabile e propositivo  

Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un comportamento 
adeguato e collaborativo 

Giudizio buono 

8 

Ha avuto un atteggiamento 
adeguati 

Giudizio più che sufficiente 

7 

Il comportamento non è stato 
sempre adeguato e la 
collaborazione discontinua  

Giudizio sufficiente  

6 

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

Giudizio insufficiente  

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
(Sapere agito) 

VOTO 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete,  
approfondite 
e pienamente 
interiorizzate. 

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

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

10 
Eccellente 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
approfondite. 
 

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

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

9 
Ottimo 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete  e 
consolidate. 
 

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

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

8 
Distinto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 
sufficientemente 
consolidate. 

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

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

7 
Buono 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali. 

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

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

6 
Sufficient
e 

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

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

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

5 
Insufficie
nte 

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

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

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

4 
Gravemen
te 
insufficien
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con difficoltà. ai temi trattati. te 

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

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

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

1-3 
Nettament
e 
insufficien
te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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   


