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DOCENTI DEL CONSIGLIO DICLASSE 

 

 

 

Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità 

didattica (anni) 

Commissario 

interno 

Religione Graziella Poli  

 5 
 

 
firma  

Lingua e letteratura 

italiana 

Casaburi Elisa  

 3 
 

 
firma  

Lingua e cultura 
Inglese 

       Anna Pericci  

 3 
 

 
firma  

Conversazione 

Inglese 

Asunta Ale Probo  

 2 
 

 
firma  

Lingua e cultura 

francese 

Barbara 
Potente 

 

 4 
 

 

firma  

Conversazione 

francese 

Laurence Cecile Milanese  

 4 
 

 
firma  

Lingua e cultura 
Tedesca 

Linda Biancotti  

 5 
 

 
firma  

Conversazione 

tedesco 

Walter 
Fritszch 

 

 1 
 

 

firma  

Filosofia Rita Riva  

 2 
 

 
firma  

Matematica Lucia Bianciardi  

 1 
 

 
firma  

Fisica 
Lucia Bianciardi  

 3 
 

 
firma  

Scienze 
Chiara Stefanini  

 1 
 

 
firma  

Storia dell’Arte 
Francesco Bicco  

 2 
 

 
firma  

Scienze Motorie 
Simonetta Allegrini  
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2 

 

 
 
 
 

 

firma  

Storia 
Sandrucci Barbara 

firma  

Il Coordinatore di classe 

Prof.ssa Casaburi Elisa 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Rita 
Borelli 
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1. Composizione della classe deglialunni: 
 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni  12 12 

Candidati esterni - - - 

Totale candidati  12 12 

 

Candidati interni 

N°ord. Cognome eNome 

1 ACCA GIULIA 

2 ANSELMI ALYSSA 

3 BENCIVENNI NICOLE 

4 BIAGIUCCI ILENIA 

5 BIBA OSIANA 

6 COSTANZO GAIA 

7 COZZATELLI ANNA 

8 LAMI VITTORIA 

9 MANNINI BARBARA 

10 PETRI FRANCESCA 

11 PRATESI LAURA 

12 RADI FEDERICA 

 
 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

▫avereacquisito induelinguemodernestrutture,modalitàe competenzecomunicativecorrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo diRiferimento; 

avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

▫ saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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utilizzando diverse forme testuali; 

▫ riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

▫ essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

▫ conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

▫ sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio; 

 

 

Quadro orario 
 

DISCIPLINE CLASSI 

I II III IV V 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 - - - 

1 Lingua e cultura inglese * 4 4 3 3 3 

2 Lingua e cultura francese* 3 3 4 4 4 

3 Lingua e cultura tedesca* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica- con informatica al 1° biennio 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze (Biologia, Chimica, Scienza della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
*Sono comprese 33 ore annuali di Conversazione con il docente di madrelingua. 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica( CLIL ) compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti onell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Dal secondo anno del secondo 

biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. 
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                 Profilo della classe 

 

All’inizio del quinquennio la classe era formata da 16 studenti, dei quali due hanno abbandonato la 

scuola durante l’anno scolastico, ed uno si è iscritto ma ha partecipato alle lezioni soltanto i primi 

giorni di scuola. La classe seconda era formata da 14 alunni, mentre la terza da 16 alunni, 

considerato l’ingresso di due alunni maschi non ammessi l’anno precedente nelle rispettive terze del 

Liceo Linguistico. In terza, durante l’anno scolastico, abbandona la scuola un’altra alunna per 

passare ad un altro Istituto e gli alunni rimangono così in 15. In quarta abbiamo un totale di 12 

alunni, considerando la non ammissione dei due alunni maschi, il passaggio di un’alunna all’altra 

sezione del Liceo Linguistico e l’arrivo di una nuova alunna dal Liceo Linguistico di Siena. In 

quinta la classe rimane invariata sul numero di 12 alunni totali. Gli alunni risiedono tra Massa 

Marittima, Follonica, Valpiana (una frazione di Massa Marittima), Punta Ala, e Scarlino. 

Lacontinuitàdidatticanelquinquennioèstatagarantita,apartiredallaclasseprima, nelle discipline di 

Religione, Tedesco, Lingua e letteratura inglese ( tranne per il secondo anno ), dalla classe seconda 

nelle discipline di Scienze Motorie, Francese, Conversazione Francese, Conversazione Inglese (con 

una interruzione al terzo anno), Conversazione tedesca (con un cambiamento in quinta); nel triennio 

la continuità è stata garantita nelle discipline di Lingua e Letteratura Italiana e Fisica.L’assenza di 

continuità nell’insegnamento di alcune discipline ha chiaramente reso più impegnativo il processo 

formativo in termini di acquisizione di metodo di studio e di conseguimento di competenze nelle 

medesime. Nel corso del quinquennio gli alunni hanno compiuto un percorso di crescita sia 

individuale e psicologica che scolastica. Hanno dimostrato, infatti, una capacità sempre maggiore di 

acquisire contenuti, di elaborare metodologie di studio personali e di sviluppare un senso critico nei 

confronti di alcune discipline che necessitano appunto di capacità ermeneutica ed analitica. Per 

quanto afferisce alla parte di rielaborazione personale, la classe non si presenta in questo senso 

omogenea, ma una buona parte degli alunni ha comunque raggiunto una discreta padronanza dei 

mezzi critico – interpretativi necessari al discorso scolastico. In quest’ultimo anno,ilprofilo della 

classe evidenzia una connotazione positiva, anche se si rilevano maggiori fragilità – endemiche 

nella classe durante tutto il triennio in realtà - nell'asse matematico-scientifico.Sono state riscontrate 

una diffusa motivazione e predisposizione allo studio, continuità nell’impegno, un’attenzione buona 

verso le varie discipline proposte ed un generale rispetto delle scadenze ( relative a prove scritte, 

orali o consegna di relazioni ) da parte della maggior parte della classe. Talvolta è stato notato come 

questa forte motivazione allo studio abbia portato la classe – o per lo meno quanti si sono prefissati 

di raggiungere votazioni alte – a pensare più al voto che alla qualità della trasmissione dei contenuti 

dati, meccanizzando così il processo della conoscenza a mero raggiungimento di un giudizio; in 

un’altra prospettiva è stato rilevato come spesso la semplificazione dei contenuti richiesta da alcuni 

è stata indice di un alto grado di “scolasticità” e di poca capacità di rielaborazione critica dei 

contenuti medesimi. Un altro fattore da mettere in luce è sicuramente un diffuso sentimento di ansia 

verso le verifiche che in alcune occasioni – quasi per osmosi – si è trasmesso da alunno ad alunno 

creando situazioni di malessere e disagio collettivo. Detto questo, per quanto riguarda il piano del 

profitto scolastico, la maggior parte degli alunni si è distinta per le valutazioni positive raggiunte, 

mentre un numero esiguo si è dimostrato strutturalmente e metodologicamente più debole. Il 

Consiglio di Classe è concorde nel rilevare un significativo punto di forza nell’interesse e nella 

collaborazione dimostrati dalla classe nei confronti delle varie attività proposte, nell’impegno vivo 

ed attivo verso lo studio e verso la creazione del dialogo formativo con il docente e con il gruppo 

classe e nella serietà e maturità emerse durante tutto il percorso scolastico in relazione alle varie 

esperienze affrontate. Per quanto riguarda le attività svolte dalla classe è da segnalare innanzitutto 

quella relativa alle esperienze di PCTO(ex ASL) concentrata in particolar modo nel secondo 

biennio, durante il quale è stato raggiunto il monte ore previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Gli 

studenti si sono responsabilmente impegnati in vari ambiti (soprattutto nel settore linguistico e 

pedagogico): presso scuole materne e scuole elementari, presso il MAGMA di Follonica, attraverso 

la partecipazione ad alcune attività teatrali, attraverso gite all’estero (Bournemouth, Parigi) valide – 

in quanto la mattina i ragazzi erano impegnati in attività scolastiche – come percorsi di alternanza e 
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a Pisa, presso l’Università di Mediazione Linguistica. Nel corso del triennio diversi studenti hanno 

conseguito le certificazioni esterne in inglese, francese e tedesco: 8 alunni hanno ottenuto le 

certificazioni PET, 3 alunni le certificazioni DELF, 1 alunna la certificazione A2 di Tedesco, 6 

alunne il FIRST di inglese, 4 alunne la certificazione B1 di Tedesco, ed infine 7 alunne hanno 

ottenuto la certificazione B2 di francese. La metodologia CLIL è stata applicata nel corso del 

triennio alle discipline di Storia, Filosofia, Scienze ed Arte, trattate sia in lingua inglese che in 

lingua francese. 

Per quanto riguarda le esperienze della Didattica a Distanza, le lezioni con tale modalità sono 

iniziate in data 16 marzo grazie al supporto della piattaforma Google Classroom e della piattaforma 

Google Suite “MeetHangouts”. Le videolezioni hanno coperto le cinque ore mattutine ed in alcuni 

casi si sono alternate alla creazione di videolezioni su YouTube, di dispense allegate sul registro 

elettronico, di esercitazioni affidate come lezione da fare a casa e di chiarimenti effettuati in diretta 

“Meet” anche nelle ore pomeridiane. Le verifiche scritte sono state somministrate avvalendosi della 

piattaforma Classroom che prevede prove a tempo da svolgere in tempo reale in collegamento con 

la classe; le prove orali sono state svolte attraverso il collegamento a Meet, ed in entrambe i casi i 

voti sono stati registrati in un primo momento in blu (esterni al calcolo della media) e 

successivamente come valutazioni regolari sul registro elettronico. Ogni docente della classe, per 

quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, semplificando là dove necessario i programmi e le modalità di verifica e ciò è stato 

adeguatamente riportato nella documentazione finale relativa alle schede personali di ogni docente 

e ai programmi delle varie discipline. Sono state comunque adottate le opportune strategie 

didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze e al potenziamento delle qualità insite in 

alcuni elementi della classe. L’orario settimanale non ha subito alterazioni, ma come già 

precedentemente detto, in alcuni casi alla videolezione si è sostituita l’assegnazione di esercizi da 

svolgere a casa o di dispense allegate sul registro elettronico di cui i ragazzi si sono serviti come 

materiale di studio finalizzato alla preparazione di verifiche scritte o orali. I docenti, consapevoli 

della responsabilità di portare avanti il proprio compito didattico ed educativo all’interno di una 

situazione di imprevedibilità e di totale emergenza, e di dover adottare tutte le strategie necessarie 

ad arginare lo stato di isolamento e di demotivazione dei propri alunni, si sono sempre impegnati a 

continuare il percorso di insegnamento/apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’utilizzo di tutte le piattaforme digitali, uso di tutte le funzioni del Registro Elettronico  

(soprattutto la voce “Didattica”), utilizzo di video, libri e testi digitali, invio di materiale 

semplificato come mappe concettuali, dispense sinottiche, appunti, esercitazioni guidate e materiali 

audio. Il corpo docente ha inoltre ricevuto ed inviato correzioni di esercizi attraverso la mail 

istituzionale o tramite funzione apposita nella piattaforma Classroom; alla stessa maniera ha 

ricevuto dai ragazzi relazioni e progetti svolti principalmente in formato Word e Power Point, la cui 

valutazione è stata registrata sul Spaggiari alla dicitura “voto pratico”. Il carico di lavoro da 

svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito relativamente ad alcune discipline e in ogni caso 

si è tenuto conto, durante lo svolgimento di prove orali o scritte, delle difficoltà tecniche connesse 

allo stato della connessione talvolta compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di strumenti 

inadeguati. La scuola è anche qui intervenuta dando in comodato d’uso, a chi ne avesse la necessità, 

dei dispositivi elettronici nuovi ed adeguati a sostenere le nuove modalità di scuola a distanza.  

Per quanto riguarda le famiglie, queste sono state rassicurate dal Coordinatore ed invitate a seguire i 

propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere un canale di comunicazione attivo con il corpo 

docente. Convocate nei ricevimenti pomeridiani di dicembre, le suddette famiglie sono state 

ricevute, fino all’adozione delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria COVID – 19, in 

orario mattutino nelle ore previste per il ricevimento settimanale.  Nelle settimane dell’emergenza, 

il Coordinatore ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e con gli alunni ed è stato in costante 

contatto con alcuni genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e le possibili ricadute 

psicologiche che questo periodo di solitudine e di isolamento forzato avrebbe potuto portare con sé.  

L’esperienza, pur nella difficoltà dei primi giorni, relativa alla pesantezza delle cinque ore da 
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trascorrere davanti ai supporti elettronici, ha dimostrato una grande serietà e una partecipazione 

attiva dell’intera classe. I ragazzi hanno infatti sempre attivato il collegamento con puntualità e 

precisione, hanno continuato a dimostrare interesse per le varie discipline e hanno lavorato con 

grande maturità a tutti i compiti e le esercitazioni loro affidate. Lo studio, nella maggior parte dei 

casi, è stato approfondito e non è mai mancato, pur nella anomalia della situazione, l’entusiasmo e 

la voglia di vivere la scuola in un clima di relativa normalità. È una classe che, complessivamente – 

per concludere – ha delle buone capacità di adattamento ed ha dimostrato, per il grado di 

responsabilità e di impegno profuso nel lavoro, di essere pronta ad essere traghettata verso l’Esame 

finale e verso i futuri percorsi universitari. 

 

 

Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 

 Non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di 

disponibilità, responsabilità e rispetto nei 
confronti delle persone e delle cose 

              X 

Partecipare alle attività in modo attivo e 
collaborativo 

   X 

Saper lavorare in gruppo                 X 

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 

  X  

Individuare le proprie attitudini 

per sapersi orientare nelle scelte future 

              X 

Operareautonomamentecollegamentiall’int

ernodi una disciplina e tra discipline 

diverse 

  X  

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti, 

elaborazione personale e senso critico 

  X  
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COMPETENZE DISCIPLINARI PREVISTE DAL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

(PECUP) 

 
 

 
Non 

raggiunto 
  Base    Intermedio  Avanzato  

 

AREA METODOLOGICA 
     

Acquisire un metodo di studio autonomo e 

flessibile 

  
X 

 

Compiere le necessarie interconnessioni tra metodi 

e contenuti delle singole discipline 

  
X 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
    

Saper sostenere una propria tesi e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 

  
X 

 

Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico 
  

X 
 

Identificare e risolvere problemi 
  

X 
 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
    

Padroneggiare pienamente la lingua italiana 

(lettura, scrittura, esposizione orale) 

  
X 

 

Aver acquisito livello B2 nelle lingue 1 e 2 
 

X 
 

              X 

 

Aver acquisito livello B1 nella lingua 3 
 

X 
 

 

 

Saper utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 

comunicare 

  
X 

 

   
 

 

AREA STORICO-UMANISTICA 
    

Comprendere diritti e doveri dell'essere cittadini 
  

 
               X 

Saper utilizzare metodi e strumenti per la lettura 

dei processi storici e l'analisi della società 

contemporanea 

  

X 
 

Saper stabilire rapporti fra gli aspetti fondamentali 

della cultura italiana e le altre tradizioni e culture 

oggetto di studio 

  

X 
 

Saper collocare il pensiero scientifico e filosofico 

nell’ambito più vasto della storia delle idee 

 
 

 

              X 

 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA- 

TECNOLOGICA 

    

Padroneggiare il linguaggio specifico scientifico- 

matematico 

 
 

            X  

Saper utilizzare procedure tipiche del pensiero 

matematico 

 
 

             X  

Padroneggiare procedure e metodi di indagine 

delle scienze fisiche e naturali 

  
X 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 

 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 

X 

 

Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Problem-solving X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Altro 
CLIL e E- LEARNING ( Durante il periodo 
della Dad sono state utilizzate le piattaforme 
Google Classroom e Google Suite 
“MeetHangouts”,oltre a tutte le funzioni del 
registro elettronico, di video, libri e testi 
digitali )  

 

CLIL 

 

Nel terzo annom la classe ha svolto mediante la metodologia CLIL in lingua inglese una U.F. di 

Filosofia su Aristotele; durante il quarto hanno la classe ha svolto una U.F. in lingua inglese di 

Scienze sulle cellule staminali e una U.F. in lingua francese di Arte su Caravaggio ( non verificata ); 

in quinta la classe ha svolto in lingua francese una U.F. di Storia sulle donne in Francia durante 

l’Ottocento, con particolare attenzione al movimento delle “Garçonne”. 
 

 

 

X Libri di testo  Riviste specifiche    X Dispense 

X Sussidi audiovisivi X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede 

X 
PCTO Alternanza 

scuola/lavoro) 

  X Laboratorio di Lingue, Fisica.  Altro 

 

 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
X Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 
X 

 
Prove pratiche 

 Altro: Simulazione colloquio esame di 

maturità 

  

Numero totale verifiche annuali (per 

disciplina) 

 RELIGIONE 3 

ITALIANO 7 

LINGUA INGLESE 10 

LINGUA FRANCESE 9 

LINGUA TEDESCA 9 

METODOLOGIE 
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   STORIA 4 

FILOSOFIA 6 

MATEMATICA 7 

FISICA  7 

SCIENZE  7 

STORIA DELL’ARTE  4 

SCIENZE MOTORIE 7 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale 
conoscenze 

di acquisizione di 
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Impegno 

Progressi compiuti 
partenza 

rispetto al livello di 
Partecipazione 

 

La griglia di valutazione, allegata al PTOF, presenta i seguenti indicatori: 

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi 

alla verifica 
Non emergono Non emergono 

 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza 

di tutti gli argomenti 

svolti 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

 

 
Conoscenza 

superficiale e molto 

lacunosa degli 

argomenti svolti 

 
Riformula in modo 

molto parziale il 

significato di una 

comunicazione. 

Compie gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate difficoltà 

nell'applicazione di 

quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il  compito 

assegnato  anche se 

guidato 

dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata,    con 

improprietà 

linguistiche,  gravi 

errori lessicali e scarso 

uso dellaterminologia 
specifica. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

 
Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 
Riformula solo 

parzialmente  il 

significato di una 

comunicazione. 
Errori 

nell’applicazione dei 

contenuti  e 

nell’impostazione dei 
problemi. 

Riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato solo con la 

guida dall’insegnante 

Espone in maniera 

incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali 

e con scarsa proprietà 

dilinguaggio. 
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6 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 
Conoscenza, anche 

solo mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti. 

Espone in maniera 

sufficientemente 

chiara anche se con 

linguaggio specifico 

non sempre corretto. 

 

 
 

7 

 

 
 

DISCRETO 

 
Conoscenza 

mnemonica di tutti gli 

argomenti svolti. 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

quasi sempre 

adeguata. Corretta 

impostazione e 

applicazione delle 

conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti 

strutturati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera 

corretta e utilizza un 

linguaggio specifico. 

 

 

 
8 

 

 

 
BUONO 

 

 
Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti 

gli argomenti svolti 

 
Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

anche con 

collegamenti 

nell'ambito della 

disciplina. 

Sa svolgere 

autonomamente 

compiti strutturati. 

Esposizione corretta e 

fluida, linguaggio 

specifico appropriato, 

comprensione 

consapevole 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 
OTTIMO 

 

 
Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in maniera 

personale. 

 
 

Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

Disciplinaricheinterdi

sciplinari. 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche 

e i procedimenti più 

adeguati per la 

soluzione di problemi 

in situazioni diverse. 

Sa esprimersi con 

padronanza e 

ricchezza di 

linguaggio. 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
ECCELLENTE 

 

 

 

Conoscenze 

approfondite, 

integrate da apporti 

personali e rielaborate 

in modooriginale. 

 

 

 

Rielaborazione 

critica dei contenuti, 

con collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari. 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche, 

i procedimenti, le 

regole più adeguate 

per la soluzione di 

problemi nuovi e 

complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; 

piena padronanza del 

lessico e della 

terminologia 

specifica. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Natura Letteratura italiana, Lingua e letteratura 

francese e tedesca, Scienze, Scienze Motorie 

Il Progresso Letteratura italiana, Lingua e letteratura inglese 

e tedesca, Scienze, Scienze Motorie 

La Guerra e la morte Letteratura Italiana, Lingua e letteratura 

straniera 1,2,3, Scienze Motorie 

La condizione dell’intellettuale tra 

Ottocento e Novecento: esteta e 

bohémien 

Letteratura italiana, Italiano, Lingua e 

letteratura straniera 1,2,3, Scienze Motorie 

Inettitudine Letteratura italiana, lingua e letteratura 

straniera 1,2,3, Scienze Motorie 

La figura femminile Letteratura Italiana, Lingua e letteratura 

straniera 1,2,3, Scienze, Scienze Motorie 

Incontro/ scontro con l’Altro Letteratura italiana, Lingua e letteratura 

straniera 1,2,3, Scienze motorie, Religione, 

Scienze Motorie 

Il doppio e la maschera Lingua e letteratura italiana, Lingua e 

letteratura inglese, Scienze 

La nozione di impegno sociale Letteratura Italiana, Lingua e letteratura 

francese e tedesca, Scienze 

Simbolo e Allegoria 

 

Letteratura Italiana, Lingua e letteratura 

straniera 1,2,3 

L’acqua Letteratura italiana, Letteratura straniera 1,2, 3, 

Scienze 

Il Linguaggio Letteratura italiana, Scienze, Scienze Motorie 

La follia Letteratura italiana, Scienze, Scienze Motorie, 

Filosofia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



14  

 

Il Consiglio di Classe in vista dell’Esame di Stato ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La Costituzione Italiana (storia del costituzionalismo, storia della Costituzione Italiana, 

principi fondamentali) 

Storia 

 

Le grandi organizzazioni sovranazionali (la Società delle Nazioni e  l’ONU ) 

Storia 

 
Femminismo e diritti delle donne 

Storia 

 
Legge 20 luglio 2000, n.211 “Istituzione della Giornata della Memoria” 

 Religione 

 
Rom e Sinti in un percorso di memoria 

Religione 

 

Camera dei Deputati e Senato della Repubblica: istituzioni fondamentali della    
   democrazia                

Storia 

Religione 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
 Stage sede 

disvolgiment

o 

Ore Attività d’aula 

(docenza, esperti 

esterni, 
laboratori…) 

Ore Tot. Discipline 

coinvolte 

PROGETTO 

CLASSE 

TERZA 

Acquisizione delle 

competenze 

linguistiche per la 

certificazione 

linguistica all’estero 

(Viaggio di 

Istruzione a Parigi) 

 

Acquisizione delle 

competenze 

linguistiche 

attraverso la visione 

di spettacoli in 

lingua straniera. 

 

Progetto di 

Intercultura 

(solo 3 alunni) 

 

 

Tirocinio in azienda: 

 

Teatro 

Leopolda(Follonica) 

6 alunni 

 

 

Museo Magma (5 

alunni) 

 

Acquisizione 

competenze 

linguistiche all’estero 

 

Progetto 

Ready2Work LTD – 

Bournemouth (UK) 

(2 alunni) 

Viaggio in Germania 

(1 alunna Mannini) 

 

Acquisizione di 

attitudini e 

comportamenti 

finalizzati 

all’orientamento (3 

alunni) 

30 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

15 ore 

 

 

30 ore 

in 

media 

14ore 

13  

 

80 ore 

14 o

r 

40 ore 

 

3 ore 

Acquisizione delle 

procedure per produrre 

un curriculum europeo 

e accenni di 

contrattualistica. 

 

 

 

Acquisizione delle 

fondamentali nozioni 

per la sicurezza nel 

mondo del lavoro 

 

 

 

Acquisizione 

competenze 

linguistiche per 

Certificazione B1 

Dalle 4 

alle  

8 ore 

 

 

 

 

 

4 ore 

 
 

 

 

20 ore 

Inmedi

a 

90 in 

media 

(cfr. 

scheda 

personale 

di ogni 

alunno) 

Inglese, 

Francese, 

Tedesco. 
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PROGETTO 

CLASSE 

QUARTA 

 

Acquisizione delle 

competenze linguistiche 

attraverso la visione di 

spettacoli in lingua 

straniera 

 

 

 

Acquisizione 

competenze 

linguistiche all’estero 

(Viaggio studio a 

Berlino) 

 

 

Tirocini in azienda. 

Scuola primaria 

 

 

 

Scuola superiore per 

mediatori linguistici 

(Pisa) 

 
2 ore 

 

 

 
 

 

 

10 ore 

 

 

 

 

 

20-

30ore 

ca. 

 

 

 

24/26 

ore 

 

Acquisizione 

competenze per 

certificazioni 

linguistiche 

TEDESCO B1, FCE 

INGLESE 

 

 

Dalle 7 

alle 14 

ore  

per 

tedesco- 

inglese 

ca. 20 ore 

 

  

 

Inglese, 

Francese, 

Tedesco. 

   
 

 

 
   

 

PROGETTO 

CLASSE 

QUINTA 

Visita presso il Parla 

mento e il Senato a 

Roma insieme alla 

classe 5G 

 

Mandela Forum Firenze 

Giornata della Memoria 

5 ore 

 

 

 

 

5 ore 

Certificazioni 

linguistiche FIRST, 

CAE, DELF, ÖSD 

 

 

Lezione sulla Storia 

dei Rom 

15 

(inmedia

) 

 

 

2 ore 

  

Inglese, 

Francese, 

Tedesco. 

 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Visita presso il Parlamento e il Senato Roma 6 novembre (tutta la 

giornata) 

Viaggio di istruzione Non svolto   

 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

Spettacolo in lingua francese 
«OrangesAmères» 

Teatro Moderno 

di Grosseto 

12 dicembre ( 2ore  

come PCTO ) 

Spettacolo in lingua inglese tratto 

dall’opera di Oscar Wilde 

«L’importanza di chiamarsi Ernesto» 

Teatro Moderno 

di Grosseto 

20 febbraio ( 4ore 

come PCTO ) 

 

Conferenza sulla  

“Giornata della Memoria” 

 
Mandela Forum 

27 gennaio (hanno 
partecipato solo alcuni 

alunni solo la mattina) 
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Incontri con esperti 

 
Lezione sulla Storia dei Rom tenuta 
da un docente dell’Università di 
Firenze. 
 

Incontro con i Carabinieri per parlare 
dei reati legati alla detenzione di 
sostanze stupefacenti. 
 
 
Incontro con la Polizia Forestale per 
parlare di incendi e ambiente.  

 

ISIS Follonica 

Aula Magna 

 

 

Isis Follonica 

Aula Magna 

 

ISIS Follonica 

Aula Magna 

21 febbraio ( 2 ore ) 

 

 

Una mattina 

 

Una mattina 

 
Orientamento 

 

Percorsi di orientamento 

unuversitario presso: 

- Institut Francais 

-Salone delle Università 

-“JobeOrienta” 

-Orientamento università di Bologna 

- SSML Unicollege 

-Orientamento università Valle 

D’aosta( Lingue e comunicazione per 

il turismo e l’impresa ) 

- UNISI Area biotecnologie, 

medicina, professioni sanitarie 

- Open day università Cattolica del 

Sacro Cuore  

 

( tutti gli alunni tranne Petri, Mannini 

e Lami ) 

Firenze, Verona, 

Bologna, 

Modalità 

telematica, 

Roma 

 6 dicembre 2019, 19 

febbraio 2020, 30 

novembre 2019, 14/15 
maggio 2020, 14 

dicembre 2019, 26 

maggio 2020, 19 

dicembre 2019, 30 
novembre 2019 
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SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE SINGOLE DISCIPLINE  

Scheda informativa relativa alla disciplina:  LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 

DOCENTE: LINDA BIANCOTTI 

 

1. Testi adottati: M.P. Mari Focus KonTexte CIDEB 

 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 

20 

DIE ROMANTIK  

Die Frühromantik 

Clemens Brentano Singet leise  

Novalis, 1. Hymne an die Nacht 

DieSpätromantik 

Die Gebrüder Grimm, Die Sterntaler  

Joseph Freiherr von Eichendorff, Lockung  

Die romantische Literatur in Europa  

Themen und Motive der Romantik in der Malerei , Caspar David Friedrich  

 

U.F. N°2: ORE 

15 

DEKADENZ IN EUROPA:DER SYMBOLISMUS 

Der Symbolismus: Allgemeiner Kontext 

 

Rainer Maria Rilke, das Leben und die Werke  

Der Panther  

 

 

U.F. N°3: ORE 

20 

 

DER EXPRESSIONISMUS 

Expressionismus : Allgemeiner Kontext  

Georg Heym Der Gott der Stadt S.  

Georg Trakl Abendland  

Der deutsche expressionistische Film: Nosferatu 

 

U.F. N°4: ORE  
FRANZ KAFKA 

Das Leben und Werke  
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20 
Die Verwandlung 

Brief an den Vater  

Gibs auf (fotocopia) 

 

U.F. N°5: ORE 

15 

DIE LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL: 

THOMAS MANN 

Tonio Kröger 

 

 

 

U.F. N°6:  ORE 

15 

DIE LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL: 

BERTOLD BRECHT 

Mein Bruder war einFlieger 

Der Krieg, der kommen wird 

 

 

 

1. Motivazione delle scelte operate: 

 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, parallelamente alla trattazione di autori e argomenti letterari 

con analisi e commento di testi significativi e rilevanti nell'ambito della letteratura tedesca dell'800 

e 900, è stata dedicata particolare attenzione all'esercizio delle competenze linguistiche orali tramite 

il potenziamento del vocabolario e l'esercitazione della capacità di interazione. Il costante 

consolidamento e approfondimento sintattico grammaticale tramite la lettura di testi vari è stato, 

insieme all’acquisizione di contenuti letterari, obiettivo primario per rafforzare le competenze 

linguistiche orali e scritte degli alunni. In questo quadro, si sono privilegiati dunque alcuni dei testi 

fondamentali per la cultura e letteratura di lingua tedesca dell’800 e del ‘900. 

 

 

2. Modalità di lavoro: 

Sonostate utilizzate strategie di cooperative learning, lezione frontale ed interattiva, 

discussioneguidata e, piùraramente, lavori di coppia o di gruppo. Base di apprendimento è stato 

prevalentemente il libro di testo, con l’utilizzo di fotocopie, testi o immagini presi da internet 

per il consolidamento o approfondimento di alcune tematiche.  
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3. Attività di approfondimento 

 

Alcune attività di approfondimento su contenuti quali il cinema espressionista o su alcuni dipinti di 

CasparDavidFriedrich, sono state svolte con l’ausilio di sussidi audiovisivi e attrezzature multimediali.  

 

Contenuti n° ore 

  

Dier Romantik: Themen und Zeitgeist 

Die Frühromantik:Friedrich Schlegels Universalpoesie, 

Clemens Brentano Singet leise, Novalis, 1. Hymne an die 

Nacht .DieSpätromantik: Die Gebrüder Grimm, Die 

Sterntaler, Joseph Freiherr von Eichendorff, Lockung. Die 

romantische Literatur in Europa. Themen und Motive der 

Romantik in der Malerei: Caspar David Friedrich.  

20 

Die Jahrhundertwende: Der Symbolismus Rainer 

Maria Rilke und das Dinggedicht, Der Panther 

 

15 

Der Expressionismus Georg Heym Der Gott der Stadt 

,GeorgTraklGrodek. Der deutschen expressionistischen 

Film: Nosferatu 

 

20 

Franz Kafka :Die Verwandlung, Brief an den Vater, 

Gib‘s auf  

 

20 

Thomas MannTonioKröger 

 

15 

BertoldBrechtMeinBruder war einFlieger, Der Krieg, der 

kommenwird 

 

15 

LETTORATO: Nell’ora di conversazione sono state effettuate 

visioni di video e attività di impiego ed espansione delle 

strutture e del lessico e svolte esercitazioni di preparazione 

all’esame di certificazione di Leseverstehen, Hörvestehen, 

SchriftlicherAusdrück, MündlichePrüfung del livello B1. 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

DOCENTE: CASABURI ELISA  

 

• Testi adottati: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, vv. 

2, 3.1 e 3.2, con Antologia della Divina Commedia di Dante Alighieri 

• Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: 

ORE 12 

(TITOLO) 

 

Giacomo Leopardi: dalle << Operette morali 

>> alla << Ginestra >> 

U.F. N°2: 

ORE 16 

 

Il Verismo di Giovanni Verga, Luigi 

Capuana e Federico De Roberto e la 

Scapigliatura di Boito, Tarchetti e Praga. 

U.F. N°3: 

ORE 20 

 

Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio e 

Giovanni Pascoli 

U.F. N°4: 

ORE 16 

 

Italo Svevo e Luigi Pirandello tra 

costruzione romanzesca e teatro 

U.F. N°5: 

ORE 16 - 

DAD 

 

Vocianesimo, Espressionismo ( Tozzi, 

Borgese ), Crepuscolarismo ( Gozzano, 

primo Palazzeschi ), Dino Campana, 

Camillo Sbarbaro. 

U.F. N°6: 

ORE 24 – 

DAD  

Il Novecento: Le Avanguardie ( Futrurismo, 

Il Palazzeschi “incendiario” ) e i grandi 

autori della poesia tra le due guerre: Saba, 

Ungaretti e Montale degli << Ossi di seppia 

>> e delle << Occasioni >> 

U.F. N°7: 

ORE 16 - 

DAD 

La poesia del Secondo Novecento: il 

Montale de << La bufera e altro >> e di << 

Satura >> 

U.F. N°8: 

ORE 6 - 

DAD 

La figura di Dante come modello di 

riferimento per gli autori della poesia del 

Novecento, in particolare per Montale. 
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1. Motivazione delle scelte operate: 

 

Nella programmazione dell’italiano nella classe quinta, l’insegnante si è attenuta da una parte alle 

linee guida dei programmi ministeriali, dall’altra alle indicazioni ed ai risultati di un lavoro di tipo 

collegiale svolto a livello di Dipartimento. Il percorso concordato ha riguardato i due poli 

fondamentali dell’insegnamento dell’italiano, relativi all’educazione linguistica e all’educazione 

letteraria. Per quanto riguarda l’educazione linguistica, abilità trasversale, a partire dalla classe 

quinta gli alunni sono stati guidati nell’acquisizione di competenze di scrittura relative alle diverse e 

specifiche tipologie che il nuovo Esame di Stato propone (TIP. A analisi del testo; TIP. B analisi e 

produzione di un testo argomentativo; TIP. C riflessione critica su tematiche di attualità). Per 

quanto riguarda l’educazione letteraria, oltre a fornire, attraverso lezioni frontali, le indicazioni 

essenziali relative allo svolgimento della storia della letteratura dall’Ottocento alla prima metà del 

Novecento, l’insegnante ha guidato gli allievi nell’analisi del testo letterario, fornendo loro gli 

“strumenti” necessari per la sua comprensione, analisi ed interpretazione, sia attraverso 

esemplificazioni, sia attraverso la discussione e il libero confronto. Per quanto riguarda la 

Commedia dantesca, il docente non ha ritenuto opportuno, data la modalità di DAD, proporre un 

approccio tradizionale all’opera, ma ha preferito scegliere di approfondire la figura di Dante in 

quanto modello per la poesia novecentesca, in particolar modo per quella montaliana. Una parte 

delle lezioni dedicate al poeta ligure ha toccato infatti la tematica del “dantismo” montaliano, visto 

non solo come recupero linguistico e stilistico, ma come recupero di tematiche, di figure canoniche, 

come quella della donna – angelo,  ed infine dell’impianto allegorico strutturante la Commedia. 

 

 

Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

x 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Brainstorming 

x Discussione guidata x Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
x CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro x 

E –learning( Durante il periodo della Dad 

sono state utilizzate le piattaforme Google 

Classroom e Google Suite 

“MeetHangouts”,oltre a tutte le funzioni 

del registro elettronico, di video, libri e 

testi digitali )  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

X Riviste specifiche X Dispense   
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse  

 

 
  



24  

Scheda informativa relativa alla disciplina: FISICA 

 

DOCENTE:  LUCIA BIANCIARDI  

 

1.Testi adottati: IL BELLO DELLA FISICA Parodi, Ostili Mochi Onori ed. linx 

 

2.Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 15 

 

 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

U.F. N°2:  ORE  20 
CORRENTE ELETTRICA 

U.F. N°3: ORE  20 
CAMPO MAGNETICO 

U.F. N°4: ORE  11 
CAMPO ELETTROMAGNETICO 

U.F. N°5: ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

3.Motivazione delle scelte operate: 

 

l programma è stato svolto senza esercizi applicativi, ma integrato da relazioni di laboratorio. 

Il programma contiene gli elementi essenziali dell'elettromagnetismo 
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4- Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE  

X 

Lezionefrontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 

X Discussione guidata  

 Simulazione di casi  

 

Problemsolving 

(definizionecollettiva) 

 

 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

 

 

MEZZI, 

STRUMENTI, 

SPAZI 

 

X Libri di testo  Rivistespecifiche  

 Sussidiaudiovisivi  Attrezzaturemultimediali  

 Alternanzascuola/lavoro  Laboratorio di FISICA  

 

5.MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni X Questionariaperti 

 Prove scritte  Questionaristrutturati 

 Prove grafiche  Questionarisemistrutturati 

X Prove pratiche  
Altro____RELAZIONE DI 

LABORATORIO_________ 
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6. SCHEDA DOCUMENTO 15 MAGGIO  FISICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 

7. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: MATEMATICA 

 

DOCENTE:  LUCIA BIANCIARDI 

 

1.Testi adottati: MATEMATICA. AZZURRO 5 Bergamini-Trifone Barozzi. Ed Zanichelli 

 

2.Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 12 

 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

 

U.F. N°2:  ORE  18 
LIMITI E CALCOLO DI LIMITI 

 

U.F. N°3: ORE  18  
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

U.F. N°4: ORE  18 
STUDIO DI FUNZIONE 

U.F. N°5: ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

3.Motivazione delle scelte operate: 

 

Il programma è stato svolto con numerosissimi esercizi applicativi. Lo studio di funzione si è limitato alle funzioni 

algebriche fratte 
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              4. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE  

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 

X Discussioneguidata  

 Simulazione di casi  

X 

Problemsolving 

(definizionecollettiva) 

 

X 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

 

MEZZI, 

STRUMENTI, 

SPAZI 

 

X Libri di testo  Rivistespecifiche  

 Sussidiaudiovisivi  Attrezzaturemultimediali  

 Alternanzascuola/lavoro  Laboratorio di_____________  

 

5.MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni X Questionariaperti 

X Prove scritte  Questionaristrutturati 

 Prove grafiche  Questionarisemistrutturati 

 Prove pratiche  Altro_____________ 
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6.SCHEDA DOCUMENTO 15 MAGGIO  MATEMATICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 

7 Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 

DOCENTE: Anna Pericci 

 

CONVERSAZIONE: Asunta Ale Probo 

 

1. Testi adottati: AAVV. Performer Heritage vol.2, Zanichelli 

2. Jan Bell, Amanda Thomas, GOLD First – First certificate in English Coursebook, Pearson 

 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: metà settembre / dicembre: The Victorian Age de visu 

U.F. N°2: gennaio / marzo: Edwardian Age, the Great Watershed de visu / DAD 

U.F. N°3: aprile / maggio: A new world order DAD 

U.F. N°4: intero anno scolastico Developinglanguageskills: B2/B2+ parte in DAD 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

I moduli letterari hanno seguito una impostazione cronologica, con attenzione al contesto storico- 

sociale. Sono stati scelti percorsi tematici ampi e significativi, così che l&#39;insegnante potesse 

selezionare autori e temi in base alle effettive caratteristiche di ciascuna classe, agli interessi 

evidenziati dagli studenti e ai collegamenti pluridisciplinari individuati all’interno di ciascun 

consiglio di classe. All’interno di questa cornice cronologica, i testi hanno avuto una importanza 

primaria ed il lavoro di analisi ha cercato di metterne in luce le componenti di ordine stilistico, 

linguistico e tematico, in modo da determinarne l’individualità e l’interazione con altri testi 

letterari. 

Nella trattazione degli autori e delle tematiche proposte è stata posta grande attenzione al 

consolidamento e allo sviluppo delle competenze linguistiche. 

Modalità di lavoro: 

 

Durante il corso dell’anno è stata privilegiata l’esposizione orale, lasciando all’espressione scritta le 

esercitazioni sulla seconda prova ministeriale. 

Dal 5 marzo, causa chiusura della scuola, il programma è stato svolto e terminato tramite didattica a 

distanza. Alle spiegazioni della docente è seguito un lavoro individuale, sicuramente maggiore, su 

appunti riformulati, risorse online e materiali digitali.



31  

Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua e cultura francese 

 

DOCENTI: Prof.sse Barbara Potente; Laurence Cécile Milanese 

 

1. Testiadottati:Écritures…Les Incontournables di G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari  ed. 

Valmartina 

 

3. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: 

settembre/novembre 

L’ère romantique:Chateaubriand, Mme de Staël, Lamartine, 

Hugo. 

 

U.F. N°2: 

dicembre/febbraio 

Le Parnasse.  

Réalisme et Naturalisme (Balzac, Flaubert, Zola). 

 

 

U.F. N°3: 

febbraio/aprile 

Da marzo in modalità 

DAD. 

La Décadence. Le Symbolisme: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. 

U.F. N°4: aprile/maggio 

In modalità DAD 

L’ère des secousses :Apollinaire, le Dadaïsme, le Surréalisme 

(Breton, Éluard), Proust, Giono. 

 

U.F. N°5:  maggio 

In modalità DAD 

L’ère des doutes: Camus, Simone de Beauvoir. 

U.F. N°6: maggio 

In modalità DAD 

Littératurefrancophone (ore di conversazione) 

 

4. Motivazione delle scelte operate: 
 

La scelta dei contenuti disciplinari è stata effettuata tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e seguendo gli accordi 

presi nell’ambito delle riunioni di dipartimento e dei Consigli di Classe. I testi, gli autori e i periodi sono stati scelti in 

riferimento alle caratteristiche che ne determinano l'importanza e l'appartenenza alle varie correnti della letteratura 

francese e in relazione all’aspetto interdisciplinare con la storia, la filosofia, la storia dell’arte, la letteratura italiana. 
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L’uso delle nuove tecnologie ha accompagnato lo svolgimento delle lezioni, al fine di motivare gli alunni e rendere più 

dinamico e interattivo l’apprendimento. Successivamente al 4 marzo, le lezioni sono state svolte in modalità DAD. 

 

5. Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

x Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning): modalità DAD 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue  Altro 

 Riviste specifiche X 
Dispense 

  

 
 

 

6. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Spettacolo teatrale in lingua francese: “Orangesamères”. 2 

Ore di conversazione in modalità DAD: 

La citoyenneté: ses valeurs et ses moyens. 

La France et l’Union européenne. 

Le Brexit. 

Les institutions italiennes. 

La situation brésilienne face à l'épidémie. 

 

 

 

6 
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Scheda informativa relativa alla disciplina:   

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: ALLEGRINI SIMONETTA 

 

1. Testi adottati: Più movimento  -  Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa   -  ED. Mariettiscuola 

 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: dall’inizio dell’anno fino al 4 marzo 

(TITOLO) ATTIVITA’ PRATICA: Giochi sportivi con la palla e il pallone, con racchette, con tamburelli, 

con freesby, con mazze, piccoli attrezzi (step, ostacolini, cerchi, funi, birilli, ecc) giochi tradizionali. 

 

U.F. N°2 : dall’inizio dell’anno fino al 4 marzo 

METODOLOGIA APPLICATA alle varie discipline sportive 

 

U.F. N°3: dal mese di Gennaio 

Partecipazione al torneo di Pallavolo 

 

U.F. N°4: 6 ORE fino al 4 marzo 

TEORIA: Attività motoria di base e schemi. Capacità coordinative. Capacita’ condizionali. L’allenamento 

sportivo 

 

U.F. N°5: dal 23 marzo  

DAD :classroom. condivisione di schede operative di attività posturale, stretching, progressioni yoga 

 

U.F. N°6 : dal 23 marzo 

 

DAD: meet. conversazioni , condivisione di articoli di giornali, argomentazioni correlate sull’attività motoria 

e sportiva in situazione covid19. 

Motivazione delle scelte operate:  

 

Il programma è stato svolto in conformità alle decisioni prese in sede di Dipartimento: -dall’inizio dell’anno 

fino al 4 marzo 2020 facendo riferimento alle linee-guida ministeriali con una  impostazione di tipo 

prevalentemente pratico dove l’approfondimento teorico viene affrontato in   itinere rispetto alle proposte. - 

dal 4 marzo fino al termine delle attività, in modalità adattata alla situazione a distanza. 

 

Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Brainstorming 

X esercitazioni pratiche 

X DAD 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: FILOSOFIA 

 

DOCENTE: RIVA RITA 

 

1. Testi adottati:E.Ruffaldi, U. Nicola, P. Carelli, La rete del pensiero, vol. 3, Loescher Editore 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 30 

Entro Dicembre 

 

Filosofia, storia e società 

U.F. N°2: ORE 10 

Entro Febbraio 

 

Riflessioni sull’uomo e l’esistenza 

U.F. N°3: ORE 10 

Entro Marzo 

 

Il declino della ragione 

U.F. N°4: ORE 10 

Entro Aprile 

 

Razionalità filosofica e razionalità scientifica 

U.F. N°5:  ORE 10 

Entro Maggio 

 

Temi e problemi del Novecento 

 

1. Motivazione delle scelte operate: 

In attuazione di quanto previsto dal P.T.O.F., le scelte sono state operate all’interno del gruppo disciplinare di 

Filosofia nel lavoro collegiale di programmazione delle Unità formative, tenendo conto di: 

- Esperienza degli anni precedenti 

- Nuclei cognitivi comuni nelle classi parallele 

- Raccordi con le altre discipline e interessi specifici delle classi 

       Inoltre, i percorsi individuati hanno consentito di effettuare scelte che privilegiassero il pensiero filosofico 

contemporaneo anche, tra l’altro, nei suoi sviluppi riguardanti la sfera della filosofia politica. 

 

 

 

2- Modalità di lavoro: 

 

 L'anno scolastico è stato caratterizzato dalla distinzione in due parti: dall'inizio fino ai primi di Marzo in presenza 

mentre l'altra parte in modalità Didattica A Distanza (DAD). Per queste ragioni, oltre alle metodologie 

“tradizionali”, sono state introdotte lezioni online, cercando, pur con qualche difficoltà, di coinvolgere il più 

possibile gli studenti, anche con materiale audiovisivo da commentare durante le lezioni. 
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3- METODOLOGIE 

 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Discussione guidata 

Problemsolving 

(definizione collettiva) 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Brainstorming 

Lezioni online 

 

4- MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

Libro di testo 

Dispense 

Materiale audiovisivo 

 

 

 

5- Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: Chiara Stefanini 
 

Testi adottati:  
• IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU – Curtis, Bernes, Schnek, Massarini, Posca- ZANICHELLI (Sc. 

Umane) 
• CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE - Valitutti, Taddei, Maga, Macario - ZANICHELLI 

(Linguistico) 
• ST PLUS - SCIENZE DELLA TERRA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - PignocchinoFeyles Cristina – 

SEI 
 
Struttura del programma annuale 

 

U.F. N°1: ORE 12 
TITOLO: Idrocarburi e gruppi funzionali 

U.F. N°2: ORE 14 
TITOLO: Biochimica 

U.F. N°3: ORE 13 
TITOLO: Vulcani e Terremoti 

U.F. N°4: ORE 3 
(DAD) 

TITOLO: Modello interno della terra e dinamica litosferica 

U.F. N°5: ORE 10 
(DAD) 

TITOLO: Atmosfera e sostenibilità 

 

1. Motivazione delle scelte operate: 
 

La classe, con livelli iniziali di competenze eterogenei, ha mostrato disponibilità a lavorare in classe. 
L’impegno a casa è stato diversificato e ha portato a risultati diversi. Sono stati necessari percorsi 
personalizzati di recupero/consolidamento/potenziamento in itinere, durante tutto l’anno, compreso 
un ripasso alla fine.  
Si è scelto di far prevalere la didattica per concetti, per fare acquisire un metodo di lavoro che 
permettesse ai ragazzi di padroneggiare il metodo scientifico e la competenza dell’imparare a imparare. 
Gli obiettivi formativi specifici sono stati:  

• sapere effettuare connessioni logiche, classificare,  
• padroneggiare il metodo scientifico, 
• analizzare situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società 
moderna. 
I tempi della programmazione iniziale sono stati rispettati. Le verifiche formative e sommative sono 
state in generale momenti di valutazione costruttiva, anche se a distanza sono mancati momenti di 
chiarimento e correzione collettiva. 
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I rapporti con le famiglie sono stati sereni, soprattutto perché l’autonomia dei ragazzi e il dialogo 
instaurato con gli stessi ha permesso di risolvere contestualmente eventuali problemi. 
 

2. Modalità di lavoro 
 

METODOLOGIE 

x Lezionefrontale e interattiva x Brainstorming 

x Discussioneguidata  Elaborazionemappeconcettuali 

x Simulazione di casi  Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problem solving  
(definizionecollettiva) 

 Esercitazionipratiche 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro (CLIL, peer-education) 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo x Riviste specifiche e database online x Dispense 

X Sussidiaudiovisivi  x Attrezzaturemultimediali  Lezionifuorisede  

 Alternanzascuola/lavoro  Laboratorio di scienze e informatica  Altro ___________________ 

 

 

 

3. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Approfondimentisul Coronavirus 3 

Documentarisultemaambientale 2 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Francesco Bicco 

4. Testo adottato: L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi Bruno Mondadori  

 

5. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°12: ORE 10 
 

L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il Romanticismo  

U.F. N°13: ORE 10 
 

Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo  

U.F. N°14: ORE 10 
 

Verso il Novecento  

U.F. N°15: ORE 13 
 

Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie  

U.F. N°16: ORE 12 
 

L’arte tra le due guerre  

U.F. N°17: ORE 11 
 

Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra  

 

7. Motivazione delle scelte operate: 

Si è seguita la trama del testo, costituita da un racconto continuo che illustra l’evolvere dei fenomeni e le 

connessioni tra essi.  

8. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

 

X 

Lezione frontale 

(presentazione 

logiche) 

 

di 

 

contenuti 

 

e 

 

dimostrazioni 

 
Problem solving 

(definizione collettiva) 

 

X 

Peer education 

(strategia educativa di trasmissione di 

esperienze econoscenze) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 
Esercitazioni pratiche 

 Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

X DAD (Didattica a Distanza) 
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Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 
DISCIPLINA: STORIA  

INSEGNANTE: prof. Barbara Sandrucci 

 

1. Testi adottati: in accordo con la dirigente il manuale è stato sostituito da dispense preparate dalla 

docente  

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

 

Contenuti 
La Belle Epoquee l’età giolittiana 

 

La fase riformistica di Giolitti e il decollo industriale italiano 

 

  Ore 4 Entro fine settembre  

La Grande Guerra, la dissoluzione dell’ordine europeo, la rivoluzione russa 

 

La Grande guerra come evento periodizzante 

Strategie militari e politiche nei vari fronti di guerra  

La fine dei grandi imperi  

 

La società russa e la rivoluzione  

Ore 10 – fine novembre  

I regimi totalitari: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo 
 

Il fascismo in Italia  

Il nazionalsocialismo e il Terzo Reich 

La Russia sovietica da Lenin a Stalin 

Ore 20 entro aprile  

 

La seconda guerra mondiale e la Resistenza europea 

 

Verso la seconda guerra mondiale: violazione sistematica della pace di Versailles e politica del Lebensarum nella 

Germania del Terzo Reich  
La guerra di Spagna 

La seconda guerra mondiale: fronti e protagonisti  

La Resistenza in Italia e in Francia  

 

Ore 12 Entro fine maggio  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

La Costituzione italiana (storia del costituzionalismo, storia della Costituzione italiana, principi fondamentali) 

 

Le grandi organizzazioni sovranazionali (la Società delle Nazioni, l’ONU, l’Unione Europea) 

 

Femminismo e diritti delle donne  

 
 

3. Motivazione delle scelte operate:  
Le scelte contenutistiche sono state dettate dall’interesse di far acquisire alla classe la capacità di riconoscere gli elementi di 

continuità e di rottura nella storia contemporanea, le motivazioni culturali, sociologiche ed economiche che sottengono agli 
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eventi storici, di adoperare il linguaggio specifico e di padroneggiare gli strumenti concettuali utilizzati dalla storiografia.   

 

4. Modalità di lavoro: 
Le lezioni e le scelte didattiche sono state definite al fine di introdurre le varie problematiche presentandole in un’ottica di scuola 

sociale o “annalistica”, mettendo in evidenza i nessi causali e i nessi tra la pluralità dei fattori analizzati. Gli argomenti scelti 

sono stati affrontati sempre in maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi 

riportandoli alle esperienze del mondo di oggi.  L'anno scolastico è stato caratterizzato dalla distinzione in due parti: 

dall'inizio fino ai primi di marzo in presenza, mentre l'altra parte in modalità Didattica A Distanza (DAD). Sono 

state introdotte lezioni online, accompagnate da presentazioni in Power Point, dispense aggiuntive e glossari. La 

classe ha sempre dimostrato attenzione e partecipazione alla nuova modalità di lavoro necessaria.  

 
 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

X Riviste specifiche X Dispense   

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  
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7- Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

X                          

 
 

8- Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

3. 1° Obiettivo: disporre un quadro storico ricostruttivo e interpretativo della storia dall’inizio del 

Novecento agli anni Sessanta  
      70%    

4. 2° Obiettivo: conoscere la periodizzazione della storia contemporanea e riconoscere gli elementi di   

continuità e di rottura.  
     70%     

5. 3° Obiettivo: riconoscere gli interessi in campo, gli intrecci politici, sociali e culturali e 

padroneggiare gli strumenti concettuali utilizzati dalla storiografia.  
 

     60%     

 

 

 

Follonica, 15 maggio 2020                                                     Prof.ssa Barbara Sandrucci 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: :_RELIGIONE________ 

 

DOCENTE: Profssa Graziella Poli 
 

1. Testi adottati: S.BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: 
ORE 10 

(TITOLO) 

IMMIGRAZIONE E MONDIALITA’ 

U.F. N°2: 
ORE 11 

 

RELIGIONE E SOCIETA’ 

U.F. N°3: 
ORE 12 

 

LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANE 

U.F. N°4: 
ORE 

 

U.F. N°5:  
ORE 

 

U.F. N°6: 
ORE 

 

 

1. Motivazione delle scelte operate: 

 

La programmazione fa riferimento ai documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009, DM 139/07, 

D.P.R. 15 marzo 2010, n.87/88/89, D.M. 972010 e ai documenti curati dalla scuola: POF- Patto di  

corresponsabilità- Delibere  del Cdc- Verbali dei Dipartimenti- Verbali e indicazioni del Cdc – Bisogni 

recepiti da studenti, famiglie e territorio e richieste specifiche da parte della classe e dei colleghi. Il terzo 

modulo ha assorbito gran parte dell’ultimo periodo dell’anno scolastico in situazione di emergenza a causa del 

COVID 19. La classe ha comunque sempre partecipato in video lezione arricchendola di spunti e riflesssioni. 

 

2- Modalità di lavoro 

  
METODOLOGIE 

x Lezione frontale   
x Discussione guidata e interattiva 

x Visione di film e documentari 

x DAD 
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3- Attività di approfondimento 

 

Le attività di approfondimento hanno riguardato la preparazione al Progetto “Memoria”  

Contenuti n° ore 

Partecipazione alla celebrazione Giornata della Memoria 5 

Conferenza su Rom e Sinti in un Progetto di Memoria 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo x  LIM x Articoli giornale 

x Sussidi audiovisivi   Attrezzature multimediali x Lezioni fuori sede  
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Fascicoli personali degli alunni 

2.  Domande di ammissione all’esame dei candidati 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Verbali consigli di classe  a.s. 2019/2020 e scrutini con tabellone 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione del credito scolastico 

6. Programmi delle singole materie d’esame 

7. Argomenti assegnati agli alunni per la discussione dell’elaborato sulle discipline di 
inidirizzo 
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ALLEGATO N. 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DEL COLLOQUIO ORALE 
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Griglia di valutazione della prova orale anno 2019/2020 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelled’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

    I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggiototaledellaprova 
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ALLEGATO  n. 2 
 

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  A.S. 2019 - 2020 

 

Prof.ssa Casaburi Elisa 

 

TESTI ADOTTATI: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei 

(con Antologia della Divina Commedia), voll.  3.1, 3.2,  PARAVIA 

 

- Giacomo Leopardi ( ripasso sulla parte relativa alla biografia, all’ideologia, al 

pessimismo storico e al pessimismo cosmico, alla poetica ) tra Classicismo e 

Romanticismo 

- Il “Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica” 

- I “Piccoli idilli” e i “Grandi idilli” 

- Le “Operette Morali” 

- Il poemi del “Ciclo di Aspasia” 

- L’ultimo Leopardi 

- Ad Arimane: la demonologia nella poesia leopardiana 

- Il dibattito critico su Leopardi da De Sanctis al Postmoderno 

- Ippolito Nievo e le Confessioni di un italiano 

- Il rilancio del classicismo: Giosuè Carducci 

- Carducci tra stagione giacobina ed adesione entusiastica alla monarchia sabauda 

- La poetica carducciana 

- L’Inno a Satana e l’esaltazione del progresso 

- Alla Stazione in una mattina d’autunno: tra spleen e introspezione lirica 

- La Scapigliatura (  Boito, Praga, Tarchetti, Dossi ): crocevia intellettuale tra 

decadentismo e verismo 

- L’Età del Positivismo 

- Il Naturalismo francese 

- Il Verismo italiano: Verga, Capuana, De Roberto 

- Giovanni Verga, dal periodo preverista al Ciclo dei vinti 

- L’ideologia di Verga: eclissi dell’autore e tecnica dell’impersonalità 

- Le novelle 

- I Malavoglia: romanzo corale del tentativo di ricostruzione di un << nido >> 

familiare da oppore all’irruzione della Storia 

- Il Mastro Don Gesualdo: l’epopea dell’uomo che raggiunge il successo economico  

ma rimane un << vinto >> dal punto di vista degli affetti 

- Il Decadentismo 

- Il Simbolismo ( Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé ) 

- L’Estetismo ( Wilde, Pater, Ruskin, D’Annunzio, Huysmann ) 

- Temi e miti della letteratura decadente 

- Il romanzo psicologico di Paul Bourget 

- Gabriele D’Annunzio, vita, ideologia e poetica 

- Il Piacere: il romanzo dell’esteta 

- La fase della “bontà”: Giovanni Episcopo e L’Innocente 



49  

- I romanzi del “superuomo”: Il Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il Fuoco, 

Forse che sì, Forse che no 

- La lirica dannunziana da Primo vere al ciclo delle Laudi 

- Alcyone: diario marino di un poeta - superuomo 

- Il dannunzio “notturno”: il Notturno e Le faville del maglio 

- Giovanni Pascoli, vita, poetica, ideologia 

- La poetica del “fanciullino” 

- L’ideologia politica pascoliana: dalle posizioni anarchiche al nazionalismo de La 

grande proletaria si è mossa 

- Myricaee i Canti di Castelvecchio 

- Pascoli critico e saggista 

- Luciano Anceschi e il suo Pascoli verso il Novecento 

- Le avanguardie: futurismo, surrealismo, dadaismo 

- Il futurismo 

- Aldo Palazzeschi: dal crepuscolarismo di Cavalli bianchi al futurismo 

dell’Incendiario 

- Poesia come lusus: Lasciatemi divertire 

- I “Vociani” tra espressionismo, frammentismo e modernità 

- Slataper, Boine e Jahier 

- Sibilla Aleramo 

- Giuseppe Antonio Borgese, critico ( Tempo di edificare  ) e romanziere ( Rubè ) 

- Federigo Tozzi e la trilogia dei romanzi dell”inettitudine”: Con gli occhi chiusi, Il 

podere, Tre croci 

- Luigi Pirandello, vita, poetica, ideologia 

- Il concetto di “maschera” 

- Il conflitto tra la vita e la forma 

- L’umorismo: il Pirandello critico 

- Il fu Mattia Pascal 

- I vecchi e i giovani 

- Suo marito 

- Uno, nessuno e centomila 

- Il teatro pirandelliano: Sei personaggi in cerca d’autoreà 

- Italo Svevo, vita, poetica, ideologia 

- L’incontro con la psicoanalisi 

- I romanzi sveviani: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

- L’evoluzione del personaggio dell’inetto nei tre romanzi sveviani 

- Le riviste letterarie italiane, con particolare attenzione a quelle fiorentine: Solaria, 

Letteratura 

- Il “Realismo magico” 

- I poeti crepuscolari, con particolare attenzione a Guido Gozzano 

- La lirica del Novecento: Dino Campana e Camillo Sbarbaro 

- Dino Campana e I canti orfici 

- Camillo Sbarbaro e la raccolta poetica Pianissimo 
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- Umberto Saba: un intellettuale periferico 

- Il rapporto con Trieste, con la cultura del tempo e l’incontro con la psicoanalisi 

- La genesi e lo sviluppo del Canzoniere 

- Storia e cronistoria del Canzoniere: un’autocritica alla propria opera 

- Mario Lavagetto e la sua lettura critica del Canzoniere 

- L’Ermetismo e le riviste poetiche gravitanti intorno alla corrente ermetica 

- Giuseppe Ungaretti: da poeta soldato alla conversione religiosa 

- La poetica ungarettiana della parola pura 

- Il porto sepolto 

- L’Allegria 

- Il sentimento del tempo e il recupero della tradizione 

- Il dolore 

- Eugenio Montale: dal primo al quinto Montale 

- Ossi di seppia: il superamento del simbolismo 

- Le Occasioni: tra allegorismo e dantismo 

- Dante Alighieri nella poesia montaliana 

- La bufera e altro 

- Satura 

- Diario del ’71 e del ‘72 

- Quaderno di quattro anni 

 

 

TESTI  

 

- Giacomo Leopardi: Alla luna, L’Infinito, La sera del dì di festa, L’ultimo canto di Saffo, 

Il dialogo della Natura e di un Islandese  ( Da << Le Operette morali >> ), La quiete 

dopo la tempesta, A Silvia, A sè stesso, La ginestra, Ad Arimane 

- Arrigo Boito, Dualismo 

- Emilio Praga, Preludio, La strada ferrata 

- Giosuè Carducci, Inno a Satana, Alla stazione in una mattina d’autunno 

- Giovanni Verga, Rosso Malpelo, Fantasticheria, La prefazione al << Ciclo dei vinti >>, 

La fiumana del progresso, incipit de << I Malavoglia >> 

- Gabriele D’Annunzio: da << Il piacere >> Un ritratto allo specchio  e Una fantasia in 

bianco maggiore ;  dalle  <<Laudi >> La sera fiesolana, Lungo l’Affrico, Meriggio, La 

pioggia nel pineto 

- Giovanni Pascoli, Temporale ( da<<Myricae>>), La siepe ( da << I canti di 

Castelvecchio >>) 

- Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

- Luigi Pirandello, da << Il fu Mattia Pascal >>  La costruzione dell’identità; da << Uno 

nessuno e centomila >> il finale << Nessun nome >> 

- Italo Svevo, da << La coscienza di Zeno >> Il fumo, La morte del padre, La salute 

malata di Augusta 
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- Dino Campana, L’invetriata, Notturno teppista ( da<< I canti orfici >> ) 

- Camillo Sbarbaro, Taci anima stanca di godere, Talor, mentre cammino solo al sole, Mi 

desto al leggero sonno, Non vita, Adesso che è placata la lussuria, Padre che muori tutti 

i giorni un poco  

- ( da<< Pianissimo >> ) 

- Umberto Saba, Città vecchia, La capra, Amai( da<< il Canzoniere >>) 

- Giuseppe Ungaretti, In memoria di MoammedSceab, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi ( 

da<< Il porto sepolto >> ) 

- Eugenio Montale, da << Ossi di seppia >> I limoni, Non chidereci la parola, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Forse un mattino, Arsenio, da << Le occasioni >> La casa 

dei doganieri 
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 Anno Scolastico 

2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Francesco Bicco 

Classe 5^ sez. E 

Indirizzo: Liceo Linguistico 

Testo utilizzato: 

 

L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi 

Bruno Mondadori 
 

 

Unità 12 

L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il Romanticismo 
 

Capitolo 32 

 

Il Neoclassicismo: 

 

1) Un nuovo canone di bellezza 

2) Il genio neoclassico di Antonio Canova 

3) David: Classicismo e virtù civica 

4) Il nuovo classicismo dell’architettura 

5) Un panorama del neoclassicismo in Italia 

 

 
Capitolo 33 

 
Il Romanticismo: 

 

1) Una sensibilità nuova 

2) Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo Inglese 

3) Friedrich e l’anima della natura 

4) Oltre il classicismo: La pittura in Francia 

5) Un’arte per la nazione: L’Italia 

6) Etica e spiritualità: I preraffaelliti 
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7) L’architettura in età romantica 

Unità 13 

Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo 

 
Capitolo 34 

 

Il Realismo del secondo Ottocento 

 

1) Educarsi al vero: La pittura in Francia 

2) Una verità tutta Italiana: Macchiaioli e Scapigliati 

 
Capitolo 35 

 

La stagione dell’Impressionismo 

 

1) Il nuovo volto delle città 

2) La rivoluzione di un pittore classico: Edouard Manet 

3) La poetica dell’istante: L’Impressionismo 

4) Plasmare la modernità: Rodin e Rosso 

 

 

 

 

Unità 14 

Verso il Novecento 

 
Capitolo 36 

 
Il Postimpressionismo 

 
1) Parigi, oltre l’Impressionismo 

2) Tra simbolo e realtà: Il Divisionismo 

3) Cézanne: Il recupero della forma 

4) L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin 

5) Oltre la realtà visibile: Il Simbolismo 

6) Vincent van Gogh: Le radici dell’Espressionismo 
 

 

 

Capitolo 37 

 

L’Art Nouveau 

 

1) Un’arte nuova alle soglie del XX secolo 

2) L’arte in rivolta: Le Secessioni 
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Unità 15 

Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie 

 
Capitolo 38 

 

L’Espressionismo 

 

1) Le belve nell’arte: I Fauves 

2) Sotto il segno dell’anticonformismo: La Brucke 

3) Una stagione all’inferno: L’Espressionismo in Belgio e Austria 

4) Intrecci di arte e di vita: La Scuola di Parigi 

 

 
Capitolo 39 

 

Il Cubismo 

 

1) Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 

2) Forma, ritmo e colore: Gli altri Cubisti 

3) Picasso dopo il Cubismo: Classicità e impegno civile 

 
Capitolo 40 

 

Il Futurismo 

 

1) L’ebbrezza della modernità: Genesi e sviluppo del Futurismo 

2) La diffusione del Futurismo in Europa 

 

 
Capitolo 41 

 
L’Astrattismo 

 

1) Verso l’astrazione: Il Cavaliere Azzurro 

2) L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 

3) Un astratto con qualche ricordo: La pittura di Paul Klee 

4) Piet Mondrian, l’anima geometrica dell’Astrattismo 

5) Malevic e la supremazia della sensibilità 
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                                                                                   Unità 16 

L’arte tra le due guerre 

 

 

 
Capitolo 42 

 

L’ultima stagione delle Avanguardie 

 

1) L’arte dello sconcerto: Il Dadaismo 

2) Oltre l’apparenza delle cose: La Metafisica 

3) L’espressione dell’io primordiale: Il Surrealismo 
 

 

 

 

Capitolo 43 

 

Nuovi realismi 

 

1) Le forme del ritorno alla tradizione 

2) L’arte in età fascista, fra consenso e opposizione 

3) La scultura tra modernità e arcaismo 

4) Lo sguardo feroce della Nuova Oggettività 

5)  L’arte al di là dell’oceano 

 

 

 
Capitolo 44 

 

 

L’architettura moderna 

 

1) L’architettura americana e il genio di Wright 

2) I pionieri dell’architettura moderna 

3) L’architettura tra le due guerre: Il Movimento Moderno 

4) L’architettura italiana del primo Novecento 
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                                                                             Unita 17 

Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra 

 
                        Capitolo 45 

 

                  Il ritorno alla figurazione 

 

1) Il Neorealismo: Stori di vita in pittura e in pellicola 

 
Capitolo 46 

 

I diversi volti dell’Informale 

 

1) Materia, segno, gesto: La pittura in Europa 

2) Action Painting, la pittura in azione 

3) Nel segno del colore: Il Color Field Painting 
Capitolo 47 
 

1) La fabbrica dell’arte: La Pop Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follonica 13/05/2020 
Firma docente 

 Prof. Francesco Bicco 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

DisciplinaLINGUAINGLESE Docente ANNAPERICCI 

Classe 5sez.E IndirizzoLINGUISTICO 

1. Testo utilizzato: Performer Heritage vol.2, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, 

ZANICHELLI 

Jan Bell, Amanda Thomas, GOLD First – First certificate in English Coursebook, Pearson 

 

2. Programma svolto (salvo modifiche segnalate opportunamente alla 

commissione): 

VICTORIAN AGE 

 

History: the first half of Queen Victoria’s reign 

Society: Life in the Victorian Town, The Victorian Compromise; Victorian education 

Literature: the Victorian novel - Charles Dickens: life and works. The theme of education. 

“The definition of a horse” from Hard Times; “Coketown” from Hard Times, “Oliver wants 

some more” from Oliver Twist 

The Arts: New Aesthetic theories - Aestheticism 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy, life and works. “Dorian’s death” text by 

The picture of Dorian Gray. The importance of being Earnest: plot 

Robert L.Stevenson: life and works. The strange case of Dr.Jeckyll and Mr.Hyde: extract “Story of 

the door” 

Emily Dickinson: life and works, themes and style. 

 

EDWARDIAN AGE 

 

History: the Edwardian Age – securing the vote for women –World War I Cultural 

issues: Man at war 

Literature: Modern poetry: tradition and experimentation the 

War Poets: “The Soldier” by R.Brooke 

“Dulce et decorum est” by W. Owen 
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THE GREAT WATERSHED 

 

History and society: age of anxiety (sciences, religion, philosophy, arts): material on photocopy 

James Joyce: a modernist writer's life and works, the Dubliners 

Lettura integrale e analisi di Eveline 

“Gabriel’s epiphany” from the Dead 

 

A NEW WORLD ORDER 

 

Literature: the dystopian novel 

George Orwell (life and works) and political dystopia; 1984 “Big Brother is watching you” text 

analysis 

 

From GOLD: units 8, 9, 10, 11 

 

 

 
Follonica07/06/2020  Firma docente (prof. ANNAPERICCI) 

 

 

 

 

 

FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2019/2020         

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Tedesco    Docente  LindaBiancotti Conversazione Walter Ernst Fritzsch 

Classe  5° sez.  E  Indirizzo Linguistico 

Testo: M.P. Mari  FocusKonTexteNeu CIDEB 

 

              Die Romantik : Allgemeiner Kontext S. 66 

   Die Frühromantik  

              Friedrich Schlegels Universalpoesie S. 67 

              Clemens Brentano Singet leise (fotocopia) 

              Novalis, 1. Hymne an die Nacht  S.68 , 69,70,71,72 

DieSpätromantik S. 76 

 Die Gebrüder Grimm, Die Sterntaler S.77,78 

 Joseph Freiherr von Eichendorff, S. 79. Lockung S. 80,81  

 Die romantische Literatur in Europa S. 94 -95 

 Themen und Motive der Romantik in der Malerei , Caspar David Friedrich S. 96  97   

Impressionismus  und Dekadenz S. 143-144 

Der Symbolismus S. 152 

 Rainer Maria Rilke, das Leben und Werke S 153. Der Panther S.156-157 

Der Expressionismus 

Expressionismus : Allgemeiner Kontext S. 170, 171  

Georg Heym  Der Gott der Stadt S. 172,173 

Georg Trakl Abendland S.174,175,176 

Der deutsche expressionistische Film: Nosferatu S.198,199 

             Franz Kafka     

Das Leben und Werke S. 179, 180  

Die Verwandlung S.183, 184,185,186,187,188 

Brief an den Vater S. 180,181,182,183 

Gibs auf (fotocopia) 
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Die Literaturimdritten Reich und im Exil 

DerIntellektuelle und derKrieg: dreiverschiedeneAutorengruppeS.28 

Thomas Mann 

           Das Leben und die Werke S.218,219  

TonioKröger S.  223, 224,225,226,227,228 

Bertold Brecht 

           Das Leben und die Werke S.230  

           Mein Bruder war einFlieger S. 231 

Der Krieg, der kommenwird  S. 240 

 

Nell’ora di conversazione sono state effettuate visioni di video e   attività di impiego ed espansione delle 

strutture e del lessico  e  svolte esercitazioni di preparazione all’esame di certificazione  di Leseverstehen,  

Hörvestehen,  SchriftlicherAusdrück, MündlichePrüfung del livello  B1. 

 

Abilità: Certificazione europea di  Livello B1 Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e 

abbastanza scorrevole ; comprendere e interpretare testi orali e scritti afferenti la realtà culturale tedesca; 

analizzare i testi letterari e collocarli nel contesto storico-culturale; produrre testi orali e scritti chiari su 

argomenti di studio e riportare informazioni in un testo articolato sostenendo le proprie affermazioni 

giustificandole con riferimenti opportuni. 

 

Competenze: partecipare ad interazioni orali, riportare informazioni, argomentare, nel quadro della 

Certificazione europea di livello B1 

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti attinenti ad aree di interesse culturale  

sociale di  e letterario di livello B1. 

Produrre brevi testi , brevi relazioni, sintesi e commenti  orali e scritti, fondamentalmente  coerenti e coesi, 

anche con errori, purché questi non impediscano la comprensione  su argomenti  relativi alla cultura dei paesi 

di lingua tedesca in ambito sociale e letterario; operare collegamenti tra discipline affini. 
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Anno scolastico 2019_/2020_ 

PROGRAMMA SVOLTO   

Disciplina _RELIGIONE_______  Docente __G.POLI_______ 

Classe ___5_____  sez.  _A-B-C-EG______Indirizzo _LICEO_______ 

1. Testo utilizzato: S.Bocchini, 150 Schede di Religione, EDB 

2. Programma svolto: 

MODULO 1 : IMMIGRAZIONE E MONDIALITA’ 

La situazione attuale. Analisi dati 

Concetto di mondialita’. Alterita’ e differenze 

Lo straniero oggi 

Pregiudizio razziale, l’antisemitismo 

Approfondimento sull’olocausto 

MODULO 2 : RELIGIONE E SOCIETA’ 

Passato e presente : che posto ha la religione 

Come si esprime il sentimento religioso 

Fondamentalismo e integralismo 

Incontro all’altro : le nuove forme di razzismo 

MODULO 3 : LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANEO 

Un’etica per il lavoro: la crisi oggi 

COVID, una nuova umanità ‘? 

La vita e la morte durante la pandemia 

I giovani e gli anziani di fronte all’epidemia: riflessioni 

 

Follonica 25-05.2020   Firma docente  (prof. G. Poli) 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Scienze Naturali  Docente Chiara Stefanini 

Classe V  sez. E  Indirizzo LL 

1. Testo utilizzato:  

• IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU – Curtis, Bernes, Schnek, Massarini, Posca- ZANICHELLI 

(Sc. Umane) 

• Carbonio, Metabolismo e Biotech- Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie- Valitutti, Taddei, Maca, 

Macario - Zanichelli (Linguistico) 

• ST PLUS - SCIENZE DELLA TERRA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - PignocchinoFeyles 

Cristina – SEI 

2. Programma svolto: 

CHIMICA ORGANICA 

U.F. 1 DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI:il carbonio e le sue proprietà; nomenclatura IUPAC dei 

composti organici; gli idrocarburi alifatici e idrocarburi aromatici. Approfondimento sul petrolio e le energie 

rinnovabili; gruppo EME. 

 

U.F. 2 DERIVATI DEGLI IDROCARBURI: derivati alogenati: alogenuri alchilici e arilici. Derivati 

ossigenati: alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, e acidi carbossilici. 

 

U.F. 3 BIOMOLECOLE: biomolecole polimeriche: i carboidrati semplici e complessi, gli amminoacidi e 

le proteine, i nucleotidi e gli acidi nucleici. Il DNA: struttura e importanza. Biomolecole non polimeriche: i 

lipidi.  

 

U.F. 4 BIOENERGETICA: gli scambi energetici negli esseri viventi, gli enzimi nel metabolismo cellulare 

e il ruolo dell’ATP. Reazioni esoergoniche e reazioni endoergoniche.  

 

U.F. 5 METABOLISMO: anabolismo e catabolismo, alimentazione e nutrienti, metabolismo dei 
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carboidrati: respirazione cellulare e fermentazione, controllo della glicemia nel sangue. Metabolismo delle 

proteine. Metabolismo dei lipidi. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

U.F. 6 FENOMENI VULCANICI, SISMICI E INTERNO DELLA TERRA: Vulcani, modalità di eruzione, 

vulcanesimo secondario. Sismi, teoria del rimbalzo elastico, onde sismiche, sismografi e sismogrammi, 

intensità e magnitudo dei terremoti. Scale sismiche. La struttura interna della Terra, le superfici di 

discontinuità, calore interno e flusso geotermico. Crosta oceanica e continentale. La teoria della 

tettonica delle zolle, margini delle zolle. 

 

U.F. 7 ATMOSFERA, CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE, CLIMA E FENOMENI 

ATMOSFERICI, INQUINAMENTO: Composizione e struttura, temperatura, pressione 

atmosferica e umidità, classificazione del vento, il clima e le zone climatiche, modifiche naturali 

e antropiche dell’atmosfera, inquinamento atmosferico, “buco” dell’ozono, piogge acide, effetto 

serra artificiale e gli effetti sul clima, sulla biosfera e sulla litosfera. Protocollo di Kyoto e 

accordo di Parigi.  

 
 

Follonica ………………… 

Firma docente 

     (prof. Chiara Stefanini) 
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Anno scolastico 2019 / 2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina MATEMATICA Docente LUCIA BIANCIARDI 

Classe V sez. E  Indirizzo L.L 

 

 

3. Testo utilizzato: MATEMATICA AZZURRO 5 MASSIMO BERGAMINI-ANNA 

TRIFONE-GRAZIELLA BAROZZI ED ZANICHELLI 

4. Programma svolto: 

       Le funzioni e le loro proprietà 

     Funzioni reali di variabile reale.  Classificazione delle funzioni. Dominio di 

una funzione. Zeri e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive 

biiettive. Proprietà delle funzioni : funzioni decrescenti e crescenti, funzioni 

monotone, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari. Definizione di funzione 

inversa e di funzione composta. 

              I limiti. 

      Gli intervalli e gli intorni. Punti isolati e punti di accumulazione. La 

definizione di limite: limite finito per x che tende ad un valore finito o ad un 

valore infinito. Limite infinito per x che tende ad un valore finito o ad infinito.  

Verifica dei limiti. Definizione di limite destro e limite sinistro. Primi teoremi 

sui limiti.: teorema dell’unicità del limite ( con  dimostrazione) teorema della 

permanenza del segno, teorema del confronto. Definizione di asintoti verticali e 

orizzontali. 
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    Calcolo dei limiti  

     Operazioni sui limiti: limite della somma , differenza, prodotto e quoziente di 

funzioni. Forme indeterminate:  /
0

0 −+ 0  calcolo di limiti che si 

presentano in una forma indeterminata.  Gli infinitesimi e gli infiniti: 

definizione e confronto tra infinitesimi e tra infiniti.  

      Le funzioni continue. Definizione di funzione continua. I teoremi sulle 

funzioni continue: Teorema di Weierstrass,  Teorema dei valori intermedi 

Teorema di esistenza degli zeri.  I punti di discontinuità di una funzione: 

discontinuità di prima, seconda e terza specie. Verifica della discontinuità di 

una funzione  Gli asintoti obliqui: definizione e formula. Ricerca degli asintoti 

di una funzione Grafico probabile di una funzione. 

     La derivata di una funzione 

     Definizione di rapporto incrementale di una funzione. Problema della tangente 

ad una funzione in un punto. Derivata di una funzione: definizione e significato 

geometrico. Calcolo della derivata di una funzione usando la definizione. 

Calcolo della retta tangente ad una funzione in un punto con l’uso della 

derivata. Derivata destra e derivata sinistra. Definizione di punti stazionari. 

Punti di non derivabilità:cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a tangente 

orizzontale. Continuità e derivabilità . Teorema su continuità e derivabilità  

(con dimostrazione).Derivate fondamentali : derivata di una costante,derivata 

della variabile, derivata della potenza, derivata delle funzioni goniometriche, 

derivata delle funzioni esponenziali, derivata della funzione logaritmica,. 
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     Calcolo di derivate. Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di 

funzioni. Derivata del reciproco di una funzione. Derivata della funzione 

composta.  Calcolo di derivate con le regole di derivazione. Definizione di 

differenziale di una funzione e significato geometrico Derivate di ordine 

superiore al primo. 

 

     Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema  di Lagrange (dimostrazione geometrica del teorema) Teorema di Rolle 

(con dimostrazione) Teorema di Cauchy (con dimostrazione) Teorema di De 

L’Hospital  . Verifica dell’applicabilità dei teoremi del calcolo differenziale 

alle funzioni. 

 

    Studio di funzioni 

    Funzioni crescenti e decrescenti . Teorema sulla crescenza e decrescenza  con la 

derivata prima (con dimostrazione).  Massimi, minimi e flessi di una funzione.   

Definizione di concavità di una funzione.  Ricerca dei massimi , dei minimi e 

dei  flessi orizzontali con la derivata prima. Studio della concavità con la 

derivata seconda e flessi obliqui. Studio di una funzione razionale intera e 

fratta. 

 

Lucia Bianciardi, 29 maggio 2020              Firma alunni 
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Anno scolastico 2019 / 2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina FISICA Docente LUCIA BIANCIARDI 

Classe V sez.  E  Indirizzo L. L 

 

5. Testo utilizzato: IL BELLO DELLA FISICA quinto anno PARODI OSTILI, 

MOCHI ONORI. ED LINX 

6. Programma svolto: 

Cariche e campi elettrici. La carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio. Isolanti e 

conduttori  Struttura elettrica della materia. Conservazione della carica elettrica. 

Elettrizzazione per contatto. Elettrizzazione per induzione elettrostatica. La legge di 

Coulomb . Interazione tra cariche elettriche. Analogie e differenze tra forza elettrica e 

forza gravitazionale. Il campo elettrico Definizione operativa del campo elettrico. 

Campo generato da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione di più campi. 

Le linee  di forza del campo elettrico. L'energia potenziale e il potenziale elettrico. 

Energia potenziale elettrica. Lavoro  nel campo elettrico. La conservazione 

dell’energia. La differenza di potenziale elettrico. Differenza di potenziale e moto 

delle cariche elettriche. La relazione tra campo e potenziale elettrico. La Definizione 

del flusso del campo elettrico . Teorema di Gauss per il campo elettrico. Conseguenze 

del Teorema di Gauss: campo elettrico generato da un filo uniformemente carico, 

campo  elettrico generato da una lastra uniformemente carica , campo elettrico di un 

condensatore, campo elettrico di una sfera uniformemente carica.  

Moto di una particella carica in un campo elettrico. Particella con velocità parallela 

alle linee del campo elettrico. Particella con velocità perpendicolare alle linee del 

campo elettrico. 

 I condensatori: condensatori piani. Capacità di un condensatore. Capacità di un 

condensatore piano in funzione delle sue caratteristiche fisiche. Energia 

immagazzinata da un condensatore 

     La corrente elettrica. La corrente elettrica nei solidi.  Definizione di corrente 

elettrica. Il generatore di forza elettromotrice. La resistenza elettrica e le leggi di 
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Ohm.  Prima e seconda legge di Ohm. La potenza elettrica e l'effetto Joule.. I circuiti 

elettrici.   Resistenze in serie  e in parallelo ; legge dei nodi.  Condensatori in serie e 

in parallelo. La forza elettromotrice di un generatore.  

 Il campo magnetico. I magneti. Aghi magnetici e poli magnetici. Il vettore campo 

magnetico.  Interazioni tra correnti e magneti. L’esperienza di Oersted. L’esperienza 

di Faraday. L’esperienza di Ampere. La forza di Lorentz e il campo magnetico. 

Campo magnetico generato da un filo percorso d corrente: legge di Biot-Savart.  Il 

campo magnetico di una spira. Il campo magnetico di un solenoide Il moto di una 

particella carica in un campo magnetico. La traiettoria della particella carica nei casi:  

velocità  perpendicolare, parallela e inclinata di un angolo qualunque rispetto al 

vettore campo magnetico.  Il selettore di velocità e lo spettrografo di massa.  Le forze 

esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente. Analogie tra la forza 

agente su un conduttore e la forza di Lorentz. Azione del campo magnetico su una 

spira percorsa da corrente : momento torcente   di una spira in un campo magnetico e 

formula relativa Motore elettrico  a corrente continua, 

 I campi magnetici nella materia. Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, 

diamagnetiche.:Ciclo di isteresi magnetica 

 

 Il campo elettromagnetico. Semplici esperimenti sulle correnti indotte. L'induzione 

elettromagnetica.  Interpretazione microscopica delle esperienze  sulle correnti 

indotte. In particolare esistenza e formula della forza elettromotrice indotta. 

Definizione di flusso del campo magnetico.  Approfondimento:Teorema di Gauss per 

il campo magnetico   La legge di Farady-Neumann : dimostrazione della legge di 

Faraday –Neumann   La legge di Lenz. 

La produzione di corrente alternata: l’alternatore. Legge di variazione del flusso, della 

forza elettromotrice e della corrente alternata. Valori massimi e valori efficaci della  

tensione e della corrente e loro significato. Potenza media di un circuito in corrente 

alternata. Il trasformatore.   

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Propagazione delle onde 

elettromagnetiche. Relazione tra campo elettrico e campo magnetico- Velocità della 

luce.  Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Lo spettro  della radiazione 

elettromagnetica. 

Lucia Bianciardi 29 – 05- 2020    Firma Alunni 
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Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina STORIA Docente Barbara Sandrucci 

Classe V sez.  E Indirizzo Liceo Linguistico 

 

Testo utilizzato: In accordo con la dirigente e con la classe abbiamo utilizzato materiali forniti dalla 

docente e non un manuale scolastico. 

 

Programma svolto:  

 
UNITÀ 1 – L’età giolittiana  
 

La società e l’economia italiane all’inizio del Novecento: sviluppo industriale, società di massa.  

La specificità del governo Giolitti rispetto alla crisi di fine secolo   

Il percorso delle riforme del governo Giolitti: luci e ombre.  

L’avventura coloniale italiana e la conquista della Libia  
Il PSI e lo scontro tra riformisti e rivoluzionari 
Il sindacalismo italiano: Camere del Lavoro, Federazioni di categoria. La nascita della CGL 

Il dibattito all’interno dell’SPD tedesca (Eduard Bernstein e Rosa Luxemburg) 

 

UNITÀ 2 - La Grande Guerra, la dissoluzione dell’ordine europeo, la rivoluzione russa 

 

La prima guerra mondiale come evento di frattura e periodizzante [Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve, 1914-

1991; Stefan Zweig, Il mondo di ieri] 

Le cause politiche, economiche, militari e culturali della prima guerra mondiale.  

L’Italia dalla neutralità all’intervento  

Dalla guerra di movimento a quella di logoramento: i grandi cambiamenti apportati dalla prima guerra 

mondiale al tradizionale modo di combattere  

I fronti di guerra e i protagonisti  

I trattati di pace di Parigi e la dissoluzione degli Imperi centrali  

La società russa: autocrazia zarista e modernizzazione ambigua  

L’opposizione allo zarismo: populismo e marxismo  

 Il leninismo come interpretazione storico-pratica del marxismo in un paese arretrato 
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UNITÀ 3 – I regimi totalitari: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo  

 

Il crollo dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: “Biennio rosso”, impresa di Fiume, 

tentativo di parlamentarizzazione del fascismo; gli ultimi fragili governi dello stato liberale. Il ruolo 

della monarchia dei Savoia. La nascita del PCI e del Partito popolare.  
La figura di Mussolini ed il fascismo diciannovista: il programma di San Sepolcro  
Il fascismo da movimento a regime: dalla fase di transizione alla dittatura  

I caratteri fondamentali del regime fascista: politica economica, politica estera, propaganda e politica 

culturale.  

Il rapporto tra il regime mussoliniano e la Chiesa cattolica: i Patti Lateranensi  

Il razzismo e l’antisemitismo fascista  

L’antifascismo 

Il nazionalsocialismo e il Terzo Reich 
La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
Il Mein Kampf di Hitler: fonti e contenuto  

La violenza nazista e l’apparato repressivo  

L’antisemitismo del Terzo Reich   

La Russia sovietica da Lenin a Stalin 
La successione a Lenin  
La politica economica durante lo stalinismo: crescita industriale e costi umani dell’industrializzazione forzata   

Apparato poliziesco e repressione politica: il grande terrore staliniano   

 

UNITÀ 4 – La seconda guerra mondiale 

 

Verso la seconda guerra mondiale: violazione sistematica della pace di Versailles e politica del Lebensarum 

nella Germania del Terzo Reich  

La guerra di Spagna  

Le fasi del conflitto: dal blitzkrieg alla bomba atomica 

Collaborazionismo e resistenza  

La resistenza in Italia e la Repubblica sociale italiana  

I gruppi politici attivi nella resistenza 

Le stragi naziste in Italia  

Il processo di Norimberga e la nascita dell’ONU 

 

 

UNITÀ  5- L’Italia repubblicana 

L’Italia repubblicana e la sua costituzione  

 

 

Letto alla classe e approvato il 29 maggio 2020  
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                                                           Anno scolastico     

                                                                2019 -2020                    

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente ALLEGRINI SIMONETTA 

Classe 5 sez. E IndirizzoLL 

 

 

 

 
1. TESTOUTILIZZATO: 

 
PIU’ MOVIMENTO Fiorini,Bocchi,Coretti,Chiesa. Ed Mariettiscuola 

 
2. PROGRAMMA SVOLTO: fino al 4 marzo 2020. 

 
TEORIA: Attività motoria di base e schemi. Capacità coordinative. Capacità 

condizionali. L’allenamento sportivo. 

 

PRATICA: 

 
*Giochi sportivi Pallavolo: Fondamentali individuali: tecnica ed esecuzione del 

palleggio, bagher, battuta in sicurezza e dall’alto. Fondamentali di squadra: composizione 

della squadra e i diversi ruoli, teoria dei posti e le rotazioni. La ricezione .La schiacciata. 

La partita. Cenni di regolamento tecnico. Partecipazione al Torneo 

diIstituto.Pallacanestro: Fondamentali individuali: palleggiocon 
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mano dx e sx, passaggi a due mani dal petto, da sopra la testa, battuta a terra, tiro a una 

mano, lancio tipo baseball, arresto a 1 e 2 tempi, cambi di direzione in palleggio, passaggi 

e lanci in corsa. Gioco organizzato di 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3. La partita. Cenni 

di regolamento tecnico Badminton: Fondamentali individuali: servizio, colpo dritto da 

sopra, dritto e rovescio, smash ,lob .Partite singole e a coppie. Unihockey: Fondamentali 

individuali: controllo della palla con la mazza, passaggio, tiro. Gioco organizzato di 1 

contro 1, 2 contro 2. La paratain porta.La partita. Cenni di regolamentotecnico. 

*Giochi tradizionaliPallatamburello: Fondamentali individuali: tecnica ed esecuzione del 

passaggio di dritto e rovescio, in volo e con rimbalzo a terra. Fondamentali di squadra: 

composizione della squadra, teoria dei posti e rotazioni. La partita. Palla prigioniera. 

Gioco dei 5 passaggi . 

*Attività’:con utilizzo di piccoli attrezzi in esercitazioni a stazioni o a circuito, 

potenziamento muscolare a carico naturale, fisiologica (cardio-respiratorio) mediante 

Aerobica e Trekking urbano, stretching, mobilità articolare. 

 

ATTIVITA’ VALUTATIVA : Prova scritta a risposta aperta. Proposte pratiche a valenza 

didattica e metodologica. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO: dal 4 marzo 2020. 

 
DAD: 

Classroom: condivisione di schede operative di attività posturale, stretching, elementare 

progressione di yoga. 

Meet :conversazioni e condivisione di articoli su testate giornalistiche , 

argomentazioni su attività motoria in situazione Covid19, individuazione di 
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correlazioni tra le scienze motorie e le altre discipline ( in previsione dell’esame di Stato) 

Attività valutativa: Prova scritta a carattere argomentativo 

 

 

 
Follonica28/05/2020 Simonetta Allegrini 
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                                                               Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Filosofia  Docente Riva Rita 

Classe V  sez. E  Indirizzo Liceo Linguistico 

1. Testo utilizzato: E. Ruffaldi U. Nicola P. Carelli, La rete del pensiero, vol. 3, Loescher Editore 

2. Programma svolto: 

Filosofia, storia e società 
Destra e Sinistra hegeliana 
Feuerbach: 
Le opere 
La filosofia come antropologia 
Marx: 
Le opere 
Caratteri generali del marxismo 
La critica ad Hegel 
La critica della modernità e del liberalismo 
La critica dell’economia borghese e il tema dell’alienazione 
Il distacco da Feuerbach 
La concezione materialistica della storia 
Il “Manifesto” 
Il Capitale 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

             Weber: 
Le opere 
Il mondo nell’epoca del “disincanto” 
L’etica della responsabilità 
La Scuola di Francoforte: 
Horkheimer: 
Le opere 
Critica della società autoritaria 
T.W.Adorno: 
Le opere 
La dialettica negativa 
Benjamin: 
Le opere 
La funzione dell’arte 
Marcuse: 
Le opere 
I nuovi soggetti rivoluzionari 
Il marxismo italiano: 

             Antonio Gramsci: 
Le opere 
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L'egemonia 
Il “moderno Principe” 
 
Riflessioni sull’uomo e l’esistenza 
Schopenhauer: 
Le opere 
Le radici culturali 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
La “volontà di vivere” 
Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
La vita è dolore 
Le vie di liberazione dal dolore 
Kierkegaard: 
Le opere 
L’esistenza come possibilità 
La singolarità come categoria propria dell’esistenza umana 
Gli stadi dell’esistenza 
Il sentimento del possibile: l’angoscia 
Disperazione e fede 
 
Il declino della ragione 
Nietzsche: 
Le opere 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
Fasi o periodi del filosofare nietzscheano 
La nascita della tragedia 
L’accettazione totale della vita 
La critica della morale tradizionale e la nuova tavola dei valori 
La “morte di Dio” 
Dalla “morte di Dio” all’avvento dell’“oltreuomo” 
Il problema del nichilismo e del suo superamento 
L’eterno ritorno dell'Uguale 
L’“oltreuomo” 
La volontà di potenza 
Caratteri generali del Postmoderno 
Lyotard: 
Le opere 
La fine delle “grandi narrazioni” 
Vattimo: 
Le opere 
Il “pensiero debole” 
Rorty: 
Le opere 
Critica della “mente come specchio” 
L'intellettuale “ironico-liberale” 
Razionalità filosofica e razionalità scientifica  
Caratteri generali del Positivismo 
Comte: 
Le opere  
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
La sociologia 
Il Circolo di Vienna e il Neopositivismo: 
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La filosofia come attività 
Gli enunciati significativi 
Il criterio della verificabilità 
Conseguenze del criterio di verificabilità 
L’epistemologia di Popper: 
Le opere 
I contatti con il Circolo di Vienna 
Il criterio di falsificabilità 
Il metodo della scienza 
La critica al marxismo e alla psicanalisi 
Il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro” e non come “recipiente” 
Scienza e verità: il fallibilismo 
Epistemologia e filosofia politica 
La teoria della democrazia 
Il riformismo gradualista 
Husserl: 
La crisi delle scienze europee 
 
Temi e problemi del Novecento 
Freud e la psicoanalisi: 
La rivoluzione psicoanalitica 
L’ inconscio e i modi per accedere ad esso  
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
Il disagio della civiltà 
Bergson e la reazione al positivismo: 
Le opere 
Tempo, durata e libertà 
Lo slancio vitale 
La ridefinizione novecentesca della teoria politica: 
Schmitt: 
Le opere 
Il decisionismo 
Kelsen: 
Le opere 
La democrazia liberale 
Arendt: 
Le opere 
Critica del totalitarismo e primato della “vita activa” 

 

Follonica, 28/05/2020 
Firma docente 

  
(prof.ssa Rita Riva) 

  
 
 
 

FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2019/2020 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE          

Docente: Prof.ssa Barbara Potente 

Docente di conversazione : Prof.ssa Laurence Cécile Milanese 
 

 

Classe QUINTA  sez. E  Indirizzo LINGUISTICO 

Testo utilizzato: Écritures…Les incontournables  di Bonini, Jamet, Bachas e Vicari ed. Valmartina 

Le XIX siècle.  

Le préromantisme et le romantisme français, pp. 290, 291 

La génération romantique; Romantisme et classicisme, pp. 292, 293 

Les grands thèmes romantiques, pp. 294, 295 

Le théâtre romantique, p. 296 

Le roman pendant la période romantique, p. 297 

L’engagement politique des écrivains romantiques, pp. 298-299 

Unité 15 

Chateaubriand et ses mémoires 

Texte 1 “La mort d’Atala”, p. 219 

Texte 2 “Un état impossible à décrire“, p. 220 

Texte 3 “L’étrange blessure”, p. 221 

Texte 4 “Vague à l’âme”, p. 222 

Chateaubriand : sa vie et son œuvre, pp. 226, 227  

“Atala”, “René”: dispensa 

Unité 16 

Une préromantique : Mme de Staël, pp. 228, 231 
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Texte 1 “L’alliance de l’homme et de la nature“, p. 229 

Texte 2 “Poésie classique et poésie romantique”, p. 230 

Unité 17  

Poètes romantiques, p. 232 (solo Lamartine) 

Texte 2 “Le Lac”, pp. 234, 235 

Alphonse de Lamartine, pp. 236, 237  

Unité 18 

Le théâtre romantique, p. 250 

Le drame romantique, p. 255 

Unité 19 

Victor Hugo, la légende d’un siècle, p. 256  

Texte 7 “La mort de Gavroche“, p. 263 

Testo supplementare : “Souvenir de la nuit du 4“ (estratto tratto da Châtiments, II, 3) 

Victor Hugo : sa vie, p. 264 

Hugo dramaturge: p. 265 (solo introduzione) 

Hugo poète, p. 266 (escluso La légende des siècles) 

Hugo romancier, p. 267 (escluso Notre-Dame de Paris) 

Hugo écrivain engagé : "Hugo contre Napoléon le Petit", pp. 217, 302  

La fonction du poète selon V. Hugo: dispensa 

Unité 20 

Balzac ou l’énergie créatrice, p. 268 

Texte 3: "L’odeur de la pension Vauquer”, p. 271 (con estratto supplementare “Madame Vauquer”) 

Texte 4: "La soif de parvenir”, pp. 272, 273 

Texte 5: “Je veux mes filles”, p. 274 

Balzac : sa vie et son œuvre, pp. 276, 277 (solo Le Père Goriot)  

Le Père Goriot: dispensa 

Unité 22 

Le Parnasse, p. 312 (escluso Théophile Gautier) 
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Unité 23  

Flaubert ou le roman moderne, p. 314. 

Texte 1 “Lectures romantiques et romanesques”, p. 315 

Texte 2 “Le bal”, pp. 316, 317 

Texte 3 “Maternité”, p. 318 (cenni), p. 319  

Texte 4 “J’ai un amant”, pp. 320, 321 (cenni) 

Texte 5 “Emma s’empoisonne”, pp. 322, 323 

Flaubert: sa vie et son œuvre (escluso Trois Contes, Salammbô, L’Éducation sentimentale) pp. 324, 325 

Le Réalisme et Flaubert: dispensa 

Visione di scene tratte dal film “Madame Bovary”  

Unité 24  

Texte 2 “L’alambic”, pp. 328, 329 ; L’Assommoir : l’histoire, p. 329 

Texte 3 “Gervaise cède à la tentation”, pp. 330, 331 

Zola : sa vie et son œuvre, pp. 338, 339 (escluso La Curée et Germinal) 

Les Rougon-Macquart : dispensa 

Balzac-Zola: dispensa 

Du réalisme…. au naturalisme, pp. 340-343 ; dispense (Le courant réaliste ; Le roman naturaliste) 

Visione di scene tratte dal film “Cézanne et moi”  

Unité 25 

Baudelaire, un itinéraire spirituel, p. 344. 

Texte 1 “Spleen”, p. 345 ; texte 2 "L’albatros", p. 346 ; texte 3 "L’invitation au voyage", p. 347 ; texte 4 
"Élévation", p. 348 ; texte 6 "Le voyage", p. 350 ; texte 10 “Correspondances”, p. 354 

Un tournant dans l’histoire de la poésie, p. 355 

Baudelaire : sa vie et son œuvre, pp. 356, 357 (escluso Le spleen de Paris ou Petits poèmes en prose) 

“Spleen”, “Correspondances”: dispensa 

Unité 26 

Musique et visions : Verlaine et Rimbaud, p. 358 

Texte 2 "Chanson d’automne", p. 360 

Texte 6 “Le dormeur du val”, p. 364 
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L’art poétique de Verlaine ; Art poétique, p. 366 

Rimbaud ou le délire d’une poésie visionnaire, p. 367  

Arthur Rimbaud : sa vie et son œuvre, p. 369 

Testo supplementare : "Voyelles" 

Rimbaud: dispensa 

La Décadence; la littérature symboliste, pp. 370, 371, 373 

Unité 27 

Apollinaire et la rupture, p. 386 

Texte 1 "Il pleut", p. 387 

Texte 2 “Le pont Mirabeau”, p. 388 

Guillaume Apollinaire et son œuvre, p. 393  

Unité 29 

Écrivains issus du surréalisme, p. 400 

Le surréalisme, p. 401 

Texte 1 “L’écriture automatique”, p. 402 

Texte 2 “La terre est bleue comme une orange”, p. 403 

Texte 4 “Liberté”, p. 405 

Paul Éluard: son œuvre, p. 409  

Unité 30 

Marcel Proust et le temps retrouvé, p. 410 

Texte 1 “La petite madeleine”, p. 411 

Marcel Proust et sa vie, p. 416 ; À la recherche du temps perdu,  pp. 416, 417 

Unité 33 

Texte 1 “Le progrès”, p. 435 

Jean Giono, p. 441 

Unité 35 

Camus, de l’absurde à l’humanisme, p. 458 

Texte 4 “"Héroïsme ou honnêteté", pp. 462, 463 
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Camus: sa vie et son œuvre, pp. 464, 465 

Unité 37 

Simone de Beauvoir, p. 483 

Une mémorialiste engagée; “Demain j’allais trahir ma classe et déjà je reniais mon sexe” (tratto da Mémoires 
d’une jeune fille rangée): dispensa 

Unité 39  

Tahar Ben Jelloun: “Comment savoir si on est raciste?”, p. 516 

Durante le ore di conversazione sono stati affrontati temi legati alla civiltà, alle istituzioni francesi e al mondo 
dell’attualità. Sono state inoltre svolte lezioni di preparazione alla certificazione linguistica B2. 

 

Follonica, 29-05-2020 
Firma docente 
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