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SEZIONE PRIMA 
 
 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

a)  STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe è a composizione linguistica: Inglese (potenziato)-Spagnolo-Tedesco. 

Anno scolastico 2017/18. La classe 1^ sez. DL risultava formata inizialmente da 27 alunni. Tre alunni 
si sono trasferiti in un’altra scuola nel primo periodo. L’esito conclusivo è risultato essere: 3 alunni 
non sono stati ammessi alla classe successiva, 17 sono stati ammessi a giugno e i rimanenti 5 
ammessi dopo sospensione di giudizio. 

Anno scolastico 2018/19. La classe 2^ sez. DL risultava formata inizialmente da 23 alunni di cui uno 
proveniente dalla precedente classe 2^ DL. Nel corso dell’anno un’alunna si è trasferita in un’altra 
scuola. L’esito conclusivo è risultato essere: 15 sono stati ammessi a giugno e i rimanenti 7 ammessi 
dopo sospensione di giudizio. 

Anno scolastico 2019/20. La classe 3^ sez. DL risultava formata inizialmente da 25 alunni, di cui tre 
proveniente dalla precedente classe 3^DL. L’esito conclusivo è risultato essere: tutti ammessi a 
giugno alla classe successiva. 

Anno scolastico 2020/21. La classe 4^ sez. DL risultava formata da 25 alunni. Nel corso dell’anno un 
alunno ha smesso di frequentare per un lungo periodo che gli ha compromesso la validità dell’anno 
scolastico. L’esito conclusivo è risultato essere: 21 sono stati ammessi a giugno e i rimanenti 3 dopo 
sospensione di giudizio. 

Anno scolastico 2021/22. La classe 5^ sez. DL risultava formata da 24 alunni, di cui 20 femmine e 4 
maschi. 

Nel corso del terzo e del quarto anno il regolare svolgimento dell’attività didattica non è stato 
possibile a causa della situazione epidemiologica legata alla pandemia; per questa ragione nel corso 
dell’anno scolastico 2019-2020 è stata attivata, a partire da marzo 2020, la didattica a distanza. Per 
l’anno scolastico 2020-2021 si sono alternati momenti di didattica a distanza, didattica integrata e 
didattica in presenza, a seconda dell’evolversi dell’epidemia. Per far fronte all’emergenza sanitaria i 
docenti del Consiglio di Classe, recependo di volta in volta le direttive ministeriali, hanno fatto uso 
degli strumenti multimediali, attraverso i quali hanno mantenuto vivo il rapporto con la classe e 
hanno proseguito l’attività formativa. 

 

  

 b)  CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 
 

Nel corso del triennio la continuità didattica è stata rispettata nelle seguenti discipline: Spagnolo, 
Tedesco, Matematica, Fisica e Scienze naturali.  
 
In sintesi 
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 2019/2020 
Classe 3DL 

2020/2021 
Classe 4DL 

2021/2022 
Classe 5DL 

Lingua e Letteratura 
  Italiana 

Barsotti Elena Mariotti Ilaria Mariotti Ilaria 

Lingua e Cultura 
Inglese – L1 

Bianchi Marcella Bianchi Marcella Arnolieri Giulio 

Lingua e Cultura 

Spagnola – L2 

Bambino Carolina Bambino Carolina Bambino Carolina 

Lingua e Cultura 

Tedesco– L3 

Morandi Chiara Morandi Chiara Morandi Chiara 

Filosofia  

 

Dati Alessandro Paoletti Ilaria Paoletti Ilaria 

Storia 

 

Dati Alessandro Paoletti Ilaria Quattrocchi Luigi 

 

Matematica Benedetti Claudia Benedetti Claudia Benedetti Claudia 

Fisica Benedetti Claudia Benedetti Claudia Benedetti Claudia 

Scienze Naturali Lavorati Raffaella Lavorati Raffaella Lavorati Raffaella 

Storia dell’Arte Armani Laura Armani Laura Vannucci Monica 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Puccini Emanuela Buchignani Manuela Buchignani Manuela 

Conversazione Lingua 
Inglese 

Rotondi Bruna Rotondi Bruna 

 

 Iaccino Elisabetta 

 

Conversazione Lingua 

Spagnola 

Miñano Turpín Eva 

María 

Miñano Turpín Eva 

María 

Espinoza Claudia 

Conversazione Lingua 
Tedesco 

Becker Gerda Kornelia Becker Gerda 

Kornelia 

Quattrocchi Patrizia 

Religione Palagi Alberto Locorotondo Luisa Locorotondo Luisa 

 
 
 

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

La composizione della classe, nel corso del triennio, non ha subito rilevanti cambiamenti e attualmente 
tutti gli alunni provengono dalla classe quarta DL del precedente anno scolastico. 
La classe, sotto il profilo relazionale, è costituita da gruppi sufficientemente uniti e solidali al loro 
interno. Per quanto riguarda il macrogruppo classe i rapporti sono abbastanza equilibrati.  
Dal punto di vista comportamentale, gli alunni pur essendo vivaci, hanno mostrato quasi sempre un 
comportamento corretto e rispettoso delle regole della convivenza scolastica, nonché collaborativo e 

cordiale nei confronti dei docenti.  
La classe ha iniziato il secondo biennio con una adeguata preparazione sui contenuti di base in quasi 
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tutte le discipline ed ha proseguito il processo di crescita culturale in modo insolito; a causa 
dell’emergenza sono stati provati dall’esperienza dell’isolamento e dal reiterato ricorso alla Dad e Did, 
obbligandoli a creare nuove strategie di studio. La classe ha comunque reagito in modo positivo e 
responsabile, collegandosi puntualmente alle videolezioni e dimostrando di possedere discrete 
competenze nell’uso delle tecnologie.  
L’anno scolastico in corso è quello in cui sono emerse difficoltà in particolare in alcune discipline; lo 
svolgimento dei programmi e delle verifiche ha rilevato notevoli carenze organizzative, attentive e di 
concentrazione. 
Per quanto riguarda l’andamento didattico, la classe è costituita da studenti che presentano una 
preparazione complessivamente eterogenea, in termini di stili cognitivi, interessi e motivazioni, 
metodo di studio, modalità di apprendimento e partecipazione al dialogo formativo.  
Un primo gruppo è costituito da alunni che hanno conseguito risultati molto buoni nelle varie 
discipline, grazie a un impegno regolare basato su solide motivazioni personali, un metodo di lavoro 
diligente e autonomo, nonché su una partecipazione propositiva alle attività didattiche. 
Un secondo gruppo è composto da alunni che hanno partecipato al dialogo formativo in modo 
generalmente attivo e si sono applicati allo studio delle varie discipline con sostanziale continuità, 
conseguendo una buona/discreta preparazione. 
Un altro gruppo comprende alunni che si sono applicati allo studio in modo non sempre costante, 
hanno partecipato alle attività didattiche in modo poco attivo, con momenti di distrazione, 
raggiungendo una preparazione settoriale. Spesso il risultato è stato finalizzato alle verifiche 
programmate piuttosto che ad una pianificazione di studio sul medio o lungo periodo. 
Alcuni alunni, infine, un numero esiguo, conseguentemente ad una partecipazione passiva alle 
attività didattiche e ad uno studio mnemonico, hanno raggiunto un rendimento carente in alcune 
discipline.  
La frequenza della classe è stata abbastanza regolare tranne per qualche alunno, che ha fatto 
registrare un congruo numero di assenze e di ritardi, soprattutto in prossimità di impegni scolastici 
prefissati. 
 

 

2) OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 
        

        

 A) CAPACITA’ 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 
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✓ collegamento tra argomenti interdisciplinari 

✓ sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà circostante 

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

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

 
  

 B) OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE  
 
 

Ciascun insegnante ha lavorato al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Per quanto riguarda le 
conoscenze, le capacità e le competenze raggiunte in ogni singola disciplina, si fa riferimento alla 
Sezione Seconda del presente documento.    
 

 
Conoscenze, competenze e capacità 

 
Area Umanistico-letteraria 
 
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 anche raggiungimento del livello B1/B2. 
 
Inglese  
Gli alunni sono in grado di affrontare una conversazione su argomenti di carattere letterario con un 
linguaggio complessivamente pertinente ed un'accettabile scorrevolezza. Gli obiettivi sono stati 
complessivamente raggiunti ovviamente in modo differenziato. Gli studenti hanno seguito con 
costanza ed interesse.  
Italiano 
Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in 
maniera diversificata: pochi allievi hanno conseguito una preparazione completa ed approfondita, 
mentre altri si sono a volte limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche. 
Spagnolo 
La competenza comunicativa e argomentativa risulta buona o ottima per un nucleo di alunni e, 
generalmente, più che sufficiente per il resto della classe.  
Tedesco 
La maggior parte degli alunni della classe sono in grado di organizzare e presentare sufficientemente 
le conoscenze acquisite, stabilire semplici collegamenti tra testi, autori e diversi contesti storici e 
culturali; individuare le tematiche dominanti di un testo; produrre brevi testi espositivi su argomenti 
di attualità. 
 
Ambito Storico-filosofico-artistico:  
 
Storia 
Studio di eventi politici, istituzionali e sociali nella storia italiana e mondiale.  
Una buona parte della classe è capace di creare collegamenti disciplinari e interdisciplinari, 
esprimendosi con un lessico appropriato e commentando le principali fonti storiche trattate. Risultano 
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raggiunte le competenze richieste per una classe V. 
Filosofia 
Storia del pensiero   filosofico nelle sue correnti principali e attraverso i singoli autori in stretto 
collegamento con lo studio della storia. Uso di lessico specifico delle discipline. Sviluppo delle abilità 
che guidano al pensiero critico, all'analisi ed in ultimo alla sintesi.  
Un gruppo di alunni mostra una buona capacità di orientarsi nel pensiero complessivo degli autori, la 
restante componente richiede una guida nello stabilire rapporti fra concetti e idee e nel fare 
collegamenti, raggiungendo comunque livelli di preparazione più che sufficienti o sufficienti. 
Storia dell’arte:  
Analisi di opere e loro contestualizzazione nelle varie correnti artistiche. Comprensione del 
messaggio visivo e uso di lessico specifico della disciplina.  
Una parte degli alunni ha mostrato di saper leggere e analizzare criticamente un’opera d’arte e 
condurre un’argomentazione in modo autonomo attuando collegamenti interdisciplinari e, in 
qualche caso, con un notevole capacità di linguaggio; per qualche alunno si segnala una fragilità 
nell’argomentare limitando all’essenziale il lavoro di sintesi e di rielaborazione. 
 
Area scientifica 
 
Matematica e Fisica: 
Acquisizione ed utilizzo di un metodo di lavoro con uso di modelli matematici in situazioni   diverse; 
necessità di abituarsi a descrivere problemi matematici e fenomeni fisici con uso di linguaggi specifici 
per ciascuna disciplina e rifinitura delle conoscenze specifiche attraverso un metodo deduttivo.  
Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti da quasi metà classe; si sono applicati sia in classe che a 
casa mostrando impegno costante, cercando di rielaborare i contenuti in modo da superare le 
difficoltà incontrate nello studio della disciplina. Un altro gruppetto di alunni riesce ad orientarsi nelle 
questioni proposte ma, negli esercizi più complessi, non riesce a portare a termine le consegne per 
errori procedurali o di calcolo. Infine, per un piccolo gruppo di allievi gli obiettivi sono stati raggiunti 
solo parzialmente sia per un impegno discontinuo sia per lacune pregresse mai colmate.  
Scienze Naturali:  
Uso del linguaggio scientifico specifico, sviluppo della capacità di confronto e collegamento, 
descrizione di modelli e classificazioni. La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi 
prefissati. L’impegno mostrato nello studio è stato però diversificato: una parte della classe ha 
lavorato costantemente riuscendo a conseguire una buona preparazione, un piccolo gruppo di 
studenti pur incontrando difficoltà nello studio di parte degli argomenti trattati, soprattutto quelli 
riguardanti la biochimica, si è impegnato in modo continuo ed ha raggiunto un livello più che 
sufficiente. Alcuni studenti invece, si sono dedicati allo studio solo in vista delle verifiche 
programmate ed hanno conseguito una preparazione con qualche incertezza. 
Scienze motorie: 
Modalità di esecuzione delle attività motorie; applicazione di regole, principi e tecniche; 
consolidamento delle attitudini al lavoro di squadra. 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) è stato pienamente raggiunto dalla classe. 
 
 

C) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA  
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A conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, 
art. 1, c. 5, Allegato A), in riferimento all’insegnamento trasversale dell’educazione civica, gli studenti 
dovranno: 
 

✓ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

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

✓ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

✓ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. – Partecipare al dibattito 
culturale. 

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

✓ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale. 

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

✓ Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

✓ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  

✓ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  

✓ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

✓ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

✓ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
                                                                                                    

 
 

 

D) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 

Per il ruolo di Tutor nel triennio si sono succedute le professoresse Bianchi (terzo anno) e Mariotti 
(quarto e quinto anno). Alcune delle attività che avrebbero concorso ai loro percorsi trasversali non 
hanno potuto essere effettuate a causa dell’emergenza Covid 19.  
Il progetto di PCTO è stato calibrato sulla classe intendendo recuperare le ore inevase, sebbene 
programmate nell’anno scolastico 2019-2020, per cui consta di tre momenti separati ma correlati dal 
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comun denominatore: ORIENTAMENTO. 
Nell’anno scolastico 2020/2021 la classe ha partecipato ai seguenti progetti: “Learning Stories”, 
“Orienta il tuo futuro step 1” e “Squadra digitale”. Nell’anno 2021/2022 ha partecipato al progetto 
“Orienta il tuo futuro step 2”. 
 
 
LEARNING STORIES (distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi). Attraverso questo 
percorso le conoscenze e le abilità, che attengono alle discipline caratterizzanti il liceo linguistico, 
trovano un riscontro concreto e accattivante nel raccontare la realtà peculiare del nostro istituto, 
connotata a livello istituzionale e la sua spendibilità nel mondo del lavoro.  
 
SQUADRA DIGITALE (l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni) ha la finalità di sviluppare negli studenti una forte competenza digitale e 
creativa, sapendo utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 
Attività: realizzazione di materiali digitali anche in lingua (video di presentazione/discussione, 
tutorial e logo della squadra digitale). 
 
ORIENTA IL TUO FUTURO (progetto di orientamento post diploma della Regione Toscana step1 e 
step 2, con la collaborazione delle Università della Toscana) ha la finalità di sviluppare negli studenti 
la consapevolezza di scelte orientate grazie a una metodologia laboratoriale, che  fornisca elementi 
sul tessuto produttivo toscano, sui fabbisogni formativi e sui profili professionali di alta formazione; 
saranno inoltre analizzati strumenti e metodologie per la valutazione di efficacia delle attività di 
orientamento,  la scelta degli studi universitari in stretta connessione con il sistema universitario e il 
sistema produttivo regionale. 
 

 
 

E) MODALITA’ CON CUI È STATO ATTIVATO L’INSEGNAMENTO DI UNA    

    DISCIPLINA NON LINGUISTICA (CLIL) 
 
 

L’insegnante di Storia ha predisposto un modulo CLIL per un totale di 8h in Lingua Spagnola; il 
modulo, dal titolo “Colonialismo e Imperialismo”, ha trattato le cause e le conseguenze del 
colonialismo europeo in Africa e in Asia nelle sue varie sfaccettature: economia, società, cultura. 
La metodologia adottata è stata la lezione dialogata, con un continuo scambio di informazioni ed 
idee tra studenti ed insegnante. Per quanto riguarda la parte inerente alla microlingua sono state 
fornite agli studenti delle schede in fotocopia per ampliare il proprio lessico e per impadronirsi del 
lessico specifico del modulo. 
Il livello utilizzato durante le lezioni è stato tarato sul B2.1 come da direttive del CEFR. 
 
 

 
 

3) ATTIVITA’ /PERCORSI/PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 
 
 

✓ Una parte della classe ha partecipato al corso di preparazione per il conseguimento 
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della certificazione B2 (First Certificate). 
✓ Una parte della classe ha partecipato al progetto europeo “Giovani Traduttori”. 
✓ Progetto di Educazione Civica. 

 

                                
    CLASSE   5DL                                                          ANNO SCOLASTICO        2021/2022 
 
             
PROGETTO: Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale 
      OBIETTIVI 

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

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

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 

     MATERIA DOCENTE  N° ORE PER MATERIA E 
CALENDARIZZAZIONE 

  ARGOMENTO LEZIONE ED EVENTUALI   
COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI 

Trimestre 

Italiano      Mariotti 2 Evento online sulla libertà 
Debate sul tema la libertà e la 
letteratura 

Scienze 
naturali       

Lavorati 6,30 Evento online sull’Antropocene. 
Cambiamenti climatici.  

Inglese 
Conversazione 

Arnolieri 2 Sistemi parlamentari: English vs Italian 

Scienze 
motorie e 
Sportive  

Buchignani 1 Sport e inclusione 

Lingua e 
letteratura 
spagnola 

Bambino 
Espinoza 

2 La constituciòn de 1812 y de 1869. 

IRC Luisa 
Locorotondo 

2 L’ecologia integrale, economia circolare 
e i nuovi modelli di sostenibilità 
sostenuti dal terzo settore a livello 
locale. 

TOTALE ORE TRIMESTRE: 15,30 ore  

Pentamestre 

Storia dell'arte  Vannucci 2 Arte degenerata nel contesto della 
Germania del regime nazista [area 1 
Costituzione- libertà di espressione 
artistica]. 

Tedesco Morandi 4 Die Freiheitsbeschränkung im 
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Naziregime und in der DDR. (la 
limitazione della libertà nel regime 
nazista e nella DDR) 

Inglese 
Convesrazione 

Arnolieri 2 Fake news sui social media 

Storia Luigi Quattrocchi 3 La nascita e lo sviluppo dell’UE, le 
istituzioni dell’UE, norme e diritti 
dell’Europa. 
 

Lingua e 
letteratura 
spagnola 
 

Bambino 
Espinoza 

3 Le forme di Governo: Italia e Spagna 
La costituzione spagnola dopo il 
Franquismo. 

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

Scienze 
motorie e 
Sportive 
 

Buchignani 2 Sport e Inclusione 
 
 

Fisica 
 

Benedetti 2 Fotovoltaico 

IRC Locorotondo 2 La libertà religiosa nella costituzione 
italiana: breve storia del profilo della 
libertà religiosa in Italia. 
 

TOTALE ORE PENTAMESTRE: 22 ore  

 
 

La verifica degli apprendimenti avviene attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte, 
orali, a risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di problemi, lavori individuali e/o di 
gruppo, altro che ogni docente ritenga adeguato. 
La valutazione conclusiva sarà formalizzata dal CdC tenendo conto dei criteri deliberati dal collegio 
dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF. 
 
 

4) ATTIVITA’ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
(STAGE, CONFERENZA, ATTIVITA’) 
 

 
Anno scolastico 2020/21 

 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
in modalità on line 
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✓ Incontro con Mario Morroni, economista e professore di Economia Politica 
(conferenza organizzata dai rappresentanti di Istituto) 
 

✓ ” Cineforum” tenuto dalle prof.sse Andreozzi Carla e Barsotti Elena. 
 

✓ Conferenza “Il ruolo della Cina, nel mondo di oggi, il ruolo che avrà in futuro, con un 
focus sul recente sviluppo tecnologico” (organizzata dai rappresentanti di Istituto). 

 
✓ In occasione del Giorno della Memoria, conferenza “Aprire gli occhi con la memoria” 

patrocinata dall’Arcivescovato di Lucca. 

 
 
Anno scolastico 2021/22 
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
in modalità on line 
 

✓ In occasione del Giorno della Memoria, conferenza “IL DIRITTO AD AVERE DIRITTI” 
in collaborazione con il Comune di Camaiore, con l’ISREC e la Domus Mazziniana. 
 

✓ “Sophia festival della filosofia” patrocinato dal comune di Pietrasanta. 
 

✓ ” La filosofia del Novecento” tenuto dalle prof.sse Andreozzi Carla, Paoletti Ilaria e    
Giannelli Francesca. 

 
✓ Incontro sulla donazione svolto dall’AVIS. 

 
✓ Incontro con l’Istituto Storico della Resistenza “Le stragi di Stato”, preparazione 

all’incontro con Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage di Capaci” 
 

 
in presenza 

 
✓ Corso BLSD svolto dalla Misericordia di Lido di Camaiore. 

 
✓ Evento sulla strage di Capaci “Incontro con Giuseppe Costanza”. 

 
 
 

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

Il 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, questionari 
di diversa struttura e tipologia. Tutti gli insegnanti hanno utilizzato una metodologia basata sul 
dialogo educativo, caratterizzata da lezioni frontali arricchite dalla partecipazione attiva degli 
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studenti. 
Per lo svolgimento dei programmi delle singole discipline si rimanda alle singole programmazioni.  
Come modalità di recupero si è ricorsi allo studio individuale e/o al recupero in itinere. Risultano 
recuperate tutte le insufficienze registrate nel primo trimestre.  
I contenuti delle lezioni di alcune discipline sono stati arricchiti da molteplici spunti culturali come 
film, cicli di conferenze ed incontri.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti descrittori: 

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

 
  Le verifiche sia scritte che orali sono state valutate con la scala decimale. 
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Griglia per la valutazione delle prove di verifica 
 
 
 
 

 

Nettamente 

insufficiente (= 

1-3) 

Lacune 

particolarmente gravi 

nella conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, 

carente nella consequenzialità 

logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente (= 

4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti 

Erronea applicazione delle 

conoscenze in contesti noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

 

 

Insufficiente (= 

5) 

Conoscenza parziale e 

superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica dei 

contenuti 

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori (talora 

anche gravi) 

Esposizione limitata 

nell’utilizzo del lessico e con 

alcune incongruenze logico- 

consequenziali 

Sufficiente (= 6) Conoscenza dei 

contenuti essenziali 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni non 

complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; limitata 

nell’utilizzo del lessico 

 

Buono (= 7) 

 

Conoscenza completa 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 

 

 

Distinto (= 8) 

 

 

Conoscenza completa 

e approfondita 

 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni non 

note 

Esposizione corretta e coerente 

nell’argomentazione; 

pertinente utilizzo del 

lessico 

 

Ottimo (= 9) 

Eccellente (= 

10) 

Conoscenza completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedure in situazioni non 

note e anche di 

elevata complessità. 

 

Esposizione coerente ed 

efficace nell’argomentazione; 

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzo del lessico. 
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Griglia per la valutazione del voto di condotta (da 6 a 10)  

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

 

 

Frequenza e puntualità 

Scarsa frequenza e/o ripetute assenze non 

giustificate e/o mancata puntualità nei rientri 

in classe e/o falsificazione della firma sul 

libretto 

1,5 

Frequenza complessivamente regolare, 

contenuto numero di ingressi posticipati e 

uscite anticipate, puntualità nel rientro in classe 

dalla ricreazione o dai laboratori. 

2 

Frequenza regolare, ingressi posticipati e uscite 

anticipate rare (e comunque entro il numero 

consentito) e puntualità alle lezioni 

2,5 

Comportamento = Rispetto delle 

persone, delle norme, delle cose 

(come prescritto Regolamento di 

Istituto) 

Poco corretto = frequente violazione delle 

regole, segnalata da ammonizioni scritte sul 

registro e/o da sanzioni disciplinari 

1,5 

Complessivo rispetto delle norme di Istituto 2 

Rispetto consapevole, intenzionale e condiviso 

delle norme di Istituto 

2,5 

Partecipazione al dialogo educativo Completo disinteresse e/o assenza di 

coinvolgimento per le attività scolastiche o per 

la grande maggioranza di esse 

1,5 

Attenzione alle lezioni e coinvolgimento nelle 

attività didattiche sufficienti e/o coinvolgimento 

nelle attività didattiche adeguato anche se 

con qualche eventuale 

2 
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 sollecitazione da parte dei docenti  

Interesse e attenzione discreti o 

buoni e/o ruolo collaborativo / 

propositivo nella classe e con i 

docenti 

2,5 

Impegno = rispetto degli impegni 

scolastici 

Disinteresse e trascuratezza 

pressoché costanti delle consegne 

scolastiche (compiti di casa, 

materiali di lavoro) 

1,5 

Adempimento generalmente 

regolare dei doveri e delle 

consegne scolastiche 

2 

Costante e responsabile 

svolgimento delle consegne 

scolastiche 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO DECIMALE  
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L’Esame di Stato sarà articolato in due prove scritte e un colloquio orale. L’Ordinanza 
ministeriale n.65 definisce le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
 
Nell’Allegato 1 alla prima parte:  
 

✓ la griglia di valutazione della prima prova dell’Esame di Stato; 
✓ la griglia di valutazione della seconda prova dell’Esame di Stato; 
✓ la griglia ministeriale di valutazione per la prova orale dell’Esame di S 

 
 
 

6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Docente Disciplina 

Mariotti Ilaria Lingua e Letteratura Italiana  

Patrizia Quattrocchi Conversazione Lingua Tedesca 

Benedetti Claudia Matematica e Fisica 

Arnolieri Giulio Lingua e Cultura Inglese L1 

Paoletti Ilaria Filosofia 

Quattrocchi Luigi Storia 

Bambino Carolina Lingua e Cultura Spagnola L2 

Locorotondo Luisa Religione 

Vannucci Monica Storia dell’arte 

Espinoza Claudia Conversazione Lingua Spagnola 

Morandi Maria Chiara Lingua e Cultura Tedesca L3 

Iaccino Elisabetta Conversazione Lingua Inglese 

Lavorati Raffaella Scienze Naturali 

Buchignani Manuela Scienze Motorie e Sportive 

https://www.aiditalia.org/Media/Documents-main/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti(R).0000065.14-03-2022.pdf
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7) COMMISSIONE D’ESAME 
 

✓ Prof. Giulio Arnolieri, Lingua e Cultura Inglese L1 
✓ Prof.ssa Monica Vannucci, Storia dell’Arte 
✓ Prof.ssa Carolina Bambino, Lingua e Cultura Spagnola L2 
✓ Prof.ssa Ilaria Mariotti, Lingua e Letteratura Italiana 
✓ Prof.ssa Maria Chiara Morandi, Lingua e Cultura Tedesca L3 
✓ Prof.ssa Raffaella Lavorati, Scienze Naturali 

 

 

8) SIMULAZIONI 
 
Le simulazioni della prima prova e della seconda sono state effettuate rispettivamente il 06/05/22 e 
il 12/05/22 
 

Nell’Allegato 1 alla seconda parte:  
 

✓ simulazione della prima prova: italiano 
✓ simulazione della seconda prova: lingua inglese 

 
 

 

9) ALLEGATI RISERVATI 
 
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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Allegato 1 
                         

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA: ITALIANO 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA: LINGUA INGLESE 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO  

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

 
 

A.S.. 2021-22                                          Candidato _________________________________ 
 
 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del testo 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO  

 
tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
A.S.. 2021-22                                         Candidato ____________________ 
 
 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione 

 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO  
 

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

A.S.. 2021-22                                       Candidato _________________________________ 
 
 

INDICATORI 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA: 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 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ITALIANO 

 
 

 
 



 

26 
 

 

 
 



 

27 
 

 



 

28 
 

 

 



 

29 
 

 
 

 

 



 

30 
 

 

 
 

 

 

 



 

31 
 

 
 
 



 

32 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA LINGUA INGLESE 

 
  



 

33 
 

 
  



 

34 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
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SEZIONE SECONDA 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
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                                                                                    RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
 
                                                                                                              A.S. 2021-22 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Ilaria Mariotti 
CLASSE E INDIRIZZO: 5DL 
La classe, con la quale ho intrapreso il percorso al quarto anno di liceo, ha dimostrato durante l’anno 
scolastico interesse e attenzione per i contenuti disciplinari, ed ha da subito assunto un 
comportamento corretto e disponibile al dialogo educativo. L’impegno nello studio si è rivelato nel 
complesso adeguato a un gruppo di studenti mentre per un altro gruppo di studenti discontinuo. La 
partecipazione alle lezioni è stata attiva per buona parte degli alunni. Tra insegnante e allievi si è 
pertanto mantenuto quel clima sereno di collaborazione e affiatamento che ha reso possibile 
intraprendere un lavoro nel complesso proficuo al recupero di alcune situazioni più incerte. 
Gli allievi sono stati sottoposti a un costante monitoraggio del processo di apprendimento, sia 
attraverso verifiche sia per mezzo di colloqui frequenti. Tali verifiche hanno accertato la conoscenza 
dei contenuti disciplinari e la capacità degli studenti di rielaborare ed applicare tali conoscenze in 
contesti trasversali, nonché la padronanza dei diversi registri linguistici, sia per quanto riguarda la 
comunicazione orale sia per quanto riguarda la comunicazione scritta. Due sono state le prove scritte 
per il pentamestre: una secondo la tipologia A dell'esame di stato, l’altra come una vera e propria 
simulazione. 
Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in 
maniera diversificata: pochi allievi hanno conseguito una preparazione completa ed approfondita, 
mentre altri si sono a volte limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso finalizzato alle verifiche. 
Complessivamente è stata rispettata la programmazione iniziale congegnata anche per la DID (causa 
del covid 19) e sono riuscita nello svolgimento del programma a tener conto nella sostanza dei 
possibili collegamenti con le altre letterature, la storia dell’arte, la storia e la filosofia. 
CONOSCENZE 
· Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina 
· Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale. 
· Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse tipologie di produzione 
scritta, con particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'esame di stato 
COMPETENZE 
· Organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme espressive adeguate. 
· Applicare le procedure di analisi testuale. 
· Stabilire collegamenti fra testi, autori e diversi contesti storici e culturali 
· Determinare il fenomeno letterario anche sulla base del rilevamento dei dati stilistici e tematici 
· Individuare le tematiche dominanti di un testo 
CAPACITA’ 
1. Analizzare e commentare adeguatamente testi letterati e non. 
2. Produrre testi espositivi ed argomentativi (in particolare su argomenti letterari e di attualità). 
3. Comprendere complessivamente il significato di un testo. 
4. Elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di opere, questioni, avvenimenti. 
5. Sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente attraverso definizioni, schemi, 
brevi esposizioni. 
6. Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura italiana anche in 
relazione con altre civiltà. 
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7. Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per l'interpretazione letterari. 
8. Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e non, dimostrando 
senso critico e autonomia di giudizio. 
9. Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel contesto storico-
culturale e all'interno del genere letterario pertinente 
10.Riconoscere i valori e gli ideali di carattere universale e costitutivi della natura umana così come 
sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 
MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Naturalismo settembre 

Verismo ottobre 

Decadentismo, Baudelaire, simbolisti francesi novembre 

D’Annunzio, Pascoli dicembre 

Le avanguardie, Futurismo gennaio 

Svevo febbraio 

 Pirandello marzo 

 Ungaretti,Montale e  Quasimodo aprile 

La letteratura del secondo ‘900: Levi, Fenoglio,Pavese, Calvino, Eco maggio 

Divina Commedia,Paradiso gennaio-febbraio-marzo 

Ripasso maggio-giugno 

 
METODOLOGIE 
Il programma è stato svolto in direzione diacronica, sviluppando gli aspetti culturali distintivi dalla 
seconda metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. Per ogni argomento si è trattato il 
contesto storico e culturale, il rapporto fra lo scrittore e la società, il confronto con le letterature 
straniere. 
Per la maggior parte i testi antologici sono stati letti, analizzati, commentati in classe mentre la lettura 
integrale di romanzi e opere teatrali è stata curata autonomamente dagli alunni. 
L’attività didattica ha previsto inoltre momenti dedicati alla produzione di lavori scritti su argomenti 
culturali e tematiche di attualità secondo le tipologie previste dall’esame di Stato. 
Si è fatto uso di lezioni frontali ed interattive e dialogate, di brain storming per richiamare autori e 
tematiche precedenti e per operare confronti, differenze e collegamenti, talora di tecniche di problem 
solving.    
Per casa sono stati assegnati esercizi di sintesi o approfondimento sugli argomenti svolti, sempre poi 
corretti in classe, e divenuti argomento di confronto e discussione. 
Sistematico e costante è stato il recupero in itinere. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state effettuate prove scritte di varia tipologia secondo le indicazioni suggerite dall’esame di 
Stato come: 1. Analisi e commento di un testo letterario; 2. Sviluppo di un argomento sotto forma di 
testo argomentativo; 3. Trattazione di un tema di carattere generale. 
Sono stati effettuati colloqui, interrogazioni orali, prove di approfondimento dei contenuti svolti in 
classe. 
Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la preparazione degli studenti in 
diverse direzioni, al fine di pervenire ad una valutazione il più possibile oggettiva e nell’ambito dei 
parametri indicati dal Consiglio di classe e dal PTOF e della specificità veicolata dalla DID: 1. 
rielaborazione concettuale; 2. esposizione; 3. coerenza logica ed argomentativa. 
La sufficienza ha previsto: conoscenze essenziali anche se non approfondite, esposizione 
sostanzialmente corretta, comprensione di relazioni e collegamenti con la guida dell’insegnante. 
Per la valutazione orale: 
- ricerca e approfondimento 
-interrogazioni 
-esposizioni e power point 
MATERIALI DIDATTICI 
· Libro di testo:G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, volumi 5-6 -7 Paravia 
· Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione integrale, Paravia 
· Opere di autori italiani e non, in edizione integrale letti autonomamente dagli alunni. 
· Testi di approfondimento e/o di critica forniti o indicati dall’insegnante. 
· Film, documentari, audiovisivi. 
Siti: Treccani, RAIcultura, Mondadori education e Zanichelli. 
 
Lido di Camaiore, 07/05/2022 
 
Prof.ssa Ilaria Mariotti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 
MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Benedetti Claudia 

CLASSE E INDIRIZZO: VDL Liceo Linguistico 

 
CONOSCENZE 
 

• Conoscere il concetto di funzione 

• Conoscere le principali proprietà delle funzioni e la loro classificazione 

• Conoscere il concetto di campo di esistenza di una funzione 

• Conoscere il concetto di segno di una funzione 

• Conoscere il concetto intuitivo di limite nei vari casi 

• Conoscere le forme indeterminate e le procedure per risolverle 

• Conoscere la definizione di funzione continua 

• Conoscere le specie di discontinuità di una funzione 

• Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico 

• Conoscere le derivate delle funzioni elementari 

• Conoscere le regole di derivazione 

• Conoscere la formula della retta tangente al grafico di una funzione 

• Conoscere la relazione tra segno della derivata prima e monotonia di una funzione 
 
Gli obiettivi minimi di conoscenza sono stati raggiunti dalla classe in maniera differenziata: risultano 
raggiunti in modo buono da quasi metà classe (45%) che ha partecipato vivacemente e assiduamente 
alle lezioni ed ha studiato con costanza ed efficacia; risultano raggiunti in modo discreto da una parte 
della classe (25%) che ha dimostrato attenzione durante le lezioni ed ha studiato con continuità; 
risultano essere stati raggiunti in modo sufficiente da coloro (12%) che hanno studiato abbastanza 
regolarmente non approfondendo sempre i contenuti.  
Le conoscenze dei rimanenti allievi risultano poco organizzate e presentano carenze a causa di un 
impegno irregolare, di una partecipazione discontinua e a causa di carenze di base non colmate nel 
corso degli anni. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

• Saper individuare il campo di esistenza di una funzione 

• Saper individuare eventuali simmetrie di una funzione 

• Saper determinare il segno di una funzione 

• Saper calcolare il valore di un limite in forma determinata e indeterminata 

• Saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione 

• Saper calcolare l’equazione degli asintoti di una funzione 
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• Saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione 

• Saper applicare le principali regole di derivazione 

• Saper trovare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto 
assegnato 

• Saper individuare i punti stazionari di una funzione 

• Saper determinare i massimi e minimi relativi di una funzione 

• Saper disegnare il grafico di una funzione razionale intera e fratta 

• Saper dedurre le principali caratteristiche della funzione dall’analisi del suo grafico 

 
Anche questi obiettivi sono stati pienamente raggiunti da quasi metà classe che, dimostrando 
comprensione e padronanza dei contenuti, riesce ad individuare in autonomia le procedure più 
adatte o elaborare strategie risolutive alternative. Un altro gruppetto di alunni riesce ad orientarsi 
nelle questioni proposte ma, negli esercizi più complessi, non riesce a portare a termine le consegne 
per errori procedurali o di calcolo. Infine per un piccolo gruppo di allievi gli obiettivi sono stati 
raggiunti solo parzialmente sia per un impegno discontinuo sia per lacune pregresse mai colmate.  

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
1) Le funzioni e le loro proprietà Ottobre - novembre 

2) I limiti Dicembre - gennaio 

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

4) La derivata di una funzione Aprile - maggio 

5) Lo studio delle funzioni Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata. Ogni concetto è stato 
definito e studiato sia dal punto di vista analitico che geometrico in vista di una sua collocazione 
finale all’interno dello studio di funzione.  

 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

• Libro di testo: Leonardo Sasso: Nuova matematica a colori Vol. 5 Ed. Petrini 

• Sussidi informatici / Lim 

 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e una prova orale. Nel pentamestre sono 
state effettuate due verifiche scritte e due prove orali (una sotto forma di scritto). Le verifiche scritte 
sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. Nella valutazione delle 
prove scritte e orali ho tenuto conto non solo del diverso grado di conoscenza dei contenuti, ma 
anche dell’acquisizione del linguaggio specifico, dell’abilità nel calcolo e della capacità di saper 
impostare correttamente l’esercizio. 

 
 
 
 
 
 
Data _15/5/2022_      Firma _Claudia Benedetti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 
MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Benedetti Claudia 

CLASSE E INDIRIZZO: VDL Linguistico 

 
CONOSCENZE 
 
Obiettivi di conoscenze raggiunti da una parte della classe:  

• I fenomeni elettrici elementari e i metodi di elettrizzazione 

• La legge di Coulomb 

• Il concetto di campo elettrico 

• Il significato di potenziale elettrico 

• La formula del campo elettrico generato da una carica puntiforme 

• I condensatori 

• La formula per il calcolo della capacità di un condensatore piano  

• La corrente elettrica 

• Le leggi di Ohm 

• L’effetto Joule e le formule relative 

• Le formule relative al collegamento in serie e in parallelo di resistenze elettriche 

• I fenomeni magnetici elementari 

• Le esperienze fondamentali delle interazioni campi magnetici - correnti elettriche 

• Le formule relative al campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

• La forza di Lorentz 

 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

• Saper descrivere con un linguaggio specifico e corretto i fenomeni elettrici e magnetici 

• Saper calcolare la forza di Coulomb su una carica usando il principio di sovrapposizione 

• Saper calcolare il campo elettrico in casi di semplici distribuzioni di cariche 

• Saper utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 

• Saper utilizzare le leggi di Ohm 

• Saper risolvere circuiti con resistenze collegate in serie e/o parallelo 

• Saper calcolare il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

• Saper descrivere qualitativamente il moto di una carica elettrica in un campo magnetico  

 
Solo una parte degli studenti si sono applicati sia in classe che a casa mostrando impegno costante, 
cercando di rielaborare i contenuti in modo da superare le difficoltà incontrate nello studio della 
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disciplina; altri invece non sempre hanno lavorato in modo sistematico, denotando un impegno non 
sempre continuo. Pertanto nella classe possono essere individuati tre livelli di competenza e capacità: 
un primo gruppo è costituito da studenti che, possedendo una buona preparazione, riescono ad 
affrontare problematiche di varia natura risolvibili utilizzando in modo critico gli strumenti e le 
conoscenze acquisite; un secondo gruppo, costituito da allievi che possiedono una preparazione più 
che sufficiente, riesce ad applicare le conoscenze acquisite ad esercizi dove si richiede la semplice 
applicazione delle formule studiate; infine il terzo gruppo è costituito da allievi che possiedono 
conoscenze frammentarie a causa di uno scarso impegno e di lacune pregresse non colmate. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Fenomeni elettrici elementari. Legge di Coulomb. Campi elettrici. Ottobre - Novembre   

Potenziale elettrico ed energia elettrica. Condensatori. Dicembre - Gennaio 

Leggi di Ohm e circuiti elettrici. Febbraio - Marzo  

Fenomeni magnetici elementari e interazioni campi magnetici –
correnti. 

Aprile - Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
La metodologia utilizzata è stata la lezione frontale alternata a discussione di gruppo dopo aver visto 
video o esperimenti che introducevano l’argomento da affrontare.  
I vari argomenti infatti sono stati presentati e trattati in modo prevalentemente intuitivo, facendo 
poi ricorso alle leggi matematiche che sono alla base della comprensione dei fenomeni fisici. 
Per questo scopo molti argomenti sono stati introdotti utilizzando video che presentavano 
esperimenti. Oppure sono stati effettuati alla Lim esperimenti virtuali sia per comprendere e 
verificare una legge appena spiegata sia per dedurre la relazione tra grandezze fisiche e arrivare alla 
formulazione della legge. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Il punto di riferimento è stato il libro di testo: J. S. Walker: Dialogo con la fisica vol. 2 Ed. Pearson. 
Abbiamo fatto uso della Lim sia per effettuare esperimenti virtuali sia per vedere video che 
presentavano esperimenti. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Nel trimestre è stata effettuata una verifica scritta e una prova orale. Nel pentamestre sono state 
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effettuate una verifica scritta e una prova orale. Nelle verifiche orali ho cercato di accertare non solo 
il diverso grado di conoscenza e assimilazione dei contenuti, ma anche l’acquisizione del linguaggio 
specifico. 

 
 

Data 15/5/2022      Firma Claudia Benedetti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

DOCENTE: CAROLINA BAMBINO 

DOCENTE MADRELINGUA: CLAUDIA ESPINOZA CASTAÑEDA 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA D LINGUISTICO 

 
Conosco gli studenti della 5DL sin dal primo anno di studi e da subito si sono dimostrati molto 
interessati e predisposti allo studio della lingua spagnola, tanto da raggiungere al termine del 
percorso liceale, una competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER) pari al livello B1/B2, certificato da attestazioni DELE. In rari casi, ma presenti, si 
raggiungono livelli di eccellenza di livello C1. 
  
Nel triennio la classe continua a risultare molto motivata nello studio della lingua, l’atteggiamento 
dei ragazzi durante le lezioni si è rivelato generalmente collaborativo, il lavoro extra-scolastico è stato 
puntuale e attento, l’approfondimento e la rielaborazione personale ha riguardato la maggior parte 
del gruppo classe ed è stato possibile raggiungere un buon livello di competenza linguistica. Permane, 
comunque, un gruppo di studenti che a causa dello scarso impegno e poco studio autonomo a casa, 
non è riuscito a colmare le lacune pregresse e ha raggiunto, quindi, risultati scarsi e non sempre 
sufficienti. 
Non sono mancati i momenti di difficoltà come quella vissuta negli ultimi due anni a causa della 
situazione epidemiologica da Covid-19, che si protrae anche, in modo minore, nel presente anno 
scolastico. Anche in questo caso, comunque, gli studenti hanno dimostrato, nella maggior parte dei 
casi, un atteggiamento positivo e collaborativo e un reale interesse per la materia. 

 
CONOSCENZE 
 
La classe 5 DL dimostra di avere appreso, seppur 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. Un gruppo di alunni presenta una 
conoscenza delle strutture ed un uso dei termini lessicali adeguati mediamente più che buono, con 
alcuni casi di eccellenza. Nel secondo gruppo di studenti si evidenzia un livello sufficiente con lievi 
carenze nella strutturazione della frase e un bagaglio lessicale specifico non approfondito. 
 
- Conoscenza di regole grammaticali e sintattiche (quali uso del congiuntivo, subordinate, discorso 
indiretto) che si collocano nel QCRE livello B1+-B2/C1 (casi di eccellenza) 
- Conoscenza delle funzioni linguistiche fondamentali per una comunicazione di livello B1+ - B2  
- Conoscenza degli strumenti necessari per un corretto commento di un testo di attualità o di 
letteratura  
- Conoscenza dei generi letterari della seconda metà dei secoli XIX e XX 
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COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
La competenza comunicativa e argomentativa risulta buona o ottima per un nucleo di alunni e, 
generalmente, più che sufficiente per il resto della classe. 

 
- Comprensione di testi orali e scritti così come testi audio su argomenti vari che riguardano 

l’attualità e le tematiche letterarie, riuscendo ad evincere il significato globale e le relazioni 
con la cultura e la lingua spagnola in essi riflesse;  
Analizzare la struttura narrativa di una poesia, di un romanzo e di un testo teatrale. 
Riconoscere i differenti ruoli del narratore. Analizzare e valutare i tratti stilistici e gli aspetti 
retorici di un testo. Identificare alcuni tratti biografici dell’autore nella sua opera e le 
implicazioni artistiche, politiche e sociali che portano a una rivoluzione nella cultura.  

- Produzione di testi orali con pronuncia corretta e scritti in forma scorrevole e adeguata dal 
punto di vista linguistico e comunicativo per riferire fatti e descrivere situazioni, esprimere 
il proprio pensiero su argomenti di vita quotidiana anche astratti e/o culturali con buona 
capacità di argomentazione, persuasione e valutazione. 

- Interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

- Analisi di aspetti relativi alla cultura del paese di cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento a tematiche comuni alle altre lingue studiate.  

 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Unidad 20 TeM: Repaso de los verbos de cambio 
El tema de la adolescencia: los adolescentes y los padres 

Settembre 

 
EL ROMANTICISMO 
 
 

 
Settembre- Ottobre 

EL REALISMO Y NATURALISMO 
 

 
Ottobre - dicembre 

MODERNISMO  
 

Gennaio 

GENERACIÓN DEL ‘98 Febbraio - Marzo 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 
 

 
Marzo - Aprile 

Federico García Lorca  
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Aprile 

Gabriel García Márquez Maggio 

Moduli ED. CIVICA: 
Differenze e similitudini tra le forme di governo (Spagna e Italia) 
La Constitución de Cádiz 1812, 
El caciquismo y la corrupción política 
La Constitución de 1931 
La globalización, ventajas y desventajas 
La dictadura de Francisco Franco y España Franquista; la Constitución 
de 1978; Los partidos políticos de España. Vox y el Pin Parental, 
¿derecho de los padres o derecho a la educación? 
 

 
Ottobre-Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale 
Cooperative learning 
Lettura analitica di testi di letteratura e attualità con l’ausilio di riviste e giornali 
online 
Lavoro di ricerca autonomo e successiva esposizione in classe 
Esercitazioni scritte e orali 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Testi: Todo el mundo habla español 2, De Agostini; Contextos literarios, Zanichelli, 
(letteratura) e “Una volta por la cultura hispana”, Zanichelli. Fotocopie di testi in 
prosa e poetici degli autori studiati, di articoli tratti da fonti di informazione come 
quotidiani, quotidiani in rete. 
Video e film. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche scritte sono state progettate per lavorare sulla comprensione del testo 
scritto, con domande e risposta aperta oltre alla produzione di testi originali e critici. 
Venivano osservate le competenze linguistiche e di contenuto. 
Le verifiche orali, sempre in sinergia con l’insegnante madrelingua, invece, hanno 
considerato le abilità e capacità di esposizione e di rielaborazione degli argomenti, 
moduli e dei testi trattati, analizzando le proprietà lessicali e linguistiche complessive. 
Durante le ultime verifiche agli studenti sono state fornite varie immagini/input da 
collegare con gli argomenti appresi durante l’anno scolastico, in modo da prepararli 
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alla prova orale dell’Esame di Stato. 
 

Le docenti 
Bambino Carolina 

Claudia Espinoza Castañeda 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

DOCENTE: MARIA CHIARA MORANDI 

DOCENTE MADRELINGUA: SILVANA PATRIZIA QUATTROCCHI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA D LINGUISTICO 
 

Ho avuto gli studenti della classe 5DL fin dalla classe seconda, anno in cui gli alunni si sono rivelati in 

gran parte interessati allo studio della lingua tedesca, ma in alcuni casi anche con diffuse lacune di 

base e caratterizzati da un impegno e uno studio non sempre costante. Nel corso degli anni 

l’atteggiamento degli alunni è stato generalmente corretto, salvo qualche ricorrente episodio  di 

assenze strategiche che spesso hanno messo in difficoltà i docenti e gli stessi compagni di classe.  Il 

programma disciplinare è stato rallentato in terza e in quarta a seguito di lunghi periodi di Didattica 

a distanza o digitale integrata, pertanto anche gli obiettivi della classe quinta sono stati adeguati alla 

preparazione pregressa talvolta lacunosa.  In relazione al livello di competenze linguistiche acquisite 

si può dire, tuttavia, che la classe, nonostante la presenza di alcuni studenti più fragili, abbia saputo 

mettere in atto le strategie idonee per raggiungere, seppur a livelli diversificati, gli obiettivi prefissati. 

Il profitto complessivo risulta più che sufficiente: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione 

completa ed approfondita, mentre altri si sono limitati ad uno studio di tipo scolastico, spesso 

finalizzato alle verifiche, evidenziando ancora alcune incertezze nell’esposizione orale e nella 

produzione scritta.   
 
CONOSCENZE 
 

La classe ha studiato tedesco fin dal primo anno come terza lingua e si presenta in maniera 

disomogenea. Parte della classe dimostra, tuttavia, di avere appreso, a livelli diversi, i contenuti che 

riguardano le conoscenze di tipo linguistico, grammaticale e lessicale, le strutture linguistiche 

semplici ma sufficienti all’approccio letterario con il lessico relativo. La maggioranza degli alunni 

presenta una conoscenza delle strutture e un uso dei termini lessicali adeguati mediamente 

sufficiente, in alcuni casi buona o molto buona. Permane un esiguo numero di studenti in cui si 

evidenziano carenze nella strutturazione della frase e un bagaglio lessicale specifico non 

approfondito. La classe dimostra, inoltre, di conoscere a grandi linee i contenuti della letteratura del 

XIX e della prima metà del XX secolo in lingua tedesca. In generale gli allievi conoscono: 1. I principali 

movimenti culturali del periodo preso in esame (l’Ottocento e il Novecento fino al secondo 

dopoguerra) 2. I fenomeni letterari nel loro sviluppo storico 3. Le principali tematiche riferite agli 

autori ed ai testi studiati. 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 
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che in quelle orali.   

  
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

In generale la classe ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un discreto interesse rispetto alla 

materia, ma non sempre ha dimostrato serietà e senso di responsabilità nel processo di 

apprendimento. Spesso ha prevalso una motivazione scolastica ed un interesse finalizzati al 

conseguimento di risultati sufficienti nella disciplina. La classe, disomogenea riguardo a capacità ed 

impegno, dimostra di aver acquisito, nella maggioranza dei casi, competenze specifiche sufficienti 

relative alle varie abilità linguistiche. La competenza comunicativa e argomentativa risulta buona per 

circa un terzo della classe e, generalmente, sufficiente o più che sufficiente per il resto della classe. 

Soltanto alcuni, i cui risultati non sono del tutto soddisfacenti, mostrano incertezze nella 

strutturazione sintattica del periodo e nell'organizzazione del discorso. Rispetto alla capacità di 

produzione scritta/orale, per un buon numero di studenti la sintassi risulta sufficientemente 

articolata. Solo qualcuno incontra difficoltà nell'articolare un discorso in maniera più strutturata ed 

utilizzare un lessico più vario e specifico. La capacità di comprensione scritta/orale risulta 

generalmente discreta o buona, anche se per alcuni studenti permane una comprensione del testo a 

livello globale e non approfondito. 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, il registro 

linguistico.  La maggior parte degli alunni della classe sono in grado di organizzare e presentare 

sufficientemente le conoscenze acquisite, stabilire semplici collegamenti tra testi, autori e diversi 

contesti storici e culturali; individuare le tematiche dominanti di un testo; produrre brevi testi 

espositivi su argomenti di attualità.  

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

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Die Grand Tour; Geschichte des Reisens; die 
Reise der “Gastarbeiter” 

Settembre-Ottobre 

Sturm und Drang und die Klassik;  J. W. 
Goethe und F. Schiller 

Ottobre-Novembre 

Die Romantik; Brüder Grimm; J. von 
Eichendorff 

Dicembre-Gennaio 

Biedermeier, Restauration, Vormärz: H. 
Heine 

Gennaio-Febbraio 

Der Realismus: G. Keller Marzo 
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Naturalismus, Symbolismus, 
Impressionismus 

Aprile 

Vom Expressionismus bis zum Kriegsende. 
Die Weimarer Republik; Hitlers 
Machtergreifung; der Zweite Weltkrieg 

Aprile-Maggio 

Educazione Civica: Die 
Freiheitsbeschränkung im Naziregime und 
in der DDR. 

Aprile-Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, analisi del testo letterario, lezione partecipata, lettura di testi finalizzata ad una 
comprensione globale ed analitica, esposizione in classe di argomenti studiati, conversazione con la 
lettrice madrelingua, visione di video relativi agli argomenti svolti, ascolto canzoni in lingua tedesca. 
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. 
È stato costantemente stimolato un coinvolgimento attivo degli alunni partendo, nella lezione, da 
un approccio globale ad un testo, scritto o orale. L’insegnante di conversazione ha costantemente 
stimolato l’interazione su argomenti rilevanti della cultura e della civiltà tedesca, anche attraverso 
la presentazione di materiali forniti dall’insegnante stessa.   
 
MATERIALI DIDATTICI 
Manuale adottato: Loreley – Letteratura e cultura in lingua tedesca. Autori: Veronica Villa. Casa 
editrice Loescher.  Fotocopie. Uso di sussidi audiovisivi.  LIM, Internet. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Le prove di verifica, scritte e orali, hanno riguardato sia l'abilità di comprensione sia quella di 

produzione. Le prove scritte sono state rivolte alla comprensione di un testo letterario o di attualità 

con rielaborazione personale. In particolare: quesiti a risposta aperta, trattazioni brevi, 

comprensione ed analisi del testo (sia letterario che di attualità), svolgimento di composizioni con un 

numero fisso di parole, simulazione di seconda prova d’esame.  Le prove orali costituite da 

interrogazioni formali , esposizione di argomenti studiati, conversazione con la lettrice madrelingua 

, sono state finalizzate alla verifica sia della conoscenza dei contenuti letterari, sia della capacità di 

comprensione e di produzione, tramite brevi interventi o interrogazioni maggiormente 

individualizzate per valutare le nozioni acquisite, la fluidità espressiva, la flessibilità, la capacità di 

rielaborazione, l'accuratezza della pronuncia e la correttezza formale.   

  

 Data                                               Firma 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2022                                  M.Chiara Morandi  
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                                                                                               RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
                                                                                                        Anno scolastico 2021/22 
 
 
MATERIA: Lingue e civiltà straniere (inglese) 
Prof. Arnolieri Giulio 
Classe e Indirizzo:  5^ D L  
   

 
CONOSCENZE 
La conoscenza degli argomenti affrontati nell’anno scolastico risulta complessivamente buona e, in alcuni casi, 
approfondita. Gli elaborati rispondono generalmente alla traccia; la comprensione è complessivamente buona 
e a volte molto buona, mentre la produzione, complessivamente buona, appare più diversificata sia nel 
contenuto sia nella forma che, in alcuni casi, risente di incertezze a livello grammaticale, mentre per la 
maggioranza è complessivamente buona e, in alcuni casi, ottima. 
L’esposizione orale è ugualmente diversificata ma, nel complesso, gli alunni sono in grado di affrontare anche 
una conversazione su argomenti di carattere letterario con un linguaggio complessivamente pertinente ed una 
discreta scorrevolezza. Ci sono, anche nella abilità orali, alcuni alunni le cui capacità espressive sono molto 
buone o ottime, anche grazie ad un buon bagaglio lessicale acquisito. Globalmente migliori sono le capacità 
legate ad argomenti della vita di tutti i giorni. Nell’arco del triennio alcuni alunni ha sostenuto l’esame di 
certificazione di inglese Pet – B1. 8 alunni sosterranno nei primi mesi di giugno l’esame Fce – B2. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
I contenuti sono presentati in forma discretamente corretta dalla totalità della classe (100%). Il lessico risulta 
abbastanza ricco ed è da considerare appropriato, pur con diverse gradazioni, per la totalità della classe. 
La maggioranza degli alunni (80%) è in grado di operare collegamenti con altre discipline grazie ad una buona 
padronanza dei contenuti ed alla capacità espositiva orale e scritta. 
Nel complesso la totalità (100%) della classe è in grado, sia pur con livelli diversificati, di individuare le 
specificità dei testi letterari affrontati, collocando l’opera e l’autore nel contesto storico-culturale appropriato. 
Le capacità critiche sono sviluppate nel 80% circa degli alunni, mentre i rimanenti sono ancora legati, almeno 
in parte, ad uno studio più meccanico e parzialmente mnemonico.   
N.B. Trattandosi di un corso potenziato, gli alunni hanno svolto un’ora settimanale in più in orario 
antimeridiano nelle classi terza e quarta; nella classe quinta l’ora in più è stata dedicata al corso 
(pomeridiano) di preparazione all’esame Fce – B2. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

UNITA’ PERIODO 

U.7 – The Modern Age (1901-45)  

History 

Culture 

Literature and Language 

Writers and Texts 

Settembre ’21 /  

Marzo ‘22 

Dossier America Aprile / Maggio ‘22 

 
METODOLOGIE 
L’a.s. 2021/22 è stato il primo in cui il docente ha insegnato nella classe 5DL. Basandosi sulla propria 
esperienza, ha cercato di privilegiare sia il contesto storico/sociale/culturale sia lo studio di un discreto numero 
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di autori con un numero relativamente ridotto di testi. Questo al fine di cercare di offrire un quadro il più 
possibile articolato della letteratura inglese e nordamericana della prima metà del XX secolo.  
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale. L’insegnante ha sempre sollecitato la collaborazione 
degli alunni, che in alcuni casi hanno portato le proprie riflessioni personali sui testi e gli autori affrontati anche 
in sede di presentazione degli stessi. Per gli altri il coinvolgimento si è dovuto soprattutto al momento delle 
verifiche orali in cui peraltro i risultati sono sempre stati almeno accettabili. Certamente un minor numero di 
materie non di indirizzo e la partecipazione di un maggior numero di alunni alle lezioni le avrebbe rese ancora 
più motivanti e gratificanti, in quanto tutti avrebbero dato il proprio contributo al momento dell’analisi di un 
testo e dello studio in classe di un autore e delle di lui opere.  
Utilizzando il metodo comunicativo, si è cercato di arricchire il bagaglio lessicale degli alunni. In tale ottica 
sono stati affrontati (in collaborazione con la lettrice di madrelingua) alcuni argomenti di attualità e civiltà 
non collegati a quelli letterari. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
E’ stato utilizzato il testo in adozione ’L&L Literature and Language’ volume 2.  
Per gli argomenti di attualità e civiltà affrontati con la lettrice di madrelingua sono stati utilizzati materiali 
autentici (articoli tratti da giornali e/o da internet). 
Sono stati utilizzati, anche per l’ascolto dei cd in adozione al testo, il laptop e la Lim. 
A causa dei periodi di Dad e Ddi è stato necessario operare una riduzione degli argomenti (autori e testi) 
limitando la parte svolta alla prima metà del XX secolo. L’insegnante ha altresì fornito consigli su possibili 
approfondimenti sulle tematiche affrontate nei film visti in classe o a casa. 
  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Nel trimestre sono state svolte due prove di verifica scritte e due orali (una delle quali condotta dall’ 
insegnante madrelingua). Nel pentamestre le prove di verifica orali sono state tre (una delle quali condotta 
dall’insegnante madrelingua) e quelle scritte quattro. Qualora la simulazione della seconda prova (stabilita dal 
Miur solo in data 28/3/22) venga svolta prima del 15 maggio, copia della stessa sarà inserita nel documento. 
Per lo scritto le prove erano basate su analisi di testi letterari o di attualità (comprensioni e produzioni), 
utilizzando le prove dei precedenti esami di Stato. Tutte le prove scritte sono state corrette utilizzando le 
griglie predisposte per i precedenti esami di Stato con successiva riconversione dei punteggi in decimi. 
La simulazione sarà articolata come la prova di esame stabilita dal Miur e la griglia di correzione sarà quella 
prevista per gli esami del 2018 riconvertita in decimi. 
Per l’orale le prove partivano dall’analisi guidata di periodi storici, testi ed autori affrontati per passare a 
conversazioni più autonome anche su tematiche non strettamente letterarie. 
Il criterio di valutazione adottato, in decimi con relativo giudizio motivato, ha tenuto in considerazione il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati con particolare riferimento a: comprensione, correttezza 
formale, lessico appropriato ed organizzazione del discorso, conoscenza dei contenuti, rielaborazione 
personale, impegno e progressione rispetto al livello di partenza. 
 
 
 
                                                                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                                                                (Giulio Arnolieri) 
 
 

Lido di Camaiore, 14 maggio 2022 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: LUIGI QUATTROCCHI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DL 

 
CONOSCENZE 
 
La classe ha iniziato l’anno scolastico con un leggero ritardo rispetto al programma della classe IV. 
Per questo motivo, si è resa necessaria una ricucitura affinché il programma di V venisse sviluppato 
senza carenze pregresse. 
La classe ha dimostrato, quasi sempre, vivo interesse verso la disciplina, con un livello di 
coinvolgimento buono soprattutto nei momenti dedicati al dibattito in classe.  
I risultati raggiunti sono più che soddisfacenti per quasi tutta la componente classe, mostrando un 
buon livello di preparazione. Persiste, però, un ristretto gruppo di allievi poco interessati verso la 
disciplina, con una partecipazione quasi del tutto assente e con risultati altalenanti.   
 
Per quanto riguarda le conoscenze risultano apprese le seguenti:  
 
- Conoscenze riguardanti la seconda metà del secolo XIX con un focus principale alle vicende 
italiane post-unitarie; 
 
- Conoscenze riguardanti la prima metà del secolo XX; 
 
- Adeguata conoscenza del lessico specifico della disciplina; 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Una buona parte della classe è capace di creare collegamenti disciplinari e interdisciplinari, 
esprimendosi con un lessico appropriato e commentando le principali fonti storiche trattate.  
Risultano raggiunte le competenze richieste per una classe V. 
Inoltre, un numero più che soddisfacente di studenti è capace di dialogare in lingua straniera 
(Spagnolo) sui contenuti trattati a lezione secondo la metodologia CLI 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Destra e Sinistra Storica Ottobre 

L’età crispina e la prima età giolittiana Novembre 
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Colonialismo e imperialismo (CLIL) Novembre-dicembre 

La crisi di fine secolo Dicembre 

Il dibattito politico del primo Novecento, la società di massa e la Belle 
Epoque 

Gennaio 

La seconda età giolittiana Gennaio-febbraio 

La Prima guerra mondiale e le sue conseguenze Febbraio-marzo 

I totalitarismi in Europa Marzo-aprile 

La Seconda guerra mondiale e le sue conseguenze Aprile-maggio  

 
METODOLOGIE 
- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- CLIL 

 
MATERIALI DIDATTICI 
- Appunti del docente 
- Libro di testo 
- Fonti storiche 
- Documentari 
- Presentazione ppt predisposti dal docente 
 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte a domande aperte 
- Verifiche scritte a domande chiuse 
 

 
 
 
Data 15/05/2022           Firma Luigi Quattrocchi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: _______Filosofia 

DOCENTE: ____Ilaria Paoletti 

CLASSE E INDIRIZZO: _______5DL 

 
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: 
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MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
L’Idealismo e Hegel Settembre-Ottobre 

Schopenhauer e Kierkegaard Ottobre 

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 

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 
-Utilizzo dei Powerpoint correlato al testo per un supporto visivo-contestuale alla lezione 

 
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. 2021/22  

  
MATERIA: Storia dell’Arte  
DOCENTE: Monica Vannucci  
CLASSE E INDIRIZZO: 5D Linguistico  
  
  
CONOSCENZE   
Ho conosciuto quest’anno la classe 5DL con la quale si è instaurato fin dall’inizio un 
buon rapporto. Nel complesso gli alunni hanno mostrato interesse per questa 
disciplina in cui hanno raggiunto livelli di conoscenze e competenze differenziati.   
Alcuni hanno conseguito risultati buoni e, in due casi, eccellenti. Un discreto gruppo è 
in grado di rielaborare gli argomenti trattati in modo autonomo e di stabilire precisi 
collegamenti; altri, opportunamente guidati, hanno raggiunto risultati più che 
sufficienti o sufficienti, per uno studio non sempre costante e difficoltà ad esprimersi 
con chiarezza.  
Il grado di conoscenza conseguito si riferisce ai seguenti aspetti:  
- contestualizzazione delle correnti artistiche esaminate, i loro  
   esponenti ed opere più significative;   
- collegamenti interdisciplinari e / o approfondimenti delle   
   tematiche svolte.  
  
  
COMPETENZE E CAPACITÀ  
  

COMPETENZE: una parte degli alunni ha dimostrato di saper leggere e analizzare 
criticamente un’opera d’arte e condurre un’argomentazione in modo autonomo, 
attuando collegamenti interdisciplinari e, in qualche caso, con una notevole proprietà 
di linguaggio; per qualche allievo si segnala una fragilità nell’argomentare, limitando 
all’essenziale il lavoro di sintesi e di rielaborazione.  
  
CAPACITÀ: durante l’anno si è privilegiata l’attività orale, al fine di rafforzare le capacità 
espositive e l’utilizzo di un linguaggio corretto e specifico della disciplina. Coloro che 
avevano più difficoltà hanno comunque raggiunto un livello sufficiente, pur con 
qualche limitazione nell’operare i confronti   e i collegamenti richiesti. Altri hanno 
acquisito un livello più che sufficiente; un ultimo gruppo si è distinto per le buone se 
non ottime capacità critiche e di proprietà di linguaggio.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  
  

MODULI / ARGOMENTI   
  
  

MODULO / ARGOMENTO                  PERIODO  

Neoclassicimo: Mengs, Canova e David.          Settembre - Ottobre  

Goya.  
Romanticismo:Friedrich, Constable,Turner,Gericault, 
Delacroix.  

        Ottobre - Novembre  

Hayez. Realismo: Courbet.           Dicembre  

  
Trasformazioni urbanistiche di metà Ottocento e nuovi 
materiali. Le Esposizioni Universali di Londra e Parigi.  
Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas. 
Confronto con I Macchiaioli: Fattori.  
Il fenomeno del “giapponismo”.  
Apporto della fotografia.  
Postimpressionismo:Seurat, Toulouse-Lautrec, 
Cezanne, van Gogh, Gauguin.  
Divisionismo: Pelizza da Volpedo.  
  

  Gennaio - Febbraio  

  
Simbolismo:Moreau e Redon.Art Nouveau: varie forme 
di costruire. Modernismo: Gaudì.  
Secessione Viennese: Klimt. Arts and Crafts.   
Espressionismo,caratteri generali:Munch.  

                Marzo     

Espressionismo francese (Fauves,Matisse); 
E.tedesco,Brücke,(Kirchner);      E.   austriaco(Schiele).   
La scuola di Parigi: Chagall e Modigliani.  
Arte primitiva e primitivismo  
Le Avanguardie storiche: Cubismo 
(Picasso,Braque);Futurismo (Marinetti,Boccioni,Balla); 
Astrattismo: Il Cavaliere Azzurro- 
Kandiskij;Klee;Mondrian.       Dada (Duchamp- Man 
Ray); Metafisica (DeChirico);Surrealismo 
(Magritte,Dalì,Mirò).L’arte Degenerata(Ed. 
Civica).  Bauhaus.  

             Aprile  

Action Painting: Pollok.                Maggio  

    
  
  

METODOLOGIE  
Le metodologie proposte sono state indirizzate allo sviluppo delle capacità di analisi e 
critica personale nell’argomentare quanto esaminato, mediante lezioni dialogate, 
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lezioni frontali e offrendo spunti di riflessione volti a sollecitare in modo libero un 
dibattito tra gli stessi studenti o un approfondimento.  
  
  

MATERIALI DIDATTICI  
Libri di testo:  
           AA.VV, Arte //Bene comune –Dal Neoclassicismo ad oggi,  
           vol.3, ed. Pearson  
Approfondimenti tratti da:  
           Irene Baldriga, Dentro l’arte, vol4 e 5, ed. Electa scuola  
           Maurizio Chelli,Storia dell’arte, ed. EDUP  
           Stefano Zecchi,Capire l’arte, ed. Oscar Mondadori  
             Appunti personali  
  
  
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Verifiche orali approfondite e brevi; presentazione in power point di argomenti 
assegnati; ripetuti interventi autonomi, indicativi dell’attenzione e comprensione delle 
tematiche svolte, delle conoscenze e capacità di analisi e sintesi acquisite, dell’uso di 
un lessico appropriato e della terminologia specifica.  
  

Lido di Camaiore, maggio 2022   
  
                                                                                                     Docente: Monica Vannucci  
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                                                                                                                               RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                                         

                                                                                                                                             A.S     2021/2022 

MATERIA: Scienze naturali                                                                                                                                   

DOCENTE: Raffaella Lavorati                                                                                                                                     

CLASSE E INDIRIZZO: 5 DL (Linguistico)  

CONOSCENZE 

Chimica organica e biochimica  

Conoscere l’atomo di carbonio: la struttura, i legami, ibridazione molecolare sp3, sp2, sp.                        

Conoscere le molecole organiche in particolar modo degli idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, ciclo alcani, 

benzene). Conoscere la nomenclatura e scrivere le formule.                                                                                     

Conoscere i diversi tipi di gruppi funzionali.                                                                                                                      

Conoscere le molecole organiche di importanza biologica: i carboidrati, i lipidi e le proteine.                    

Sapere la struttura degli acidi nucleici e la duplicazione del DNA.  

Sintesi proteica 

 

Scienze della terra                                                                                                                                                               .      

Conoscere i fattori del dinamismo della Terra. 

Conoscere la struttura interna della Terra                                                                                                                        

Spiegare la teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico globale.    

 

Educazione civica 

Conoscere i principali polimeri: dalle plastiche alle microplastiche.                                                                      

Conoscere gli effetti sull’ambiente.                                                                                                                                 

Conoscere le possibili soluzioni: da rifiuto a risorsa.     

COMPETENZE E CAPACITÀ  

Usare termini, simboli e linguaggio specifico della disciplina.                                                                              

Sintetizzare gli argomenti affrontati.                                                                                                                        

Rielaborare le conoscenze.                                                                                                                                            

Descrivere il modello molecolare delle principali biomolecole.                                                                                            

Classificare le biomolecole.                                                                                                                                          

Descrivere i ruoli biologici del DNA e dell’RNA.                                                                                                              

Saper illustrare il processo di duplicazione.                                                                                                                    

Collegare i fenomeni endogeni e le caratteristiche dell’interno della terra con la teoria della tettonica a 

placche.   

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati. L’impegno mostrato nello studio è stato 

però diversificato: una parte della classe ha lavorato costantemente riuscendo a conseguire una buona 

preparazione, un piccolo gruppo di studenti pur incontrando difficoltà nello studio di parte degli argomenti 

trattati, soprattutto quelli riguardanti la biochimica, si è impegnato in modo continuo ed ha raggiunto un 
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livello più che sufficiente. Alcuni studenti invece, si sono dedicati allo studio solo in vista delle verifiche 

programmate ed hanno conseguito una preparazione con qualche incertezza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  

MODULO/ PERIODO/ARGOMENTO 

 

Modulo 1: Settembre-Ottobre 

Definizione di composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani.                                                          

Gli alcheni. Gli alchini 

 

Modulo 2: Novembre-Dicembre 

Gli isomeri. Idrocarburi aromatici.                                                                                                                                       

I gruppi funzionali I polimeri.                                                                                                                                             

Le biomolecole.  I Carboidrati: Monosaccaridi, disaccaridi, i polisaccaridi. 

Modulo: Educazione civica 

I principali polimeri: dalle plastiche alle microplastiche.                                                                                          

Effetti sull’ambiente.                                                                                                                                                            

Le possibili soluzioni: da rifiuto a risorsa.     

 

Modulo 3: Gennaio-Febbraio 

I lipidi: saturi, insaturi. I trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi.                                                                                              

Le proteine e gli amminoacidi. Struttura delle proteine. Il legame peptidico.                                                                   

Gli acidi nucleici: DNA ed RNA.                                                                                                                                                                    

 

Modulo 4: Marzo -Aprile  

Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. La duplicazione del Dna. Il codice genetico e la sintesi proteica                                                                                                                                                                 

 

Modulo 5: Maggio                                                                                                                                                                 

Il Paleomagnetismo.                                                                                                                                                                             

La deriva dei continenti.                                                                                                                                                     

L’espansione dei fondali oceanici. La tettonica delle placche.                                                                                                                                      

 

METODOLOGIE  

I contenuti dei moduli 1,2,3 sono stati spiegati in classe con lezioni frontali utilizzando power point e 

ripetendo con regolarità gli argomenti affrontati.  Per spiegare le isomerie sono stati utilizzati modellini 

atomici mentre per la duplicazione del DNA si è ricorso a filmati.  I contenuti dei moduli 4,5 sono stati 

spiegati con lezioni sincrone e asincrone utilizzando video lezioni, power point, filmati e mappe. Al termine di 

ogni modulo è stato fatto un ripasso generale dei concetti fondamentali al fine di consentire agli alunni di 

creare collegamenti e avere un’idea chiara dell’insieme.  

Lezione frontale e partecipata, sincrone e asincrone.                                                                                        

Discussione degli argomenti trattati. Lezioni in PowerPoint.  
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MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario  Carbonio, metabolismo, biotech - Chimica organica, 

biochimica, biotecnologie   ZANICHELLI                                                                                                           

Presentazioni PowerPoint                                                                                                                                                  

Proiezione filmati                                                                                                                                                                             

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Le verifiche si sono basate su interrogazioni orali. Nella valutazione della sufficienza si è tenuto in 

considerazione: la conoscenza dell’argomento, la capacità di analisi e sintesi. L’uso di un linguaggio 

scientifico adeguato.   

  

Lido di Camaiore, 15 Maggio 2021                                                                                  Firma  

                                                                                                                                    Raffaella Lavorati 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

                                                                                           A.S. 2021/2022 
MATERIA: IRC 

DOCENTE: Locorotondo Luisa 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DL 

 
CONOSCENZE 
In continuità con l’andamento dello scorso anno gli alunni che si avvalgono dell’irc si sono 
dimostrati molto partecipativi e collaborativi, creando un clima favorevole all’apprendimento e al 
confronto. 
Le conoscenze acquisite in linea col programma, sebbene in parte ridotte a causa di una 
contrazione delle ore di lezione, sono molto buone. 
- conoscere i tratti distintivi dell'antropologia cristiano-cattolica 
- conoscere alcune linee del magistero contemporaneo della tradizione cattolica  
- conoscere la terminologia e il linguaggio specifici della disciplina 
- conoscere i tratti essenziali della religione cristiana 
 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
Gli alunni hanno raggiunto buone competenze comunicative e argomentative. 
- saper riconoscere il contributo della tradizione cristiano-cattolica nel patrimonio culturale 

italiano. 
- saper fare collegamenti interdisciplinari sui contenuti trattati 
- saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
La cura dell’Ambiente e la responsabilità umana 
a. il modello dell’ecologia integrale della Laudato si.  
b. Sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 
c. La cultura dello scarto e l’economia del dono e civile (anche per ed. civica) 
Dottrina sociale della Chiesa 
a. Rerum Novarum 
b. Syllabus 
c. Pacem in terris 
d. Laudato si 
Le questioni etiche della società multiculturale e multireligiosa 
a. lettura interculturale dei valori cristiani nelle società occidentali  
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b. bioetica e chiesa 
c. rapporto scienza e fede 
Chiesa ed ebraismo: 
a. antisemitismo e la posizione della Chiesa 
b. i giusti tra le nazioni nella Chiesa cristiana. 
Il Concilio Vaticano II sul dialogo con il mondo, sul dialogo ecumenico e interreligioso 
Giorgio la Pisa, la costituzione italiana, il principio di laicità era libertà religiosa in Italia. 

 
METODOLOGIE 
Lezione partecipata 
 
MATERIALI DIDATTICI 
LIBRO DI TESTO: FAMA' ANTONELLO / GIORDA MARIACHIARA ALLA RICERCA DEL 
SACRO, MARIETTI 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Orali 
 
Data 02/05/2022      Firma Luisa Locorotondo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Manuela Buchignani 

CLASSE E INDIRIZZO: V DL (LINGUISTICO) 

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

RIELABORAZIONE CAPACITA’ COORDINATIVE  

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI 

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI E GIOCHI SPORTIVI 

PALLAVOLO E CALCETTO 

CORSO BLSD 

CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’ SVOLTE 

 

 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
E’ stato perseguito l’obiettivo principale che si identifica con il miglioramento di 
determinate qualità motorie di base, fondate su principi neuro-fisiologici 
(coordinazione, equilibrio, prontezza, destrezza) e principi organico-funzionali 
(resistenza, forza, velocità, scioltezza articolare). Sul piano etico gli sforzi sono stati 
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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 
civico encomiabile. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
RIELABORAZIONE CAPACITA’ COORDINATIVE  OTT/NOV 

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI NOV/DIC 

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI E GIOCHI SPORTIVI GENN/FEBB 

PALLAVOLO E CALCETTO MARZO/APRILE 

CORSO BLSD APRILE 

CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’ SVOLTE MAGGIO 

  

  

  

  

 
METODOLOGIE 
 
Sono state utilizzate lezioni frontali, dialogate e flipped classroom nell’affrontare 
l’aspetto teorico dei contenuti disciplinari trattati nel corso dell’anno scolastico. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE  
PALESTRA: PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
VERIFICHE PRATICHE 
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Data 15 Maggio 2022                                      INSEGNANTE Manuela Buchignani 
                                                           
 
 
 
                                                                                                                              RELAZIONE FINALE  

MATERIA: Educazione Civica                                                                              A.S 2021/2022 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DL Liceo Linguistico 

 
Competenze, capacità e conoscenze  

 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato finalizzato, non solo al raggiungimento di 
competenze disciplinari specifiche ma anche allo sviluppo delle competenze–chiave per 
l’apprendimento permanente. Le diverse tematiche sono state realizzate attorno ai tre 
nuclei concettuali: 
 

✓ Costituzione: diritto, legalità e solidarietà.  
✓ Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio. 
✓ Cittadinanza digitale. 

  
Obiettivi 
 

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

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

sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  
  
La programmazione ha sviluppato macro-tematiche trasversali, al fine di focalizzare 
l’attenzione e la riflessione sui diritti umani, sulla dignità della persona, sul rispetto, sulla 
democrazia, sulla solidarietà, sulla libertà, sull’uguaglianza, sulla responsabilità individuale 
e collettiva. 
   

 Italiano, filosofia, tedesco e arte 
La libertà di espressione, artistica e religiosa. Limitazione della libertà.  
Eventi online: intervista a Paolo Mieli e Pier Luigi Vercesi “Le verità nascoste nelle 
pieghe della storia” ed intervista a Saviano e Marci Imarisio “Il coraggio di 
raccontare”. 

 Spagnolo 
            Le forme di governo e la costituzione spagnola.  
  Inglese 
            Sistemi parlamentari italiano e inglese. Fake news.  
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  Scienze naturali 
            Viaggio nell’Antropocene: dai polimeri alle plastiche. 

Scienze motorie 
          Sport e inclusione. 
IRC e fisica:  
           Sviluppo sostenibile e fotovoltaico. 
Storia 
           L’Unione Europea. 
 
Partecipazione alla lezione sulle stragi di Stato dell’ISREC e all’incontro con Giuseppe Costanza unico 
sopravvissuto alle Strage di Capaci, in occasione del trentennale della strage di Capaci. 
 
 
Lido di Camaiore 15 maggio                                                                     La coordinatrice 

                                                                                        Raffaella Lavorati 
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SEZIONE TERZA 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
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                                                                                                        PROGRAMMI   SVOLTI 
                                                                                                          Anno Scolastico 2021/22 
MATERIA : ITALIANO 
DOCENTE : Ilaria Mariotti 
CLASSE : 5 DL 
L'età postunitaria: lo scenario 
Il Positivismo da Compete a Darwin e Spencer 
Le arti: dal Realismo e dall'Impressionismo all'Espressionismo 
I movimenti letterari e le poetiche 
Il romanzo del Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo francese. 
Il verismo italiano. 
G. Flaubert, Madame Bovary:”I sogni romantici di Emma” 
Giovanni Verga: La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa di Verga 
verista. 
L'ideologia verghiana. Il Verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola. 
Da Vita dei campi: Lettura e analisi di: “Rosso Malpelo”, “La lupa”. 
Il Ciclo dei Vinti. 
I Malavoglia: “ I malavoglia e la comunità del villaggio” 
da Novelle rusticane: Lettura e analisi di: “La roba” 
Il Decadentismo: lo scenario 
Charles Baudelaire: la vita. 
I fiori del male. 
Lettura e analisi di: “Corrispondenze”, “L'albatro”. 
La poesia simbolista 
Arthur Rimbaud 
Lettura e analisi di: “Vocali” 
Il romanzo decadente 
Il romanzo decadente in Europa 
Gabriele D’Annunzio: La vita. L'estetismo e la sua crisi. 
Il piacere: lettura dei brani sul testo in uso 
I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. 
Lettura e analisi di: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 
Giovanni Pascoli: La vita. La visione del mondo. La poetica. 
Lettura e analisi di: Il fanciullino 
L'ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. 
Da Myricae Lettura e analisi di: “Arano”, “X agosto”, “L'assiuolo”, “Novembre” “Lavandare”. 
Da Canti di Castelvecchio Lettura e analisi di: “Il gelsomino notturno” 
Il primo Novecento: lo scenario 
La stagione delle avanguardie 
I Futuristi. 
Lettura e analisi di: F. T. Marinetti “Manifesto del futurismo”. 
 
Italo Svevo: La vita. La cultura di Svevo. 
La coscienza di Zeno: lettura e analisi dei brani dal testo in uso. 
Luigi Pirandello: La vita. La visione del mondo. La poetica. 



 

73 
 

Lettura e analisi di: L'umorismo 
Le poesie e le novelle. Lettura e analisi di: “Ciaula scopre la luna”. 
I romanzi 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 
Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 
Il teatro nel teatro. 
Enrico 1V “il filosofo mancato” 
L'ultima produzione teatrale: il teatro dei miti. 
Tra le due guerre: lo scenario 
L'Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
Lettura e analisi di: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”. 
Giuseppe Ungaretti: La vita. 
L'Allegria. Lettura e analisi di: “Fratelli”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, I fiumi”, 
“Mattina”. 
Il sentimento del tempo: cenni. 
 
Eugenio Montale: La vita. 
Ossi di seppia. Lettura e analisi di: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“. 
Il secondo Montale: Le occasioni. Lettura e analisi di: “Non recidere forbice quel volto”. 
L'ultimo Montale. Lettura e analisi di: “Ho sceso dandoti il braccio”. 
 
Dal dopoguerra ai nostri giorni: lo scenario 
La guerra, la deportazione, la resistenza 
 
Primo Levi: La vita, Se questo è un uomo, Lettura brano in antologia. 
La tregua e i racconti, le ultime opere 
Beppe Fenoglio: Vita e opere 
La malora lettura passo scelto. 
Cesare Pavese: la vita. 
 Lettura e analisi integrale de La luna e i falò 
Italo Calvino: La vita 
Il primo Calvino fra neorealismo e componente fantastica. 
Se una notte d'inverno un viaggiatore: brano sul testo in uso. 
Il romanzo neo-storico del secondo Novecento da “Il nome della rosa” di Umberto Eco: L'incendio 
dell'abbazia. 
 
Dante Alighieri: Il Paradiso, Lettura e analisi di: Canti I, III, V, VI, XI, XV, XVII, XXX e XXXIII 
 
 
Lido di Camaiore 06-05-2022 
 
L'insegnante 
Ilaria Mariotti 
                                                                                                       Le rappresentanti di classe 
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PROGRAMMI SVOLTI 

                                                                                                                      A.S. 2021/2022 
MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Benedetti Claudia 

CLASSE E INDIRIZZO: VDL Linguistico 

 
LE FUNZIONI 
Le funzioni e la loro classificazione 
Le proprietà delle funzioni: dominio, codominio, funzioni crescenti e decrescenti, estremo superiore e 

inferiore, massimo e minimo, funzioni pari e dispari. 
 
I LIMITI 
Limite finito di una funzione in un punto 
Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto 
Limite infinito di una funzione in un punto 
Limite finito di una funzione per x che tende a ±∞ 
Limite infinito di una funzione per x che tende a ±∞ 
Forme indeterminate di funzioni razionali e irrazionali (∞/∞, 0/0, ∞ - ∞) 
 
LE FUNZIONI CONTINUE 
La definizione di funzione continua 
Alcune funzioni elementari (la funzione costante, la funzione polinomiale, la funzione razionale fratta) 
Calcolo dei limiti 
Punti di discontinuità di una funzione (prima, seconda e terza specie) con esempi e verifiche 
Asintoti (verticali, orizzontali) 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Concetto e definizione di derivata di una funzione in un punto 
Calcolo della derivata come limite del rapporto incrementale 
La retta tangente al grafico di una funzione in un punto 
Derivate di alcune funzioni elementari 
Regole di derivazione (la derivata del prodotto di una funzione per una costante, la derivata della somma 

di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata della potenza di una funzione, la derivata 
del quoziente di due funzioni) 

Ricerca degli eventuali punti di massimo e minimo relativi di una funzione 
Studio di semplici funzioni algebriche (razionali intere, razionali fratte) 
 
 
 
GLI ALUNNI         IL DOCENTE 

               Claudia Benedetti 
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PROGRAMMI SVOLTI  

A.S. 2021/2022  
MATERIA: Fisica  
DOCENTE: Benedetti Claudia  
CLASSE E INDIRIZZO: VDL Linguistico  
  
I FENOMENI ELETTRICI  
La carica elettrica  
Conduttori ed isolanti  
L’elettrizzazione per strofinio, per induzione, per contatto  
Polarizzazione La legge di Coulomb  
Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di Gravitazione Universale  
Il campo elettrico  
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme  
Le linee del campo elettrico  
Energia potenziale elettrica in un campo uniforme  
Energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi  
Relazione fra potenziale elettrico e campo elettrico  
I condensatori   
Capacità di un condensatore  
Capacità di un condensatore a facce piane e parallele  
Energia immagazzinata da un condensatore  
   
LA CORRENTE ELETTRICA  
Intensità di corrente  
Circuiti elettrici Batterie  
La prima legge di Ohm  
Resistività e seconda legge di Ohm  
L’effetto Joule  
Resistenze in serie e in parallelo  
Potenza dissipata nei circuiti  
  
 

MAGNETISMO  
Magneti permanenti  
Le linee di campo magnetico Il geomagnetismo  
Interazioni fra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted  
Campo magnetico generato da un solenoide  
La forza di Lorentz e il moto di una carica in un campo magnetico uniforme  
Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici  
  
  
  GLI ALUNNI                   IL DOCENTE  

Claudia Benedetti  
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PROGRAMMI SVOLTI  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

DOCENTE: CAROLINA BAMBINO 

DOCENTE MADRELINGUA: CLAUDIA ESPINOZA CASTAÑEDA 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA D LINGUISTICO 

 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Unidad 20 TeM: Repaso de los verbos de cambio 
El tema de la adolescencia: los adolescentes y los padres 

Settembre 

EL ROMANTICISMO 
Marco histórico, social y literario 
La poesía del Romanticismo 
Gustavo Adolfo Bécquer, vida y obras 
Análisis: rima XI y rima XXI 
 
La prosa del Romanticismo 
Mariano José de Larra, vida y obras 
https://canal.uned.es/video/5a6f694bb1111f5c3e8b46c9 
 
El Costumbrismo 
“Vuelva Usted Mañana”, análisis detallado 
“El día de Difunto de 1836”, análisis detallado 
 
Texto fotocopiato: “Románticos contra Cosmopolitas”, 
Lavanguardia.com artículo de Antoni Puigverd 

 
 
 
 
 

Settembre - Ottobre 

EL REALISMO Y NATURALISMO 
Marco histórico, social y literario 
Características generales. Fotocopia del libro “Contextos literarios”, 
pág. 212 
 
Para profundizar: Peculiaridades del Naturalismo español frente al 
Naturalismo francés. Fotocopia del libro “Contextos literarios”, pág. 
260 
 
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, análisis detallado de la obra. 
Temáticas, narradores, estilo, estructura. Los personajes principales y 
el papel de la mujer. 
Vídeos “Protagonistas femeninas en la novela del siglo XIX”: 
https://canal.uned.es/video/5a6f9845b1111faa378b4621 
 

 
 
 
 

Ottobre- dicembre 

https://canal.uned.es/video/5a6f694bb1111f5c3e8b46c9
https://canal.uned.es/video/5a6f9845b1111faa378b4621
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Fragmentos analizados:  
- Capítulo III “el encuentro con Fortunata”, Fotocopia del libro 
“Contextos literarios”, pág. 268 
- “Escena Reveladora” 
- “En la mente de Fortunata” 
 
Leopoldo Alas, “Clarín”, La Regenta, análisis detallado de la obra. 
Temáticas, narrador, estilo, estructura. Los personajes principales y el 
papel de la mujer. La ciudad de Vetusta. 
https://canal.uned.es/video/5a6f9843b1111faa378b4616 
Fragmentos analizados:  
“La conquista de Ana” 
“Capítulo XXX” , Fotocopia del libro “Contextos literarios”, pág. 279 
 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ‘98 
Marco histórico, social y literario. 
Diferencias y semejanzas entre Romanticismo y Modernismo 
Diferencias y semejanzas entre Modernismo y Generación de ‘98 
 

gennaio 

GENERACIÓN DEL ‘98, temas, estilos, géneros. 
Marco histórico, social y literario. 
Definir una “generación” 
 

Febbraio  

Miguel de Unamuno: momentos destacados de su vida que se 
relacionan con la historia de España.  
El problema de España y el problema existencial, análisis detallado de 
su visión literaria. 
“En torno al Casticismo”. 
“Niebla”, anális detallado de la obra; nivola, invención de un género. 
Temáticas, narradores, estilo, estructura. Los personajes principales. 
Elementos filosóficos y estilísticos. 
 
Fragmentos analizados: 
“Prólogo” 
“Augusto visita a su creador”, dos partes. 
 

Febbraio 

Antonio Machado, vida y obras 
 
Joan Manuel Serrat, canción "Cantares",  
Poesía "Caminante, no hay camino" análisis 
https://youtu.be/QHcypSLIp_A  
 

 
 

Marzo 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 
Marco histórico, social y literario. 
La dictadura de Primo de Rivera, la II Repúplica. 
La Guerra Civil Española: eventos principales, los dos bandos, 
Intervención de potencias extranjeras, Las Brigadas 

 
 
 
 
 

https://canal.uned.es/video/5a6f9843b1111faa378b4616
https://youtu.be/QHcypSLIp_A
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Internacionales, intelectuales que participaron en el  
Conflicto. 
La Institución Libre de Enseñanza. 
La Generación del ‘27 
Francisco Franco y la dictadura. España franquista. 
 
Testo fotocopiato: 
“Los múltiples avatares y percances de la mujer española en tiempos 
de Franco”, Luis Otero 
 

Marzo- Aprile 

Federico García Lorca, vida y obras 
La poesía: Romancero Gitano y Poeta en Nueva York 
 “La Aurora”, análisis detallado 
Para profundizar “Los símbolos en la obra de Federico García Lorca” 
El teatro: “La casa de Bernarda Alba”, análisis detallado de la obra 
 
Fragmentos analizados: 
“El autoritarismo de Bernarda Alba” 
“La Frustración de las hijas de Bernarda” 
“El retrato de Pepe el Romano” 
“La rebelión final de Adela” 
 

 
aprile 

Gabriel García Márquez, vida y obras 
El Realismo mágico 
“Cien años de soledad”, temáticas, narrador, estilo, estructura. Los 
personajes principales. 
 
Fragmentos analizados 
“La maravilla del hielo” 
 
Microrrelato: 
“el drama del desencantado” 
 
“Prólogo” de Gabriel García Márquez en ‘Clave – Diccionario de uso del 
español actual’ (1996) 

 
maggio 

Moduli docente madrelingua: 
 
Cultura y tradiciones en México. 
Celebración tradicional. El Día de Muertos . 
El altar de Muertos. Elementos indispensables de una ofrenda, 
significado. 
Historia de la Catrina o Calavera  garbancera. 
Historia de los tamales, platillo típico tradicional mexicano. 
La leyenda de la Llorona en la cultura popular mexicana. 
 
Comprensión de la historia, elementos simbólicos. El dolor, el llanto, 
la muerte y la presencia de una  

Ottobre-Maggio 
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Mujer fantasmagórica. 
La canción de la Llorona. Famoso Son istmeño.Día de 
Muertos en México. 
Medicina alternativa, terapias naturales. 
Medicina tradicional indígena. 
 
Feminicidios en ciudad Juárez. Jóvenes desaparecidas , la violencia 
contra las mujeres. 
Explotación didáctica del film. Ciudad del silencio. 
Actividades de comprensión oral. 
Ciudad de México entre modernidad y arqueología. El zocalo, paseo 
de la reforma 
El juego de la pelota Maya en las civilizaciones precolombinas. 
Explotación didáctica de la película Frida Kahlo, comprensión oral, 
comento del arte y la vida de la artista, 
con Diego Rivera. Muralista Méxicano. 
Recorrido virtual por el Museo Frida Kahlo, la casa azul, lugar donde 
nació y murió la artista. 
Visualización de la película  “MAR ADENTRO” actividades de 
posvisionado , comprensión oral, debate. 
 

Moduli ED. CIVICA: 
Differenze e similitudini tra le forme di governo (Spagna e Italia) 
La Constitución de Cádiz 1812, 
El caciquismo y la corrupción política;  
Testo fotocopiato: “Oligarquía y caciquismocomo la formas actual de 
gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla” de Joaquín Costa, 
1901, texto adaptado 
La Constitución de 1931 
La globalización, ventajas y desventajas 
La dictadura de Francisco Franco y España franquista;  
La Transición, la Constitución de 1978; Los partidos políticos de España. 
Vox y el Pin Parental, ¿derecho de los padres o derecho a la educación? 

Ottobre-Maggio 

 
 
      

                                                                  Firma docenti 
 
Firma rappresentanti di classe 
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                                                                                           PROGRAMMI SVOLTI 
                                                                                           A.S. 2021/2022 

 
MATERIA: LINGUA E CULTURA TEDESCA L3   
 
DOCENTE: MARIA CHIARA MORANDI  
 
DOCENTE DI CONVERSAZIONE: SILVANA PATRIZIA QUATTROCCHI 
 
CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA D LINGUISTICO 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: V. Villa, Loreley. Letteratura e cultura in lingua tedesca, Ed. Loescher 
Fotocopie tratte da altri testi fornite dalle docenti, LIM, Internet. 
 
ARGOMENTI TRATTATI   
Die Grand Tour: Goethes Italienische Reise. 
Sturm und Drang und Klassik: inquadramento storico, caratteristiche. 
 J.W. Goethe, la vita e le opere, Die Leiden des jungen Werther (trama e tematiche); 
Erlkönig; Mailied; Wanderers Nachtlied. Mignon.  
F. Schiller: Ode An die Freude. 
Die Romantik: inquadramento storico; Frühromantik, Hochromantik und Spätromantik.   
J. und W. Grimm: la fiaba come genere letterario, differenza fra Volksmärchen und Kunstmärchen.  
Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, (trama e commento: le tematiche,la 
figura del “Taugenichts”, il concetto di natura).  
Das Biedermeier: caratteri generali, contesto storico.   
I movimenti letterari contro la mentalità piccolo borghese del periodo, Junges Deutschland und 
Vormärz Literatur.  
H. Heine: vita, opere e pensiero. Analisi e commento della poesia Die Schlesischen Weber.   
Der Realismus: inquadramento storico, culturale e letterario.  
Die Gattung “Novelle”: Gottfried Keller: Kleider machen Leute, trama e tematiche.  
Aufbruch in die Moderne: Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus. Inquadramento storico, 
culturale e letterario. 
G. Hauptmann, A. Schnitzler, Th. Mann, H. Hesse: introduzione agli autori. 
Der Expressionismus. Inquadramento storico, culturale e letterario: Der erste Weltkrieg, die 
Entstehung der Weimarer Republik.   
G. Trakl, F. Kafka: introduzione agli autori. 
Von der Weimarer Republik bis Kriegsende. Die Hitlerzeit: Die Judenverfolgung. Die Ideologie des 
Nationalsozialismus. Die innere Emigration. Die Literatur im Exil.  
E. M. Remarque: Im Westen nichts Neues. 
B. Brecht, A. Seghers: introduzione agli autori. 
Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung: aspetti storici e letterari.   
Die Trümmerliteratur. 
W. Borchert: introduzione all’autore. 
Die DDR. 
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Das Wirtschaftswunder, die Gastarbeiter. 
 
Educazione Civica:  
Die Freiheitsbeschränkung im Naziregime und in der DDR. 
Die Nürnberger Rassengesetze 
Anne Frank und der Holocaust 
Das Leben in der DDR 
  
             Le abilità di comprensione e produzione orale e scritta sono state potenziate in 

collaborazione con l’insegnante di conversazione, che ha lavorato con la classe per un’ora  
alla settimana, proponendo attività di approfondimento di alcune tematiche del  
programma svolto; in particolare: 

 
Reisen  
Goethe in Italien: Projekt Goethe Institut mit Bearbeitung eines Comics  
Goethe und Italien: die Italienische Reise  
Vorstellung durch die Schüler: Meine Traumreise  
Die italienische Auswanderung in den 1950ern und 1960ern  
Das Wirtschaftswunder  
Das Leben der Gastarbeiter in Deutschland  
Bearbeitung des Textes Notbrause und Reflektionen zum Text  
Probleme der Integration  
Dokumentation: „Und ab nach Deutschland“ zum Thema italienische Auswanderung  
Abschluss des Themas: Interview durch die Schüler  
Übungen B1 SPRECHEN,HOEREN (Übungssatz Goethe Institut) und Redemittel zum Äußern der 
eigenen Meinung 
Giorno della memoria „Yad Vashem“  
              L’insegnante madrelingua ha anche sviluppato il lavoro di Educazione Civica sulle  

              limitazioni delle libertà durante il regime nazista e nella DDR (con riferimenti anche 

all’attualità); in particolare: 
Das Grundgesetz  

Definition des Grundgesetzes  
Was sind Grundrechte und Bürgerrechte  
Die Weimarer Republik und ihre Verfassung: Stärken und Schwächen  
Das Reichsermächtigungsgesetz  
Die Verfassung der BRD  
Zum Weltfrauentag: die Mütter des Grundgesetzes und der Artikel 3 im Grundgesetz  
Bearbeitung der einzelnen Artikel durch die Schüler in Gruppenarbeit: Vergleich der Artikel der 
deutschen und italienischen Verfassung  
Hörtext: Die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz mit anschließender Bearbeitung  
 
 Visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti. 
 
 
Lido di Camaiore, 15 maggio 2022      Le docenti 
        Maria Chiara Morandi 
        Silvana Patrizia Quattrocchi  
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                                                                        PROGRAMMI SVOLTI 
  
Anno Scolastico 2021/22  
Classe 5^ D - Liceo Linguistico  
Materia: Lingue e Civiltà Straniere (Inglese)  
  
  
Testo: A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe, C. Vallaro, “L&L Literature and Language”, 
vol. 2, C. Signorelli.  
  
  

U.7 – The Modern Age (1901-45)  
  
7.1 The Turn of the Century;  
7.2 The 1st World War;  
7.3 The 2nd World War; Documents: ‘The Battle of Britain’  
7.4 The 1920s and the 1930s:  
7.5 The Modernist Revolution;   
7.6 Technology enters the Language;   
7.7 Modern Poetry;  
7.8 The Modern Novel; The Stream of Consciousness  
7.9 British Drama at the Turn of the Century;  
  
J. Conrad:  
- ‘Heart of Darkness’: ‘Into Africa: The Devil of Colonialism; Marlow meets Kurtz’;  
- ‘Lord Jim’ (film + fotocopie);  
  
G. B. Shaw:  
- ‘Pygmalion’: ‘Liza Learns How to say the Alphabet’;  
  
W. B. Yeats:  
- ‘Easter 1916’;   
   
- The War Poets:   
R. Brooke: ‘The Soldier’;  
S. Sassoon: ‘Base Details’; ‘Glory of Women’;   
W. Owen: ‘Dolce et Decorum Est’;  
Communication: Women and World War I;  
Comparing Cultures: The Shock of the 1st World War in Europe;   
  
T.S. Eliot:   
- ‘The Waste Land’ (intro);  
  
J. Joyce:  
- ‘Dubliners’: ‘Eveline’; ‘The Dead’: ‘I Think He Died for me, She Answered’;  
-  ‘Ulysses’ (intro);  
Comparing Cultures: Ulysses as a Modern Hero;  
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 V. Woolf:   
- Mrs Dalloway’ (intro);   
- ‘To the Lighthouse’ (intro);  
- ‘Orlando’ (film + fotocopie);  
  
W.H. Auden:  
- ‘Another Time’: ‘Refugee Blues’;  
  
G. Orwell:  
- Nineteen Eighty-four’: ‘Big Brother is Watching You’; ‘Winston and Julia are finally Caught’;  
Modern Myths: Big Brother;  
 - ‘Animal Farm’: ‘Some Animals are more Equals than Others’;  
- ‘1984’ (film + fotocopie);  
  
Dossier America – The 20th Century:   
The Turn of the Century;  
A Media-and-Business-shaped Language;  
Modern American Writers;   
  
F. S. Fitzgerald:  
-The Great Gatsby’: ‘Gatsby’s Fabulous Parties’; ‘Gatsby and Tom Fight for Daisy’;  
  
E. Hemingway:   
- ‘Fiesta’ (intro);  
  
E. L. Masters:   
- ‘Spoon River Anthology’ (intro);  
  
R. Frost  
- ‘The Road Not Taken’.  
  
  
  
Lido di Camaiore, 7 maggio 2022  
  
  
  
                                                                                                              L’insegnante  
                                                                                                          (Giulio Arnolieri)  
  
  
  
  
I rappresentanti di classe:  
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 PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Luigi Quattrocchi  

CLASSE E INDIRIZZO: 5DL 

 
Testo in adozione: Storia e storiografia Vol. 3, Desideri-Codovini, Loescher 
 
DESTRA E SINISTRA STORICA 
 
- I problemi dell’Italia post-unitaria 
- Modernizzazione dello Stato 
- La Terza guerra d’indipendenza 
- La questione romana 
- Le riforme della Sinistra 
- Il trasformismo 
- Il protezionismo 
- La Triplice alleanza 
- Colonialismo italiano 
 
L’ETÀ CRISPINA E LA PRIMA ETÀ GIOLITTIANA 
 
- Le riforme di Crispi 
- Politica estera 
- La rivolta dei Fasci siciliani 
- Lo scandalo della Banca Romana 
 
COLONIALISMO Y IMPERIALISMO (CLIL SPAGNOLO) 
 
- Colonialismo y imperialismo europeo 
- Las colonias inglesas 
- La Conferencia de Berlin 
 
LA CRISI DI FINE SECOLO 
 
- I moti di Milano 
- Pellaux 
- Assassinio Umberto I 
 
IL DIBATTICO POLITICO DEL PRIMO NOVECENTO, LA SOCIETÀ DI MASSA E LA BELLE EPOQUE 
 
- Il nuovo nazionalismo del Novecento 
- I movimenti nazionalisti in Europa 
- La società di massa 
- Le grandi immigrazioni 
- Il nuovo capitalismo 
- Proletariato e socialismo 
 
LA SECONDA ETÀ GIOLITTIANA 
 
- L’economia italiana d’inizio Novecento 
- Il quadro politico italiano 
- La questione sociale 



 

85 
 

- La questione meridionale 
- La politica estera  
- La Guerra in Libia 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 
 
- Le premesse del conflitto 
- Il casus belli 
- Neutralità e intervento dell’Italia 
- Il fronte occidentale 
- Il fronte orientale 
- Il fronte dei Balcani 
- Il fronte italiano 
- L’intervento degli Stati Uniti 
- I trattati di pace 
- Rivoluzione russa (cenni) 
- Gli effetti della guerra mondiale in Europa 
- L’Italia nel postguerra 
 
LA CRISI ECONOMICA DEGLI ANNI VENTI 
 
- Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 
- New Deal 
 
I TOTALITARISMI IN EUROPA 
 
- Il crollo dello Stato liberale 
- Biennio rosso 
- Ascesa di Mussolini 
- La costruzione del regime fascista 
- La dittatura fascista 
- La Repubblica di Weimar 
- L’avvento del Nazismo 
-  La dittatura nazista 
- L’Unione Sovietica di Stalin 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 
 
- Le premesse della Guerra 
- La guerra civile spagnola (cenni) 
- La prima fase della Seconda guerra mondiale 1939-1942 
- La seconda fase della Seconda guerra mondiale 1943-1945 
- La nascita della Repubblica italiana 
 
 
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2021                                                                     Il docente: Luigi Quattrocchi 
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                                                                                            PROGRAMMI SVOLTI 

                                                                                                  A.S. 2021/2022 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Ilaria Paoletti 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 DL 

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 
- La concezione materialistica della storia 
- L’alienazione 
- Il Manifesto del partito comunista 
- Il Capitale 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
- Le fasi della futura società comunista 
IL POSITIVISMO 



 

87 
 

- 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 
- La reazione antipositivistica 
- 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 
I FILOSOFI DI FRONTE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
- I presupposti e le problematiche 
- IA forte e IA debole 
 
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2021                                                      La docente: Ilaria Paoletti 
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PROGRAMMA SVOLTO  
a.s. 2021/22  

  
MATERIA: Storia dell’Arte  
DOCENTE: Monica Vannucci  
CLASSE E INDIRIZZO: 5D Linguistico  
  
  
NEOCLASSICISMO -  caratteri generali    
MENGS, analisi dell’opera “Parnaso”.                                                    DAVID,analisi delle opere: “Il 
Giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”,”Bonaparte valica il Gran San Bernardo”, “Ritratto di 
Madame Récamier”.   
CANOVA, analisi delle opere: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere vincitrice”, 
“Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria”.  
Architettura neoclassica in Italia: Piermarini “Teatro alla Scala “ Milano.  
Un monumento alla scienza: il “Progetto per il cenotafio di Newton” ideato da Boulleé.  
  
GOYA,analisi delle opere: “Il sonno della ragione genera mostri”; “Maja vestida” e “Maja desnuda”; 
“3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio”.  
  
ROMANTICISMO – caratteri generali – il concetto di “sublime” e “pittoresco”. FRIEDRICH, analisi 
delle opere: “Abbazia nel querceto”;”Monaco in riva al mare”, “Viandante sul mare di nebbia”.  
CONSTABLE,analisi dell’ opera: “Il mulino di Flatford”.  
TURNER,analisi dell’opera: “Luce e colore: il mattino dopo il Diluvio”.  
GÉRICAULT,analisi dell’opera: “La zattera della Medusa”.  
DELACROIX,analisi dell’opera: “La Libertà che guida il popolo”; “Donne di Algeri nelle loro stanze”.  
HAYEZ,analisi dell’opera:”Il bacio”.  
  
REALISMO – caratteri generali    
COURBET, analisi delle opere: “Gli spaccapietre”, “Un funerale ad Ornans”.  
Confronto con il VERISMO IN ITALIA, FATTORI “La rotonda dei Bagni Palmieri”.  
LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA e suoi rapporti con l’arte degli impressionisti.  
  
GIAPPONISMO  
  
IMPRESSIONISMO – caratteri generali  
La Parigi di Haussmann,nascita dell’urbanistica; nuovi materiali e nuove funzioni della città 
Ottocentesca.Le esposizioni universali di Londra (Crystal Palace) e Parigi (Tour Eiffel).   
MANET,analisi delle opere:”La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Ritratto di Zola”,     
“Il bar delle Folies-Bergère”.  
MONET,analisi delle opere:”Impressione levar del sole”; “Ponte giapponese e bacino delle 
ninfee;“Ninfee: tramonto”.  
RENOIR,analisi delle opere: “La colazione dei canottieri”;”Ballo al Moulin de la Galette”.  
DEGAS,analisi delle opere:”Classe di danza”,”L’assenzio”.  
  
POSTIMPRESSIONISMO – varie sperimentazioni -  
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SEURAT e il pointillisme, analisi dell’opera: “Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte”.  
TOULOUSE-LAUTREC, analisi dell’opera “Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-
le-Désossé”.  
PELIZZA DA VOLPEDO e il divisionismo, analisi dell’opera “Il Quarto Stato”.  
CÉZANNE, analisi delle opere: “Donna con caffettiera”, “La montagna di Sainte-Victoire vista da 
Lauver”.  
GAUGUIN, analisi delle opere:”La visione dopo il sermone” , “Da dove veniamo? Che siamo? Dove 
andiamo”.   
VAN GOGH, analisi delle opere: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di feltro grigio”, 
“Notte stellata”, ”Campo di grano con corvi”.   
  
SIMBOLISMO – aspetti generali -  
MOREAU,analisi dell’opera “L’apparizione”.  
REDON,analisi dell’opera “Il fiore della palude”.  
  
ART NOVEAU – aspetti generali e differenze nei vari Paesi europei; Parigi, “Ingresso alla 
metropolitana” di GUIMARD.  
Modernismo catalano e l’opera di GAUDĺ: “Casa Batlló; “Casa Milá”  
  
ARTS AND CRAFTS e le arti applicate,caratteri generali.  
  
LE SECESSIONI  
VIENNA  e il “Palazzo della Secessione” di OLBRICH e il “Fregio di Beethoven” di KLIMT.  
KLIMT, analisi delle opere: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Il bacio”.   
MUNCH, analisi dell’opera : “Il grido”.  
  
LE AVANGUARDIE STORICHE  
  
ESPRESSIONISMO  
IN FRANCIA ,FAUVES:   
DERAIN , analisi dell’opera “Il ponte di Charing Cross”. MATISSE, analisi delle opere: “La gioia di 
vivere”, “La danza”,”La stanza rossa”.  
  
IN GERMANIA,BRÜCKE:  
KIRCHNER, analisi delle opere: “Marcella”,”Nollendorf Platz”.  
  
IN AUSTRIA, SCHIELE,analisi delle opere: “Autoritratto con vaso”,”Autoritratto nudo”.  
  
LA SCUOLA DI PARIGI  
CHAGALL, analisi delle opere:“Autoritratto con sette dita”.  
MODIGLIANI,analisi delle opere: “Ritratto di Paul Guillaume”, “Nudo sdraiato a braccia aperte”.  
  
L’ARTE ARTE PRIMITIVA E LE AVANGUARDIE  
CUBISMO – caratteri generali  
PICASSO,periodo blu e periodo rosa; varie fasi del cubismo ,analisi delle opere:  
“Les Demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Voillard”, “Bottiglia di 
Bass,clarinetto...”,  “Guernica”.  
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FUTURISMO – caratteri generali    
MARINETTI e il primo Manifesto futurista.  
BOCCIONI, analisi delle opere: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità dello spazio”, 
“Materia”,”Gli stati d’animo: gli addii”.  
BALLA,analisi delle opere:”Bambina che corre sul balcone”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”.  
 
ASTRATTISMO - caratteri generali   
KANDINSKIJ e il CAVALIERE AZZURRO, analisi dell’opera: “Primo acquarello astratto”.  
KLEE, analisi dell’opera: “Strada principale e strade secondarie”:  
MONDRIAN, analisi dell’opera: “Composizione in rosso giallo blu e nero”.  
  
DADAISMO – caratteri generali  
DUCHAMP e il “ready made”: “Fontana”,”Ruota di bicicletta”,”L.H.O.O.Q.” ; MAN RAY , “Regalo”e la 
rayografia.  
  
METAFISICA – caratteri generali  
DE CHIRICO analisi dell’opera “Le muse inquietanti”.   
  
SURREALISMO: cenni con riferimenti alle opere di MAGRITTE “La chiave dei campi” , “Il tradimento 
delle immagini”;  all’opera di DALÍ: “La persistenza della memoria “; e all’opera di Miró: “Il 
carnevale di Arlecchino” e “La scala della Fuga”.   
Cenni al BAUHAUS e “industrial design”.  
  
ACTION PAINTING  
POLLOCK e la tecnica del “dripping”, analisi delle opere: ”Numero 1” e ”Convergence”.  
   
Per Educazione civica:  ”Arte degenerata”.  
  
  
Alunni 
                                                                                                               Docente: Monica Vannucci  
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                                                                                                                 Programma di scienze naturali                                 
Docente: Raffaella Lavorati                                                      A.S 2021/2022 

Classe: 5DL                                                  

Chimica organica  

Una breve storia della chimica organica. Le caratteristiche peculiari dell’atomo di 

carbonio: ibridazione sp3, sp2 e sp. Gli idrocarburi. Gli alcani e i cicloalcani. Come si 

rappresentano le formule di struttura. La nomenclatura dei composti organici. Gli 

alcheni e gli alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. L’isomeria nei 

composti organici: isomeria di struttura e stereoisomeria. Il benzene. I gruppi 

funzionali nei composti organici. Gli alogenuri alchilici. Gli alcoli. La nomenclatura 

degli alcoli. Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi carbossilici. Le ammine.  

Le biomolecole 

Le biomolecole: struttura e funzione. Dai polimeri alle biomolecole. I carboidrati. I 

monosaccaridi. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. I polisaccaridi con funzione di 

riserva energetica. I polisaccaridi con funzione strutturale. I lipidi. I precursori lipidici: 

gli acidi grassi. I trigliceridi. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi. Il 

colesterolo. Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame peptidico. La struttura delle 

proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Le proteine a funzione 

catalitica: gli enzimi. I nucleotidi.  

Genomica 

La struttura della molecola di DNA. La struttura della molecola di RNA. La 

duplicazione del DNA: principali enzimi coinvolti. Il codice genetico. La sintesi 

proteica. 

Il Sistema Terra 

Il dinamismo terrestre: la deriva dei continenti, l’espansione dei fondi oceanici e la 

teoria della tettonica a placche. 

Educazione civica 

I polimeri: dalle plastiche alle microplastiche. Effetti sull’ambiente. Le possibili 

soluzioni: riduco, riuso e riciclo        

                      

                    Gli alunni                                                    Il Docente Raffaella Lavorati 
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                                                   PROGRAMMI SVOLTI  
A.S. 2021/2022  

MATERIA: IRC  
DOCENTE: Locorotondo Luisa  
CLASSE E INDIRIZZO: 5DL  
  
La cura dell’Ambiente e la responsabilità umana  

a. il modello dell’ecologia integrale della Laudato si.   
a. Sostenibilità economica, sociale ed ambientale.  
a. La cultura dello scarto e l’economia del dono e civile (anche per ed. 
civica)  

Dottrina sociale della Chiesa  
a. Rerum Novarum  
a. Syllabus  
a. Pacem in terris  
a. Laudato si  

Le questioni etiche della società multiculturale e multireligiosa  
a. lettura interculturale dei valori cristiani nelle società occidentali   
a. bioetica e chiesa  
a. rapporto scienza e fede  

Chiesa ed ebraismo:  
a. antisemitismo e la posizione della Chiesa  
a. i giusti tra le nazioni nella Chiesa cristiana.  

Il Concilio Vaticano II sul dialogo con il mondo, sul dialogo ecumenico e interreligioso  
Giorgio la Pisa, la costituzione italiana, il principio di laicità era libertà religiosa in 
Italia.  
  
  
  
  
Data 02/05/2022      Firma Luisa Locorotondo  
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                                                                                             PROGRAMMI SVOLTI 

                                                                                                    A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Manuela Buchignani 

CLASSE E INDIRIZZO: V DL (linguistico) 

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

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI: Velocità, Resistenza, Foza e Mobilità 
articolare  

ALLENAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI 

GIOCHI SPORTIVI: regolamento 

PALLAVOLO E CALCETTO  

CORSO BLSD APRILE 

CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’ SVOLTE MAGGIO 

 
 


