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1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

A) STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe ha iniziato il proprio percorso didattico nell'anno scolastico 2015-2016. 
 

Nel 2017/2018, primo anno del triennio, del gruppo attuale erano presenti sedici 

alunni, mentre il totale degli alunni iscritti alla classe 3AES era di 23. Nella classe 

risultavano presenti due alunni tutelati dalla L.104/1992 (un percorso A ed un percorso B) 

e due alunni tutelati dalla L. 170/2010 (uno dei quali ripetente). 
  

All'inizio del terzo anno di corso i docenti rilevavano una situazione di partenza della 

classe eterogenea, caratterizzata da un gruppo motivato e volenteroso ed un gruppo 

fragile con incertezze diffuse nelle abilità linguistiche e logico-matematiche di base. 

Lacune si registravano anche nel settore delle conoscenze scientifiche. Anche dal punto di 

vista disciplinare la classe presentava alcune situazioni problematiche. Tre alunni 

lasciavano la classe durante l’anno: alcuni per trasferirsi presso altro istituto o per seguire 

corsi di studio professionali, un altro poiché trasferitosi in un’altra città toscana con la 
famiglia.  
 

Allo scrutinio di giugno, 15 alunni risultavano ammessi all'anno scolastico successivo,  

due non ammessi per mancata validità, due ammessi dopo sospensione di giudizio. 

Nel quarto anno la classe risultava composta da diciannove alunni (di cui due tutelati 

dalla L.104/1992, un percorso A ed un percorso B; un alunno tutelato dalla L. 170/2010) 

con l'inserimento, accanto al nucleo storico, di un nuovo studente ripetente. Durante 

l’anno, un’alunna decideva di trasferirsi nell’altra sezione dell’economico sociale, mentre 
un alunno si trasferiva presso altro istituto. 
 

Alla fine dell'anno scolastico risultavano ammessi alla classe successiva 13 allievi, 1 

non ammesso (per mancata validità), 3 risultarono ammessi dopo sospensione del 

giudizio. 
  

 
B) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Nella classe si è registrata una continuità didattica che si è protratta per tutto il triennio 

nelle seguenti discipline: Scienze Umane (prof.ssa Mancini), Diritto ed Economia Politica 

(prof.ssa Venè), Scienze Motorie e Sportive (prof.ssa Salvatori), Storia dell'Arte (prof.ssa 
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Mazzoni), Religione Cattolica (prof.ssa M.A. Casula), Spagnolo (prof.ssa Bambino), 

prof.sse Puccini Emanuela e Cristina Querci (Sostegno). 

Caratterizzate invece da variazioni di docenza nel corso del triennio sono state le 

seguenti materie: 
 
Lingua e Letteratura italiana: prof.ssa  3° anno Diridoni Paola; prof.ssa Del Freo 

Alessandra 4° anno e 5° anno; 
 
Storia: prof.ssa Pagliuca 3° anno e 4° anno; prof. ssa Uccello Barretta Giulia 5° anno; 

Lingua Inglese: prof. ssa Soffio 3° anno ; prof.ssa Carboni Francesca 4° anno; prof. ssa 

Bucher Elena 5° anno. 

Filosofia: prof. ssa Giannelli Francesca 3° anno ; prof. Alessandrini Carlo 4° anno e 5° 

anno. 

Matematica: prof.ssa Guglielmi Francesca 3° anno; prof. Betti Emanuele 4° anno e prof. Di 

Nunno Matteo 5° anno. 

Fisica: prof. Macchiarini Marco 3° anno; prof. ssa Candeloro Annalisa 4° anno e prof. Di 

Nunno Matteo 5° anno. 

Sostegno: prof.ssa Elisa Taccini ; prof.ssa Roberta Balduini 4° anno e prof. Fausto 

Guerrieri 5° anno. 

Sostegno: prof.ssa Emma Delli e prof. Martinelli Stefano ; prof.ssa Emma Delli 4° anno e 

prof.ssa 5° anno Stoico Antonella. 

La situazione della continuità didattica nel triennio viene riassunta nella seguente tabella 

MATERIE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Italiano Diridoni Paola Del Freo Alessandra Del Freo Alessandra 

Storia Pagliuca Marica Pagliuca Marisa Giulia Uccello Barretta 

Filosofia Giannelli Francesca Alessandrini Carlo Alessandrini Carlo 

Inglese Loredana Soffio Francesca Carboni Elena Bucher 

Storia dell'Arte Mazzoni Paola Mazzoni Paola Mazzoni Paola 

Scienze Umane Mancini Lisa Mancini Lisa Mancini Lisa 

Diritto ed Economia Vené Carla Vené Carla Vené Carla 

Spagnolo Bambino Carolina Bambino Carolina Bambino Carolina 

Matematica Guglielmi Francesca Betti Emanuele Di Nunno Matteo 

Fisica Macchiarini Marco Candeloro Annalisa Di Nunno Matteo 

Scienze motorie Salvatori Alessandra Salvatori Alessandra Salvatori Alessandra 

Religione Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia 

Sostegno  
Elisa Taccini, Emma Delli, 
Martinelli Stefano 

Roberta Balduini, Emma 
Delli 

Fausto Guerrieri,  
Stoico Antonella  
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C) SITUAZIONE DELLA CLASSE ALL’INIZIO DELL’A.S. IN CORSO 
 

Nel corrente anno scolastico la classe risulta composta da 19 alunni, di cui due tutelati 

dalla L.104/1992, un percorso A ed un percorso B; un alunno tutelato dalla L. 170/2010. 

Nel presente anno scolastico per un alunno già presente nella classe è stato attivato un 

percorso ad hoc, inserendolo nei Bisogni Educativi Speciali. Tre nuovi alunni si 

trasferiscono da vari Istituti privati della zona presso il nostro Liceo e formano parte di 

questa classe.  

All'inizio del presente e quinto anno i docenti rilevano un clima meno problematico degli 

anni precedenti, sia rispetto alle dinamiche relazionali sia nella gestione delle didattica 

quotidiana; appariva anche migliorato il livello di attenzione per tempi prolungati di tutti gli 

studenti. Il livello cognitivo della classe appare, in generale, pressoché in linea con il tipo 

di indirizzo scolastico di riferimento e dell'età anagrafica degli studenti. La classe presenta, 

comunque, una situazione differenziata rispetto agli ambiti cognitivi: un gruppo di studenti 

presenta un livello cognitivo buono e sono, quindi, in grado di ottenere risultati scolastici 

più che positivi; un secondo gruppo presenta un quadro nella norma; infine un ulteriore 

gruppo ridotto appare in difficoltà per fragilità, logiche - astrattive, e/o per scarse strategie 

di studio.  

Dal 5 marzo, a causa della pandemia da Covid-19 e la conseguente emergenza sanitaria, 

gli alunni hanno seguito le attività in didattica a distanza con le modalità e gli strumenti 

segnalati in questo documento. 

La classe presentava una situazione che può essere sintetizzata come segue: 
 
 
 

a) Livello comportamentale 
 

Il clima, nonostante il consistente cambiamento dei docenti, fin dall’inizio dell’anno è 

stato sufficientemente collaborativo. Nel corso degli anni i rapporti tra gli alunni hanno 

avuto un'evoluzione positiva superando situazioni di tensione e scontro. 
 
La maggior parte degli alunni evidenziavano buona disponibilità ad apprendere mentre 

solo alcuni hanno poca motivazione allo studio e limitata, talvolta con atteggiamenti 

superficiali anche se solitamente corretti ed educati. 
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Durante il periodo di Didattica a Distanza (dal 5 marzo fino alla fine dell’anno scolastico), 
la maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni in modo puntuale e attento, 

nonostante si fossero presentati problemi tecnologici e di connessione. Solo una piccola 

parte di alunni ha dimostrato una presenza sporadica e una partecipazione scarsa al 

dialogo educativo. 
 
b) Livello cognitivo 
 

I livelli di attenzione apparivano eterogenei, nel complesso buoni per un gruppo, ma 

presentavano una certa discontinuità in un gruppo più numeroso. Discreta anche la 

partecipazione e la disponibilità al dialogo (anche nelle attività di Didattica a Distanza 

proposte dai docenti), cui non si accompagnava tuttavia una altrettanto generalizzata 

costanza e applicazione nell’organizzazione del lavoro e dello studio domestico. Inoltre, 

per quanto riguarda l’acquisizione delle abilità e delle competenze che costituiscono gli 

obiettivi curricolari, la classe si presentava piuttosto disomogenea: una buona parte degli 

alunni continuavano a manifestare buona padronanza dei contenuti disciplinari, capacità di 

analisi, di argomentazione e di applicazione, nonché una soddisfacente capacità di sintesi 

concettuale in sede di esposizione orale e scritta; un secondo esiguo gruppo di alunni 

doveva ancora sviluppare adeguate capacità critico-rielaborative; per pochi si registravano 

persistenti incertezze nell’assimilazione e organizzazione dei contenuti disciplinari. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ 

fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti 

attività significative: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri 
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e test digitali, l’uso di App. L’orario settimanale per la didattica a distanza (visibile in 

Appendice) è stato rimodulato affinché gli studenti seguissero non più di 3 ore di video-

lezione al giorno - ove possibile- ma mantenessero il contatto con gli insegnanti. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 

all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni 

compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà 

di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di strumenti 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso 

degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno 

scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), 

adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in 

questo periodo di emergenza. Gli alunni tutelati dalla legge 104 sono stati seguiti anche 

nelle ore pomeridiane dai docenti di sostegno, gli è stato fornito un supporto pressoché 

quotidiano per sopperire a difficoltà non solo didattiche, ma anche tecniche e personali. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico 

e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente, grazie alla mail 

istituzionale. 

 

 

2. OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI ) 
 
 

A) CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 
COGNITIVE 

 

Gli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe all'inizio dell'anno scolastico miranti 

all'acquisizione e al potenziamento degli strumenti analitici, critici, interpretativi della 

società contemporanea nei suoi vari aspetti ed alla crescita personale e sociale dei 

discenti, sono stati i seguenti: 
 
Capacità/abilità: 
 

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

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

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

linguaggio appropriato. Saper rielaborare in modo personale i contenuti 

disciplinari. 

 Sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie 

discipline. Organizzare il lavoro scolastico con un metodo di studio 

adeguato ed efficace. 

 Leggere e comprendere autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i 

contenuti in modo personale. 

 Abituarsi all’autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, anche 

con l’uso di mezzi informatici. 

 Cogliere  i  collegamenti  fra  le  varie  discipline  e  compiere  percorsi  

tematici interdisciplinari. 
 

Atteggiamenti: 
 

 Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui. 
 

 Promuovere la socializzazione e un corretto modo di vivere i rapporti 

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

reciproca e alla collaborazione. Potenziare il processo di acquisizione del 

concetto di rispetto a tutti i livelli: rispetto delle regole dell’Istituto, dell’ambiente 

scolastico, dei compagni, degli insegnanti e delle consegne, dei collaboratori 

scolastici. 
 

 Consolidamento dello spirito critico e dell’attitudine a problematizzare i 

contenuti. Educazione alla auto-valutazione e autocritica al fine di riuscire a 

operare scelte responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le proprie 

attitudini. 

 

B) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
 

 

 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 

disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO  

 

11 

Documento 30 maggio, classe 5AES – 2019/2020 

 comprendere i caratteri dell'economia come scienza della società e delle 

scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, 

territoriali e finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura 

giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 

 comprendere e discutere criticamente le idee, le narrazioni (anche in lingua 

straniera) e, in generale, i prodotti culturali attraverso cui le persone e le 

società rielaborano la propria esperienza storica ed esistenziale; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di determinati strumenti 

matematici, statistici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla 

verifica empirica dei principi teorici; 
 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storiche e delle scienze umane nello 

studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e 

personali; 

 saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e 

sociali e le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed 

europea sia in rapporto a quella mondiale. 

 

Tenendo conto degli obiettivi sopra indicati è possibile formulare il seguente giudizio 

sull’andamento della classe: 
 
Al termine dell’a.s. 2019-20 la classe ha raggiunto un livello di preparazione 

complessivamente più che sufficiente, nonostante l’ultimo periodo dell’anno con la 

modalità di Didattica a Distanza a causa della pandemia da Covid-19 abbia rallentato e 

limitato notevolmente il percorso educativo intrapreso. 

Al suo interno, un buon numero di alunni ha evidenziato conoscenze e competenze 

adeguate, in tutte o quasi le discipline, nonché buone capacità espositive e critico-

rielaborative, grazie a una partecipazione costante e attiva al dialogo didattico e a un 

assiduo e organizzato impegno nello studio domestico. Altri alunni hanno manifestato, pur 

in presenza di un interesse comunque apprezzabile per le proposte disciplinari, una minore 

attitudine a un’organizzazione metodica del lavoro, e in alcuni casi anche maggiori 

incertezze in sede di organizzazione concettuale e di esposizione di quanto appreso. Anche 
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questi alunni hanno tuttavia mantenuto per gran parte dell’anno scolastico una 

partecipazione e un impegno soddisfacenti, raggiungendo livelli di preparazione collocabili 

tra il sufficiente e il discreto. Alcuni alunni, infine, pur non sottraendosi a momenti di 

partecipazione anche vivace e costruttiva al dialogo didattico, hanno manifestato un 

impegno nello studio non sempre costante e adeguato: questi alunni hanno finito con il 

conseguire apprendimenti meno strutturati di quelli dei loro compagni, con alcune 

incertezze in sede di controllo dei linguaggi disciplinari e di esposizione scritta. Per un 

gruppo di studenti persistono fragilità nell'ambito scientifico d'indirizzo, specie 

nell'acquisizione nelle procedure logico-matematiche. 
 
I limiti sopra evidenziati non possono tuttavia nascondere un dato di fondo significativo: 
 

l’intera classe ha, nel suo complesso, mostrato nel corso degli anni un certo progresso, sia 
 

sul piano cognitivo sia su quello comportamentale, rispetto ai problematici livelli di 

ingresso; progresso non interrotto, ma rallentato, dai ripetuti cambiamenti intervenuti 

nella composizione della classe né dagli avvicendamenti tra gli insegnanti in alcune 

discipline, in particolare in Lingua Inglese e Matematica/Fisica, né dalle attività di Didattica 

a Distanza degli ultimi mesi dell’anno scolastico. Si rimanda alle osservazioni dei singoli. 

 
 

 

C) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO A.S. 
2017/2018 

  
 Corso Formativo sulle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Incontri con la Camera di Commercio trattando vari temi quali “Cos’è 

un’impresa”, “La formula imprenditoriale”, ”La difficoltà nel fare strategia”, “ “Il 
mondo delle imprese in Italia”, “Le 4 P del Marketing mix”. 

 Lezioni e convegni sulla Storia della Borsa italiana. 

 Viaggio in Cilento, per il Festival della Filosofia, partecipazione a workshop, 

eventi, convegni e riunioni. 

 Convegno “La scuola che vorrei” nell'ambito del progetto “Io partecipo” - 

progetto finanziato dal MIUR nell'ambito della Legge 440/97 ( 2 alunne). 

 Partecipazione ad attività di scuola aperta. 
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A.S. 2018/2019 
 

 Corso di educazione finanziaria Economic@mente che ha visto la partecipazione 

alla World Investor Week (WIW), l'iniziativa diffusa a livello internazionale da 

Iosco e in Italia da Consob, per promuovere tra giovani e adulti 

l’alfabetizzazione di base nel campo della finanza e degli investimenti e al Mese 

dell’Educazione Finanziaria, iniziativa promossa dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze e dal Comitato per l’educazione finanziaria, diretto 
dall’economista Annamaria Lusardi, cui partecipa anche il MIUR.     

 Partecipazione ad attività di scuola aperta. Preparazione di powerpoint, di 

laboratori didattici, presentazione dell’Istituto e soprattutto promozione 
dell’indirizzo Economico Sociale per studenti delle scuole secondarie di primo 

grado e per le loro famiglie. Il progetto era collegato al PON di istituto 

“Orientamento”.  
 PON FSE “Cittadinanza Europea”, partecipazione alla parte teorica “Conosciamo 

l’Europa per creare l’Europa”, “Potenziamento della cittadinanza Europea” 

(un’alunna) 

 Laboratorio per l’uso di Excel  

 
 
 

A.S. 2019/2020 
 

 Progetto Iniziativa di riflessione sui temi della Costituzione promosso dal Comune di 

Seravezza in collaborazione con al Fondazione Leonetto Amadei, 21.02.2020 

Scuderie Granducali di Seravezza: conferenza del prof. Saulle Panizza docente di 

diritto costituzionale  all'UNI.PI sull'art. 2 della Costituzione. (Adesione interrotta a 

causa della pandemia da Covid-19 e che avrebbe rilasciato un attestato finale di 

partecipazione). 
 

 

D) MODALITÀ CON CUI È STATO ATTIVATO L’INSEGNAMENTO DI UNA 
 
DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) 

 

Le attività relative all’insegnamento di una disciplina non linguistica del presente anno 

scolastico hanno, invece, riguardato le materie di indirizzo e soprattutto temi trattati in 

Economia e Diritto. 
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Sono state evidenziate differenze e similitudini tra la Costituzione Italiana e Spagnola, il 

Governo Spagnolo e Italiano, i partiti politici, tra le forme di mercato, tra leggi dei due 

Paesi (come quelle sul gioco d’azzardo). Il linguaggio specifico è stato proposto in lingua 

spagnola affinché gli studenti acquisissero la terminologia e il gergo del settore.  

 

3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 

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

in molte delle materie presenti nel percorso di studi e soprattutto all’interno di diverse 

discipline quali Diritto ed Economia, Storia, Lingua e Cultura Spagnola, Lingua e 

Letteratura Italiana. Per quanto riguarda Diritto e Storia, il richiamo alla Carta 

Costituzionale è stato costante in ogni momento della vita scolastica, assicurando quindi 

non solo un taglio storico-filosofico, ma anche e soprattutto l’aspetto giuridico. Tutto ciò 

con l’obiettivo di richiamare costantemente i valori che emergono dalla Costituzione per 

quanto riguarda la loro importanza nell’ottica della formazione della persona e del 
cittadino. 

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

Constitución Española attuale, soprattutto dal punto di vista dell’ordinamento dei due Stati 

e del tema delle autonomie regionali, delle diverse lingue parlate, la tutela 

dell’educazione.  

Con la docente di Diritto, gli alunni hanno partecipato a un evento importante: 

 Progetto Iniziativa di riflessione sui temi della Costituzione promosso dal Comune di 

Seravezza in collaborazione con al Fondazione Leonetto Amadei , 21.02.2020 

Scuderie Granducali di Seravezza: conferenza del prof. Saulle Panizza docente di 

diritto costituzionale  all'UNI.PI sull'art. 2 della Costituzione (Adesione interrotta a 

causa della pandemia da Covid-19 e che avrebbe rilasciato un attestato finale di 

partecipazione). 

 

 

4) ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI (VIAGGI DI 
ISTRUZIONE, STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…) 

A.S. 2017/2018 
 

Visite didattiche: 
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 Viaggio in Cilento, per il Festival della Filosofia 
 

Progetti: 
 

 Cammino sulla Via Francigena  

 Lezione di educazione alimentare 
 

 Torneo d'Istituto di pallavolo 
 

 
 

A.S. 2018/2019 
Visite didattiche: 
 

 Viaggio d’istruzione a Trieste 

 Spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo e Giulietta” 

 
 

Progetti: 
 

 
 Torneo d'Istituto di pallavolo 

 

 

A.S. 2019/2020 
 

Visite didattiche: 
 

 Viaggio di Istruzione a Vienna e Budapest. 

 Visita a Palazzo Blu, Pisa, per mostra sul Futurismo e allestimento permanente. 

Visita al Camposanto monumentale di Pisa. 

 Visita agli Uffizi, Galleria d’arte moderna e Galleria Palatina. 

 
 
 

Progetti: 
 

 Giornata dello Spagnolo per Economico Sociale: laboratori linguistico-culturali 

tenuti da un docente madrelingua dell’Instituto San Fernando di Siviglia. 
 Giornata della Memoria al Cinema Borsalino di Camaiore (LU) “Sant’Anna di 

Stazzema tra Memoria e Giustizia”. Spettacolo teatrale di e con Elisabetta 

Salvatori “Scalpiccii sotto i platani”. La voce dei superstiti: Enio Mancini ed 

Enrico Pieri. Partecipazione del PM De Paolis. 

 Conferenza presso l’auditorium della scuola: La Caduta del Muro di Berlino. 
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 5) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE 
CONCERNENTI IL COLLOQUIO ORALE 

 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

Nello specifico il Collegio Docenti si riunisce in modalità telematica in data 23 aprile 2020 e 

approva i criteri e gli strumenti della misurazione e della valutazione durante il periodo di 

didattica a distanza. Si tiene altresì conto della Metacognizione (organizzazione dello 

studio), Impegno e partecipazione (partecipazione al dialogo educativo). 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione, come comunicato in data 

16/05/2020 nell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020, le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto 

legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento 

del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. L’esame è così articolato e 

scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 

Decreto materie.  

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.  
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L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 

elettronica entro il 13 giugno.  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno. E’ possibile prenderne visione nella 

relazione della docente di lingua italiana e in una sezione apposita in appendice.  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. La 

sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di 

colloquio, per i relativi candidati. 

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata complessiva indicativa di 60 minuti. 

La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. La commissione dispone di 

quaranta punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio è attribuito dall’intera 

commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti nell’apposita 
griglia ministeriale. La commissione, durante la plenaria, deciderà i criteri per l’eventuale 

attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti. 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di 

classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C come da 

comunicazione ministeriale.  
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6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Il consiglio della classe durante l’anno scolastico 2019/2020 è così composto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) COMMISSIONE D’ESAME: 
 

 

In conformità con l’ O.M. 197 del 17-04-2020 e con la nota Miur 6079 del 18-04-2020 su 

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e con la Rettifica del Consiglio 

di classe in data 27 aprile 2020, la commissione d’esame è così composta:  

i membri interni delle commissioni d’esame sono i docenti Del Freo Alessandra per 

Italiano, Bambino Carolina per spagnolo e Carlo Alessandrini per Filosofia. 

Si individuano come membri interni (ex esterni) i docenti Elena Bucher per Inglese, Carla 

Vené per Diritto ed Economia, Mancini Lisa per Scienze Umane.  

 

Nome e Cognome Disciplina Firma 

Alessandrini Carlo Filosofia  

Bambino Carolina Lingua spagnola  

Bucher Elena Lingua inglese  

Casula Maria Amelia Religione cattolica  

Del Freo Alessandra Lingua e lett. italiana  

Di Nunno Matteo Matematica e Fisica  

Guerrieri Fausto Sostegno  

Mancini Lisa Scienze umane  

Mazzoni Paola Storia dell’arte  

Puccini Emanuela Sostegno  

Querci Cristiana Sostegno  

Salvatori Alessandra Scienze Motorie  

Stoico Antonella Sostegno  

Uccello Barretta Giulia Storia  

Venè Carla Diritto ed Economia  
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8) PRESENTI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES), TUTELATI 
DALLA LEGGE 170/2010 E LEGGE 104/1992 PER I QUALI É STATO 
REDATTO APPOSITO PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO, SI RIMANDA 
AGLI ALLEGATI RISERVATI “RELAZIONE INTEGRATIVA AL DOCUMENTO 
DEL 30 MAGGIO” PER DELUCIDAZIONI E MODALITA OPERATIVE 
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SEZIONE SECONDA : 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
a.s. 2019 / 2020 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO  

 

21 

Documento 30 maggio, classe 5AES – 2019/2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 

MATERIA: ITALIANO 
 

DOCENTE: Alessandra  Del Freo 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AES 

 
CONOSCENZE 

Nell’ambito della storia della letteratura italiana di ‘800 e primo ‘900 e della “Divina 

Commedia” dantesca, la classe ha raggiunto in generale un livello di conoscenza ed 
approfondimento sufficiente, con alcuni elementi attestati su un livello discreto e buono, 

mentre altri manifestano alcune difficoltà nella rielaborazione ed esposizione precisa e 

fluida dei contenuti, sia in forma scritta che orale. 

Tali conoscenze sono state integrate con lettura di testi appartenenti ad altre letterature 

europee. 

Il lavoro svolto ha comportato una maturazione, soprattutto da parte di alcuni, nella 

padronanza della terminologia della lingua italiana parlata e scritta, rispetto all’inizio 

dell’anno.  

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

Al termine del percorso la classe risulta piuttosto disomogenea: circa un quarto degli 

alunni ha raggiunto un livello sufficiente, metà ha raggiunto un livello più che sufficiente, 

un quarto ha raggiunto livelli discreti o buoni nelle seguenti capacità e competenze: 

- Capacità di comprendere ed analizzare un testo letterario 

- Capacità di organizzare logicamente e di esporre in modo adeguato le proprie 

conoscenze, in forma scritta e orale 

- Capacità di cogliere l’evoluzione dei temi letterari studiati alla luce dei mutamenti 

storici e socio-economici nel tempo anche in una prospettiva interdisciplinare 

- Capacità di produrre in forma chiara e corretta testi di varia tipologia (analisi del 

testo poetico e narrativo; saggio breve; tema di storia; tema di ordine generale) 

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

 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Giacomo Leopardi 
 

settembre - ottobre 

La Scapigliatura 

 
ottobre 

L’evoluzione del romanzo dell’800: Realismo e Naturalismo francesi; 
romanzo storico europeo e Verismo italiano 

 

ottobre 

Giovanni Verga 

 
novembre 

Il Decadentismo italiano e il Simbolismo francese 

 
dicembre 

Gabriele d’Annunzio 

 
gennaio-febbraio 

Dante: Divina Commedia 

 
febbraio 

Giovanni Pascoli 
 

marzo 

Movimenti (crepuscolari) e avanguardie (futuristi) italiane di inizio ‘900 
ed evoluzione del romanzo nel ‘900 

 

aprile 

Italo Svevo 

 
aprile 

Il senso di disagio e la sofferenza degli intellettuali nel ‘900 

 
aprile-maggio 

Luigi Pirandello 

 
maggio 

 
 
METODOLOGIE 

Sono state adottate come principale strumento metodologico le lezioni frontali con 

coinvolgimento degli studenti nella costruzione dei contenuti, cercando di stimolare 

contributi personali e di rielaborazione così da incentivare una certa autonomia di studio. 

Tuttavia la classe, salvo pochissimi studenti, è risultata avere un atteggiamento piuttosto 

passivo nell’ambito dell’apprendimento.  

Si è inoltre regolarmente fatto ricorso a riepiloghi e ripassi collettivi sugli argomenti 

principali, per fissare i contenuti e stimolare la capacità di collegamento intradisciplinare e 

interdisciplinare. 

Ulteriore strumento metodologico è consistito nella lettura domestica di vari testi, 

preliminare alla lezione di spiegazione, onde consentire una fruizione più consapevole. 
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Nel corso dell’anno è stata utilizzata la LIM come strumento per l’esposizione di ppt da 

parte dell’insegnante, di visione di filmati, per la ricerca di materiale didattico. 

Da marzo, con l’interruzione della didattica in aula e l’attivazione della didattica a distanza, 

si è reso necessario attivare lezioni tramite varie piattaforme (Impari, Zoom e Microsoft 

Teams), grazie alle quali è stato possibile svolgere spiegazioni e confronti in 

videoconferenza, nonché invio/ricezione di compiti. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

“I classici nostri contemporanei” di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti e G. Zaccaria (ed. 

Paravia – Pearson), vol. Leopradi e voll. 5.2 e 6. 

Inoltre sono stati forniti materiali aggiuntivi e/o sostitutivi in Registro Elettronico (Materiale 

didattico) 

 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le prove scritte, depositate presso la segreteria, si sono svolte avendo come oggetto le 

varie tipologie previste dall’esame di maturità (analisi del testo poetico e narrativo; tema di 

storia; tema di ordine generale). Nel mese di febbraio è stata svolta una prova parallela 

con le altre classi quinte in forma di simulazione della prova dell’esame di Stato. 

Dal mese di marzo la chiusura della struttura scolastica non ha consentito di svolgere 

prove scritte tradizionali. 

Fino all’inizio di marzo sono state svolte verifiche orali tradizionali aventi come oggetto gli 

argomenti trattati nel corso dell’anno; nel periodo di didattica a distanza le verifiche orali 
sono state sostituite da esercizi assegnati a casa e da momenti di confronto durante le 

videoconferenze. 

 

 
 
Data  04 maggio 2020        Docente  Alessandra Del Freo  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: ELENA BUCHER 

CLASSE E INDIRIZZO: V AES  

 

PREMESSA 

L’assenza di continuità didattica durante il corso del quinquennio ha determinato uno 

sforzo di adattamento da parte degli alunni a differenti approcci didattici. Ciò è 

riscontrabile nelle carenze e lacune manifestate come anche nella fragile timidezza 

nell’esposizione orale e nella contribuzione attiva e spontanea al dialogo didattico. 

Le competenze linguistiche sono decisamente eterogenee all’interno della classe, con 

notevoli carenze e difficoltà soprattutto nella comprensione orale e nella produzione scritta 

e orale. 

La programmazione è stata modificata a seguito della sospensione scolastica iniziata il 05 

Marzo a.c. dovuta al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

CONOSCENZE  

La competenza linguistico-comunicativa risulta non omogenea: complessivamente 

sufficiente per un gruppo; pienamente sufficiente per alcuni alunni; soddisfacente per 

pochi; in alcuni casi non adeguata. Ho potuto riscontrare, esacerbate in alcuni soggetti ma 

generalmente condivise, notevoli lacune dal punto di vista sintattico e grammaticale, con 

importanti ripercussioni nella produzione orale e scritta. La produzione orale, in particolare 

modo, risulta essere compromessa per la maggior parte della classe. 
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La comprensione di testi scritti è risultata, in generale, abbastanza adeguata mentre la 

comprensione orale si è dimostrata carente per la classe nel suo complesso, con poche 

eccezioni. 

L’interesse per la disciplina è stato complessivamente adeguato per tutti gli allievi. 

L’impegno nello studio è stato discontinuo e non sempre curato per alcuni alunni, 

sufficientemente assiduo e puntuale per il resto della classe. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

La classe, nel suo insieme, ha mostrato sufficiente interesse e volontà di superare le 

carenze riscontrate e palesate all’inizio dell’anno scolastico. La capacità di comprensione 

orale e scritta rimane per la maggior parte deficitaria ma migliorata, come anche la 

produzione orale, anche se permangono, per un significativo gruppo di studenti, difficoltà 

nel padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e nell’utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al proprio percorso di studio. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI 

 

SETTEMBRE: 

- The Romantic Age: revision 

- The Modern Age: social, historical and cultural context 

OTTOBRE: 

- Charlotte Bronte: Jane Eyre (extract from volume 1, chapter 5) 

- Education in the Victorian Age 

- Charles Dickens: Oliver Twist (extract from chapter 2) 

- Exploitation: women and children at work and social reforms 

- Charles Dickens: Hard Times (extract from chapter 5) 

NOVEMBRE: 
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Education: - history of education in the UK        

 - School system in GB and US System of Education 

- World of Work:  Trade Unions (history and today) 

-  Employment status type, labour rights and young people at work 

- Aestheticism: introduction 

- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (extracts from chapters 2 and 20) 

DICEMBRE: 

- Crowd behavior theories (how people act in groups) 

- 20th Century and Modern Time: historical, social and cultural context 

GENNAIO: 

- War Poets: - Wilfred Owen’s Dulce et Decorum Est 

- Rupert Brooke’s The Soldier 

- The Mythical Method (importance of Myth for representing the Modern World) 

- Modernism and modernist novel 

FEBBRAIO: 

- James Joyce: - Dubliners (Eveline) 

    - Ulysses 

- Virginia Woolf: introduction 

MARZO: 

- Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

- Inter-war period and Totalitarianisms 

- Dystopia and dystopian fiction 

- George Orwell: 1984 

APRILE: 

- George Orwell:  Animal Farm 

- WW2 and the aftermath 

- European Union: history and institutions 
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- Brexit and the Irish backstop 

MAGGIO : 

- The Welfare State 

- Revision 

METODOLOGIE:  

-   Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Lettura di testi finalizzata ad una comprensione globale ed analitica 

- Costruzione di mappe concettuali e schemi 

- Esposizione in classe di argomenti studiati 

- Visione di video relativi agli argomenti svolti, per introdurre un nuovo argomento o 

come spunto di riflessione 

- Presentazioni Power Point 

- Ricerca guidata 

- Lavori in gruppo e in coppia 

MATERIALI DIDATTICI  

-  Libro di testo “White Spaces” volume 2 

- Schemi, mappe, documenti, presentazione Power Point, testi e articoli (reperiti su libri 

di testo altri) integrativi forniti dall’insegnante 

- Materiale multimediale: video (youtube, BBC, British Council) 

- Articoli e testi reperiti su internet (BBC, Britannica, British Library) 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Orale:  

- Interrogazioni formali 
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- Esposizione di argomenti studiati (anche in modalità registrazione audio) 

- Domande e partecipazione durante le lezioni in video conferenza 

Scritto:  

- Quesiti a risposta aperta e multipla 

 

-  Svolgimento di brevi composizioni con un numero fisso di parole 

- Esercizi di Use of English 

- Creazione mappe mentali 

- Sintesi di percorsi svolti 

- Visione video e test della comprensione con risposta a domande aperte fornite dal 

docente 

  

  

Maggio 2020       Elena Bucher 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2019/2020 
MATERIA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

DOCENTE: prof.ssa CAROLINA BAMBINO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A ECONOMICO SOCIALE 

 
Presentazione della classe 
 
I ragazzi sono parsi, in generale, sufficientemente interessati allo studio, quasi sempre 

motivati ed affascinati dalla disciplina ed hanno dimostrato correttezza e rispetto nei 

confronti dell'insegnante. La classe è apparsa intellettualmente abbastanza curiosa e 

vivace, e incline all'approfondimento degli argomenti trattati.  

Alcuni studenti si sono distinti sia per motivazione che impegno, dando così prova di una 

certa maturità ed un senso di responsabilità apprezzabili. Un’altra parte della classe, a 

causa dello scarso impegno e poco studio autonomo a casa, ha raggiunto risultati poco più 

che sufficienti. 

Si segnala una discreta capacità di comprensione ed analisi dei principali argomenti 

affrontati, anche se permangono alcune incertezze nella rielaborazione critica, nell'uso di 

alcune strutture grammaticali e di un lessico specifico. Nel complesso il livello generale 

della classe appare discreto. 

 
 

CONOSCENZE 
 
Le conoscenze acquisite dalla classe durante il corso dell’anno comprendono alcuni grandi 
temi quali:  

 

Conoscenze morfosintattiche: Ripasso dei principali tempi e modi verbali; uso dei tempi 

passati; uso del congiuntivo (subordinate);  

Conoscenze lessicali: Lessico relativo ai testi analizzati e alla fraseologia correlata. Lessico 

relativo al diritto, all’economia, all’arte, allo spettacolo, alla società, al mondo del lavoro, 
alla musica, alla tecnologia. Il linguaggio giovanile. 
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Conoscenze socio-culturali: Avvenimenti principali della Spagna odierna e del secolo 

scorso; il mondo del diritto e dell’economia della Spagna. Principali diritti acquisiti nel corso 
degli ultimi decenni e differenza con l’Italia. Elementi di cultura, tradizione e società.  

 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli allievi sono mediamente in grado di:  

- Utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi ed operativi, acquisendo 

un livello di padronanza pari ad un A2/B1 del QCER. Usare linguaggio specifico per il loro 

percorso di studi. 

- Esprimere giudizi di valore, descrivere situazioni al passato, raccontare aneddoti, portare 

esperienze indirette, narrare avvenimenti usando i connettori necessari, chiedere ed 

esprimere opinioni, esprimere accordo o disaccordo, parlare di vantaggi e svantaggi, fare 

paragoni. Stabilire regole, formulare commenti, acquisire uno spirito critico.  

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

settembre/ottobre 
 

 ADOLESCENTES DE AYER Y DE HOY, Charla 5, Libro MUNDO SOCIAL 
   

- Analisi del video sulla relazione tra genitori e adolescenti "adolescencia y padres" 

https://youtu.be/lVLn6OgvwRU 

- Perfil de un Hikikomori, artículos de periódico 

https://elpais.com/diario/2002/12/14/ultima/1039820406_850215.html 

- visión del video “hasta dónde llegarías por un reto vital”; los retos virales y los 
jóvenes 

https://youtu.be/11Q-z4AjEtk  

- Las addiciones: Adicción a los videojuegos, al alcohol y a las drogas, al tabaco, al 

móvil 
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- El juego de azar: diferencia entre Italia y España 

- Ataque de pánico y ansiedad, anorexia y bulimia 

 
 

novembre/dicembre  
           

 ACERCARSE A LA ECONOMÍA, Charla 8,  Mundo social  
  

- Qué es la economía, qué es el mercado, tipos de mercado, 

- Competencia perfecta, mercado de la Bolsa 

- La economía española (dal libro "Una vuelta por la cultura hispana") 

- El sistema Europeo de Bancos Centrales, El banco Central 

- Las formas de pago  

- Bitcoin y deep web (internet profunda) 

- La Globalización, presentación de artículos y vídeos; ventajas y desventajas, (“Todo 

el Mundo, suplemento cultura 2”), 
- El turismo sostenible: ¿qué es eso? (dal libro “Todo el Mundo, suplemento cultura 

2”,) Organizar un viaje sostenible 

Periodo 

 gennaio/febbraio 
 

 ACERCARSE AL DERECHO, Charla 7, Mundo Social 
   

- Las formas de gobierno actuales,  

- España política, el estado español, la bandera española, las lenguas de España: 

¿derecho o deber? (dal libro “Todo el Mundo, suplemento cultura 2”,) 

- Las constituciones española (la constitución de 1812, de 1931 y de 1978), el 

gobierno de España (dal libro “Todo el Mundo, suplemento cultura 2”) 
- Los partidos políticos en España, 

- Artículos del periodo "qué es el pin parental", artículos de la Constitución italiana y 

española sobre educación. 

- Historia de la unión europea (dal libro "Todo el Mundo, suplemento cultura 2”) 

- il circuito Sardex, otra forma de pago italiana 

video https://www.youtube.com/watch?v=oGi6nfbzf6U 
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Didattica a Distanza, 05/03/2020-fine anno 
 
- La Inmigración en España, una sociedad multicultural,  ventajas y desventajas  

(dal libro "Una vuelta por la cultura hispana") 

- Los Bulos, noticias falsas, ¿ Qué significa manipular? 

https://www.fad.es/planetajoven/que-no-nos-enganen-decalogo-para-hacernos-

cazadores-de-fake-news/ (vídeo y lectura) 

 

HISTORIA ESPAÑA  (dal libro "Una vuelta por la cultura hispana") 

- La guerra civil, hacia el conflicto 

- Un país en guerra 

- El 26 de abril de 1937 

- Guernica 

- El Franquismo, Casi cuarenta años de dictatura y la Transición 

 

 
MUJERES EN ESPAÑA 
 
- España en perspectiva de género 

https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20191005/47798897823/espana-

igualdad-de-genero-feminista-brecha-salarial-desigualdad-equidad.html 

 

- Ley 14/2006 de reproducción humana asistida en España 

https://www.reproduccionasistida.org/leyes-de-reproduccion-humana/ 

 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale 

Lezione dialogata/ discussione guidata dal docente sugli argomenti  

Lettura e approfondimento di materiali testuali  

Lavori in gruppo. 

Durante la didattica a distanza, utilizzo di piattaforme fornite dalla scuola per 

video-lezione e restituzione materiale elaborato. 
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Gli alunni hanno partecipato alla “Giornata dello Spagnolo per l’economico 

sociale”: laboratori linguistico-culturali rivolti a tutte le classi dell’Istituto, 
tenuti da una docente madrelingua dell’Instituto San Fernando di Siviglia. È 
stato trattato l’argomento “”Cómo fue la Revolución Industrial”. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo: Mundo social , Maria d'Ascanio, Antonella Fasoli, Zanichelli, 2013 

Testi dal manuale “Todo el Mundo, suplemento cultura 2”; “Una vuelta 

por la cultura hispana”, 
Articoli di giornale, video e file online 

 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche scritte sono state progettate per lavorare sulla comprensione del testo scritto, 

con domande e risposta aperta oltre alla produzione di testi originali e critici. Venivano 

osservate le competenze linguistiche e di contenuto. 

Le verifiche orali, invece, hanno considerato le abilità e capacità di esposizione e di 

rielaborazione degli argomenti, moduli e dei testi trattati, analizzando le proprietà lessicali 

e linguistiche complessive. Per la valutazione delle prove scritte e orali sono state utilizzate 

le griglie elaborate in sede di Dipartimento. 

 
 
 
 
 
 
Data, 15/05/2020     Firma CAROLINA BAMBINO 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

MATERIA: STORIA  
DOCENTE: Giulia Uccello Barretta 
CLASSE E INDIRIZZO: 5A Economico – Sociale  
 

CONOSCENZE 

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe ha dimostrato per la maggior parte 

impegno e partecipazione durante le lezioni in presenza, lo studio a casa, le lezioni 

sincrone e asincrone dell’ultima, difficoltosa parte dell’anno, nella quale gli alunni hanno 
portato avanti quasi tutti in maniera responsabile la didattica a distanza. I risultati delle 

prove di verifica sono andati migliorando per tutti gli alunni dal trimestre al pentamestre. 

Quasi tutti gli studenti sono in grado di rielaborare i temi affrontati in modo autonomo, 

utilizzando una discreta proprietà di linguaggio e un soddisfacente approccio critico verso 

le problematiche storiche, e solo in pochi hanno presentato alcune difficoltà 

nell'esposizione degli argomenti. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato una discreta abilità nel condurre 

un'argomentazione autonoma; molti di essi sono anche in grado di creare dei collegamenti 

interdisciplinari e di integrare i contenuti didattici con conoscenze pregresse e interessi che 

esulano dall’ambito strettamente scolastico. Solo alcuni alunni evidenziano delle difficoltà 

nella rielaborazione personale e critica degli argomenti trattati, ma, opportunamente 

guidati, riescono a operare confronti e collegamenti. Coloro che risultano meno abili 

nell’esposizione orale, hanno compensato tale problematica nel corso dell’anno attraverso 

la produzione scritta di testi, dimostrando di possedere la capacità di individuare gli aspetti 

salienti di un evento storico e di interpretare un testo storiografico. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

PRIMO TRIMESTRE 

•LA BELLE ÉPOQUE E LA SOCIETÀ DI MASSA E DEI COSTUMI 

I diversi processi del cambiamento sul piano politico, sociale, economico, della mentalità, 

dei costumi. 
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•IMPERIALISMO E NAZIONALISMO 

Caratteri specifici e comparazione tra sistemi politici ed economici.  

Geopolitica dei conflitti e del sistema delle alleanze internazionali. 

I nuovi protagonisti mondiali.  

•L’ITALIA GIOLITTIANA 

La modernizzazione del Paese e i metodi di governo. 

Vecchie e nuove questioni sociali. 

Il movimento socialista e cattolico. 

L’Italia in guerra. 

La figura controversa di Giolitti: le interpretazioni. 

•LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La peculiarità della guerra. 

I fattori geopolitici, economici e culturali scatenanti. 

La periodizzazione. 

Il ruolo dell’Italia. 

Le paci e il pacifismo. 

Il nuovo mondo. 

•LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 

Il crollo dell’autocrazia e la rivoluzione bolscevica. 
Il pensiero leninista-comunista; ragioni e contraddizioni della rivoluzione. 

 

SECONDO PENTAMESTRE 

LEZIONI IN PRESENZA 

•IL DOPOGUERRA IN EUROPA E NEI DOMINI COLONIALI 

Gli effetti di lunga durata della guerra; l’instabilità dei rapporti internazionali; il biennio 
rosso europeo; la Repubblica di Weimar e Hitler al potere. 

•L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 

Origine e caratteristica del progetto fascista 

•LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 E IL NEW DEAL STATUNITENSE 

•LE SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO 

DIDATTICA A DISTANZA 

•I REGIMI TOTALITARI DEGLI ANNI TRENTA 
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L’ideologia totalitaria; comparazione tra fascismo, nazismo e comunismo stalinista; le 

dinamiche e gli aspetti politici, sociali, economici, culturali e di costume. 

•LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Cause remote e prossime del conflitto; perché guerra totale e comparazione con la Prima 

guerra mondiale; periodizzazione e dinamiche militari della guerra; il ruolo dell’Italia e il 
mito resistenziale; bilancio e conseguenze immediate e strutturali del conflitto. 

•LA SHOAH 

Le politiche razziali e antisemite dei totalitarismi; la frattura epocale della Shoah e come 

ricostruirla storicamente. 

•LA GUERRA FREDDA 

I blocchi contrapposti (occidentale e sovietico) dal punto di vista ideologico, politico, 

economico e militare. 

Le fasi della Guerra fredda e della coesistenza pacifica. 

Le tensioni internazionali, la competizione per lo spazio. 

Il mondo comunista: modelli e crisi interne. 

 

METODOLOGIE 

Le lezioni sono state di tipo frontale e dialogato; la spiegazione degli eventi storici è 

avvenuta per mezzo di presentazioni in PowerPoint e immagini grazie all’utilizzo della LIM; 
spesso sono stati richiesti agli alunni interventi dal posto allo scopo di verificare la 

comprensione degli argomenti trattati e mantenere vivo l’interesse di ciascuno di essi, in 

modo da colmare, laddove possibile, eventuali lacune.  

Alla lezione frontale è stata sostituita, nella seconda parte dell’anno, una didattica 

cooperativa, momenti nei quali gli alunni, divisi in gruppi, hanno costruito attivamente il 

loro apprendimento, interpretando fonti di tipo storico, presentando loro stessi gli 

argomenti di studio e creando collegamenti con altre discipline. Grazie all’ausilio della LIM, 

gli alunni hanno potuto presentare gli eventi storici in PowerPoint, aprire una discussione 

partendo da alcuni video e sintetizzare gli argomenti con mappe concettuali.  

Non sono mancati durante le lezioni momenti guidati di riflessione, attraverso un confronto 

con l’attualità, e momenti di discussione su alcuni eventi storici, per i quali la classe ha 
mostrato interesse. 
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Nel periodo della Didattica a distanza, le lezioni sono avvenute sulle piattaforme online 

messe a disposizione dalla scuola, come Collabora, Impari e Teams, che hanno permesso 

la pubblicazione di diversi materiali (dispense, PowerPoint, mappe, sintesi), che hanno 

guidato gli alunni verso una conoscenza il più completa possibile degli argomenti di studio. 

La videolezione è stato un altro strumento che ha reso possibile mantenere con i ragazzi i 

contatti interrotti dalla chiusura della scuola, nonché aprire dei dibattiti sugli argomenti di 

studio, spiegare gli eventi storici e verificare sia l’impegno, sia la partecipazione.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Uso della Lavagna Interattiva Multimediale per la spiegazione degli argomenti di studio 

mediante presentazioni in PowerPoint, mappe, immagini e video.  

Libro di testo: DESIDERI, CODOVINI, Storia e storiografia, vol. 3, D’Anna 

Mappe concettuali e sintesi come ausilio allo studio, caricate sul Materiale Didattico online 

dall’inizio dell’anno. 

Testi di argomento storiografico per approfondimenti e dibattiti sugli eventi storici. 

Caricamento di materiali diversi (mappe, PowerPoint, sintesi) sulle piattaforme di didattica 

online come Collabora, Impari e Teams. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Verifiche orali: verifiche singole e presentazioni di gruppo. 

Verifiche scritte, in presenza o a distanza: test a risposta multipla, scelta binaria (vero o 

falso) e domande aperte; testi di argomento storico costruiti partendo da una traccia; 

analisi di testi di argomento storico. 

 Le verifiche durante la didattica a distanza sono state rese possibili attraverso la creazione 

di compiti sulle piattaforme online disponibili, le quali hanno permesso di verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni. 

 

Data: 4 maggio 2020                                                                                                 

                                                                                                                                   

Firma  

Prof.ssa Giulia Uccello Barretta 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

MATERIA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: CARLO ALESSANDRINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AES LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 
CONOSCENZE 
La classe ha raggiunto, al termine dell’a.s. 2019-2020 un livello di preparazione 

complessivamente più che sufficiente in relazione ai seguenti ambiti tematici: 

Hegel: il concetto di Assoluto, la razionalità del reale, la dialettica.  

Hegel: coscienza, autocoscienza e ragione nella Fenomenologia dello Spirito. 

Hegel: il Sistema; la Filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo. 

Pessimismo, volontà e liberazione dal dolore in Schopenhauer. 

L’analisi dell’esistenza umana nel pensiero di Kierkegaard. 

Il Positivismo: caratteri generali. 

Marx: lavoro, alienazione, materialismo storico; l’analisi critica del capitalismo. 

Nietzsche: morte di Dio, nichilismo, volontà di potenza. 

Mill: la riflessione sulla libertà. 

 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
La classe ha inoltre raggiunto un livello di competenza nell’insieme più che sufficiente in 
ordine alle seguenti competenze/capacità: 

saper identificare, ricostruire, ordinare idee/problemi/tematiche relativi al pensiero 

filosofico; 

saper confrontare teorie, idee, interpretazioni relative alla natura della conoscenza e al 

mondo morale; 

saper ricostruire il percorso argomentativo di un testo o del pensiero di un autore 

esaminato; 

saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema e ricondurli a sintesi; 

saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato, fornendo definizioni e 

delucidazioni concettuali quando necessario; 
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saper esporre quanto appreso/elaborato in un testo (o comunicazione) scritto/orale 

secondo criteri di correttezza formale, pertinenza argomentativa, coerenza logica. 

 
Un gruppo di alunni ha mostrato per tutto l’anno forte motivazione ad apprendere, 

impegno costante nello studio domestico, atteggiamento partecipativo e propositivo 

durante le lezioni, conseguendo risultati buoni o molto buoni. La maggior parte della 

classe ha invece partecipato al dialogo didattico in modo sostanzialmente passivo, anche 

se ha per lo più adempiuto in modo sufficientemente regolare ai propri impegni di studio, 

conseguendo risultati nel complesso più che sufficienti o sufficienti. Soltanto pochi alunni 

hanno evidenziato discontinuità nel lavoro, raggiungendo solo a fatica il livello della 

sufficienza. 

Queste caratteristiche della classe hanno ricevuto conferma anche nella fase della didattica 

a distanza, cui gli alunni hanno partecipato con apprezzabile costanza – nonostante le 

difficoltà di ordine tanto emotivo quanto tecnico – ma con differenti livelli di partecipazione 

e di impegno nella risposta alle proposte didattiche. 

Nel complesso, con l’eccezione di quattro o cinque casi in cui sono stati raggiunti risultati 
di buon livello, le conoscenze e competenze acquisite sono risultate di qualità accettabile 

ma prive di quell’elemento di rielaborazione critica che nasce soltanto da una situazione di 

autentico coinvolgimento intellettuale ed emotivo.  

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, quest’ultimo è stato parzialmente 

ridimensionato – rispetto al piano di lavoro iniziale – sia a causa di alcune modificazioni 

(almeno in parte impreviste) nel calendario delle lezioni di filosofia dovute a partecipazione 

a conferenze, uscite didattiche ecc., sia alla riduzione delle ore di effettivo incontro con gli 

alunni conseguente al passaggio alla didattica a distanza. 

 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Hegel, l’Assoluto, razionalità del reale e dialettica Settembre-ottobre 
Hegel, la fenomenologia Novembre 
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Hegel: sistema, filosofia dello spirito, spirito oggettivo Dicembre 
Schopenhauer: pessimismo, volontà, liberazione Gennaio 
Kierkegaard: l’analisi dell’esistenza umana Febbraio 
Marx: materialismo storico e critica dell’economia politica Marzo 
Il Positivismo Aprile 
Nietzsche: morte di Dio, nichilismo, volontà di potenza Aprile 
Mill, la riflessione sulla libertà Maggio. 
  
METODOLOGIE 
Didattica in presenza: lezione frontale e dialogata; lettura e commento di 
testi. 
DAD: videolezioni (un’ora a settimana, 50% dell’orario curricolare, come da 
disposizioni della DS) e assegnazione di lavoro – studio di materiali e esercizi 
– a casa. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo: N.Abbagnano, G. Fornero – L’ideale e il reale – ed. Paravia, volumi 2 e 
3 
Dispense e testi forniti dal docente su supporto elettronico. 
LIM. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state effettuate una verifica scritta e una orale nel trimestre; nel pentamestre  era 

stata effettuata una verifica scritta (nella modalità trattazione sintetica di argomento, in 

15-20 righe) nel mese di febbraio; con il passaggio alla didattica a distanza si è proceduto 

a effettuare verifiche di tipo formativo (mediamente tre a studente) con assegnazione di 

compiti di riflessione sulle tematiche affrontate e quesiti nel corso delle video lezioni. 

 
 
 
Data 07-05-20      Carlo Alessandrini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

MATERIA: SCIENZE UMANE 
 

DOCENTE: LISA MANCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
CONOSCENZE 
Gli alunni hanno studiato i temi indicati nel programma scolastico riportato nel presente 

documento, programma che coincide con quello presentato all'inizio dell'anno scolastico e 

annunciato in occasione della riunione del Dipartimento disciplinare. 

L'interruzione dell'attività didattica in presenza, non ha ridotto i contenuti prescrittivi; le 

linee generali e le competenze previste nelle indicazioni nazionali sono state rispettate. 

 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Una sostanziale porzione della classe manifesta una puntuale conoscenza del programma, 

con alcune individualità che hanno evidenziato capacità argomentativa adeguata, buone 

competenze argomentative e di collegamento all'interno della disciplina, nonché di 

riflessione pluridisciplinare. 

Sono presenti alcune alunne capaci di rielaborazione critica. 

Una buona porzione ha maturato competenze sicure, dimostrandosi capace di una più che 

sufficiente articolazione dell'esposizione e comprensione dei temi svolti. 

Una minima parte della classe, talora per una certa discontinuità nell'impegno, in altri casi 

per le basi di partenza piuttosto modeste, manca di scioltezza espositiva. 

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

La ricerca sul campo settembre 

La ricerca qualitativa ottobre 

La ricerca quantitativa novembre 

Scientificità ed etica dicembre 

Il processo di socializzazione gennaio 
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La società moderna gennaio 

La globalizzazione febbraio 

La società multiculturale marzo 

La sfera pubblica aprile 

La comunicazione maggio 

 
METODOLOGIE 
 
Lezioni frontali, lavori di gruppo,dibattito, schemi, mappe, DAD 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libri di testo. 
Letture di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche orali e scritte (prima dell'emergenza sanitaria) come stabilito in  
Dipartimento. Colloqui individuali e/o di piccolo gruppo. Discussione guidata. 
Relazioni. 
 
 
Data  maggio 2020     Firma  Lisa Mancini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

 

MATERIA: STORIA DELL'ARTE 
 

DOCENTE: Paola Mazzoni 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A  ECONOMICO SOCIALE 

 
CONOSCENZE 
 
La classe nel corso dell'anno ha dimostrato impegno e partecipazione non sempre costante 

da parte di tutti, conseguendo risultati eterogenei nella conoscenza degli argomenti 

trattati, mediamente buoni, con alcuni casi di livello eccellente. Una parte degli studenti è 

in grado di rielaborare i temi affrontati in modo autonomo, e in alcuni casi, realizzando 

collegamenti interdisciplinari in modo puntuale e critico; di contro, un numero esiguo ha 

faticosamente raggiunto risultati sufficienti, dati anche l'impegno e la frequenza saltuaria. 

 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

COMPETENZE: il quadro della classe risulta eterogeneo, una parte degli alunni ha 

dimostrato abilità nel condurre un'argomentazione autonomamente ed effettuare chiari 

collegamenti interdisciplinari. Alcuni, inoltre, hanno saputo integrare i contenuti didattici 

con conoscenze e interessi che esulano dall'ambito strettamente scolastico; mentre  un 

numero limitato di alunni ha dimostrato alcune fragilità nel condurre un'argomentazione. 

CAPACITA': le capacità espositive, sono state accompagnate da impegno e interesse 

continui. Coloro che hanno incontrato maggiori difficoltà hanno, comunque, dimostrato 

capacità di rielaborazione dei contenuti di livello sufficiente e se opportunamente guidati, 

riescono ad operare  confronti e collegamenti relativi agli argomenti svolti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULO/ARGOMENTO                                                      PERIODO 
  
Primo Settecento - Il Neoclassicismo                                            Settembre -Ottobre 
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Protoromanticismo -  Romanticismo: panorama europeo 

 ed italiano (Fussli, Blake, Goya, Friedrich, Turner,  

Constable, Hayez)                                                                         Ottobre – Novembre 

 

Le forme perfette di Ingres, Gericault e Delacroix                              Dicembre  

 

Realismo francese: Scuola di Barbizon, Corot, Millet, Daumier     Gennaio 

 

I Macchiaioli e il realismo italiano: Signorini, Lega e Fattori               Febbraio  

 

Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas.                         Febbraio – Marzo 

 

Architettura Ingegneria e urbanistica nella seconda metà 

 del’Ottocento                                                                         Marzo  

 

Post-impressionismo: Seutat, Signac, Cezanne, Van-Gogh, 

Gauguin, Toulouse-Lautrec                                                     Marzo 

 

Simbolismo e Divisionismo                                                              Aprile 

 

Architettura: l’Art Nouveau, nuove forme del costruire                    Maggio 

 

Le Secessione - Klimt - Munch                                                     Maggio  

 

Espressionismo linee generali:  

Espressionismo tedesco 

Espressionismo austriaco 

Espressionismo francese                                                                     Maggio  

 

Avanguardie storiche: 

Cubismo (Picasso e Braque); 

Futurismo (Marinetti, Balla e Boccioni) 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO  

 

45 

Documento 30 maggio, classe 5AES – 2019/2020 

Surrealismo e Dadaismo                                                                     Maggio 

  

 
METODOLOGIE 
 
Durante il Trimestre e i primi mesi del Pentamestre le metodologie proposte per favorire 

l'apprendimento degli alunni sono stati di molteplici, dalla lezione frontale a quella 

dialogata, la visione di materiale multimediale seguita da riflessioni finalizzate ad un'analisi  

critica e personale degli argomenti studiati. 

Gli studenti hanno risposto positivamente agli stimoli, dimostrandosi interessati e 

predisposti alla discussione. 

Dalla chiusura della scuola, per l'emergenza Covid-19, si è applicata la D.A.D. anche in 

questo caso sono stati proposti diversi canale. Delle due ore curricolari una si svolgeva in 

videoconferenza, mentre l'altra era destinata all'invio di materiali di diversa tipologia: 

schemi e Power-Point ad illustrare gli argomenti da affrontare, letture di approfondimento, 

link per la visione di materiale multimediale. Durante le videoconferenze è ripreso il 

materiale fornito in precedenza e si richiedono riflessioni finalizzate ad un'analisi  critica e 

personale degli argomenti affrontati. 

Durante quest'ultimo periodo gli studenti hanno risposto in modo differenziato: spiccano 

alcuni per interventi propositivi che favoriscono il dialogo educativo e stimolano le 

riflessione anche dei compagni, altri mantengono un atteggiamento passivo se non 

direttamente interpellati. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 

9) AA.VV, Capire l'Arte – dal Neoclassicismo ad oggi, ed. Atlas  

letture di approfondimento tratte da: 

a AA.VV, L'arte di vedere – dal Neoclassicismo ad oggi, Ed. Scolatiche B.Mondadori 

Arte, Pearson 

Visione di materiale multimediale. 

 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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Nel corso dell'anno scolastico sono state utilizzate diverse prove di verifica, tali variazioni 

sono state obbligate dalle nuove condizioni in D.A.D. 

Durante il Trimestre e primi mesi del Pentamestre gli strumenti di verifica 

dell'apprendimento sono stati essenzialmente di due generi: interrogazione orale e test 

scritto, quest'ultimo composto da due schede tecniche di altrettante opere e un quesito a 

risposta aperta. Le prove orali hanno avuto lo scopo di accertare le capacità degli alunni di 

argomentare e problematizzare, mentre le prove scritte di mostrare innanzitutto la 

conoscenza degli argomenti e, in un secondo momento, la sua completezza. I voti erano 

definiti da 2 a 10. 

Durante il periodo della D.A.D si è per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti  nella 

griglia approvata dal Collegio Docenti, quindi valutando i diversi  elaborati prodotti ( 

presentazioni in Power-Point, test, quiz ) nonché le esposizioni orali, ma soprattutto 

l'impegno e la partecipazione nonostante le difficoltà date dai device. 

 
 
Data 03/05/2020     Firma     Paola Mazzoni 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

 
 
MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
DOCENTE: CARLA VENE’ 
CLASSE E INDIRIZZO: 5A LICEO ECONOMICO SOCIALE 
 
 
CONOSCENZE  

La classe ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente in relazione 

alle seguenti tematiche: 

- Lo Stato; forme di stato e di governo   
- Le vicende costituzionali dello stato italiano 
- La Costituzione e i principi costituzionali 
- Il corpo elettorali 
 - Il Parlamento: l’organo e  le funzioni 
 - Il Presidente della Repubblica: l’organo e  le funzioni  
- Il Governo: l’organo e  le funzioni 
- La Corte Costituzionale: l’organo e  le funzioni 
- La politica di bilancio 
- Le politiche di Welfare e il Terzo Settore 
- La globalizzazione dei mercati 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
La classe ha raggiunto un livello mediamente sufficiente in relazione alle seguenti 
competenza/capacità: 
- inserire in un contesto storico i temi trattati 
- riconoscere i caratteri delle singole forme di stato e di governo e saperli inserire  
  in un contesto storico  
- essere consapevole dell’influenza delle vicende storiche sulla costruzione  
  della Repubblica e nella formulazione della Costituzione 
- essere consapevole del valore della Costituzione come patto sociale  
- distinguere le forme di democrazia diretta e indiretta 
- comprendere i rapporti tra i vari organi dello Stato  
 - comprendere il ruolo della Corte Costituzionale come garante della Costituzione 
- interpretare l’evoluzione storica del Welfare State e comprenderne le cause della crisi  
- riconoscere gli strumenti di finanziamento della sicurezza sociale 
- comprendere il fallimento del mercato e dello Stato e il ruolo del terzo settore 
- comprendere il ruolo del terzo settore nel quadro dei principi costituzionali 
- distinguere i tipi di organizzazione no profit   
- analizzare il processo evolutivo  che ha condotto alla globalizzazione dei mercati 
- comprendere i rapporti tra globalizzazione e finanziarizzazione del’economia 
- comprendere i rapporti tra globalizzazione e mercato del lavoro 
- saper esporre quanto appreso in modo appropriato fornendo le delucidazioni  
  concettuali richieste, sia in forma scritta che orale 
- saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato  
  sufficientemente appropriato 
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- saper utilizzare e comprendere la Costituzione 
- saper utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere la realtà 

 
GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI RISULTATI OTTENUTI DALLA CLASSE 
Il giudizio sulla classe non è omogeneo. 

Un gruppo di alunni ha partecipato al dialogo didattico, con continuità nello studio 

domestico, affinando competenze organizzative ed espositive che hanno permesso loro di 

raggiungere livelli di rendimento buoni o ottimi e, in qualche caso, eccellenti.  Accanto a 

una buona padronanza dei temi trattati e del linguaggio disciplinare, hanno acquisito 

competenze rielaborative più marcate rispetto alla media della classe. 

Altri alunni, pur non raggiungendo livelli ugualmente soddisfacenti di comprensione degli 

argomenti trattati, hanno tuttavia conseguito, grazie a un impegno accettabile, livelli di 

profitto collocabili tra il sufficiente e il più che sufficiente.  

Solo per un alcuni alunni le fragilità e incertezze, per debolezze pregresse e/o per impegno 

non sempre sistematico e, nella seconda parte dell’anno, le difficoltà personali e/o familiari 
hanno dato luogo ad una preparazione essenziale, collocandosi a un livello di quasi 

sufficienza.   

L’attività di recupero in itinere ha consentito in pressoché tutti i casi di colmare le lacune 
della preparazione.   

 
CONTENUTI DISCIPLINARI1 E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI 
MODULO PERIODO 
MODULO 1: Lo Stato ottobre - gennaio 

MODULO 2: Le vicende costituzionali dello Stato italiano gennaio - febbraio  

MODULO 3: La Costituzione (argomento trattato sia in 
tempi specifici sia in maniera diffusa per i constanti 
rimandi a principi e diritti connessi con le altre tematiche 
trattate) 

dicembre - giugno 

MODULO 4: L’ordinamento della Repubblica settembre, dicembre, gennaio, 
febbraio 

MODULO 5: Il mercato finanziario e la Borsa settembre - ottobre 

MODULO 6: Il Welfare State aprile - maggio 

MUDULO 7: La globalizzazione                       maggio - giugno 
 
METODOLOGIE 

                                                                   
1 Si fa presente che nel corso dell’a.s diversi eventi (altri impegni didattici della classe, malattia del docente, festività, 
pandemia) hanno causato la perdita di un numero di ore di lezione non irrilevante rispetto al monte ore disponibile e 
determinato un rallentamento nello svolgimento del programma  e la sua rimodulazione. 
.; inoltre un certo numero di ore sono state dedicate a lezioni e interrogazioni di recupero delle insufficienze del 1° 

trimestre. 
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Sono state utilizzate diverse tipologie offerte dalla didattica: la lezione frontale, 
necessaria per fornire le informazioni di base, è stata sempre preceduta e 
accompagnata dalla discussione guidata; inoltre data la stretta compenetrazione tra le 
discipline giuridiche ed economiche e la realtà si è fatto costante riferimento all'analisi 
di casi ed esperienze concrete e ad avvenimenti di attualità, intendendosi la realtà 
come campo applicativo delle conoscenze acquisite; la lezione è stata, perciò, spesso 
strutturata in maniera esemplificata e partecipata anche con l'utilizzo di informazioni 
apprese in altre discipline e con l’uso di materiali multimediali.  
La classe ha aderito al Progetto “Iniziativa di riflessione sui temi della Costituzione” 
promosso dal Comune di Seravezza in collaborazione con la Fondazione Leonetto 
Amadei e in febbraio ha assistito alla conferenza del prof. Saulle Panizza, docente di 
diritto costituzionale all’Università di Pisa sull’art. 2 della Costituzione alle Scuderie 
Granducali di Seravezza; il progetto che doveva proseguire con la produzione di un 
elaborato e la partecipazione ad un altro incontro per la premiazione in occasione delle 
Celebrazioni del 2 Giugno è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. 
Al termine del corso doveva essere rilasciato agli studenti un attestato di 
partecipazione, idoneo all’attribuzione di crediti formativi; la partecipazione viene 
attestata dalla sottoscritta.  

 
MATERIALI DIDATTICI 
TESTO ADOTTATO: “Diritto ed economia politica” voll. 2 e 3 
ALTRI TESTI UTILIZZATI: testo della Costituzione, materiali di approfondimento 
elaborati dal docente e altri materiali forniti dallo stesso     

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILZZATE 
Fino al 4 marzo sono state utilizzate verifiche sommative orali che verifiche scritte 
strutturate come la seconda prova d’esame.  
Per quanto concerne l’alunna certificata ex legge 104, sono state utilizzate prove scritte 
strutturate e verifiche orali anche con l’ausilio di mappe e slide elaborate con la docente 
di sostegno e l’assistente (in proposito si vedano i documenti riservati, anche in 
relazione alle modalità di redazione dei testi). Le prove orali sono state concordate con 
un certo anticipo sia per questa alunna che per gli alunni con Dsa o atri Bes secondo 
quando previsto dai rispettivi p.d.p. 
Dal 4 marzo si sono utilizzate le tipologie di verifica formativa rese possibili di volta in 
volta dalle piattoforme in uso valutate secondo quanto deliberato del Collegio Docenti. 

 
Marina di Massa, 08/05/2020     Prof.ssa Carla Venè  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

MATERIA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: Matteo Di Nunno 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Liceo Economico-sociale 

Ho cominciato a seguire la classe in questo anno scolastico, a partire da ottobre. 

Fin dai primi momenti si sono evidenziate difficoltà nella formalizzazione teorica di alcuni 

concetti matematici, pertanto l’insegnamento della disciplina è stato focalizzato sulla parte 

più applicativa che teorica, quindi con pochi teoremi tutti non dimostrati. In particolare, il 

concetto di limite è stato presentato solo intuitivamente, evitando tutto il formalismo. Un 

gruppo molto limitato di alunni ha acquisito conoscenze complete, sia dal punto di vista 

operativo che da quello della comprensione dei concetti.  Un secondo gruppo conosce gli 

argomenti in oggetto, sanno cosa si deve fare, ma ha difficoltà a rispondere ai quesiti a 

causa di lacune nel calcolo e di una certa lentezza nella rielaborazione. Infine un numero 

ristretto di alunni non ha ancora raggiunto pienamente gli obiettivi minimi a causa di uno 

studio poco approfondito e poco costante.  

 
CONOSCENZE 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

 conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale e le principali proprietà, 

 conoscere il concetto intuitivo di limite finito ed infinito, 

 conoscere il concetto di funzione continua, 

 conoscere il concetto di asintoto, 

 conoscere il concetto di derivata ed il suo significato geometrico, 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli obiettivi di competenze e capacità conseguiti dalla classe sono: 

 Saper determinare il campo di esistenza di una funzione, 

 saper individuare le eventuali simmetrie di una funzione, 

 saper determinare il segno di una funzione algebrica razionale intera e fratta, 

 saper calcolare il valore di un limite, 
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 saper applicare le formule riguardanti i limiti notevoli 

 saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità, 

 saper individuare gli asintoti di una funzione algebrica razionale fratta, 

 saper calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione, 

 saper applicare le principali regole di derivazione, 

 saper dedurre le principali caratteristiche di una funzione.  

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Ripasso su equazioni  esponenziali e logaritmiche. 
Concetto di funzione. Proprietà delle funzioni (pari, dispari, 
iniettiva, suriettiva, bigettiva, crescenza, decrescenza). 

 
Ottobre 

Calcolo del dominio di alcune funzioni. 
Studio del segno di una funzione razionale ed irrazionale, ricerca 
dei punti di intersezione con gli assi cartesiani e rappresentazione 
grafica dei risultati ottenuti.  
Lettura del grafico di una funzione per desumere le seguenti 
caratteristiche: dominio, codominio, iniettività, suriettività, 
simmetrie, segno, intersezione con gli assi, crescenza e 
decrescenza, asintoti. 
 

 
 
 
Novembre- Dicembre 

 
Concetto di limite. Calcolo dei limiti immediati. Algebra dei limiti. 
Forme di indeterminazione. Risoluzione delle forme di 
indeterminatezza solo per funzioni razionali ed irrazionali.  
Lettura del grafico per determinare il valore dei limiti. 
 

 
 
Gennaio 

 
Limiti notevoli e loro applicazione, Definizione di continuità delle 
funzioni, Classificazione dei punti di discontinuità, Teorema degli 
zeri. Teorema di Weierstrass, ricerca di asintoti orizzontali. 

 
 
 
Febbraio 

. Ricerca dei punti di discontinuità per funzioni razionali. Teoria 
degli asintoti. Definizione dell’asintoto verticale ed obliquo. 
Ricerca degli asintoti per una funzione razionale, in particolare 
quelli obliqui.   
 
 

 
 
 
Marzo- Aprile (DAD) 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Calcolo della  
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retta tangente ad una funzione. Calcolo della derivata di alcune 
funzioni elementari mediante la definizione. Regole di 
derivazione. Legame tra derivata prima di una funzione e 
crescenza/decrescenza di una funzione. Teorema di Fermat.  
Ripasso degli argomenti svolti. 
 

Maggio 

 
METODOLOGIE 
 
La metodologia usata è stata la lezione frontale e la lezione partecipata. Ogni concetto è 

stato definito e studiato sia dal punto di vista analitico che geometrico in vista di una sua 

collocazione finale all’interno dello studio di una funzione. Per evitare di rendere 

l’argomento troppo astratto è stato scelto un approccio operativo ai concetti introdotti, 

evitando la dimostrazione dei teoremi ed il formalismo dei limiti.  

 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Il punto di riferimento è stato il libro di testo in adozione: 
Autore: Leonardo Sasso 
Titolo: Nuova matematica a colori (vol. 5) 
Editore: Petrini 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 
Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di esercizio di tipo tradizionale e sotto 

forma di problemi. Nelle verifiche orali ho cercato di accertare non solo il diverso grado di 

conoscenza e comprensione dei contenuti ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico, 
l’abilità nel calcolo e nell’impostare l’esercizio. 

 
 
 
 
Data  15/05/2020     Firma Matteo Di Nunno 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

MATERIA: FISICA 
 

DOCENTE: Di Nunno Matteo 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Liceo Economico-sociale 

Ho seguito la classe da questo anno scolastico, a partire dal mese di ottobre. Nei primi 

mesi sono emerse alcune difficoltà nella comprensione di alcuni argomenti (quali ad 

esempio il potenziale elettrico), nella risoluzione di alcuni esercizi e soprattutto 

nell’individuazione delle formule inverse. Una buona parte della classe ha mostrato un 

interesse adeguato e ha manifestato disponibilità al lavoro, raggiungendo discreti risultati. 

Una parte della classe ha invece mostrato poco interesse ed impegno verso la disciplina. 

 

Un gruppo di alunni ha acquisito conoscenze complete, sia dal punto di vista operativo che 

da quello della comprensione dei concetti.  Un secondo gruppo conosce gli argomenti in 

oggetto, sanno cosa si deve fare, ma hanno difficoltà a rispondere ai quesiti a causa di 

lacune nel calcolo e di una certa lentezza nella rielaborazione.  

 
CONOSCENZE 
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe in termini di conoscenze sono: 

 conoscere i principali fenomeni di elettrizzazione, 

 conoscere la leggi di Coulomb, 

 conoscere il concetto di campo elettrico, 

 conoscere la formula del potenziale elettrico, 

 conoscere le leggi di Ohm,  

 conoscere l’effetto Joule e le formule relative, 

 conoscere le formule relative al collegamento in serie ed in parallelo di resistenze 

elettriche, 

 conoscere i fenomeni magnetici elementari, 

 conoscere l’interazione campo magnetico-correnti elettriche, 

 conoscere le formule relative al campo magnetico generato da un filo e da una 

spira,  
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 conoscere la forza che agisce su filo percorso da corrente, 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Le competenze e capacità conseguite dalla classe in termini di conoscenze sono: 

 saper interpretare semplici casi di fenomeni di elettrizzazione, 

 saper calcolare la forza di Coulomb, 

 saper calcolare il campo elettrico, 

 saper utilizzare la relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica, 

 saper utilizzare la relazione tra il campo elettrico e la differenza di potenziale, 

 saper utilizzare le leggi di Ohm, 

 saper risolvere circuiti con resistenze in serie ed in parallelo, 

 saper risolvere circuiti con resistenze miste, 

 saper calcolare la resistenza equivalente, 

 saper descrivere la forza magnetica, 

 saper descrivere il comportamento di una particella che si muove all’interno di un 

campo magnetico. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Cariche elettriche. Elettrizzazione. Forza elettrica. Campo 
elettrico. Potenziale elettrico.  

Ottobre- Novembre- 
Dicembre 

Corrente elettrica. Resistenze in serie ed in parallelo. Resistenza 
equivalente. Le leggi di Ohm. Potenza elettrica. Effetto Joule. 

 
Gennaio-Febbraio 

Resistenze miste e resistenza equivalente associata. 
Campo magnetico. Magnetismo e correnti elettriche. Campo 
magnetico di un filo percorso da corrente. Forza magnetica. Moto 
di una carica in campo magnetico uniforme  

 
 
 
Marzo-Aprile (Modalità 
dad) 

 
Ripasso 

 
Maggio 

 
METODOLOGIE 
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I contenuti sono stati sviluppati mediante lezione frontale seguita da riflessioni e commenti 

per stimolare la partecipazione attiva degli studenti, fino al 4 marzo 2020. A causa 

dell’emergenza sanitaria che ha interessato il nostro paese, da marzo sono state effettuate 

videolezioni in cui si è cercato di stimolare una riflessione sulla disciplina attraverso il 

dialogo educativo. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro in adozione, dispense. 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE   
 
Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di esercizio di tipo tradizionale e/o 

sotto forma di domande aperte. Nelle verifiche orali ho cercato di accertare non solo il 

diverso grado di conoscenza e comprensione dei contenuti ma anche l’acquisizione del 

linguaggio specifico e l’abilità nell’impostare l’esercizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 15/05/2019     Firma     Di Nunno Matteo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: Alessandra Salvatori 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AES 

 
CONOSCENZE 
 
La classe ha dimostrato, nel corso del triennio, una positiva evoluzione sia sul piano 

didattico sia sul piano della socializzazione: il gruppo risulta infatti abbastanza coeso e 

anche ben amalgamato; questo clima ha favorito sia le attività didattiche ma anche  

l’inclusione dei ragazzi più timidi e fragili. 

Generalmente il livello di partecipazione alle lezioni è stato buono, tuttavia, solo un gruppo 

di alunni, emerge per una motivazione più marcata e una partecipazione puntuale: in 

questo caso si è riusciti a consolidare gli elementi tecnici fondamentali appresi nel triennio 

e raggiungere così un livello di conoscenza più che positivo mentre il resto del gruppo si 

attesta su un livello generalmente buono. 

Anche sul piano teorico la classe dimostra di aver assimilato correttamente gli elementi 

fondamentali. 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Sul piano delle competenze il livello è generalmente buono tuttavia un gruppo di alunni, 

sia per prerequisiti più strutturati sia per una più attiva partecipazione, riesce a elaborare e 

collegare gli elementi teorici appresi in modo più approfondito e puntuale. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 
Potenziamento fisiologico: corsa lenta prolungata e a ritmi alternati    -da novembre a 

marzo  
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Forza: esercizi di tonificazione muscolare isotonica e isometrica      -da novembre a marzo   

 

Velocità: esercizi di rapidità, movimenti ciclici e aciclici                      -da novembre a marzo 

 Andature di preatletica                                                                       -da novembre a marzo 

Mobilità: esercizi di mobilità articolare e di stretching  

Giochi sportivi                                                                                     -da novembre a marzo 

Tennis: impostazione dei fondamentali                                                -febbraio 

 

Teoria 

 

Tessuto osseo: caratteristiche generali                                              - da febbraio a maggio 

Colonna vertebrale: caratteristiche generali                                       - da febbraio a maggio 

Struttura delle ossa e classificazione                                                   - da marzo a maggio 

Le ossa del troco: la gabbia toracica                                                    - da marzo a maggio  

Lo sport nei regimi totalitari                                                                  - da marzo a maggio 

Lo sport come fenomeno sociale                                                         -  da marzo a maggio 

Sport e legislazione                                                                              -  da marzo a maggio 

La donna nello sport                                                                             - da marzo a maggio 

 
Gli argomenti relativi all’ultima parte del programma, esclusa la parte di anatomia 

descrittiva, sono stati organizzati secondo la metodologia del lavoro di gruppo: in 

particolare ogni gruppo si è fatto carico di una tematica strutturandola e approfondendola 

in modo personale. 

  

  
METODOLOGIE 
 
Lezioni frontale, lezione partecipata con lavori di gruppo o  attraverso la ricerca di un 

dialogo guidato. 

 
MATERIALI DIDATTI 
Tutto il materiale necessario per le lezioni di scienze motorie  

Per la teoria: il libro di testo, appunti e siti web di anatomia. 
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PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove pratiche con test motori e osservazione sistematica, verifiche orali attraverso 

domande  guida per l’organizzazione sintetica della trattazione dell’argomento, esposizione 

orale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data 08/05/2020    Firma     Salvatori Alessandra 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2019/2020 

MATERIA: RELIGIONE 
 

DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AES         LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
CONOSCENZE 
 
Conoscono la dimensione religiosa e le risposte di senso della vita che si traducono in 

scelte etiche e morali, caratterizzando e segnalando i valori come termini di valutazione del 

proprio agire. 

Hanno approfondito i valori del rispetto, della tolleranza, del dialogo, dell’impegno 

comune, della pace e della solidarietà 

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

 Comprendono la necessità che la dimensione religiosa e le risposte di senso della 

vita si traducono in scelte morali ed etiche, caratterizzando i valori come termini di 

valutazione del proprio agire. 

 Comprendono che l’unità della persona, una pienezza sperimentabile di vita, il 

legame di ogni cosa con il significato globale, l’apertura a tutti gli uomini, sono i 

fattori che rendono ragione della pertinenza sull’uomo della proposta religiosa, in 
particolare di quella cristiana. 

 Sanno impostare correttamente la riflessione e la valutazione di problematiche. 

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

Argomenti svolti in presenza  
L’enciclica “Laudato Sii” e la responsabilità dell’uomo nei 
confronti dell’ambiente 

Settembre - Ottobre 

Il pontificato di Leone XIII e l’enciclica sociale Rerum 
Novarum 

Ottobre - Novembre 

Chiesa e totalitarismi Dicembre  
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Problemi etici contemporanei: diritto alla vita (aborto, 
eutanasia, pena di morte) 

Gennaio 

Storia della Chiesa: Concilio Ecumenico Vaticano II e la 
chiesa in dialogo con il mondo contemporaneo 

Febbraio – Marzo 
(concluso in DAD) 

Argomenti svolti a distanza  
Pandemia e riscoperta dei valori – Il senso della vita Marzo - Aprile 
Diritti e doveri dei cittadini Maggio 
 
METODOLOGIE 
 
Il docente ha insistito più sull’approfondimento dei contenuti che sulla loro quantità, per 

favorire l’acquisizione del senso critico e gli argomenti sono stati svolti secondo una 
duplice dimensione: antropologica e storica. 

Antropologica: tenendo presente il momento particolare di vita degli alunni il docente ha 

cercato di favorire la maturazione morale di ciascuno. 

Storica: il docente ha offerto strumenti e contenuti affinché l’alunno potesse   leggere e 

scoprire l’influenza del cristianesimo nella nostra cultura, partendo dall’osservazione e dalla 
ricerca dei dati, arrivando all’analisi dei contenuti e dei perché e successivamente alle 

indicazioni pratiche.  

 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Nelle lezioni in presenza (15 settembre- 4 marzo) oltre al testo in adozione sono stati 

utilizzati specifici materiali in possesso dell’insegnante. 
Nella didattica a distanza l’insegnante ha fornito alla classe materiale su cui lavorare e 

produrre per le lezioni asincrone e nelle video lezioni partendo dai diversi elaborati sono 

stati forniti agli alunni suggerimenti per ulteriori approfondimenti personali. 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
La verifica del lavoro svolto è stata fatta tramite il dialogo e la discussione, valutando la 

capacità di ragionare sulla disciplina e di riorganizzare quanto appreso nella costruzione di 

una personale, motivata, risposta ai problemi trattati, attraverso il raggiungimento di livelli 

esplicitati, relativi alla conoscenza, alla comprensione, all’applicazione, all’analisi e alla 

sintesi. 
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Nel periodo della DAD le valutazioni si sono basate sia sugli elaborati inviati dagli alunni sia 

sulla partecipazione attiva durante le video lezioni. 

 
 
 

 
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2020   
 
            
  
                                       
                                                                                                        La Docente  
                                                                                                  Maria Amelia Casula                 
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SEZIONE TERZA : 
PROGRAMMI SVOLTI  

A.S. 2019 / 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020 

 
MATERIA: ITALIANO 
 

DOCENTE: DEL FREO ALESSANDRA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AES 

 
 
Modulo 

 
Giacomo Leopardi 
Vita (cenni), formazione culturale e produzione. 
 
Zibaldone  
La teoria del piacere 

 
Canti 
L’infinito 

A Silvia   
La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-86; 111-156; ; 289-317). 
 
Operette morali. 
Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e di Porfirio 

 
Il Secondo Ottocento italiano 

La Scapigliatura.  
A.Boito 

Dualismo 

 
L’evoluzione del romanzo dell’800. Realismo e Naturalismo francesi; romanzo 
storico europeo e Verismo italiano. 

E. e J. De Goncourt  
Un manifesto del Naturalismo 

E. Zola 

Prefazione a Thérèse Raquin (pag.4 del documento “I naturalisti. Le prefazioni ai romanzi 
più importanti”, fornito in Materiale didattico) 

L. Capuana 

Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

 
Giovanni Verga 

Vita (cenni), formazione culturale e produzione. 
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L’amante di Gramigna: Prefazione (Impersonalità e regressione) 

Vita dei campi 
Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

 
Focus “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane” a p.224 

 
Novelle rusticane 

La roba 

Libertà 

 
I Malavoglia 

Prefazione (“I vinti e la fiumana del progresso”) 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

I Malavoglia e la dimensione economica   

 
Mastro don Gesualdo 

La tensione faustiana del self-made man  

La rivoluzione e la commedia dell’interesse 

La morte di mastro-don Gesualdo 

 
Il Simbolismo francese e il Decadentismo europeo e italiano 

Ch. Baudelaire 

L’albatro 

Corrispondenze 

P. Verlaine 

Languore 

J.K. Huysmans 

Antefatto di Controcorrente (À rebours)(testo fornito in Materiale didattico) 

 
Gabriele d’Annunzio 

Vita (cenni), formazione culturale e produzione 

Il Piacere 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
 
Le vergini delle rocce 

Il programma politico del superuomo 

l vento della barbarie della speculazione edilizia  

 
Alcyone 

La pioggia nel pineto 

Nella belletta 

 
Giovanni Pascoli 
Vita (cenni), formazione culturale e produzione 

La grande proletaria si è mossa  
 
Il  fanciullino: Una poetica decadente 
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Myricae 

X agosto 

Temporale 

Il lampo 

 
Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 
 
Movimenti e avanguardie italiane di inizio ‘900 ed evoluzione del romanzo nel 
‘900 

Crepuscolari: Gozzano 

Totò Merumeni 
 
Futuristi: F.T. Marinetti 
Manifesto del Futurismo 

 
Evoluzione dal romanzo “realistico” al romanzo psicologico di Pirandello e 
Svevo 

Svevo 

Vita (cenni), formazione culturale e produzione. 
Senilità 

Il ritratto dell’inetto 

 
La coscienza di Zeno  
Il fumo 

La morte del padre 

La salute “malata” di Augusta 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
Pirandello 

Vita (cenni), formazione culturale e produzione. 
 
Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

 
L’Umorismo 

Un’arte che scompone il reale 

 
Il fu Mattia Pascal 
La costruzione di una nuova identità 

Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” 

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 

 
Teatro 

Così è (se vi pare) 
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Focus su “Lo smarrimento dell’uomo nella prima metà del ‘900” 

Montale 

Non chiederci la parola 

Saba 

Amai 
 
 
Divina Commedia 

Canto I 

 
 
 
Lido di Camaiore, 1 maggio 2020                                      
 
 
 

La docente 

 Del Freo Alessandra 

I rappresentanti                        

Bartelloni Christian 

Bernacchi Luisa Sofia 
 
 
Testi per il colloquio di Italiano 

A.S. 2019/2020 

 
G. Leopardi 
Canti: L’infinito, A Silvia, La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-86; 111-156; ; 289-317) 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e di Porfirio 

 

L. Capuana 

Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

 
G. Verga 

Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo 

Novelle rusticane: La roba, Libertà 

I Malavoglia: Prefazione (“I vinti e la fiumana del progresso”), Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia 

Mastro don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo 

 
P. Verlaine 

Un tempo e poco fa: Languore 

 
G. d’Annunzio 

Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
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Le vergini delle rocce:ll vento della barbarie della speculazione edilizia  

Alcyone: La pioggia nel pineto, Nella belletta 

 
G. Pascoli 
Il  fanciullino: Una poetica decadente 

Myricae: X agosto, Temporale, Il lampo 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 
G. Gozzano (DAD) 

Colloqui: Totò Merumeni 
 
I. Svevo (DAD) 

La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre, La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
L. Pirandello (DAD) 

Novelle per un anno: l treno ha fischiato 

L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 

Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” (rr. 31-135), “Non 
saprei proprio dire ch’io mi sia” 

Così è (se vi pare) 

 
E. Montale (DAD) 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

 
U. Saba (DAD) 

Canzoniere: Amai 
 
Dante Alighieri 
Paradiso: Canto I (vv.64-142) 

 
 
 
Lido di Camaiore, 25 maggio 2020                                     La docente 

 Del Freo Alessandra 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

DOCENTE: ELENA BUCHER 

CLASSE E INDIRIZZO: V AES 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI 

 

SETTEMBRE: 

- The Romantic Age: revision 

- The Modern Age: social, historical and cultural context 

OTTOBRE: 

- Charlotte Bronte: Jane Eyre (extract from volume 1, chapter 5) 

- Education in the Victorian Age 

- Charles Dickens: Oliver Twist (extract from chapter 2) 

- Exploitation: women and children at work and social reforms 

- Charles Dickens: Hard Times (extract from chapter 5) 

NOVEMBRE: 

Education: - history of education in the UK        

 - School system in GB and US System of Education 

- World of Work:  Trade Unions (history and today) 

-  Employment status type, labour rights and young people at work 

- Aestheticism: introduction 

- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (extracts from chapters 2 and 20) 

DICEMBRE: 

- Crowd behavior theories (how people act in groups) 

- 20th Century and Modern Time: historical, social and cultural context 
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GENNAIO: 

- War Poets: - Wilfred Owen’s Dulce et Decorum Est 

- Rupert Brooke’s The Soldier 

- The Mythical Method (importance of Myth for representing the Modern World) 

- Modernism and modernist novel 

FEBBRAIO: 

- James Joyce: - Dubliners (Eveline) 

    - Ulysses 

- Virginia Woolf: introduction 

MARZO: 

- Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

- Inter-war period and Totalitarianisms 

- Dystopia and dystopian fiction 

- George Orwell: 1984 

APRILE: 

- George Orwell:  Animal Farm 

- WW2 and the aftermath 

- European Union: history and institutions 

- Brexit and the Irish backstop 

MAGGIO : 

- The Welfare State 

- Revision 

La docente 

 Bucher Elena  
I rappresentanti                        

Bartelloni Christian 

Bernacchi Luisa Sofia 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020 

MATERIA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

DOCENTE: prof.ssa CAROLINA BAMBINO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A ECONOMICO SOCIALE 

 
MODULI / ARGOMENTI        Periodo 
 

settembre/ottobre 
 

 ADOLESCENTES DE AYER Y DE HOY, Charla 5, Libro MUNDO SOCIAL 
   

- Analisi del video sulla relazione tra genitori e adolescenti "adolescencia y padres" 

https://youtu.be/lVLn6OgvwRU 

- Perfil de un Hikikomori, artículos de periódico 

https://elpais.com/diario/2002/12/14/ultima/1039820406_850215.html 

- visión del video “hasta dónde llegarías por un reto vital”; los retos virales y los 

jóvenes 

https://youtu.be/11Q-z4AjEtk  

- Las addiciones: Adicción a los videojuegos, al alcohol y a las drogas, al tabaco, al 

móvil 

- El juego de azar: diferencia entre Italia y España 

- Ataque de pánico y ansiedad, anorexia y bulimia 

 
 

novembre/dicembre  
           

 ACERCARSE A LA ECONOMÍA, Charla 8,  Mundo social  
  

- Qué es la economía, qué es el mercado, tipos de mercado, 

- Competencia perfecta, mercado de la Bolsa 

- La economía española (dal libro "Una vuelta por la cultura hispana") 

- El sistema Europeo de Bancos Centrales, El banco Central 

- Las formas de pago  

- Bitcoin y deep web (internet profunda) 
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- La Globalización, presentación de artículos y vídeos; ventajas y desventajas, (“Todo 

el Mundo, suplemento cultura 2”), 
- El turismo sostenible: ¿qué es eso? (dal libro “Todo el Mundo, suplemento cultura 

2”,) Organizar un viaje sostenible 

Periodo 

 gennaio/febbraio 
 

 ACERCARSE AL DERECHO, Charla 7, Mundo Social 
   

- Las formas de gobierno actuales,  

- España política, el estado español, la bandera española, las lenguas de España: 

¿derecho o deber? (dal libro “Todo el Mundo, suplemento cultura 2”,) 
- Las constituciones española (la constitución de 1812, de 1931 y de 1978), el 

gobierno de España (dal libro “Todo el Mundo, suplemento cultura 2”) 
- Los partidos políticos en España, 

- Artículos del periodo "qué es el pin parental", artículos de la Constitución italiana y 

española sobre educación. 

- Historia de la unión europea (dal libro "Todo el Mundo, suplemento cultura 2”) 

- il circuito Sardex, otra forma de pago italiana 

video https://www.youtube.com/watch?v=oGi6nfbzf6U 

 

Didattica a Distanza, 05/03/2020-fine anno 
 
- La Inmigración en España, una sociedad multicultural,  ventajas y desventajas  

(dal libro "Una vuelta por la cultura hispana") 

- Los Bulos, noticias falsas, ¿ Qué significa manipular? 

https://www.fad.es/planetajoven/que-no-nos-enganen-decalogo-para-hacernos-

cazadores-de-fake-news/ (vídeo y lectura) 

 

HISTORIA ESPAÑA  (dal libro "Una vuelta por la cultura hispana") 

- La guerra civil, hacia el conflicto 

- Un país en guerra 

- El 26 de abril de 1937 

- Guernica 
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- El Franquismo, Casi cuarenta años de dictatura y la Transición 

 
MUJERES EN ESPAÑA 
 
- España en perspectiva de género 

https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20191005/47798897823/espana-

igualdad-de-genero-feminista-brecha-salarial-desigualdad-equidad.html 

 

- Ley 14/2006 de reproducción humana asistida en España 

https://www.reproduccionasistida.org/leyes-de-reproduccion-humana/ 

 

La docente 

 Bambino Carolina  
I rappresentanti                        

Bartelloni Christian 

Bernacchi Luisa Sofia 
  



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO  

 

73 

Documento 30 maggio, classe 5AES – 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: STORIA 
 

DOCENTE: GIULIA UCCELLO BARRETTA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A ECONOMICO – SOCIALE 

 
 

L’ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETÀ DI MASSA 
 
•LA BELLE ÉPOQUE E LA SOCIETÀ DI MASSA E DEI COSTUMI 
I diversi processi del cambiamento sul piano politico, sociale, economico, della mentalità, 
dei costumi. 
 
•IMPERIALISMO E NAZIONALISMO 
Caratteri specifici e comparazione tra sistemi politici ed economici.  
Geopolitica dei conflitti e del sistema delle alleanze internazionali. 
I nuovi protagonisti mondiali.  
 
•L’ITALIA GIOLITTIANA 
La modernizzazione del Paese e i metodi di governo. 
Vecchie e nuove questioni sociali. 
Il movimento socialista e cattolico. 
L’Italia in guerra. 
La figura controversa di Giolitti: le interpretazioni. 
 
•LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La peculiarità della guerra. 
I fattori geopolitici, economici e culturali scatenanti. 
La periodizzazione. 
Il ruolo dell’Italia. 
Le paci e il pacifismo. 
Il nuovo mondo. 
 
LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO 
 
•LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 
Il crollo dell’autocrazia e la rivoluzione bolscevica. 
Il pensiero leninista-comunista; ragioni e contraddizioni della rivoluzione. 
 
•IL DOPOGUERRA IN EUROPA E NEI DOMINI COLONIALI 
Gli effetti di lunga durata della guerra; l’instabilità dei rapporti internazionali; il biennio 
rosso europeo; la Repubblica di Weimar e Hitler al potere. 
 
•L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 
Origine e caratteristica del progetto fascista 
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•LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 E IL NEW DEAL STATUNITENSE 
•LE SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO 
 
LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE 
 
•I REGIMI TOTALITARI DEGLI ANNI TRENTA 
L’ideologia totalitaria; comparazione tra fascismo, nazismo e comunismo stalinista; le 
dinamiche e gli aspetti politici, sociali, economici, culturali e di costume. 
 
•LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Cause remote e prossime del conflitto; perché guerra totale e comparazione con la Prima 
guerra mondiale; periodizzazione e dinamiche militari della guerra; il ruolo dell’Italia e il 
mito resistenziale; bilancio e conseguenze immediate e strutturali del conflitto. 
 
•LA SHOAH 
Le politiche razziali e antisemite dei totalitarismi; la frattura epocale della Shoah e come 
ricostruirla storicamente. 
 
L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA 
 
•LA GUERRA FREDDA 
I blocchi contrapposti (occidentale e sovietico) dal punto di vista ideologico, politico, 
economico e militare. 
Le fasi della Guerra fredda e della coesistenza pacifica. 
Le tensioni internazionali, la competizione per lo spazio. 
Il mondo comunista: modelli e crisi interne. 
 
 
 
Lido di Camaiore, 4 maggio 2020 
 

La docente 

 Uccello Barretta Giulia  
I rappresentanti                        

Bartelloni Christian 

Bernacchi Luisa Sofia 
  



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO  

 

75 

Documento 30 maggio, classe 5AES – 2019/2020 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: Carlo Alessandrini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AES Liceo economico-sociale 

 

 
Hegel. I capisaldi del sistema hegeliano. Vita e scritti. Le tesi di fondo del sistema. Finito e 

infinito. Ragione e realtà. La funzione della filosofia. Idea, natura e spirito: le partizioni 

della filosofia. La dialettica. I tre momenti del pensiero.  

 

La fenomenologia dello Spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano. Coscienza. 

Autocoscienza. Servitù e signoria. Stoicismo e scetticismo. La coscienza infelice. Ragione. 

La ragione osservativa. La ragione attiva. L’individualità in sé e per sé (cenni generali).  

 

Il sistema hegeliano. La logica (cenni generali). La filosofia della natura (cenni generali). 

La filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo. Lo spirito oggettivo. Il diritto astratto. La 

moralità. L’eticità. Coscienza individuale ed eticità costituita. La famiglia. La società civile. 
Lo Stato. La filosofia della storia. Lo spirito assoluto.  

 

La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard.  

Schopenhauer: vicende biografiche e opere. Le radici culturali. Il “velo di Maya”. Tutto è 

volontà. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. Caratteri e manifestazioni della 

volontà di vivere. Il pessimismo. Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. 

L’illusione dell’amore. La critica delle varie forme di ottimismo. Le vie della liberazione dal 

dolore. L’arte. L’etica della pietà. L’ascesi.  
 

Kierkegaard. Le vicende biografiche e le opere. L’esistenza come possibilità e fede. La 

critica all’hegelismo. Dal primato della ragione al primato del singolo. Gli stadi 
dell’esistenza. La vita estetica e la vita etica. La vita religiosa. L’angoscia. Disperazione e 

fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
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Marx: il materialismo storico e la critica dell’economia politica. Vita e opere. Le 

caratteristiche generali del marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel. La critica allo 

Stato moderno e al liberalismo. La critica all’economia borghese e la nozione di 

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

concezione materialistica della storia. Dall’ideologia alla scienza. Struttura e sovrastruttura. 

Il rapporto struttura-sovrastruttura. La dialettica della storia. Il Manifesto del partito 

comunista. Borghesia, proletariato e lotta di classe. Il capitale. Economia e dialettica. 

Merce, lavoro e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la 

dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.  

 

Nietzsche: la crisi delle certezze filosofiche. Vita e scritti. Le fasi del pensiero nietzscheano. 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. Il periodo “illuministico”. Il metodo genealogico. 

La filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Realtà e 

menzogna. Il grande annuncio. La morte di Dio e l’avvento del superuomo. La fine del 

“mondo vero”. Il periodo di zarathustra: la filosofia del meriggio. Il superuomo. L’eterno 

ritorno. L’ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei 

valori. La volontà di potenza. Potenza e vita. Potenza e creatività. Potenza e dominio. Il 

problema del nichilismo e del suo superamento. Il prospettivismo. La volontà di potenza 

come criterio di scelta. 

 

Il concetto di libertà politica e sociale nel pensiero moderno. J.S.Mill. 

 
Testi utilizzati: 
N.Abbagnano, G.Fornero, L’ideale e il reale, Paravia, volumi 2 e 3 
 
Lido di Camaiore 08-05-2020 
 
I rappresentanti degli alunni                                   Il docente 
 
    Bartelloni Christian                                       Carlo Alessandrini 
    Bernacchi Luisa                                 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: SCIENZE UMANE 
 

DOCENTE: LISA MANCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
 
Testo in adozione: 
Il manuale di Scienze Umane. Metodologia della ricerca. V. Matera A. Biscaldi 
Marietti scuola. 
 
Scelta del metodo e metodologia. Le radici storiche.  Minori stranieri in carcere: una 
ricerca qualitativa. Il ricercatore “sul campo”. Come si costruisce un questionario.La 
raccolta e l'elaborazione dei dati ( rilevamento e spoglio).  I modelli. Il modello 
segmentario. I risultati della ricerca. La Scrittura etnografica. Il documentario (realizzare 
un documentario). Il film etnografico. Fotografie “dal campo”. 
 
Letture: Tristi tropici C. Lévi-Strauss 
              Il posizionamento del sociologo. Asylums. E. Goffman 
              La comparazione in antropologia: bilanci e prospettive. U. Fabietti 
              Sto proprio bene e resisto al clima con lodevole coraggio. M. Mead 
 
La ricerca qualitativa. Che cos'è? Il metodo etnografico. L'osservazione partecipante. 
 
Istruzioni per l'uso. L'intervista in profondità. Il colloquio clinico. Il focus group; come si 
costruisce il gruppo, preparare il tema della discussione, il rituale delle domande, gli ultimi 
passaggi. Osservare e facilitare. I metodi visuali. La ricerca-azione. Il photovoice. 
 
Letture: La Grounded Theory. M. Tarozzi 
             Narrare la malattia B. Good 
 
La ricerca quantitativa. Che cos'è? “Misurare” la società. La teoria e la “realtà sociale”. Le 
scale socio-psicologiche di atteggiamento. Il differenziale semantico. 
 
Il test sociometrico. Le tecniche di campionamento. L'analisi e la presentazione dei dati. La 
statistica. Media, moda e mediana. 
 
Lettura: Quando i numeri ingannano... G. Gigerenzer 
Scientificità ed etica della ricerca.Validità e scientificità della ricerca. Un breve percorso 
epistemologico: dal positivismo al costruttivismo. La costruzione del ragionamento 
scientifico: deduzione, induzione, abduzione. Scientificità nelle Scienze Umane. Popper e la 
falsificabilità. Il metodo come guida nelle relazioni. 
 
F. Gatti, Io clandestino a Lampedusa, “L'Espresso”, 7 ottobre 2005 
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Il riconoscimento della comunità scientifica. 
 
N. N. Taleb, Il cigno nero. Come l'improbabile governa la nostra vita, Il saggiatore, 
Milano,2008    Edgar Morin e le sfide della complessità. 
Etica della ricerca. La voce dell'etnografo. 
 
G. Piana, Bioetica, Marietti Scuola, Milano 2007 ( Riflessione sulla legge 40 del 2004) 
 
Letture:La scienza come professione. M. Weber 
            Marx, falso profeta. K. Popper 
            Immaginare gli altri. Etnografia e racconti di vite migranti. A. Rivera 
            La vita sullo schermo. S. Turkle 
            Ragione e sentimento. E. Morin 
 
Sociologia Per il Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale. 
AAVV Einaudi Scuola 
 
Il processo di socializzazione. Che cos'è la socializzazione, i suoi meccanismi, la 
socializzazione primaria e secondaria. La trasmissione del patrimonio culturale. Educazione 
e socializzazione. Le agenzie di socializzazione formale e informale. La famiglia come 
soggetto sociale e come agenzia di socializzazione. La scuola; metodi educativi alternativi 
ai tradizionali, una scuola senza lezioni obbligatorie. I mass media. 
Il gruppo dei pari. 
Letture: Caratteristiche della socializzazione primaria, P. L. 
              Berger e T. Luckmann 
              Dalle famiglie tradizionali alle famiglie globali, U.Beck e 
              E. Beck-Gemsheim 
              La socializzazione attraverso i mass media J. Meyrowitz 
 
La società moderna. 
Comunità e società. La razionalizzazione e l'individualizzazione. La società di massa. Il 
lavoro e i problemi connessi alla razionalizzazione.  
 
La famiglia e le distinzioni di genere. Il ruolo della donna. La secolarizzazione. La società 
postmoderna; le relazioni di genere e i consumi. La società postindustriale. La 
globalizzazione. Che cos'è? Le forme. L'antiglobalismo.( Il G8 di Genova). Le comunità 
locali. 
L'urbanizzazione e il cosmopolitismo. La società multiculturale. 
Le differenze culturali e le differenze come valore. I diritti individuali e i diritti collettivi. La 
scuola e il pluralismo religioso. 
Letture: I pericoli ambientali come pericoli del mondo intero, U. 
             Beck 
             Il ruolo dei media nelle dinamiche migratorie, 
             R. Silverstone 
La sfera pubblica. Le norme, le leggi, la politica, lo Stato. Il carisma. Alcuni aspetti della 
sfera pubblica. La società civile in Italia oggi. Le principali forme di regime politico. I 
caratteri della democrazia: il consenso popolare, la rappresentanza, la frammentazione del 
potere e il rispetto delle minoranze. I rischi. 
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Origine ed evoluzione dello Stato Sociale. Nascita, affermazione e crisi del Welfare State. 
La povertà assoluta e relativa. Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo. Le politiche 
sociali dei Paesi Occidentali. Reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza. Le 
politiche sociali in Italia.  
Il finanziamento e il calcolo delle pensioni in Italia. L'alternativa al Welfare: il Terzo settore. 
Letture: La legittimazione del potere, M. Weber 
             Lo Stato sociale e la possibilità di “padroneggiare 
             l'avvenire”, R. Castel 
             Il volontariato e lo Stato sociale, C. Ranci 
 
Che cosa significa comunicare? Il linguaggio. Altre forme di comunicazione, comunicazione 
mediale. Dai mass media ai new media. I principali mezzi di comunicazione di massa. 
Internet: pro e contro. Gli effetti dei media sul comportamento.  
L'omogeneizzazione dei comportamenti. La modificazione dell'esperienza. L'industria 
culturale. Il tempo libero. 
Letture. Gli assiomi della comunicazione, P. Watzlawick, J. H. 
              Beavin e D. D. Jackson 
              La comunicazione di massa, J. B. Thompson 
              L'habitué, M. Augé 
 
Lido di Camaiore, 10 maggio 2020 
 

               
La docente 

 Mancini Lisa  
I rappresentanti                        

Bartelloni Christian 

Bernacchi Luisa Sofia 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 

 

MATERIA: STORIA DELL'ARTE 
 

DOCENTE: Paola Mazzoni 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A ECONOMICO SOCIALE 

TRIMESTRE 
 
Settecento 
 

 l'architettura del Primo Settecento (le grandi regge europee) 
 il Vedutismo 

 
Neoclassicismo 

- La ragione e l’antico nell’architettura neoclassica in Italia – San Francesco da Paola a 
Napoli – Milano capitale dell’architettura neoclassica  
- Canova – “Amore e Psiche”, “monumento funebre di Maria Cristina d’Austria”  
- Jacques Louis David– “il giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”, “Bonaparte a 

cavallo al passaggio del Gran San Bernardo” 
ProtoRomanticismo 

 Tra neoclassicismo e romanticismo: le forme perfette di Ingres – “la grande 
Odalisca”, “la bagnante di Valpinçon”, “Bagno turco” 

 Inquietudine e disillusione di Francisco Goya – “la Famiglia di re Carlo IV”, “3 
maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio”               

 
PENTAMESTRE 
 
Romanticismo 
 

- Sublime e Pittoresco diventano le nuove categorie estetiche. 

- Romanticismo inglese: Tra sublime e classico: l’arte di Turner  
- I paesaggio di Constable 

- Romanticismo tedesco 

-  Caspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “il Viandante su un mare di nebbia”, 
“il naufragio della Speranza” 
- Romanticismo francese  

- Géricault: “la zattera della Medusa”, la serie degli “Alienati”  
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- Delacroix e gli ideali di libertà – “la barca di Dante”, “Libertà che guida il popolo” 
- Romanticismo italiano  

- La riscoperta delle tradizioni di Francesco Hayez : “il Bacio”, “il ritratto di Alessandro 
Manzoni”, presentazione della serie di dipinti “Pensiero Malinconico” 

 
Il realismo francese 
- Camille Corot: “il Ponte di Narni”, la Cattedrale di Chatres 
- La scuola di Barbizon 

- Millet:  “le spigolatrici” , “l’Angelus” 
- Courbet: “gli spaccapietre”, “l’atelier del pittore”, “il funerale di Orlanes” 
- Doumier: “Gargantua”,  “il vagone di terza classe” 

 
Il realismo italiano dei macchiaioli 

 i Macchiaioli in generale 
 Fattori: “in vedetta”, “il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, “la rotonda di 

Palmieri”, 
 

D.A.D 
 
L’Impressionismo 

 Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia” 
 catturare la luce – “impressioni” di scarso successo – una tecnica decisamente 

diversa 
 Monet: “Impressione sole nascente”, “ Cattedrale di Rouen” serie, “Covoni”, 

“Grenoulliere” 
 Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”, “Grenoulliere” 
 Degas: “Classe di danza” , “bevitrice di assenzio” 

 

Architettura e urbanistica di fine Ottocento 
 esposizioni universali – Torre Eiffel – Cristal Palace 
 Italia : Gallerie Vittorio Emanuele II e Umberto I 

 
Post-impressionismo 

 Seutat e Signac – Puntinismo “ Le baignade” “La Grande Jatte” 
 Van-Gogh: “I mangiatori di patate” , serie di“Vaso con girasoli” – “Notte stellata” – 

“Campo di grano con volo di corvi”); 
 Gauguin: “Cristo giallo”, “la visione dopo il sermone”, “Ia Orana Maria”, “da dove 

veniamo, chi siamo, dove andiamo” 
 Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta”, “Donna con caffettiera”, “I 

giocatori di carte” “Montagne di Sainte - Victoire”  
 Toulouse-Lautrec: le litografie, “la Goulue” 

 
Il Simbolismo e l'Art Nouveau 

 Il Simbolismo: contesto storico, arte come evasione dall'immaginario 
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 divisionismo italiano: 
◦  Segantini : “Messogiorno sulle Alpi” e “Le cattive madri” 
◦ Previati  “Maternità” 
◦ Perizza da Volpedo “Il quarto Stato” 

 
da svolgere nel mese di maggio 
 
Le Secessioni (cenni)  
 

 l’Art Nouveau: forme naturali e linee curve tra architettura e arti applicate – 
Modernismo e Liberty 

 Secessione Viennese e Klimt (“Il bacio”, “Giuditta”, ”il fregio”) 
  
Le Avanguardie (linee generali): 

 Espressionismo 
◦ Contesto storico, linee generali; fondamenti e precursori - Munch 
◦ Espressionismo Francese 
◦ Espressionismo in Germania 
◦ Espressionismo in Austria 

 Il Cubismo e il Futurismo 
◦ Cubismo: Picasso e Braque 
◦ Futurismo: forme mobili, spazio e velocità: Marinetti, Balla e Boccioni 

 Il Dadaismo e Surrealismo 
◦ Dadaismo: cenni – Duchamp e ManRay 
◦ Surrealismo: cenni – Ernest, Mirò, Dalì, Magritte 

 
 
Lido di Camaiore, 10 maggio 2020 
 

La docente 
Prof.ssa Paola Mazzoni 

I rappresentanti                        

Bartelloni Christian 

Bernacchi Luisa Sofia 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: Matteo Di Nunno 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Liceo Economico-Sociale 

 

Libro di testo: 

Autore: Leonardo Sasso 
Titolo: Nuova Matematica a colori (vol. 5)  
Editore: Petrini 
 
Unità 1: Introduzione all’analisi. 
Richaimi sull’insieme dei numeri reali, maggiorante e minorante di un insieme, massimo e 

minimo di un insieme, intervalli della retta reale chiusi, aperti e misti, definizione e 

concetto di funzione, domonio e codominio, studio del segno di una funzione, intersezione 

con gli assi, grafici di funzioni elementari, definizione di seno e coseno, prima legge 

fondamentale della trigonometria, funzione modulo, definizione di funzione crescente e 

decrescente, massimo e minimo di una funzione, somma, differenza, prodotto, rapporto e 

composizione di funzioni, definizione di funzione inversa e sua interpretazione geometrica, 

funzioni pari e dispari e relative simmetrie associate. 

 
Unità 2: Introduzione al concetto di limite. 
Concetto intuitivo di limite, esempi numerici sul calcolo del limite di una funzione, 

definizione generale di limite, definizione particolare nel caso di limite finito per x che 

tende ad un numero finito, verifica di limiti, teorema del confronto, teorema di esistenza 

ed unicità del limite, algebra dei limiti, forme indeterminate, limite di funzioni razionali 

fratte in particolare per x che tende a più o meno infinito, limiti di funzioni esponenziali e 

logaritmiche, definizione di numero di Nepero, limiti notevoli del seno, del coseno, del 

logritmo e dell’esponenziale e loro forme generalizzate. 

 
Unità 3: Continuità (dad) 
Continuità di una funzione in un punto, esempi di funzioni patologiche, algebra delle 

funzioni continue,  discontinuità di una funzione in un punto e loro classificazione, ricerca 

dei punti di discontinuità per una funzione, teorema di esistenza degli zeri e teorema di 
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Weierstass (senza dimostrazione) , definizione di asintoto di una funzione (asintoto 

verticale, orizzontale, obliquo), ricerca pratica degli asintoti per funzioni razionali.   

 
Unità 4: La derivata 
La derivata in un punto come limite del rapporto incrementale e sua interpretazione 

geometrica come retta tangente la curva in un punto, relazioni tra continuità e derivabilità, 

funzione derivata e derivazioni successive, derivata delle funzioni elementari, esponenziali 

e logaritmiche, derivata di seno e coseno, algebra delle derivate, derivata del prodotto, 

derivata del quoziente e derivata della funzione composta, teorema di Fermat, teorema di 

Rolle 

 
Lido di Camaiore, 15/5/2020                                                    
 
 

I rappresentanti                         Il docente    
Bartelloni Christian      Di Nunno Matteo 

Bernacchi Luisa Sofia 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA: FISICA 
 

DOCENTE: Matteo Di Nunno 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Liceo Economico-Sociale 

 

Libro di testo: 

Autore: J.S. Walker 
Titolo: La fisica di Walker (vol. 2) 
Editore: Pearson 
 
Unità 1: Cariche elettriche e forze elettriche 
La carica elettrica. Quantizzazione della carica. Conservazione della carica. Elettrizzazione. 
Conduttori. Isolanti. Forza elettrica (legge di Coulomb). Analogie e differenze tra forza 
elettrica e forza gravitazionale. 
 
Unità 2: Campi elettrici ed energia elettrica 
Campo elettrico. Forza esercitata da un campo elettrico su una carica. Campo elettrico di 
una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. L’energia potenziale elettrica ed il 
potenziale elettrico. Relazione tra il campo elettrico uniforme ed il potenziale elettrico.  
 
Unità 3: La corrente elettrica ed i circuiti 
La corrente elettrica. f.e.m. Resistenza. Prime e seconda legge di Ohm. Potenza elettrica. 
Effetto Joule. Circuiti elettrici. Resistenze in serie ed in parallelo. Resistenze miste (dad). 
Resistenza equivalente (dad). 
 
Unità 4: Il campo magnetico   (dad) 
Magneti e campi magnetici. Le linee del campo magnetico. Magnetismo e correnti 
elettriche. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente ed esperimento di 
Oersted. Verso del campo magnetico. Intensità del campo magnetico prodotto da una 
corrente in un filo elettrico. 

 
 
 
 
Lido di Camaiore, 15/5/20 
 

I rappresentanti                         Il docente    
Bartelloni Christian      Di Nunno Matteo 

Bernacchi Luisa Sofia 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE:  A. Salvatori 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Liceo Economico-Sociale 

 
Potenziamento Fisiologico:  

Corsa di resistenza con carico progressivamente crescente sia in palestra sia in ambiente 

naturale, esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale, esercizi di mobilità 

articolare e stretching; lavoro finalizzato al miglioramento della tecnica di corsa con 

esercitazioni di andature di atletica leggera; esercitazioni per il miglioramento della forza 

rapida; esercizi per lo sviluppo o potenziamento delle capacità coordinative generali a 

corpo libero o con piccoli attrezzi. 

Giochi Sportivi: lavoro propedeutico all’introduzione dei giochi con la palla come palla 

rilanciata, palla consegnata, gioco dei passaggi; 

pallavolo: il gioco e le regole principali; i fondamentali individuali di battuta, palleggio, 

bagher; esercitazioni a coppie e a piccoli gruppi sui fondamentali con lavoro di 

impostazione del palleggio passando dal palleggio “trattenuto”, palleggio a rete, palleggio 

e spostamento, doppio palleggio; lo stesso lavoro con il bagher lavorando anche sul 

bagher di ricezione; esercitazioni di battuta; esercitazioni di schiacciata; partita dall’uno 
contro uno fino al sei contro sei. Tennis: impostazione dei fondamentali di diritto e 

rovescio 

Teoria 

Cenni generali sul tessuto osseo, classificazione delle ossa, costituzione generale dello 

scheletro: colonna vertebrale considerata nel suo insieme, caratteri comuni a tutte le 

vertebre; vertebre cervicali e sacrali; la gabbia toracica nel suo insieme, coste e steno. 

 

 

Lavori di gruppo relativi alle seguenti tematiche: lo sport nei regimi totalitari, la donna 

nello sport, lo sport come fenomeno sociale, diritto nello sport. 

Gli argomenti relativi all’ultima parte del programma, esclusa la parte di anatomia 
descrittiva, sono stati organizzati secondo la metodologia del lavoro di gruppo: in 
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particolare ogni gruppo si è fatto carico di una tematica strutturandola e approfondendola 

in modo personale.  

 

 

   Lido di Camaiore, 30 aprile 2020                                    
 Firma        Alessandra Salvatori       

I rappresentanti                            
Bartelloni Christian      

Bernacchi Luisa Sofia 
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PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2019/2020 

  
MATERIA: RELIGIONE 
 

DOCENTE: MARIA AMELIA CASULA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AES       LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
Programma svolto in presenza 

 
PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE: 
L’enciclica “Laudato Sii” e la responsabilità dell’uomo nei confronti dell’ambiente 
Problematiche etiche: Aborto, Eutanasia, Pena di morte 
 
PERCORSO STORICO-TEOLOGICO-ECCLESIALE: 
La dottrina sociale della Chiesa 
La Chiesa e i totalitarismi 
Il Concilio Vaticano II (concluso in DAD) 
 

Programma svolto a distanza 
 
PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE: 
Pandemia e riscoperta dei valori  
Il senso della vita 
Diritti e doveri dei cittadini e l’esperienza delle restrizioni 
 
 
Lido di Camaiore, 15 Maggio 2020              
  
                                       
  
La Docente                                                                        Gli Alunni  
 Maria Amelia Casula                                                           Leonardo Baldanzi 
                                                                            Bereket Moriconi 
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Appendice 
 

Normativa Didattica a Distanza 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 

misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 

Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 

a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

•DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 

• Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020. 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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Orario videolezioni Didattica a Distanza 
 

Ora  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8      

9  Italiano (Querci) Sc. Motorie 

(Puccini) 

Sc. Umane 

(Puccini) 

 

10 St. arte (Stoico)   Italiano 

(Puccini) 

Diritto 

11  Spagnolo (Stoico) Diritto 

(Guerrieri/Stoi

co) 

 Inglese 

(Querci) 

12 Filosofia 

(Querci) 

Matematica 

(Guerrieri) 

Storia Matematica 

(Guerrieri) 

 

13 Religione*     

 

*una volta ogni due settimane 

 

Lista testi lingua italiana per Colloquio orale 
 

Testi per il colloquio di Italiano 
A.S. 2019/2020 
 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: DEL FREO ALESSANDRA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AES 

 
 
G. Leopardi 

Canti: L’infinito, A Silvia, La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-86; 111-156; ; 289-317) 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e di Porfirio 

 

L. Capuana 

Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

 

G. Verga 

Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo 

Novelle rusticane: La roba, Libertà 

I Malavoglia: Prefazione (“I vinti e la fiumana del progresso”), Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia 
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Mastro don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo 

 

P. Verlaine 

Un tempo e poco fa: Languore 

 

G. d’Annunzio 

Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Le vergini delle rocce:ll vento della barbarie della speculazione edilizia  

Alcyone: La pioggia nel pineto, Nella belletta 

 

G. Pascoli 

Il  fanciullino: Una poetica decadente 

Myricae: X agosto, Temporale, Il lampo 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

G. Gozzano (DAD) 

Colloqui: Totò Merumeni 

 

I. Svevo (DAD) 

La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre, La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

L. Pirandello (DAD) 

Novelle per un anno: l treno ha fischiato 

L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 

Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” (rr. 31-135), “Non 
saprei proprio dire ch’io mi sia” 

Così è (se vi pare) 

 

E. Montale (DAD) 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

 

U. Saba (DAD) 
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Canzoniere: Amai 

 

Dante Alighieri 

Paradiso: Canto I (vv.64-142) 

 

 

 

Lido di Camaiore, 25 maggio 2020                                     La docente 

 Del Freo Alessandra 
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