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SEZIONE PRIMA 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A. STORIA DELLA CLASSE 

 

Nell’anno scolastico 2019/2020 la classe 3BL era composta da 22 studenti, di cui 11 alunne e 11 

alunni. All’inizio di suddetto anno si sono uniti alla classe 4 alunni ripetenti di questo istituto e un 

alunno (non ripetente) da un’altra scuola. Nel corso pentamestre si sono uniti alla classe altri due 

studenti proventi da un altro istituto. Nel corso dell’anno due alunne si sono ritirate. Come noto, dal 

giorno 5 marzo 2020, è stata adottata la modalità di Didattica a Distanza. Ogni docente ha 

provveduto alla rimodulazione degli obiettivi secondo quanto stabilito dalle riunioni dei 

Dipartimenti Disciplinari del 23/04/2020 e ha adottato i metodi e gli strumenti indicati in tale sede. 

A giugno 2020, causa della pandemia SARS-Covid-19 tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe 

successiva per decreto legge dell’8 Aprile 2020 n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato). 

Nell’anno scolastico successivo, il 2020/2021, la classe 4BL era formata da 22 studenti, 9 ragazze e 

13 ragazzi in quanto si è unito a inizio anno uno studente proveniente da altro istituto, mentre un 

secondo ha iniziato la frequenza nel pentamestre. Alla fine dell’anno scolastico la maggior parte 

della classe è stata ammessa, mentre 7 studenti sono passati all’anno successivo dopo la 

sospensione del giudizio.  

La classe 5BL attuale ha accolto 1 studente provenienti da un altro istituto ad inizio Ottobre, perciò 

essa è formata da 23 alunni, di cui 9 ragazze e 14 ragazzi.  

B. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

La continuità didattica si è mantenuta per alcune discipline nel corso del triennio, come risulta dalla 

seguente tabella: 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Filosofia Rubini Francesca Paoletti Ilaria Paoletti Ilaria 

Lingua e Cultura Bertilorenzi Michela Bertilorenzi Michela Bertilorenzi Michela 
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Inglese – L1 

Conversazione Lingua 

Inglese 

Rotondi Bruna 

 

Rotondi Bruna Iaccino Elisabetta 

Lingua e Cultura 

Spagnola – L2 

Fantini Valentina Fantini Valentina Fantini Valentina 

Conversazione Lingua 

Spagnola 

Miñano Turpín Eva 

María 

Miñano Turpín Eva 

María 

Espinoza Claudia 

Lingua e Cultura 

Tedesca – L3 

Carulli Maria Greta Baccelli Chiara Baccelli Chiara 

Conversazione Lingua 

Tedesca 

Becker Gerda Kornelia Becker Gerda Kornelia Quattrocchi Silvana 

Lingua e Cultura Russa 

– L3 

Dall’Armi Roberta Dall’Armi Roberta Dall’Armi Roberta 

Conversazione Lingua 

Russa 

Bochkova Irina  Olena Baskova Bochkova Irina 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

Nencioni Chiara Nencioni Chiara Balduini Roberta 

Matematica  Baldini Sara Betti Emanuele Candeloro Anna 

Pasqualina 

Fisica Betti Emanuele Betti Emanuele Candeloro Anna 

Pasqualina 

Religione Francesconi Arturo Non si avvalgono della 

IRC 

Non si avvalgono della 

IRC 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Voglia Amalia Buchignani Manuela Buchignani Manuela 

Scienze Naturali Simonini Gianna Maria Valesi Alessio Berti Alessandra 

Storia Fabbri Enrica Paoletti Ilaria Paoletti Ilaria 

Storia dell’Arte Pulone Serena Pulone Serena Pulone Serena 

 

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

 

La classe dal punto di vista compositivo nell'anno in corso, rispetto al precedente, ha subito una 

sola variazione con l'ingresso di un alunno all'inizio di ottobre. All'interno del gruppo si registra una 

sostanziale disomogeneità sia nel profitto sia nella partecipazione al dialogo educativo. Alcuni 

studenti si distinguono per un impegno costante e una motivazione a potenziare in modo proficuo 

le competenze acquisite. Altri allievi hanno una capacità attentiva superficiale e richiedono 

sollecitazioni da parte dell'insegnante. Questo gruppo è dotato di scarsa attitudine per le materie 

caratterizzanti il Liceo Linguistico, ed ha mantenuto nel tempo un atteggiamento immaturo e un 

impegno inadeguato, raggiungendo faticosamente, alla fine del V anno, gli obiettivi minimi per la 
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maggior parte delle discipline. A livello disciplinare, seppur vivaci, sostanzialmente risultano 

rispettosi nei confronti dei docenti e capaci talvolta di proporre spunti di riflessione e di dibattito 

aperto. La didattica ha subito talvolta rallentamenti e rimodulazioni, a causa delle numerose 

assenze, dell’attivazione della Didattica a Distanza e, successivamente, della Didattica Digitale 

Integrata. Quest’ultime sono state, per taluni studenti, motivo di un’ulteriore diminuzione 

dell’impegno e della partecipazione, mentre altri hanno dimostrato, anche in questa occasione, 

responsabilità e motivazione.  

Durante l’anno scolastico la frequenza è risultata non del tutto corrispondente alle attese. In 

particolare un gruppo di studenti ha sistematicamente sfruttato i permessi di entrata ed uscita per 

evitare alcune materie. 

Gli obiettivi previsti al termine del corso di studi sono stati raggiunti in misura diversificata in base 

alla situazione di partenza, alla costanza nello studio e alla motivazione. Le fasce di livello infatti 

vanno da appena sufficiente a buono, talora molto buono, nonostante alcuni casi di debolezza 

dovuti ad impegno, partecipazione e frequenza non costanti. 

2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

A. CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

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

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

  

• esposizione chiara e corretta in italiano e nelle lingue straniere 

• uso di lessico disciplinare appropriato 

• utilizzo di codici linguistici adeguati 

• potenziamento delle abilità argomentative 

• capacità di esprimere giudizi su quanto studiato 

• 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.  

 

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

complesso, li ha raggiunti con livelli diversificati come indicato nella presentazione. Per quanto 
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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 del XIX, XX e XXI secolo, studio dei movimenti culturali, delle correnti letterarie, 

conoscenza di autori della letteratura italiana e delle singole letterature straniere, rapporti fra le 

varie letterature, analisi del testo. Per le lingue straniere raggiungimento del livello B1/B2. Gli 

studenti hanno lavorato con impegno e interesse diversificati, hanno partecipato non sempre 

attivamente alle iniziative culturali proposte nelle discipline in questione, conseguendo un profitto 

che va da appena sufficiente a molto buono, secondo l’impegno e la partecipazione dimostrati. 

 

Ambito storico – filosofico – artistico  

Storia e Filosofia  

Studio di eventi politico-istituzionali e sociali della storia italiana. Storia del pensiero filosofico. Uso 

di lessico specifico delle discipline. Sviluppo delle abilità che guidano al pensiero critico e alla sintesi. 

La classe ha lavorato con impegno e interesse diversificati e i risultati conseguiti sono generalmente 

soddisfacenti, quantificabili da sufficiente a molto buono. In alcuni casi i ragazzi hanno dimostrato di 

saper rielaborare in modo autonomo e con adeguata proprietà di linguaggio i contenuti appresi. 

 

Storia dell'Arte 

Analisi di opere e loro contestualizzazione nelle varie correnti artistiche. Comprensione del 

messaggio visivo e uso di adeguato codice linguistico. Una buona parte della classe ha mostrato 

interesse e motivazione verso gli argomenti proposti, raggiungendo un profitto complessivamente 

buono, con punte di eccellenza. La restante parte si è spesso distinta per il poco interesse e la poca 

disciplina, raggiungendo a fatica un profitto sufficiente. 

 

Ambito scientifico 

Matematica 

Acquisizione di un metodo per il ragionamento logico, applicazione di procedure per lo svolgimento 

di esercizi; definizioni, classificazioni e grafici. La classe ha seguito le lezioni con una partecipazione 
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non sempre adeguata e lo studio della disciplina è stato svolto in modo discontinuo. In media la 

classe ha raggiunto un livello complessivamente sufficiente o più che sufficiente, con alcuni casi di 

fragilità. 

 

Fisica  

Acquisizione di un lessico specifico, applicazione di formule dirette e inverse, procedure per la 

risoluzione di esercizi; analogie e differenze tra leggi specifiche della disciplina. La partecipazione, 

così come per Matematica, non sempre è stata adeguata e lo studio della disciplina è stato svolto in 

modo discontinuo. Mediamente la classe ha raggiunto un livello complessivamente sufficiente o più 

che sufficiente, con alcuni casi di fragilità. 

 

Scienze Motorie 

Modalità di esecuzione delle attività motorie; applicazione di regole, principi e tecniche; capacità di 

operare collegamenti con altre discipline; uso di lessico specifico; consolidamento delle attitudini al 

lavoro di squadra. A conclusione di quest’anno scolastico si può affermare che, nella classe, la 

condizione psico-motoria degli alunni è risultata soddisfacente e pressoché omogenea, con risultati 

più che sufficienti per tutti i componenti del gruppo classe.  

 

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 accettabile, conseguendo risultati diversificati, che vanno da sufficiente a ottimo, 

proporzionali all’impegno e alla partecipazione dimostrati.  

B. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINE 

Per gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline si rimanda alle relazioni dei singoli 

docenti. 

C. OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

 
Per quanto riguarda l’insegnamento della disciplina “Educazione Civica” i ragazzi hanno seguito un 
progetto trasversale interdisciplinare dal titolo “Conoscere ed interpretare l’attualità”. In 
particolare sono state affrontate le macro aree della costituzione, del diritto (nazionale ed 
internazionale), legalità, solidarietà e sviluppo sostenibile. 
 
Gli Obiettivi da raggiungere:  



                   
 

8 
 

 
- Favorire la consapevolezza di sé e del valore delle regole della vita democratica in classe.  
- Promuovere il dibattito ed educare al rispetto del punto di vista altrui.  
- Iniziare a prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale personale e altrui.  

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

 
Competenze da raggiungere:  

- Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
- Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della 

scuola e della comunità.  
- Assumere comportamenti adeguati nel rispetto delle diversità personali, culturali e di 

genere.  
- Assumere comportamenti che promuovono la sicurezza per se stessi e per gli altri.  
- Assumere comportamenti e stili di vita rispettosi per sé e per l’ambiente naturale, per i bene 

comuni e per le risorse naturali.  
- Fare uso consapevole e responsabile dei mezzi tecnologici.  
- Partecipare al dibattito culturale secondo i principi della democraticità e della 

comunicazione non violenta; interagire con gli altri comprendendo e rispettando i diversi  
punti di vista. 

 
Nel corso dell’anno in corso è stato realizzato il progetto di Educazione Civica sintetizzato dal prospetto 
seguente contenente obiettivi, modalità e tempistica del progetto stesso: 
 

                                
    CLASSE_______5BL____________ANNO SCOLASTICO____2021-2022_____ 
 
              TITOLO PROGETTO__”Conoscere ed interpretare l’attualità”________ 
 
Breve abstract: 
 
Saranno affrontate trasversalmente, in modo interdisciplinare, le macroaree della costituzione, del 
diritto (nazionale ed internazionale), legalità, solidarietà e sviluppo sostenibile. 
 
Obiettivi: 
 

1. Favorire la consapevolezza di sé e del valore delle regole della vita democratica in classe. 
2. Promuovere il dibattito ed educare al rispetto del punto di vista altrui. 
3. Iniziare a prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale personale e altrui. 

4. Rispettare l’ambiente, anche scolastico, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

 
Competenze da raggiungere: 
 

1. Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
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2. Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della 
scuola e della comunità. 

3. Assumere comportamenti adeguati nel rispetto delle diversità personali, culturali e di 
genere. 

4. Assumere comportamenti che promuovono la sicurezza per se stessi e per gli altri. 
5. Assumere comportamenti e stili di vita rispettosi per sé e per l’ambiente naturale, per i 

bene comuni e per le risorse naturali. 
6. Fare uso consapevole e responsabile dei mezzi tecnologici. 
7. Partecipare al dibattito culturale secondo i principi della democraticità e della 

comunicazione non violenta; interagire con gli altri comprendendo e rispettando i diversi 
punti di vista. 

 
Metodologie: 
 
Dibattito, role-play, problem solving, ricerche individuali e di gruppo, presentazioni. 
 
Valutazione: 
 
Valutazione in base ai lavori svolti 
(una prova di verifica periodale per disciplina/prova trasversale) 
 
 

     MATERIA  
DOCENTE 

 N° ORE PER 
MATERIA E 
CALENDARIZZAZION
E 

  ARGOMENTO LEZIONE ED EVENTUALI   
COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI 

Trimestre 

Tedesco       Quattrocchi - 
Baccelli 

3 Abschaffung der Menschenrechte: von 
der Weimarer Republik zur Hitlerzeit 

Italiano     Balduini 2 Il lavoro minorile da Verga a oggi 

Scienze Berti 3 Conservare e utilizzare in modo 
sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 
marine: aumento dei rifiuti in plastica. 
Utilizzo delle bioplastica  

Scienze 
Motorie e 
Sportive  

Buchignani 1 Sport e inclusione 

Inglese Bertilorenzi e 
Iaccino 

4 Fight for Human rights: 

Every Child matters (Native rights in 
Canada) 

Matematica Candeloro 2 Modello SIR: Matematica e epidemie 

TOTALE ORE TRIMESTRE: 15 Articolazione Russo: 12 
Articolazione Tedesco: 15 

Pentamestre 
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Tedesco Quattrocchi - 
Baccelli 

2 Die Judenverfolgung 

Spagnolo Fantini 3 Femminismo, diritti delle donne in 
Spagna e Italia. 

Italiano Balduini 4 Il lavoro minorile da Verga a oggi 
(conclusione) 

Russo Dall’Armi 6 Диссидентское движение в СССР 
 

Scienze 
motorie e 
Sportive 
 

Buchignani 2 Sport e Inclusione 

Storia Paoletti 6 Incontri Isrec sulla cittadinanza 
Assemblea Costituente e Costituzione 
 

Filosofia Paoletti 2 La banalità del male. Dal caso Eichmann 
alla psicologia sociale. 

    

TOTALE ORE PENTAMESTRE: 25  Articolazione Russo: 23 
Articolazione Tedesco: 19 

 

D. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

La classe 3BL ha svolto un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento durante la prima 

parte dell’anno scolastico. La classe è stata impegnata in un progetto di Orientamento in entrata. 

Nella seconda parte dell’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, dal 5 Marzo 2020 le attività di 

PCTO sono state sospese.  

I suddetti percorsi hanno avuto una durata di circa 48 ore e hanno permesso di acquisire le 

competenze seguenti: 

 

• Gestire e riproporre ad un pubblico eterogeneo per età le informazioni riguardanti l’istituto 

scolastico. 

• Dare informazioni con diversi registri linguistici data la diversità del pubblico (genitori/alunni) 

• Usare un linguaggio adeguato ad una situazione formale. 

• Gestire il lavoro di gruppo 
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• Parlare in pubblico 

• Accogliere e guidare gruppi  

• Usare i principali programmi di stesura di una presentazione 

• Esporre gli aspetti fondamentali delle discipline trattate durante il percorso di studi 

 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Il percorso per le competenze trasversali della classe 4BL è stato svolto online ed in classe. Il 

progetto a cui hanno partecipato era un progetto di Giornalismo della durata di 84 ore. La classe 

non ha partecipato con la stessa frequenza al progetto, pertanto le ore non sono state pienamente 

svolte da tutti i componenti della classe. 

Hanno consentito di acquisire le competenze qui di seguito riepilogate: 

• Sviluppare le competenze di scrittura 

• Utilizzare ed analizzare le fonti 

• Saper argomentare argomenti di attualità e cronaca 

• Sviluppare il punto di vista critico personale 

• Parlare in pubblico 

 

Anno scolastico 2021/2021 

 

Quest’anno le attività di PCTO hanno riguardato soprattutto l’orientamento in uscita; infatti gli 

studenti hanno partecipato agli incontri del progetto Orienta il tuo futuro organizzato dalla Regione 

Toscana, le Università di Firenze, Pisa e Siena e dall’Università per stranieri di Siena. Inoltre, hanno 

partecipato agli incontri organizzati dall’Università degli studi di Perugia.  

Alcuni studenti hanno partecipato al laboratorio di scrittura creativa “Mario Tobino”. 

La partecipazione a tali incontri è stata proporzionale alle ore non svolte negli anni precedenti.   

Le competenze acquisite sono quelle di: 

• Sviluppare le competenze di scrittura 

• Consapevolezza della proprie attitudini e capacità 
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3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE REALIZZATI IN 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 

 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, le attività si sono realizzate in ottica trasversale 

all’interno, particolarmente, di diverse discipline quali Storia e Filosodia, Italiano, Lingua e Cultura 

Spagnola. In ogni caso, il richiamo alla Carta Costituzionale è stato costante in ogni momento della 

vita scolastica.  

Nell’ambito del programma di Storia e Filosofia, la classe ha approfondito i seguenti temi di 

Cittadinanza e Costituzione: 

• Storia e articolazione della Costituzione Italiana con particolare attenzione ai principi 

fondamentali. Il Parlamento italiano e i suoi organi principali. 

• Storia dell’Italia Repubblicana con particolare riferimento agli anni ’70, al terrorismo rosso e 

al terrorismo nero. 

Per quanto riguarda la lingua Italiana sono stati svolti degli incontri sul tema delle organizzazioni 

mafiose e sul tema del bullismo e cyberbullismo. 

 

In lingua spagnola è stato proposto un confronto tra la Costituzione Italiana e la Constitución 

Española attuale, soprattutto dal punto di vista dell’ordinamento dei due Stati e del tema delle 

autonomie regionali, argomento che è stato trattato nella prospettiva dei movimenti 

indipendentisti Catalano e Basco anche nelle lezioni di conversazione in lingua spagnola. 

4) ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI 

(VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…) 

 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

• Mostra sul Futurismo, 

Palazzo Blu, Pisa. 

• Incontro per il giorno 

della Memoria, 

Mandela Forum, 

Firenze. 

 

• Mostra a Palazzo Blu, 

Pisa “Giorgio de Chirico e la 

pittura metafisica” 

• Festival “Sophia, la 

filosofia in festa”  

• Corso di 

approfondimento “La 

filosofia dopo la Shoah” 

• Corso “BLSD”, svolto 

dalla Misericordia di 

Lido di Camaiore presso 

il Liceo Chini 

• Incontro con la 

preparazione all’evento 
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del 3 Maggio 2022 sulla 

Strage di Capaci. 

• Incontro con Giuseppe 

Costanza, sopravvissuto 

alla strage di Capaci, 

presso Bussola Domani, 

Lido di Camaiore 

 

 

5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO 
DOCENTI.  

 

IL Consiglio di Classe, durante l’anno, ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: interrogazioni, 

relazioni, compiti scritti, prove di comprensione di analisi del testo, prove argomentative, 

presentazioni, questionari di diversa struttura e tipologia. 

Tutti gli insegnanti hanno utilizzato una metodologia basata sul dialogo e/o caratterizzata da lezioni 

frontali arricchite dalla partecipazione attiva degli studenti. 

Per lo svolgimento dei programmi delle singole discipline si rimanda alle singole programmazioni.  

Si è seguito anche uno schema di recupero-consolidamento-potenziamento dei contenuti in tutto 

l'arco dell'anno scolastico. 

Come modalità di recupero si è ricorsi allo studio autonomo per tutte le discipline . 

I contenuti delle lezioni sono stati arricchiti da molteplici spunti culturali come film, video, cicli di 

conferenze ed incontri. 

Come strumenti operativi per lo sviluppo delle attività didattiche sono stati usati mezzi tradizionali 

(testi, documenti, stampa) e multimediali, laboratori linguistico e scientifico. 

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 
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Per la valutazione si sono adottati i seguenti indicatori: 

 

Voto 9-10 conoscenza completa ed approfondita dei contenuti ed ampio possesso di 

competenze relative all’esposizione e alla rielaborazione 

Voto 8 conoscenza completa dei contenuti e sicuro possesso di competenze 

Voto 7 discreta conoscenza dei contenuti e padronanza generale di competenze 

Voto 6 conoscenze fondamentali delle discipline, rielaborazione essenziale, possesso di 

accettabili competenze di tipo logico-espressivo, esposizione complessivamente 

corretta 

Voto 5 conoscenza parziale dei contenuti, con incertezze nella loro rielaborazione 

Voto 4 conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti e carenze nelle competenze 

relative all’esposizione e alla rielaborazione. 

Voto 1-3 conoscenza dei contenuti molto limitata e lacunosa con capacità logico-espressive 

molto carenti. 

Le verifiche sia scritte che orali sono state valutate con la scala decimale 

 

Per la valutazione delle conoscenze di Educazione Civica è stata adottata la seguente griglia: 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
CONOSCENZE 

ABILITÀ COMPETENZE (SAPERE AGITO) VOTO  

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

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

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

10  

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete e 
approfondite  

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

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

9  
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responsabilità che gli vengono 
affidate  

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  

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete e 
sufficientemente 
consolidate  

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

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

7  

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali  

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

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

6  

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

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

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

5  

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

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

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

4  

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
episodiche, casuali e 
irrecuperabili  

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

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

3  
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA SUFFICIENTE (da 6 a 10) 

 

 

 

 

Per i criteri di valutazione dell’Esame di Stato, si rimanda all’O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022 e agli 

Allegati A, B e C di detta ordinanza. 

Sono state svolte, per la preparazione all’Esame di Stato, una simulazione della prima prova di 

Italiano in data 6/05/22 ed una simulazione della seconda prova di Inglese in data 12/05/2022. 
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

 
 

A.S.. 2021-2                                          Candidato _________________________________ 

 

 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  
Discreto  

Buono 
Ottimo 

1-8 

9-11 

12 
13-15 

16-19 
20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del testo 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2021-2                                         Candidato _________________________________ 

 
 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione 

 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   

 



                   
 

19 
 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

attualità 

 

 

A.S.. 2021-2                                       Candidato _________________________________ 

 

 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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Si allega la simulazione della prima prova svolta dai ragazzi in data 6/05/22. Come traccia è stata 

utilizzata la prova d’Italiano della sessione suppletiva del 2019. 
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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 

corrispondente 

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 

 
 

Si allega la simulazione della seconda prova svolta dai ragazzi in data 12/05/2022. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                   
 

29 
 

 

 
 
 

 
 



                   
 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
 

31 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Per i criteri di valutazione del colloquio di esame di seguito si riporta la griglia di misurazione 

contenuta nell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14-03-2022 (allegato A) 

 

 

6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Disciplina Firma 

Pulone Serena Storia dell’arte  

Roberta Balduini  Lingua e Letteratura Italiana   

Candeloro Anna Pasqualina Matematica e Fisica  

Paoletti Ilaria  Filosofia e Storia  

Fantini Valentina Lingua e Cultura Spagnola L2  

Espinoza Claudia Conversazione Lingua Spagnola  

Bertilorenzi Michela Lingua e Cultura Inglese L1  
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Iaccino Elisabetta Conversazione Lingua Inglese  

Baccelli Chiara  Lingua e Cultura Tedesca L3  

Quattrocchi Silvana Conversazione Lingua Tedesca  

Dall’Armi Roberta Lingua e Cultura Russa L3  

Bochkova Irina Conversazione Lingua Russa  

Berti Alessandra  Scienze Naturali  

Buchignani Manuela Scienze Motorie e Sportive  

 

7) COMMISSIONE D’ESAME 

 

• Prof.ssa Balduini Roberta, Lingua e Letteratura Italiana 

• Prof.ssa Bertilorenzi Michela, Lingua e Cultura Inglese L1 

• Prof.ssa Fantini Valentina, Lingua e Cultura Spagnola L2 

• Prof.ssa Baccelli Chiara, Lingua e Cultura Tedesca L3 

• Prof.ssa Dall’Armi Roberta, Lingua e Cultura Russa L3 

• Prof.ssa Candeloro Anna Pasqualina, Matematica 

• Prof. Paoletti Ilaria, Filosofia 
 

 

 

8) 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 

 

1) RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: __ITALIANO_______________________ 

DOCENTE: ___ROBERTA BALDUINI______________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: ___5B Liceo linguistico_____ 

 
CONOSCENZE 
-CONOSCENZA DELLA VITA, DELLE OPERE, DEL CONTRIBUTO DEI LETTERATI ALLA CULTURA DEL 
TEMPO. (DA VERGA AL 900) 
-ANALISI DEI TESTI SIGNIFICATIVI DELLA TRADIZIONE CULTURALE ITALIANA. 
-CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA LETTERATURA NELLE SUE LINEE EVOLUTIVE 
 
COMPETENZE E CAPACITA' 
 
-PADRONEGGIARE STRUMENTI ESPRESSIVI E ARGOMENTATIVI PER GESTIRE L'INTERAZIONE 
COMUNICATIVA. 
-SAPER COMPIERE UN'ANALISI LINGUISTICA, RETORICA E SEMANTICA DEI TESTI LETTERARI IN 
PROSA E IN VERSI. 
-SAPER STABILIRE I NESSI TRA LA LETTERATURA, LE ALTRE DISCIPLINE E I DOMINI ESPRESSIVI. 
-SINTETIZZARE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI UN TESTO OPERANDO INFERENZE E COLLEGAMENTI. 
-RICONOSCERE IL CARATTERE INNOVATIVO DI ALCUNE OPERE RISPETTO ALLA PRODUZIONE 
PRECEDENTE E COEVA 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

DANTE E LA TERZA CANTICA SETTEMBRE 
VERGA E L'ADESIONE AL VERISMO DOPO LA PRIMA ISPIRAZIONE 
ROMANTICO-PATRIOTTICA 

OTTOBRE 

D'ANNUNZIO E IL DECADENTISMO NOVEMBRE-DICEMBRE 

PASCOLI, LA VITA, LA POETICA, IL NIDO, IL BINOMIO AMORE-MORTE DICEMBRE 

LA NARRATIVA ITALIANA DEL 900. ITALO SVEVO GENNAIO 
LUIGI PIRANDELLO FEBBRAIO 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE:UNGARETTI MONTALE 
PIER PAOLO PASOLINI 

MARZO APRILE 
APRILE-MAGGIO 
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METODOLOGIE 
LA MAGGIORE ETA' E MATURITA' DEGLI STUDENTI HA PERMESSO ALLA DOCENTE DI UTILIZZARE LO 
STRUMENTO DIDATTICO DELLA LEZIONE FRONATE VERA E PROPRIA. TUTTAVIA NON SONO 
MANCATI APPROCCI A METODI INDUTTIVI E DI DIDATTICA ATTIVA PER POTENZIARE LA CAPACITA' DI 
SCELTA  E DI AZIONI AUTONOME. 
LEZIONE PARTECIPATA 
LEZIONE CON USO DI STRUMENTI MULTIMEDIALI 
DISCUSSIONE GUIDATA 
 
MATERIALI DIDATTICI 
LIBRO DI TESTO 
FOTOCOPIE FORNITE DALL'INSEGNANTE 
VIDEO MULTIMEDIALI 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
PROVE DI VERIFICA ORALE E SCRITTA IN LINEA CON LE TIPOLOGIE DELL'ESAME DI STATO 
LE VERIFICHE SCRITTE HANNO EVIDENZIATO LACUNE STRATIFICATE E SOSTANZIALMENTE 
GENERALIZZATE PER LA MANCANZA DI CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI 
SCRITTURA DURANTE GLI ANNI PRECEDENTI A QUELLO CONCLUSIVO  A CAUSA SOPRATTUTTO 
DELLA PANDEMIA  E DELLA CONSEGUENTE CONTRAZIONE DEI TEMPI DESTINATI ALLA DIDATTICA. 
 
 
Data ___2 MAGGIO 2022___________      Firma 
                                                     ROBERTA BALDUINI 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: _______FILOSOFIA_________________ 

DOCENTE: ____Ilaria Paoletti_____________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: _______5BL____________________ 

 
CONOSCENZE 
 
All'inizio della classe V il livello delle conoscenze presentava un lieve ritardo rispetto al programma 
di IV, quindi è stata necessaria qualche lezione di raccordo per colmare alcune lacune. La classe ha 
seguito con adeguato interesse lo svolgimento del programma, in alcuni momenti mostrando un 
discreto coinvolgimento in termini di partecipazione in classe. Relativamente ai risultati raggiunti, la 
classe mostra buoni livelli di preparazione; la maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni e le 
attività proposte con costanza e con partecipazione vivace e ha dimostrato di conoscere e di saper 
rielaborare in modo piuttosto autonomo e con una adeguata proprietà di linguaggio i contenuti 
appresi. Un piccolo gruppo ha mantenuto un impegno e una partecipazione meno costante e attiva, 
pur raggiungendo risultati discreti o sufficienti. Il grado di conoscenza è relativo ai seguenti aspetti: 
 

-  Conoscenza dei termini e dei concetti specifici del linguaggio filosofico.  
 

- Conoscenza del pensiero dei maggiori filosofi dell’Ottocento e della prima metà del 
Novecento, con approfondimento di alcune tematiche e autori della seconda metà del 
Novecento. 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Un gruppo di alunni è in grado di esporre con coerenza e correttezza terminologica gli argomenti 
trattati mostrando buona capacità di orientarsi nel pensiero complessivo degli autori, riuscendo a 
fare confronti fra le diverse posizioni filosofiche, rielaborandone i contenuti e mettendo in relazione 
autore e contesto storico-culturale di riferimento. La restante componente si attiene ad 
un’esposizione più mnemonica e richiede una guida nello stabilire rapporti fra concetti e idee e nel 
fare collegamenti, raggiungendo comunque livelli di preparazione più che sufficienti o sufficienti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

L’Idealismo e Hegel Settembre-Ottobre 
Schopenhauer  Ottobre 

Kierkegaard Novembre 

Marx Novembre 
Il Positivismo sociale (Comte) e evoluzionistico (Darwin) Dicembre 

Lo Spiritualismo e Bergson Gennaio 

Nietzsche Gennaio-Febbraio 

Freud Febbraio-Marzo 

Fenomenologia e Esistenzialismo; il primo Heidegger Marzo-Aprile 
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La riflessione politica: Arendt Aprile-Maggio 

Etica della responsabilità Maggio 

  
 
METODOLOGIE 
-Lezione frontale 
-Lezione partecipata  
-Lettura dei testi filosofici 
-Approfondimenti guidati e discussioni 
-Confronti disciplinari e pluridisciplinari 
 
MATERIALI DIDATTICI 
-Manuale in adozione 
-Appunti 
-Fonti filosofiche 
-Strumenti di comunicazione visiva e multimediale 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
-Verifiche orali 
-Verifiche scritte a domande aperte 
 
 
 
 
Data  15/05/2022     Firma ____Ilaria Paoletti_____ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: _______STORIA__________________ 

DOCENTE: ____Ilaria Paoletti_____________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: _______5BL____________________ 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Il mondo all’inizio del Novecento Settembre 

L’Italia giolittiana Ottobre 
La Prima Guerra Mondiale Ottobre-Novembre 



                   
 

38 
 

La Rivoluzione russa Novembre 

Il dopoguerra in Europa e negli Imperi coloniali Dicembre 

Il fascismo italiano Gennaio-Febbraio 
La Grande crisi economica dell’Occidente Febbraio 

Il nazismo tedesco Febbraio-Marzo 
La Seconda guerra mondiale Marzo-Aprile 

Il dopoguerra in Italia e la nascita della Repubblica Maggio 

  
  

  

  

 
METODOLOGIE 
-Lezione frontale 
-Lezione partecipata  
-Lettura dei testi storici 
-Approfondimenti guidati e discussioni 
-Confronti disciplinari e pluridisciplinari 
 
MATERIALI DIDATTICI 
-Manuale in adozione 
-Appunti 
-Fonti storiche e carte geografiche 
-Utilizzo dei PowerPoint correlato al testo per un supporto visivo-contestuale alla lezione 
-Strumenti di comunicazione visiva e multimediale 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
-Verifiche orali 
-Verifiche scritte a domande aperte 
-Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
Data  15/05/2022     Firma _____Ilaria Paoletti_____ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: _______SCIENZE NATURALI____________ 

DOCENTE: ____Alessandra Berti_____________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: _______5BL____________________ 

 

 
CONOSCENZE 
 
La classe risulta costituita da un nucleo di ragazzi presenti fin dal biennio e da altri che si sono mano 
a mano inseriti durante i successivi anni scolastici fino ad arrivare alla composizione attuale di 
ventitre elementi. Gli studenti hanno mostrato diversa motivazione e di conseguenza un diverso 
livello di conoscenze. Una discreta parte ha raggiunto buoni risultati, ma un’altra, poco motivata, ha 
incontrato difficoltà nell’acquisizione dei concetti di base. La preparazione in questo caso risulta 
appena sufficiente.   
A questo va aggiunto che le numerose assenze strategiche, le assenze causate dalla pandemia, sia 
degli studenti che dell’insegnante, hanno ridotto ulteriormente il già esiguo numero di ore 
settimanali previste per cui il programma svolto risulta ridotto rispetto alla programmazione 
presentata all’inizio dell’anno. 
Si ribadisce comunque che nella classe sono presenti alunni che hanno dimostrato per tutto l’anno 
interesse e partecipazione, raggiungendo sempre risultati decisamente discreti. 
 
Il grado di conoscenza è relativo ai seguenti aspetti: 
 
1) Conoscere l’atomo di Carbonio: struttura, legami. La conoscenza delle molecole organiche, in 
particolar modo gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini, cicloalcani e benzene. 
Conoscere la loro nomenclatura e saper scrivere le formule chimiche corrispondenti. Conoscere i 
diversi tipi di gruppi funzionali.   
 
2) Conoscere le molecole organiche d’importanza biologica. Struttura e funzione dei carboidrati, dei 
lipidi e delle proteine.Conoscere la struttura degli acidi nucleici, la duplicazione del DNA, la 
trascrizione e la traduzione. Conoscere le caratteristiche del codice genetico e la sua decifrazione.  
 
3) Conoscenza del problema della plastica a livello ambientale e come le bioplastiche possano 
essere una risorsa positiva per la gestione dell’inquinamento. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Competenze: 
Date le stesse premesse indicate in relazione alle conoscenze e con le stesse distinzioni relative al 
gruppo classe, le competenze raggiunte sono da intendersi in relazione ai seguenti saperi: 

• Usare termini, simboli e linguaggio specifici della disciplina. 

• Sintetizzare gli argomenti e rielaborare le conoscenze 

• Saper descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole e saper classificare le 
biomolecole. 

• Descrivere il ruolo biologico del DNA e dell’RNA.  

• Distinguere il ruolo dei diversi RNA nella sintesi proteica 
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• Descrivere le varie fasi del processo di traduzione. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Definizione di composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e 
cicloalcani. 

Settembre-Ottobre 

 Gli alcheni e gli alchini. Gli isomeri. Idrocarburi aromatici Novembre-Dicembre 

I gruppi funzionali Dicembre 
I polimeri. La condensazione. Le biomolecole. 
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 
I lipidi: saturi e insaturi. I trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi 
Le proteine e gli amminoacidi. Struttura e funzione delle proteine. Il 
legame peptidico 

Gennaio-Febbraio 

Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. La duplicazione del DNA.  
La trascrizione. Tipi di RNA. Il codice genetico e la sua decifrazione. La 
sintesi proteica. 

Marzo-Aprile 

Ripasso argomenti svolti. Maggio 

  
 
METODOLOGIE 

- Lezione frontale e partecipata. 

- Discussione in classe degli argomenti trattati 

- Videolezioni e videoregistrazioni. 

- Lezioni in PowerPoint. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
- Libro di testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario “Carbonio, metabolismo, biotech - Biochimica, 
biotecnologie e tettonica delle placche”, ZANICHELLI 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Materiale video 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le verifiche si sono basate su interrogazioni orali e verifiche scritte semi-strutturate.  
Nella valutazione della sufficienza si è tenuto in considerazione la conoscenza dell’argomento, la 
capacità di analisi e sintesi, l’uso di un linguaggio scientifico adeguato. 
 
Data  15/05/2022        Firma __Alessandra Berti_ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: Michela Bertilorenzi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5B Linguistico 

La classe ha lavorato con me fin dal terzo anno e si è sempre dimostrata una classe collaborativa sia 
con la docente che con i compagni. Una buona parte della classe si è impegnata seriamente anche 
durante la DID nonostante tutte le difficoltà connesse con la pandemia. Un gruppo di studenti si è 
invece applicato poco sia prima che durante la Didattica a Distanza e per alcuni studenti 
permangono lacune pregresse nella produzione scritta e nella capacità espressiva.   
Nell’ultimo anno scolastico gli studenti sono maturati e si sono per la maggior parte discretamente 
impegnati durante le lezioni, più scarso il lavoro domestico almeno per un gruppo di studenti.  
 
CONOSCENZE 
 
La classe presenta un profilo disomogeneo per quanto riguarda le conoscenze della materia. La 
produzione scritta e orale è in generale più che sufficiente per la maggioranza della classe, un 
gruppo classe raggiunge livelli discreti/buoni mentre 4/5 studenti si distinguono per il livello 
buono/ottimo. Permangono aree di incertezza per alcuni studenti che manifestano difficoltà sia 
nella produzione orale e scritta che nella comprensione, dovute sia a carenze linguistiche pregresse 
ma anche ad uno studio discontinuo, superficiale e mnemonico.  
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
 
Gli studenti hanno in generale una competenza linguistica riferibile al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere. Sanno, in generale, usare le relative costruzioni 
grammaticali e sintattiche, si sanno esprimere in forma scritta e orale o interagire con una discreta 
competenza linguistica su temi letterari e non letterari. 
La classe presenta un profilo disomogeneo per quanto riguarda le capacità ma gli studenti sono, per 
la maggioranza, in grado di comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di 
tema letterario e non letterario dimostrando di conoscerne le caratteristiche. Una buona parte 
della classe produce testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare 
e sa esporre ed argomentare con un linguaggio adeguato le dinamiche storiche e culturali in cui il 
testo prende vita. Una parte della classe comprende ed interpreta testi con qualche difficoltà e 
produce testi essenziali non sempre corretti. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

The Victorian Age 
 

Settembre 

Dickens 
 

Ottobre 



                   
 

42 
 

The Brontë Sisters 
 

Novembre 

Aesthetic Movement: Oscar Wilde 
 

Dicembre 

The Woman Question and the Suffragette 
Mary Wollstonecraft 
Emily Pankhurst 
 

Dicembre-Gennaio 

World War I Febbraio 

The War Poets  
 

Febbraio 

Modernism  
 

Febbraio 

James Joyce  
 

Marzo 

Virginia Woolf  
 

Aprile 

George Orwell  
 

Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, group work, pair work, class discussion, visione e commento di film, Didattica a 
Distanza con condivisione di slide e riflessione sugli argomenti, lettura e analisi di testi scritti, 
riflessione e commento di immagini, esposizione di argomenti. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libri di testo, LIM, documenti e foto condivisi su Registro Elettronico, video e film in lingua originale, 
la piattaforma Microsoft Teams.  
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove scritte utilizzate sono state comprensioni di testi di varia natura ma principalmente 
letterari con risposta aperta e/o chiusa e produzione di testi scritti, per lo più essays. 
Le prove orali sono state esposizioni di argomenti di letteratura, civiltà e attualità trattati in classe, 
commenti su testi analizzati e dialoghi guidati dalla docente sui diversi argomenti anche in 
prospettiva multidisciplinare. Individuazione e riflessione su tematiche partendo da un’immagine, 
una citazione o altro materiale fornito dalla docente. 
Nelle ore di compresenza con docente di conversazione si è data priorità alla interazione 
docente/studente e studente/studente e si sono valutati gli interventi in itinere sia spontanei che 
sollecitati per poi formalizzarli in un voto complessivo. 
 
 
Data 29/04/2021        Firma  

Michela Bertilorenzi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L2 

DOCENTE: Valentina Fantini 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Claudia Espinoza Castañeda 

Ho insegnato nella classe per tutto il corso di studi e negli anni essa ha subito una notevole 
oscillazione nel numero di alunni; tuttavia, la composizione è pressoché rimasta la stessa 
nonostante i nuovi “ingressi” (ripetenti o alunni provenienti da altri istituti), con un gruppo di 
studenti dotato di scarsa attitudine per le materie caratterizzanti il Liceo Linguistico, che ha 
mantenuto nel tempo un atteggiamento immaturo e un impegno inadeguato, raggiungendo 
faticosamente, alla fine del V anno, gli obiettivi minimi della disciplina. Un piccolo gruppo di alunni, 
soprattutto alunne, invece, pur essendo principianti della lingua spagnola, ha raggiunto risultati 
ottimi sia per competenze che per conoscenze, grazie ad un impegno costante ed efficace e delle 
indubbie attitudini e capacità. Il resto della classe ha dimostrato buone capacità ed impegno 
adeguato, arrivando a risultati generalmente soddisfacenti.  
La didattica ha subito talvolta rallentamenti e rimodulazioni, a causa delle numerose assenze ma 
anche a causa per l’attivazione della Didattica a Distanza e, successivamente, della Didattica Digitale 
Integrata che, per taluni studenti, sono state motivo di un’ulteriore diminuzione dell’impegno e 
della partecipazione, mentre alcuni hanno dimostrato, anche in questa occasione, responsabilità e 
motivazione. 
 
CONOSCENZE 
 

• Grammatica, sintassi e vocabolario relativi ai livelli B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue Straniere 

• Contesto storico della Spagna tra la fine del XIX secolo fino all’attualità 

• La letteratura spagnola tra la fine del XIX secolo fino all’attualità 

• Le istituzioni europee e spagnole, confronto con quelle italiane. 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

• comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia 
scolastico (ambito sociale, letterario, artistico) 

• produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni sostenere opinioni, 
argomentare 

• riflettere sulle caratteristiche dei testi prodotti al fine di pervenire ad una accettabile 
competenza linguistica 

• interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto 

• analizzare gli aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a 
tematiche comuni a più discipline 

• utilizzare la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti inerenti le 
discipline non linguistiche 

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

Ripasso degli argomenti di grammatica dello scorso anno scolastico 
Educazione Civica: i poteri dello Stato 
Il realismo ed il Naturalismo 

Settembre/ottobre 

Il Modernismo e la Generazione del ’98, introduzione 
Presentazioni di gruppo dei romanzi caratteristici dell’800 
Modernismo e Generazione del ‘98 

Novembre/dicembre 

Educazione civica: la crisi di governo, la Monarchia Spagnola e la 
Repubblica Italiana 
Approfondimento di alcuni temi di grammatica e sintassi 

Gennaio/febbraio 

Contesto storico e culturale del ‘900 
Le avanguardie 
La Guerra Civile e la Dittatura di F. Franco 
La Transizione Democratica 

Marzo/aprile 

La Spagna attuale 
Ripasso del programma in vista dell’Esame di Stato 

Maggio/giugno 

Vedasi anche il consuntivo della prof.ssa Espinoza Castañeda 
 
METODOLOGIE 
 

• Lezione frontale; 

• Lavori di gruppo con relativa esposizione orale da parte degli studenti; 

• Lezione partecipata; 

• Visione e commento di film e filmati in lingua spagnola; 

• Flipped Classroom 

• Didattica a distanza con lezioni in videoconferenza, discussione e condivisione di gruppo 

• Lettura e comprensione del testo scritto. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

• Libri di testo: M.R. Uribe Mallarino, A. Caramia, L. Dell’Acqua, M. Ercolani, V. Manfredini, 
Letras libres, Minerva Scuola, Milano, 2019; S. Cuenca Barrero, M. San Sebastian Alvarez, S. 
Mazzetti, Nueva agenda de gramática, Minerva Scuola - Mondadori, Milano, 2016 

• Filmati in lingua originale; 

• LIM 

• Piattaforma Microsoft Teams 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Test a risposta multipla; 

• Test a risposta aperta; 

• Produzione scritta di testi di varia tipologia; 

• Esposizione orale degli argomenti di letteratura e attualità trattati in classe; 

• Comprensione del testo; 

• Esposizione orale dei lavori di gruppo. 
 
Lido di Camaiore, 02 maggio 2022 
Valentina Fantini      Claudia Espinoza Castañeda 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 
MATERIA: LINGUA E CULTURA RUSSA L3 

DOCENTE: Roberta Dall’armi, Irina Bockova (docente madrelingua) 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BL Liceo Linguistico 

 

Trattandosi di classe articolata su 2 opzioni per la terza lingua (tedesco e russo), la materia è seguita 

da un piccolo gruppo di quattro alunni. Ho iniziato il percorso con tre alunni a partire dal terzo anno 

di corso, anche se avevo precedentemente conosciuto due degli alunni in altra sezione. Al quarto 

anno il gruppo ha conosciuto l’inserimento di un alunno madrelingua.  

Il gruppo si presenta con un profilo disomogeneo sia relativamente alle competenze linguistiche, sia 

per le conoscenze disciplinari. 

Nonostante gli alunni abbiano dimostrato durante l’anno scolastico interesse e attenzione costanti 

per i contenuti disciplinari, l’impegno nello studio non si è rivelato del tutto adeguato, perché 

discontinuo. La partecipazione alle lezioni è stata attiva e propositiva per qualcuno, superficiale per 

altri, nonostante si sia creato tra insegnante e allievi un clima sereno di collaborazione e 

affiatamento. 

Il profitto della classe risulta nel complesso non del tutto adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati 

raggiunti in maniera diversificata: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione discreta, mentre 

altri si sono a volte limitati ad uno studio di tipo scolastico, finalizzato alle verifiche. 

In generale la classe ha raggiunto un livello A1-A2 nella produzione orale e scritta, e A2 nella 

conoscenza delle strutture grammaticali e nella comprensione di testi scritti, eccezion fatta, 

naturalmente, per l’alunno madrelingua. Il lungo periodo della DAD e le numerose assenze hanno 

influito in maniera assolutamente negativa sul raggiungimento di un adeguato livello linguistico. 

 
CONOSCENZE 
 

• Conoscere le strutture linguistiche e  lessicali di livello intermedio (A2-B1), adeguati alle 
necessità di comprensione ed esposizione di argomenti di studio. 
 

• Acquisire elementi utili alla comprensione e all’analisi del testo (soprattutto letterario) e 
relativo rafforzamento di conoscenze grammaticali su argomenti di particolare complessità.  
 

• Conoscere lo stile e le tecniche narrative dei diversi autori. 
 

• Conoscere il contesto storico culturale in cui questi autori operano, oltre ai temi sociali e di 
attualità presentati. 
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COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli studenti hanno in generale una competenza linguistica riferibile al livello A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere. Sanno usare le relative costruzioni grammaticali e 

sintattiche, si sanno esprimere in forma scritta e orale essenziale e sanno interagire con sufficiente 

competenza linguistica su temi letterari e non letterari. 

Gli studenti sanno leggere e comprendere gli aspetti stilistici essenziali delle opere analizzate 

relative ai vari periodi ed individuare i tratti caratteristici appartenenti a ciascuno degli autori 

affrontati nel percorso di studi. Gli obiettivi didattici e trasversali sono stati raggiunti solo 

parzialmente, a causa dello scarso impegno dimostrato durante il percorso dalla maggior parte degli 

alunni. 

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

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

 
Ottobre - Novembre 

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

 
Dicembre 

A.P. Cechov: biografia, opere, tratti stilistici. Il racconto “Dama s 
sobačkoj”. 

 
Gennaio 

Il Modernismo: Acmeismo e Futurismo. A. A. Achmatova: vita, opere, 
pensiero. Rekvjem: significato e simbolo 

 
Gennaio - Febbraio 

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

 
Febbraio 

M. A. Bulgakov: vita, opere, pensiero. Frammenti antologici dell’opera 
Master i Margarita: analisi della trama e dei personaggi 

 
Marzo - Aprile 

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

 
Aprile - Maggio 

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

Maggio 

 
METODOLOGIE 
 

• Lezione frontale (presentazione di contenuti);  

• lavoro individuale (svolgere compiti, acquisizione metodo di studio);  

• discussioni sui testi o a tema; 
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• visione di film e altro materiale video. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libri di testo: S. Cochetti, “Поговорим о России – introduzione alla cultura russa”; D. Bonciani, R. 

Romagnoli, N. Smykunova, “Мир Тесен”. Dispense predisposte e fornite dall’insegnante, articoli 

tratti da riviste di carattere letterario, materiale didattico multimediale e audiovisivo. 

 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 
Prove scritte: test morfologico- sintattici a risposta aperta e multipla; comprensione di testi letterari 

con domande a risposta aperta e produzione scritta su tematiche affini alla lettura proposta. Prove 

orali: colloqui/interrogazioni, in qualche caso presentazioni.  

 
 
 
 
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2022     Roberta Dall’Armi  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: __Lingua e civiltà straniera____TEDESCO____L3_______________ 

DOCENTE: _____Chiara_Baccelli___________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: ____VBL_LINGUISTICO______________________ 

La classe 5 BL , composta da 7 alunne e   12 alunni,   ha studiato tedesco come terza lingua. Un 
terzo della classe ha mantenuto nel corso dell’a.s. una buona  motivazione  ed un  interesse discreto 
rispetto alla materia, mostrando sin da subito   serietà e senso di responsabilità nel processo di 
apprendimento . Circa metà della classe ha mostrato una motivazione scolastica ed un  interesse 
finalizzati  al conseguimento di risultati sufficienti nella disciplina . Il comportamento  è stato 
collaborativo e corretto nel dialogo educativo con i docenti, di cui gli studenti hanno sempre accolto 
con disponibilità le proposte e le     indicazioni metodologiche , nella maggior parte dei casi  . Per un 
terzo della classe,  il metodo di studio può essere considerato proficuo e la capacità di riflessione e 
rielaborazione dei contenuti è soddisfacente . Per quanto riguarda il profitto, sono stati raggiunti 
livelli  diversificati, a seconda    dell’ impegno e delle personali capacità. In maniera altrettanto 
diversificata le alunne e gli alunni,  hanno raggiunto gli obiettivi didattici stabiliti all’inizio dell’anno. 
Permangono  difficoltà nell’esposizione scritta e orale dei contenuti da parte di un gruppo ristretto 
di alunni i cui risultati non sono del tutto soddisfacenti. 
  
CONOSCENZE 
La maggior parte delle studentesse e degli studenti ha consolidato le abilità di base riuscendo a 
conseguire una discreta e, in alcuni casi ottima, conoscenza della lingua accompagnata da una 
altrettanto buona conoscenza dei contenuti disciplinari, altri hanno raggiunto un livello di 
sufficienza o di piena sufficienza,  sia per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti che la 
conoscenza della lingua, solo per un gruppo ristretto di alunni permangono ancora incertezze sia 
relative all’uso della lingua che ai contenuti disciplinari . 
 
Buona   parte della classe dimostra  di avere appreso , a livelli diversi,  i contenuti che riguardano le 
conoscenze di tipo linguistico, grammaticale e lessicale,  le strutture linguistiche semplici e 
complesse necessarie all’approccio letterario con il lessico relativo. Dimostra, inoltre, di conoscere i 
contenuti della letteratura del XIX e del XX secolo in lingua tedesca  e alcune tecniche di analisi del 
testo letterario. Per una parte più esigua della classe  emergono criticità a vario livello relative alla 
rielaborazione concettuale dei contenuti, all’esposizione degli stessi  con strutture linguistiche e  
lessico appropriati, carenze che si sono evidenziate, in alcuni casi, sia nelle prove scritte che in 
quelle orali. 
In generale gli allievi conoscono: 
 
1. I principali movimenti culturali del periodo preso in esame (l’ Ottocento e il Novecento fino alla 
seconda guerra mondiale) 
2. I fenomeni letterari nel loro sviluppo storico 
3. Le principali tematiche riferite agli autori ed ai testi studiati 
4. I principali elementi  di analisi testuale 
5. Gli argomenti di attualità proposti dal libro di testo: Die Jugendszene von heute: Mode und 
Aussehen, Essstӧrungen,Alkoholkonsum. Umwelt: Klimawandel, Verschmutzung, Energiewende, die 
deutsche Industrie gestern und heute, die sozialen und ӧkologischen Folgen der Industrialisierung. 
Verschwendung und Armut: Konsum,Kaufverhalten,  nachhaltig Leben, die No-Waste-
Bewegung,Dump-Diving con il lessico  e le funzioni comunicative ad essi associati. 
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COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
La classe , disomogenea  riguardo a capacità ed impegno , dimostra di aver acquisito , nella 
maggioranza dei casi, competenze specifiche relative alle varie abilità linguistiche.  
In generale le alunne e gli alunni sono in grado di comprendere , seppur a livelli diversi,  messaggi 
orali e testi scritti di vario tipo ed in contesti diversificati, di riconoscerne il registro linguistico, di 
individuare  gli elementi caratterizzanti un testo letterario e non,  le principali strutture 
morfologiche, sintattiche e lessicali. La maggior parte della classe è in grado di organizzare e 
presentare le conoscenze acquisite ; applicare le procedure di analisi testuale; stabilire semplici 
collegamenti fra testi, autori e diversi contesti storici e culturali; individuare le tematiche dominanti 
di un testo; produrre brevi testi espositivi  su argomenti letterari e di attualità . 
In generale gli alunni sono in grado di comprendere , seppur a livelli diversi,  messaggi orali e testi 
scritti di vario tipo ed in contesti diversificati, di riconoscerne il registro linguistico, di individuare  gli 
elementi caratterizzanti un testo letterario e non,  le principali strutture morfologiche, sintattiche e 
lessicali.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  

   Modulo: Attualità e riflessione sulla lingua 
-Dal manuale in adozione, Montali, Mandelli, Czernohous Linzi,  “Perfekt 
3”, Loescher   
- Dal manuale di grammatica in adozione: Grammatik 
 direkt neu  di Motta G.,  ed . Loescher   

Periodo 

Argomenti: 
Kapitel 3 :  
3A Immer wieder dasselbe Problem! 
3B Wir wollen nur Spaβ haben 
Funzioni comunicative: Parlare di manie, parlare di trasgressioni 
Lessico: aspetto e tendenze della moda, consumo di alcol e 
comportamenti trasgressivi 
Grammatica: il verbo lassen, dimostrativi e correlativi, la correlazione 
wer…der/den/dem 
 
Kapitel 4:  
4A: Hilfe für unsere Erde 
4B: Ist die Energiewende da? 
Funzioni comunicative: parlare di inquinamento, descrivere processi 
Lessico: inquinamento e tutela dell’ambiente, fonti energetiche 
Grammatica: l’aggettivo attributivo al grado comparativo e al grado 
superlativo, le subordinate modali, la prposizione “durch” e i suoi 
significati 
 
Kapitel 5 :  
5A: Konsum 
5B: Nachhaltig leben gegen den Hunger 
Funzioni comunicative: parlare di consumi e spreco, parlare di 

 
Ottobre/novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre/gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio-aprile 
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globalizzazione e sostenibilità. 
 

 
 
 
Marzo/aprile 

Modulo: percorsi letterari dell’800 
-Dal manuale di letteratura: Loreley di V.Villa,  ed.Loescher 
integrati da materiali forniti dall’insegnante 

 

 
Argomenti: 
Aufklärung und Sturm u. Drang: Gottsched/Lessing ( die Ringparabel) 
Gattungen: Fabel, Parabel, Märchen 
 
Die Romantik: inquadramento storico , Frühromantik , Hochromantik und 
Spätromantik.  
 
I fratelli Schlegel, il concetto di Universalpoesie 
Novalis: vita e opere,“Die erste Hymne an die Nacht”, analisi e 
commento. 
 
 Brüder Grimm: la fiaba come genere letterario,  Volksmärchen und 
Kunstmärchen. Testi delle fiabe tratti da “Kinder- und Hausmärchen” 
 
Joseph von Eichendorff: vita e opere,   “Aus dem Leben eines 
Taugenichts”. La figura del “Taugenichts” come eroe romantico con 
riferimento al romanzo. 
  
Das Biedermeier: caratteri generali, contesto storico.  
 
Junges Deutschland und Vormärz Literatur: ideali, contesto storico 
 Heinrich  Heine: vita, opere e pensiero. Analisi e commento delle poesie: 
”Lorelei”, “Die schlesischen Weber” 
 
Realismus: inquadramento storico, culturale e letterario. Il realismo 
borghese 
Theodor Fontane: Effi Briest.  
Le tematiche inerenti al Frauenroman e al Gesellschaftsroman  

 
 
Settembre/ ottobre 

 
 
 
Ottobre/novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre/gennaio 
 
 
 
Gennaio/febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 

 
Modulo: percorsi letterari del ‘900 
-Dal manuale di letteratura: Loreley di V.Villa,  ed.Loescher 
integrati da materiali forniti dall’insegnante 
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Argomenti: 
Fine dell’800, inizio ‘900. Nuove scoperte scientifiche e tecnologiche. Le 
correnti letterarie e artistiche che caratterizzano il periodo (naturalismo , 
simbolismo, impressionismo) 
Visione dell’uomo per i Naturalisti, tecniche narrative (Sekundenstil), il 
teorico del Naturalismo A. Holz 
 
Franz Kafka: vita, opere e pensiero. Le sue tematiche: il malessere di 
vivere, rapporto padre-figlio, il senso di colpa, l’inspiegabile in relazione 
alle opere. La parabola come genere letterario: Gibs auf ( analisi e 
commento). 
 
Bertolt Brecht: vita, opere e pensiero. Lettura e commento di :  Mein 
Bruder war ein Flieger, Fragen eines lesenden Arbeiters. 
Die Parabel :Wenn die Haifische Menschen wären:lettura e commento.  
Una nuova forma di teatro: il teatro epico, il V-Effekt.. 
 
L’Espressionismo come movimento letterario, musicale e delle arti visive  
G. Trakl: vita e opere. Grodek: Analisi e commento Farbensymbolik, 
Sinneseindruecke, Simultanstil 
 
Die Nachkriegszeit: Borchert , “Das Brot” 
Die Kurzgeschichte (Merkmale der Gattung) 
 
Thomas Mann: vita, opere e pensiero. Le tematiche principali 
Tonio Kröger: lettura e commento . Il conflitto tra artista e borghese, 
l’arte come maledizione e autodistruzione in relazione all’ opera Tonio 
Kröger. 
 
Argomenti  e approfondimenti svolti in compresenza con l’insegnante 
madrelingua: 

- Die deutschen Märchen : Die Schüler erläutern in der  Klasse 
verschiedene Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm  

- Die Weimarer Republik : Gründung und Anfangsjahre , Problem 
der neuen Demokratie , Der Versailler Vertrag und seine 
Kernpunkte , Krisenjahre und Stabilisierung , Das Ende der 
Demokratie  

- Die Judenverfolgung : Chronologie der Judenverfolgung im 
3.Reich ,Giorno della memoria „Yad Vashem” , Das Ende der 
Menschlichkeit ,Abschied von Sidonie ( Textauszug aus dem Buch 
„Perfekt zum Abitur“ gelesen und übersetzt , Reflektionen zum 
Text und Filmausschnitte ) 

- Aktion T4: Eugenik und Euthanasie im 3.Reich  
(Gruppenarbeit durch die Schüler mit anschließender Vorstellung 
in der Klasse: Verfolgung und Vernichtung von Randgruppen im 
3.Reich )  

- Die Mauer  
(Arbeit mit Videos, Fotos und Power Point Präsentation) 
Die „Stunde Null“ und die Besatzungszeit , Der Hungerwinter 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

Aprile/maggio 

 

 

Maggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre 

 

 

 

 

Pentamestre 
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46/47 , die Berliner Blockade, Beginn des Kalten Krieges und die 
Luftbrücke 

- Die Gründung der beiden deutschen Staaten  
Die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR  
Die Flucht aus der DDR in der Nachkriegszeit  
1961: Der Bau der Berliner Mauer (Dokumentarfilm: Ein Tag im 
August)  
Die Ära Adenauer und die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit in 
der BRD  
Die Ära Brandt und die Ostpolitik  
Glasnost und Perestroika: Der Eiserne Vorhang bekommt ein Loch  
Der Fall der Berliner Mauer am 09.11.1989 und die endgültige 
Wiedervereinigung 
 

 
Modulo: Educazione civica 
Argomenti: 

- Abschaffung der Menschenrechte: von der Weimarer Republik zur 
Hitlerzeit 

- Die Judenverfolgung 

  

 3 h nel trimestre 

 

4 h nel pentamestre 

 
 
METODOLOGIE 
 
Nell’approccio metodologico all’insegnamento della lingua si sono alternate attività di riflessione 
finalizzate allo sviluppo delle capacità cognitive e attività di uso della lingua in ottica  comunicativa. 
E’ stato costantemente stimolato un  coinvolgimento attivo degli alunni , gli elementi nuovi  sono 
stati  esercitati e osservati analiticamente per arrivare ad una produzione più o meno guidata in 
forme di comunicazione il più possibile autentica. Per quanto riguarda l'educazione letteraria, il 
punto di partenza è stato la lettura del testo e/o  l'analisi del contesto storico-sociale del periodo, 
allargandosi poi allo studio delle caratteristiche del genere,  nonché al profilo biografico e letterario 
dell'autore. 
L’insegnante di conversazione ha costantemente stimolato l’interazione su argomenti rilevanti della  
cultura tedesca , in particolare storici , letterari e artistici, anche attraverso la  presentazione di  
materiali forniti dall’insegnante stessa.   
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo in adozione, Montali, Mandelli, Czernohous  Linzi,  “Perfekt 3”, Loescher editore  
Manuale di letteratura in adozione: Loreley  V. Villa,  ed. Loescher 
Manuale di grammatica in adozione : Grammatik  direkt neu  di Motta G.,  ed . Loescher  
Uso di sussidi audio e audiovisivi forniti in dotazione dai libri di testo o reperiti in rete o creati dal 
docente e dall’esperta madrelingua 
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Durante l’anno scolastico, la valutazione degli apprendimenti ha privilegiato la comprensione, lo 
studio critico e selettivo, la rielaborazione personale rispetto alla quantità delle nozioni, senza 
trascurare ovviamente i contenuti fondamentali. 
Nel trimestre le prove scritte  sono state rivolte alla produzione di un testo di  rielaborazione 
personale su una tematica di attualità trattata in classe o di produzione semiguidata su argomento 
storico trattato in classe. Nel pentamestre le prove hanno principalmente  riguardato la verifica 
delle conoscenze di tipo  linguistico e storico. Le prove orali sono state finalizzate alla verifica sia 
della conoscenza dei contenuti letterari, sia della capacità di comprensione e di produzione, tramite 
brevi interventi , interrogazioni maggiormente individualizzate, presentazione in P.P. e 
approfondimento  degli argomenti oggetto di studio per valutare le nozioni acquisite, la fluidità 
espressiva, la flessibilità, la capacità di rielaborazione, l'accuratezza della pronuncia e la correttezza 
formale. 
Come tipologia di prove di verifica si sono utilizzati esercizi di produzione libera, esercizi semi-
strutturati, comprensione di testi,  prove di comprensione e traduzione ,  esposizioni orali,  relazioni 
e approfondimenti presentati dagli alunni, interrogazioni tradizionali e interventi dal posto. 
 
 
 
 
 
 
Data __15/05/2022_      Firma _Chiara Baccelli__ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2021/2022 

 
 

Materia:   MATEMATICA 
 
Docente:  Anna Pasqualina Candeloro 
 
Classe e Indirizzo:   V B Linguistico 
 
 
CONOSCENZE 
   
 
Ho insegnato matematica a questi studenti solo nell’anno in corso e fin dai primi momenti si sono 

evidenziate difficoltà nell’approccio con la disciplina e numerose lacune per più di una metà della 

classe. Inoltre ho notato sin da subito una notevole difficoltà nella formalizzazione teorica di alcuni 

concetti matematici, proprio a partire dalla comprensione anche dei teoremi e delle definizioni più 

semplici. Di conseguenza a tutto questo, lo svolgimento del programma ne è risultato rallentato e 

più focalizzato sulla parte applicativa che teorica. 

Dal punto di vista didattico, all’inizio di quest’ultimo anno di corso, si osservavano ancora, per alcuni 

studenti, lacune nel calcolo algebrico (difficoltà nella risoluzione di equazioni e disequazioni); quindi 

mi sono soffermata anche su questi procedimenti algebrici. 

Inoltre, a causa delle difficoltà incontrate nei due anni precedenti con la Didattica a distanza, il 

programma dello scorso anno non era stato terminato; perciò ho dedicato il primo trimestre di 

quest'anno scolastico alle funzioni esponenziali e logaritmiche, ritenendole argomenti importanti 

della disciplina, soprattutto per gli studenti che dovranno affrontare a breve i test di selezione per 

alcune università. 

Solo nel pentamestre si è iniziato lo studio del dominio e del segno di una funzione. 

Il calcolo dei limiti è stato affrontato per i diversi tipi di funzione, principalmente quelle razionali 

fratte e esponenziali, nonché per la risoluzione delle più comuni forme di indeterminazione. 

 Dal punto di vista dei risultati, la classe si può considerare divisa in due fasce. Nella prima si trovano 

alcuni elementi che hanno acquisito conoscenze sufficienti o complete e riescono più facilmente 

nello studio di una funzione (fino a tracciarne un grafico probabile) ,nella risoluzione di limiti e nel 

riconoscimento delle discontinuità. Nella seconda fascia sono situati alunni che conoscono gli 

argomenti in oggetto ma in modo un po’ più frammentato a causa di lacune nel calcolo e di una 
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certa lentezza nella rielaborazione. Tra questi alcuni hanno trovato più difficoltà, ad acquisire i livelli 

fondamentali negli argomenti suddetti sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello delle 

applicazioni. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

La maggior parte degli studenti sa individuare il campo di esistenza delle funzioni studiate, 

soprattutto di quelle algebriche, mentre qualche difficoltà genera, in alcuni, la determinazione del 

segno per la difficoltà nella risoluzione delle disequazioni. Una parte della classe riesce nel calcolo 

dei limiti, nella risoluzione di forme indeterminate e nella ricerca di asintoti orizzontali e verticali e 

riesce a tracciare il grafico probabile di una funzione . Alcuni studenti riscontrano delle difficoltà 

nella nozione di funzione continua, nel riconoscimento e nella classificazione dei punti di 

discontinuità, nella lettura del grafico di una funzione e nell’individuazione dei suoi elementi più 

significativi. 

 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI/ARGOMETI 
 
 
Modulo / Argomento  

Periodo 

Funzioni esponenziali. 
Equazioni e Disequazioni esponenziali 
Disequazioni di II grado con il metodo della parabola. 
 

 
  Settembre - 
 Ottobre 
 

Funzioni logaritmiche. 
Campo di esistenza delle funzioni logaritmiche. 
Equazioni logaritmiche elementari. 
 

 
Novembre-
Dicembre 
 

Dominio delle funzioni razionali fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 
Studio del segno di funzioni razionali fratte e esponenziali. 

 
Gennaio 
 

Funzioni pari e dispari. 
Intersezione con gli assi. 
Definizione di limite. 
 

 
Febbraio 

Algebra dei limiti. 
Risoluzione delle forme indeterminate principali: ∞/∞;  ∞-∞;  0/0. 
 

  
Marzo 

Lettura dei grafici; grafico probabile di una funzione. 
Definizione di continuità di una funzione in un punto. Punti di discontinuità. 

 
Aprile 
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Asintoti orizzontale e verticale; 
Cenni all'asintoto obliquo. 
Grafico probabile di una funzione razionale fratta e esponenziale. 
 

 
Maggio 
 

       
 

 
METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata quella della lezione frontale e partecipata, utilizzando la LIM e 
condividendo il materiale prodotto sulla piattaforma Teams. 
Alcuni studenti sono stati coinvolti nella risoluzione di esercizi in classe. 
  
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
L’elemento principale di riferimento è sempre stato il libro di testo in adozione: 
Autore: Leonardo Sasso 
Titolo: Nuova matematica a colori (vol. 4 e 5) 
Editore: Petrini 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le prove di verifica sono state sia scritte che orali. In entrambi i casi, si sono assegnati agli studenti 
esercizi da risolvere; nel caso della prova scritta è quasi sempre stato assegnato un tempo di un’ora. 
 

                                                                                                           
   Il docente 

                                                                                           
                                                                  Anna Pasqualina Candeloro 

 
 
Lido di Camaiore, 15/05/2022 
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Materia:   FISICA 
 
Docente:  Anna Pasqualina Candeloro 
 
Classe e Indirizzo:   V B Linguistico 
 
 
CONOSCENZE 
   
Ho insegnato tale materia a questi studenti solo nell’anno in corso e sono emerse sin da subito un 

po’ di difficoltà  nella comprensione degli argomenti proposti e soprattutto nella risoluzione di 

problemi. Gli studenti hanno evidenziato subito delle lacune nell’utilizzo della notazione scientifica e 

delle formule inverse che appunto impediva loro la riuscita dei problemi assegnati. All’inizio 

dell’anno sono stati ripresi alcuni procedimenti di calcolo per colmare tali lacune e alcuni di loro 

sono un po’ migliorati. 

 Inoltre, a causa delle difficoltà incontrate nei due anni precedenti con la Didattica a distanza, il 

programma dello scorso anno non era stato terminato; perciò ho dedicato la prima parte  del 

trimestre di quest'anno scolastico alla calorimetria e successivamente ho affrontato i fenomeni 

elettrici. 

Degli argomenti sono risultati agli alunni un po’ ostici e lontani dal loro interesse, per cui una parte 

della classe si è limitata a uno studio superficiale e mirato alla sufficienza. Sia per questo sia per 

difficoltà pregresse in generale gli alunni non padroneggiano pienamente gli argomenti svolti e in 

particolare non hanno ben acquisito il linguaggio tecnico specifico della materia. Il programma, 

dopo la calorimetria, si è concentrato sullo studio dei fenomeni elettrici e di alcuni fenomeni 

magnetici. 

Dal punto di vista dei risultati, la classe si può considerare divisa in due fasce: nella prima si trovano 

alcuni elementi che hanno acquisito conoscenze anche discrete; nella seconda fascia sono situati 

alunni che conoscono in maniera piuttosto superficiale gli argomenti in oggetto. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

La maggior parte degli studenti sa argomentare sui principali concetti di termologia e calorimetria, 

sui fenomeni elettrici e sulla legge di Coulomb, sul concetto di capacità di un condensatore piano e 

di intensità di corrente elettrica, sulle leggi di Ohm e su alcuni fenomeni magnetici. Diverse difficoltà 

hanno alcuni studenti nella comprensione del concetto di campo, di energia potenziale elettrica e di 

potenziale elettrico. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI/ARGOMETI 
 
Modulo / Argomento Periodo 

Ripasso delle forze conservative e dell'energia potenziale. 
Termologia e Calorimetria 
 

Settembre - 
 Ottobre 
 

I fenomeni elettrici. 
La legge di Coulomb 
 

 
 Novembre- 
Dicembre 
 

Il campo elettrico. Energia potenziale elettrica e capacità di un condensatore 
piano. 

 
Gennaio - 
Febbraio 
 

La corrente elettrica e le leggi di Ohm. 
Effetto Joule. 
I circuiti 

  
Marzo- Aprile 

Fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Esperimento di Oersted.  
Maggio 
 

       
 

METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata quella della lezione frontale e partecipata, utilizzando la LIM e 
condividendo il materiale prodotto sulla piattaforma Teams. 
Sono state usate a supporto della didattica diverse simulazioni interattive PhET dell'Università del 
Colorado. 
Alcuni studenti sono stati coinvolti nella risoluzione di esercizi in classe. 
  
MATERIALI DIDATTICI 
 
L’elemento principale di riferimento è sempre stato il libro di testo in adozione: James S. Walker “La 
fisica d Walker” vol 1 e 2, ed. Pearson; 
Sono state usate anche alcune presentazioni in Power Point. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le prove di verifica sono state sia scritte che orali. 
 

                                                                                                           
Lido di Camaiore, 15/05/2022                                                                      Il docente  
                                                                                           

                                                                                     Anna Pasqualina Candeloro 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Storia dell’arte 
DOCENTE: Serena Pulone 
CLASSE E INDIRIZZO: 5B Liceo Linguistico 
 
CONOSCENZE 
Durante tutto l’anno scolastico buona parte della classe ha mostrato interesse, e motivata 
conoscenza verso gli argomenti proposti; si è evidenziato e distinto un gruppo spesso indisciplinato 
,caotico e poco interessato, dal profitto faticosamente sufficiente, non sono mancate altresì 
nonostante la difficoltà di concentrazione del gruppo classe i punti di eccellenza per allievi che si 
sono distinti per buona capacità rielaborativa e produttiva con informazioni generalmente corrette. 
L’attenzione e l’ascolto durante le lezioni se pur spesso interrotte da richiami all’ordine e al rispetto 
delle regole hanno favorito l'acquisizione dei contenuti in modo appropriato. Al termine del 
trimestre sono state rilevate alcune insufficienze. La comprensione del testo è risultata 
generalmente agevole, confortata da approfondimenti individuali, mosse da interesse e studio 
assiduo in alcuni alunni, per i quali 
le conoscenze risultano chiare ed estese e restituite con proprietà di linguaggio. Buona parte della 
classe, lavorando con impegno, e mostrando interesse diversificato per la disciplina, ha raggiunto 
un livello di profitto complessivamente buono, con punte di eccellenza e casi di fragilità. 
  
COMPETENZE E CAPACITÀ: L'esposizione dei contenuti è avvenuta in forma generalmente corretta, 
con lessico appropriato e rispondente al linguaggio specifico della disciplina per buona parte della 
classe, solo in alcuni casi l'argomentazione si è rivelata semplice ma nel complesso sufficiente. 
Buona la capacità di individuare le specificità espressive e linguistiche delle opere e degli artisti 
proposti. Si distinguono alcuni alunni dalla discreta correttezza espositiva, lessico adeguato e 
capacità di sintesi, dal profitto buono. Lo studio del libro di testo spesso di tipo manualistico, non ha 
sempre consentito, e facilitato lo sviluppo di particolari capacità critiche e rielaborative ,ma con 
l’ausilio di mappe di sintesi, e didattica digitale gli alunni si sono comunque distinti per i loro 
approfondimenti personali. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La pittura e la scultura del 600  A.Carracci e Caravaggio - Bernini e 
Borromini tra arte e rivalità 

Settembre-ottobre 

Il neoclassicismo scultura e architettura  A.Canova  opere più 
rappresentative  

Novembre -dicembre 

Il Romanticismo contesto storico e artisti  Friedrich Turner, Goya  
opere più rappresentative. F.Hayez il romanticismo italiano. 

Dicembre  -gennaio  

F.Hayez il romanticismo italiano. Il Realismo contesto storico artisti 
principali la scuola di Barbinzon,Courbet e Millet 
I Macchiaioli S.Lega T.Signorini G.Fattori concetti chiave  

Gennaio  

L’impressionismo contesto storico l’architettura e l’impiego di nuovi 
materiali funzionali ,artisti principali e opere più rappresentative  I 
Salon  Monet , Manet ,Renoir, Degas Rodin. 
Impressionismo e fotografia un nuovo sguardo sul mondo. 

Febbraio-marzo 
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Post-Impressionismo esponenti principali: Seurat, Signac , Toulouse-
Lautrec. Il Divisionismo-Puntinismo 
Cèzanne ,Gauguin , Van Gogh . L’Art Nouveau l'architettura della 
sinuosità e i parchi dell’arte Gaudì 

Marzo - Aprile  

Il 900 contesto storico le Secessioni e la rivolta dell’arte Klimt e 
Munch. Le avanguardie: correnti e artisti principali :I Fauves 
Espressionismo: Matisse,Il Cubismo  periodo blu e rosa di Picasso, 
Cubismo analitico e sintetico. Braque 
Il Futurismo il manifesto futurista contesto storico ,esponenti 
principali Boccioni e Balla, Russolo ,Severini. 
 

Maggio-giugno   

 
METODOLOGIE 
 
 
-Lezione frontale.  
-Lezione dialogata.  
-Lezioni con supporto multimediale 
 
MATERIALI DIDATTICI 
  
-Libro di testo in adozione “Arte bene comune 3” Pearson 
-Didattica digitale  
-Supporto di video-documentari 
-Schemi e mappe  
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
-Verifiche orali  
-Lavori digitali (power-point, documenti pdf) 
 
 
 
Data 30/04/2022         Il docente 
                                                                    

Serena Pulone 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2021/2022  

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
DOCENTE: Manuela Buchignani  
CLASSE E INDIRIZZO: V BL (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.  
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 ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 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  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: _______EDUCAZIONE CIVICA____________ 

CLASSE E INDIRIZZO: _______5BL____________________ 

 

 
CONOSCENZE 
 
La classe risulta costituita da un nucleo di ragazzi presenti fin dal biennio e da altri che si sono mano 
a mano inseriti durante i successivi anni scolastici fino ad arrivare alla composizione attuale di 
ventitre elementi. Gli studenti hanno mostrato diversa motivazione e di conseguenza un diverso 
livello di conoscenze. La maggior parte della classe ha raggiunto buoni risultati, soltanto una piccola 
parte ha mostrato poca motivazione su alcuni argomenti affrontati. Anche in questo caso, 
comunque, la preparazione risulta sufficiente.   
 
Il grado di conoscenza è relativo ai seguenti aspetti: 

1. Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
2. Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della 

scuola e della comunità. 
3. Assumere comportamenti adeguati nel rispetto delle diversità personali, culturali e di 

genere. 
4. Assumere comportamenti che promuovono la sicurezza per se stessi e per gli altri. 
5. Assumere comportamenti e stili di vita rispettosi per sé e per l’ambiente naturale, per i bene 

comuni e per le risorse naturali. 
6. Fare uso consapevole e responsabile dei mezzi tecnologici. 
7. Partecipare al dibattito culturale secondo i principi della democraticità e della 

comunicazione non violenta; interagire con gli altri comprendendo e rispettando i diversi 
punti di vista. 

 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Competenze: 

1. Favorire la consapevolezza di sé e del valore delle regole della vita democratica in classe. 
2. Promuovere il dibattito ed educare al rispetto del punto di vista altrui. 
3. Iniziare a prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale personale e altrui. 

4. Rispettare l’ambiente, anche scolastico, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

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

     MATERIA  
      

DOCENTE N° ORE  ARGOMENTO LEZIONE  

Tedesco Baccelli/Quattrocchi 3 Abschaffung der 
Menschenrechte: von 
der Weimarer 
Republik zur Hitlerzeit 

Italiano Balduini 2 Il lavoro minorile da 
Verga a oggi 

Scienze Berti 3 Conservare e utilizzare 
in modo sostenibile gli 
oceani, i mari e le 
risorse marine: 
aumento dei rifiuti in 
plastica. Utilizzo delle 
bioplastica 

Scienze Motorie Buchignani 1 Sport e inclusione 

Inglese Bertilorenzi/Iaccino 4 Fight for Human 
rights: Every Child 
matters (Native rights 
in Canada) 

Matematica Candeloro 2 Modello SIR: 
Matematica e 
epidemie 

  PENTAMESTRE 

Tedesco Quattrocchi/Baccelli 2 Die Judenverfolgung 

Spagnolo Fantini 3 Femminismo, diritti 
delle donne in Spagna 
e Italia. 

Italiano Balduini 4 Il lavoro minorile da 
Verga a oggi 
(conclusione) 

Russo Dall’Armi 6 Диссидентское 
движение в СССР 

Scienze Motorie Buchignani 2 Sport e Inclusione 
Storia Paoletti 6 Incontri Isrec sulla 

cittadinanza 
Assemblea Costituente 
e Costituzione 
 

Filosofia Paoletti 2 La banalità del male. 
Dal caso Eichmann alla 
psicologia sociale. 
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METODOLOGIE 
Dibattito, role-play, problem solving, ricerche individuali e di gruppo, presentazioni. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Materiale video 
- Articoli di giornale 
- Notizie di cronaca 
- Incontri con associazioni 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Valutazione in base ai lavori svolti 
(una prova di verifica periodale per disciplina/prova trasversale) 
 
Data  15/05/2022     Firma __Alessandra Berti_ 
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SEZIONE TERZA 

1) PROGRAMMI SVOLTI 

 
PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: __ITALIANO_______________________ 

DOCENTE: __ROBERTA BALDUINI_______________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B LICEO LINGUISTICO 

Programma italiano 5 BL 

Libri di testo: Dante Paradiso edizione a scelta 

G. Baldi, S. Giusso : I classici nostri contemporanei 

 

Dante, Paradiso : introduzione alla Cantica con analogie e differenze rispetto a Inferno e Purgatorio 

Canto I , il superamento e la variatio rispetto ai canti proemiali precedenti.  L'ineffabilità del dire, Il 

trasumanar (ripreso da Pasolini). Commento testuale vv 1- 27, 46-53, 67-72,  

Canto III: approfondimento sulla figura di Piccarda Donati e il tema dell'annullamento della libertà 

della donna (il confronto con Suor Gertrude). Analisi testuale dei vv 24-57, 64 -75. 

Canto VI: la ripresa e la dilatazione della prospettiva rispetto all'argomento politico trattato negli 

altri canti VI della Divina commedia. La visione provvidenzialistica di Dante della storia e quella   

antitetica di Eugenio Montale. Commento ai vv 1- 27, 97-126. 

 

Letteratura : Il Verismo, confronto speculare con il Naturalismo. Giovanni Verga, la vita, i romanzi di 

ispirazione romantico patriottica, la svolta verista con Rosso Malpelo. I concetti chiave della 

Struggle for life, l'ideale dell'ostrica, il darwinismo sociale, lo straniamento, il primitivismo dei 

personaggi. La tecnica della impersonalità e dell'eclissi dell'autore, la regressione linguistica. Letture 

con approfondimenti testuali e contenutistici delle novelle : Rosso Malpelo, La Lupa, lettura 

integrale del romanzo I Malavoglia . 

Il Decadentismo. Gabriele D'annunzio , la vita, la poetica, gli ozi edonistici e i capricci mondani. 

La produzione in prosa : differenze tra le novelle di Verga e le Novelle della Pescara. 

Romanzi: “Il piacere”, lettura e commento pag 431 432, 434 435. (Confronto tra Elena Muti e Maria 

Ferres). Il concetto del superuomo. “Forse che sì, forse che no”. Il mito del volo. Produzione in versi: 

il panismo. Commento e analisi testuale delle liriche: Meriggio, La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto. 
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Il simbolismo. Giovanni Pascoli, la vita e il nido distrutto, il binomio eros kai thanathos, la morbosità 

verso le sorelle anche con l'apporto della chiave di lettura di Vittorino Andreoli (I segreti di casa 

Pascoli). Commento di: Lavandare, X agosto, Digitale purpurea, Gelsomino notturno. Il Fanciullino 

(pag 534-535 , 539 541), il confronto speculare con il superuomo.   

Italo Svevo, la nascita nella vitale realtà culturale di Trieste . Il rapporto con Sigmund Freud e la 

diversa interpretazione della funzione della psicanalisi. Senilità, l'impianto tradizionale con il focus 

sul protagonista e la linearità spazio-temporale, l'inettitudine di Emilio Brentani e il rapporto con 

Angiolina. Il nido compromissorio con la sorella Amalia. Lettura e analisi testuale cap 1, cap 12. 

La coscienza di Zeno , le differenze nell'impianto narrativo rispetto ai precedenti romanzi, la 

dissoluzione della trama, la relatività. Approfondimento su Zeno Cosini e sulla sua elusione della 

definitiva sconfitta esistenziale. Il vizio ossessivo del fumo con lettura  e commento del capitolo 3. 

Luigi Pirandello, la vita, l'annus horribilis. La poetica: il relativismo conoscitivo, la trappola sociale, la 

frantumazione dell'io. Il saggio Umorismo con la differenza tra avvertimento e sentimento del 

contrario. La produzione novellistica: lettura e analisi testuale della novella Ciaula scopre la Luna 

con focalizzazioni su differenze e analogie con Malpelo di Verga. La teofania finale e il suo 

linguaggio poetico. I romanzi : L'esclusa, il superamento della logica tradizionale, del rapporto 

causa-effetto, la divergenza tra apparenza e realtà. Il fu Mattia Pascal. La precisione onomastica 

dell'autore e la scelta del nome. La trama, la tragica necessità della trappola sociale. Lettura e 

analisi linguistico-contenutistica cap VIII e IX pag 917 921. Il teatro e la carica innovativa, 

l'abbattimento della quarta parete radicato nella convinta coincidenza tra realtà e finzione. Enrico 

IV , il personaggio intrappolato nel suo ruolo e nella follia. Lettura conclusione del dramma pag 999 

1003. 

Giuseppe Ungaretti, la vita, il trauma della guerra dopo gli entusiasmi dell'interventismo. Le 

caratteristiche costitutive e innovative di Porto sepolto e de L'Allegria. Approfondimento delle 

liriche: In memoria, Porto sepolto, Fratelli, Veglia . La nuova fase poetica di Sentimento del tempo. 

Le differenze rispetto alle precedenti raccolte. Analisi testuale della lirica Di luglio con le divergenze 

rispetto alla dilatazione panica dell'estate dannunziana (in Meriggio) e le analogie riguardanti il 

tema della scarnificazione della calura ligure montaliana ( proposta in Meriggiare pallido e assorto). 

Eugenio Montale, la poetica. La sfiducia nella parola poetica non più depositaria di certezze 

assiomatiche. La critica ai poeti laureati nel compendio programmatico della poesia Limoni, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. Il passaggio da Ossi di seppia 

alle Occasioni, la figura di Irma Brandeis. Non recidere forbice quel volto. La storia,la differenza tra 

la visione dantesca espressa nel Paradiso e quella di Montale. 
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Pierpaolo Pasolini, la vita, l'anticonvenzionalità di un personaggio scomodo. La realtà marginale dei 

reietti delle borgate romane, Le ceneri di Gramsci, Il pianto della scavatrice (distribuito in 

fotocopia). Una vita violenta. 

Umberto Saba: il romanzo di una vita: Il Canzoniere. L'unicità di Lina. Commento e analisi delle 

poesie A mia moglie e Trieste. 

 

   L'insegnante            Gli 

alunni 

Roberta Balduini 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: _______FILOSOFIA__________________ 

DOCENTE: ____Ilaria Paoletti_____________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: ___________5 BL________________ 

 
 
Testo in adozione: Abbagnano, Fornero; L’ideale e il reale 
 
L’OTTOCENTO: TRA ROMANTICISMO E IDEALISMO 
- Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo  
- Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 
 
HEGEL 
- La vita e le opere 
- Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia 
- La dialettica (i tre momenti del pensiero) 
- La Fenomenologia dello spirito 
- Lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità)  
- La concezione dello Stato 
- Lo Stato e la guerra 
 
SCHOPENHAUER 
- La vita e le opere 
- Le radici culturali 
- Il “velo di Maya” 
- Il mondo come rappresentazione 
- Il mondo come Volontà: i caratteri della volontà di vivere 
- Il pessimismo: dolore, piacere, noia 
- Le critiche alle varie forme di ottimismo 
- Le vie di liberazione dal dolore  
 
KIERKEGAARD 
- La vita e le opere 
- L’esistenza come possibilità  
- Gli stadi dell’esistenza (vita estetica, etica, religiosa) 
- La scelta e l’angoscia 
 
MARX 
- La vita e le opere 
- Le caratteristiche generali del marxismo 
- L’alienazione 
- Il Manifesto del partito comunista 
- Il Capitale 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
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- Le fasi della futura società comunista 
 
IL POSITIVISMO 
- Caratteri generali 
- Il positivismo sociale e Comte 
- Comte e la legge dei tre stadi 
- La sociologia 
- Il positivismo evoluzionistico: Darwin 
- La teoria dell’evoluzione 
 
BERGSON 
- La vita e le opere 
- Lo spiritualismo 
- Il tempo 
 
NIETZSCHE 
- La vita e le opere 
- “Nazificazione” e “denazificazione” della figura di Nietzsche 
- Il periodo giovanile: La nascita della tragedia 
- Apollineo e Dionisiaco 
- Il periodo illuministico: la filosofia del mattino 
- La morte di Dio e il crollo delle certezze assolute 
- Il periodo di Zarathustra: il superuomo e l’eterno ritorno  
- L’ultimo Nietzsche e la volontà di potenza 
 
FREUD 
- La vita e le opere 
- La scoperta e lo studio dell’inconscio 
- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità 
- L’interpretazione dei sogni  
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- Arte, religione e civiltà 
 
FENOMENOLOGIA E ESISTENZIALISMO 
- Caratteri generali 
 
HEIDEGGER 
- La vita e le opere 
- Il “primo” Heidegger 
- Essere ed esistenza 
- L’esserci 
- L’uomo come progetto 
 
HANNAH ARENDT 
- La vita e le opere 
- Le origini del totalitarismo 
- La banalità del male 
- Modulo di educazione civica: L’etica della responsabilità 
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Lido di Camaiore, 15 Maggio 2021                                                                     La docente: Ilaria Paoletti 
 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 
MATERIA: _______STORIA__________________ 

DOCENTE: ____Ilaria Paoletti_____________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: ___________5 BL________________ 

 
Testo in adozione: Storia e Storiografia; Desideri-Codovini 
 
Capitolo 1: La società di massa nella Belle époque 
1. L’Europa della Belle Époque 
2. Scienza, tecnologia, industria 
3. La società di massa 
4. Il nuovo capitalismo 
5. Le grandi migrazioni 
 
Capitolo 2: L'urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali 
1. Il nuovo nazionalismo del Novecento 
2. I movimenti nazionalisti in Europa 
3. Il nuovo sistema di alleanze: l'asse austro-tedesco 
4. Il fronte antitedesco: Regno Unito, Francia e Russia 
5. La crisi russa e la Rivoluzione del 1905 
6. Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale 
 
Capitolo 3: L'età giolittiana 
1. L'economia italiana d'inizio Novecento 
2. Il quadro politico italiano 
3. La questione sociale 
4. La questione cattolica 
5. La questione meridionale 
6. La politica estera e la Guerra di Libia 
7. Da Giolitti a Salandra 
 
Capitolo 4: La Prima guerra mondiale 
1. Le premesse del conflitto 
2. Il casus belli 
3. L'Italia dalla neutralità all'intervento 
4. La guerra sul fronte occidentale 
5. Il fronte orientale e il crollo della Russia 
6. Il fronte italiano 
7. L'intervento degli Stati Uniti 
8. I trattati di Pace 
9. Il significato della Grande guerra 
 
Capitolo 5: La Rivoluzione russa 
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1. Verso le rivoluzioni del 1917 
2. La Rivoluzione di febbraio 
3. La Rivoluzione di ottobre 
4. terrore rosso e guerra civile 
5. Il consolidamento del regime bolscevico 
 
Capitolo 6: Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
1. Gli effetti della guerra mondiale in Europa 
2. L'instabilità dei rapporti internazionali 
3. Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 
4. La Repubblica di Weimar in Germania 
5. I primi cedimenti degli Imperi coloniali 
 
Capitolo 7: L'avvento del fascismo in Italia 
1. La situazione dell'Italia postbellica 
2. Il crollo dello Stato liberale 
3. La costruzione del regime fascista 
 
Capitolo 8: Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 
1. Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29 
2. La reazione alla crisi 
3. Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 
4. Il crollo della Germania di Weimar 
 
Capitolo 9: Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 
1. I regimi totalitari 
2. L'Unione Sovietica 
3. L'Italia fascista 
4. La Germania nazista 
 
Capitolo 10: La Seconda guerra mondiale 
1. Le premesse: la Guerra di Spagna 
2. Gli ultimi due anni di pace in Europa 
3. La prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-42 
4. La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-45 
5. Il bilancio della guerra 
6. La “soluzione finale” e la Shoah 
 
Capitolo 12: L'Italia e la nascita della Repubblica 
1. Dai governi Badoglio alla fine della guerra 
2. La nascita della Repubblica 
3. La Costituzione e le prime elezioni politiche 
 
Educazione civica: La classe ha partecipato agli incontri dell’ISREC sulla Costituzione e sull’Italia 
repubblicana (dal 1948 agli anni ’70). 
 
 
 
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2021                                                            Gli alunni 
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La docente: Ilaria Paoletti       
 
 
                                                                                                                              

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Alessandra Berti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^BL 

 
 
Libri di testo 

• G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario, Carbonio, metabololismo, biotech, Biochimica, 

biotecnologie e tettonica delle placche, Zanichelli, Bologna, 2018 

 
 
A1: Introduzione di chimica organica 
Breve storia della chimica organica. Le caratteristiche peculiari dell'atomo di carbonio. Gli orbitali 
ibridi. La catena degli atomi di carbonio. 
Gli idrocarburi: Gli alcani. I cicloalcani. Come si rappresentano le formule di struttura. L'isomeria dei 
composti organici (isomeria di catena, isomeria ottica). La nomenclatura dei composti organici. 
Gli alcheni e gli alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. L'isomeria geometrica degli 
alcheni. Il benzene. 
I gruppi funzionali nei composti organici. 
 
B1: Le biomolecole: struttura e funzione 
Dai polimeri alle biomolecole. 
I carboidrati: monosaccaridi. Il glucosio e gli altri monosaccaridi, i disaccaridi. I polisaccaridi con 
funzione di riserva energetica (glicogeno e amido). I polisaccaridi con funzione strutturale (cellulosa 
e chitina). 
I lipidi. Gli acidi grassi. I trigliceridi. I lipidi con funzione strutturale: i fosfolipidi. Gli steroidi, il 
colesterolo. 
Vitamine liposolubili. Ormoni lipofili. 
Le proteine. Gli amminoacidi: vari tipi di amminoacidi. Amminoacidi essenziali. Il legame peptidico. 
La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. Le proteine che legano 
l'ossigeno: Emoglobina. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi.  
I nucleotidi. 

 
 
B4: Dal DNA alla genetica dei microrganismi 
Breve storia del DNA. Struttura della molecola del DNA. La doppia elica: La replicazione del DNA è 
semiconservativa. La duplicazione del DNA. 
La struttura della molecola del RNA: mRNA, rRNA, tRNA, ncRNA. 
La trascrizione. Il codice genetico: caratteristiche del codice. La decifrazione del codice. La 
traduzione. 



                   
 

73 
 

 
B5: Manipolare il genoma: le biotecnologie 
Che cosa sono le biotecnologie. L’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. Il clonaggio genico.  

 
Educazione Civica 
La chimica sostenibile e l’inquinamento da plastica. I tipi di plastica in commercio. Le bioplastiche 
come possibile soluzione. Le caratteristiche delle bioplastiche. 

 
 

 
 

Lido di Camaiore, 15  maggio 2022 
 
 
 
 

La docente:                                                                                                      Gli alunni             
  
Alessandra Berti        
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese  

DOCENTE: Prof.ssa Michela Bertilorenzi  

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BL Liceo Linguistico 

The Victorian Age 
The Dawn of the Victorian Age  
Introductory Video and slides  
The Victorian Compromise: A Complex Age; Respectability  
Life in Victorian Britain  
The Welfare State in Britain  
The Victorian Novel  
 
Dickens 
Life and works  
Corrado Augias: Video Quante storie: Dickens (Rai Play) 
Dickens’ s Characters, narrative 
Oliver Twist 
Characters; A didactic aim; Style and reputation; Dickens's Narrative; 
Text: The Workhouse  
Text: Oliver Wants Some More  
Video: I Want Some More  
Hard Times 
Setting; Plot; Structure; Characters  
Text: Coketown  
Work and Alienation  
Dickens and Verga  
 
The Brontë Sisters 
Life and Works; 
Jane Eyre 
Plot; Settings; Characters; Themes; Style, A Woman's Standpoint;  
Text: Women feel just as men feel  
Text: Excerpt from Chapter 11  
Gothic and Romantic Elements in Jane Eyre  
 
The Late Victorian Novel 
Aestheticism and Decadence  
Oscar Wilde 
Life and Works; The Importance of Being Ernest (plot)  
The Rebel and the Dandy, Art for Art’s Sake  
The Picture of Drian Gray 
Plot and setting; Characters; Narrative technique; Allegorical meaning  
Text: The Preface;  
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Text: The Painter’s Studio; Dorian’s Death  
 
The Woman Question and the Suffragette 
The Role of Women in the Victorian Age  
The Woman Question from Mary Wollstonecraft to the Suffragettes  
Mary Wollstonecraft 
Text: Excerpt from “An Introduction”, A Vindication of the Rights of Women (1792)  
Film: The Suffragette by Sarah Gavron (2015) 
The Suffragettes and the film: Deeds not Words, Historical Figures, Characters  
Emily Pankhurst 
Text: Emily Pankhurst’s Speech “Freedom or Death” (1913)  
Kamala Harris 
Victory Speech Video  
Kamala Harris: victory speech  
 
The Modern Age 
Historical and social context 
Britain and the First World War  
Life in the Trenches  
Women at War  
War World I Recruitment (Lord Kitchener)  
War Posters and Propaganda  
 
The Age of Anxiety  
The Crisis of certainties, Freud’s Influence, the Collective Unconscious, The Theory of Relativity, A 
New Concept of Time, Anthropological Studies, A New Picture of Man  
Modernism  
The Advent of Modernism, Main Features of Modernism, Towards a Cosmopolitan Literature, 
Modernism in Painting and Music  
The Modern Novel  
The Origins of the English Novel, the New Role of the Novelist, Experimenting with New Narrative 
Techniques, A Different Use of Time, The Stream-of-Consciousness Technique, Three Groups of 
Novelists  
The Interior Monologue  
Subjective Consciousness, Main features of the Interior Monologue, Types of Interior Monologue, 
Indirect Interior Monologue, Interior Monologue with Two Levels of Narration, Interior Monologue 
with the Mind Level of Narration  
 
The War Poets  
Rupert Brooke  
Life, works and themes  
The Soldier 
Wilfred Owen 
Life, works and themes  
Dulce et Decorum Est 
Siegfried Sassoon  
Life, works and themes  
Glory of Women  
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James Joyce  
Life, A Subjective Perception of Time, Style  
Dubliners   
Structure and Setting, Characters, realism and Symbolism, The Use of Epiphany, Style, Paralysis   
Text: Gabriel’s Epiphany  
Text: Eveline   
Ulysses 
Plot, Setting, the Relation to the Odyssey, Themes, Style in Ulysses slides 
Reading: “Mr Bloom at a Funeral” 
 
Virginia Woolf  
Life, Career, Works  
Mrs Dalloway  
Plot, Characters, Themes and Motifs, Style  
Text: Clarissa and Septimus  
 
Educazione Civica  
Residential Schools in Canada  
Native Rights in Canada “Every Child Matters” 
Truth and Reconciliation Day 
Video Stolen ChildreN: Residential School Survivors Speak Out 
 
Si prevede di svolgere nei mesi di Maggio-Giugno: 
George Orwell  
Life, The Artist’s Development, Social Themes,  
Nineteen Eighty-Four  
Plot, Historical Background, Setting, Characters, Themes, A Dystopian Novel  
Text: Big Brother is Watching You  
Text: Room 101  
 
Argomenti delle lezioni in compresenza con Docente di Conversazione: 
MATERIA: English Conversation 
DOCENTE: Prof.ssa Elisabetta Iaccino  

CLASSE E INDIRIZZO: 5 BL Liceo Linguistico 

 
CANADA LESSONS 
Canada Box (relating objects to life in Canada) 
Life in Canada (culture and curiosities) 
The Government (Federal Constitutional Monarchy) 
Native Life in Canada 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
Residential Schools in Canada  
Native Rights in Canada “Every Child Matters” 
Truth and Reconciliation Day 
Video Stolen ChildreN: Residential School Survivors Speak Out 
 
THE BRITISH EMPIRE AND COLONIALISM 
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British colonies and Britain’s colonial past 
Rudyard Kipling’s “The White Man’s Burden” 
 
WAR RECRUITMENT POSTERS 
Shaun Tan’s “The Arrival” graphic novel animation 
Push/Pull factors in migration 
The reasons people move 
Different ideas of ‘home’ 
Warsan Shire “Home” 
Immigration today 
 
THE IRISH QUESTION 
U2 ‘Sunday Bloody Sunday’ song and lyrics 
Irland’s troubled past 
Walls of shame and walls of peace 
Joan Baez ‘We Shall Overcome’ song and lyrics 
 
 
La docente:                                                               Gli alunni              
  
Michela Bertilorenzi       
Elisabetta Iaccino       
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: Lingua e Cultura Spagnola 

DOCENTE: Valentina Fantini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^ B Liceo Linguistico 

  

Libri di testo 

• M.R. Uribe Mallarino, A. Caramia, L. Dell’Acqua, M. Ercolani, V. Manfredini, Letras libres, 

Minerva Scuola, Milano, 2019 

• S. Cuenca Barrero, M. San Sebastian Alvarez, S. Mazzetti, Nueva agenda de gramática, 
Minerva Scuola - Mondadori, Milano, 2016 

  

Sintassi, grammatica e vocabolario 

• Ripasso, approfondimento e pratica delle strutture grammaticali, lessicali e sintattiche dei 

livelli B1/B2 del QCER 

  

Letteratura 

• Ripasso del programma di letteratura, cultura e storia dello scorso anno scolastico 

• Il Realismo, pagg. 236-237 

• Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta, lettura integrale e presentazione di gruppo alla classe, 

video https://www.youtube.com/watch?v=0yfvyPasA2M, lettura e commento del testo a 

pag. 250 Los objetos como parte de la acción 

• Vicente Blasco Ibáñez, Sangre y arena, lettura integrale e presentazione di gruppo alla classe 

• Il mito di Don Juan, pagg. 252-253 

• Il Modernismo, pagg. 274-275, Artes y artistas pagg. 276-277 

• J. Ramón Jiménez, pag. 280, lettura e analisi di “El viaje definitivo”, pag. 281 

• La Generazione del ’98, pagg. 282-283 

• Lettura integrale e presentazione di gruppo alla classe di Niebla, di M. de Unamuno; lettura 

e commento dei testi a pag. 285 e 286 

• Antonio Machado, pag. 290, lettura e commento di Poema XXIX, pag. 291 

• R. María del Valle Inclán, pag. 293, lettura del testo a pag. 294 

https://www.youtube.com/watch?v=0yfvyPasA2M
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• Otras literaturas, pagg. 296-297 

• Il Novecento e le Avanguardie, pagg. 320-326 

• La Generazione del ’27, pagg. 326-327 e video https://www.youtube.com/watch?v=FMnY-

Ke7xTQ 

• Ramón Gómez de la Serna, pagg. 328-329 

• Otras literaturas, pagg. 356-357 

• P. Picasso, Guernica, https://www.youtube.com/watch?v=3GNJxrnj9VE 

• F. García Lorca, pagg. 368-371, lettura integrale e presentazione alla classe di La Casa de 

Bernarda Alba; Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 

https://digilander.libero.it/ccalbatross/poesia/lorca/1.htm e 

https://www.youtube.com/watch?v=IHrvnU-UqC4 

• La Spagna dal 1940 al 1970, la dittatura Franchista, pagg. 405-407 e 

https://www.youtube.com/watch?v=BCrCOFBOM1M 

• Otras literaturas, pagg. 448-449 

• La Spagna dal 1975 ad oggi, pagg. 496-501 

https://www.youtube.com/watch?v=CUGcuMBB3RI e 

https://www.youtube.com/watch?v=rmG_dSOsNd4 

  

Educazione civica 

• Il Parlamento e le istituzioni dell’Unione Europea 

• Il voto alle donne in Spagna e in Italia  

• Confronto tra la Monarchia Parlamentare Spagnola e la Repubblica Italiana 

Lido di Camaiore, 02 maggio 2022 

  

La docente       Gli studenti 

Valentina Fantini       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FMnY-Ke7xTQ
https://www.youtube.com/watch?v=FMnY-Ke7xTQ
https://www.youtube.com/watch?v=3GNJxrnj9VE
https://digilander.libero.it/ccalbatross/poesia/lorca/1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=IHrvnU-UqC4
https://www.youtube.com/watch?v=BCrCOFBOM1M
https://www.youtube.com/watch?v=CUGcuMBB3RI
https://www.youtube.com/watch?v=rmG_dSOsNd4
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A.S. 2021/2022 
MATERIA: Lingua e cultura russa 
DOCENTE: Roberta Dall’Armi, Irina Bochkova (esperto madrelingua) 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 CL Liceo Linguistico 
 
Morfologia e Sintassi: 
L’espressione del tempo nella frase semplice e complessa; 
L’uso dei verbi di moto con preposizione, significati fattivi e figurati; 
Il periodo complesso. 
 
Storia e letteratura: 
 
La Russia del XIX secolo: problemi sociali e movimento rivoluzionario. 
F. M. Dostoevskij (1821-1881): biografia ed estetica; lettura antologica del romanzo Prestuplenje i 
nakazanje in lingua italiana e di alcuni frammenti in lingua russa. 
L. N. Tolstoj (1828 – 1910): biografia e tratti essenziali dell’opera. Lettura del romanzo Anna 
Karenina in italiano e di alcuni estratti antologici in lingua russa. 
Il XX secolo: le rivoluzioni in Russia. Lenin e la Rivoluzione d’ottobre. L’epoca di Stalin. 
M. A. Bulgakov (1891 – 1940): vita e opere. Lettura integrale del romanzo Master i Margarita in 
italiano. 
A. P. Čechov (1860-1904): biografia completa e opere. Lettura integrale ed analisi testuale del 
racconto “Dama s sobačkoj” in lingua russa. 
Il Modernismo: Acmeismo e Futurismo 
A. A. Achmatova (1889 – 1966): vita e opere. Rekviem: storia e simbolo. 
B.I. Pasternak (1890 -1960): biografia e opere. L‟affaire” Pasternak e il premio Nobel rifiutato. 
Visione integrale del film “Dottor Živago”. 
Il Disgelo e la stagnazione in URSS: elementi di storia dell‟Urss da Chruščev a Gorbačev. Il Dissenso 
come elemento focale della disgregazione del colosso sovietico. Il Samizdat come strumento di 
libertà di pensiero. ( Educazione Civica). 
Elementi di storia contemporanea, l’URSS da Chruščev a Gorbačev. La disgregazione dell’URSS. 
 
Ambiti tematici e lessicali affrontati, approfonditi e discussi con la docente di 
Conversazione: 
Le festività russe: storia e contemporaneità. 
Natale ieri e oggi, Capodanno in Russia e altre festività. 
La cucina tradizionale e l’ospitalità: piatti e bevande tipici. 
Čaepitie, l’usanza di bere il the. 
Tosty, l‟usanza del brindisi in Russia. 
Un paesaggio russo: il lago Bajkal, il Caucaso. 
La tradizione folclorica e le favole popolari russe. 
 
 
Lido di Camaiore, 15 aprile 2022                  
Le docenti: 
Roberta Dall’Armi        
Irina Bochkova 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: __Lingua e civiltà straniera: Tedesco____ 

DOCENTE: ____Baccelli Chiara_____________________ 

CLASSE E INDIRIZZO: __5B Linguistico_______________ 

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

   Modulo: Attualità e riflessione sulla lingua 
-Dal manuale in adozione, Montali, Mandelli, Czernohous Linzi,  “Perfekt 
3”, Loescher   
- Dal manuale di grammatica in adozione: Grammatik 
 direkt neu  di Motta G.,  ed . Loescher   

Periodo 

Argomenti: 
Kapitel 3 :  
3A Immer wieder dasselbe Problem! 
3B Wir wollen nur Spaβ haben 
Funzioni comunicative: Parlare di manie, parlare di trasgressioni 
Lessico: aspetto e tendenze della moda, consumo di alcol e 
comportamenti trasgressivi 
Grammatica: il verbo lassen, dimostrativi e correlativi, la correlazione 
wer…der/den/dem 
 
Kapitel 4:  
4A: Hilfe für unsere Erde 
4B: Ist die Energiewende da? 
Funzioni comunicative: parlare di inquinamento, descrivere processi 
Lessico: inquinamento e tutela dell’ambiente, fonti energetiche 
Grammatica: l’aggettivo attributivo al grado comparativo e al grado 
superlativo, le subordinate modali, la prposizione “durch” e i suoi 
significati 
 
Kapitel 5 :  
5A: Konsum 
5B: Nachhaltig leben gegen den Hunger 
Funzioni comunicative: parlare di consumi e spreco, parlare di 
globalizzazione e sostenibilità. 
 

 
Ottobre/novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre/gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio-aprile 
 
 
 
 
 
Marzo/aprile 

Modulo: percorsi letterari dell’800 
-Dal manuale di letteratura: Loreley di V.Villa,  ed.Loescher 
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integrati da materiali forniti dall’insegnante 

 
Argomenti: 
Aufklärung und Sturm u. Drang: Gottsched/Lessing ( die Ringparabel) 
Gattungen: Fabel, Parabel, Märchen 
 
Die Romantik: inquadramento storico , Frühromantik , Hochromantik und 
Spätromantik.  
 
I fratelli Schlegel, il concetto di Universalpoesie 
Novalis: vita e opere,“Die erste Hymne an die Nacht”, analisi e 
commento. 
 
 Brüder Grimm: la fiaba come genere letterario,  Volksmärchen und 
Kunstmärchen. Testi delle fiabe tratti da “Kinder- und Hausmärchen” 
 
Joseph von Eichendorff: vita e opere,   “Aus dem Leben eines 
Taugenichts”. La figura del “Taugenichts” come eroe romantico con 
riferimento al romanzo. 
  
Das Biedermeier: caratteri generali, contesto storico.  
 
Junges Deutschland und Vormärz Literatur: ideali, contesto storico 
 Heinrich  Heine: vita, opere e pensiero. Analisi e commento delle poesie: 
”Lorelei”, “Die schlesischen Weber” 
 
Realismus: inquadramento storico, culturale e letterario. Il realismo 
borghese 
Theodor Fontane: Effi Briest.  
Le tematiche inerenti al Frauenroman e al Gesellschaftsroman  

 
 
Settembre/ ottobre 

 
 
 
Ottobre/novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre/gennaio 
 
 
 
Gennaio/febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 

 
Modulo: percorsi letterari del ‘900 
-Dal manuale di letteratura: Loreley di V.Villa,  ed.Loescher 
integrati da materiali forniti dall’insegnante 

 

Argomenti: 
Fine dell’800, inizio ‘900. Nuove scoperte scientifiche e tecnologiche. Le 
correnti letterarie e artistiche che caratterizzano il periodo (naturalismo , 
simbolismo, impressionismo) 
Visione dell’uomo per i Naturalisti, tecniche narrative (Sekundenstil), il 
teorico del Naturalismo A. Holz 
 

 

Aprile 
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Franz Kafka: vita, opere e pensiero. Le sue tematiche: il malessere di 
vivere, rapporto padre-figlio, il senso di colpa, l’inspiegabile in relazione 
alle opere. La parabola come genere letterario: Gibs auf ( analisi e 
commento). 
 
Bertolt Brecht: vita, opere e pensiero. Lettura e commento di :  Mein 
Bruder war ein Flieger, Fragen eines lesenden Arbeiters. 
Die Parabel :Wenn die Haifische Menschen wären:lettura e commento.  
Una nuova forma di teatro: il teatro epico, il V-Effekt.. 
 
L’Espressionismo come movimento letterario, musicale e delle arti visive  
G. Trakl: vita e opere. Grodek: Analisi e commento Farbensymbolik, 
Sinneseindruecke, Simultanstil 
 
Die Nachkriegszeit: Borchert , “Das Brot” 
Die Kurzgeschichte (Merkmale der Gattung) 
 
Thomas Mann: vita, opere e pensiero. Le tematiche principali 
Tonio Kröger: lettura e commento . Il conflitto tra artista e borghese, 
l’arte come maledizione e autodistruzione in relazione all’ opera Tonio 
Kröger. 
 
Argomenti  e approfondimenti svolti in compresenza con l’insegnante 
madrelingua: 

- Die deutschen Märchen : Die Schüler erläutern in der  Klasse 
verschiedene Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm  

- Die Weimarer Republik : Gründung und Anfangsjahre , Problem 
der neuen Demokratie , Der Versailler Vertrag und seine 
Kernpunkte , Krisenjahre und Stabilisierung , Das Ende der 
Demokratie  

- Die Judenverfolgung : Chronologie der Judenverfolgung im 
3.Reich ,Giorno della memoria „Yad Vashem” , Das Ende der 
Menschlichkeit ,Abschied von Sidonie ( Textauszug aus dem Buch 
„Perfekt zum Abitur“ gelesen und übersetzt , Reflektionen zum 
Text und Filmausschnitte ) 

- Aktion T4: Eugenik und Euthanasie im 3.Reich  
(Gruppenarbeit durch die Schüler mit anschließender Vorstellung 
in der Klasse: Verfolgung und Vernichtung von Randgruppen im 
3.Reich )  

- Die Mauer  
(Arbeit mit Videos, Fotos und Power Point Präsentation) 
Die „Stunde Null“ und die Besatzungszeit , Der Hungerwinter 
46/47 , die Berliner Blockade, Beginn des Kalten Krieges und die 
Luftbrücke 

- Die Gründung der beiden deutschen Staaten  
Die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR  
Die Flucht aus der DDR in der Nachkriegszeit  
1961: Der Bau der Berliner Mauer (Dokumentarfilm: Ein Tag im 

 

 

 

 

 

Aprile/maggio 

 

 

Maggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre 

 

 

 

 

Pentamestre 
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August)  
Die Ära Adenauer und die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit in 
der BRD  
Die Ära Brandt und die Ostpolitik  
Glasnost und Perestroika: Der Eiserne Vorhang bekommt ein Loch  
Der Fall der Berliner Mauer am 09.11.1989 und die endgültige 
Wiedervereinigung 
 

 

Modulo: Educazione civica 
Argomenti: 

- Abschaffung der Menschenrechte: von der Weimarer Republik zur 
Hitlerzeit 

- Die Judenverfolgung 

  

 3 h nel trimestre 

 

4 h nel pentamestre 

 
 
Lido di Camaiore, 15/5/2022                                                              
 Il docente           Gli alunni 
 
                                                                                                        
 Chiara Baccelli 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Anna Pasqualina Candeloro 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Linguistico 

 

Libro di testo: 

Autore: Leonardo Sasso 

Titolo: Nuova Matematica a colori (vol. 4- 5) 

Editore: Petrini 

 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 

Ripasso delle proprietà delle potenze. La funzione esponenziale: sue caratteristiche, proprietà e 

grafici. Equazioni e disequazioni esponenziali elementari. 

Disequazioni di II grado con il metodo della parabola. 

Equazioni e disequazioni esponenziali con sostituzione. 

I logaritmi e le loro prorietà.  Funzione logaritmica: sue caratteristiche e proprietà. Equazioni 
logaritmiche. 
 

Introduzione all’analisi. 

Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione (razionali, irrazionali, 

esponenziali, logaritmiche). Segno di una funzione algebrica razionale e sua rappresentazione nel 

piano cartesiano. 

Funzione pari e dispari. Funzione iniettiva, suriettiva, bigettiva. 

Intersezioni della funzione con gli assi cartesiani. 

 

Introduzione al concetto di limite. 

Concetto intuitivo di limite. Definizione di intorno. Definizione generale di limite. Limite destro e 

sinistro. Calcolo di limiti immediati. Legame tra i limiti e il grafico di funzione. 

Algebra dei limiti. Forme di indecisione: 0/0, ∞/∞ e ∞ -∞  .   
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Continuità 

Continuità di una funzione in un punto. Discontinuità di una funzione in un punto e loro 

classificazione. Ricerca dei punti di discontinuità per una funzione.   

Gli asintoti di una funzione (asintoto verticale, orizzontale). Ricerca degli asintoti per funzioni 

razionali. 

 

Studio di funzioni razionali intere e fratte e grafico probabile. 

Lettura del grafico di una funzione per dedurre le principali caratteristiche: dominio, codominio,  

segno, intersezione con gli assi cartesiani, asintoti, limiti, continuità. 

 

Lido di Camaiore, 15/5/2022 

                                                                                                                            La docente 

Anna Pasqualina Candeloro 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Anna Pasqualina Candeloro 

CLASSE E INDIRIZZO: 5  Linguistico 

 

Libro di testo: 

Autore: J.S. Walker 

Titolo: La fisica di Walker (vol. 1 -2) 

Editore: Pearson 

 

Lavoro ed energia 

Ripasso sul concetto di lavoro, forze conservative e energia potenziale. 

 

Termologia e Calorimetria 

La misura della temperatura; scala Celsius e scala Kelvin. La dilatazione termica. 

Gli scambi termici, il calore specifico e la legge fondamentale della calorimetria. La propagazione del 

calore. 

 

Cariche elettriche e forze elettriche 

La carica elettrica. Conservazione della carica. Elettrizzazione dei corpi; conduttori e isolanti. Forza 

elettrica e legge di Coulomb.  Fenomeni elettrici e cariche elettriche. 

 
Campi elettrici ed energia elettrica 

Campo elettrico. Forza esercitata da un campo elettrico su una carica. Campo elettrico di una carica 

puntiforme. Le linee del campo elettrico. Condensatore a facce piane parallele. L’energia potenziale 

elettrica ed il potenziale elettrico. Relazione tra il campo elettrico uniforme ed il potenziale elettrico. 

Condensatori. Capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore a facce piane parallele. 

Energia di un condensatore. 

 

La corrente elettrica ed i circuiti 
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La corrente elettrica. Resistenza. Prime e seconda legge di Ohm. Potenza elettrica. Effetto Joule. 

Circuiti elettrici. Resistenze in serie ed in parallelo. Resistenza equivalente. Semplificazione di circuiti 

complessi. 

 

Il campo magnetico 

Magneti e campi magnetici. Le linee del campo magnetico. Magnetismo e correnti elettriche. 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (Esperimento di Oersted). 

 

Lido di Camaiore, 15/05/2022 

La docente,                     

Anna Pasqualina Candeloro       
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PROGRAMMI SVOLTI.    
A.S.2021/2022 

 
MATERIA: Storia dell’arte 
DOCENTE: Pulone Serena 
CLASSE E INDIRIZZO: 5 B Liceo Linguistico 
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La pittura e la scultura del 600  A.Carracci e Caravaggio - Bernini e 
Borromini tra arte e rivalità 
Opere: Mangiafagioli, fuga in Egitto. vocazione di San Matteo. Bacco 
adolescente, Canestra di frutta. Apollo e Dafne, Estasi di Santa 
Teresa, il Ratto di proserpina, il baldacchino di San Pietro, fontana 
della barcaccia ,la fontana dei quattro fiumi, il colonnato di San 
Pietro,il baldacchino. San Carlino alle 4 fontane, Sant’Ivo alla 
Sapienza.  

Settembre-ottobre 

Il neoclassicismo scultura e architettura  A.Canova  opere più 
rappresentative:Amore e psiche, le tre grazie, Paolina Borghese . 

Novembre -dicembre 

Il Romanticismo contesto storico e artisti  Friedrich Turner, Goya  
Delacroix opere più rappresentative.  
Opere: Viandante sul mare di nebbia, monaco in riva al mare, 
Mattino dopo il diluvio , Lalibertà che guida il popolo. Tecnica 
dell’incisione (acqua forte) Il sonno della ragione che genera mostri, 
3 Maggio la fucilazione Saturno che divora i suoi figli.   

Dicembre  -gennaio  

F.Hayez il romanticismo italiano. Il Realismo contesto storico artisti 
principali la scuola di Barbinzon, Courbet e Millet 
I Macchiaioli S.Lega T.Signorini G.Fattori concetti chiave  
Opere:Atelier del pittore,gli spaccapietre, funerale a Ornans, le 
spigolatrici di grano, La rotonda dei bagni Palmieri, Lanceri a cavallo, 
il pergolato,la sala delle agitate  

Gennaio  

L’impressionismo contesto storico l’architettura e l’impiego di nuovi 
materiali funzionali ,artisti principali e opere più rappresentative  I 
Salon  Monet , Manet , Renoir, Degas. 
Impressionismo e fotografia un nuovo sguardo sul mondo. 
Opere: I papaveri, impressione levar del sole,le ninfee, 
Olympia,Colazione sull’erba,Il ritratto di Emile Zola, il ballo delle 
Folies, Monet che dipinge sulla sua barca, La colazione dei Canottieri, 
La Granoullere , il ballo al moulin de la galette, Classe di danza, 
L’assenzio, L’Etoile  

Febbraio-marzo 

Post-Impressionismo esponenti principali: Seurat, Signac , Toulouse-
Lautrec. Il Divisionismo-Puntinismo 
Cèzanne ,Gauguin , Van Gogh . L’Art Nouveau l'architettura della 
sinuosità e i parchi dell’arte Gaudì 
Opere:Una domenica pomeriggio, Vele e Pini, Il quarto stato, La casa 
dell’impiccato,tavolo da cucina,le grandi bagnanti, Da dove veniamo? 
chi siamo? dove andiamo? Il cristo giallo, I mangiatori di patate,Vaso 
con girasoli, Notte stellata. Casa Batllò, Casa Milà Park Guell. 

Marzo - Aprile  

Il 900 contesto storico le Secessioni e la rivolta dell’arte Klimt e 
Munch. Le avanguardie: correnti e artisti principali :I Fauves 

Maggio-giugno   
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Espressionismo: Matisse,Il Cubismo  periodo blu e rosa di Picasso, 
Cubismo analitico e sintetico. L'incontro decisivo con Braque 
Il Futurismo il manifesto futurista contesto storico ,esponenti 
principali Boccioni ,Balla, Russolo Severini. 
Opere:Il Bacio, Il Grido, La danza, Les Demoiselles d’Avignon, 
Guernica, Il portoghese. 
La città che sale, stati d’animo,Forme uniche della continuità nello 
spazio, dinamismo di un’automobile, ballerina blu, Dinamismo di un 
cane al guinzaglio. 

 
 
Lido di Camaiore, 02 maggio 2022 

  

La docente       Gli studenti 

Serena Pulone       
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: Manuela Buchignani 

CLASSE E INDIRIZZO: V BL (linguistico) 

 
 
 

 

 

La docente 

Emanuela Buchignani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

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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A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5^BL 

 

 

ITALIANO 

Il lavoro minorile nell’Italia postunitaria, con particolare riferimento alla denuncia di Giovanni Verga 

nella novella Rosso Malpelo. La permanenza dello sfruttamento nell’attualità con riflessione sul 

rapporto lavoro-libertà. 

 

SCIENZE NATURALI 

La chimica sostenibile e l’inquinamento da plastica. I tipi di plastica in commercio. Le bioplastiche 

come possibile soluzione. Le caratteristiche delle bioplastiche. 

 

SCIENZE MOTORIE 

L’importanza dello sport come strumento d’inclusione. 

 

INGLESE 

Lotta per I diritti umani: “Every Child matters” (I diritti delle popolazioni indigene del Canada). Storie 

e testimonianze dei sopravvissuti delle Residential Schools (scuole residenziali per bambini nativi 

canadesi). 

 

MATEMATICA 

Modello SIR: Matematica e epidemie. In questi mesi di pandemia, è stato fondamentale il lavoro dei 

medici specializzati, gli epidemiologi, che, avvalendosi di dati statistici e modelli matematici, hanno 

cercato di analizzare il fenomeno e, soprattutto, di fornire previsioni sull’andamento della malattia 

in maniera chiara a chiunque comprenda le basi del linguaggio matematico. I ragazzi hanno potuto 

osservare le caratteristiche principali del modello esponenziale, del modello logistico e del modello 

SIR e fare un confronto approssimativo tra di essi. 

 

 

TEDESCO 
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Abrogazione dei diritti umani: dalla repubblica di Weimai a Hitler (Abschaffung der 

Menschenrechte: von der Weimarer Republik zur Hitlerzeit).  La persecuzione degli ebrei (Die 

Judenverfolgung). 

Trattandosi di una classe articolata, questa parte è stata svolta esclusivamente dai ragazzi che 

studiano Tedesco. 

 

RUSSO 

Диссидентское движение в СССР (Dissenso e libertà di espressione i URSS). 

Trattandosi di una classe articolata, questa parte è stata svolta esclusivamente dai ragazzi che 

studiano Russo. 

 

SPAGNOLO 

Il Parlamento e le istituzioni dell’Unione Europea. Il voto alle donne in Spagna e in Italia. Confronto 
tra la Monarchia Parlamentare Spagnola e la Repubblica Italiana. 
 

STORIA 

Incontri Isrec sulla cittadinanza Assemblea Costituente e Costituzione. Incontro sull’Italia 
repubblicana. 
 

FILOSOFIA 

La banalità del male. Dal caso Eichmann alla psicologia sociale. 

 

Lido di Camaiore, 15  maggio 2022 

 

 

 

 

La docente:                                                            Gli alunni             

  

Alessandra Berti        
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