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SEZIONE PRIMA: 

 

1)PRESENTAZIONE DELLACLASSE 

a) STORIA DELLACLASSE 

 

anno 

scolastico

classe 

studentii

scritti 

studenti

promossi 

studenti 

non 

promossi 

Nuoviinse

rimenti 

studentiriti

rati/ 

trasferiti 

TOTALE 

studenti 

2017- 

2018 

classe 1ª 

21 14 5 2 2 16 

2018- 

2019 

classe 2ª 

17 17  1  17 

2019- 

2020 

classe 3ª 

17 17 0 0 0 17 

2020- 

2021 

classe4ª 

17 16 1 0 0 16 

2021- 

2022 

classe 5ª 

16     16 
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La classe 5°D delle Scienze Umane è attualmente composta da 14 alunne e 2 alunni. In classe  

primagli studenti erano 21 (ventuno): 2 dei quali provenienti da altri istituti, mentre  2 nel corso 

dell’anno si sono trasferiti verso altre scuole; alla fine dell’anno ci sono stati 5 respinti, pertanto alla 

fine del primo anno la classe era composta da 16 unità. In classe seconda il totale degli alunni e 

delle alunne era di 17 unità, dopo l’inserimento di un’alunna arrivata dall’estero, che ha avuto 

inizialmente bisogno di un corso di italiano L2.  

In classe quarta un’alunna è stata fermata, dopo essere stata rimandata a settembre con un debito in 

quattro materie. Cagionevole di salute, durante l’anno, aveva fatto numerose assenze.  

Nel corso del terzo e quarto anno i rapporti interpersonali tra le alunne e gli alunni non sempre sono 

stati inclini alla collaborazione; da quest’anno, però, si rileva una maggiore coesione nella classe.   

I rapporti con i docenti sono stati corretti. La frequenza è stata regolare, sebbene durante l’ultimo anno 

alcuni abbiano fatto diverse assenze.  

Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici, va rilevato che la classe si è connotata per 

una sufficiente partecipazione e un interesse non sempre costante, inoltre il livello di autostima per 

alcuni di loro è basso.  La classe mostra, in generale, una sfiducia di fondo verso il futuro e difficoltà 

nell’essere propositivi. Questi due anni di pandemia hanno fatto inoltre emergere, in modo più evidente, 

alcune fragilità e problemi. Infatti, a seguito dell’adozione della didattica a distanza e della didattica 

integrata, la classe inizialmente ha fronteggiato la situazione che stavamo vivendo in maniera 

abbastanza responsabile, ma ha anche evidenziato in alcuni e alcune di loro difficoltà di attenzione e di 

concentrazione. Al rientro in presenza, quest’anno, se da una parte c’era la voglia di abbandonare la 

situazione di emergenza pe ritornare alla normalità, dall’altro i ragazzi e le ragazze hanno mostrato 

stanchezza e soprattutto demotivazione per una scuola, che ha, per forza maggiore, abolito tutti i 

momenti socializzanti e che al contempo ha richiesto loro un impegno più costante e regolare a fronte 

delle richieste da parte degli insegnanti in vista del nuovo Esame di Stato.  
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b) CONTINUITA’ DIDATTICA NELTRIENNIO 

 Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª 

ITALIANO BIZZARRI BIZZARRI BIZZARRI 

SCIENZE UMANE DE LUCA FAGGIONI VESPIGNANI 

STORIA SIGNORINI BONUCCELLI BONUCCELLI 

FILOSOFIA SIGNORINI BONUCCELLI BONUCCELLI 

LATINO MUSTARI SERIO BIZZARRI 

INGLESE ALTINI ALTINI ALTINI 

SCIENZE 

NATURALI 

PAOLINI BONACCI PAOLINI 

MATEMATICA  BEZZI BEZZI BEZZI 

FISICA  BEZZI BEZZI BEZZI 

STORIA 

DELL’ARTE 

PULONE PULONE PULONE 

SCIENZE 

MOTORIE 

MARIANI MARIANI MARIANI 

RELIGIONE FRANCESCONI FRANCESCONI FRANCESCONI 

 

 

Come si evince dal quadro riassuntivo, nell'arco del triennio la continuità didattica si è mantenuta 

nelle seguenti discipline: Italiano, Inglese, Matematica e Fisica, Scienze Naturali, Storia dell’arte, 

Scienze Motorie e Religione. Si è verificata, invece, una discontinuità per Storia, Filosofia,Latino 

e Scienze Umane: in queste ultime due discipline la classe ha cambiato professori ogni anno. 

Comunque durante gli anni del triennio si è instaurato un clima sufficientemente collaborativo tra 

docenti, allieve e allievi.
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C)SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO 

IN   CORSO 

 

La situazione di emergenza sanitaria Sars-Covid 19, che da ormai dueanni stiamo vivendo, 

ha determinato numerose occasioni di stress con diffuse conseguenze emotive e 

psicologiche. 

Nonostante ciò, nell’anno scolastico in corso,è andato migliorando il processo di 

socializzazione all’interno della classe. Lo sottolineo perché, in diversi momenti e negli 

anni passati, si avvertiva una certa tensione: il clima relazionale non sempre è stato 

sereno e collaborativo. La frequenza scolastica è stata abbastanza regolare, ma ci sono 

stati tre casi in cui le assenze sono state numerose.  La classe ha raggiunto, nel 

complesso, una preparazione sufficientemente adeguata, in alcuni casi,buona. Le 

ragazzee i ragazzi hanno seguito con sufficiente motivazione le attività proposte in classe, 

anche se il fatto di vivere in situazione di emergenza li ha privati di molti momenti 

socializzanti. 

Una parte della classe si è dimostrata abbastanza interessata e partecipe 

alle attività proposte, acquisendo nel tempo adeguate capacità critiche e un positivo 

livello di preparazione nelle diverse discipline;  un altro gruppo ha dimostrato insicurezze 

e lacune a causa di fragilità e disorganizzazione nel lavoro personale: la complessa 

esperienza dello scorso anno, infatti, ha suscitato un certo disorientamento in alcune 

allieve meno motivate allo studio o con abilità non pienamente consolidate; alcune e 

alcuni di loro si sono dimostrati discontinui nello studio e nella rielaborazione dei 

contenuti. 

A conclusione del corrente anno scolastico, segnato dal ritorno a una didattica in 

presenza, interrotta per molti studenti da periodi di DDI a causa dello stato pandemico, 

il Consiglio di Classe è concorde nel rilevare, relativamente al raggiungimento degli 

obiettivi, che le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dalla classe dipendono 

dalla applicazione e dall’impegno degli alunni nel corso del triennio, connotato 

sensibilmente dall’esperienza della DaD e della DDI.   

Pertanto il Consiglio di Classe identifica un risultato didattico, i cui caratteri sono 

esprimibili nei seguenti livelli:  
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Livello 1  

Gli/le studenti/ studentesse, poco numerosi, che fanno parte di questo livello sono forniti 

di buoni strumenti e hanno lavorato con impegno responsabile. Questo gruppo ha 

raggiunto buone conoscenze, grazie ad una partecipazione assidua alle lezioni e video 

lezioni e ad un impegno personale costante ed è in grado di applicare le conoscenze nei 

vari contesti e di individuare, se guidati, strategie risolutive; si esprime con correttezza e 

proprietà lessicale e mostra adeguate capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e 

valutazione.  

Livello 2   

A questo livello, il più numeroso, appartengono gli/le studenti/studentesse che hanno 

acquisito conoscenze e capacità pienamente sufficienti, grazie ad una partecipazione 

costante alle lezioni e alle video lezioni e ad un impegno personale diligente. Le loro 

competenze sono pienamente sufficienti, e ottengono migliori risultati se guidati in alcune 

materie; si esprimono complessivamente con correttezza e presentano sufficienti capacità 

di analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione.  

Livello 3   

A questo livello appartengono coloro che hanno conseguito gli obiettivi definiti nelle 

programmazioni disciplinari, ma hanno mantenuto lacune in diverse materie anche a causa 

di un atteggiamento rinunciatario. L’impegno personale nello studio non è stato sempre 

continuativo ed è divenuto generalmente più produttivo nell’imminenza delle verifiche. 

Questo atteggiamento ha determinato un apprendimento prevalentemente mnemonico e 

poco approfondito.  
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2)OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI EFORMATIVI) 

 

A) CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI,

 COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

 

Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF, ha ritenuto di attenersi 

ad un modello educativo-didattico finalizzato a: 

 prendere coscienza del proprio ruolo e di quelloaltrui. 

 Promuovere la socializzazione e un corretto modo di vivere i rapporti 

interpersonali, improntato al rispetto di sé e degli altri, alla 

comprensione reciproca e allacollaborazione. 

 Formare e consolidare lo spirito critico e l’attitudine a 

problematizzare i contenuti. 

 Educare all’auto-valutazione e autocritica al fine di riuscire a operare 

scelte responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le 

proprieattitudini. 

 Formare e consolidare lo spirito critico e l'attitudine a 

problematizzare i contenuti.  

 Saper applicare principi e regole apprese in ognimateria per 

l’esecuzione dei lavori proposti. 

 Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari, produrre 

messaggi orali, scritti, grafici e motori secondo procedimenti logici 

e con un linguaggio appropriato. 

 Sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie 

discipline 

 Organizzare il lavoro scolastico con un metodo d studio adeguato 

ed efficace. 
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B)OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE 

 

SCIENZE UMANE 

 Padroneggiare i concetti ed i modelli teorici principali riferiti all’ ambito pedagogico, 

sociologico e antropologico in quanto strumenti imprescindibili per leggere e 

interpretare criticamente la propria esperienza nel mondo.  

 Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi 

formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e 

ai contesti della convivenza pacifica e della costruzione della cittadinanza responsabile.  

 Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale riguardo alle dinamiche degli 

affetti.   

  

 

FILOSOFIA 

Gli obiettivi disciplinari della disciplina perseguiti durante l’anno scolastico sono i seguenti: 

 Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche/regole 

 Saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato 

 Saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema/ situazione/esperienza e 

ricondurli a una sintesi coerente 

 Saper argomentare razionalmente, saper elaborare ed applicare strategie di pensiero 

divergente 

 Saper pensare/elaborare/risolvere i quesiti didattici secondo modelli descrittivi e/o 

esplicativi diversi anche in prospettiva interdisciplinare 

 

STORIA 

Gli obiettivi disciplinari della disciplina perseguiti durante l’anno scolastico sono i seguenti: 

 Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/ idee/ problemi/ tematiche/ regole 

 Saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato 

 Saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema/ situazione/ esperienza e 

ricondurli a una sintesi coerente 
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 Saper argomentare razionalmente, saper elaborare ed applicare strategie di pensiero 

divergente 

 Saper pensare/elaborare/risolvere i quesiti didattici secondo modelli descrittivi e/o 

esplicativi diversi anche in prospettiva interdisciplinare 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Gli obiettivi generali dell’insegnamento delle scienze motorie mirano al raggiungimento del 

pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo, facendo acquisire allo studente abilità 

molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Nello specifico gli obiettivi della 

disciplina sono: 

 L’acquisizione di corretti stili comportamentali sviluppate nell’arco del quinto anno in 

sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente ed alla legalità.  

 La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 

ed espressive. 

 Arrivare alla piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi 

di preparazione fisica specifici. 

 Saper osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 

sportiva proposta nell’attuare contesto socioculturale, in una prospettiva di durata tutto 

l’arco della vita.  

 La conoscenza delle regole e delle strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi e il fair play. 

 La capacità di assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 

conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei 

principi generali di una corretta alimentazione.  

 

 

INGLESE 

 

 COMPETENZE: maturare la consapevolezza di analogie e differenze culturali attraverso 

le conoscenze relative all’universo culturale della lingua inglese. Conoscere e comprendere 

l’universo culturale della lingua straniera per coglierne la portata interculturale e riflettere 

sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. Utilizzare strutture, 

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per comprendere testi orali e scritti di vario tipo. 
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 ABILITÀ: utilizzare il lessico specifico relativo agli ambiti storico, politico, filosofico, 

letterario e artistico. Autonomia di analisi e di giudizio. Capacità di identificare ed 

esplicitare le dinamiche coesive tra le varie espressioni culturali. Analizzare e confrontare 

testi letterari, ma anche produzioni artistiche di culture diverse. Collocare un testo e un 

autore nel contesto storico-culturale di appartenenza operando collegamenti con altri testi 

ed autori dello stesso periodo storico. Rielaborare concettualmente i contenuti del percorso 

di Educazione Civica affrontati durante l’anno. 

 CONOSCENZE: profilo storico, culturale e letterario del 900. Percorso di Educazione 

Civica sul tema dei cambiamenti climatici, relativi problemi e possibili soluzioni. I contenuti 

sono esplicitati nella programmazione disciplinare allegata al Documento del 15 maggio 

 

ITALIANO 

 

Obiettivo generale dell'insegnamento sarà quello di fornire una conoscenza della letteratura 

italiana, sia nel suo sviluppo storico, in rapporto alle altre manifestazioni culturali e in 

relazione con i vari eventi economici, sociali e politici, sia nei suoi aspetti stilistici ed 

espressivi, sia nelle sue componenti ideali e ideologiche. Nello specifico gli obiettivi della 

disciplina sono: 

 

- Conoscere le linee di evoluzione della letteratura italiana dall’Ottocento ai primi tre decenni 

del Novecento 

- Conoscere i nessi fondamentali tra letteratura e contesto storico-culturale 

- Conoscere i principali autori e/o le opere più significative dal punto di vista tematico e 

formale 

- Potenziare le competenze nell’ambito storico-letterario (rapporto tra testo e contesto, 

intertestualità, approccio diacronico e sincronico) e nell’ambito linguistico-comunicativo 

(strutture testuali, morfosintassi, lessico). 

- Saper commentare un testo letterario anche in chiave di attualizzazione in riferimento a 

grandi tematiche di carattere generale con un apporto critico personale; 

- Saper organizzare le proprie conoscenze letterarie secondo percorsi diversi (diacronici, 

sincronici, tematici, per generi); 

- Saper comunicare le proprie conoscenze e riflessioni in forma corretta e chiara, utilizzando 

anche un lessico specifico, mostrando di conoscere e rispettare le caratteristiche 

fondamentali delle diverse tipologie testuali. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Obiettivo generale dell'insegnamento sarà quello di fornire una conoscenza della letteratura 

latina, sia nel suo sviluppo storico, in rapporto alle altre manifestazioni culturali e in relazione 

con i vari eventi economici, sociali e politici, sia nei suoi aspetti stilistici ed espressivi, sia 

nelle sue componenti ideali e ideologiche. Nello specifico gli obiettivi della disciplina sono: 

 

- Conoscere le linee di evoluzione della letteratura latina di età imperiale (da Tiberio fino 

all’età del basso impero) 

- Conoscere i nessi fondamentali tra letteratura e contesto storico-culturale 

- Conoscere i principali autori e/o le opere più significative dal punto di vista tematico e 

formale 

- Potenziare le competenze nell’ambito storico-letterario (rapporto tra testo e contesto, 

intertestualità, approccio diacronico e sincronico) e nell’ambito linguistico-comunicativo 

(strutture testuali, morfosintassi, lessico). 

- Saper commentare un testo letterario anche in chiave di attualizzazione in riferimento a 

grandi tematiche di carattere generale con un apporto critico personale; 

- Saper organizzare le proprie conoscenze letterarie secondo percorsi diversi (diacronici, 

sincronici, tematici, per generi); 

- Saper comunicare le proprie conoscenze e riflessioni in forma corretta e chiara, utilizzando 

anche un lessico specifico 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Gli obiettivi generali dell’insegnamento della storia dell’arte mirano al raggiungimento della 

conoscenza, competenza e abilità riferita alla programmazione della classe  

 

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

- Comprensione del messaggio visivo e uso di adeguato codice linguistico.  

- saper riconoscere l’opera d’arte e l’autore, e contestualizzare lo storico  

- capacità di critica e confronto tra le correnti artistiche. 
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MATEMATICA E FISICA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

- utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

- abituarsi  a  sistemare  logicamente le conoscenze acquisite ed a riesaminarle, se possibile, 

con spirito critico 

- acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 

- abituarsi ad analizzare, descrivere e rappresentare ogni problema, attraverso linguaggi 

adatti alla relativa soluzione 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e, 

se possibile, critico le strategie di approccio 

 saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e/o 

strumenti informatici 

 saper costruire procedure per la risoluzione di un problema  

 sapersi servire in modo corretto del linguaggio formalizzato della Matematica  

 aver assimilato il metodo deduttivo 

 

 

 

C) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

Il progetto di Educazione Civica è stato finalizzato ad approfondire i seguenti aspetti:  

 Unione Europea;  

 Alimentazione e sviluppo sostenibile.  

 Modelli matematici per la descrizione dell’andamento di una epidemia 

 Il ruolo delle narrazioni e delle “memorie”, talvolta secolari per non dire     

millenarie, nel ridisegnare la storia e l’identità di un paese 

I contenuti hanno mirato a diffondere la cultura della solidarietà e del rispetto, sviluppare la 

cittadinanza attiva, promuovere la conoscenza dell’Unione Europea, sviluppare 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, del patrimonio artistico e delle attività culturali.  

http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
mailto:luis01900d@istruzione.it
mailto:luis01900d@pec.istruzione.it


Sede Centrale  Via Beata, 40 – Lido di Camaiore (LU) Tel. 0584619297 - 0584904834 - Fax0584619989 
Sede Associata Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi (LU) Tel. 058480019 - Fax058489567 

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

e-
mail:luis01900d@istruzione.itPEC

:luis01900d@pec.istruzione.it 

 

 

Gli obiettivi trasversali sono stati:  

 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.  

 

MATERIA     DOCENTE ORE 

MATERIA 

 

CALENDARIZZAZIONE ARGOMENTO LEZIONE 

       Storia     Bonuccelli 5 +5 Trimestre/ 

Pentamestre 

 

Lettura in classe e 

individuale del libro  

V.Volpi “Che cos’è 

l’Europa?” 

Storia dell’UnioneEuropea 

Matematica Bezzi 8 Pentamestre 

 

Il modello SIR: matematica 

delle epidemie 

ScienzeMotorie 

e Sportive 

Mariani 4 Pentamestre  

Alimentazione sostenibile. 

Le dipendenze come piaga 

sociale: il fumo, l’alcool e le 

droghe, rischi e pericoli. 

Inglese 

 

Altini 4 Pentamestre I cambiamenti climatici stanno 

modificando anche l’ambiente 

della “nostra” Europa. 

Problemi e possibilisoluzioni. 

Scienze 

naturali 

Paolini 3 +3 Trimestre/Pentamestre Agenda 2030 

Italiano Bizzarri 6 Pentamestre Tra storia e memoria: il ruolo 

delle grandi e piccole 

narrazioni nei processi di 

costruzione identitaria. Il 

caso emblematico di 
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Gerusalemme (e di Israele) 

ScienzeUmane Vespignani 2+2 Trimestre/Pentamestre La sferapubblica 

Storia dell’arte Pulone 3  Pentamestre L'arte come denunciasociale 

TOTALE ORE TRIMESTRE E PENTAMESTRE     45 

 

 

D)PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI EL’ORIENTAMENTO 

 

Nel nostro Istituto il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, P.C.T.O., 

si sviluppa con attività dentro e fuori dalla scuola e prevede nel triennio diversi momenti:  

la classe, nel triennio, è stata coinvolta nei seguenti percorsi di P.C.T.O: 

 Anno scolastico 2019/2020 

 Progetto “Catene di affetti”: 

1. incontri di formazione in presenza con la dottoressa Celi. Il tema 

affrontato è stato il rapporto genitori-figli.  

2. Progettazione e revisione degli elaborati 

3. Convegno finale di due giornate, tenutosi a Massa, dove tutte le classi 

coinvolte hanno presentato i loro elaborati. 

 Alcuni studenti hanno partecipato ad incontri Laboratorio di teatro con la compagnia “La 

Bottega del Teatro”e laboratorio scrittura creativa, tenuto dal dott. Laerte Neri di 

“Coquelicot Teatro” . Le due attività  si sarebbero dovute concludere con uno spettacolo 

intitolato “Confini-Io e gli Altri”, ma  a causa della pandemia non si è potuto tenere.  

  Anno scolastico 2020/2021 

Progetto della Regione Toscana ”La strada che passa da Auschwitz”: 

Gli/le studenti hanno seguito il progetto, “La strada che passa da Auschwitz” che aveva lo 

scopo di far maturare in loro la consapevolezza della persistenza di dinamiche di 

intolleranza ed esclusione che hanno segnato una terribile pagina della storia del 

Novecento, attraverso anche i contributi del corso di formazione per insegnanti promosso 

dalla Regione Toscana e del Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato. Le/gli 

studenti hanno prodotto un video finale in occasione del 27 gennaio 2021al Mandela 

Forum di Firenze.  

 Anno scolastico 2021/2022  

 Nel corso del corrente anno scolastico a scopo orientativo, è stata organizzata la 

http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
mailto:luis01900d@istruzione.it
mailto:luis01900d@pec.istruzione.it


Sede Centrale  Via Beata, 40 – Lido di Camaiore (LU) Tel. 0584619297 - 0584904834 - Fax0584619989 
Sede Associata Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi (LU) Tel. 058480019 - Fax058489567 

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

e-
mail:luis01900d@istruzione.itPEC

:luis01900d@pec.istruzione.it 

 

 

partecipazione al “Salone dello studente della Toscana e dell’Emilia Romagna”: 

attraverso una serie di incontri on line, webinar, questionari di autovalutazione, gli studenti 

hanno iniziato a conoscere e confrontarsi con le possibilità del dopo-diploma, avendo la 

possibilità di interagire direttamente con i formatori.   

 Partecipazione a due incontri per la stesura del curriculum dello studente MIUR.
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3) ATTIVITA’ / PERCORSI / PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI 

DELP.T.O.F. 

Si elencano di seguito le attività svolte dagli studenti o come intera classe o a gruppi o 

singolarmente nel corso del secondo biennio e dell’anno corrente, puntualizzando che il loro 

svolgimento negli ultimi tre anni è stato fortemente condizionato e ostacolato dalla situazione 

legata alla pandemia:   

 

Anno scolastico 2019/2020 

Uscita didattica:  Itinerario della Pisa medievale (visita guidata). 

 

Anno Scolastico 2020-2021  

Partecipazione on line all’incontro organizzato dalla regione Toscana per il Giorno della Memoria 

al Mandela forum di Firenze il 27 gennaio 2021. 

 

Anno Scolastico 2021-2022   

Partecipazione adue incontri per la stesura del curriculum dello studente organizzato dal MIUR. 

Corso formazione BLSD tenuto dalla Misericordia di Lido di Camaiore. 

 

4)ATTIVITA’ EXTRA, PAR EDINTERCURRICULARI, 

PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

(STAGE, CONFERENZE) 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 Progetto “Sport e benessere”: incontro con due giocatori della squadra di serie A1 dell’Hockey 

Forte dei Marmi, l’Italo argentino Federico Ambrosio e lo spagnolo Jordy Burgaya. 

 

 Progetto “Ultimate” (gioco del frisbee) per sensibilizzare al “fair play”, ognuno è arbitro di sé 

stesso. 

 Anno Scolastico 2020-2021 

 Laboratorio di scrittura creativa, tenuto dal dott. Laerte Neri di “Coquelicot   Teatro”;  

 Laboratorio di teatro con “La Bottega del teatro”. 
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 Progetto con la nutrizionista Valeria Severiper affrontare il tema di una sana ed equilibrata 

alimentazione. 

 Partecipazione agli incontri del festival della filosofia “Sophia. La filosofia in festa”. 

 Anno Scolastico 2021-2022 

 AVIS: incontro per sensibilizzare alla donazione di sangue con il progetto dal titolo” I giovani 

per il Dono e la Salute”. 

 Corso di approfondimento sulla filosofia dopo la Shoah: cinque incontri su piattaforma Teams. 

 

5)CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI 

DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI ESAME. 

 

La valutazione formativa e sommativa, come espresso dal Collegio dei Docenti e specificato 

nel PTOF, sono tappe fondanti nell’evoluzione di un giudizio collegiale finalizzata a:  

 Monitorare il modo in cui procede l’apprendimento;  

 Sviluppare nello studente la capacità di autovalutazione e accertare la necessità di 

interventi;  

 Misurare le conoscenze degli studenti e le loro capacità di utilizzarle in modo 

appropriato;  

 Promuovere e verificare le capacità di analisi, sintesi e di valutazione.  

   

La classe ha svolto le simulazioni delle prove di Esame:  

 Simulazione della Prima prova, in data 3 maggio 2022;  

 Simulazione della Seconda prova, in data 12 maggio 2022.  

  

Di seguito le griglie per la valutazione della Prima Prova d’Esame (insieme alla tabella di 

conversione del punteggio) e la griglia per la valutazione della Seconda Prova, elaborate dai 

singoli Dipartimenti disciplinari dell’Istituto; per quanto concerne, infine, la valutazione del 

colloquio si fa riferimento alla griglia di valutazione elaborata dal Ministero con Ordinanza n. 

64 del 14 marzo 2022 e allegata al presente documento, unitamente a tutte le altre griglie di 

valutazione.  
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 6)COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA 

BIZZARRI GIULIO ITALIANO - LATINO 

VESPIGNANI MARIO SCIENZE UMANE 

MARIANI CRISTINA SCIENZE MOTORIE 

PAOLINI RICCARDO SCIENZE NATURALI 

FRANCESCONI ARTURO IRC 

BEZZI ERICA MATEMATICA E FISICA 

BONUCCELLI ROSSANA FILOSOFIA E STORIA 

ALTINI PAOLA INGLESE 

PULONE SERENA STORIA DELL’ARTE 

 

7)COMMISSIONE D’ESAME 

Ai sensi delle OO.MM. 64 (art.12)  del  14 marzo 2022 e sulla base di quanto deliberato 

in sede di Consiglio di Classe, tenutosi il giorno 29 marzo 2022, la Commissione 

d’Esame risulta composta come segue: 

 

BIZZARRI GIULIO ITALIANO/LATINO 

VESPIGNANI MARIO SCIENZE UMANE 

PULONE SERENA STORIA DELL’ARTE 

ALTINI PAOLA INGLESE 

PAOLINI RICCARDO SCIENZE NATURALI 

BONUCCELLI ROSSANA FILOSOFIA /STORIA 
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SEZIONE SECONDA:  
 
 
RELAZIONI DEI DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
mailto:luis01900d@istruzione.it
mailto:luis01900d@pec.istruzione.it


Sede Centrale  Via Beata, 40 – Lido di Camaiore (LU) Tel. 0584619297 - 0584904834 - Fax0584619989 
Sede Associata Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi (LU) Tel. 058480019 - Fax058489567 

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

e-
mail:luis01900d@istruzione.itPEC

:luis01900d@pec.istruzione.it 

 

 

 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Scienze Umane 

DOCENTE: Mario Vespignani 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DSU liceo delle scienze umane 

 

CONOSCENZE 

 

Le principali strutture disciplinari relative alle scienze umane risultano sufficientemente acquisite, sia 

pur a diversi livelli e con diversi gradi di approfondimento. Alcuni alunni hanno raggiunto risultati molto 

buoni; la maggior parte della classe si attesta su livelli di sufficienza o discreti. L’insegnamento, 

orientato alla creazione e valorizzazione di una prospettiva interdisciplinare necessaria 

all’apprezzamento di una realtà “complessa”, è stato finalizzato a: 

 

· Padroneggiare i concetti ed i modelli teorici principali riferiti all’ ambito pedagogico, sociologico e 

antropologico in quanto strumenti imprescindibili per leggere e interpretare criticamente la propria 

esperienza nel mondo 

 

· Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, 

al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza pacifica e della costruzione 

della cittadinanza responsabile.  

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Nell’insieme la classe ha dimostrato interesse verso le tematiche e le discipline afferenti all’ambito delle 

scienze umane.  

Per quanto riguarda gli esiti del processo d’insegnamento-apprendimento si può affermare che un 

gruppo di alunni ha affinato le proprie capacità di riflessione e di lettura critica della realtà, 
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evidenziando una buona conoscenza dei contenuti disciplinari e una buona capacità di espressione sia 

orale che scritta.  

Un secondo gruppo, più nutrito e diversificato, ha raggiunto risultati sufficienti o discreti, pur con livelli 

di approfondimento e di rielaborazione personale differenti.  

Un piccolissimo gruppo, infine, ha mostrato minor autonomia e sicurezza espositiva e di non disporre 

ancora di un metodo di lavoro pienamente funzionale.  

Sul piano relazionale la classe ha dimostrato una sempre maggior disponibilità alla collaborazione e 

alla condivisione durante il trascorrere dei mesi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Pedagogia 

- L’esperienza delle 

“scuole nuove” 

- Dewey e l’attivismo statunitense  

- L’attivismo scientifico europeo 

- Ulteriori esperienze dell’attivismo europeo: Freinet 

- L’attivismo tra teoria e pratica: Maritain; Gentile 

- La pedagogia psicoanalitica: Anna Freud; Erickson; Piaget e 

Vygotskij 

- Bruner 

- L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers; Ilich; 

Capitini, Saltini, Don Milani e Dolci. 

- La pedagogia come scienza (il concetto di “complessità”) 

- La ricerca educativa ed i suoi metodi (sintesi) 

Educazione Civica 

- Analisi e commento della prima parte dell’articolo 

Comunicazione digitale e democrazia: nuove frontiere del 

settembre 

ottobre  

novembre 

dicembre 
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diritto costituzionale di Marcello Salerno (Ricercatore di 

Istituzioni di diritto pubblico, Professore aggregato di 

Legislazione dei beni culturali - Università degli Studi ‘Aldo 

Moro’, Bari, Italia). 

 

Pedagogia 

- I contesti formali e non formali dell’educazione 

(l’internazionalizzazione dei sistemi educativi, l’educazione 

permanente; il compito educativo del territorio e il tempo 

libero) 

- Educazione e mass media  

- Educazione, diritti e cittadinanza 

- Educazione, uguaglianza, accoglienza   

 

Gennaio 

 

Sociologia  

- Il processo di socializzazione 

- La società moderna 

- La globalizzazione e la società multiculturale 

- La sfera pubblica 

- La comunicazione 

- I metodi della ricerca sociologica (sintesi) 

Educazione Civica 

- Analisi e commento della seconda parte dell’articolo 

Comunicazione digitale e democrazia: nuove frontiere del 

diritto costituzionale di Marcello Salerno.  

- Approfondimento del rapporto tra utilizzo dei nuovi mediae 

formazione del consenso nelle democrazie contemporanee   

 

 

 

 

gennaio 

febbraio 

marzo 

Antropologia 

- Nello spazio e nel tempo 

marzo 

aprile 
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- Non di solo pane 

- Arte e arti 

- Conoscere e credere 

 

maggio 

 

METODOLOGIE 

 

Didattica frontale. Lezione dialogata. Discussione guidata dal docente sulle tematiche affrontate. 

Lettura, analisi e commento di testi. Esercitazioni scritte. Colloqui orali. Lezioni con supporto 

multimediale.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo:  

· Antropologia: M.Aime, L’uomo allo specchio , Loescher ed.  

· Sociologia: AA.VV. , Sociologia , Einaudi ed.  

· Pedagogia: U.AvalleM.Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia ed.   

· Video on line  

· Mappe e schemi 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Colloqui orali. Prove scritte (tipologia Seconda Prova Esame di Stato). Conversazioni/dibattiti. Per la 

valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede di Consiglio di 

Classe e di Dipartimento disciplinare. 

 

Mario Vespignani    
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Francesca Sacchelli 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DSU liceo delle scienze umane 

 

CONOSCENZE 

 

La classe non ha mai mostrato particolari problemi sia dal punto di vista della didattica, sia dal punto 

di vista del profitto. La partecipazione alle varie attività e la risposta alle sollecitazioni didattico 

educative sono da considerare, nel complesso, di buon livello e alcuni alunni hanno raggiunto risultati 

molto buoni. A causa della situazione pandemica, è stata necessaria una rimodulazione della 

programmazione della materia. L’insegnamento è stato finalizzato a: conosce il proprio corpo e le sue 

funzionalità principali: posture, apparati/sistemi, capacità motorie; conosce le principali modificazioni 

fisiologiche in relazione al movimento; conosce le abilità tecniche dei giochi e degli sport di squadra, 

il regolamento tecnico, la terminologia, il fair play; i principi basilari per la sicurezza e per il primo 

soccorso; conosce i principi base di allenamento utilizzati per migliorare lo stato di efficienza psicofisica; 

acquisizione del valore della corporeità e consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale 

costume di vita per la salvaguardia della salute; approfondire gli aspetti scientifici delle problematiche 

relative all’abuso di sostanze; approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere 

psicofisico della persona. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Nell’insieme la classe ha dimostrato interesse verso le attività e le tematiche affrontate nell’ambito 

delle scienze motorie. 

 L’insegnamento è stato finalizzato a: 

- Acquisire consapevolezza della propria corporeità al fine di saper adottare corretti stili di vita. 

- Saper riconoscere l’importanza del movimento ai fini del conseguimento di un buon stato di 
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salute fisica e mentale. 

- Saper riconoscere le difficoltà relazionali della persona, sia dettate da problematiche fisiche che 

psicologiche. 

- Saper riconoscere il pericolo delle dipendenze di qualsiasi tipologia, e saper affrontare con 

consapevolezza le problematiche legate alle loro conseguenze fisiche e psicologiche. 

- Rispetto delle regole dello sport praticato a seconda del momento di gioco accettando le regole 

dell’arbitro. 

- Per il gioco della pallavolo: essere in grado di eseguire i fondamentali individuali con la palla 

(palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro) 

- Nei giochi di squadra essere in grado di svolgere il gioco di partita applicando schemi di attacco 

e difesa nel rispetto del regolamento tecnico. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

 

Scienze Motorie e Sportive 

 

Attività pratica: la mobilità articolare degli arti superiori e inferiori, 

stretching, andature. Potenziamento degli arti inferiori. 

Esercitazioni analitiche dei fondamentali della pallavolo. 

 

 

 

Varie tecniche di esecuzione della funicella. Stretching. 

Potenziamento arti inferiori e addominali (sit-up). Esercitazioni sul 

fondamentale del palleggio della pallavolo. 

Visione di un film sportivo tratto da una storia vera: “Soul Surfer”. 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 

 

 

 

 

 

Novembre 

Dicembre 

 

http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
mailto:luis01900d@istruzione.it
mailto:luis01900d@pec.istruzione.it


Sede Centrale  Via Beata, 40 – Lido di Camaiore (LU) Tel. 0584619297 - 0584904834 - Fax0584619989 
Sede Associata Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi (LU) Tel. 058480019 - Fax058489567 

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

e-
mail:luis01900d@istruzione.itPEC

:luis01900d@pec.istruzione.it 

 

 

Discussioni di eventi sportivi e storie di atleti che hanno 

caratterizzato la storia dello sport. 

Lavoro aerobico come educazione al ritmo. 

 

Le discipline dell’atletica leggera, la regina di tutti gli sport: 

conoscenza delle regole base e dei gesti fondamentali; l’origine e 

il regolamento. 

Incontro su piattaforma Teams: Progetto AVIS “i giovani per il 

dono e la salute”. 

Visione di un film sportivo sulla ginnastica artistica:” La forza del 

campione” 

 

Esposizione di elaborati sullo sport. 

Coordinazione motoria tramite andature, quadrupedia, esercizi a 

corpo libero e salti con la funicella. 

Fondamentali della pallavolo: bagher e palleggio; battuta; 

simulazione di una fase di attacco e di gioco. 

 

Esercizi a corpo libero di coordinazione e potenziamento. 

BLSD nozioni di primo soccorso. 

Utilizzo delle abilità motorie acquisite per il raggiungimento di 

migliori risultati ed effetti del movimento sugli apparati. 

 

Educazione Civica (pentamestre) 

 

Le dipendenze come piaga sociale: fumo, alcool, droghe. Rischi e 

pericoli. Effetti sull’organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 
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METODOLOGIE 

 

Lezione frontale.  

Lezione dialogata.  

Gruppi di lavoro.  

Lezioni con supporto multimediale.  

Palestra e spazi esterni. 

Metodo induttivo e deduttivo. La metodologia si è basata essenzialmente sull’organizzazione di attività 

in “situazione problema” sulla continua indagine e sull’individuazione e correzione guidata dell’errore 

fino a raggiungere l’autocorrezione. 

Attività di cooperazione 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libri di testo: “Competenze Motorie” Zocca Gulisano Manetti Marella Sbragi (Ed. G. D’Anna); Materiale 

fornito dall’insegnante: presentazioni in PPT, Video on line. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Colloqui orali. 

Prove scritte a risposta multipla. 

Presentazioni in PPT. 

Test e percorsi motori. 

Osservazione dei giochi sportivi (svolti nei limiti consentiti dal regolamento Covid). 

La valutazione tiene anche conto degli aspetti migliorativi, relazionali e socializzanti dell’alunno, nonché 

la partecipazione attiva alle lezioni, impegno ed interesse, la serietà nello svolgimento del lavoro, 

atteggiamento collaborativo e costruttivo e rispetto delle regole. 

 

            Francesca Sacchelli 
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SEZIONE SECONDA  

 

      RELAZIONE FINALE DELDOCENTE 

      A.S.2021/2022 

 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: BONUCCELLI ROSSANA  

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D S.U. LICEO SCIENZE UMANE 

 

CONOSCENZE  

Ho seguito questa classe dalla quarta. L’adozione della DAD nel quarto anno e l’avvicendarsi di 

momenti in presenza e a distanza hanno ridotto indubbiamente gli spazi di discussione e confronto 

con gli/le studenti; dopo un primo disorientamento iniziale, tuttavia, manifestato soprattutto da parte 

degli allievi più fragili o meno motivati, la maggior parte della classe è riuscita a far fronte alle difficoltà 

del momento. Ciò premesso, in termini di conoscenze, competenze e capacità e in riferimento agli 

obiettivi prefissati, la classe risulta articolata come segue: un gruppo di allievi, non molto numeroso, 

grazie ad uno studio costante e ragionato ha acquisito una buona conoscenza dei fatti storici, ed è in 

grado di rielaborare autonomamente le conoscenze ed operare collegamenti, esprimendosi in modo 

chiaro ed appropriato; un secondo gruppo, il più nutrito, ha conseguito conoscenze sufficienti, anche 

se non sempre approfondite, e livelli non sempre adeguati di rielaborazione e comunicazione; un terzo 

gruppo ha raggiunto conoscenze sufficienti, pur con qualche disomogeneità, dovuta ad un metodo di 

studio prevalentemente ripetitivo e finalizzato al superamento delle verifiche, e manifesta qualche 

insicurezza nell’ambito delle competenze espressive e di rielaborazione. 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo studio, all’impegno e 

all’interesse mostrato anche in classe. Sicuramente una partecipazione più vivace al dialogo educativo 

avrebbe permesso di conseguire una preparazione più personale e orientata a operare collegamenti 

anche di carattere interdisciplinare. 

La classe ha mediamente acquisito le seguenti competenze e capacità: • Acquisizione di un metodo di 

studio efficace per ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi e tematiche e essere in grado di produrre 
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schemi coerenti e significativi. • Saper contestualizzare situazioni e problemi in vista di una sintesi 

coerente. • Saper esporre in modo coerente e logico quanto appreso, ponendolo in relazioni a 

tematiche diverse.  

METODOLOGIE 

Per favorire un approccio  critico e consapevole alla disciplina sono state utilizzate le seguenti 

metodologie:   

 Brainstorming   

 Lezionefrontale 

 Lettura di brani di storiografia e di documenti 

 Osservazione ragionata di immagini, foto e video  

 Discussioniguidate 

MATERIALI DIDATTICI • 

 Libro di testo di Codovini, Storia e storiografia, ed. D’Anna •  Immagini, fotografie, • Visione di filmati 

e documentari • Utilizzo di power point per un supporto visivo contestuale alla lezione. 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche scritte a domande aperte e chiuse ▪ Verifiche orali ▪ 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

La società di massa nella Belle Epoché Settembre/Ottobre 

Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel 

mondo 
Ottobre 

L’età giolittiana Novembre 

La Prima Guerra mondiale Nov/Dic 

La rivoluzione bolscevica Dicembre/Gennaio 

Il primo dopoguerra in Europa Gennaio/febbraio 

La grande crisi e il New Deal Febbraio 

L’Italia fascista Febbraio 

I totalitarismi: nazismo e stalinismo Marzo 

La Seconda Guerra Mondiale Aprile 

La Guerra Fredda: la guerra in Cora, la crisi dei 

missili a Cuba 
Maggio 

L’Italia dal dopoguerra al boom economico Maggio 

 

 

Forte dei Marmi, 15 Maggio 2022 

Rossana Bonuccelli 
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SEZIONE SECONDA:  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: ROSSANA BONUCCELLI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 DSU Scienze Umane 

CONOSCENZE 

In termini di conoscenze, competenze e capacità e in riferimento agli obiettivi prefissati, la 

classe risulta rispecchiare l’articolazionegià evidenziata in Storia: un gruppo di allievi, non 

molto numeroso, grazie ad uno studio costante e ragionato ha acquisito una buona 

conoscenza dei contenuti filosofici, ed è in grado di rielaborare autonomamente le 

conoscenze ed operare collegamenti, esprimendosi in modo chiaro ed abbastanza 

appropriato; un secondo gruppo, il più nutrito, ha conseguito conoscenze sufficienti, anche 

se non sempre approfondite, livelli non sempre adeguati di rielaborazione e comunicazione; 

un terzo gruppo ha raggiunto conoscenze sufficienti, pur con qualche disomogeneità, dovuta 

ad un metodo di studio prevalentemente ripetitivo e finalizzato al superamento delle 

verifiche, e manifesta  insicurezza nell’ambito delle competenze espressive e di 

rielaborazione. 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Le competenze e le capacità acquisite risultano diversificate in base allo studio e all’impegno 

e all’interesse mostrato in classe. 

La classe ha mediamente acquisito le seguenti competenze e capacità: 

 Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche 

 Saper interpretare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato. 

 Saperargomentare e esporre in modo coerente 

La maggior parte delle alunne è in grado di esporre gli argomenti così come proposti dal 

libro di testo. Per quanto riguarda le competenze, alcune ragazze sono in grado di analizzare 

in maniera sufficientemente autonoma un testo filosofico e riescono a tracciare in modo 

semplice le caratteristiche di un'epoca. Un gruppo, invece, riesce a muoversi con maggior 

sicurezza all'interno delle correnti filosofiche, degli autori e dei loro testi, e ad ottenere 

risultati pienamente sufficienti. Infine un piccolo gruppo ha sempre lavorato con maggior 

interesse e impegno e riesce a rielaborare in modo autonomo e personale, a operare 

collegamenti con altri periodi o materie con buoni risultati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI 

/ ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

L’idealismo tedesco: Hegel 

Destra e sinistra hegeliana: L. 

Feuerbach e K. Marx 

A. Schopenhauer e S. Kierkegaard 

Il positivismo:in generale 

H. Bergson 

F. Nietzsche 

S. Freud e la psicoanalisi 

Hannah Arendt: l’origine del 

totalitarismo e la banalità del male. 

ottobre-novembre 

dicembre 

 

gennaio 

febbraio 

marzo 

marzo 

aprile 

aprile/maggio 

ODOLOGIE 

Per favorire un approccio più consapevole e critico alla disciplina, sono state attuate le 

seguenti metodologie didattiche: 

   Lezioni frontali, con visione contestuale di presentazioni per un supporto visivo e 

documentato di quanto spiegato 

 Letture di documentiantologici 

   Visione di filmati, osservazione di immagini riproducenti anche opere d’arte 

 

MATERIALI DIDATTICI 

   Libro di testo: Abbagnano Fornero “L’Ideale e il reale” Paravia 

  Lettura di brani antologici tratti dal libro di testo o forniti in foto 

  Visione di filmati, di immagini d’opere d’arte 

 Mappe e schemiragionati 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

  Prove orali 

 Prove scritte con domande aperte e a scelta multipla 

 

Forte dei Marmi, 15Maggio 2022 

Rossana Bonuccelli     
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Erica Bezzi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane 

 

 

CONOSCENZE 

 

Conosco gli alunni dalla classe prima ed ho mantenuto con loro la continuità didattica per 

tutti gli anni successivi. La classe è omogenea sia per la partecipazione che per il livello 

raggiunto ed è sempre stata piuttosto passiva, pur rispettando gli impegni e le consegne 

assegnate.  

Sul piano relazionale gli alunni hanno mostrato collaborazione con l’insegnante ma il 

rapporto tra pari non è sempre stato positivo.  

Gli argomenti di fisica affrontati nel triennio risultano sufficientemente acquisiti. I livelli di 

profitto legati da impegno, interesse ed efficacia del metodo di studio variano da risultati 

sufficienti a buoni.  

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Gli alunni hanno acquisito competenze in relazione all’approccio del metodo scientifico e 

all’utilizzo del linguaggio specifico, del metodo di risoluzione degli esercizi di fisica e all’uso 

corretto della matematica e dei calcoli necessari alla risoluzione di problemi. 

L’insegnamento pluridisciplinare (matematica e fisica) è stato finalizzato a: 

 

 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse   

 Abituarsi a sistemare logicamente le conoscenze acquisite ed a riesaminarle, se 

possibile, con spirito critico 

 Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 

 Abituarsi ad analizzare, descrivere e rappresentare ogni problema, attraverso 

linguaggi adatti alla relativa soluzione 
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 saper  affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in  modo 

flessibile e, se possibile, critico le strategie di approccio  

 Saper costruire procedure per la risoluzione di un problema 

 Sapersi servire in modo corretto del linguaggio formalizzato della matematica  

 Aver assimilato il metodo deduttivo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO       

 

PERIODO 

 

 

Termologia 

 

- temperatura 

 

- scale termometriche e termometro 

 

- comportamento anomalo dell’acqua 

 

- calore, sue unità di misura, equivalente meccanico del calore 

 

- calore specifico e capacità termica 

 

 

    

Settembre - Ottobre 

 

Cariche elettriche e forze elettriche   

 

- la carica elettrica 

 

- isolanti e conduttori 

 

- tipi di eletrizzazione 

 

 

  

 Ottobre – 

Novembre 
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- forza di Coulomb   

Campi elettrici ed energia elettrica    

 

- Il campo elettrico 

 

- Linee di campo elettrico 

 

- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico   

 

- Condensatori 

 

    

Novembre - Dicembre 

 

 

La corrente elettrica e i circuiti    

 

- la corrente elettrica 

 

- generatori di tensione 

 

- resistenza e leggi di Ohm 

 

- energia e Potenza elettrica 

 

- circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo   

 

 

Gennaio - Febbraio 

 

Il campo magnetico 

 

- magneti 

 

- campo magnetico 

 

- campo magnetico Terrestre 

 

- esperienza di Oersted 

 

 

    

 

Marzo  - Aprile 
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- campo magnetico prodotto da filo, spira, solenoide percorsi da 

corrente 

 

- esperienza di Ampere 

 

- forza di Lorentz 

 

- forza su un filo percorso da corrente 

 

 

Cenni di fisica moderna    

 

- la storia dell’elettrone 

 

- la storia dell’atomo 

 

Maggio 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; lezione dialogata; svolgimento degli esercizi in autonomia, a coppie o con 

l’aiuto dell’insegnante alla lavagna; discussione guidata dal docente sulle tematiche 

affrontate; classe capovolta. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

- Libro di testo: “La fisica di Walker” vol. 2, J.Walker, Pearson 

- Laboratorio virtuale di fisica Phet Colorado  

- Video on line 

- Schemi e riassunti  

- Lavagne delle lezioni svolte  

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

- Verifiche orali 

- Prove scritte 
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- Correzione degli esercizi per casa 

- Elaborati svolti individualmente su alcuni temi concordati 

 

Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede 

di Consiglio di Classe e di Dipartimento disciplinare. 

 

Data 21 Aprile 2022       

 

Erica Bezzi 

 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Erica Bezzi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane 

 

CONOSCENZE 

 

Conosco gli alunni dalla classe prima ed ho mantenuto con loro la continuità didattica per 

tutti gli anni successivi. La classe è omogenea sia per la partecipazione che per il livello 

raggiunto ed è sempre stata piuttosto passiva, pur rispettando gli impegni e le consegne 

assegnate.  

Sul piano relazionale gli alunni hanno mostrato collaborazione con l’insegnante ma il 

rapporto tra pari non è sempre stato positivo.  

Gli argomenti di matematica e fisica affrontati nel triennio risultano sufficientemente 

acquisiti. I livelli di profitto legati da impegno, interesse ed efficacia del metodo di studio 

variano da risultati sufficienti a buoni.  

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Gli alunni hanno progressivamente migliorato le loro competenze in relazione all’utilizzo 

corretto della simbologia matematica e all’utilizzo del linguaggio specifico, all’uso del metodo 
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logico deduttivo nella rielaborazione dei contenuti e all’uso corretto della matematica e dei 

calcoli necessari alla risoluzione di problemi. 

L’insegnamento pluridisciplinare (matematica e fisica) è stato finalizzato a: 

 

 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse   

 Abituarsi a sistemare logicamente le conoscenze acquisite ed a riesaminarle, se 

possibile, con spirito critico 

 Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 

 Abituarsi ad analizzare, descrivere e rappresentare ogni problema, attraverso 

linguaggi adatti alla relativa soluzione 

 Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo 

flessibile e, se possibile, critico le strategie di approccio 

 Saper costruire procedure per la risoluzione di un problema 

 Sapersi servire in modo corretto del linguaggio formalizzato della matematica 

 Aver assimilato il metodo deduttivo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI          

         

MODULO/ARGOMENTO        
PERIODO 

 

 

Logaritmi 

 

- definizione 

 

- proprietà 

 

- funzione logaritmica e sue proprietà 

 

- equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

 

Settembre - Ottobre 
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Concetto di funzione ed introduzione all’analisi 

 

- definizione di funzione 

 

- dominio di una funzione 

 

- grafico 

 

- intersezione con gli assi 

 

- segno 

 

 

 Ottobre – Dicembre 

 

 

Limite di funzione 

 

- introduzione al concetto di limite 

 

- funzioni continue ed algebra dei limiti 

 

- forme indeterminate di frazioni algebriche 

 

 

Gennaio - Febbraio 

 

Continuità 

 

- Funzioni continue 

 

- Punti singolari e loro classificazione 

 

- Asintoti (orizzontali e verticali) e grafico probabile di una 

funzione 

 

 

    

Marzo - Aprile 

 

Calcolo combinatorio e probabilità     

   

- Cenni 

 

    

Maggio 
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METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; lezione dialogata; svolgimento degli esercizi in autonomia, a coppie o con 

l’aiuto dell’insegnante alla lavagna; discussione guidata dal docente sulle tematiche 

affrontate; classe capovolta. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

- Libro di testo: “La matematica a colori vol.5 ed. azzurra”, L.Sasso, Dea Scuola 

- Video on line 

- Schemi e riassunti  

- Lavagne delle lezioni svolte  

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

- Verifiche orali 

- Prove scritte 

- Correzione degli esercizi per casa 

- Elaborati svolti individualmente su alcuni temi concordati 

 

 

Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede 

di Consiglio di Classe e di Dipartimento disciplinare. 

 

 

Data 21 Aprile 2022       

 

Erica Bezzi        
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SEZIONE SECONDA: 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Paolini Riccardo 

CLASSE E INDIRIZZO: 5D SCIENZE UMANE 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscenza dei contenuti e dei termini (vedi programma allegato). Conoscenza delle 

interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline scientifiche. Conoscenza intesa come 

capacità di richiamare ed esporre informazioni relative a termini, simboli, convenzioni, 

concetti, fatti, fenomeni, modelli, procedimenti, classificazioni, criteri, principi, leggi, teorie 

e testi scientifici. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Competenza nell’organizzare le proprie conoscenze in modo sistematico; competenze 

operative, applicative e/o di schematizzazione. Competenza nell’analizzare correttamente e 

in modo non solo ripetitivo, dati, schemi, testi di complessità crescente e saperli interpretare 

utilizzando un linguaggio adeguato o anche rigoroso. 

Capacità di applicare i contenuti in situazioni ed esperienze nuove o per risolvere problemi; 

capacità di elaborare ed interpretare i dati; capacità di spiegare fatti e fenomeni, di formulare 

ipotesi e di costruire un percorso di approfondimento personale. 

Ho conosciuto gli alunni di questa classe 4 anni fa e li ho visti crescere e maturare nel tempo. 

Nonostante le difficoltà riscontrate dalla maggior parte della classe nelle materie scientifiche, 

si sono sempre molto impegnati, arrivando anche ad ottenere buoni risultati. Non è mai 

stata una classe particolarmente entusiasta delle varie iniziative proposte negli anni, ma 

hanno sempre collaborato, rivelando qualche volta anche punte di interesse. Alcuni alunni 
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brillano per partecipazione, impegno e serietà. L’iniziale superficialità dei più, negli anni, si 

è convertita in atteggiamenti quantomeno responsabili. Dal punto di vista sociale, hanno 

sempre dimostrato il loro affetto nei confronti del corpo docenti, compensando con calore 

umano l’apparente disinteresse che emergeva durante le ore di lezione. 

La classe ha raggiunto un livello di profitto generalmente buono; una parte degli studenti 

possiede adeguate capacità critiche, mentre un numero maggiore di alunni ha mantenuto 

un livello più lineare, dimostrando a tratti un atteggiamento serio e coscienzioso. Nel gruppo 

classe sono presenti diversi livelli di conoscenze e competenze. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Chimica organica: idrocarburi, isomerie, nomenclatura settembre/ ottobre 

Il benzene e i gruppi funzionali (gli alcoli) novembre 

Gli enzimi: caratteristiche, regolazione e cofattori enzimatici novembre/dicembre 

Metabolismo: vie metaboliche e loro regolazione gennaio 

La glicolisi e la sua regolazione. Respirazione e fermentazione fine gennaio 

Ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa febbraio 

DNA: dogma centrale della biologia molecolare. Splicing marzo 

Regolazione dell’espressione genica. Epigenetica. marzo/aprile 

Biotecnologie: piante transgeniche e OGM. Ed. civica: agenda 2030 aprile/maggio 

L’interno della Terra. La tettonica delle placche. I margini 

continentali 

maggio/giugno 

 

METODOLOGIE 

Durante l’anno sono state adottate le seguenti strategie metodologico-didattiche: lezione 

frontale per mezzo di power-point aperta agli interventi, seguita da esercizi applicativi, anche 

individualizzati, per gli studenti con difficoltà o lacune; scoperta guidata (inquiry); problem 

solving; approfondimenti in classe di temi di interesse attuale; attività di peer tutoring; 

utilizzo di Internet per ricerche sui siti d'interesse; rielaborazione orale e scritta; attività 

laboratoriale (learning-by-doing). 
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MATERIALI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati i seguenti supporti didattici: libri di testo, computer e lavagna 

multimediale, siti di interesse scientifico. 

Il libro di testo è: Valitutti, Taddei, Maga, Macario – “Carbonio, metabolismo, biotech – 

Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di chimica organica” 

ZANICHELLI 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Valutazione diagnostica: domande a risposta breve prima di iniziare la lezione e domande 

di collegamento con argomenti già affrontati durante lo svolgimento delle lezioni; 

valutazione formativa: questionari di fine capitolo svolti insieme al termine delle unità 

didattiche; valutazione sommativa: verifiche orali e/o test con quesiti aperti e/o strutturati. 

 

Data: 24 aprile 2022                                                                      

 

 

Riccardo Paolini     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 
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 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE CLASSE 5DSU A.S. 2021-22 

 

La sottoscritta ha lavorato nella classe solo in terza, quarta e  quinta liceo. La discontinuità 

con gli anni precedenti ha reso più difficile il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, 

non avendo potuto fare nel primo biennio la preparazione linguistica propedeutica allo studio 

della letteratura. La conseguenza di tale discontinuità è il livello di competenza linguistica 

media della classe che si attesta sul sufficiente – discreto, essendo presenti casi di 

competenze gravemente insufficienti. Concausa di questa situazione è il metodo di studio 

degli allievi che, in parecchi casi, è stato poco rigoroso e poco efficace e li ha visti ridurre il 

momento dello studio al giorno (o ai giorni) immediatamente precedenti le verifiche. Per 

questi motivi, solo un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto competenze sul livello del 

discreto-buono. Gli altri hanno raggiunto livelli dal sufficiente al non sufficiente o al 

gravemente insufficiente nei casi di alunni con atteggiamento rinunciatario. 

Le capacità medie della classe sono buone. Buona è sempre stata, nei tre anni di corso, 

l’attenzione alle lezioni. Buono il rapporto con l’insegnante. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ   

 

Competenze  

La classe, con gradi diversi di approfondimento, dimostra:   

Acquisizione di una terminologia abbastanza varia sul piano espositivo. 

Affinamento di un metodo di lavoro abbastanza autonomo e adeguato. 

Capacità di   produrre testi coerenti e corrispondenti ai requisiti fissati, padroneggiando un 

registro formale abbastanza adeguato. 

Competenza nel  cogliere i rapporti tra opera letteraria e contesto storico in cui essa si situa. 

Controllo dello stile e del lessico adeguati. 

 

Capacità 

La classe, con gradi diversi di approfondimento, dimostra di:  

Saper organizzare un discorso con ordine, con logica e con sufficiente completezza. 

Saper cogliere autonomamente le relazioni tra testo e contesto. 

Usare  abbastanza correttamente l’ortografia, la sintassi ed il lessico. 

Analizzare un testo commentandone l’aspetto formale e cogliendo il messaggio dell’autore. 

Confrontare testi, autori e contesti culturali. 
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Usare la capacità critica e di giudizio per proporre autonome interpretazioni dei testi 

esaminati. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI 

/ ARGOMENTI   

 

  MODULO/ARGOMENTO PERIODO  

 

  

MODERNISM: HISTORICAL 

OUTLINE The first decades of the 20th 

century. 

The Irish question.  

World War I. 

The Russian Revolution. 

The cost of war and the desire for 

peace. 

The inter war years. 

 

LABORATORIO INVALSI: reading 

comprehension training for Prove 

Invalsi. 

 

Settembre/Ottobre 
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MODERNISM: 

The Age of Anxiety. 

The general anti Victorian trend of 

culture and the crisis of values. 

The stream of consciousness 

technique. The disruption of the 

traditional plot. The desire of 

innovation. The need for a modern 

representation of the world. 

The focus on the individual. 

The maze of contemporary history. 

 

James Joyce, Ulysses. 

 

 

Novembre/Dicembre 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

The environmental problems that 

produce climate changes: 

consequences and possible solutions. 

Gennaio 

  

  

  

  

  

  

T.S. Eliot, The Waste Land, 

The Love Song of J.A. Prufrock 

 

 

Gennaio/Febbraio 
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METODOLOGIE   

 

Lezioni frontali; videolezioni; attività sincrone e asincrone; esercitazioni guidate di analisi del 

testo; presentazione di ricerche personali da parte degli studenti; stesura di relazioni, schemi 

e dialoghi in lingua, proiezione di presentazioni PPT, visione commentata di film.  

Gli autori sono stati presentati in ordine cronologico seguendo principalmente il corso del 

romanzo nel 900. Si è spesso partiti dall’analisi del testo risalendo poi per induzione e 

THE THIRTIES: 

The inter war years. 

Wall Street Crash. 

The Great Depression. 

King Edward VIII. 

The Civil War in Spain. 

Hitler, Mussolini and World War II. 

The Holocaust. 

Hiroshima and Nagasaki. 

 

G. Orwell, 1984. 

A. Huxley, Brave New World. 

 

AMERICAN LITERATURE: 

The Jazz Age. 

The America Dream. 

The American vs the British frame of 

mind 

F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby 

Marzo/Aprile/Maggio 
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mediante esercitazioni al mondo dell’autore al fine di rendere lo studio della letteratura il 

meno passivo possibile. 

Particolare enfasi è stata data al consolidamento di un registro letterario adeguato e di un 

metodo di lavoro efficace, inclusa la stesura di mappe concettuali utili. 

La biografia dei singoli autori è stata studiata in relazione agli effetti esercitati sulle opere. 

Anche i capitoli riguardanti la storia inglese non sono stati oggetto di studio nozionistico ma 

sono stati considerati nelle loro linee generali quali sostrati per meglio capire autori e opere. 

Particolare attenzione è stata data all’effettuazione degli opportuni collegamenti, sia 

nell’ambito di uno stesso movimento letterario che tra autori di periodi diversi che tra 

letteratura e altre discipline, seguendo dunque percorsi a tema diacronici. 

Alcuni collegamenti sono stati effettuati con la tematica di Educazione Civica scelta. 

All’inizio dell’anno sono state effettuate alcune esercitazioni per la prova INVALSI, a 

completamento di altre fatte lo scorso anno. 

 

MATERIALI DIDATTICI   

 

Libro di testo: Maglioni, Thomson, Time Machines Concise, Dea scuola, 2018   

Invalsi Trainer, Dea scuola  

Fotocopie di testi spediti tramite TEAMS 

Presentazioni PPT della docente. 

Film in lingua. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Per la verifica sono state somministrate prove scritte e prove orali consistenti in quesiti 

aperti. 

 

Paola Altini      
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Giulio Bizzarri 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane 

 

Conoscenze 

Il sottoscritto ha rilevato la classe all’inizio del triennio, potendo così portare avanti un 

progetto didattico sufficientemente organico; il dialogo educativo, tuttavia, si è leggermente 

incrinato nell’a.s. 2020-2021 (quarto anno di corso), risentendo non poco della grave 

situazione pandemica. Negli ultimi mesi dello stesso anno, il grado di attenzione degli alunni, 

prostrati dal turnover della DDI, si è ridotto ai minimi termini. Con l’a.s. 2021-2022, grazie 

ad un parziale ritorno alla normalità, il sottoscritto ha potuto contare su una maggiore 

continuità didattica, presentando alla classe un quadro sintetico ma coerente dei fenomeni 

letterari italiani dai primi dell’Ottocento fino alla metà del secolo successivo (con cenni sulla 

narrativa del secondo Dopoguerra), anche se talvolta sono riemersi, mai sopiti, quei segni 

di stanchezza e di sfiducia già rilevati per l’anno precedente. Il livello di acquisizione dei 

contenuti varia da più che sufficiente a buono. 

 

Competenze e capacità 

Gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze/capacità, già individuate come specifiche 

della disciplina nelle sezioni precedenti, con un livello che varia da più che sufficiente a 

buono: 

 

- Potenziare le competenze nell’ambito storico-letterario (rapporto tra testo e contesto, 

intertestualità, approccio diacronico e sincronico) e nell’ambito linguistico-comunicativo 

(strutture testuali, morfosintassi, lessico) 

 

- Saper commentare un testo letterario anche in chiave di attualizzazione in riferimento a 

grandi tematiche di carattere generale con un apporto critico personale 
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- Saper organizzare le proprie conoscenze letterarie secondo percorsi diversi (diacronici, 

sincronici, tematici, per generi) 

 

- Saper comunicare le proprie conoscenze e riflessioni in forma corretta e chiara, utilizzando 

anche un lessico specifico, mostrando di conoscere e rispettare le caratteristiche 

fondamentali delle diverse tipologie testuali 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

 

MODULI / ARGOMENTI          

         

MODULO/ARGOMENTO        
PERIODO 

 

 

Il Romanticismo 

- La poesia civile-patriottica 

- Giacomo Leopardi 

 

Settembre - Ottobre 

 

 

L’età postunitaria 

- Contestostorico-culturale 

- La critica letteraria: Arturo Graf e la sua personale 

interpretazione dello storicismo (lettura di una 

prolusione del 1888) 

- La Scapigliatura: lettura di un racconto di Ugo I. 

Tarchetti 

- Il realismo Ottocentesco: il Verismo e Verga (letture 

varie) 

- Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

 

 

  

 Novembre - 

Gennaio 
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Il primo Novecento 

- Quadro storico-culturale 

- Le avanguardie primo-novecentesche: Crepuscolari, 

Futuristi, Vociani 

- La narrativa in prosa tra Otto e Novecento: Svevo e 

Pirandello 

 

 

Fine gennaio - Metà 

marzo 

 

 

Le tre corone Novecentesche 

- Giuseppe Ungaretti 

- Umberto Saba 

- Eugenio Montale 

 

La corrente ermetica: Salvatore Quasimodo 

 

 

    

Metà marzo - Metà 

maggio  

 

 

Cenni sulla narrativa italiana del secondo Dopoguerra 

 

 

  

 Metà maggio – 

primi di giugno 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale; discussione guidata dal docente sulle tematiche affrontate. 

MATERIALI DIDATTICI 

Manuale di riferimento: 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 4, 

5.1, 5.2, 6, Milano-Torino, 2016; 

- Altro materiale in fotocopia o in formato PDF (caricato sulla piattaforma Microsoft  

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

- Verifiche orali 

- Prove scritte 
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- Elaborati svolti individualmente su alcuni temi concordati 

 

Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede 

di Consiglio di Classe e di Dipartimento disciplinare. 

 

Data 27 Aprile 2022     

 

Giulio Bizzarri     

 

 

 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Latino 

DOCENTE: Giulio Bizzarri 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane 

 

Conoscenze 

Il sottoscritto ha rilevato la classe nell’ultimo a.s.. Con non poche difficoltà, in termini 

soprattutto di coinvolgimento degli alunni sui contenuti presentati, è stata presentata una 

panoramica della letteratura latina di età imperiale, dal principato di Tiberio fino agli 

Antonini. È stato privilegiato un approccio culturale e storico-letterario, anche se non sono 

mancate sporadiche riflessioni più tecniche sugli aspetti linguistico e stilistico. A fronte delle 

resistenze di cui sopra, il docente ha deciso di non sottoporre alla classe un numero troppo 

ampio di testi. Il livello di acquisizione dei contenuti varia da più che sufficiente a buono. 

 

Competenze e capacità 

Gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze/capacità, già individuate come specifiche 

della disciplina nelle sezioni precedenti, con un livello che varia da più che sufficiente a 

buono: 

- Potenziare le competenze nell’ambito storico-letterario (rapporto tra testo e contesto, 

intertestualità, approccio diacronico e sincronico) e nell’ambito linguistico-comunicativo 

(strutture testuali, morfosintassi, lessico) 
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- Saper commentare un testo letterario anche in chiave di attualizzazione in riferimento a 

grandi tematiche di carattere generale con un apporto critico personale 

- Saper organizzare le proprie conoscenze letterarie secondo percorsi diversi (diacronici, 

sincronici, tematici, per generi) 

- Saper comunicare le proprie conoscenze e riflessioni in forma corretta e chiara, utilizzando 

anche un lessico specifico 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI          

         

MODULO/ARGOMENTO        
PERIODO 

 

 

Quadro storico, culturale e letterario dell’età imperiale: 

da Tiberio agli Antonini 

 

 

Settembre - Ottobre 

 

 

- Fedro 

- La satira di età neroniana (ma anche di età flavia): 

Persio e Giovenale 

 

 

    

 

Ottobre - Novembre 

 

 

- Petronio (con approfondimenti) 

- Lucano 

Metà novembre - 

Febbraio 

 

 

- Seneca: introduzionegenerale 

- Letturaintegrale e commentodell’Apokolokyntosis 

 

  

 Marzo - Metà 

aprile 

 

 

L’età flavia 

- Marziale 
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- Plinio il Vecchio 

- Quintiliano 

 Metà aprile - 

Metà maggio 

 

La tarda età flavia e l’età degli Antonini 

- Tacito 

- Svetonio 

- Apuleio 

Metà maggio – Primi di 

giugno 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale; discussione guidata dal docente sulle tematiche affrontate. 

MATERIALI DIDATTICI 

- G. Nuzzo, C. Finzi, Latinaeradices, vol. 3, Dal I secolo alla fine dell’Impero,Palermo 

2019; 

- Materiali vari su Petronio (brani e studi, in fotocopia e in formato PDF); 

- A. Ronconi, M. R. Podsani, V. Tandoi, Manuale storico della letteratura romana, 

Firenze 1974; 

- G. B. Conte (con la collaborazione di A. Barchiesi, E. Narducci, G. Polara, G. Ranucci, 

G. Rosati), Letteratura latina. Manuale storico dalle origini alla fine dell’impero 

romano), Firenze 1992; 

- La traduzione italiana dell’Apokolokyntosis è stata presa da Seneca, Tutte le opere. 

Dialoghi, trattati, lettere e opere in poesia, a cura di G. Reale, Milano 2000, pp. 1375-

1386. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

- Verifiche orali 

- Prove scritte (di varia tipologia) 

- Elaborati svolti individualmente su alcuni temi concordati 

Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede 

di Consiglio di Classe e di Dipartimento disciplinare. 

Data 27 Aprile 2022     

Il docente 

Giulio Bizzarri      
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: Storia dell’arte 

DOCENTE: Serena Pulone 

CLASSE E INDIRIZZO: 5D Liceo delle scienze umane 

 

 

CONOSCENZE 

Durante tutto l’anno scolastico la classe ha mostrato interesse, e motivata conoscenza verso 

gli argomenti proposti; si è rivelata generalmente buona, e con punti di eccellenza la capacità 

rielaborativa e produttiva per la maggior parte della classe con informazioni generalmente 

corrette, l’attenzione e l’ascolto durante le lezioni hanno favorito l'acquisizione dei contenuti 

in modo appropriato. Al termine del trimestre non è stata rilevata alcuna insufficienza. La 

comprensione del testo è risultata generalmente agevole, confortata da approfondimenti 

individuali, mosse da interesse e studio assiduo.  

In alcuni alunni le conoscenze risultano chiare ed estese e restituite con proprietà di 

linguaggio. La classe, lavorando con impegno,e mostrando interesse diversificato per la 

disciplina, ha raggiunto un livello di profitto complessivamente buono, con punte di 

eccellenza e casi di fragilità. 

 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ: L'esposizione dei contenuti è avvenuta in forma 

generalmente corretta, con lessico appropriato e rispondente al linguaggio specifico della 

disciplina per buona parte della classe, solo in alcuni casi l'argomentazione si è rivelata più 

semplice ma nel complesso più che sufficiente. Buona la capacità di individuare le specificità 

espressive e linguistiche delle opere e degli artisti proposti. Si distinguono alcuni alunni dalla 

discreta correttezza espositiva, lessico adeguato e capacità di sintesi, dal profitto buono. Lo 

studio del libro di testo spesso di tipo manualistico, non ha sempre consentito, e facilitato 

lo sviluppo di particolari capacità critiche e rielaborative ,ma con l’ausilio di mappe di sintesi, 

e didattica digitale gli alunni si sono comunque distinti per i loro approfondimenti personali. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La pittura e la scultura del 600  A.Carracci e Caravaggio - Bernini 

e Borromini tra arte e rivalità 

Settembre-ottobre 

Il neoclassicismo scultura e architettura  A.Canova  opere più 

rappresentative  

Novembre -dicembre 

Il Romanticismo contesto storico e artisti  Friedrich Turner, Goya  

opere più rappresentative. F.Hayez il romanticismo italiano. 

Dicembre  -gennaio  

F.Hayez il romanticismo italiano. Il Realismo contesto storico artisti 

principali la scuola di Barbinzon,Courbet e Millet 

I Macchiaioli S.LegaT.SignoriniG.Fattori concetti chiave  

Gennaio  

L’impressionismo contesto storico l’architettura e l’impiego di nuovi 

materiali funzionali ,artisti principali e opere più rappresentative  I 

Salon  Monet , Manet ,Renoir, Degas Rodin. 

Impressionismo e fotografia un nuovo sguardo sul mondo. 

Febbraio-marzo 

Post-Impressionismo esponenti principali: Seurat, Signac , 

Toulouse-Lautrec. Il Divisionismo-Puntinismo 

Cèzanne ,Gauguin , Van Gogh . L’Art Nouveau l'architettura della 

sinuosità e i parchi dell’arte Gaudì 

Marzo - Aprile 

Il 900 contesto storico le Secessioni e la rivolta dell’arte Klimt e 

Munch. Le avanguardie: correnti e artisti principali :I Fauves 

Espressionismo: Matisse,Il Cubismo  periodo blu e rosa di Picasso, 

Cubismo analitico e sintetico. Braque 

Il Futurismo il manifesto futurista contesto storico ,esponenti 

principali Boccioni e Balla, Russolo ,Severini. 

 

Maggio-giugno   
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METODOLOGIE 

-Lezione frontale.  

-Lezione dialogata.  

-Lezioni con supporto multimediale 

 

MATERIALI DIDATTICI 

-Libro di testo in adozione “Arte bene comune 3” Pearson 

-Didattica digitale  

-Supporto di video-documentari 

-Schemi e mappe  

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

-Verifiche orali  

-Lavori digitali (power-point, documenti pdf) 

 

 

Data 15/05/2022                                        

 

Serena Pulone        
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SEZIONE SECONDA:  

 

RELAZIONE FINALE Anno Scolastico 2021/22  
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

 

CLASSE: V DSU  DOCENTE : Prof. Arturo Francesconi 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Il testo in adozione è servito da struttura di base del percorso 

formativo; inoltre, si è fatto ricorso a schede didattiche e a interventi di approfondimento 

su problemi morali, storici e di attualità; utile anche il ricorso a film, articoli di giornali, 

canzoni e filmati.  

 

1. PROFILO DELLA CLASSE La classe V DSU è formata da 16 alunni, tutti provenienti dalla 

classe precedente e tutti avvalentesi. a parte un’alunna, all’insegnamento della Religione 

Cattolica. Durante l’anno scolastico si sono dimostrati interessati e partecipi al dialogo 

educativo, riuscendo anche a dare contributi personali rilevanti. La didattica considerata la 

situazione pandemica è stata attuata in varie modalità: in presenza, a distanza e mista. In 

tutte le modalità la partecipazione e l’acquisizione di conoscenze e competenze è stata 

realizzata. Dal punto di vista didattico è stata registrata infatti una discreta, e in alcuni casi 

anche ottima, maturazione didattica, culturale e sociale. Tutti hanno raggiunto conoscenze 

e competenze disciplinari discreti e in molti casi anche ottimi. Dal punto di vista 

comportamentale la classe risulta molto vivace e sempre rispettosa delle regole.  

 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI (IN RIFERIMENTO A CONOSCENZE-ABILITA’- COMPETENZE): 

Approfondire gli interrogativi di senso più rilevanti sulla questione dell’etica. Confrontare 

orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel 

quadro di Operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dalla 

fede Cristiana. Conoscere e riconoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, 

gli orientamenti della Chiesa sul rapporto coscienza, libertà, verità con particolare 

riferimento: a) l’uomo e il rapporto con Dio; b) rapporto scienza-fede; c) la bioetica; d) i 

diritti umani; la giustizia sociale; la dignità della persona. Motivare le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione Cristiana e saper dialogare in modo aperto, libero e costruttivo. 

Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
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tenendo presente il rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, 

verificandone gli effetti nei diversi ambiti sociali e culturali.  

 

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E AGGIUNTIVE EFFETTUATE Non sono state previste attività 

integrative e aggiuntive considerate la situazione apprendimento. 29 

 

4. METODI DI LAVORO Per favorire il processo di apprendimento si è seguito il metodo sia 

induttivo che deduttivo utilizzato sia nella didattica ordinaria in presenza, sia in DAD che in 

DDI. La trattazione teorica di ciascuna Unità Tematica è stata utile per orientare gli alunni 

alla comprensione, alla scoperta e, a far proprio in senso critico, dei nuovi apprendimenti, 

momenti di dialogo e confronto per stimolare interesse e partecipazione e inoltre, tra le 

strategie utilizzate si è privilegiato la lezione frontale, mappe concettuali, il dialogo 

educativo, la lettura, l’esegesi e la comprensione del documento oggetto di studio. 

 

5. MEZZI E STRUMENTI Considerato il numero esiguo delle lezioni settimanali, si è ritenuto 

essenziale l’uso del libro di testo come guida e supporto per favorire la continuità degli 

argomenti programmati; la Bibbia; i documenti conciliari e magisteriali e a corredo delle 

tematiche trattate si è fatto uso di video-documentari, filmati, canzoni, articoli di giornali, 

ecc.  

6. CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione sono state considerate le conoscenze, le 

competenze e le capacità a cui ciascun alunno è pervenuto rispetto alla situazione di 

partenza, dei progressi, delle motivazioni, della continuità e serietà dell’impegno. 

 

7. FORME DI VERIFICA Le prove sono state diversificate: attività assegnate su Classroom, 

commenti e riflessioni su temi trattati, ricerche per approfondimenti, quesiti, colloqui ed 

elaborati. Tutti elementi atti a rilevare le conoscenze e le capacità di esposizione, di 

rielaborazione, di collegamento con altre discipline ed interventi spontanei, volti a 

comprendere l’evoluzione delle conoscenze e competenze acquisite.  

 

 

Arturo Francesconi     
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SEZIONE SECONDA:  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   

A.S. 2020/2021  

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA  

DOCENTE: C.d.C.  

CLASSE E INDIRIZZO: VD Scienze Umane  

  

Il C.d.C. ha progettato un percorso di Educazione Civica finalizzato ad approfondire i 

seguenti aspetti:   

§  Unione Europea;   

§  Le dipendenze come piaga sociale: fumo, droga, alcol. Rischi e pericoli. 

§ Matematica delle epidemie 

§ Ruolo delle narrazioni e delle strategie discorsive nella costruzione identitaria di una 

comunità, di un paese o di macroaree culturali. 

§ Comunicazione digitale e democrazia: strtegie di formazione del consenso. 

§ L’arte come denuncia sociale 

I temi sviluppati rispondono ai Traguardi di sviluppo delle 14 competenze contenute 

nell’Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 

226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione 

civica. In particolare, riguarda le seguenti competenze:   

 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.  

 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.    
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 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.    

 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.    

 Applicazioni sostenibili delle biotecnologie 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.   

  

CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITÀ  

Gli alunni e le alunne hanno partecipato con adeguato interesse alle attività proposte.  

Hanno raggiunto in maniera mediamente sufficiente gli obiettivi prefissati dal percorso 

progettato dal CdC.   

Conoscono gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. Conoscono l’organizzazione costituzionale e amministrativa del 

nostro Paese, illustrata per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. Sono stati invitati a 

diventare sempre più consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, nonché 

della complessità dei processi identitari che hanno sempre attraversato, in maniera 

trasversale, tutto il consorzio umano, sia attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento alla storia della Unione 

Europea, sia attraverso l’analisi di come le scienze hanno contribuito ad indirizzare le scelte 
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politiche per affrontare la pandemia ancora in corso, sia, infine, attraverso le strategie 

discorsive e le narrazioni continuamente sottese alla creazione e alla costante ridefinizione, 

dal basso e dall’alto, dei gruppi identitari (siano essi piccole comunità, stati-nazione, 

organismi sovra-nazionali). 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER:  

  

MODULI / ARGOMENTI   

MATERIA      DOCENTE  ORE 
MATERIA  

CALENDARIZZAZIONE  ARGOMENTO LEZIONE  

       Storia      Bonuccelli  5 +5  Trimestre/ Pentamestre  
  
Lettura in classe e 
individuale del 
libro  V.Volpi “Che cos’è 
l’Europa?”  
  

Storia 
dell’UnioneEuropea  

Matematica  Bezzi  8  Pentamestre  
  

Il modello SIR: 
matematica delle 
epidemie  

ScienzeMotorie 
e Sportive  

Mariani  4  Pentamestre  Alimentazione 
sostenibile.  
Le dipendenze come 
piaga sociale: il fumo, 
l’alcool e le droghe, rischi 
e pericoli.  

Inglese  
  

Altini  4  Pentamestre  I cambiamenti climatici 
stanno modificando 
anche l’ambiente della 
“nostra” Europa. 
Problemi e 
possibilisoluzioni.  

Scienze 
naturali  

Paolini  3 +3  Trimestre/Pentamestre  Agenda 2030  

Italiano  Bizzarri  6  Pentamestre  Tra storia e memoria: il 
ruolo delle grandi e 
delle piccole narrazioni 
nei processi di 
costruzione identitaria. 
Il caso emblematico di 
Gerusalemme (e di 
Israele) 

ScienzeUmane  Vespignani  2+2  Trimestre/Pentamestre  La sferapubblica  

Storia dell’arte  Pulone  3   Pentamestre  L'arte come 
denunciasociale  

TOTALE ORE TRIMESTRE E PENTAMESTRE     45  
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 METODOLOGIE  

  

 Lezioni frontali per esporre l’argomento: particolare attenzione è stata data 

alla lettura, all’analisi e alla contestualizzazione dei testi e dei dati presentati;  

 Lezioni dialogate per approfondire gli argomenti, abituare a collegare in 

maniera adeguata e critica le tematiche affrontate e l’attualità ed offrire eventuali 

chiarimenti;  

 Lettura del libro di Virginia Volpi” Cos’è per te l’Europa?”  

  

  

MATERIALI DIDATTICI  
 

 Libro di Virginia Volpi” Cos’è per te l’Europa?”  

 La matematica delle epidemie: percorso di educazione civica. 

  E. Franceschini, L’uomo della Città Vecchia, Milano 2013; Gerusalemme. 

Storia di una città-mondo, a cura di V. Lemire, Torino 2016; W. Keller, La Bibbia 

aveva ragione (ed. or. In tedesco 1955), Milano 1967 (prefazione); M. Liverani, 

Antico Oriente. Storia, società ed economia, Roma-Bari 1988 (cap. XXIII, par. 1); 

Id., Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Roma-Bari 2003 (introduzione). 

  
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 

Interrogazioni   

Prove semi strutturate  

Elaborato (tipologia B) 

 

Modalità di valutazione: prove di verifica autonome da parte di ciascun docente, cui ha 

fatto seguito una valutazione complessiva sulla media dei risultati.  

  

  

Per il Consiglio di Classe       

Prof.ssa Rossana Bonuccelli  

  
Data 15 maggio 2022  
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SEZIONE TERZA PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMI SVOLTI  A.S.2021/2022 

MATERIA:Scienze umane 

DOCENTE: VESPIGNANI MARIO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo Scienze Umane 

 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Pedagogia 

-       L’esperienza delle 

“scuole nuove” 

-       Dewey e l’attivismo statunitense 

-       L’attivismo scientifico europeo 

-       Ulteriori esperienze dell’attivismo europeo: Freinet 

-       L’attivismo tra teoria e pratica: Maritain; Gentile 

-       La pedagogia psicoanalitica: Anna Freud; Erickson; Piaget e 

Vygotskij 

-       Bruner 

-       L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers; Ilich; Capitini, 

Saltini, Don Milani e Dolci. 

-       La pedagogia come scienza (il concetto di “complessità”) 

-       La ricerca educativa ed i suoi metodi (sintesi) 

Educazione Civica 

-       Analisi e commento della prima parte dell’articolo 

Comunicazione digitale e democrazia: nuove frontiere del 

diritto costituzionale di Marcello Salerno (Ricercatore di 

Istituzioni di diritto pubblico, Professore aggregato di 

Legislazione dei beni culturali - Università degli Studi ‘Aldo 

Moro’, Bari, Italia). 

 

settembre 

ottobre 

novembre 

dicembre 

Pedagogia 

-       I contesti formali e non formali dell’educazione 

(l’internazionalizzazione dei sistemi educativi, l’educazione 

permanente; il compito educativo del territorio e il tempo 

libero) 

Gennaio 
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-       Educazione e mass media 

-       Educazione, diritti e cittadinanza 

-       Educazione, uguaglianza, accoglienza  

 

 

Sociologia 

-       Il processo di socializzazione 

-       La società moderna 

-       La globalizzazione e la società multiculturale 

-       La sfera pubblica 

-       La comunicazione 

-       I metodi della ricerca sociologica (sintesi) 

Educazione Civica 

-       Analisi e commento della seconda parte dell’articolo 

Comunicazione digitale e democrazia: nuove frontiere del 

diritto costituzionale di Marcello Salerno. 

-       Approfondimento del rapporto tra utilizzo dei nuovi media e 

formazione del consenso nelle democrazie contemporanee  

 

 

 

gennaio 

febbraio 

marzo 

Antropologia 

-       Nello spazio e nel tempo 

-       Non di solo pane 

-       Arte e arti 

-       Conoscere e credere 

marzo 

aprile 

maggio 

 

Forte dei Marmi, 15/05/22 

 

  

DOCENTE MARIO VESPINANI                                                          

LE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTIA.S. 2021/2022 

 

MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Francesca Sacchelli 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DSU liceo delle scienze umane 

 

trimestre 

 

Attività pratica: 

 la mobilità articolare degli arti superiori e inferiori,  

 lo stretching.  

 Esercitazioni analitiche dei fondamentali della pallavolo. 

 Varie tecniche di esecuzione della funicella.  

 Potenziamento arti inferiori e addominali  

 Lavoro aerobico come educazione al ritmo. 

 

Attività teorica: 

 Visione di un film sportivo tratto da una storia vera: “Soul Surfer”. 

 Discussioni di eventi sportivi e storie di atleti che hanno caratterizzato la storia  

dello sport. 

 

Pentamestre 

 

Attività pratica: 

 La coordinazione motoria tramite andature, quadrupedia, esercizi a corpo libero e 

salti con la funicella. 

Fondamentali della pallavolo: bagher e palleggio; battuta; simulazione di una fase di attacco 

e di gioco.  

 Utilizzo delle abilità motorie acquisite per il raggiungimento di migliori risultati ed 

effetti del movimento sugli apparati. 

 Esercizi a corpo libero di coordinazione e potenziamento. 
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Attività teorica: 

 Le discipline dell’atletica leggera, la regina di tutti gli sport: conoscenza delle regole 

base e dei gesti fondamentali; l’origine e il regolamento. 

 Incontro su piattaforma Teams: Progetto AVIS “i giovani per il dono e la salute”. 

 Visione di un film sportivo sulla ginnastica artistica:” La forza del campione” 

 Esposizione di elaborati sullo sport. 

 BLSD nozioni di primo soccorso. 

 

Educazione Civica (pentamestre) 

 Le dipendenze come piaga sociale: fumo, alcool, droghe. Rischi e pericoli. Effetti 

sull’organismo. 

 

 

 

LA DOCENTE  LE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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PROGRAMMI SVOLTI A.S.2021/2022 

 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: BONUCCELLI ROSSANA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo Scienze Umane 

Romanticismo e l’idealismo tedesco: caratteri generali.  

Hegel: I presupposti della sua filosofia.La Fenomenologia dello spirito.Coscienza, 

autocoscienza, ragione. La dialettica. 

Le fondamenta del sistema hegeliano.La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo  

 

La destra e la sinistra hegeliane: caratteri generali 

L. Feuerbach:il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione: 

l’ateismo come soluzione. 

 

C. Marx. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. La 

concezione materialistica della storia. L’analisi del sistema capitalistico (la merce e i suoi 

valori, il plusvalore e la sua origine, i meccanismi economici dello sfruttamento, il destino 

del capitalismo, la rivoluzione proletaria, la realizzazione della società comunista)  

Letture: T1 L’alienazione;T2 Struttura e sovrastruttura;T3 Classi e lotta di classi  

 

Il secondo Ottocento: A. Schopenhauer  

Il predominio della volontà. Il “velo di Maya”. Caratteri e manifestazioni della volontà di 

vivere. Il pessimismo. Le vie della liberazione dal dolore. 

Letture: T1“Il mondo come rappresentazione” ;T2” Il mondo come volontà”. 

 

S. Kierkegaard: La centralità dell’esistenza individuale. La critica all’hegelismo. Gli stadi 

dell’esistenza: vita estetica, etica, religiosa. 

Letture:T1 “La vita estetica” 

 

Il Positivismo: caratteri generali 

 

Lo spiritualismo di H. Bergson: la reazione antipositivistica. Lo slancio vitale. Il tempo 

della coscienza e il tempo della scienza. 
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Lettura: T2 “Lo slancio vitale”  

 

F. Nietzsche: la crisi delle certezze filosofiche. Il periodo giovanile: la denuncia della 

decadenza occidentale. La filosofia del mattino: il periodo “illuministico” (l’atteggiamento 

critico, la genealogia della morale, la morte di Dio). La filosofia del meriggio: gli 

insegnamenti di Zarathustra (l’avvento dell’oltreuomo, l’eterno ritorno dell’eguale). L’ultimo 

Nietzsche: la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo e il suo 

superamento, il prospettivismo. Nietzsche e il nazismo. 

Letture:T1 “Apollineo e dionisiaco”; T3 “Il superuomo e la fedeltà alla terra” 

 

S. Freud: la rivoluzione psicoanalitica. La scoperta e lo studio dell’inconscio. Il metodo 

psicoanalitico. La teoria della sessualità 

Letture: T1 “L’es, ovvero la parte oscura dell’uomo” 

Hannah Arendt: le origini del totalitarismo e la banalità del male. 

 

Forte dei Marmi, 15 maggio 2022 

LA DOCENTE                                         LE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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PROGRAMMI SVOLTI A.S.2021/2022 

 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: BONUCCELLI ROSSANA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo Scienze Umane 

 

Cap. 1 La società di massa nella Belle Epoché. Letture:  

 D2 Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro 

D3. Ford “ la catena di montaggio”  

 

Cap. 2 Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e nel mondo. Letture:  

Tendenze“Ebreie antisemitismo nel primo Novecento” 

D4 “La nascita dei soviet” 

 

Cap. 3 L’età giolittiana. Letture:  

 D5 “La guerrain Libia” 

T2 “La questione meridionale 

 

Cap.4 La Prima Guerra Mondiale. Letture 

 Tendenze “La Società delle nazioni e le relazioni internazionali”  

 D7 “Per il neutralismo” 

 D9” La vita di trincea” 

 D11 “L’intervento degli Stati Uniti”  

 

Cap.5 La rivoluzione bolscevica. Letture:  

Tendenze “Comunismo e socialismo” 

D1 “Le tesi di aprile” 

T3 “L’emancipazione della donna e della famiglia”  

 

Cap. 6 Il primo dopoguerra in Europa e nei domini coloniali. Letture:  

Tendenze: il sionismo 

D6 “Nasce il nazismo” 

D7 “Una sede nazionale per il popolo ebraico”  
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Cap.7 L’avvento del fascismo. Letture:  

Tendenze: i rapporti Stato Chiesa dai Patti a oggi  

D2”La nascita del partito popolare” 

D3 “Il programma dei Fasci di combattimento” 

D4 “La nascita del Partito comunista italiano”  

 D5 “Lo squadrismo fascista” 

D6 “L’attacco al Parlamento” 

D8 “Il delitto Matteotti”  

 

Cap.8 La crisi economica e spinte autoritarie nel mondo. Letture:  

D3 “Il New Deal” 

T2 “ Obiettivi e misure del New Deal”  

 

Cap. 9 Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo. Letture:  

La riflessione sul totalitarismo: Hannah Arendt 

D2. “Che cos’è Il totalitarismo” 

D6 “Il principio dello spazio vitale”  

 

Cap. 10 La Seconda guerra mondiale. Letture:  

D4 “L’Italia in guerra” 

D6 “La soluzione finale del problema ebraico”  

D7 “La battaglia di Stalingrado”  

D10 “ Appello all’insurrezione”  

D11. “La Liberazione”  

D14 “Le motivazioni della Resistenza” 

D15 “L’abbandono del fascismo”  

 

Cap. 12 L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico. Letture:  

La Costituzione italiana         

D4 “De Gasperi alla conferenza di pace a Parigi” (10 agosto 1946)  

D5 “La rottura interna al Pci” 
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Cap. 11 La guerra fredda e le tappe fondamentali: la guerra in Corea. Letture:” 

T9 “Un’altra guerra fredda ” 

 

Forte dei Marmi, 15 maggio 2022 

 

LA DOCENTE       LE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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PROGRAMMI SVOLTI.   A.S.2021/2022 

 

MATERIA: Storia dell’arte 

DOCENTE: Pulone Serena 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo delle Scienze Umane 

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La pittura e la scultura del 600  A.Carracci e Caravaggio - Bernini 

e Borromini tra arte e rivalità 

Opere: Mangiafagioli, fuga in Egitto. vocazione di San Matteo. 

Bacco adolescente, Canestra di frutta. Apollo e Dafne, Estasi di 

Santa Teresa, il Ratto di proserpina, il baldacchino di San Pietro, 

fontana della barcaccia ,la fontana dei quattro fiumi, il colonnato 

di San Pietro,il baldacchino. San Carlino alle 4 fontane, Sant’Ivo 

alla Sapienza.  

Settembre-ottobre 

Il neoclassicismo scultura e architettura  A.Canova  opere più 

rappresentative:Amore e psiche, le tre grazie, Paolina Borghese . 

Novembre -dicembre 

Il Romanticismo contesto storico e artisti  Friedrich Turner, Goya  

Delacroix opere più rappresentative.  

Opere: Viandante sul mare di nebbia, monaco in riva al mare, 

Mattino dopo il diluvio , Lalibertà che guida il popolo. Tecnica 

dell’incisione (acqua forte) Il sonno della ragione che genera 

mostri, 3 Maggio la fucilazione Saturno che divora i suoi figli.   

Dicembre  -gennaio  

F.Hayez il romanticismo italiano. Il Realismo contesto storico artisti 

principali la scuola di Barbinzon, Courbet e Millet 

I Macchiaioli S.LegaT.SignoriniG.Fattori concetti chiave  

Opere:Atelier del pittore,gli spaccapietre, funerale a Ornans, le 

spigolatrici di grano, La rotonda dei bagni Palmieri, Lanceri a 

cavallo, il pergolato,la sala delle agitate  

Gennaio  
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L’impressionismo contesto storico l’architettura e l’impiego di nuovi 

materiali funzionali ,artisti principali e opere più rappresentative  I 

Salon  Monet , Manet , Renoir, Degas. 

Impressionismo e fotografia un nuovo sguardo sul mondo. 

Opere: I papaveri, impressione levar del sole,le ninfee, 

Olympia,Colazione sull’erba,Il ritratto di Emile Zola, il ballo delle 

Folies, Monet che dipinge sulla sua barca, La colazione dei 

Canottieri, La Granoullere , il ballo al moulin de la galette, Classe 

di danza, L’assenzio, L’Etoile 

Febbraio-marzo 

Post-Impressionismo esponenti principali: Seurat, Signac , 

Toulouse-Lautrec. Il Divisionismo-Puntinismo 

Cèzanne ,Gauguin , Van Gogh . L’Art Nouveau l'architettura della 

sinuosità e i parchi dell’arte Gaudì 

Opere:Una domenica pomeriggio, Vele e Pini, Il quarto stato, La 

casa dell’impiccato,tavolo da cucina,le grandi bagnanti, Da dove 

veniamo ? chi siamo?dove andiamo? Il cristo giallo, I mangiatori di 

patate,Vaso con girasoli, Notte stellata. Casa Batllò, Casa Milà Park 

Guell. 

Marzo - Aprile 

Il 900 contesto storico le Secessioni e la rivolta dell’arte Klimt e 

Munch. Le avanguardie: correnti e artisti principali :I Fauves 

Espressionismo: Matisse, Il Cubismo  periodo blu e rosa di Picasso, 

Cubismo analitico e sintetico. L'incontro decisivo con Braque 

Il Futurismo il manifesto futurista contesto storico ,esponenti 

principali Boccioni ,Balla, Russolo Severini. 

Opere:Il Bacio, Il Grido, La danza, LesDemoiselles d’Avignon, 

Guernica, Il portoghese. 

La città che sale, stati d’animo,Forme uniche della continuità nello 

spazio, dinamismo di un’automobile, ballerina blu,  Dinamismo di 

un cane al guinzaglio. 

Maggio-giugno   

Educazione Civica ( pentamestre ) 

 L’Arte come denuncia sociale: riferimento alle opere trattate partendo dal contesto 

storico cogliendo una chiave di lettura riferita al passato, e contestualizzato ad oggi. 
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LA DOCENTE   LE RAPPRESENTANTI DI CLASSE   

† 

 PROGRAMMI SVOLTI A.S. 2021/2022 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: BEZZI ERICA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo Scienze Umane 

 

Termologia 

- temperatura 

- scale termometriche e termometro 

- comportamento anomalo dell’acqua 

- calore, sue unità di misura, equivalente meccanico del calore 

- calore specifico e capacità termica 

 

Cariche elettriche e forze elettriche  

-la carica elettrica 

-isolanti e conduttori 

-tipi di elettrizzazione 

-forza di Coulomb 

 

Campi elettrici ed energia elettrica  

- Il campo elettrico 

- Linee di campo elettrico 

- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

- Condensatori  

 

La corrente elettrica e i circuiti  

- La corrente elettrica 

- generatori di tensione 

- resistenza e leggi di Ohm 

- energia e Potenza elettrica 

- circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo 

 

Il campo magnetico 
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- magneti 

- campo magnetico 

- campo magnetico Terrestre 

- esperienza di Oersted 

- campo magnetico prodotto da filo, spira, solenoid, percorsi da corrente 

- esperienza di Ampere 

- forza di Lorentz 

- forza su un filo percorso da corrente 

 

Cenni di fisica moderna  

- storia dell’atomo 

 

LA DOCENTE 

BEZZI ERICA       LE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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PROGRAMMI SVOLTIA.S. 2021/2022 

 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: BEZZI ERICA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 D Liceo Scienze Umane 

Logaritmi  

- definizione 

- proprietà 

- funzione logaritmica e sue proprietà 

- equazioni e disequazioni logaritmiche 

Introduzione all’analisi 

-Concetto di funzione ed esempi di funzioni reali a variabile reale 

-Dominio di una funzione 

-Intersezione con gli assi cartesiani del grafico di funzione 

-Studio del segno di una funzione 

-Ripasso grafici delle funzioni elementari 

-Funzioni crescenti e decrescenti 

Limiti di funzioni 

-Introduzione al concetto di limite (approccio numerico e grafico) 

-Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

-Limiti delle funzioni elementari 

-Forme indeterminate (per funzioni polinomiali e fratte) 

Continuità  

-Funzioni continue  

-Punti singolari e loro classificazione 

-Asintoti (orizzontali e verticali) e grafico probabile di una funzione 

 

LA DOCENTE 

BEZZI ERICA         

LE RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE 
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PROGRAMMI SVOLTIA.S. 2021/2022 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Paolini Riccardo 

CLASSE E INDIRIZZO: 5D SCIENZE UMANE 

 

Testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario, “Carbonio, metabolismo, biotech – Biochimica, 

biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di chimica organica” ed. Zanichelli 

 

Chimica organica: un’introduzione 

• Una breve storia della chimica organica 

• Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio 

• Gli idrocarburi 

• Gli alcani 

• Come si rappresentano le formule di struttura 

• L’isomeria nei composti organici 

• La nomenclatura dei composti organici 

• Gli alcheni e gli alchini 

• La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

• L’isomeria geometrica degli alcheni 

• Il benzene 

• La nomenclatura dei composti aromatici 

• I gruppi funzionali nei composti organici 

• Gli alogenuri alchilici 

• Gli alcoli e i fenoli 

• La nomenclatura degli alcoli 

Le biomolecole: struttura e funzione 

• I carboidrati 

• I lipidi 

• Le vitamine liposolubili 

• Le proteine 

• Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 
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• Le vitamine idrosolubili e i coenzimi 

• I nucleotidi 

Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP 

• Le trasformazioni chimiche nella cellula 

• Gli organismi viventi e le fonti di energia 

• Il glucosio come fonte di energia 

• La glicolisi e le fermentazioni 

• Il ciclo dell’acido citrico 

• Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria 

• La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP 

Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

• La struttura della molecola di DNA 

• La struttura della molecola di RNA 

• Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine 

• L’organizzazione e l’espressione dei geni 

• La struttura della cromatina e la trascrizione 

• L’epigenetica 

Manipolare il genoma: le biotecnologie 

• Che cosa sono le biotecnologie 

• Le origini delle biotecnologie 

• I vantaggi delle biotecnologie moderne 

• Il clonaggio genico 

• Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 

• Saldare il DNA con la DNA ligasi 

• Le endonucleasi di nuova generazione: CRISPR/Cas9 

• I vettori plasmidici 

• La reazione a catena della polimerasi o PCR 

• La produzione biotecnologica di farmaci 

• I modelli animali transgenici 

• La terapia genica 

• Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura 

• Le biotecnologie per l’ambiente 

• Le biotecnologie e il dibattito etico (educazione civica) 

Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche 
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• Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche 

• L’espansione dei fondi oceanici 

• Le placche litosferiche e i loro movimenti 

• L’origine e l’evoluzione dei margini di placca 

• I margini trasformi 

• I punti caldi 

• Le cause fisiche della tettonica delle placche 

 

IL DOCENTE 

RICCARDO PAOLINI    LE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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PROGRAMMI SVOLTI A.S. 2021/2022 

 

MATERIA:Inglese 

DOCENTE: Paola Altini  

CLASSE E INDIRIZZO: 5DSU liceo delle scienze umane  

 

MODERNISM: HISTORICAL OUTLINE: 

The first decades of the 20th century. 

The Irish question.  

World War I. 

The Russian Revolution. 

The cost of war and the desire for peace. 

The inter war years. 

MODERNISM: CULTURAL CONTEXT: 

The Age of Anxiety. 

The general anti Victorian trend of culture and the crisis of values. 

The stream of consciousness technique. The disruption of the traditional plot. The desire for 

innovation. The need for a modern representation of the world. 

The focus on the individual. 

The maze of contemporary history. 

James Joyce, Ulysses. 

T.S. Eliot, The Waste Land 
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The Love Song of J.A. Prufrock  

Summary, text analysis of extracts and main themes 

 

THE THIRTIES and after. 

The inter war years. 

Wall Street Crash. 

The Great Depression. 

King Edward VIII. 

The Civil War in Spain. 

Hitler, Mussolini and World War II. 

The Holocaust. 

Hiroshima and Nagasaki. 

The impact of technologies on the collective conscience. 

The dystopian novels. 

 

G. Orwell, 1984. 

A. Huxley, Brave New World. 

Summary, text analysis of extracts and main themes. 

 

AMERICAN LITERATURE: 

The Jazz Age. 
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The American Dream. 

The American vs the British frame of mind. 

F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby. 

Summary, text analysis of extracts and main themes. 

 

LABORATORIO INVALSI: reading comprehension training for Prove Invalsi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

The environmental problems that produce climate changes: consequences and possible 

solutions. 

LA DOCENTE       

Paola Altini      

LE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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PROGRAMMI SVOLTI A.S. 2021/2022 

MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Giulio Bizzarri 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DSU liceo delle scienze umane 

Il Romanticismo 

 La poesia civile e patriottica 

 Giacomo Leopardi 

- L’infinito 

- A Silvia 

- La Ginestra (alcune parti) 

L’etàpostunitaria 

 La Scapigliatura (lettura del racconto Le leggende del castello nero di I. U. Tarchetti, 

contenuto in Racconti neri della Scapigliatura, a cura di G. Finzi, Milano 1980, pp. 80-

93) 

 Il realismo letterario e il Verismo italiano (G. Verga) 

a. Prefazione a L’amante di Gramigna 

b. PrefazioneaIMalavoglia 

c. Brano dal cap. I de I Malavoglia 

 Cenni su G. Carducci e lettura del sonetto Ai poeti (da Juvenilia) 

 La critica letteraria del secondo Ottocento: lettura di un prolusione universitaria di 

Arturo Graf (La crisi letteraria, contenuta in La critica letteraria moderna e 
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contemporanea, a cura di C. Muscetta, Roma 1993, pp. 41-47) 

 Il Decadentismo italiano: Pascoli e D’Annunzio 

G. Pascoli 

a. Brano da Il Fanciullino 

b. Temporale 

c. Il gelsomino notturno 

G. D’Annunzio 

a. Brano da Il Piacere 

b. Brano da Le vergini delle rocce 

c. I pastori 

 

Tra Otto e Novecento: le avanguardie poetiche e la prosa narrativa 

C. Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere 

G. Gozzano, Totò Merumeni 

I. Svevo, Brano da La coscienza di Zeno; 

L. Pirandello 

a. Brano da L’umorismo 

b. Ciàulascopre la luna 

Le trecoronenovecentesche 

U. Saba 

a. La capra 
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b. Amai 

c. Ulisse 

G. Ungaretti 

a. l portosepolto 

b. In memoria 

c. I fiumi 

E. Montale 

 

      a. I limoni  

     b. Non chiederci la parola  

     c. Spesso il male di vivere ho incontrato  

L’Ermetismo 

S. Quasimodo, Ed è subito sera 

La narrativa del secondo Dopoguerra 

 Cenni sui principali filoni e sugli autori più rappresentativi della narrativa italiana, dal 

neorealismo fino al post-modernismo (Pavese, Fenoglio, Vittorini, Gadda, Moravia, 

Sciascia, Calvino, Pasolini, Eco) 

Educazione civica 

Tra storia e memoria: Gerusalemme, la città-mondo (a proposito di E. Franceschini, L’uomo 

della Città Vecchia, Milano 2013 e di una recente storia di Gerusalemme del 2017). 

Forte dei Marmi, lì, 30 aprile 2022  

Il docente 

Giulio Bizzarri 
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LE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

PROGRAMMI SVOLTI A.S. 2021/2022  

MATERIA: Latino  

DOCENTE: Giulio Bizzarri  

CLASSE E INDIRIZZO: 5DSU liceo delle scienze umane  

L’età giulio-claudia (14-69 d.C.)  

 Quadro storico, storico-culturale e letterario;  

 Fedro e la tradizione favolistica dell’antichità;  

 La satira: Persio (lettura di un paio di brani);  

 Petronio: con utilizzo di saggi per il commento di alcuni brani del Satyricon;  

 Lucano e l’epica post-augustea: lettura di un brano;  

 Il Filosofo di età imperiale: Seneca. Il rapporto tra Seneca e la Satura 

menippaea: lettura integrale (in traduzione) dell’Apokolokyntosis.  

L’età flavia (69-97 d.C.)  

 Marziale e la tradizione epigrammatica;  

 Erudizione, enciclopedismo e sapere pratico in età imperiale: Plinio il Vecchio;  

 Quintiliano e la pedagogia latina (lettura di un brano). Confronto tra alcuni 

brani di Petronio (capp. 1-2 del Satyricon), di Quintiliano e del Dialogus de 

oratoribus di Tacito.  

Tra età flavia ed età traianea  

 Uno degli ultimi grandi poeti satirici romani: Giovenale e la 

sua indignazione (lettura di alcuni brani)   

 Storiografia di età imperiale, tra reinterpretazione della tradizione 

precedente, rassegnazione, pessimismo ed etnografia: la lezione di 

Tacito. Il genere biografico: Svetonio (con lettura, in traduzione, della 

vita di Claudio). La cattiva fama degli imperatori giulio-claudi. La 

riabilitazione di Messalina in un’opera di Luca Goldoni (Messalina. Una 

spudorata innocenza, Rizzoli, Milano 1992);  

L’età degli Antonini  

 Apuleio e il suo rapporto con la tradizione precedente (cfr. Petronio);  

 Cenni sui “poetae novelli”.  

 Forte dei Marmi, lì, 15 maggio 2022  

 Il docente  
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Giulio Bizzarri    LE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

PROGRAMMI SVOLTI A.S. 2021/2022 

MATERIA: Religione cattolica 

DOCENTE: Arturo Francesconi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5DSU liceo delle scienze umane 

 

- Gesù e la Chiesa oggi Io e l’altro - La ricerca di Dio - Le domande fondamentali 

dell’uomo… - …le risposte possibili: la filosofia, la scienza e le religioni - La coscienza: 

luogo dove l’uomo si incontra con Dio - Tipi di coscienza - I condizionamenti  La 

libertà  La legge - Vivere da cristiani nella società… l’altro - La vita umana e il suo 

rispetto per le religioni, lo stato e per la filosofia:  L’aborto  La fecondazione 

artificiale  La clonazione  L’eutanasia  La pena di morte  L’impegno politico del 

cristiano…  La Rerum Novarum Il lavoro  Il razzismo… Enciclica “Laudato sii” di 

papa Francesco - La morte considerata nelle varie prospettive: atea, filosofica e 

cristiana - Il ruolo della donna nella società e nel cristianesimo: ieri e oggi.  

Il docente 

Arturo Francesconi                                                      Le Rappresentanti 
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ALLEGATO A 

 

GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI 1°, 2° PROVA 

SCRITTA E COLLOQUIO 

 
 
allegate : 
 
 

▪ Prova di italiano (tipologia A,B,C) 

▪ Prova di matematica  

▪ Colloquio 

▪ Tabelle di conversione 

▪ Griglie deliberate dal P.T.O.F dell’Istituto 
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ALLEGATO A  

GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI 1°, 2° PROVA 

SCRITTA E COLLOQUIO  

  

  

allegate :  

  

 Prova di italiano (tipologia A,B,C)  

 Prova di scienze umane  

 Colloquio  

 Tabelle di conversione   

 Griglie deliberate dal P.T.O.F dell’Istituto   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

A.S.. 2021-2                                          Candidato _________________________________ 
 

 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 
 
Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  
Interpretazione corretta e articolata del testo 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2021-2                                         Candidato _________________________________ 
 

 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 
 
Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 
10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 
10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione 
20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

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

attualità 

 

 

A.S.. 2021-2                                       Candidato _________________________________ 
 

 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 
 
Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 
10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-4 
5 
6 
7 

8-9 
10 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
20 

Grav. insuf. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto  
Buono 
Ottimo 

1-8 
9-11 
12 

13-15 
16-19 

20 

 TOTALE   
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LICEO “GALILEO CHINI” – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Griglia di valutazione della SECONDA PROVA – SCIENZE 

UMANE 

Candidato/a   

Indicatori  
Descrittori livelli di 

valutazione  
P.ti  

Punteggio  

tema  

  

1  2 

Conoscere le 

categorie 

concettuali delle 

scienze umane, i 

riferimenti 

teorici, i temi e i 

problemi, le 

tecniche e gli 

strumenti della 

ricerca afferenti 

agli ambiti 

disciplinari 

specifici  

Conoscenze ampie e sicure, 

articolate in base alle richieste 

della traccia  

3,5       

Conoscenze adeguate, attinenti 

alle richieste della traccia  

3        

Conoscenze essenziali e 

attinenti alle richieste della 

traccia  

2,5        

Conoscenze parziali e 

complessivamente attinenti alla 

traccia  

2        

Conoscenze piuttosto lacunose 

e scarsamente attinenti alla 

traccia  

1,5        

Conoscenze inesistenti/quesito 

non svolto e/o del tutto non 

pertinente alla traccia  

0,25        

Comprendere 

il contenuto e il 

significato delle 

informazioni 

fornite nella 

traccia e le 

consegne che la 

prova prevede  

  

  

Comprensioneapprofondita  2,5        

Comprensionecorrettaesicura  2        

Comprensionecomplessivament

ecorretta  

1,5        

Comprensioneparziale  1        

Comprensione inadeguata, 

fraintendimento del contenuto 

e del significato delle 

informazioni  

0,5        

Interpretare le 

informazioni 

Interpretazione puntuale e 

rigorosa  

2        
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apprese 

attraverso 

l’analisi delle 

fonti e dei 

metodi di 

ricerca; leggere i 

fenomeni in 

chiave critico-

riflessiva.  

Interpretazione coerente e 

accurata  

1,5        

Interpretazione essenziale ma 

corretta  

1        

Interpretazione incerta e 

parziale  

0,5        

Interpretazione assente o 

logicamente inconsistente  

0,25        

  

Argomentare 

effettuando 

collegamenti e 

confronti tra 

teorie, concetti, 

ambiti 

disciplinari 

afferenti alle 

scienze umane. 

Rispettare  ivinc

olilogici e 

linguistici.  

  

  

  

Argomentazione critica e 

personale  

2        

Argomentazione chiara e 

corretta  

1,5        

Argomentazione 

sufficientemente chiara e 

lineare  

1        

Argomentazionelacunosa e 

parziale  

0,5        

Argomentazione assente o 

incoerente e sonnessa  

0,25        

  Totalepunti        

  
Punteggioponderato  

(x0,7

0)  

(x0,30)  

  Punteggiototale      

  VOTO    

   ICommissari        Il Presidente  
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Commissione_____________  Griglia di valutazione della prova orale  Candidato_________________ 

Indicatori 
Livelli 

Descrit

tori 

Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

3 

Punteggio della prova 
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Tabella1 

Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio 
inbase40 

Punteggio 
inbase50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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Tabella2 

Conversione de lpunteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio 
inbase20 

Punteggio 
inbase15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 
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Tabella3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio 
inbase20 

Punteggio 
inbase10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ESTRATTI DAL PTOF 2019/2022 
 

TIPOLOGIADELLEVERIFICHE 
GRUPPO TIPO ESEMPI 

RICHIESTAAPERTA 
RISPOSTAAPERTA 

La richiesta consiste nel fornire 
l’indicazione di una certa area di problemi 

entro cui orientarsi. La risposta implica la 
capacità di 

raccogliere,esporre,organizzare, 

argomentare le conoscenze 
Possedute anche in aree limitrofe 

 

PROVETRADIZIONALI 
 
 

Altreprove 

 
Interrogazioni su argomenti di una certa 

ampiezza 

Temi Relazioni su esperienze 
Tenuta di verbali 

 Redazione di articoli 

RICHIESTACHIUSA 

RISPOSTAAPERTA 

La richiesta è accuratamente predisposta 
in funzione del tipo di prestazione che si 

intende sollecitare. 
La risposta può, tuttavia, essere fornita in 

modo adeguato solo se l’alunno, facendo 
ricorso alle sue abilità e conoscenza, 

riesce a organizzare una propria linea di 

computo che gli permetta di fornire la 
prestazione richiesta. 

 
 
 
 
 

PROVE 

SEMISTRUTTURATE 

 Composizione e saggibrevi 

 Attività di ricerca 

 Esperienze di laboratorio 

 Riassunti 

 Interrogazionisemistruttate 

 Questionaristrutturati 

 Riduzione di problemi a percorso non obbligato 

 Problemsolving 

RICHIESTACHIUSA 

RISPOSTACHIUSA 

La richiesta contiene completamente 
definito il modello della risposta 

La risposta corrisponde a una prestazione 
già organizzata 

PROVESTRUTTURATE 

(OGGETTIVE) 

Prove costituite da un 
congruo numero di quesiti 
(item) ai quali è possibile 

rispondere in modo univoco o 
comunque non 

equivocabilmente 
interpretabile. 

Generalmente le risposte 

sono già formulate e gli 
alunni si limitano a indicare 

quelle che considerano  

Corrette 

Test a 

sceltamulti

pla 

Semplice(una sola risposta 

corretta) 

(doppia tripla….Più risposte 

corrette) 

Bonus da 

completare 

Con elenco delle possibili 

interpretazioni 

Senza elenco delle possibili 
integrazioni 

Corrispondenza 

Quesitivero/falso 

 
Altreprove 

Es.digrammatica,sintassi, esecuzione di calcoli 

Risoluzione di problemi a percorso 

Obbligato 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI 

VERIFICA 
 

 

Nettamenteinsu

fficiente(= 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 

Gravementeins

ufficiente(= 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) Conoscenzadeiconten

utiessenziali 

Impiego corretto di 

Conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione;limitata 

nell’utilizzo del lessico 

 

Buono(= 

7) 

 

Conoscenza complete 

deicontenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; pertinente 

utilizzo del 

Lessico 

 

 

Distinto(= 8) 

 

 

Conoscenzacompleta 

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 

consapevoledeiconte

nuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedureinsituazioni non 

note e anche di 

elevatacomplessità. 

 

Esposizionecoerenteed 

efficacenell’argomentazione; 

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzodellessico. 



 

 

73 
 

GRIGLIAPERL’ATTRIBUZIONEDELVOTODICON

DOTTASUFFICIENTE(da6a 10) 
INDICATORE DESCRITTORE PUN

TEG
GIO 

 

 

 

Frequenza e puntualità 

Scarsa frequenza e/o ripetute 

assenze non giustificate e/o 

mancata puntualità nei rientri 

in classe e/o falsificazione 
Della firmasullibretto 

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 a dialogoeducativo Completo disinteresse e/o 

assenza di coinvolgimento per 

le attività scolastiche o per la 

grande maggioranza di esse 

1,5 
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Attenzione alle lezioni e 

coinvolgimento nelle attività 

didattiche sufficienti e/o 

coinvolgimento nelle attività 

didattiche adeguato anche se 
Con qualcheeventuale 

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 

PUNTEGGIOTOTALE  

VOTODECIMALE  
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Criteri globali di valutazione formativa DAD 

  
COMPETENZE 

CHIAVE 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

 

 
PUNTI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazionenellostudio 

Assolve in modo consapevole e 

assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le 

consegne. 

 
5 

 

 

 

 

 

 
 

METACOGNIZI

ONE 

 

Assolve in modo regolare agli 

impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 

 

4 

Assolve in modo 

complessivamente adeguato 

agli impegni 

scolastici,generalmenterispettan

do i tempi e le consegne. 

 
3 

Assolve in modo non ben 

organizzato agli impegni 

scolastici, non sempre rispetta i 

tempi e le consegne. 

 
2 

 

Assolve in modo discontinuo 

e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i 

tempi e le consegne. 

 

 

 

1 
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IMPEGNO E 

PARTECIPAZIO

NE 

 

 

 

 
Partecipare al 

dialogoeducativo 

Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e 

costruttivo. 

Favorisce il confronto nel 

rispetto dei diversi punti di 

vista e dei ruoli. Frequenza e 

puntualità esemplari. 

Comunica in modo sempre 

appropriato e rispettoso 

 

 
 

5 

 Interagisce in modo partecipativo 

e costruttivo. È disponibile al 

confronto nel rispetto dei 

diversi 

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr

oce

ssi  

e 

rielaborazione 

punti di vista e dei ruoli. 

Frequenza assidua, quasi 

sempre puntuale. Comunica 

in modo corretto 

 

Interagisce attivamente. 

Cerca di essere disponibile al 

confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei 

ruoli. Frequenza e 

puntualitàbuone. Comunica in 

modo 

complessivamenteadeguato 

 

 
3 

Interagisce in modo 

complessivamente 

collaborativo. È parzialmente 

disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di 

vista e dei ruoli. 

Frequenza e puntualità non 

del tutto adeguate 

Comunica in modo non 

sempre adeguato 

 

 

 

 

2 

Presenta difficoltà a 

collaborare, a gestire il 

confronto e a rispettare i 

diversi punti di vista e i ruoli. 

Dimostra difficoltà a 

rispettare l'impegno della 

frequenza e della puntualità. 

Presentadifficoltà a 

comunicare in modo 

rispettoso 

 

 
 

1 
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Rielaborazioneoriginale 3 

Rielaborazionesemplice 2 

Rielaborazionescarsa 1 

 
GRIGLIADIVALUTAZIONEPRODOTTOERIELABORAZIONI 

(valutazionedeglielaborati,test,quiz,produzioniscritteecolloquiorali) 

Giudizio 
 

Descrittore 
 

GiudizioRE Punti 

 

 

conoscenzacarente 

Gravi difficoltà, 

rielaborazione 

inadeguata 

conoscenzedegli

argomenti molto 

lacunosa, 

 
Insuf(insuffi

ciente) 

 

 

2 

 

  terminologia 

specifica della 

materia scarsamente 

usata 

  

 

 

 
Parzialeconoscenzedegliargomenti 

Rielaborazione 

sommaria, 

imprecisa e 

frammentaria usodella 

terminologia specifica 

della disciplina incerta 

 

 

Nsuf(non 

del tutto 

sufficiente) 

 

 

 
 

3 

 

 

 
Conoscenzanozionistica 

dell’argomento 

Rielaborazione 

essenziale e corretta 

Uso adeguato anche se 

talvolta incerto della 

terminologia specifica 

della material 

 

 
Suff(sufficiente) 

 

 

 

4 
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Conoscenzadell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza 

dell’argomento adeguta 

Uso adeguato della 

Terminologias

pecificadellam

aterial 

 

 

Psuf(piu

che 

sufficiente) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Buonaconoscenzaargomento 

Rielaborazione 

coerente e adeguata, 

buona conoscenza 

dell’argomento, buon 

uso della terminologia 

specifica della materia 

 

 
Buon(buo

no) 

 

 

 

6 

 

Conoscenzadell’argomento 

Rielaborazione 

esaustiva e coerente, 

ottima conoscenza 

dell’argomento uso 

preciso e coretto 

 
Ottm(otti

mo) 

 

7 

  della terminologia 

specifica della 

materia, adeguata 

capacità di astrazione 

  

 

 
 

Capacità espositive, analitiche, 

critiche e di collegamento 

Rielaborazione più 

che esaustiva e 

precisa,padronanzadel

l’argomento, capacità 

di astrazione, uso 

preciso e corretto 

della terminologia 

specifica della 

materia 

 

 

 
Eccl 

(eccellente) 

 

 

 
 

8 
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La valutazione deve tener conto dei fattori quali svantaggio sociale/socio 

economico/difficoltà o sofferenze familiari indotte dalla pandemia 

/difficoltà di collegamento linea internet/difficoltà di gestione dei device. 

Tutti questi elementi verranno monitorati costantemente dai docenti,cheterranno di conto 

della situazione umana che caratterizza questo periodo di DAD . 

Le insufficienze in sede di scrutinio finale devono scaturire da una attenta analisi dei 

singoli casi e devono essere collegati a gravi e ripetute negligenze da parte dello 

studente o alla presenza di comportamenti gravi ⋜5/4 

 

TABELLACONVERSIONEPUNTITOTALIZZATI/VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

TOTALE21PUNTI 
 

21=10/eccellente 

19/20=9,5 

18=9 /ottimo 

17=8,5/ 

16=8/buono 
15=7,5 

14=7/più che sufficiente 
13/12=6,5 

11=6/sufficiente 
10=5,5 

9=5/non del tutto sufficiente 8 = 4,5 

7=4/insufficient 

 

 Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza descrittore voto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha avuto un comportamento 

pienamente maturo e responsabile 

collaborativo 

 

10 

Giudizioeccellente  

Ha avuto un comportamento 

responsabile e propositivo 
 

9 

Giudizioottimo  
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Valutazioniinerentila

condotta 

Ha avuto un comportamento adeguato 

e collaborativo 
 

8 

Giudiziobuono  

Ha avuto un atteggiamento adeguati  
7 

Giudiziopiùchesufficiente  

Il comportamento non è stato sempre 

adeguato e la collaborazione 

discontinua 

 

6 

Giudiziosufficiente  

Ha mostrato superficialità e scarsa 

responsabilità, una scarsa 

collaborazione e un comportamento 

inadeguato 

 

 
5 

Giudizioinsufficiente  



 

 

GRIGLIADIVALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

(Sapere agito) 

VOTO 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono complete, approfondite 

e 

pienamenteinterioriz

zate. 

L’alunno sa utilizzare le proprie 

conoscenze in modo autonomo 

mettendole in relazione tra di loro, 

applicandole anche a contesti 

nuovi,individuando soluzioni per 

problemi complessi, apportando 

contributi personali e originali. 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni ambito 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica mostrando di averne piena 

consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali, 

nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra 

capacità di contestualizzazione della condotta a 

situazioni diverse e nuove. 

10 

Eccellente 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono complete e approfondite. 

L’alunno sa utilizzare le proprie 

conoscenze in modo autonomo 

mettendole in relazione tra di loro, 

applicandole acontesti reali ed 

individuando soluzioni a problemi. 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori la 

scuola,comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne buona 

consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali, 

nelle argomentazioni e nelle discussioni. Assume con 

scrupolo e in piena autonomia le responsabilità che gli 

vengono affidate. 

9 

Ottimo 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono complete e consolidate. 

L’alunno sa utilizzare le proprie 

conoscenze in modo autonomo nel 

lavoro, collegandole a contesti 

anche esterni alla propria 

esperienza personale. 

L’alunno adotta , dentro e fuori la scuola, comportamenti 

e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra 

di averne buona consapevolezza. 

8 

Distinto 

Le conoscenze sui temi proposti 
sono complete e sufficientemente 
consolidate. 

L’alunno mette in atto 

autonomamente le abilità connesse 

ai temi trattati nei casi più semplici 

e/o vicini alla propria esperienza 

diretta e con l’aiuto del docente ad 

altri contesti. 

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

consapevolezza attraverso riflessioni personali. 

7 

Buono 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono essenziali. 

L’alunno mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati solo nei 

casi più semplicieviciniallapropria 

esperienza personale. 

L’alunno generalmente adottacomportamentie 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e rivela 

consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con 

lo stimolo dei docenti. 

6 

Sufficiente 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono superficiali e frammentarie, 

recuperabili solo con l’aiuto del 

docente. 

L’alunnometteinatto le 

abilità connesse ai temi 

trattati solo se 

rientrantinellapropria 

esperienzapersonalee solo 

con l’aiuto del docente. 

L’alunno non sempre adotta 

comportamentieatteggiamenticoerenti con 

l’educazione civica. Acquisisce 

consapevolezza della distanza tra i 

propriatteggiamentiecomportamentie quelli 

auspicati con la sollecitazionedel docente. 

5 

Insufficiente 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono frammentarie e non 

consolidate, recuperabili con 

difficoltà. 

L’alunnometteinattosoloinmodospo

radico,conl’aiutoe lo stimolo del 

docente e dei compagni le abilità 

connesse ai temi trattati. 

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenticoerenticonl'educazionecivica in modo 

sporadico e necessita di continue sollecitazioni. 

4 

Gravementein

sufficiente 

Le conoscenze sui temi 

propostisonoepisodiche, casuali 

e irrecuperabili, talvolta assenti. 

 

 

L’alunnometteinatto solo in modo 

sporadicole abilità connesse ai temi 

trattati incontrandodifficoltà anche 

nel riferirsi alla propria esperienza 

personale. 

L'alunno adotta comportamenti ed 

atteggiamenticoerenticonl'educazionecivica in modo 

sporadico e necessita di continue sollecitazioni e 

costanti richiami. 

1-3 

Nettamenteins

ufficiente 

 

 



 

 

ALLEGATO B 

SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA  

LICEO “MICHELANGELO”  

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI 
STATO  

3 maggio 2022  

  
Scegli una delle prove proposte.  
   
TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

Per tutte le prove di tipologia A puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico 

discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.   

  

1) Patrizia Cavalli, Addosso al viso mi cadono le notti (da Il cielo)   

   

Patrizia Cavalli (1947) è nata a Todi e a ventun anni si è trasferita a Roma. Si è laureata in 

Filosofia e ha pubblicato a ventisette anni la prima raccolta poetica (Le mie poesie non 

cambieranno il mondo, 1974), a cui sono seguite numerose altre pubblicazioni, in gran parte 

per l’editore Einaudi. Il testo che segue è tratto dalla raccolta Il cielo, pubblicata nel 1981.   

   

Addosso al viso mi cadono le notti   

e anche i giorni mi cadono sul viso.   

Io li vedo come si accavallano   

formando geografie disordinate:   

5 il loro peso non è sempre uguale,   

a volte cadono dall’alto e fanno buche,   

altre volte si appoggiano soltanto   

lasciando un ricordo un po’ in penombra.   

Geometra perito io li misuro   

10  li conto e li divido   

in anni e stagioni, in mesi e settimane.   

Ma veramente aspetto   

in segretezza di distrarmi   

nella confusione perdere i calcoli,   

15  uscire di prigione   

ricevere la grazia di una nuova faccia.   

(Patrizia Cavalli, da Il cielo, in Poesie (1974-1992), Einaudi, Torino 1992)   

 

   

COMPRENSIONE E ANALISI   



 

 

1. Sintetizza il contenuto del testo.   

2. Che cosa significa nel contesto l’espressione «geometra perito io li misuro» (v. 11)?   

3. Rispetto al contenuto della poesia qual è la funzione dell’avverbio «Ma» al v. 12?   

4. Considera l’ultima parte della poesia: qual è il futuro che l’io lirico si prospetta?   

5. Dal punto di vista lessicale nella poesia prevalgono le parole quotidiane, ma al tempo 

stesso sono frequenti le metafore. Individua queste ultime e spiegale con le tue parole.   

  

INTERPRETAZIONE   

È visibile nella poesia una spinta filosofica e interrogativa, la volontà di sottoporre a indagine 

il senso dell’esistenza. Quale immagine della vita e di sé trasmette l’io lirico? Metti il testo a 

confronto con altre poesie che conosci e che esprimano riguardo al mondo e all’esistenza 

una posizione simile oppure opposta.   

  

2) Giuseppe Ungaretti, Levante (da L’Allegria)  

La poesia nasce dall’esperienza autobiografica dell’autore che, nel 1912, lasciò la propria 

città natale, Alessandria d’Egitto, e si imbarcò alla volta dell’Europa, trasferendosi prima a 

Parigi, poi in Italia.  

  

La linea  

vaporosa1 muore  

al lontano cerchio del cielo2  

  

Picchi di tacchi picchi di mani3  

e il clarino ghirigori striduli4      

e il mare è cenerino  

trema dolce inquieto  

come un piccione  

  

A poppa emigranti soriani5 ballano  

  

A prua un giovane è solo      10  

  

Di sabato sera a quest’ora6  

Ebrei  

laggiù7  

portano via  

i loro morti      15  

nell’imbuto di chiocciola8  

tentennamenti  

di vicoli  

di lumi9  

  

Confusa acqua          20  



 

 

come il chiasso di poppa che odo  

dentro l’ombra  

del sonno  

 

(G. Ungaretti, Tutte le poesie, a cura di L. Piccioni, Mondadori, Milano 1969)  

  

  

  

1. La linea vaporosa: l’effetto del vapore acqueo del mare, che disegna come una linea che 

si confonde con l’orizzonte.  

2. cerchio del cielo: orizzonte.  

3. Picchi ... mani: rumori prodotti dai viaggiatori della nave che festeggiano.  

4. il clarino ... striduli: il clarino emette suoni acuti che sembrano disegnare arabeschi.  

5. soriani: siriani.  

6. Di ... quest’ora: durante il sabato ebraico non sono consentite le forme esteriori di lutto.  

7. laggiù: ad Alessandria d’Egitto.  

8. imbuto di chiocciola: nelle case di Alessandria spesso l’accesso alle stanze avveniva 

attraverso ripide scale a chiocciola.  

9. tentennamenti ... lumi: l’incertezza e la scarsa luminosità dei lumi nei vicoli.  

  

COMPRENSIONE E ANALISI   

1. Presenta il contenuto di ciascuna delle scene in cui si articola il componimento.  

2. Nei primi versi della seconda strofa prevalgono le impressioni sonore. Quali figure 

retoriche di suono noti al verso 4? Al verso 5 il suono del clarino è evocato attraverso 

una sinestesia: identificala e spiegane la funzione poetica.  

3. Ai versi 6-8 l’immagine del mare è resa da una similitudine e da un ossimoro: identifica 

queste figure retoriche e spiega che cosa intendono comunicare.  

4. Ai versi 9 e 10 si oppongono due situazioni, una che si svolge a poppa e l’altra a prua. 

Che cosa rappresentano? Che cosa, nel seguito della poesia, permette di capire che il 

personaggio a prua è il poeta stesso?  

5. I versi 11-19 presentano un ricordo del poeta. Quali immagini di Alessandria dominano 

nella rievocazione? In che modo questa memoria è legata o contrapposta alle immagini 

di festa e di danza sulla nave descritte nella prima parte del componimento?  

6. Commenta l’uso che il poeta fa in questo testo degli spazi bianchi, della punteggiatura e 

della metrica.  
 

INTERPRETAZIONE   

A partire dal testo proposto, illustra l’importanza che i temi del viaggio e della memoria 

rivestono nella poesia di Ungaretti, anche con opportuni riferimenti ad altre poesie 

dell’autore. In aggiunta o in alternativa, puoi sviluppare la tua riflessione attorno al modo in 

cui questi temi sono stati trattati da autori precedenti o contemporanei o in altre forme 

d’arte del Novecento (romanzi, film, pittura, scultura, installazioni…).  

  



 

 

3) Paolo Volponi, Dialogo della luna e di un calcolatore   

Un dialogo di fantasia tra la luna e un antenato degli odierni computer all’interno di un 

grande romanzo sul mondo della grande industria italiana, del potere e della finanza. 

L'autore è Paolo Volponi (1924-1994), che ha lavorato a lungo presso l’azienda Olivetti, 

rivestendo cariche dirigenziali e svolgendo inchieste in ambito sociale.  

  

Dai finestroni entra trasversalmente un raggio di luna, dal diametro di circa due metri; tocca 

le schermature del calcolatore, si insinua tra le fessure dei lineamenti minori.  

LUNA - Tu sei un calcolatore? - domanda la luna.  

CALCOLATORE - Sì, un calcolatore elettronico.  

L - Non ti conoscevo, ma ho sentito parlare di te.  

C - Tu sei la luna?  

L - Sì.  

C - Anch'io ho sentito parlare di te, alcuni dei miei sono stati programmati per la tua 

conoscenza. Anch'io ho qualche dato su di te. Potrei dirti con precisione dove sarai fra 

trecento anni a quest’ora.  

L - Lo so anch’io. […]  

C - Cosa credi di sapere e di fare?  

L - Poco. Devo girare e guardare correre il mondo. La corrente dei miei sguardi la influenza 

senza nemmeno ch’io lo voglia.  

C - Anch'io guardo correre il mondo, i suoi capitali, e influenzo l’uno e gli altri con dati e 

proiezioni […].  

L - E tu servi a loro1 per studiare?  

C - Sì.  

L - Che cosa hanno da studiare? Li vedo sempre così ugualmente inquieti, così infelicemente 

indaffarati.  

C - Studiano proprio per poter cambiare, loro stessi e la terra, e forse persino il tuo giro […]. 

Ma tu cosa sai di loro?  

L - Nulla. Li vedo. Vedo come occupano la terra. Come la dividono e lavorano. Vedo come 

spasimano e crescono le loro città, anche la tua, come dormono e sfriggono2.  

C – Sì così dicono anche i ficus3 qui davanti […]. Posso anche analizzare e specificare cos’è 

la sfriggitura di cui vai parlando, fumosa, che tanto ti commuove. Forse è dovuta allo sfrido4 

della crescita del capitale...Devi sapere che ogni cosa appartiene al capitale...aumenta con 

un tasso che io sono in grado di calcolare esattamente insieme con la velocità stessa 

dell’aumento e della sua accumulazione.  

L – E cos’è il capitale?  

C – La ricchezza la moneta il potere, ecco, più di ogni altra cosa è il potere.  

L – E a chi appartiene?  

C – Agli eletti, ai migliori, alla scienza.  

L – E tu fai parte di questa schiera?  

C – Certo.  

L – Ma allora quelli che ti manovrano ti sovrastano anche...  

C – No, affatto, solo una piccola parte...Sono io lo strumento delle decisioni del capitale.  



 

 

L – E quali sono gli uomini più vicini al capitale?  

C – Te l’ho già detto, quelli che comandano, il dottor Astolfo5 per esempio, che occupa la 

stanza qui accanto alla mia.  

L – Ci parli?  

C – No. Ma calcolo i suoi pensieri, dispongo nella pratica le sue operazioni, e anche le 

controllo...Sono una parte di lui.  

[…]  

L – Conosco questi giochi e questi ammaestramenti, sono uguali da millenni, sono sempre 

serviti ad alimentare le oligarchie e le prepotenze.  

  

(P. Volponi, Le mosche del capitale, Einaudi, Torino 1969)  

  

1.a loro: agli uomini  

2.sfriggono: sfrigolano, ma qui, in senso metaforico, ardono di passione, sono 

continuamente inquieti.  

3.ficus: piante ornamentali da appartamento. Nell'invenzione di Volponi, anch’essi, come 

tutti gli oggetti dell’ufficio, son dotati di parola.  

4.sfrido: calo quantitativo subito da una merce o da un materiale o da un prodotto nelle 

diverse fasi di lavorazione o di immagazzinamento o trasporto. Il calcolatore fraintende 

l’osservazione della luna sulla «sfriggitura» e la spiega nei soli termini di cui è consapevole: 

quella del capitale e del suo eventuale danneggiamento o diminuzione.  

5.il dottor Astolfo: uno dei principali dirigenti della ditta in cui lavora il protagonista del 

romanzo Bruto Saracini.  

  

  

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Riassumi brevemente il contenuto del dialogo proposto.  

2. Analizza a partire dalle affermazioni e dalle immagini contenute nelle rispettive risposte il 

ruolo e il senso dei personaggi presenti sulla scena del testo.  

3. Analizza e commenta il tipo di lessico utilizzato dai due interlocutori.  

4. Come valuti la scelta del dialogo fatta da Volponi per questo testo?  

5. Come interpreti l’affermazione del calcolatore «Sono una parte di lui» riferita al dott. 

Astolfo?  

6. Rifletti sul significato attribuibile alla battuta finale della luna.  

  

  

INTERPRETAZIONE E COMMENTO  

7. Il tema dell’alienazione dell’uomo rispetto alla natura crea un ponte tra lo scrittore 

novecentesco Paolo Volponi e molti altri autori dell’Ottocento e del Novecento. Rielabora in 

un commento la tua interpretazione del passo proponendo possibili confronti con altre opere 

a te note che trattino la stessa tematica. Puoi arricchire la tua interpretazione con riflessioni 

pertinenti e motivate sul rapporto tra l’uomo e l’intelligenza artificiale nella realtà 

contemporanea.  



 

 

  

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo   

  

4) AMBITO SCIENTIFICO   

   

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli 

anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. [...] Il 

parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale 

nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. 

Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come 

era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività 

comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

“melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. La comunità 

scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi 

della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune 

della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un 

utile punto di riferimento. Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante 

“biologico”, una inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse 

relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad 

esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 

ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 

creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 

raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono 

largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi 

individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive 

e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. Ma 

come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che 

invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe 

renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, 

della creazione di un unico “cervello planetario”. A mio avviso, e sulla base della mia 

esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase passeggera e questa 

paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di 

diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare 

appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni alfine di 

aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è 

sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente 

generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il 

diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli 



 

 

e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare 

la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio 

un valido esempio.   

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che 

non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie 

nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una 

nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già 

socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. Ciò dimostra che, a tutti 

i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire rapidamente 

poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal 

ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni 

che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò 

che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 

automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza 

politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite 

con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. [...]   

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico2000/2001, Università degli studi di Bologna)   

   

COMPRENSIONE E ANALISI   

1.Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 

fondo e lo sviluppo argomentativo.    

2.Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting 

pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo 

scienziato a sostegno di questa affermazione?    

3.Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 

comunità scientifica?    

4.Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?    

   

PRODUZIONE   

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri 

tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla 

base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue 

considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.   

   
 

5) AMBITO STORICO - I TOTALITARISMI DEL XX SECOLO   

   

Il testo proposto di seguito è tratto da un romanzo dello scrittore sovietico Vasilij Grossman 

(1905-1964). L’opera è stata pubblicata solo nel 1980, nonostante la sua stesura fosse 

terminata già nel 1960, a causa della censura sovietica.   

   



 

 

La prima metà del XX secolo sarà ricordata come l’epoca delle grandi scoperte scientifiche, 

delle grandi rivoluzioni, di. Mutamenti sociali grandiosi e di due guerre mondiali. Ma la prima 

metà del XX secolo passerà alla storia dell’umanità anche come l’epoca dello sterminio 

capillare di enormi strati della popolazione europea in nome di teorie sociali e di razza. Per 

comprensibile pudore, al giorno d’oggi, si preferisce tacerne.   

Uno dei tratti più stupefacenti della natura umana che affiorò in quegli anni fu la remissività. 

Ci furono casi in cui in prossimità del patibolo si formavano code lunghissime che le vittime 

stesse provvedevano a regolare. Ci furono casi in cui l’attesa dell’esecuzione durava un 

giorno intero, dal mattino a notte fonda, magari sotto un sole cocente, e allora le madri -

previdenti- portavano con sé bottiglie d’acqua e un pezzo di pane per i bambini. Consapevoli 

dell’arresto imminente, milioni di innocenti preparavano per tempo un fagotto con la 

biancheria e un asciugamano e per tempo si congedavano dai propri cari. Milioni di persone 

vissero in lager giganteschi che non solo avevano costruito, ma che erano loro stessi a 

sorvegliare. E non furono decine di migliaia né di milioni, bensì moltitudini sterminate i 

testimoni rassegnati e docili di quella strage degli innocenti. Non solo: quando era loro 

ordinato, quegli stessi testimoni votavano a favore dello sterminio, acclamando a gran voce 

il massacro. Tanta succube obbedienza pareva inimmaginabile.   

Certo, qualcuno si oppose, qualcuno tra i condannati mostrò coraggio e tenacia, ci furono 

delle sommosse, alcuni misero a repentaglio la propria vita e quella dei propri cari pur di 

salvare persone che conoscevano appena o non conoscevano affatto. E tuttavia la 

remissività della massa resta un fatto inconfutabile. Che cosa ne deduciamo? Un nuovo 

tratto della natura umana? No. Piuttosto un nuovo modo, tremendo, di plagiare gli esseri 

umani. La violenza estrema dei sistemi totalitari si è mostrata capace di paralizzare i cuori 

su interi continenti.    

Asservito al nazismo, il cuore dell’uomo proclama che la schiavitù -male nefando, latrice di 

morte- è il solo e unico bene. Il cuore-traditore non rinnega i propri sentimenti umani, ma 

elegge a forma suprema di umanità i crimini compiuti dal nazismo e accetta di dividere gli 

uomini in puri e degni di vivere e impuri e indegni della vita. Per sopravvivere l’istinto scende 

a patti con la coscienza. In suo soccorso sopraggiunge la forza ipnotica di idee grandiose. 

Che esortano a compiere qualunque sacrificio, a usare qualunque mezzo per raggiungere lo 

scopo supremo: la grandezza futura della Patria, la felicità del genere umano, di una nazione 

o di una classe, il progresso mondiale.   

Ma accanto all’istinto di conservazione e alla fascinazione delle teorie agisce anche una terza 

forza: la paura al cospetto della violenza senza limiti di uno Stato potente, il terrore di fronte 

all’assassino posto a fondamento della quotidianità.   

In uno stato totalitario la violenza è talmente grande che smette di essere strumento e 

diviene oggetto di culto e di esaltazione mistica e religiosa. Come si spiegano, altrimenti, le 

posizioni di alcuni intellettuali ebrei non privi di capacità logiche, i quali affermarono che lo 

sterminio del loro popolo era necessario alla felicità del genere umano, e che si dissero 

pronti a condurre al macello i propri figli, ripetendo per il bene della Patria il sacrificio 

compiuto da Abramo.   

(Vasilij Grossman, Vita e destino, Adelphi, Milano 2008)   

   



 

 

COMPRENSIONE E ANALISI   

1.Qual è la tesi principale espressa dall’autore del testo?   

2.Illustra gli elementi che Grossman utilizza per sostenere tale   tesi.   

3.Perché viene affermato che i lager erano sorvegliati dagli stessi 

prigionieri?   

4.Quali totalitarismi vengono citati nel testo? Come vengono 

rispettivamente identificati?   

5.A quale proposito viene citato l’episodio biblico di Abramo.   

   

PRODUZIONE   

Condividi il giudizio espresso dallo scrittore sulla violenza all’interno di uno Stato totalitario? 

In particolare, quale ritieni sia la responsabilità dei singoli individui di fronte alla tragedia dei 

lager? Illustra la tua posizione al riguardo sviluppandola in un testo argomentativo, facendo 

riferimenti alle tue conoscenze e alle tue letture.  

  

6) AMBITO SOCIALE - IL FEMMINICIDIO  
 

Loredana Lipperini e Michela Murgia, le autrici di questo brano (tratto dal saggio “L’ho uccisa 

perché l’amavo”. Falso!), individuano le diverse reazioni davanti al numero dei femminicidi 

in Italia. 

  

“[…] Esistono tre tipi di reazioni davanti al numero delle morti delle donne in Italia. C'è chi 

le chiama femminicidio perché le considera un fenomeno con ragioni e caratteristiche 

specifiche e sente l'esigenza di costruire percorsi di lotta culturale e giuridica che le affrontino 

in maniera consapevole. In seconda battuta viene chi rifiuta nettamente l'idea che si tratti 

di morti diverse da tutte le altre morti e quindi nega la necessità di nominarle e affrontarle 

con metodi specifici.  

La terza tipologia di reazione è più sfumata e apparentemente conciliatoria. Interessa tutti 

quelli e quelle che ritengono che, sì, le morti delle donne siano un fenomeno effettivo e che 

la similitudine delle circostanze in cui si verificano sia tale da poter parlare di denominatore 

comune, ma che questo denominatore comune non vada ricercato nella cultura maschilista 

che assegna un valore funzionale alla vita delle donne. Queste persone sono convinte che il 

conflitto che lascia morte sul campo decine di donne all'anno sia invece frutto della “guerra 

ideologica” aperta dal femminismo con le battaglie per i diritti e la parità sessuale. 

L'insistenza sulla parità avrebbe radicalizzato il conflitto e lo avrebbe portato fino alle sue 

estreme conseguenze - afferma questa lettura delle cose - mentre la strada per ridurlo 

sarebbe stata piuttosto quella di ripristinare l'armonia di ruolo tra i sessi. Naturalmente, 

questa ricerca dell'amor di pace fra uomini e donne non può essere perseguita chiamando 

la morte delle donne “femminicidio”, perché già il semplice uso del termine apre di fatto un 

processo d'accusa contro il genere maschile in quanto tale.   

Questa posizione è molto più popolare di quanto non si creda e nasconde una costruzione 

di pensiero semplificata fino alla banalità e totalmente deterministica, riassumibile in tre 

passaggi di concetto:  



 

 

1. Esiste un ordine naturale delle cose nel rapporto fra uomo e donna che si basa 

sulla loro ontologica differenza non solo fisica ma anche attitudinale. Cercare di 

modificare quest’ordine e di negare questa differenza porta conseguenze 

peggiorative nella vita di tutti. Lasciate l'ordine come l'avete trovato e nessuno si 

farà male.  

        2.Gli uomini ci ammazzano, è vero, ma perché sono fragili e infragiliti dalle nostre 

scelte. La messa in discussione del ruolo femminile li ha disorientati e lasciati senza 

certezze. Descritto come appartenente a un genere incapace di adattarsi a 

cambiamenti socioculturali, secondo questa visione il maschio sarebbe ora una 

variabile impazzita che lancia a suo modo richieste di aiuto affinché cessi il 

pernicioso processo di destabilizzazione dell'ordine naturale delle cose.  

3.Ad aprire il conflitto sono state le donne con rivendicazioni di parità che negano 

l'ordine naturale tra i sessi e cercano di minarne le fondamenta. Quello che accade 

dopo è, se non colpa, quantomeno conseguenza delle scelte delle donne, 

femminicidio compreso, le quali hanno però in mano il potere di rimettere le cose 

a posto e far cessare le ostilità: basta dichiarare di essersi sbagliate e tornare alla 

casella iniziale”.  

 

(L. Lipperini, M. Murgia, “L’ho uccisa perché l’amavo”. Falso!, Laterza, Bari 2013)  
 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi questo testo, individuandone lo sviluppo argomentativo. 

2. Sebbene non esplicitata come loro opinione, riesci a individuare la tesi delle due 

autrici? 

3. Perché le autrici danno molto più spazio alla terza tipologia di reazione davanti al 

numero delle morti delle donne in Italia? 

4. Rifletti sulla scelta di affrontare l'argomento con impostazione schematica, quasi 

scientifica: qual è la funzione che assolve questa scelta? 

 

Produzione  
 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, 

elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della violenza sulle donne, 

fenomeno che appare purtroppo in notevole ascesa. Indica i fattori ai quali ritieni sia 

collegato e le vie di uscita che intravedi, partendo dal brano proposto. Argomenta in modo 

tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.   

  

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità   

    

7) ARGOMENTO: I valori della Resistenza e della Liberazione.  



 

 

  

“Festeggiare il 25 aprile – giorno anche di San Marco – significa celebrare il ritorno dell’Italia 

alla libertà e alla democrazia, dopo vent’anni di dittatura, di privazione delle libertà 

fondamentali, di oppressione e di persecuzioni. Significa ricordare la fine di una guerra 

ingiusta, tragicamente combattuta a fianco di Hitler. Una guerra scatenata per affermare 

tirannide, volontà di dominio, superiorità della razza, sterminio sistematico.   

Se oggi, in tanti, ci troviamo qui e in tutte le piazze italiane è perché non possiamo, e non 

vogliamo, dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani, caduti per assicurare la libertà a tutti 

gli altri. La libertà nostra e delle future generazioni”. (Sergio Mattarella, Intervento alla 

cerimonia commemorativa del 74° Anniversario della Liberazione, 25 aprile 2019).   

A partire dalle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica in occasione 

dell’anniversario della Liberazione, rifletti criticamente sulla ricorrenza nazionale del 25 

aprile. In particolare soffermati sui valori della Resistenza e della Liberazione, facendo 

riferimento agli eventi storici e alla società attuale, specificando se, a tuo parere, tali valori 

sono validi ancora oggi.   

Se vuoi, puoi dividere il tuo elaborato in paragrafi e assegnare un titolo complessivo che sia 

coerente con quanto da te sostenuto.  

  

8) ARGOMENTO: Italiani, un popolo di sfiduciati: “Mafia e corruzione? Normali”.  

  

In un’intervista al “Corriere della sera”, don Luigi Ciotti – fondatore dell’associazione “Libera” 

contro i soprusi delle mafie in tutta Italia – esprime la sua opinione sul modo in cui vengono 

percepiti la mafia e i fenomeni di corruzione nel nostro paese, osservando che “temi centrali” 

sono “la sottovalutazione della pericolosità mafiosa, l’equazione ormai fuorviante tra mafia 

e fatti di sangue, la sopravvivenza, entro certi contesti e limiti, del pregiudizio delle mafie 

come fenomeno tipico del Sud”, con il rischio di “normalizzare la questione mafiosa, di 

considerare le mafie come un male in parte superato e in parte ineluttabile, come è stato 

fatto in altre stagioni con la droga, con l’Aids e con altri problemi sociali”, e soprattutto di 

non comprendere “l’importanza di politiche che contrastino le disuguaglianze, le povertà, la 

dispersione scolastica e l’analfabetismo funzionale 1”.  

A partire da queste considerazioni, esprimi la tua opinione sul modo in cui fenomeni come 

la mafia e la corruzione vengono percepiti nel nostro paese e sul perché tanti disagi sociali 

possono ritenersi connessi con l’illegalità. Puoi eventualmente fare riferimento ad alcuni 

esempi a te noti.  

  

1. Analfabetismo funzionale: incapacità di comprendere e interpretare un testo o in generale 

la realtà, pur avendo imparato a leggere, scrivere e calcolare.  
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Educazione, istituzioni educative e mutamenti sociali  
 

PRIMA PARTE  
 

Il candidato, avvalendosi anche della lettura e dell’analisi dei documenti 

riportati, alla luce delle conoscenze maturate nello studio delle scienze umane, 

illustri il ruolo dell’educazione nelle diverse culture e società.  

“Io credo che  

-ogni educazione deriva dalla partecipazione dell’individuo alla coscienza sociale della specie. 

Questo processo s’inizia inconsapevolmente quasi dalla nascita e plasma continuamente le 

facoltà dell’individuo, saturando la sua coscienza, formando i suoi abiti, esercitando le sue 

idee e destando i suoi sentimenti e le sue emozioni. Mediante questa educazione 

inconsapevole l’individuo giunge gradualmente a condividere le risorse intellettuali e morali 

che l’umanità è riuscita ad accumulare. Egli diventa un erede del capitale consolidato della 

civiltà. L’educazione più formale e tecnica che esista al mondo non può sottrarsi senza rischio 

a questo processo generale. Può soltanto organizzarlo o trasformarlo in qualche direzione 

particolare.  

-la sola vera educazione avviene mediante lo stimolo esercitato sulle facoltà del ragazzo da 

parte delle esigenze della situazione sociale nella quale esso si trova. Tali esigenze lo 

stimolano a agire come membro di un’unità, a uscire dalla sua originaria angustia di azione 

e di sentire, e a pensare a se stesso dal punto di vista del benessere del gruppo del quale 

fa parte. (…)  

-il processo educativo ha due aspetti, l’uno psicologico e l’altro sociologico, e che nessuno 

dei due può venire subordinato all’altro o trascurato senza che ne conseguano cattivi 

risultati.  

(…)Riassumendo, io credo che l’individuo che deve essere educato è un individuo sociale e 

che la società è un’unione organica di individui. Se eliminiamo il fattore sociale dal fanciullo 

si resta solo con un’astrazione; se eliminiamo il fattore individuale dalla società, si resta solo 

con una massa inerte e senza vita.”  

John DEWEY, Il mio credo pedagogico. Antologia di scritti 

sull’educazione. La Nuova Italia, Firenze 1982  

“Fin qui ho concentrato l’attenzione sulle quattro componenti che riempiono il tempo e lo 

spazio educativo: trasmissione dei ruoli, perpetuazione dei valori culturali, alfabetizzazione 

e, infine, comunicazione dei contenuti disciplinari e di modalità di pensiero. Ho poi posto in 

risalto la triade dei valori che ha a lungo animato l’educazione: la ricerca di ciò che è vero, 

bello e bene all’interno della cultura. E’ importante tuttavia riconoscere che i modi in cui le 

istituzioni hanno adempiuto ai propri compiti sono alquanto vari: nel corso dei secoli, il 

pendolo ha oscillato tra diverse polarità.”  

Howard GARDNER, Sapere per comprendere. Discipline di studio e discipline 

della mente, Feltrinelli, Milano, 1999  
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SECONDA PARTE  

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:  

1) Quali sono gli elementi fondamentali della pedagogia di Freinet?  

2) Quali sono le differenze tra regime democratico e totalitario?  

3) Che cosa si intende per società multiculturale?  

4) Che cosa si intende con Digital Divide?  

  

  

____________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

E’ consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima delle ore 12.  

  

  
  

 

 

 

 

 

 
ALLEGATI RISERVATI: 

VEDI RELAZIONI INTEGRATIVE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


