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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il gruppo classe risulta composto da 24 studenti,11 studenti e 13 studentesse, e sono molto uniti tra loro. 
Durante i cinque anni non si sono registrati situazioni “difficili” all’interno della classe , gli studenti si 
sostengono e si supportano, talvolta, soprattutto durante il biennio  il gruppo classe si è posto compatto e 
coeso in opposizione al Consiglio di classe.  Durante il triennio l’atteggiamento oppositivo è rientrato quasi 
completamente, anche se permane un fare polemico di alcuni. Si sono registrati infine nel corrente anno 
scolastico atteggiamenti irrispettosi di alcuni alunni verso le regole scolastiche e in rari casi verso i docenti; 
questi atteggiamenti sono stati sanzionati singolarmente, anche se sono seguite sempre le scuse da parte 
degli alunni in oggetto.  
 
STORIA DELLA CLASSE 
La classe ha frequentato per il quinquennio l’indirizzo di studi “Linguistico potenziato”, che ha previsto fra 
biennio e triennio, un orario di 4 ore settimanali per ciascuna delle lingue straniere studiate;  nel corso del 
quinto anno la quarta ora di Inglese è stata dedicata in orario pomeridiano a un corso di potenziamento 
finalizzato alla preparazione dell’esame FCE-B2. Biennio 
La classe al principio del percorso scolastico, nell’a.s. 2017/2018 risultava composta da ventidue alunni, 
durante il primo trimestre due alunni si sono trasferiti presso altra istituzione scolastica e tre studenti non 
furono tuttavia ammessi alla classe successiva per mancata validità dell’anno scolastico. 
Nell’a.s. 2018/2019 la classe risultava quindi composta da diciassette alunni appartenenti al gruppo classe 
d’origine, ai quali furono aggiunti per trasferimento da altra istituzione scolastica o perchè ripetenti sei 
alunni, raggiungendo il numero di ventitre studenti già nel primo trimestre. Alla classe successiva furono 
tuttavia  ammessi ventidue alunni; uno studente risultò invece non ammesso per mancata validità. 
Triennio Al principio dell’a.s. 2019/2020, la classe risultava composta da ventidue alunni, vi furono inseriti 
tre alunni trasferiti da altra istituzione scolastica e due studenti ripetenti raggiungendo il numero di 27 
alunni iscritti. Tre studenti hanno frequentato le lezioni fino a febbraio poi hanno effettuato il ritiro dagli 
studi. A partire dal mese di marzo a causa della pandemia Covid 19, le lezioni si sono svolte in DAD come 

previsto dal DPCM 4 marzo 2020 e ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, tutti gli 
studenti sono stati ammessi alla classe quarta senza alcun debito da recuperare tramite scheda PAI (piano 
apprendimento individualizzato) istituito per far fronte alle carenze dovute alla didattica a distanza. Al 
principio del quarto a.s. 2020/2021, la classe era quindi composta da venticinque alunni, in quanto uno 
degli  studenti oggetto del ritiro durante l’anno precedente, ha effettuato l’esame di idoneità alla classe 
quarta superandolo; la stessa durante il trimestre dell’anno scolastico 2020-21 decideva di effettuare 
nuovamente il ritiro. La classe quinta, nel corrente a.s. 2021/2022 risulta quindi formata da ventiquattro 
studenti iscritti, ma dal mese di gennaio una studentessa è stata oggetto di ricovero ospedaliero, per la 
stessa veniva attivata la didattica a distanza  . 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
La continuità didattica si è in gran parte mantenuta nel triennio, mentre nei primi due anni scolastici c’è 
stata una variazione di docenti in tutte le discipline anche quelle di indirizzo.  
 Tabella riassuntiva del triennio: 
 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Gabriella Giannaccini Gabriella Giannaccini Gabriella Giannaccini 

Lingua e Cultura 1 – 
Inglese 

Giulio Arnolieri Giulio Arnolieri Giulio Arnolieri 

Lingua e Cultura 2 – 
Francese 

Bracci Patrizia Maria Magagnini  Izis Elena 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/24/coronavirus-misure-governo
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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 
La classe, fin dal principio del percorso di studi, si è dimostrata una classe difficile e complessa  il livello di 
conoscenze e competenze acquisito dagli studenti risulta generalmente più che sufficiente, il gruppo classe 
è molto coeso, ma partecipa in modo disomogeneo al dialogo educativo proposto dalle  attività didattiche. 
Dal punto di vista del rendimento, non si è registrato per tutta la classe durante il percorso scolastico un 
progressivo miglioramento. Per il 50% del gruppo classe permane ancora una situazioni di debolezza in 
diverse discipline. L’impegno rispetto al lavoro scolastico  è stato, nel corso degli anni, quasi sempre 
sufficiente, questo insieme alla DAD  ha reso difficile il raggiungimento di un ottimo livello di competenze 
nelle diverse discipline, limitando anche le possibilità di fare approfondimenti didattico disciplinari e 
rielaborazioni personali. Gli obiettivi previsti al termine del corso      di studi sono stati parzialmente raggiunti 
dalla classe, la situazione di partenza di ogni singolo studente ha diversificato la capacità di apprendimento, 
che unita alla costanza nello studio e alla motivazione, ha fatto si che per taluni studenti si siano raggiunti 
ottimi risultati. Analizzando la classe, possiamo individuare come fascia minima degli apprendimenti 
acquisiti la quasi sufficienza, per raggiungere come fascia di livello massimo ottimi risultati. La classe non è 
stata sempre corretta  nei confronti del corpo docente, mentre è stata sempre collaborativa e rispettosa  
nel gruppo tra pari. 
 

Lingua e Cultura 3 – 
Spagnola 

Laricchiuta Isabella Laricchiuta Isabella Laricchiuta Isabella 

Conversazione Lingua 
Inglese 
 

Bruna Rotondi Bruna Rotondi Iaccino Betty 

Conversazione Lingua 
Francese 
 

Farnocchi Nadine 
Marguerite 

Farnocchi Nadine 
Marguerite 

Farnocchi Nadine 
Marguerite 

Conversazione Lingua 
spagnola 
 

Minano Turpin Eva Minano Turpin Eva Espinoza Claudia 

matematica Esposito Adriana Esposito Adriana Benedetti Claudia 

 Storia e filosofia Menoni Laura Giannelli Francesca Giannelli Francesca 

Scienze della terra 
chimica 

Simonini Gianna Maria Profeti Maurizio Profeti Maurizio 

St’arte Giannaccini Naima Giannaccini Naima Giannaccini Naima 

Educazione motoria Tomei Giuseppina Buchignani Manuela Buchignani Manuela 

religione Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia Locorotondo Luisa 

doc.sostegno Delli Emma Delli Emma Delli Emma 

doc.sostegno Giannecchini Manuela Guerrieri Fausto Guerrieri Fausto 
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 OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
 
CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi generali, ovvero gli strumenti analitici, sintetici ed 
espressivi per la lettura della realtà contemporanea: 
esposizione chiara e corretta in italiano e nelle lingue straniere studiate 
uso di lessico disciplinare appropriato 
utilizzo di codici linguistici adeguati 
capacità di esprimere giudizi su quanto appreso 
analisi di situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato 
collegamento tra argomenti interdisciplinari 
sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà circostante 
capacità di leggere un testo scientifico per fare un uso consapevole di formule 
capacità di esprimere il proprio punto di vista all’insegna del rispetto dell’opinione altrui. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Ciascun insegnante ha lavorato al raggiungimento dei suddetti obiettivi. La classe li ha raggiunti con livelli 
diversificati come indicato nella presentazione. Per quanto riguarda le conoscenze, le capacità e le 
competenze raggiunte in ogni singola disciplina, si fa riferimento alla Parte Seconda del presente 
documento. 
 
Conoscenze, competenze e capacità      Area umanistico-letteraria 
 
Italiano e Lingue Straniere 
 
Nel contesto storico dei secoli XIX e XX e XXI secolo: 
studio dei movimenti culturali, delle correnti letterarie, degli autori più rappresentativi della letteratura 
italiana e delle singole letterature straniere; 
capacità di stabilire collegamenti e relazioni fra le varie letterature; 
competenze relative all’analisi del testo letterario, critico, argomentativo, anche su tematiche di attualità, 
sia in lingua italiana che straniera; 
raggiungimento del livello B1/B2 per le lingue straniere. 
 
Si è potuto osservare partecipazione e interesse discontinuo e disomogeneo del gruppo classe  verso le 
attività didattiche proposte, il  che ha portato la classe ad acquisire per alcuni un livello medio-alto in questo 
ambito disciplinare, ferma restando una differenziazione di risultati dovuta al diverso impegno e al percorso                 
dei singoli studenti, il che conduce parte della classe a raggiungere risultati  appena sufficienti- sufficienti. 
 
Ambito storico – filosofico – artistico Storia e Filosofia 
Nel contesto storico dei secoli XIX, XX e XXI secolo: 
studio di eventi politico-istituzionali e sociali della storia italiana e mondiale; 
storia del pensiero filosofico nelle sue correnti principali e attraverso i singoli autori, in stretto collegamento 
con lo studio della storia; 
uso del lessico specifico delle discipline; 
sviluppo delle abilità che guidano al pensiero critico e alla sintesi. 
La classe ha lavorato con impegno e interesse discontinuo, raggiungendo altrettanti risultati diversificati, 
anche in questo ambito, il livello è vario da medio-alto a sufficiente. 
 
Storia dell'Arte 
 
Analisi di opere e loro contestualizzazione nelle varie correnti artistiche. 
Comprensione del messaggio visivo  
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 uso del lessico specifico della disciplina. 
Collegamenti con gli avvenimenti storici filosofici 
 
La classe ha lavorato con impegno e interesse discontinuo, raggiungendo altrettanti risultati diversificati, 
anche in questo ambito, il livello è vario da medio-alto a sufficiente. 
 
Area scientifica 
 
Matematica e Fisica 
 
Matematica: acquisizione e uso del lessico specifico della disciplina; acquisizione di un metodo per il 
ragionamento logico, con uso di modelli matematici in situazioni diverse; applicazione di procedure per lo 
svolgimento di esercizi; conoscenza e uso di definizioni, classificazioni e grafici. 
Fisica: acquisizione e uso del lessico specifico della disciplina; applicazione di formule dirette e inverse; 
applicazione di procedure per la risoluzione di esercizi; capacità di individuare analogie e differenze tra leggi 
specifiche della disciplina. 
 
La classe ha lavorato con parziale interesse e impegno si hanno pertanto diversificazioni nei livelli  di 
conoscenze e competenze acquisite , dall’ appena sufficiente a sufficiente a buono 
 
 
Scienze Motorie 
 
Esecuzione delle diverse attività motorie nelle specifiche modalità. 
Applicazione di regole, principi e tecniche. 
Capacità di operare collegamenti con altre discipline. 
Uso del lessico specifico della disciplina. 
Consolidamento delle attitudini al lavoro di squadra. 
 
Nel complesso, la classe ha dimostrato interesse e capacità soddisfacenti sia dal punto di vista motorio che 
relazionale, conseguendo generalmente un profitto medio-alto. 
 
Scienze naturali 
 
Uso di un linguaggio scientifico specifico. 
Sviluppo della capacità di operare collegamenti tra i vari argomenti. 
Descrizione di modelli e classificazioni. 
 
Gli studenti hanno partecipato alle lezioni con interesse e impegno altalenante, raggiungendo quindi livelli 
che vanno da sufficiente a ottimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9  

 
OBIETTIVI TRASVEERSALI DI APPRENDIMENTO PER  EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il progetto di educazione civica, introdotto con Legge 20 agosto 2019, viene introdotto a partire dal quarto 
anno scolastico, prima di esso, ogni singolo docente ha previsto ore di lezione dedicate ad argomenti di 
cittadinanza e costituzione, si riassumono gli argomenti per area 
 
Area linguistica 
Confronto tra i diversi aspetti della cultura italiana, inglese e francese sia dal punto di vista politico che  
socio-culturale  
Spagnolo: turismo ecosostenibile confronti tra la realtà turistica Spagna e Italiana 
 
Area umanistica 
Storia: riflessione sui totalitarismi 
Filosofia: l’impegno politico marxista e l’esistenzialismo 
Italiano: intellettuali e il potere “Dante fra impero e papato “il contributo  del letterato -  Macchiavelli 
politica e scienza – il letterato cortigiano mecenatismo e ossequio 
Storia dell’arte: il rispetto  
 
Area scientifica 
Fisica: il metodo  di misurazione empirico e scientifico, le unità di misura internazionali 
Educazione motoria: i disturbi alimentari 
Biologia: il corpo umano e la genetica 
 
 Al quarto anno, il consiglio di classe si è riunito per redigere un progetto diversificato che accogliesse le 
varie macroaree previste a livello ministeriale, ovvero, si è passati dall’analisi di alcuni aspetti della 
costituzione Italiana che sono stati confrontati con i sistemi costituenti   europei, soprattutto quelli delle 
lingue di indirizzo per affrontare poi la macro area  relativa la cittadinanza digitale anche a fronte delle 
difficoltà incontrate durante le lezioni in DAD, e rispetto dell’ambiente. Il progetto “Le costituzioni e la loro 
applicazione” è stato proposto di singoli insegnanti, rispettando un calendario che si articolava su incontri 
nel trimestre e nel pentamestre. 
 
     Il progetto si era posto come obiettivi: 

 saper  analizzare i valori costituzionali universali 

 saper riconoscere analizzare e difendere i propri valori 

 sensibilizzare lo studente nel rispetto dell’altro e dei diritti dell’altro  

 sensibilizzare lo studente nel rispetto pianeta  
 
la classe nonostante l’introduzione di questa nuova materia a partecipato quasi sempre con interesse alle 
attività proposte ottenendo mediamente buoni risultati. 
Il progetto redatto dal consiglio di classe per l’anno 2021-22 vuole essere una prosecuzione di quanto fatto 
al quarto anno,  reca come titolo  ”i valori della costituzione attraverso cose fatti e persone”, partendo da 
un’intervista denuncia di Saviano contro la mafia che manipola e vincola la libertà di stampa e attraverso 
l’intervista allo storico Paolo Mieli  si intraprende un percorso di analisi  dei valori storico-culturali e 
costituzioni in chiave europea, sviluppando la  macro aree costituzionale.  
Il progetto si  è posto come obiettivi:  
 

 sviluppare negli studenti un pensiero costituzionale critico 

 saper riconoscere e analizzare e rispettare i valori costituzionali universali 

 saper riconoscere apprezzare e rispettare  i veri valori umani 

 sensibilizzare lo studente nel rispetto dell’altro e del pianeta  
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  Il gruppo classe non ha inizialmente accolto con interesse il progetto , tant’è che erano previste diverse 
interviste a personaggi più o meno noti che parlavano delle tematiche oggetto del progetto, ma vista la 
difficoltà rattenitiva degli alunni di fronte a queste “tele interviste” il progetto è stato modificato 
introducendo lezioni frontali. 
Gli studenti hanno partecipato in modo disomogeneo alle lezioni, ottenendo valutazioni diversificate a 
seconda dell’impegno ottenendo risultati che partono dalla sufficienza a livello medio-alti 
 
 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Per i percorsi delle competenze trasversali e l'orientamento per la classe IIIAL  il consiglio di classe aveva  
inizialmente previsto di far svolgere agli studenti uno stage a fine maggio primi di giugno presso le strutture 
ricettive della zona  con le mansioni di receptionist potenziando le conoscenze di front office e back office. 
Ma a seguito della pandemia Covid 19 tale progetto non è stato attuabile. 
Con lo scoppio della pandemia a marzo, non era più possibile creare un nuovo progetto pertinente per la 
classe, pertanto le attività di PCTO hanno trovato attuazione solo al quarto anno. 
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Anno scolastico 2020/2021 
 
Il consiglio di classe ha costruito un progetto di PCTO che si articola in due parti, una gestita dal docente 
Arnolieri “progetto giornalismo”, uno gestito dalla docente Giannaccini Gabriella “anche i sassi parlano” 
volto alla acquisizione di  conoscenze storico – archeologiche le quali saranno rielaborate per creare unità 
di apprendimento per la scuola dell’infanzia e primaria. 
 
PROGETTO FORMATIVO  “Il buon giornalismo a scuola ”   
 
ABSTRACT   
 Il progetto, percorso prevedeva l’approfondimento dei nuovi linguaggi della comunicazione e la produzione 
di   testi e video di carattere giornalistico, il prodotto informativo poteva essere redatto in lingua italiana e 
anche in una delle lingua straniere di indirizzo. Il progetto voleva promuovere negli studenti un dibattito 
mediatico al fine di affronta tematiche attuali attraverso  un giornalismo “critico e opinionistico” e fornire 
agli studenti gli strumenti per riconoscere la vera informazione rispetto alla manipolazione della stessa o 
alle fake-news.   
 

FINALITA'  
trasferire conoscenze e abilità apprese in ambito scolastico, nelle varie discipline, trasformandole in 
competenze spendibili nel mondo del lavoro    
consentire agli/alle studenti di accedere a percorsi di formazione diversi da quelli scolastici per valorizzare 
le loro potenzialità̀ e stimolare un atteggiamento critico  
acquisire maggiore consapevolezza di sé    
costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e collaborazione.    
 
 MODALITÀ : Le ore di lavoro effettuate alla presenza del tutor d’aula sono state  8 dove si sono 
avvicendate lezioni teoriche dialogate, a seminari mirati al termine dei quali gli alunni hanno  al lavoro in 
autonomia alla stesura di un articolo di giornale che è stato poi condiviso con la classe in una fase di 
restituzione finale   
 
RISULTATI ATTESI :    
gli studenti durante il percorso di PCTO dovevano imparare filtrare le notizie, analizzarle  e studiare la 
diffusione di mezzi di diffusione  
imparare ad ascoltare, e ascoltare in modo critico  
imparare a redigere testi e  video di carattere giornalistico anche in lingua straniera  
studio di articoli di giornale e indagine giornalistica  
 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
Quasi tutto il gruppo classe ha acquisito anche se in modo disomogeneo le seguenti capacità:   
a utilizzare i nuovi linguaggi della comunicazione in modo corretto e consapevole  
imparare ad utilizzare  un lessico adeguato a seconda dell’interlocutore 
Saper argomentare, controbattere e demolire una tesi riconosciuta come falsa  
Sono in grado di riconoscere le fake-news  
  
   
PROGETTO  FORMATIVO Anche i sassi parlano  
 
ABSTRACT :   
Alla classe è stata divisa in gruppi ai quali è stata assegnato l'analisi storica e artistica di un piccolo reperto 
archeologico o di un bene artistico-museale o di un personaggio storico  della Versilia.  
Gli studenti, partendo dall’analisi dell’oggetto o soggetto  hanno creato una storia per bambini che hanno 
poi trasformato in un prodotto multimediale. Data la peculiarità dell’utenza, gli studenti hanno dovuto 
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usare un registro comunicativo semplificato. Un elaborato ha partecipato anche al concorso relativo al 
progetto a cura della FBM e dell’UST di Lucca e Massa Carrara sulla figura di Maria Luisa di Borbone, ed è 
stato premiato per la sua originalità.  
Nelle fasi iniziali del progetto  di PCTO, gli studenti della 4 AL sono stati affiancati da alunni della classe 5 DL 
nell'ottica della peer education visto che la classe educante aveva svolto un progetto analogo negli anni 
precedenti partendo  da un progetto “fabbriche delle storie” iniziativa promossa dalle galleria degli Uffizi. 
Gli incontri tra gli alunni della 5 DL e quelli della 4 AL si sono tenuti utilizzando la piattaforma Microsoft 
Teams per l’acutizzarsi della condizione pandemica 
  
FINALITA'  
Sviluppare la capacità di analisi di un bene artistico -museale o archeologico  
Sviluppare capacità di analisi del quadro storico e antropologico del bene artistico -museale o archeologico  
Sviluppare la capacità di elaborazione e di produzione di un testo e di adeguarlo ad un determinato 
pubblico; comprendere le potenzialità lavorative della divulgazione artistica e museale  
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e gestire il piccolo gruppo  
Usare le conoscenze acquisite per la traduzione del testo, sviluppare la capacità di analisi critica e di 
autocorrezione tra pari   
Incentivare le competenze digitali  
 
MODALITÀ  
 
All’inizio la classe è stata divisa in piccoli gruppi dalle docenti referenti, ad ogni gruppo è stato assegnato un 
tutor ovvero un alunno della classe 5 DL che ha seguito le fasi iniziali della stesure delle fiabe che poi sono 
state trasformate in prodotto multimediale.  
 
RISULTATI ATTESI  
  
Gli studenti durante il percorso di PCTO dovevano acquisire ampie conoscenze del bene artistico-museale, 
archeologico o del personaggio  
Dovevano redigere una fiaba /racconto/prodotto multimediale con la finalità informativa e divulgativa per 
un gruppo di alunni della scuola dell'infanzia e /o primaria. 
Dovranno  tradurre l'elaborato in lingua straniera adattandolo ad un pubblico della scuola secondaria di 
primo grado.  
 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
Quasi tutto il gruppo classe ha acquisito anche se in modo disomogeneo le capacità di progetto    
Capacità di comunicare con un registro linguistico adeguato  
capacità di analisi di un bene museale o archeologico o personaggio storico  
capacità di rielaborare le  informazioni acquisite 
Miglioramento delle competenze digitali nel ricercare, valutare e utilizzare le informazioni e nel realizzare 
un prodotto multimediale divulgativo.  
 
Anno scolastico 2021/2022 
 
Il consiglio di classe, visto che non erano ancora terminate le ore PCTO come previsto da decreto legislativo,  
visto che nell’anno scolastico 2019-20 gli studenti non hanno potuto effettuare le attività di PCTO con  
esperienza di stage presso ente ospitante ha ritenuto fondamentale per la classe fare un’esperienza in tal 
senso.  
Per uniformarsi a quanto fatto fino ad ora si è voluto promuovere uno stage presso gli istituti comprensivi 
del territorio. 
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ABSTRACT   
 
Gli studenti oggetto delle attività di PCTO  si sono recati  presso le  scuole  primaria di primo e secondo 
livello e presso le scuole secondaria di primo livello per effettuare dei laboratori linguistici con gli alunni 
inseriti in dette classi .  
La prima fase delle attività è stata  “formativa” ovvero gli alunni lavorando  anche in piccoli gruppo hanno 
prodotto del materiale tipo UDA spendibile durante l’attività di stage. Le UDA  erano improntate su attività 
di “gioco in lingua” spendibili per la scuola dell’infanzia o legata alla comprensione del testo o attività di  
dialogo partecipato spendibili nella scuola secondaria di primo grado. 
 La seconda fase ovvero l’attività di stage presso gli IC convenzionati si è tenuta a marzo, gli alunni 
considerati lavoratori a tutti gli  effetti, si sono recati presso gli I C in autonomia e adeguatamente formati 
per quanto concerne “la sicurezza nei luoghi di  lavoro”.  
Dopo una prima fase osservativa dove hanno osservato come si gestisce una classe, come vengono 
proposte le unità di apprendimento hanno in alcuni casi collaborato attivamente con le docenti degli istituti 
comprensivi per concretizzare la loro esperienza. 
 
FINALITA'  
  
Mettere alla prova la propria capacità comunicative e di interazione con gli utenti facendo attenzione alle 
loro specifiche necessità 
Analizzare l’efficacia della comunicazione  
Approcciarsi all’uso delle lingue in modo diverso , non da fruitori ma da dispensatori di informazioni 
Approcciarsi all’organizzazione e al funzionamento di strutture educative 
Migliorare la propria conoscenza delle strutture comunicative 
Inserirsi in un contesto lavorativo 
 
 MODALITÀ 
 
 Gli alunni si sono recati presso le strutture ospitanti Istituti Comprensivi /o scuole dell’infanzia presenti sul 
territorio a marzo per una settimana, facendo attività dalle ore 8.30 alle 16.30 circa a seconda delle scuole 
dove erano inseriti . 
 
  RISULTATI ATTESI :  
  
 Con il percorso di PCTO il consiglio di classe ha inteso  promuovere negli alunni 
la consapevolezza delle proprie conoscenze linguistiche, gli alunni si devono approcciare all’uso delle lingue 
in modo diverso , non da fruitori ma da dispensatori di stutture linguistiche. 
La capacità di problem solving , ovvero le richieste dell’utenza porteranno gli alunni a sviluppare capacità 
organizzative pregresse e immediate per soddisfare le richieste della comunità scolastica dove sono inseriti.   
                                                                                                                                    
COMPETENZE ACQUISITE 
 
Quasi tutto il gruppo classe ha acquisito anche se in modo disomogeneo le seguenti capacità:   
 
Capacità di progettare di organizzare il lavoro di comunicare e collaborare 
Capacità decisionali 
Capacità di iniziativa e sviluppo della capacità di  problem solving 
Capacità di relazione e di applicare l’uso delle lingue i modelli teorici e politici di convivenza rispettando le  
ragioni storiche, sociali e culturali dell’utenza 
Capacità di osservazione delle  problematiche pedagogico-educative, etico-civili e sociologiche dell’utenza. 
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3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 
 
Nel corso del terzo anno scolastico  gli alunni  a causa della pandemia non hanno potuto prendere parte a 
progetti e iniziative formative che sono venute meno proprio per contenere le situazioni di contagio. Alcune 
iniziative sono state proposte a partire dal quarto anno, ma per le peculiarità del gruppo classe il consiglio 
di classe ha ritenuto inappropriate tali attività perché erano iniziative da svolgersi a distanza, tramite 
piattaforme informatiche già faticosamente sopportate dagli alunni durante le ore di lezione curricolari 
svoltesi di mattina.   
 
 ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI ( STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’) 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
CLASSE 4AL 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Le costituzioni e la loro applicazione 
 
Il progetto di educazione civica per il quarto anno ha interessato diverse tematiche, si è passati dall’analisi di 
alcuni aspetti della costituzione Italiana confrontata anche con i sistemi costituenti   europei ad un’analisi 
degli aspetti relativi la cittadinanza digitale e rispetto il rispetto dell’ambiente.  
Ogni insegnante ha proposto alla classe le attività didattiche di educazione civica in autonomia rispettando 
solo la scansione temporale trimestre e pentamestre (18h trimestre 18 h nel pentamestre). 
 
SCHEDA DI PROGETTO : 
 

      MATERIA  DOCENTE  H  PER 
MATERIA  

 CALENDARIZZAZIONE  
ORE PER MATERIA  
  

  ARGOMENTO LEZIONE  

inglese  Arnolieri  2h 1h trimestre  Il sistema parlamentare inglese e quello 
italiano (cenni) L’ora del trimestre sarà 
dedicata al confronto fra il sistema 
parlamentare inglese e quello italiano.  
  

inglese  Arnolieri  

3h 

1h pentamestre  ‘Fake News sui social media  L’ora del 
pentamestre a come confrontarsi con le 
‘fake news’  
  

St.Arte  Giannaccini N  

3h 

3h pentamestre  Il parco delle Apuane conservazione e 
valorizzazione  
  

Scienze Nat.  Profeti M.  3h  
  

3h trimestre  
  

Buone pratiche di escavazione e 
valorizzazione delle pietre ornamentali 
nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane  

Francese  Farnocchi - 
Magagnini  

2h   (2h trimestre)  Les gestes barrières: la prevenzione 
durante l’emergenza sanitaria (Area 1: 
Rispetto delle regole comuni negli 
ambienti di convivenza)  
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Francese   Magagnini   3 h   ( pentamestre)   Diritto all’istruzione (Area 2: 
Un’istruzione di qualità, un obiettivo 
dell’agenda 2030)  

SPAGNOLO  
  

Isabella 
Laricchiuta  
  

5/6H   trimestre  
  

El medio ambiente.  
El planeta en nuestras manos.  
El reciclaje. Iniciativas internacionales.  
 

italiano  Giannaccini  
G  

4  pentamestre  Cittadinanza digitale: analizzare e 
valutare attendibilità delle fonti ; 
Interagire attraverso varie tecnologie e 
individuare forme di comunicazione 
digitale  

motoria  Manuela  
Buchignani  

3  2 trimestre 1 
pentamestre  

Rianimazione Cardio Polmonare  
(RCP)e uso del DAE  
(defibrillatore)  

storia  Francesca  
Giannelli   

5  trimestre  
pentamestre   

Trimestre: Costituzione: a partire dal 
Bill of Rights analisi delle forme 
costituzionali (dibattito tra assolutismo 
e costituzionalismo), analisi delle 
garanzie alle libertà individuali nella 
Costituzione italiana;  Pentamestre: 
Costituzione: la formazione dell’idea di 
nazione a partire dal Risorgimento. Usi 
strumentali e politici dell’idea di 
nazione.   

filosofia  Francesca   
Giannelli   

4  2 trimestre  
2 pentamestre   

Trimestre: Costituzione: il pensiero 
politico di Hobbes e Locke e il dibattito 
tra liberalismo e asolutismo 
Pentamestre: Costituzione: 
l’introduzione del concetto di “diritti 
umani” a partire dall’Illuminismo.   

TOTALE  36h      

 MODALITA’ DI VERIFICA  

Trimestre e Pentamestre: le modalità di verifica adottate sono state diverse a seconda del docente e del 
percorso formativo che lo stesso ha proposto 
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ANNO SCOLASTICO 2021-22 
CLASSE 5AL 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
Partendo da un’intervista fatta Saviano che ha denunciato la mafia vivendo anche sotto protezione  si 
analizza la capacità di manipolare  e vincolare la libertà e attraverso l’intervista a Paolo Mieli si 
intraprende un percorso di analisi dei valori storico-culturali e costituzioni in chiave europea che ogni 
docente promuove durante le ore delle sue discipline. 
 
Obiettivi:  
sviluppare negli studenti un pensiero critico 
saper riconoscere e analizzare i valori costituzionali universali 
saper riconoscere analizzare e difendere i veri valori umani 
sensibilizzare lo studente nel rispetto dell’altro e del pianeta  
 
Alle fine delle attività gli alunni sono stati sottoposti ad test valutativo predisposto dai singoli docenti 
 

MATERIA DOCENTE N° ORE PER MATERIA 
E 
CALENDARIZZAZIONE 

  ARGOMENTO LEZIONE ED EVENTUALI  
COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI 

Trimestre 

      Storia        Francesca Giannelli  2 La nascita della società delle nazioni nel 
primo dopoguerra  

       St.arte Giannaccini N.  
1.30h 
 
 
1h 

Intervista a Paolo Mieli e Pier Luigi Vercesi 
“le verità nascoste nelle pieghe della storia” 
 
 Reina Josè Galindo performer, i suoi lavori 
esplorano l’implicazione etiche 
dell’ingiustizia sociale della discriminazione 
di sesso e razza e dalle relazioni inique 
dominate dal potere nella società di oggi 

Inglese 
 

Arnolieri 1 Suffragettes: Women and their right to vote 
(Costituzione) 

Conv. Inglese Iaccino 1  

Italiano G. Giannaccini 2 L’intellettuale disimpegnato/impegnato 
/organico fra denuncia e desiderio di 
cambiare la società 

Scienze Motorie 
e Sportive 

Buchignani 1 Sport e inclusione 

Scienze Naturali Profeti 2 Gli idrocarburi nella Storia 

Italiano G. Giannaccini 2 La comunicazione al servizio dell’odio: 
persuasione e propaganda. Pascoli La 
grande proletaria si è mossa, discorsi delle 
radiose giornate di maggio di D’Annunzio 

TOTALE ORE TRIMESTRE: 12  

Pentamestre 

Inglese Conv 
Inglese 

Arnolieri  
Iaccino 

1 
1 

Digital Stereotypes: English vs Italian 
(citt.digitale) 
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Scienze Motorie 
e Sportive 

Buchignani 2 Sport e inclusione 

SPAGNOLO Laricchiuta 2 La Costituzione 

Fisica Benedetti 2 Fotovoltaico 

Filosofia  Giannelli Francesca 4 La “svolta etica del XX secolo”: dal 
“principio responsabilità” alla bioetica e alle 
etiche ambientali  

Italiano Gabriella 
Giannaccini 

3 La comunicazione al servizio dell’odio: 
persuasione e propaganda. Percorso Come 
ti costruisco un nemico nel progetto Parole 
o-stili 

Storia Francesca Giannelli  4 Nascita e affermazione del fascismo: il 
linguaggio della propaganda  

TOTALE ORE PENTAMESTRE: 19  

PROGETTI ANNO DI SVOLGIMENTO FINALITA’ 

ludoteca scientifica a Pisa Terzo anno Imparare a conoscere la scienza 
-far avvicinare gli studenti allo 
studio della scienza attraverso i 
giochi galileano 

Partecipazione al Festival della 

Filosofia di Pietrasanta “Sophia 

in festa”. 

Quarto anno  Approfondimento di filosofia 

- avvicinare gli studenti allo 

studio  e all’analisi della filosofia 

oltre l’ambiente scolastico 

Certificazioni linguistiche 

  B1-B2-C1 

Adesione da parte di alcuni 

studenti 
 

 Quarto e quinto anno Certificazioni Linguistiche 

-Acquisizione  e potenziamento 

delle  competenze linguistiche 

Olimpiadi di Filosofia  

Adesione da parte di alcuni 

studenti 
 

Quarto e quinto anno Partecipazione alle, fase di 
Istituto e Regionale 

 

Corso di BLS 
Attività di rianimazione   

Quinto anno Educare ad aiutare 
-Gestione di situazioni di 
emergenza 
 

Progetto in collaborazione con  
Coop   volto ad analizzare le 
differenze di genere 

Quinto anno Educare alle differenze 
-Far conoscere agli alunni le 
possibilità lavorative e 
l’approccio delle aziende ad 
assumere quote rosa 
- riflettere sul valore di 
uguaglianza . 



18  

 
   
   
 
CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. 
GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI IL COLLOQUIO ORALE. 
 
Il c.d.c. ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: interrogazioni orali, relazioni, compiti scritti, prove di 
comprensione e di analisi del testo, prove argomentative, presentazioni, questionari di diversa struttura e 
tipologia e esercizi. 
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti descrittori: 

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

 
Le verifiche sia scritte che orali sono state valutate con la scala decimale. 
Si rimanda all’Allegato 1 al presente documento per il dettaglio dei criteri e degli indicatori di valutazione 
adottati, secondo le disposizioni contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 20/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente 
ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con delibera n. 2, le disposizioni 
sono state desunte da quelle ministeriali fornite al livello nazionale qui di seguito elencate: 
tipologia delle verifiche; 
 

- criteri di valutazione delle prove di verifica; 
- criteri per l’attribuzione del voto di condotta; 
- criteri per l’attribuzione del voto di Educazione civica; 
- criteri per la valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (griglia fornita a livello nazionale  si 

rimanda all’ allegato B al presente documento (O.M. n. 66 del 14 marzo 2022, a cui si rimanda 
anche per la modalità di svolgimento dell’Esame di Stato). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro con Giuseppe Costanza  
superstite della stage di Capaci 

 Quinto anno  Educazione alla legalità  
-Far riflettere gli alunni sulla 
crudeltà della mafia 
- farli riflettere sulle nuove forme 
di mafia 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Disciplina Firma 

Arnolieri Giulio Lingua e Cultura 1 – Inglese  

Iaccino Betty Conversazione lingua 1  

Laricchiuta Isabella Lingua e Cultura 2 – Spagnolo  

Espinosa Conversazione Lingua 2  

Izis Elena Lingua e Cultura 3 – francesa  

Farnocchi Nadine Marguerite Conversazione Lingua 3  

Locorotondo Luisa Religione  

Giannelli Francesca Storia e Filosofia  

Benedetti Claudia Matematica e Fisica  

Giannaccini Gabriella Lingua e Letteratura Italiana  

Profeti Maurizio Scienze Naturali  

 Buchignani Manuela Scienze Motorie e Sportive  

Giannaccini Naima Storia dell’Arte  

 
 
 
COMMISSIONE D’ESAME 
 
Prof. Giulio Arnolieri, Lingua e Cultura 1 – Inglese 
Prof.ssa Isabella Laricchiuta, Lingua e Cultura 2 – Spagnolo 
Prof. Elena Izis, Lingua e Cultura 3 – Francesa 
Prof.ssa Naima Giannaccini, Storia dell’arte 
Prof.ssa Gabriella Giannaccini, Lingua e Letteratura Italiana 
Prof.ssa Maurizio Profeti, Scienze Naturali 
 
 
QUALORA NELLA CLASSE FOSSERO PRESENTI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES), TUTELATI 
DALLA LEGGE 104/92 E DALLA LEGGE 170/2010, O PER I QUALI È STATO REDATTO APPOSITO PIANO 
DIDATTICO PERSONALIZZATO, SI RIMANDA AGLI ALLEGATI RISERVATI “RELAZIONE INTEGRATIVA AL 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO” PER DELUCIDAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE 
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Sezione Seconda 

 

RELAZIONI FINALI DEI 
DOCENTI 
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MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Gabriella Giannaccini  

CLASSE E INDIRIZZO: V A Linguistico 

 

CONOSCENZE 
 
Gli alunni hanno studiato gli autori e le correnti letterarie indicate nel presente documento, per cui sono a 
conoscenza sia delle principali problematiche storiche, sociali, economiche che hanno fatto da quadro alla 
produzione degli intellettuali, sia dei riflessi di tale contesto su quella che è più propriamente la dimensione 
culturale e letteraria. Conoscono in maniera sintetica la visione del mondo, le tematiche, i miti, i codici 
letterari di movimenti e singoli autori, nonché di questi ultimi, i principali cenni biografici e l’evoluzione delle 
poetiche, studiati attraverso una scelta di testi. Si orientano tra i principali rapporti di continuità-
discontinuità, contemporaneità, successione tra le grandi correnti culturali, e conoscono in maniera non 
sistematica quelli con alcune letterature straniere. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Una certa porzione della classe ha dimostrato interesse verso le proposte culturali ed apertura al confronto 
critico, ha quindi conseguito un positivo grado di conoscenza delle informazioni e affinato le proprie abilità 
di analisi testuale e di rielaborazione personale, evidenziando una sufficiente conoscenza dei contenuti e 
capacità di esporre in forma corretta ed efficace. 
La maggior parte degli alunni, talora per una certa discontinuità nell’impegno, in altri casi per le basi di 
partenza piuttosto modeste, rielabora i contenuti in maniera scolastica e manca di scioltezza espositiva. Si 
segnala inoltre che alcuni alunni hanno scontato problematiche personali e familiari che hanno reso il lavoro 
difficoltoso soprattutto per la mancanza di continuità. 
Solo un numero ridotto di alunni mostra discrete capacità argomentative e di collegamento all’interno della 
disciplina, nonché di riflessione pluridisciplinare. Per la parte restante la scolasticità dello studio, e in taluni 
casi una certa discontinuità, permettono di elaborare esclusivamente collegamenti suggeriti dai testi o 
dall’insegnante. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Verga: vita ed opere. La poetica. Connessioni con il Naturalismo francese ed il 
Positivismo. Il romanzo sperimentale di Zola.  

Settembre ottobre 

Il Decadentismo: caratteri generali del periodo e principali motivi estetici. 
Collegamento alle esperienze europee.  

Ottobre 
 

D’Annunzio: vita ed opere. La poetica con particolare riferimento ai motivi del 
Panismo, dell’Estetismo, del Superomismo. Il periodo notturno. 

Novembre 

Educazione Civica: L’intellettuale impegnato Novembre 

Pascoli: vita ed opere. La poetica e la fisionomia delle singole opere o raccolte.  Dicembre  

Il XX secolo, innovazioni e scoperte e loro ricaduta sulla storia della cultura: 
Freud, Einstein, Bergson.  

Gennaio- Febbraio 

Le avanguardie di inizio secolo: il Futurismo. Proposte di avanguardia in Europa. 
Gli esordi di Ungaretti. 

Febbraio 

Svevo: vita ed opere. La poetica. I romanzi. Marzo 

Educazione Civica: percorso parole ostili. La costruzione del nemico Marzo 

Pirandello: vita ed opere. La poetica e le concezioni filosofiche. I romanzi, le Aprile 
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novelle, il teatro 

La seconda produzione di Ungaretti Maggio 

Montale: vita e opere. Cenni sulla poetica e le principali opere Maggio (In corso di 
svolgimento) 

 
 
METODOLOGIE 
 
Le metodologie utilizzate sono state varie per cercare di stimolare all’apprendimento secondo diversi stili. 
Dove possibile si è cercato di attivare gli opportuni agganci alle altre discipline proponendo materiale 
audiovisivo, multimediale – informatico o iconografico o leggendo assieme testi critici o informativi. 
Alla riflessione teorica sono state affiancate esercitazioni sui testi originali, con stesura finale di elaborati. 
Sono state proposte esercitazioni individuali e laboratori di analisi del testo. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: “I classici nostri contemporanei” di Baldi, Giusto, Razetti, Zaccaria voll. 5.2; 6 Pearson Italia 
2019 Milano Torino 
Schede tratte da altri testi in uso nelle Scuole superiori. 
Utilizzo di materiali didattici presenti sul web: interviste originali, materiali multimediali redatti da altri Istituti 
di pari grado.  
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state proposte prove di verifica orali e scritte, con replica in casi di assenza. Le prove si sono svolte 
prevalentemente in presenza ma anche in remoto, per renderne più efficace la scansione nel tempo. 
Prove scritte: simulazioni di prima prova sulla falsariga di quelle proposte all’Esame di Stato, realizzate in 
parte con materiale originale, parte riproponendo i materiali ministeriali delle prove d’esame, ordinarie e 
suppletive, nonché le tracce proposte nelle simulazioni.  
Prove orali: sono state proposte prove di verifica orali esemplate sui ritmi concisi e stringenti dell’orale 
dell’Esame di Stato.  
 
 
 
Data  15.05.2022 
 

     Il docente 

 

Firma Gabriella Giannaccini
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MATERIA: LINGUA E CULTURA 1 – INGLESE 
DOCENTE: prof. Giulio Arnolieri Arnolieri  
CLASSE E INDIRIZZO:  5AL 
 
 
CONOSCENZE 
La conoscenza degli argomenti affrontati nell’anno scolastico risulta complessivamente accettabile e, in 
alcuni casi, approfondita. Gli elaborati rispondono generalmente alla traccia; la comprensione è 
complessivamente buona e a volte ottima, mentre la produzione, complessivamente accettabile,  appare 
più diversificata sia nel contenuto sia nella forma che, in alcuni casi, risente di incertezze a livello 
grammaticale, mentre per la maggioranza è complessivamente più che sufficiente e, in alcuni casi, buona o 
ottima. 
L’esposizione orale è ugualmente diversificata ma, nel complesso, gli alunni sono in grado di affrontare 
anche una conversazione su argomenti di carattere letterario con un linguaggio complessivamente 
pertinente ed una discreta scorrevolezza. Ci sono, anche nella abilità orali, alcuni alunni le cui capacità 
espressive sono buone o ottime, anche grazie ad un buon bagaglio lessicale acquisito. Globalmente migliori 
sono le capacità legate ad argomenti della vita di tutti i giorni. Nell’arco del triennio una parte degli alunni 
ha sostenuto l’esame di certificazione di inglese Pet – B1. 6 alunni sosterranno nei primi mesi di giugno 
l’esame Fce – B2. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
I contenuti sono presentati in forma discretamente corretta dalla totalità della classe (100%). Il lessico 
risulta abbastanza ricco ed è da considerare appropriato, pur con diverse gradazioni, per la totalità della 
classe . 
La maggioranza degli alunni (70%) è in grado di operare collegamenti con altre discipline grazie ad una 
discreta padronanza dei contenuti ed alla capacità espositiva orale e scritta. 
Nel complesso la totalità (100%) della classe è in grado, sia pur con livelli diversificati, di individuare le 
specificità dei testi letterari affrontati, collocando l’opera e l’autore nel contesto storico-culturale 
appropriato. 
Le capacità critiche sono sviluppate nel 70% circa degli alunni, mentre i rimanenti sono ancora legati, 
almeno in parte, ad uno studio più meccanico e parzialmente mnemonico.   
N.B. Trattandosi di un corso potenziato, gli alunni hanno svolto un’ora settimanale in più in orario 
antimeridiano nelle classi terza e quarta; nella classe quinta l’ora in più è stata dedicata al corso 
(pomeridiano) di preparazione all’esame Fce – B2. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

UNITA’ PERIODO 

U.7 – The Modern Age (1901-45)  

History 
Culture 
Literature and Language 
Writers and Texts 

Settembre ’21/ 
Marzo ‘22 

Dossier America Aprile/Maggio ‘22 

 
METODOLOGIE 
Premessa. Fin dal terzo anno l’insegnante ha concordato con gli alunni uno svolgimento del programma di 
letteratura che privilegiava un percorso in cui si desse spazio ad un numero consistente di autori con un 
numero limitato di testi, piuttosto che approfondire un limitato numero di autori mediante un numero 
consistente di testi. La scelta, condivisa dagli alunni, è stata fatta con l’intento di cercare di dare un’idea il 
più possibile articolata della letteratura in lingua inglese confidando che, in una scelta abbastanza ampia, gli 
alunni potessero anche trovare autori di loro gradimento. Fra l’altro, ex alunni che si sono iscritti alle facoltà 
di lingue  hanno dichiarato che questo modo di affrontare la letteratura è stato loro di aiuto, soprattutto
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nel primo anno. L’insegnante ritiene che l’Università sia per vari motivi, non ultima la maturità degli alunni 
e loro motivazione,la sede più adatta per lavorare in profondità sugli autori e che in una dimensione liceale 
una visione generale della letteratura (collegata alle dimensioni storica e sociale) sia da preferire, visto 
anche che si tratta dei primi anni di studio di una letteratura in lingua straniera. Ovviamente la riduzione 
delle ore di lezione di inglese dovuta al nuovo ordinamento, solo in parte compensata nel corso potenziato, 
ha determinato una riduzione sia degli autori affrontati, sia dei testi analizzati. 
 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale. L’insegnante ha sempre sollecitato la collaborazione 
degli alunni, che in alcuni casi hanno portato le proprie riflessioni personali sui testi e gli autori affrontati 
anche in sede di presentazione degli stessi. Per gli altri il coinvolgimento si è avuto  quasi esclusivamente al 
momento delle verifiche orali in cui peraltro i risultati sono sempre stati almeno accettabili. Certamente un 
minor numero  di materie non di indirizzo e la partecipazione di un maggior numero di alunni alle lezioni le 
avrebbe rese  ancora più motivanti e gratificanti, in quanto tutti avrebbero forse potuto dare il proprio 
contributo al momento dell’analisi di un testo e dello studio in classe di un autore e delle di lui opere.  
Utilizzando il metodo comunicativo, si è cercato di arricchire il bagaglio lessicale degli alunni. In tale ottica 
sono stati affrontati (in collaborazione con la lettrice di madrelingua) alcuni argomenti di attualità e civiltà 
non collegati a quelli letterari. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
E’ stato utilizzato il testo in adozione ’L&L Literature and Language’ volume 2.  
Per gli argomenti di attualità e civiltà affrontati con la lettrice di madrelingua sono stati utilizzati materiali 
autentici (articoli tratti da giornali e/o da internet). 
Sono stati stati utilizzati, anche per l’ascolto dei cd in adozione al testo,  il laptop e la Lim. 
A causa dei periodi di Dad e Ddi è stato necessario operare una riduzione degli argomenti da affrontare che 
ha riguardato soprattutto la parte relativa alla seconda metà del XX secolo. L’insegnante ha altresì fornito 
consigli su possibili approfondimenti sulle tematiche affrontate nei film.  
  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Nel trimestre sono state svolte due prove di verifica scritte e due orali (una delle quali condotta dall’ 
insegnante madrelingua). Nel pentamestre le prove di verifica orali sono state tre (una delle quali condotta 
dall’insegnante madrelingua) e quelle scritte quattro. Qualora la simulazione della seconda prova (stabilita 
dal Miur solo in data 28/3/22) venga svolta prima del 15 maggio, copia della stessa sarà inserita nel 
documento. 
Per lo scritto le prove erano basate su analisi di testi letterari o di attualità (comprensioni e produzioni), 
utilizzando le prove dei precedenti esami di Stato.Tutte le prove scritte sono state corrette utilizzando le 
griglie predisposte per i precedenti esami di Stato con successiva riconversione dei punteggi in decimi. 
La simulazione sarà articolata come la prova di esame stabilita dal Miur e la griglia di correzione sarà quella 
prevista per gli esami del 2018 riconvertita in decimi. 
Per l’orale le prove partivano dall’analisi guidata di periodi storici, testi ed autori affrontati per passare a 
conversazioni più autonome anche su tematiche non strettamente letterarie. 
Il criterio di valutazione adottato, in decimi con relativo giudizio motivato, ha tenuto in considerazione il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati con particolare riferimento a: comprensione, correttezza 
formale, lessico appropriato ed organizzazione del discorso, conoscenza dei contenuti, rielaborazione 
personale, impegno e progressione rispetto al livello di partenza. 
 
Data  15.05.2022 

Il docente 
 

f.to Giulio Arnolieri 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA 2 – SPAGNOLO 
DOCENTE: ISABELLA LARICCHIUTA e CLAUDIA ESPINOZA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LINGUISTICO 
 
Conosco questa classe da ben tre anni e devo dire che all’inizio è stato piuttosto difficile riuscire a 
conquistare la loro fiducia ed il loro interesse, far loro riconoscere il mio ruolo di insegnante, guida e 
mentore.  
Avevano avuto esperienze talvolta negative che li avevano obbligati a corazzarsi dietro un apparente 
menefreghismo e superficialità che, nel tempo, ho capito non far parte della loro vera essenza.  
Ho avuto anche qualche scontro duro con alcuni di loro e, devo ammettere, che questo ha solo reso 
possibile quel rapporto aperto e di reciproco rispetto che oggi mi dimostrano quotidianamente. 
Per una buona metà sono ragazzi che ancora non hanno acquisito una giusta consapevolezza dell’impegno 
e della costanza richiesti dalla studio e dalla formazione nel suo senso più ampio del termine. Hanno ancora 
tanta strada da fare nel loro lento processo di maturazione, ma credo che abbiano raggiunto, almeno nella 
stragrande maggioranza, una sufficiente autonomia di pensiero che faccia oggi riconoscere loro almeno gli 
errori fatti, cosa non da poco visto che si impara proprio da quelli.  
All'interno della classe ho potuto creare quindi in questo ultimo anno un buon dialogo educativo, pertanto 
è sempre stato possibile procedere allo svolgimento del programma in modo costruttivo e propositivo. I 
risultati che gli studenti hanno raggiunto però non sono stati omogenei in quanto all’interno del gruppo 
sono presenti tutti i livelli di preparazione, impegno e motivazione che vanno da una sufficienza non ancora 
piena a livelli ottimi di rendimento. Alcuni di loro hanno infatti dimostrato una buona capacità di 
argomentazione interdisciplinare e un atteggiamento motivato e propositivo verso gli stimoli culturali dati, 
presentando approfondimenti e rielaborazioni personali molto soddisfacenti e di carattere estremamente 
originale. 
Da un punto di vista meramente linguistico, la classe ha sempre partecipato attivamente alle lezioni della 
madrelingua, dimostrando un livello di competenza che arriva, in alcuni casi, al B2. 
 
CONOSCENZE 
 
Elementi di letteratura dall’Illuminismo ai giorni nostri 
La Costituzione attuale e sviluppo storico  
Testo argomentativo e descrittivo 
Regole grammaticali e sintattiche per una comunicazione di livello B1/B2 
Elementi per analizzare un testo poetico, narrativo e drammatico 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Saper usare costruzioni grammaticali e sintattiche relative al quadro di riferimento europeo livello B1/B2 
Saper comunicare su argomenti di vita quotidiana e sulla letteratura spagnola dal secolo XVIII ad oggi 
Saper redigere un testo descrittivo/argomentativo 
Saper comprendere, riassumere e analizzare un testo letterario o un articolo di giornale 
Saper comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, film) trasmessi da mezzi audiovisivi 
su temi e problemi di attualità o di cultura generale 
Sapersi esprimere con pronuncia corretta e in forma scorrevole e adeguata dal punto di vista linguistico e 
comunicativo su temi di vita quotidiana e su temi di cultura generale, con buona capacità di 
argomentazione, persuasione e valutazione. 
Saper produrre testi scritti funzionali alla comunicazione sociale e alle finalità dell’indirizzo linguistico e che 
inoltre richiedano capacità di analisi, sintesi e giudizio. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Testo argomentativo e descrittivo  
Connectores del discurso 
Verbos de cambio 
Discurso indirecto 

Settembre-marzo 

La Ilustración Ottobre 

Romanticismo  Novembre-dicembre 

Realismo y Modernismo y Generación del ‘98 Gennaio-febbraio  

Las vanguardias y la Generación del ’27  Febbraio-marzo 

Educazione civica; approfondimenti su autori contemporanei Aprile-maggio 

 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale 
Lavori di gruppo con relativa esposizione orale da parte degli studenti 
Lezione partecipata 
Visione e commento di filmati in lingua spagnola 
Flipped Classroom 
DAD e DDI 
Lettura analitica di testi di letteratura e attualità 
Esposizione in classe 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Uribe Mallarino-Caramia-Dell'Acqua-Ercolani-Manfredini, Letras libres, Minerva Scuola 
Ramos-Santos-Santos, Todo el Mundo habla español, Dea Scuola editore 
Filmati in lingua originale; 
LIM, Active panel, piattaforma Microsoft Teams 
You Tube 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Analisi e commento di un testo (approfondimento e presentazione orale in classe) 
Produzione scritta e orale 
Comprensione e produzione di un testo scritto  
Comprensione di un testo scritto di letteratura 
Domande aperte su temi di letteratura/storia/cultura 
Esposizione orale degli argomenti di letteratura e attualità trattati in classe 
Esposizione orale dei lavori di gruppo 
 
 
Data  15.05.2022 
 

Le docenti 
 

F.to Isabella Laricchiuta 
  

 F.to Claudia Espinoza  
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MATERIA: LINGUA E CULTURA 3- FRANCESE  
DOCENTE: Elena Izis 
CLASSE E INDIRIZZO: 5A Liceo Linguistico 
 
 
La docente ha conosciuto la classe nell’ultimo anno del percorso scolastico (a.s. 2021/22) interamente 
svolto in presenza. La classe, composta da 24 alunni, ha avuto una frequenza complessivamente regolare. Il 
clima in aula non sempre è stato ottimale e spesso un gran numero di alunni ha dimostrato, poca 
motivazione verso lo studio della materia, seguendo con sufficiente impegno lo svolgimento del 
programma. Ciononostante, nella sua globalità l’atteggiamento degli alunni è stato sufficientemente 
corretto e rispettoso nelle relazioni interpersonali e nei confronti dei docenti. Alcuni alunni si sono distinti 
per impegno, correttezza e puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati. La programmazione ha avuto 
uno svolgimento regolare fino al mese di Aprile 2022, quando ha subito un drastico rallentamento dovuto 
alle feste pasquali e ai numerosi impegni che la classe ha dovuto assolvere per completare il percorso di 
PCTO rimasto, a causa dei due anni di pandemia, molto arretrato rispetto al regolare svolgimento. Anche il 
programma di conversazione con la madrelingua ha subìto un rallentamento a causa della difficoltà 
generale (escludiamo sempre un ristretto numero di alunni) nell’affrontare, studiare e esporre il testo 
narrativo adottato: questo rallentamento è stato necessario a causa del non sempre puntuale e corretto 
lavoro metodologico svolto dalla classe che ha portato la docente a puntualizzare aspetti già spiegati. Per 
queste ragioni le conoscenze e le competenze relative alla lingua francese risultano essere di livelli diversi e 
quindi non del tutto omogenei: la stragrande maggioranza ha raggiunto una preparazione sufficiente e/o 
più che sufficiente, mentre un ristretto numero di alunni ha raggiunto un livello buono e solo due alunni 
molto buono. La classe, tuttavia ha saputo mettere in atto le strategie idonee per raggiungere, seppur a 
livelli diversificati, gli obiettivi prefissati.  
L’obiettivo della disciplina è stato di ampliare e consolidare il lessico, favorendo una maggiore padronanza 
delle strutture morfosintattiche, attraverso uso di testi letterari, materiale audio e video, materiale 
pittorico che ha permesso di far migliorare la capacità di collegamento tra le fonti e tra le discipline. Questo 
approccio metodologico ha permesso agli alunni di apprendere nella sua totalità la cultura francese, 
mettendola in comparazione e relazione con autori provenienti da periodi e letterature diversi. 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
Le conoscenze disciplinari acquisite durante quest'ultimo anno scolastico hanno riguardato la letteratura e 
la cultura francese del XIX secolo e solo in parte del XX secolo; sono stati affrontati i movimenti letterari, 
artistici e storici del XIX secolo attraverso i principali autori e i testi più rappresentativi. Per il XX secolo la 
programmazione ha riguardato solo la prima metà del secolo, con riferimento al cambiamento storico ed 
economico della Francia e all’analisi della produzione letteraria più significativa di due autori del Novecento 
francese. La programmazione di conversazione francese si è concentrata sull’analisi della sceneggiatura 
integrale del testo di Louis Malle “Au revoir les enfants”, cui è seguita, in parallelo alla lettura, la visione del 
film. Il testo adottato, particolarmente interessante ai fini dell’analisi storico-culturale della Francia durante 
la Seconda Guerra Mondiale, ha permesso alla docente madrelingua di affrontare significativi argomenti 
culturali di approfondimento. 
 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Nella sua globalità la classe ha raggiunto un livello di competenza linguistica di livello B1/B2. Alcuni alunni, 
tuttavia, dimostrano ancora incertezze e imprecisioni sia nell’uso del lessico, sia nella sintassi che nell’uso 
della fonetica, commettendo di conseguenza errori di pronuncia. Spesso alcuni alunni hanno la tendenza, 
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quando sono in difficoltà, a utilizzare la lingua italiana per spiegare quello che non riescono ad esprimere in 
lingua francese. Maggiori difficoltà si riscontrano nella produzione scritta, dove alcuni alunni evidenziano 
significative carenze sintattiche. Nel gruppo classe emergono anche alunni che hanno raggiunto e 
consolidato, sia nell’espressione scritta che orale, un livello di competenze di livello B2. 
Durante tutto l’anno scolastico si è cercato di far sviluppare e potenziare le abilità di comprensione e 
produzione, scritte e orali, attraverso lavori mirati (esercizi di potenziamento grammaticale), lettura e 
analisi del testo letterario, con ulteriore uso di materiali audiovisivi: il lavoro svolto ha permesso 
l'acquisizione di una maggiore padronanza degli strumenti dell'analisi del testo, con particolare riferimento 
al testo narrativo 
Gli alunni hanno raggiunto a vari livelli le seguenti capacità (da un livello di sufficienza per un gran numero 
di alunni e di buona e/o più che buona per un ristretto numero di alunni):  
- Comprendere ed esprimere le proprie opinioni nell’interazione su argomenti di carattere quotidiano, di 
attualità e di cultura generale; cogliere le idee principali, contestualizzandole nel proprio periodo storico-
socioculturale ed operare adeguati collegamenti con le altre letterature. 
- Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto.  
- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi filmati divulgativi  
- Comprendere e analizzare un testo letterario e di attualità, facendo emergere una propria riflessione e 
rielaborazione.  
- Produrre testi scritti di carattere generale o specifico con accettabile capacità di sintesi e correttezza
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Révision des idées principale du Siècles de Lumières 
Le préromantisme de Jean Jacques Rousseau .Texte 

Settembre 

Les années romantiques. Contexte historique et socio-culturel. La peinture 
romantique de Friedrich 
Le mythe de Napoléon. Peinture : David, Le sacre 
Madame de Staël : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Texte 
Evolution du genre romanesque.  

Ottobre 

François-René de Chateaubriand: biographie, œuvres, doctrine littéraire. 
Texte : 
La poésie romantique 
Alphonse Lamartine : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésie 
Louis Malle : Au revoir les enfants . Lecture, analyse et séquences du film 

Novembre 

Victor Hug :o biographie, œuvres, doctrine littéraire. Textes : 
Le théoricien du théâtre : la Préface de Cromwell.  
Les Contemplations . Poésie 
Les Misérables ; texte  
Delacroix, La liberté guidant le peuple 
Louis Malle: Au revoir les enfants. Lecture, analyse et séquences du film 

Dicembre 

Contexte historique et socio-culturel : du second Empire à la III République. 
Peinture  
La poésie au temps de Baudelaire : réactions au romantisme. Le Parnasse et 
l’Art pour l’Art. 
Charles Baudelaire: biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésies 
Franco Battiato et la chanson symboliste. Chanson 
Louis Malle : Au revoir les enfants. Lecture, analyse et séquences du film  

Gennaio 

Le symbolisme. Les Poètes Maudits 
Verlaine : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésie.  
Rimbaud : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésie. 
De André et la chanson de Piero 
Courbet, L’homme blessé 
Mallarmé, biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésie 
La Paris de Haussmann 
Louis Malle : Au revoir les enfants. Lecture, analyse et séquences du film 

Febbraio 

Le roman au XIX siècle : roman et réalisme 
Cadre historique, économique et sociale : la révolution industrielle, 
campagnes et villes en transformation, colonialisme et impérialisme 
Stendhal : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le beylisme. Le Rouge et le 
Noir. Texte. La Chartreuse de Parme . Texte 
Honoré de Balzac : biographie, œuvres, doctrine littéraire. La maison Balzac à 
Paris 
La Comédie Humaine sa structure et ses personnages. Le Père Goriot. Textes 
Louis Malle : Au revoir les enfants. Lecture, analyse et séquences du film 

Marzo 

Contexte historique et socio-culturel de l’ Age du Réalisme. 
Gustave Flaubert: biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le bovarysme. 
Madame Bovary Textes.  
Le positivisme, le naturalisme et l'impressionnisme.  
Emile Zola : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Nana. Texte . Germinal. 

Aprile 
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Texte 
Louis Malle : Au revoir les enfants. Dossier sur les juifs et le cadre historique 

La France entre 1900 et 1950. Cadre historique. Les poilus 
La révolution Dada et Surréaliste 
La poésie du début du XX siècle : Apollinaire. Biographie et style. 
Calligrammes. Texte 
Le roman du premier XX siècle : les tendances 
Proust : biographie, œuvres, doctrine littéraire. La Recherche du Temps 
perdu. Texte 

Maggio 

 
METODOLOGIE 
La metodologia utilizzata durante tutto l’anno scolastico ha fatto riferimento alla lezione 
euristica/dialogata: gli argomenti e gli autori sono stati preceduti da brevi brainstorming che hanno 
permesso agli alunni di interagire con l’insegnante e di collegare e rendere fluida la storia della letteratura, 
permettendo così continui raffronti con quanto già studiato. Svolta in lingua francese, la lezione si è avvalsa 
di materiale preparato dalla docente e presentato alla classe sotto forma di ppt, audio e video che 
potessero stimolare l’attenzione della classe, spesso distratta. La preparazione di materiale condiviso sulla 
piattaforma Teams ha permesso altresì agli studenti più fragili di recuperare facilmente le informazioni 
necessarie. Alcuni testi, non presenti nel libro di testo adottato, sono stati distribuiti direttamente agli 
alunni. Per quanto riguarda l'analisi dei testi poetici e in prosa si è preferito utilizzare il metodo di analisi 
tradizionale con lettura da parte degli alunni, ricerca di lessico non compreso, spiegazione del docente 
attraverso domande poste direttamente agli alunni, in modo da far partecipare direttamente la classe. Al 
lavoro in classe è seguito un lavoro di analisi e svolgimento di esercizi a casa da parte degli alunni. Al 
termine di ogni testo analizzato, gli alunni sono stati invitati a riassumere oralmente l’argomento affrontato 
attraverso la ricerca di parole chiave e ad esprimere opinioni e osservazioni su quanto appreso. Gli alunni 
sono stati stimolati ad esprimersi in francese sia durante le ore con la docente sia con la madrelingua, 
cercando di far migliorare l’acquisizione della lingua. Nell’ora di conversazione con la madrelingua, si è 
privilegiata attraverso la lettura e l’analisi testuale l’espressione orale degli argomenti trattati. A causa 
dell’emergenza sanitaria, spesso è stato necessario attuare per alcuni alunni la didattica a distanza 
sincrona, tramite videoconferenze (con uso di Teams). Alcuni argomenti hanno visto la visione di film in 
lingua francese con sottotitoli, che hanno permesso agli studenti di capire più a fondo o di anticipare alcuni 
argomenti proposti in classe.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo 
Mengoli M., David H., Pasquier R., La vie des lettres. Compact, Rizzoli  
Fotocopie, video e materiale online ad integrazione del manuale.  
•Malle L, Au revoir les enfants, - CIDEB. Parallelamente alla lettura è stata proposta agli studenti la visione 
del film di cui L. Malle è stato autore della scenografia e regista. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Come deciso nella riunione per la programmazione per materia del Dipartimento di Lingue, le verifiche 
durante l’anno scolastico sono state scritte e orali, programmate in modo costante e secondo i macro 
argomenti della programmazione. Le prove scritte sono state 2 per il primo trimestre e 2 per il secondo 
pentamestre, così come le verifiche orali. A queste si deve aggiungere le verifiche effettuate dalla 
madrelingua, una per periodo.  
 
Data 15 /5/2022 

Ie docenti 
 

F.to Elena Izis    
    F.to Farnocchi Marguirite Nadin  
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MATERIA: FILOSOFIA 
DOCENTE: Francesca Giannelli 
CLASSE E INDIRIZZO: 5A L 
 
CONOSCENZE 
 
Nonostante le capacità analitiche e critiche, comunque presenti, l’incostanza nello studio e la mancanza di 
struttura nella gestione del tempo in aula ha portato la classe a raggiungere una preparazione nettamente 
inferiore rispetto alle sue potenzialità.  
La classe ha raggiunto un livello di conoscenze nel complesso più che sufficiente/discreto nell’ambito dei 
seguenti nuclei tematici:  
 
Il passaggio dal kantismo all’idealismo 
Il Romanticismo e le fondamenta dell’Idealismo: Fichte 
L’idealismo assoluto: Hegel  
Destra e sinistra hegeliana; il pensiero di Feuerbach 
Marx e il marxismo  
Le critiche al sistema e le filosofie dell’essere umano: Schopenhauer e Kierkegaard  
Scienza e fiducia nel progresso: il positivismo 
Le reazioni al positivismo e la fine del paradigma dell’oggettività  
Bergson e la nuova visione del tempo  
Freud e la nascita della psicanalisi  
Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche  
La riflessione sull’esistenza: Sartre, De Beauvoir  
Temi e problemi della seconda metà del XX secolo  
 
Un esiguo gruppetto della classe ha raggiunto una preparazione buona, il restante gruppo si colloca 
complessivamente nella fascia della sufficienza piena o a livello discreto. Ci sono alcuni casi di fragilità che 
hanno raggiunto un livello di conoscenze accettabili seppur schematiche o che presentano conoscenze al 
limite della sufficienza relative ad alcune parti del programma. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Nel complesso la maggior parte della classe ha acquisito una capacità sufficiente nell’utilizzare il lessico 
specifico. Una parte della classe riesce a orientarsi nei nuclei concettuali specifici che caratterizzano il 
pensiero filosofico contemporaneo e ha sviluppato un discreto livello di senso critico. La maggior parte 
della classe ha dimostrato di sapersi orientare nei diversi ambiti della riflessione filosofica. Una piccola 
parte della classe sa individuare chiaramente le problematiche legate alla sfera della conoscenza, 
dell’ontologia, dell’etica e della politica e ha acquisito inoltre una discreta consapevolezza del rapporto tra 
la filosofia e le altre forme del sapere, così come del rapporto tra filosofia e la personale esperienza di 
essere umano. Complessivamente la classe riesce a comprendere ed esporre in modo abbastanza organico 
le idee ed i sistemi di pensiero oggetto di studio e a concettualizzare una nozione e argomentare una tesi in 
modo sufficiente.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
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MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Il passaggio dal kantismo all’idealismo Settembre   

Il Romanticismo e le fondamenta dell’Idealismo: Fichte Settembre - Ottobre 

L’idealismo assoluto: Hegel  Ottobre - Novembre  

Destra e sinistra hegeliana; il pensiero di Feuerbach Novembre 

Marx e il marxismo  Novembre - Dicembre 

Le critiche al sistema e le filosofie dell’essere umano: Schopenhauer e 
Kierkegaard  

Dicembre - Gennaio 

Scienza e fiducia nel progresso: il positivismo Gennaio  

Le reazioni al positivismo e la fine del paradigma dell’oggettività  Gennaio - Febbraio 

Bergson e la nuova visione del tempo  Febbraio 

Freud e la nascita della psicanalisi  Febbraio - Marzo 

Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche  Marzo - Aprile 

La riflessione sull’esistenza: Sartre, De Beauvoir  Aprile - Maggio 

Temi e problemi della seconda metà del XX secolo  Maggio  

 
 
METODOLOGIE 
 
Sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate, peer education, flipped classroom, debate, con importanza 
particolare riservata alla lettura di testi e alla creazione di collegamenti interdisciplinari. Ogni spiegazione è 
sempre stata corredata da materiale iconografico e multimediale.  
Sono stati svolti approfondimenti con successivo dibattito. Alcuni temi sono stati oggetto di 
approfondimento individuale o di gruppo.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo in adozione: Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero, L’ideale e il reale. Corso di storia della 
filosofia, volumi 2 - 3, Milano - Torino, Paravia  2013. Altri materiali: documenti e testi forniti 
dall’insegnante, materiali multimediali vari (fonti principali: Raiplay, Raiscuola, Youtube).  
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Per le verifiche orali sono state alternate nel corso dell’anno scolastico le seguenti modalità: colloquio 
tradizionale sugli argomenti affrontati, peer education; flipped classroom; approfondimenti individuali e 
collettivi, debate.  
Per le prove di verifica scritta la classe ha lavorato seguendo prove di diverse tipologie: testo 
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argomentativo, domande a risposta aperta, comprensione di testi.  
Le prove hanno avuto lo scopo di accertare conoscenze, competenze  e capacità. Sono state valutate 
soprattutto le capacità degli alunni di individuare i nodi concettuali e di argomentare e problematizzare, le 
capacità di coerenza logica e di pensare criticamente, nonché le capacità di stabilire connessioni e di saper 
spaziare in modo trasversale all’interno degli argomenti oggetto di studio.  
 
 
Data 15 /5/2022 
 

 Il docente 
 

F.to Francesca Giannelli 
 
 
MATERIA: STORIA 
DOCENTE: Francesca Giannelli 
CLASSE E INDIRIZZO: 5A L 
 
CONOSCENZE 
Nonostante l’interesse e la motivazione disciplinari, comunque presenti, l’incostanza nello studio e la 
mancanza di struttura nella gestione del tempo in aula ha portato la classe a raggiungere una preparazione 
nettamente inferiore rispetto alle sue potenzialità.  
Gli studenti, infatti, hanno raggiunto un livello di conoscenze nel complesso sufficienti nell’ambito dei 
seguenti nuclei tematici:  
 
La società di massa nella Belle époque e i nuovi nazionalismi  
L’età giolittiana  
Il primo conflitto mondiale  
La Rivoluzione russa 
Geopolitica del primo dopoguerra  
Gli USA degli anni ’20 e ’30 
La crisi del ’29, l’avvento del fascismo in Italia 
L’età dei totalitarismi: fascismo, comunismo, nazismo  
La seconda guerra mondiale  
Il secondo dopoguerra: nuovo ordine e Guerra fredda 
Il dopoguerra in Italia: dalla Repubblica al boom economico 
 
Una piccola parte della classe ha raggiunto una preparazione discreta (in due casi anche più che buona), 
anche a fronte di un costante lavoro domestico e di un impegno attivo. Il restante gruppo si colloca 
complessivamente nella fascia della sufficienza piena o al limite della sufficienza, con conoscenze accettabili 
seppur schematiche. Tendenzialmente il metodo di studio non è stato proficuo dato che si è principalmente 
tradotto in una memorizzazione nella maggior parte dei casi concentrata sui momenti delle verifiche, con 
pochissima controparte di impegno domestico e collaborazione attiva in aula. Risultano più solide le 
conoscenze del trimestre, probabilmente per un progressivo calo di energie e disciplina. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Nel complesso la maggior parte della classe sa orientarsi all’interno degli eventi storici del XX secolo e sa 
stabilire tra loro nessi causa - effetto, è capace di riconoscere i caratteri essenziali che permettono di 
distinguere un fenomeno di lunga durata e individuare i nessi tra loro.  
Una piccola parte della classe sa contestualizzare in modo buono/più che buono eventi, fenomeni e 
personaggi anche desunti da un’altra disciplina o ambito culturale, riesce a individuare inoltre i 
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collegamenti tra eventi, fenomeni e personaggi del passato e la realtà presente. Il restante gruppo classe ha 
competenze e capacità discrete/sufficienti ma tende a studiare in modo più mnemonico che critico. 
Sufficiente, in generale, l’utilizzo e la comprensione del lessico specifico. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La società di massa nella Belle époque e i nuovi nazionalismi  Settembre  - Ottobre 

L’età giolittiana  Ottobre - Novembre  

Il primo conflitto mondiale  Novembre 

La Rivoluzione russa Dicembre 

Geopolitica del primo dopoguerra Gennaio  

Gli USA degli anni ’20 e ’30 Gennaio  

La crisi del ’29, l’avvento del fascismo in Italia Febbraio  

L’età dei totalitarismi: fascismo, comunismo, nazismo  Febbraio - Marzo  

La seconda guerra mondiale  Marzo - Aprile  

Il secondo dopoguerra: nuovo ordine e Guerra fredda Aprile  

Il dopoguerra in Italia: dalla Repubblica al boom economico Maggio  

 
 
METODOLOGIE 
 
Sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate, peer education, flipped classroom, debate, con importanza 
particolare all’approfondimento delle questioni storiografiche di tutti gli argomenti trattati. I brani 
storiografici sono sempre stati oggetto di commento e comprensione collettiva. Ogni spiegazione è sempre 
stata corredata da materiale iconografico e multimediale.  
Sono stati svolti approfondimenti mediante ampie letture con successivo dibattito. Alcuni temi sono stati 
oggetto di approfondimento individuale o di gruppo. Su alcuni temi sono stati assegnati lavori di 
approfondimento domestico (stesura di saggio breve o testo argomentativo). Nel corso del trimestre la 
classe, divisa in gruppi, ha svolto lavori di approfondimento su temi trasversali individuati nell’ambito del 
programma.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo in adozione: Desideri - Codovini, Storia e storiografia 3. Dalla Belle époque a oggi, Firenze, 
D’Anna 2019 (anche nella sua versione digitale per quanto riguarda ppt e pdf).  
Altri materiali: documenti e testi forniti dall’insegnante, materiali multimediali vari (fonti principali: Raiplay, 
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Raiscuola, Youtube).  
Un’importanza particolare è stata data all’approfondimento delle questioni storiografiche di tutti gli 
argomenti trattati. Ogni spiegazione è sempre stata corredata da materiale iconografico e multimediale.  
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Per le verifiche orali sono state alternate nel corso dell’anno scolastico le seguenti modalità: colloquio 
tradizionale sugli argomenti affrontati, peer education; flipped classroom; approfondimenti individuali e 
collettivi, debate.  
Per le prove di verifica scritta la classe ha lavorato seguendo prove di diverse tipologie: testo 
argomentativo, domande a risposta chiusa, domande a risposta aperta, comprensione di testi storiografici.  
Le prove hanno avuto lo scopo di accertare conoscenze, competenze  e capacità. Sono state valutate 
soprattutto le capacità degli alunni di argomentare e problematizzare a partire dalle conoscenze storiche, le 
competenze nello stabilire nessi causa - effetto tra gli eventi, le capacità critiche e analitiche.  
 
Data 15 /5/2022 
 
 

Il docente 
 

F.to Francesca Giannelli 
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MATERIA: Matematica e Fisica 
DOCENTE: Benedetti Claudia 
CLASSE E INDIRIZZO: VAL Liceo Linguistico 
 
CONOSCENZE 
 
Conoscere il concetto di funzione 
Conoscere le principali proprietà delle funzioni e la loro classificazione 
Conoscere il concetto di campo di esistenza 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 definizione di derivata e il suo significato geometrico 
Conoscere le derivate delle funzioni elementari 
Conoscere le regole di derivazione 
Conoscere la formula della retta tangente al grafico di una funzione 
Conoscere la relazione tra segno della derivata prima e monotonia di una funzione 
 
Gli obiettivi minimi di conoscenza sono stati raggiunti dalla classe in maniera differenziata: risultano 
raggiunti in modo buono da un gruppetto di allievi (20%) che ha partecipato vivacemente e assiduamente 
alle lezioni ed ha studiato con costanza ed efficacia; risultano raggiunti in modo discreto da una parte della 
classe (30%) che ha dimostrato attenzione durante le lezioni ed ha studiato con continuità; risultano essere 
stati raggiunti in modo sufficiente da coloro (40%) che hanno studiato abbastanza regolarmente non 
approfondendo sempre i contenuti.  
Le conoscenze dei rimanenti allievi risultano poco organizzate e presentano carenze a causa di un impegno 
irregolare, di una partecipazione discontinua e a causa di carenze di base non colmate nel corso degli anni. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Saper individuare 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 riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione 
Saper calcolare l’equazione degli asintoti di una funzione 
Saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione 
Saper applicare le principali regole di derivazione 
Saper trovare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto assegnato 
Saper individuare i punti stazionari di una funzione 
Saper determinare i massimi e minimi relativi di una funzione 
Saper disegnare il grafico di una funzione razionale intera e fratta 
Saper dedurre le principali caratteristiche della funzione dall’analisi del suo grafico 
 
Anche questi obiettivi sono stati pienamente raggiunti solo da un gruppetto ristretto di allievi che, 
dimostrando piena comprensione e padronanza dei contenuti, riesce ad individuare in autonomia le 
procedure più adatte o elaborare strategie risolutive alternative. La maggior parte degli alunni riesce ad 
orientarsi nelle questioni proposte ma, negli esercizi più complessi, non riesce a portare a termine le 
consegne per errori procedurali o di calcolo. Infine per un piccolo gruppo di allievi gli obiettivi sono stati 
raggiunti solo parzialmente sia per un impegno discontinuo sia per lacune pregresse mai colmate.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

1) Le funzioni e le loro proprietà Ottobre - novembre 

2) I limiti Dicembre - gennaio 

3) Le funzioni continue e il calcolo dei limiti Febbraio - marzo 

4) La derivata di una funzione Aprile - maggio 

5) Lo studio delle funzioni Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata. Ogni concetto è stato definito e 
studiato sia dal punto di vista analitico che geometrico in vista di una sua collocazione finale all’interno 
dello studio di funzione.  
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: Leonardo Sasso: Nuova matematica a colori Vol. 5 Ed. Petrini 
Sussidi informatici / Lim 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e una prova orale. Nel pentamestre sono state 
effettuate due verifiche scritte e due prove orali (una sotto forma di scritto). Le verifiche scritte sono state 
articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. Nella valutazione delle prove scritte e 
orali ho tenuto conto non solo del diverso grado di conoscenza dei contenuti, ma anche dell’acquisizione 
del linguaggio specifico, dell’abilità nel calcolo e della capacità di saper impostare correttamente l’esercizio 
 
Data 15 /5/2022 
 

Il docente 
 

F.to Claudia Benedetti
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: prof. MAURIZIO PROFETI  
CLASSE E INDIRIZZO: 5 AL  
  
CONOSCENZE  
   
Ho intrapreso il percorso didattico con questa classe a partire dal quarto anno. In generale, la classe è poco 
scolarizzata e tende ad essere poco rispettosa delle regole, con interesse discontinuo in funzione dei vari 
argomenti trattati dalla disciplina ed in funzione dell’orario di lezione. Una parte di questi alunni ha bisogno 
di un’azione didattica molto attenta e proporzionata alla capacità di recepire i concetti trattati, quindi si è 
cercato di spiegare in maniera piuttosto semplice in modo da non incrementare troppo il divario con il 
gruppo di alunni più avanzati. Si sono evidenziate carenze diffuse accumulate soprattutto durante il triennio 
che è stato segnato dalla pandemia Covid 19 e relativa didattica a distanza.  
La maggior parte degli alunni presenta, comunque, una conoscenza generale dei contenuti e della 
terminologia scientifica complessivamente più che sufficiente/buona.   
   
 COMPETENZE E CAPACITÀ  
   

 sapere esporre gli argomenti con la terminologia appropriata  
 essere in grado di fare collegamenti trasversali  
 saper sintetizzare e rielaborare i concetti di studio  
 saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche/regole  
 saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato   
 saper confrontare diverse modalità esecutive e progettuali, evidenziando analogie e 
differenze, vantaggi e svantaggi   
 saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema/situazione/esperienza e 
ricondurli a una sintesi coerente   
 saper identificare, definire, ordinare regole operative, procedure di analisi e metodologie di 
intervento; saperle applicare a casi o problemi dati  
 saper utilizzare i mezzi informatici per comunicare   

   
Complessivamente le competenze mostrate dagli alunni risultano raggiunte in maniera più che sufficiente. 
Alcuni alunni mostrano buone/ottime competenze di sintesi, rielaborazione ed esposizione, mentre alcuni 
denotano difficoltà soprattutto nella rielaborazione. In alcuni casi, è stato necessario applicare misure 
dispensative e compensative nello svolgimento del programma, ovviamente, con risultati meno approfonditi. 
E’ stata sviluppata anche la capacità di utilizzo dei mezzi informatici (LIM, smartphone e tablet) per lo 
svolgimento di alcune attività proposte.   
Durante il mese di maggio  verranno svolte lezioni propedeutiche all’implementazione della capacità di 
effettuare collegamenti interdisciplinari.  
   
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE   
   

MODULO/ARGOMENTO   PERIODO  

 Definizione di composti organici.  
 Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo-alcani.  
 Gli isomeri.  

Settembre-Ottobre  

 Gli idrocarburi insaturi: alcheni, alchini, aromatici.  
   

Ottobre-Dicembre  

 I polimeri. La condensazione.  
 Le biomolecole: carboidrati, lipidi; proteine e amminoacidi  

Gennaio-Febbraio  

 Acidi nucleici: DNA ed RNA  
 La duplicazione del DNA  

Febbraio-Marzo  
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 La sintesi proteica  

 Catabolismo e anabolismo  
 La catalisi enzimatica  
 Cenni sulle vie metabiliche e sul metabolismo del glucosio  

Marzo-Aprile  
  

 Struttura interna della terra: crosta, mantello, nucleo. 
Flusso di calore. Temperatura interna della terra. Cenni sul 
campo geomagnetico e sul paleomagnetismo.  
 Isostasia. La deriva dei continenti  
 L’espansione dei fondali oceanici.  
 La tettonica delle placche.  
 L’orogenesi.  

Aprile-Maggio  
  

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

 didattica frontale  
 dialoghi guidati/discussione di gruppo  
 lavoro di gruppo  
 lettura analitica dei testi  
 esercitazioni scritte per promuovere la capacità di argomentazione  
 esercitazioni scritte propedeutiche all’autocorrezione e gestione di sé  
 utilizzo e/o creazione di mappe concettuali   
 esposizione di argomenti in classe (alunni/alunni)   
 controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione  
 recuperi in itinere su obiettivi non raggiunti pienamente dagli studenti  
 didattica integrata digitale (videolezioni su piattaforma Teams)   

   
MATERIALI DIDATTICI  
   
Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali e strumenti didattici:   

 libro di testo  
 appunti e schemi redatti dall'insegnante   
 appunti, schemi e articoli scientifici estratti dal web  
 modellini atomico/molecolari (Molymod)  
 Sussidi informatici e lim  

   
Libro di testo: ““Carbonio, metabolismo,biotech. Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche” di 
Valitutti, Taddei, Maga, Macario. Edizione Zanichelli.  
   
  PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
   
L'accertamento delle conoscenze/competenze acquisite rispetto al livello di partenza è stato effettuato 
tramite:  

 valutazione diagnostica: domande a risposta breve prima di iniziare la lezione e domande di 
collegamento con argomenti già affrontati durante lo svolgimento delle lezioni  
 valutazione sommativa: verifiche scritte semistrutturate (composte da domande aperte, 
domande a risposta multipla) e verifiche orali  

  
Data 15 /5/2022 

 Il docente 
 Firmato: Maurizio Profeti  
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: GIANNACCINI NAIMA 
CLASSE E INDIRIZZO: 5AL 
 
CONOSCENZE 
 
Ho intrapreso il percorso didattico con questa classe a partire dal terzo anno, la classe si è dimostrata 
sempre inquieta e non sempre interessata alla materia, le conoscenze pregresse acquisite nel biennio sono 
state in parte limitate anche  dalla didattica ha distanza occorsa in seguito alla pandemia Covid 19, gli 
studenti, hanno sofferto questa modalità di insegnamento e durante le lezioni erano per lo più poco 
partecipi. Con l’inizio del corrente anno gli alunni si sono trovati  di nuovo riuniti al completo in uno spazio 
fisico e questa condizione non ha favorito gli insegnamenti. La classe è poco scolarizzata e poco rispettosa 
delle regole, l’interesse per la materia è discontinuo e questo genera, ed ha generato una preparazione 
lacunosa per la metà del gruppo classe. La rimanente metà invece si distingue per interesse e 
partecipazione e nonostante il continuo brusio che interrompe sovente le lezioni  livello formativo 
raggiunto è ottimo . 
La classe era dotata di lavagna interattiva Lim, e questo ha consentito un miglioramento in merito alla 
qualità delle lezioni.   
A partire dal mese di maggio e fino alla fine delle attività didattiche verranno svolte lezioni di ripasso 
dialogate, cercando di coinvolgere gli studenti in dibattiti volti a valutare le conoscenze possedute, 
consolidando quelle apprese nel corrente anno e acquisendone di nuove in un dialogo tra pari. Queste 
lezioni vogliono promuovere anche delle riflessioni che interessano trasversalmente  altre discipline. 
 La classe ad oggi mostra per metà  di possedere una buona conoscenza della materia e un’ottima 
preparazione; l’alta metà ha sufficienti conoscenze e una sufficiente preparazione. 
In generale il gruppo classe presenta una buona memoria visiva, non tutti però  riescono a fare confronti tra 
le opere visionate durante l’anno scolastico, rimangono  per alcuni incertezze nei confronti  con le opere del 
passato. Il gruppo classe mostra buona  capacità di astrazione, solo alcuni riescono a fare collegamenti 
pluri-disciplinari consolidando anche una buona capacità espositiva utilizzando i termini specifici della 
materia. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
La capacità di sintesi e di rielaborazione delle nozioni acquisite durante l’anno è  più che buona per parte 
della classe, alcuni alunni riescono parzialmente a fare rielaborazioni delle nozioni acquisite. Gli studenti 
hanno talvolta dimostrato  buona volontà, fatti salvo alcuni elementi che hanno approfondito 
maggiormente alcuni argomenti anche in autonomia.  
Circa metà casse ha dimostra di aver acquisito un buon bagaglio culturale, dal quale attingere informazioni 
per eseguire una corretta lettura dell’opera d’arte, sono in grado di fare confronti tra artisti, opere e periodi 
storici, questi studenti sono in grado di fare collegamenti disciplinari e interdisciplinari; concludo ritenendo 
hanno raggiunto complessivamente delle buone  competenze relative alla materia. 
L’altra metà della classe non ha  pienamente acquisito le strutture e la “brillantezza” per riuscire a fare 
interessanti collegamenti interdisciplinari, risultano talvolta incerti nell’analisi dell’opera e del contesto 
storico di riferimento, complessivamente gli stessi hanno acquisito quasi tutti sufficienti competenze. 
 
METODOLOGIE 
Analisi dei vari periodi della storia dell’arte  attraverso la lettura e l’analisi di opere d’arte, utilizzando sia il 
libro di testo, che la lavagna interattiva Lim. Le immagini venivano proiettate e visionate dando la possibilità 
agli alunni di osservarle e nel contempo analizzarle insieme alla docente, la docente ha preparato delle 
presentazioni in powerpoint dei documenti di testo condivisi con gli alunni tramite piattaforma MICROSOF 
TEAM . 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Utilizzo del testo “ arte bene comune” di Dorfles 
 Materiale didattico usato:  Powerpoint ,Mappe concettuali , documenti  di testo word; tutti i materiali  
forniti sono stati  prodotti  dall’insegnante, utilizzando alcuni accorgimenti  e tenendo conto delle necessità 
della classe stessa. Il materiale e stato fornito in formato digitale . 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche scritte con domande aperte e in alcuni casi strutturate sia in formato cartaceo che digitale, 
Verifiche orali. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trimestre 
 

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

 
 
 
 
 
Pentamestre 
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Degas (l’assenzio, la lezione di ballo, la ballerina di 14 anni) 
  l’architettura del ferro (Eiffel) (galleria Vittorio Emanuele II Milano) (Cristal 
Palace)  
 
NEO-IMPRESSIONISMO: 
Cezzanne (la casa dell’impiccato, giocatori di carte, montagna di S.Victoire ) 
V.Van Gogh (il seminatore,i mangiatori  di patate, autoritratto,la camera da 
letto, campo di grano con corvi ) Gauguin( visione dopo il sermone, da dove 
veniamo?chi siamo? Dove andiamo? E Ta mate) Toulouse Lautrec 
(addestramento delle  nuove arrivate, i poster) Pellizza da Volpedo (il quarto 
stato) Galileo Chini,(caffe Margherita,Villa Argentina) Anton Gaudì (la sacra 
famiglia , Casa Milà, parco Guell )     
LA SECESSIONE 
Klimt (il bacio, le tre età,  morte e vita) Munch (pubertà,L’urlo o il grido, 
James Ensor (  scheletri che si contendono un’aringa) 
i Fauves con Matiss (gatto con pesci rossi,la danza,icaro)  
die Brucke espressionismo austriaco con Kirchner (le cinque donne,Marcella) 
Otto Dix (ritratto di giornalista,invalidi giocano a carte,pragerstrabe) 
IL 900’ LE AVANGUARDIE 
espressionismo 
Egon Schieler (l’abbraccio,la famiglia,disegni e cartoni legati alla sessualità, 
masturbazione)  Chagal (il compleanno, il violinista, la passeggiata,sopra 
Vitebsk, la rivoluzione 1937,cristo bianco) Modigliani (amazzoni 1909,busto 
rosso,ritratto di Raymond1915,busto di Jaanne1919. 
Cubismo con Picasso (poveri in riva al mare,famiglia di acrobati,le demoiselle 
de Avignon, ritratto di Vollard, testa di toro, Guernica) 
FUTURISMO 
Balla,Boccioni e Carra 
LA METAFISICA 
De Chirico ( le muse inquietanti, gli archeologi) 
Salvador Dali 
Magritt 
Duchampe 
Frida Calo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data 15 /5/2022 
 

Il docente 
 

                                                   F.to Naima Giannaccini 
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 MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof.ssa  Manuela Buchignani 

CLASSE E INDIRIZZO: V AL (LINGUISTICO) 

 
CONOSCENZE 
 
A conclusione di quest’anno scolastico non proprio normale a causa del corona 
virus, si può affermare che, nella classe, la condizione psico-motoria degli alunni è 
risultata soddisfacente e pressoché omogenea, per cui nello svolgimento della 
programmazione non si sono evidenziate particolari difficoltà, le proposte di lavoro 
sono state varie e gli sforzi graduati per intensità e frequenza, al fine di offrire a tutti 
la possibilità di praticare una attività motoria razionale, ludica e sportiva basata su 
un apprendimento motorio di tipo globale. Nel corso delle sedute, sono state 
illustrate le finalità, l’utilità, le caratteristiche proprie del movimento, affinché il 
piacere di lavorare potesse essere integrato dalla motivazione al lavoro stesso. 
 

RIELABORAZIONE CAPACITA’ COORDINATIVE  

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI 

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI E GIOCHI SPORTIVI 

PALLAVOLO E CALCETTO 

CORSO BLSD 

CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’ SVOLTE 

 

 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
E’ stato perseguito l’obiettivo principale che si identifica con il miglioramento di 
determinate qualità motorie di base, fondate su principi neuro-fisiologici 
(coordinazione, equilibrio, prontezza, destrezza) e principi organico-funzionali 
(resistenza, forza, velocità, scioltezza articolare). Sul piano etico gli sforzi sono stati 
mirati al raggiungimento attraverso la pratica sportiva, di un comportamento 
“intelligente”, di un comportamento che ponesse in grado gli allievi di affrontare 
situazioni problematiche, di saper organizzare il gioco, di sapersi autocontrollare, di 
sollecitare le capacità creative, di sviluppare un grado di maturità critica e di 
giudizio, al fine di una maggiore autoconoscenza e per poter meglio comunicare e 
meglio realizzare se stessi in un contesto sociale anche con l’ausilio di video lezioni 
che si sono rese obbligatorie specialmente nei primi mesi a causa della pandemia. 
Inoltre la classe ha partecipato attivamente al CORSO BLSD dimostrando un senso 
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civico encomiabile. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
RIELABORAZIONE CAPACITA’ COORDINATIVE  OTT/NOV 

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI NOV/DIC 

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI E GIOCHI SPORTIVI GENN/FEBB 

PALLAVOLO E CALCETTO MARZO/APRILE 

CORSO BLSD APRILE 

CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’ SVOLTE MAGGIO 

  

  

  

  

 
METODOLOGIE 
 
Sono state utilizzate lezioni frontali , dialogate e flipped classroom nell’affrontare 
l’aspetto teorico dei contenuti disciplinari trattati nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE  
PALESTRA : PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 

VERIFICHE PRATICHE 
 
Data 15 /5/2022 

Il docente 
                                                                Manuela Buchignani 
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MATERIA: IRC 

DOCENTE: Locorotondo Luisa 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AL 

 

CONOSCENZE 

Nel corso dell’a.s. gli alunni che si avvalgono dell’irc si sono dimostrati talvolta partecipativi e talvolta più 

passivi. Le conoscenze acquisite in linea col programma, sebbene in parte ridotte a causa di una 

contrazione delle ore di lezione, sono discrete. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Gli alunni hanno raggiunto competenze comunicative e argomentative discrete. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

La cura dell’Ambiente e la responsabilità umana 

a. il modello dell’ecologia integrale della Laudato si.  

b. Sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 

Dottrina sociale della Chiesa 

a. Rerum Novarum 

b. Syllabus 

c. Pacem in terris 

d. Laudato si 

Le questioni etiche della  società multiculturale e multireligiosa 

a. lettura interculturale dei valori cristiani nelle società occidentali (es. perdono, fedeltà, solidarietà, ecc) 

b. bioetica e chiesa: il caso del fine vita 

c. rapporto scienza e fede 

Chiesa ed ebraismo: 

a. antisemitismo e la posizione della Chiesa 

b. i giusti tra le nazioni nella Chiesa cristiana. 

Il Concilio Vaticano II sul dialogo con il mondo, sul dialogo ecumenico e interreligioso 

Giorgio la Pisa, la costituzione italiana, il principio di laicità era libertà religiosa in Italia. 

 

METODOLOGIE 

Lezione partecipata 

 

MATERIALI DIDATTICI 

LIBRO DI TESTO: FAMA' ANTONELLO / GIORDA MARIACHIARA ALLA RICERCA DEL SACRO, MARIETTI 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

orali 

Data 15 /5/2022  

Il docente 
 

                                                     Firma Luisa Locorotondo 
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Sezione Terza 

 

PROGRAMMI SVOLTI
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PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE:  prof.ssa  Gabriella Giannaccini  
CLASSE E INDIRIZZO: V A Linguistico 

 

Il panorama culturale di metà Ottocento 

Cenni sulla fortuna del romanzo in Europa. Il romanzo naturalista francese. I De Goncourt e l’idea 
del romanzo sperimentale. Cicli di romanzi e letteratura di denuncia in Zola. Trama de L’assomoir 

La Scapigliatura: Preludio di Praga 

 

Verga: Cenni biografici e principali opere Rosso Malpelo 

I Malavoglia: trama e principali personaggi 
Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

Fantasticheria 

Trama di Mastro Don Gesualdo 

Lettere a Cameroni e Capuana 

Aspetti salienti della poetica: Impersonalità, regressione, focalizzazione corale, straniamento 

Il romanzo sperimentale Ideale dell’ostrica e religione della famiglia 

Il ciclo dei vinti: obiettivi e articolazione 

 

Linee generali del Simbolismo francese Baudelaire: Corrispondenze; L’albatros; 

Rimbaud:Vocali 
Linee generali del Decadentismo in Italia 

 

D’Annunzio: Cenni biografici e principali opere 

Prosa: Il piacere; Le vergini delle rocce: trama e 
principali personaggi 
Alcyone: Pioggia nel pineto; La sera fiesolana; 
Meriggio 

La prosa notturna 

Aspetti salienti della poetica: Il ruolo dell’intellettuale 

Estetismo, superomismo, panismo. D’Annunzio notturno. 

 

Pascoli: Cenni biografici e principali opere Il fanciullino 

Myricae: L’assiuolo; Novembre 

Poemetti: La digitale purpurea; Italy 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Aspetti salienti della poetica: Pascoli poeta delle piccole cose Poetica del nido 

Onomatopee e mistero, fonosimbolismo 

 

Clima culturale e avanguardie di primo Novecento; 

Il Futurismo e la sua dimensione internazionale: 

Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 

Marinetti: Bombardamento di Adrianopoli 
Sintesi paroliberista della guerra 

L’importanza del significante: Paroliberismo, Tavole futuriste, Calligrammi di Apollinaire. 
La prima fase della poesia di Ungaretti: sintesi, valore della parola, semplificazione e riduzione 
della sintassi 
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Da Il porto sepolto a L’allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso,  Commiato, Veglia 

 

Il romanzo del Novecento: destrutturazione dello spazio tempo, inattendibilità del narratore. 
Influssi di Bergson, Freud, Binet, Teoria della relatività 

 

Svevo: Cenni biografici e principali opere       La coscienza di Zeno; trama e principali personaggi 
Aspetti salienti della poetica: L’inetto, il padre, l’antagonista 

Innocentizzazione, atto mancato e rimozione 

Il ruolo della psicoanalisi freudiana 

 

Pirandello: Cenni biografici e principali opere Novelle: La trappola; Il treno ha fischiato 

Saggi: brani tratti da L’umorismo 

Romanzi: Il fu Mattia Pascal; trama e principali 
personaggi 

Uno nessuno e centomila; trama e principali personaggi 
Il teatro: Quando si è capito il giuoco 

Sei personaggi in cerca d’autore 

Aspetti salienti della poetica: Forma e flusso vitale. Le trappole, la follia, la fantasia 

Moltiplicazione delle identità, incomunicabilità 

Teatro e meta teatro 

 

La poesia italiana fra le due guerre (in corso di svolgimento al 15 maggio) 

 

La seconda fase della produzione ungarettiana: il recupero della tradizione letteraria 

Il sentimento del tempo: Di luglio, L’isola 

Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più 

 
 

Montale : Cenni biografici e principali opere 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola e 

Spesso il mal di vivere ho incontrato 

Aspetti salienti della poetica: Il male di vivere, il correlativo oggettivo 

 

Percorso di Educazione civica 

Il ruolo dell’intellettuale nella società: Pascoli La grande proletaria si è mossa; Italy 

D’Annunzio Discorso a Quarto e le radiose giornate: Nazionalismo, interventismo, razzismo nei 
testi degli intellettuali 
Parole ostili: Come ti costruisco un nemico: Manifesto degli scienziati razzisti e analisi della 
propaganda razzista attraverso documenti del Ventennio 

 

15/05/2022 

  
La Docente  

Gabriella Giannaccini  
 I RAPPRESENTANTI  
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PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E CULTURA 1 – INGLESE 

DOCENTE: Giulio Arnolieri 
CLASSE E INDIRIZZO: V A Linguistico 

 
Testo: A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe, C. Vallaro, “L&L Literature and Language”, vol. 2, C. 
Signorelli. 
 
 
U.7 – The Modern Age (1901-45) 
 
7.1 The Turn of the Century; 
7.2 The 1st World War; 
7.3 The 2nd World War; Documents: ‘The Battle of Britain’ 
7.4 The 1920s and the 1930s: 
7.5 The Modernist Revolution;  
7.6 Technology enters the Language;  
7.7 Modern Poetry; 
7.8 The Modern Novel; The Stream of Consciousness 
7.9 British Drama at the Turn of the Century; 
 
J. Conrad: 
- ‘Heart of Darkness’: Into Africa: The Devil of Colonialism’; ‘Marlow meets Kurtz’; 
- ‘Lord Jim’ (film + fotocopie); 
 
G. B. Shaw: 
- ‘Pygmalion’: Liza Learns How to say the Alphabet; 
 
W. B. Yeats: 
- ‘Easter 1916’;  
  
- The War Poets:  
R. Brooke: ‘The Soldier’; 
S. Sassoon: ‘Base Details’; ‘Glory of Women’;  
W. Owen: ‘Dolce et Decorum Est’; 
Communication: Women and World War I; 
Comparing Cultures: The Shock of the 1st World War in Europe;  
 
T.S. Eliot:  
- ‘The Waste Land’ (intro); 
 
J. Joyce: 
- ‘Dubliners’: ‘Eveline’; ‘The Dead’: ‘I Think He Died for me, She Answered’; 
-  ‘Ulysses’ (intro); 
Comparing Cultures: Ulysses as a Modern Hero; 
 
 V. Woolf:  
- Mrs Dalloway’ (intro);  
- ‘To the Lighthouse’ (intro); 
- ‘Orlando’ (film + fotocopie); 
 
W.H. Auden: 
- ‘Another Time’: ‘Refugee Blues’; 



50  

 
G. Orwell: 
- Nineteen Eighty-four’: ‘Big Brother is Watching You’; ‘Winston and Julia are finally Caught’; 
Modern Myths: Big Brother; 
 - ‘Animal Farm’: ‘Some Animals are more Equals than Others’; 
- ‘1984’ (film + fofocopie); 
 
Dossier America – The 20th Century:  
The Turn of the Century; 
A Media-and-Business-shaped Language; 
Modern American Writers;  
 
F. S. Fitzgerald: 
-The Great Gatsby’: ‘Gatsby’s Fabulous Parties’; ‘Gatsby and Tom Fight for Daisy’; 
 
E. Hemingway:  
- ‘Fiesta’ (intro); 
 
E. L. Masters:  
- ‘Spoon River Anthology’ (intro); 
 
R. Frost 
- ‘The Road Not Taken’. 
 
 
 
Lido di Camaiore, 15 /5/2022 
            
  L’insegnante 
     (Giulio Arnolieri) 

 
 
 

 I RAPPRESENTANTI  
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PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E CULTURA 2 – SPAGNOLO 

DOCENTE : Isabella LARICCHIUTA  
CLASSE : 5 AL   
   
Testi in adozione:   
Uribe Mallarino-Caramia-Dell'Acqua-Ercolani-Manfredini, Letras libres, Minerva Scuola 

L. Garzillo, R. Ciccotti  “Contextos literarios. De los orígenes a nuestros días”, Zanichelli, 
Bologna    
C. Ramos, M. J. Santos, M. Santos “Todo el mundo” ed. DEA scuola, vol.2   
L. Tarricone, “Matrícula de Honor”, Loescher editore, Torino     
 

Grammatica:   
Verbos de cambio  
Discorso indiretto   
Conectores del discurso  
Testo descrittivo ed argomentativo 
   
Letteratura:   
La Ilustración, marco histórico y social  
Marco literario: la fábula y el ensayo  
A. Monterroso, La rana que quería ser una rana auténtica  
  
El Romanticismo, marco histórico y artístico  
Marco literario: rasgos y temas  
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas  
  
El Realismo, marco histórico y social  
Marco literario: la prosa, características generales  
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta  
Leopoldo Alas Clarín, La Regenta  
Video: Las protagonistas femeninas en la Novela del siglo XIX  
  
El Modernismo y la Generación del 98, marco histórico, social y artístico   
Marco literario: rasgos, temas y estilo del Modernismo  
Rubén Darío, Sonatina  
Características, temas y estilo de la Generación del 98  
Miguel de Unamuno, Niebla  
Las Vanguardias y la Generación del 27, marco  histórico y artístico   
Federico García Lorca, El Romancero Gitano 

  
De la posguerra a la transición, marco histórico: Francisco Franco  
Video: el Franquismo  
Video: La Guerra Civil española  
 
Desde 1940 hasta hoy 
Video: la literatura desde los años 40 hasta los años 70 
Video: la literatura desde los años 75 hasta hoy 
Sono stati fatti i seguenti approfondimenti: 
Camilo José Cela, la Familia de Pascual Duarte 
Manuel Rivas, La Lengua de las Mariposas 
Elvira Lindo, Manolito Gafotas 
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Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan 
Gabriel García Marquez, Cien años de Soledad 
Ana María Matute, Pequeño teatro 
Arturo Pérez Reverte, Capitán Alatriste 
Alfonso Sastre, Escuadra hacia la muerte 
Clara Sanchez, Lo que esconde tu nombre 
Juan José Millás, Cuentos a la Intemperie: El Infierno 
Laura Esquivel, Como Agua para Chocolate 
Isabel Allende, La Casa de los Espíritus 
Miguel Delibes, Cinco horas con Mario  
Julio Cortázar, La rayuela 
Mario Vargas Llosa, Los Cachorros 
Muñoz Molina, El invierno en Lisboa 
Luis Sepúlveda, La Gaviota y el Gato que le enseñó a volar 
Blas de Otero, Ancia 
Carlos Luís Zafón, La Sombra del Viento 
Jorge Luís Borges, El Aleph 
Octavio Paz, El Laberinto de la Soledad 
Luís Martín Santos, Tiempo de Silencio 
Pablo neruda, Tu Risa 
  

  
Educazione Civica:  
La Constitución, divisione dei poteri, struttura e storia  
 
  
Lido di Camaiore, 15 maggio 2022     
 

La  Docente   
                                                                                                               
Isabella LARICCHIUTA   

         
        
 

I RAPPRESENTANTI  
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PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E CULTURA 3 – Francese 
DOCENTE: Elena Izis 
DOCENTE CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE: Nadine Marguerite Farnocchi  
CLASSE E INDIRIZZO:5°AL Liceo Linguistico 
 
Libri di testo adottati 
Mengoli L., David H., Pasquier R., La vie des lettres. Compact, Rizzoli Editore, Milano, 2019 
Malle L. (a cura di L. Parodi e M. Vallacco), Au revoir les enfants, CIDEB, Milano 
 
Le préromantisme de Jean Jacques Rousseau : biographe, œuvres, doctrine littéraire 
Le Confessions : « Une entreprise qui n’eut jamais d’exemple » (extrait du préambule de l’œuvre)  
Les années romantiques. Contexte historique et socio-culturel. Le voyageur contemplant une mer de 
nuages de Caspar David Friedrich 
Le mythe de Napoléon ; l’Europe selon Napoléon 1804-1815 ; le retour à la monarchie  (1815-1830).  
Le tableau de Jacques-Louis David, Le sacre de Napoléon 
Le tableau de Delacroix, La Liberté guidant le peuple 
La révolution romantique : romantisme contre classicisme. Les acteurs de la bataille romantique. Le héros 
romantique. Le mal du siècle. 
Madame de Staël : biographie, œuvres, doctrine littéraire,. Texte « La littérature romantique » (extrait De 
L’Allemagne) 
Stendhal : Texte « Il faut hasarder » (extrait de Racine et Shakespeare ) 
 
Evolution du genre romanesque.  
François-René de Chateaubriand : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Texte : « Levez vous vites, orages 
désirés. » (extrait de René) 
Alphonse Lamartine: biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésie « Le lac » (Méditations poétiques) 
Victor Hugo: biographie, œuvres, doctrine littéraire.  
Le théoricien du théâtre : la Préface de Cromwell.  
Les Contemplations : « Demain dès l’aube » 
Les Misérables : « La mort de Gavroche » 
 
Du second Empire à la II république : l’établissement d’un règne autoritaire. Napoléon III. La Commune de 
Paris. La III République au tournant du siècle. La Belle Epoque. La Paris de Haussmann. 
La poésie au temps de Baudelaire : réaction au romantisme. Les poètes romantiques après 1848 ; de l’Art 
pour l’Art au Parnase. Le symbolisme. Les poètes maudits. Poésie et musique 
 
Charles Baudelaire : biographie, œuvres, doctrine littéraire. 
Les Fleurs du mal : structure  
Poésies : « L’Albatros » (Les Fleurs du Mal, Spleen et idéals). Comparaison avec la chanson « Gli uccelli » de 
Franco Battiato        
« L’invitation au voyage » (Les Fleurs du Mal, Spleen et idéals) 
 « Correspondances » (Les Fleurs du Mal, Spleen et idéals) 
Stéphane Mallarmé : biographie, œuvres, doctrine littéraire. 
Poésie : « Brise Marine » (Poésie) 
Paul Verlaine : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  
Poésie : « Art poétique » ( Jadis et naguère) 
Arthur Rimbaud : biographie, œuvres, doctrine littéraire.. Le poète voyant 
Poésie : « Le dormeur du Val »  (Poésies). Analyse comparative avec le tableau de Gustave Courbet, 
L’Homme blessé (1844-1854) et la chanson de De André, La guerra di Piero 
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Le roman au XIX siècle : Le texte narratif : définition, les genres, l’histoire, le point de vue ou focalisation. 
Cadre historique, économique et sociale : la révolution industrielle, campagnes et villes en transformation, 
colonialisme et impérialisme 
 
Stendhal : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le beylisme.  
Textes : « C’était un petit jeune homme » (Le Rouge et le Noir)  
Texte : « Nous avouerons que notre héros…. » (La Chartreuse de Parme) 
Honoré de Balzac : biographie, œuvres, doctrine littéraire. La maison Balzac à Paris. La Comédie Humaine 
sa structure et ses personnages.  
Texte : Trois portraits : madame Vauquer, Vautrin, Gorio » (Le Père Goriot) 
 
Contexte historique et socio-culturel de l’Age du Réalisme  
 
Gustave Flaubert: biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le bovarysme. Analyse de Madame Bovary : 
lieux, temps, personnages. L’histoire, le point de vue, la focalisation 
Texte : « Charbovari ! » (Madame Bovary, part I, chap. 1) 
Texte: « Deux Ames romantiques » (Madame Bovary, part II, chap. 2) 
 
Le roman naturaliste. Contexte historique et socio-culturel de la fin du XIX siècle : la Commune et la 
Troisième République. Le positivisme. Le naturalisme. 
Emile Zola : biographie, œuvres, doctrine littéraire. L’Affaire Dreyfus : « J’accuse ». Le cycle de Les Rougon-
Macquart : structure du cycle. Le style de l’écrivain 
Texte: « Et Vénus parut » (Nana) 
Texte : « Du pain ! du pain ! du pain ! » (Germinal) 
 
La France entre 1900 et 1950. Cadre historique et socio-culturel de la première moitié du siècle. La Grande 
Guerre. Les poilus. La Deuxième Guerre Mondiale. La question juive 
Les avant-gardes. Vitesse, modernité, dynamisme La révolution Dada et Surréaliste 
La poésie du début du XX siècle  
 
Guillaume Apollinaire : biographie et style. Calligrammes.  
Poésie :  La colombe poignardée (Calligrammes) 
Poésie : La cravate et la montre (Calligrammes) 
Le roman du premier XX siècle : les tendances 
 
Marcel Proust: biographie et œuvre : À la Recherche du Temps Perdu : sa structure.  
Texte :« La madeleine » (Du côté de chez Swann)  
 
Approfondissements con la Docente di Conversazione in Lingua Francese  
Louis Malle, “Au revoir les enfants” : lecture intégrale du scénario, analyse des personnages, analyse de 
texte de toutes les séquences. Visionnement du film  
Analyse de la période historique :  la Deuxième Guerre Mondiale en France, le gouvernement de Vichy, la 
persécution des juifs. 
Analyse de “ L’Appel du 18 JUIN 1940” 
 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022    
 
La docente Elena Izis 

 
 

I RAPPRESENTANTI  
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 MATERIA: Conversazione in lingua francese  
DOCENTE: Nadine Marguerite FARNOCCHI 
 Indirizzo: 5 A Liceo Linguistico   
 
INTEGRALE DELLO SCENARIO DEL FILM “ Au revoir les enfants” di LOUIS MALLE:  
• Analisi del testo di tutte le sequenze  
• Analisi del periodo storico ( dossier historique) - La Seconda Guerra Mondiale in Francia - Le 
Gouvernement de Vichy - La persecuzione degli Ebrei  
• Analisi del documentario “ L’Appel du 18 JUIN 1940 
 
 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022    
     
  La docente  Nadine Marguerite Farnocchi 
 
 
 
 

 I RAPPRESENTANTI  
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Docente: Francesca Giannelli   
Materia: Filosofia   
Classe: V AL   
Libro di testo: Abbagnano Nicola, Fornero Giovanni L’ideale e il reale - corso di storia della filosofia  voll. 2 -
3, Pearson, Milano - Torino   
  
Trimestre:   
  
* Il Romanticismo europeo e il passaggio dal kantismo all’idealismo  
Il dibattito sulla “cosa in sé”, i critici immediati di Kant e la nascita dell’Idealismo romantico. La fondazione 
dell’Idealismo: Fichte e la struttura dialettica dell’Io. Il pensiero politico di Fichte.   
Il Romanticismo europeo: caratteristiche e temi principali.   
  
*L’idealismo assoluto: Hegel   
I capisaldi del sistema hegeliano, le tesi di fondo del sistema, il ruolo della filosofia nel sistema del pensiero, 
la dialettica. La “Fenomenologia dello Spirito”: struttura e significato dell’opera. La figura “servo/padrone”. 
Coscienza, autocoscienza, ragione. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto.   
La filosofia dello spirito: spirito oggettivo, diritto astratto, moralità, eticità. La filosofia della storia. Lo spirito 
assoluto: arte, religione, filosofia e storia della filosofia.   
  
*Destra e sinistra hegeliana; il pensiero di Feuerbach  
Caratteri generali, il dibattito sull’eredità di Hegel. Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, 
l’ateismo, l’alienazione, l’umanismo e il filantropismo.   
  
*Marx e il marxismo   
Caratteristiche generali del marxismo, le critiche all’hegelismo, la critica all’economia borghese, il distacco da 
Feuerbach, l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia: 
struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, la lotta di classe. Il “Manifesto del partito comunista”; “Il 
capitale”. Economia e dialettica, merce lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo. La 
rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.   
  
Lettura e analisi di T1 p. 111 L’alienazione, T2 p. 113 Struttura e sovrastruttura.   
Visione e analisi di:  “Il giovane Karl Marx”, Raoul Peck, Germania 2017.   
  
*Le critiche al sistema e le filosofie dell’essere umano: Schopenhauer e Kierkegaard   
Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”, il velo di Maya, caratteri e manifestazioni della 
volontà di vivere, il pessimismo, dolore - piacere - noia; il circolo inesauribile del desiderio, le vie di liberazione 
dal dolore.   
Kierkegaard: la riflessione sull’esistenza, la critica all’hegelismo, l’esistenza come possibilità, la questione 
della scelta, angoscia e disperazione, disperazione e fede, gli “stadi esistenziali”.   
  
Lettura e analisi di T1 p. 53 La vita estetica.   
  
Pentamestre:   
  
*Scienza e fiducia nel progresso: il positivismo  
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; le varie forme di positivismo. Positivismo 
sociale: Comte e la nascita della sociologia.   
Positivismo evoluzionistico: Darwin e la teoria dell’evoluzione.   
Implicazioni sociali e culturali del paradigma positivistico.   
  

 Le reazioni al positivismo e la fine del paradigma dell’oggettività   
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La reazione anti - positivistica, i nuovi temi della filosofia della prima metà del XX secolo.  
Nuove correnti e nuove domande, la crisi del soggetto e l’importanza dell’individuo. Destrutturazione e 
ristrutturazione dei modelli culturali. Spiritualismo, storicismo, fenomenologia. La ripresa dell’Idealismo: 
Gentile.   
  

 Bergson e la nuova visione del tempo   
Tempo e durata, tempo della scienza e tempo della vita, lo slancio vitale, la concezione evoluzionistica delle 
forme vitali, istinto intelligenza e intuizione. Materia e memoria.   
  

 Freud e la nascita della psicanalisi   
Freud come “maestro del sospetto”, la rivoluzione psicanalitica, la scoperta dell’inconscio. Dagli studi 
sull’isteria alla psicoanalisi, la scomposizione psicanalitica della personalità, le vie di accesso all’inconscio, 
sogni atti mancati e lapsus. La teoria della sessualità e gli stadi di sviluppo, la teoria psicoanaitica dell’arte, la 
religione e la civiltà, gli sviluppi della psicoanalisi.   
 

 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche   
Vita e filosofia, gli stili di Nietzsche, filosofia e malattia (interpetazioni), nazificazione e denazificazione del 
pensiero nietzscheano, le fasi del pensiero. Periodo giovanile: “La nascita della tragedia”, apollineo e 
dionisiaco. Il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche, 
“Così parlò Zarathustra”: la filosofia del meriggio, la concezione dell’ oltreuomo, morale dei signori e morale 
degli schiavi. “Umano, troppo umano”: la trasvalutazione dei valori. La teoria dell’eterno ritorno e le sue 
implicazioni, il nichilismo attivo, la volontà di potenza. Le eredità nietzscheane.   
  
Lettura e analisi di T3 p. 321 Il superuomo e la fedeltà alla terra; p. 296 l’annuncio della morte di Dio.   
  

 La crisi delle scienze e la categoria di “relatività”  
Il problema dei fondamenti in matematica, la pluralità delle geometrie e le geometrie non euclidee, la nascita 
di una nuova fisica e la teoria della relatività.   
  
  
*La riflessione sull’esistenza: Sartre, De Beauvoir   
Caratteri generali dell’esistenzialismo. Essere ed esistenza.   
Sartre: Esistenza e libertà, dalla “nausea” all’impegno, dall’assurdità alla costruzione del senso. Il ruolo degli 
intellettuali e l’impegno politico. L’essere e il nulla. L’ateismo.   
De Beauvoir: storia di un’inferiorizzazione: “Il secondo sesso” e la nascita del femminismo della differenza.   
  
*Temi e problemi della seconda metà del XX secolo   
Responsabilità, politica, decostruzione. Arendt, Lévinas, Jonas, Derrida.   
  
Lido di Camaiore,     
15 maggio 2022  
 
f.to Francesca Giannelli 
 

 I RAPPRESENTANTI  
 
Materia: Storia 
Docente: Francesca Giannelli    
Classe: V AL 
Libro di testo: A. Desideri, G. Codovini, Storia e Storiografia 3, D’Anna, Firenze  
  
Trimestre:   
 *La società di massa nella Belle époque   
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Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di pp. 22 - 23 “La questione dell’emancipazione 
femminile”, D3 p. 27 H. Ford “La catena di montaggio”, T1 pp. 30 - 31 L. Capezzuoli, G. Cappabianca “Il 
movimento per il voto femminile: le suffragette”.   
Approfondimenti in peer education: la nascita del cinema.   
  
* L’urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali   
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di p. 61 “Ebrei e antisemitismo nel primo Novecento”, 
D3 p. 62 “La laicità dello Stato in Francia”.   
Approfondimenti in peer education: il ritorno dell’antisemitismo in Europa.   
  

 L’età giolittiana    
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D3 p. 87 V. O. Gentiloni “I cattolici in politica”.   
  

 La Prima guerra mondiale  
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 116 “L’ultimatum alla Serbia”, D2 p. 119 B. 
Mussolini “Contro il neutralismo e il parlamentarismo”, p. 139 “La Società delle Nazioni e le relazioni 
internazionali”, D9 p. 148 C. Salsa “La vita di trincea”.   
Approfondimenti in peer education: le nuove armi della Prima guerra mondiale; la guerra di trincea; i reduci 
della Grande Guerra e lo shell shock.   
  

 La Rivoluzione russa   
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 181 V. I. Lenin ”Le Tesi di aprile”, D2 p. 188 
Congresso dell’Internazionale "I 21 punti”, D3 p.191 “Arte e rivoluzione”.   
Approfondimento: la fine dei Romanov e la “leggenda” di Anastasia; il pensiero di Lenin.   
   
Pentamestre:   
  

 Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali  
Modulo svolto interamente in peer education.   
 
  
* L’avvento del fascismo in Italia   
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di pp. 266 - 267 “Come fu interpretato il fascismo 
italiano dai contemporanei?, D3 p. 269 B. Mussolini ”Il Programma dei Fasci italiani di combattimento”, D5 
p. 271 G. Matteotti “Lo squadrismo fascista”, D 7 p. 272 B. Croce “Il Manifesto degli intellettuali antifascisti”, 
D8 p. 273 B. Mussolini “Il delitto Matteotti”, D9 p- 274 B. Mussolini “Lo Stato è tutto”.   
  
 
 
* Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo   
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 293 M. Bourke - White “Il reportage e la 
Grande depressione”, D2 p. 303 A. Hitler “Il nemico interno”, pp. 310 - 311 “Quali furono le ragioni 
dell’avvento al potere di Hitler?.   
  
 
 
* Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo   
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 354 B. Mussolini “L’alleanza tra fascismo e 
nazismo”, p. 365 “L’eugenetica e la legislazione razziale nazista”, pp. 368 - 369 “Si possono paragonare 
nazismo, fascismo e comunismo?, D2 p. 370 H. Arendt “Che cos’è il totalitarismo, D6 p. 374 A. Hitler “Il 
principio dello spazio vitale”, D7 p. 375 “Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco”,  T7 
p. 384 G.L. Mosse “La liturgia nazista”.   
Approfondimenti:   
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a. Il progetto Aktion T4. Visione integrale del video “Aktion T4 - vite indegne di essere vissute”, 
Raiplay  
a. Benito Mussolini e Claretta Petacci. Visione integrale del video “Claretta e Mussolini”, 
Raiplay.   

  
 La Seconda guerra mondiale   

 Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di p. 435 “La soluzione finale e la Shoah: le fasi e i 
metodi”, pp. 436 - 437 “Che cosa fu la Resistenza?”, D5 p. 441 F.D. Roosvelt, W. Churchill “Carta atlantica”, 
D8 p. 444 H. Truman “Una nuova era”, T5 p. 457 L. Baldissara, P. Pezzino “Fare giustizia: il processo di 
Norimberga”, T6 E. Traverso “L’unicità della Shoah”, T9 p. 461 “Il progetto Manhattan”.   
  
 

 La Guerra fredda   
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di  D1 p. 474 “Lo statuto dell’Onu”.   
  
 
* L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico   
Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di pp. 550 - 551 “Perché negli anni Sessanta, in Italia, 
si può parlare di grande trasformazione?”  
   
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2022  
 
f.to Francesca Giannelli 
 
 

I RAPPRESENTANTI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60  

MATERIA: Matematica 
DOCENTE: Benedetti Claudia 
CLASSE E INDIRIZZO: VAL Linguistico 
 
LE FUNZIONI 
Le funzioni e la loro classificazione 
Le proprietà delle funzioni: dominio, codominio, funzioni crescenti e decrescenti, estremo superiore e 
inferiore, massimo e minimo, funzioni pari e dispari. 
 
I LIMITI 
Limite finito di una funzione in un punto 
Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto 
Limite infinito di una funzione in un punto 
Limite finito di una funzione per x che tende a ±∞ 
Limite infinito di una funzione per x che tende a ±∞ 
Forme indeterminate di funzioni razionali e irrazionali (∞/∞, 0/0, ∞ - ∞) 
 
LE FUNZIONI CONTINUE 
La definizione di funzione continua 
Alcune funzioni elementari (la funzione costante, la funzione polinomiale, la funzione razionale fratta) 
Calcolo dei limiti 
Punti di discontinuità di una funzione (prima, seconda e terza specie) con esempi e verifiche 
Asintoti (verticali, orizzontali) 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Concetto e definizione di derivata di una funzione in un punto 
Calcolo della derivata come limite del rapporto incrementale 
La retta tangente al grafico di una funzione in un punto 
Derivate di alcune funzioni elementari 
Regole di derivazione (la derivata del prodotto di una funzione per una costante, la derivata della somma di 
funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata della potenza di una funzione, la derivata del 
quoziente di due funzioni) 
Ricerca degli eventuali punti di massimo e minimo relativi di una funzione 
Studio di semplici funzioni algebriche (razionali intere, razionali fratte) 
 
 
 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022    
 
            IL DOCENTE Claudia Benedetti 
 
 

I RAPPRESENTANTI  
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MATERIA: Fisica 
DOCENTE: Benedetti Claudia 
CLASSE E INDIRIZZO: VAL Linguistico 
 
I FENOMENI ELETTRICI 
 La carica elettrica 
Conduttori ed isolanti 
L’elettrizzazione per strofinio, per induzione, per contatto 
Polarizzazione 
La legge di Coulomb 
Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di Gravitazione Universale 
Il campo elettrico 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 
Le linee del campo elettrico 
Energia potenziale elettrica in un campo uniforme 
Energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi 
Relazione fra potenziale elettrico e campo elettrico 
I condensatori  
Capacità di un condensatore 
Capacità di un condensatore a facce piane e parallele 
Energia immagazzinata da un condensatore 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
Intensità di corrente 
Circuiti elettrici 
Batterie 
La prima legge di Ohm 
Resistività e seconda legge di Ohm 
L’effetto Joule 
Resistenze in serie e in parallelo 
Potenza dissipata nei circuiti 
 
MAGNETISMO 
Magneti permanenti 
Le linee di campo magnetico 
Il geomagnetismo 
Interazioni fra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted 
Campo magnetico generato da un solenoide 
La forza di Lorentz e il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici 
 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022        
 

IL DOCENTE 
Claudia Benedetti 

 I RAPPRESENTANTI  
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PROGRAMMA SVOLTO: SCIENZE NATURALI  
DOCENTE: PROFETI MAURIZIO  
CLASSE: 5 A LINGUISTICO 

  
  

MODULO/ARGOMENTO   PERIODO  

  
CHIMICA  
Definizione di composti organici.   
Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo-alcani.   
Gli isomeri.   
Gli idrocarburi insaturi: alcheni, alchini, aromatici.   
I gruppi funzionali.  
I polimeri. La condensazione.   
Le biomolecole: carboidrati, lipidi; proteine e amminoacidi, acidi nucleici : 
DNA ed RNA  
  
EDUCAZIONE CIVICA  
Gli idrocarburi nella storia  
  

  
  
  
  
  
Trimestre  
  

  
CHIMICA   
La duplicazione del DNA   
La sintesi proteica  
Anabolismo e catabolismo  
Gli enzimi e la catalisi enzimatica   
Cenni sulle vie metaboliche e sul metabolismo del glucosio  
   
SCIENZE DELLA TERRA  
Struttura interna della terra: crosta, mantello, nucleo. Flusso di calore. 
Temperatura interna della terra. Il Paleomagnetismo.  
Isostasia. La deriva dei continenti  
L’espansione dei fondali oceanici.  
La tettonica delle placche.  
L’orogenesi.  
  

  
  
  
  
  
  
Pentamestre  
  
  
  
  
  
  

  
Lido di Camaiore, 15 maggio 2022                               

 
Il docente: 
Maurizio Profeti 
 
 

I RAPPRESENTANTI  
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PROGRAMMA SVOLTO  
MATERIA: Storia dell’arte 
Docente: Prof.ssa Giannaccini Naima 
 
Programma svolto: 
 
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trimestre 
 

 Tra il realismo francese e i macchiaioli 
Caspar David Friedrich (Abbazia nel querceto, viandante sul mare di nebbia, 
mare ghiacciato) Courbet ( lo spaccapietre )  
i Macchiaioli , Fattori, Lega,Segantini (la sala delle agitate, campo italiano alla 
battaglia di Magenta, in vedetta , buoi al carro) 
 impressionismo  
Manet (Olimpya,colazione sull’erba , il bar delle follies), Monet (impressione 
del sol levante, le cattedrali di Rouen , le ninfee), Renoire (le Grenouville 
confronto con Monet, colazione dei canottieri, ballo al Moulin de la Galette) 
Degas (l’assenzio, la lezione di ballo, la ballerina di 14 anni) 
  l’architettura del ferro (Eiffel) (galleria Vittorio Emanuele II Milano) (Cristal 
Palace)  
 
NEO-IMPRESSIONISMO: 
Cezzanne (la casa dell’impiccato, giocatori di carte, montagna di S.Victoire ) 
V.Van Gogh (il seminatore,i mangiatori  di patate, autoritratto,la camera da 
letto, campo di grano con corvi ) Gauguin( visione dopo il sermone, da dove 
veniamo?chi siamo? Dove andiamo? E Ta mate) Toulouse Lautrec 

 
 
 
 
 
Pentamestre 
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(addestramento delle  nuove arrivate, i poster) Pellizza da Volpedo (il quarto 
stato) Galileo Chini,(caffe Margherita,Villa Argentina) Anton Gaudì (la sacra 
famiglia , Casa Milà, parco Guell )     
LA SECESSIONE 
Klimt (il bacio, le tre età,  morte e vita) Munch (pubertà,L’urlo o il grido, 
James Ensor (  scheletri che si contendono un’aringa) 
i Fauves con Matiss (gatto con pesci rossi,la danza,icaro)  
die Brucke espressionismo austriaco con Kirchner (le cinque donne,Marcella) 
Otto Dix (ritratto di giornalista,invalidi giocano a carte,pragerstrabe) 
IL 900’ LE AVANGUARDIE 
espressionismo 
Egon Schieler (l’abbraccio,la famiglia,disegni e cartoni legati alla sessualità, 
masturbazione)  Chagal (il compleanno, il violinista, la passeggiata,sopra 
Vitebsk, la rivoluzione 1937,cristo bianco) Modigliani (amazzoni 1909,busto 
rosso,ritratto di Raymond1915,busto di Jaanne1919. 
Cubismo con Picasso (poveri in riva al mare,famiglia di acrobati,le demoiselle 
de Avignon, Guernica) 
FUTURISMO 
Balla,Boccioni e Carra ( dinamismo di un cane al guinzaglio,forme uniche nello 
spazio, cavaliere rosso,la musa metafisica9  
LA METAFISICA 
De Chirico ( le muse inquietanti, gli archeologi) 
Magritt (gli amanti, la condizione umana, lo stupro, golconda e decalcomania) 
Salvador Dali 
Duchampe 
Frida Calo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022    
 
 
F.to Naima Giannaccini

I RAPPRESENTANTI  



65  

 
 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: Manuela Buchignani 

CLASSE E INDIRIZZO: V AL (linguistico) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2022    
 
f.to Buchignani Manuela 

 
 

I RAPPRESENTANTI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIELABORAZIONE CAPACITA’ COORDINATIVE  
in virtù degli anni di inattività causa Covid, ho ritenuto necessario questo tipo di 
lavoro per riprendere confidenza con il MOVIMENTO   

OTT/NOV 

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI : 
Velocità 
Resistenza  
Foza 
Mobilità articolare 

NOV/DIC 

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI 
GIOCHI SPORTIVI : regolamento 
 

GENN/FEBB 

PALLAVOLO E CALCETTO MARZO/APRILE 

CORSO BLSD APRILE 

CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’ SVOLTE MAGGIO 
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MATERIA: IRC  

DOCENTE: LOCOROTONDO LUISA  

CLASSE E INDIRIZZO: 5 CSU  

  

La cura dell’Ambiente e la responsabilità umana  

a. il modello dell’ecologia integrale della Laudato si.   

b. Sostenibilità economica, sociale ed ambientale.  

c. La cultura dello scarto e l’economia del dono e civile (anche per ed. civica)  
Dottrina sociale della Chiesa  

a. Rerum Novarum  

b. Syllabus  

c. Pacem in terris  

d. Laudato si  
Le questioni etiche della  società multiculturale e multireligiosa  

a. lettura interculturale dei valori cristiani nelle società occidentali (es. perdono, fedeltà, 
solidarietà, ecc)  
b. bioetica e chiesa  
c. rapporto scienza e fede  
Chiesa ed ebraismo:  
a. antisemitismo e la posizione della Chiesa  
b. i giusti tra le nazioni nella Chiesa cristiana.  
Il Concilio Vaticano II sul dialogo con il mondo, sul dialogo ecumenico e interreligioso  

Giorgio la Pisa, la Costituzione italiana, il principio di laicità era libertà religiosa in Italia.  
  

  

LIDO DI CAMAIORE, 15 MAGGIO 2022  

  

L’INSEGNANTE  

Luisa Locorotondo 
 I RAPPRESENTANTI  
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Allegato A: disposizioni contenute nel PTOF  - prove di verifica- 

GRUPPO TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA 
RISPOSTA APERTA 

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

 

PROVE TRADIZIONALI 

 
 

Altre prove 

 

Interrogazioni su argomenti di una 
certa ampiezza 

 
Temi Relazioni 

su esperienze 
Tenuta di verbali 

Redazione di articoli 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 

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

 
 
 
 
 

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

 Composizione e saggi brevi 

 Attività di ricerca 

 Esperienze di laboratorio 

 Riassunti 

 Interrogazioni semistruttate 

 Questionari strutturati 

 Riduzione di problemi a percorso non 

obbligato 

 Problem solving 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA CHIUSA 

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

PROVE STRUTTURATE 
(OGGETTIVE) 

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

Test a scelta 
multipla 

Semplice (una sola 
risposta corretta) 

(doppia tripla…. Più 
risposte corrette) 

Bonus da 
completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle 
possibili integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 
Altre prove 

Es. di grammatica, sintassi, 
esecuzione di calcoli 
Risoluzione di problemi a percorso 
obbligato 
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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. 
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Allegato A: griglia valutazione condotta 
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 
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 sollecitazione da parte dei 
docenti 

 

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

2,5 

Impegno = rispetto degli impegni 
scolastici 

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

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle consegne 
scolastiche 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO DECIMALE  

 
 
 

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 
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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 
con difficoltà. 

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

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

4 
Gravemen 
te 
insufficien
te 

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

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

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

1-3 
Nettamen
t e 
insufficien 
te 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  
CONOSCENZE  ABILITÀ  COMPETENZE  VOTO  

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

rizzat e.  

L’alunno sa 

utilizzare le proprie 

conoscenze in modo 

autonomo 

mettendole in 

relazione tra di loro, 

applicandole anche 

a contesti nuovi, 

individuando 

soluzioni per 

problemi complessi, 

apportando 

contributi personali 

e originali.  

L’alunno adotta regolarmente e in 
ogni ambito comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica mostrando di averne piena 
consapevolezza che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di  
contestualizzazione della condotta a 

situazioni diverse e nuove.  

10  
Eccellente  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete e 

approfondite.  

L’alunno sa 
utilizzare le proprie 
conoscenze in modo 
autonomo 
mettendole in 
relazione tra di  
loro, applicandole 

a contesti reali ed 

individuando 

soluzioni a 

problemi.  

L’alunno adotta regolarmente, dentro 

e fuori la scuola, comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne 

buona consapevolezza che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle 

argomentazioni e nelle discussioni. 

Assume con scrupolo e in piena 

autonomia le responsabilità che gli 

vengono affidate.  

9  
Ottimo  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete e 

consolidate.  

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

L’alunno adotta, dentro e fuori la 

scuola, comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica e 

mostra di averne buona 

consapevolezza.  

8  
Distinto  

 collegandole a 

contesti anche 

esterni alla propria 

esperienza 

personale.  
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Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete e 

sufficientemente 

consolidate.  

L’alunno mette in 
atto  
autonomamente  
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
casi più semplici e/o  
vicini alla propria 

esperienza diretta 

e con l’aiuto del 

docente ad altri 

contesti.  

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

riflessioni personali.  

7 Buono  

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono essenziali.  

L’alunno mette  
in atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo nei casi 

più semplici e vicini 

alla propria 

esperienza 

personale.  

L’alunno generalmente adotta 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica e 

rivela consapevolezza e capacità di 

riflessione in materia, con lo stimolo dei 

docenti.  

6  
Sufficiente  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

superficiali e 

frammentarie, 

recuperabili solo 

con l’aiuto del 

docente.  

L’alunno 
mette in atto 
le abilità  
connesse ai 

temi trattati 

solo se 

rientranti 

nella propria 

esperienza 

personale e 

solo con 

l’aiuto del 

docente.  

L’alunno non sempre adotta 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione 

civica. Acquisisce 

consapevolezza della distanza 

tra i propri atteggiamenti e 

comportamenti e quelli 

auspicati con la sollecitazione 

del docente.  

5  
Insufficiente  

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono 

frammentarie e 

non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà.  

L’alunno mette in 

atto solo in modo 

sporadico, con 

l’aiuto e lo stimolo 

del docente e dei 

compagni le abilità 

connesse ai temi 

trattati  

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con l'educazione 

civica in modo sporadico e necessita di 

continue sollecitazioni.  

4  

Gravemente 
insufficiente  
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Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

episodiche, casuali 

e irrecuperabili, 

talvolta assenti.  

L’alunno mette in 

atto solo in modo 

sporadico le abilità 

connesse ai temi 

trattati incontrando 

difficoltà anche nel 

riferirsi alla propria 

esperienza 

personale.  

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con l'educazione 

civica in modo sporadico e necessita di 

continue sollecitazioni e costanti 

richiami.  

1-3  
Nettamente  
insufficiente  
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Allegato B 
 

Griglie di valutazione prima prova:  
“tipo” A – B - C 

 
 
 griglia  di valutazione della Seconda prova dell’Esame di Stato; 
 
 
griglia ministeriale di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato 
 
 
simulazione prime e seconda prova  
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  
 
tip. A -  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

A.S.. 2021-22                                                 Candidato ________________________________ 
 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 
all’indicatore 

Punteggio 
ottenuto 

 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

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

10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 TOTALE   

-  
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  
-  

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 
-  

A.S.. 2021-22                                         Candidato _________________________________ 
-  

 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 
all’indicatore 

Punteggio 
ottenuto 

 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
 

10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

 Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 

10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 TOTALE   

-  
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  
-  

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

A.S.. 2021-22                                       Candidato _________________________________ 
-  
-  

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 
all’indicatore 

Punteggio 
ottenuto 

 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

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

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

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

10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 TOTALE   

-  

-  
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LICEO CHINI- MICHELANGELO 

-  
SECONDA PROVA - LICEO LINGUISTICO 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

a.s 2021/22 
 

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

Indicatori 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di valore valutazione 

Punteggio 
corrispondent

e ai  
diversi livelli 

Voto 
attribuito 
indicatore 

Comprensione 
del testo 

2,5 

Comprende  a ogni livello e nei dettagli 2,5  

Comprende  la maggior parte del testo 
 

2 

Comprende  in modo parziale ma efficace 1,5 
 

Comprende  erroneamente alcune parti del 
testo 

 

1 

Non comprende gran parte del testo 
 

0,5 

Interpretazione 
del testo 

2,5 

Interpreta correttamente ogni livello del testo e 
rielabora in maniera autonoma. 

 

2,5  

Interpreta correttamente la maggior parte del 
testo con un buon  livello di autonomia. 

 

2 

Interpreta e rielabora in maniera corretta i 
punti fondamentali del testo. 

 

1,5 

Interpreta in maniera lacunosa alcune parti del 
testo. 

1 

Non riesce ad interpretare in maniera adeguata 
il testo proposto. 

0,5 

Aderenza alla 
traccia 

2,5 

Aderisce pienamente alla traccia e 
approfondisce le tematiche proposte con spunti 

personali. 

2,5  

Aderisce alla traccia e approfondisce alcune 
delle tematiche proposte. 

2 

Sviluppa la maggior parte delle tematiche 
proposte pur senza approfondirle con spunti 

personali. 

1,5 

Sviluppa parzialmente le tematiche proposte 1 

Sviluppa solo in minima parte le tematiche 
proposte. 

0,5 

Organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica 

2,5 

Ottima padronanza di strutture semplici e 
complesse, lessico ricco e specifico. 

 

          2,5  

Buona padronanza di strutture semplici e 
complesse, lessico vario e adeguato. 

 

2 

Limitato numero di errori, qualche costruzione 
sintattica errata. Lessico di base/elementare. 

 

1,5 
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Controllo limitato alle strutture di base, alcune 
costruzioni contorte, lessico limitato e 

impreciso. 

1 
 

 

Gravi e molteplici errori nelle forme di base, 
costruzioni sconnesse, lessico povero ed errato 

0,5 

 
 
 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
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simulazione prime e seconda prova  
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