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I DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

ACCIARRI MARIA Italiano 

PASQUI EMANUELA Scienze naturali 

BALDINI PAOLA Inglese 

GIARDINI GIANNI Matematica 

BARTOLOMEI LIDIA Filosofia 

CAPUTO ANNA Scienze motorie 

 

 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Descrizione del contesto 

La storia del Liceo Scientifico inizia nel 1939, quando la sede era ubicata in Via Leopardi. Dal 1968 

è stato trasferito nell'attuale edificio di Viale De Gasperi, con un incremento continuo degli iscritti 

tale da richiedere due interventi di ampliamento, di cui l’ultimo terminato nell'estate 2010. 

Attualmente il Liceo vede coinvolti oltre 80 Docenti e 20 Ata nell'opera di formazione culturale dei 

circa 1000 studenti ospiti dell'istituto e divisi in 43 classi. Inaugurato il 12 Ottobre del 1939, il Liceo 

nel solco della sua prestigiosa tradizione continua a formare una numerosa popolazione che si 

estende, sul litorale Adriatico da Pedaso (in provincia di Fermo) fino a Tortoreto (in provincia di 

Teramo), e nell’entroterra abbraccia i paesi della vallata del Tronto fino a Colli del Tronto e i comuni 

collinari come Offida, Acquaviva, Ripatransone, Massignano, ecc. 

Il Liceo Scientifico è soggetto attivo del tessuto sociale e culturale sambenedettese da 80 anni, 

grazie alla sua capacità di interpretare le reali esigenze dei giovani senza però mai tradire la propria 

vocazione didattica originale: formare un solido impianto culturale che abiliti gli studenti ad 

operare scelte di studi universitari e poi professionali di prestigio. 

In un mondo complesso come quello di oggi, in cui non sono sufficienti saperi univoci e dove 

nessuna conoscenza è esaustiva per sempre, il Liceo promuove l’interazione fra competenze e 

apprendimenti. Nell’ottica di un mercato comune europeo o mondiale, agli studenti è offerta 

l’opportunità di ampliare i propri orizzonti culturali e professionali proiettandoli oltre i consueti 

confini geografici. 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo ha al suo interno i seguenti indirizzi:  

- Liceo Scientifico nuovo ordinamento, con sezione del Liceo Matematico (sperimentazione 

nuove metodologie, istituito a partire dall’anno scolastico 2018/19) 

- Liceo Scientifico con indirizzo Sportivo (in vigore dall’a.s. 2014/15). 

I due indirizzi rispondono alle esigenze di un territorio che chiede una seria preparazione di base, 

ampia e diversificata nelle discipline, che sia di integrazione nella realtà socio-territoriale e di 

preparazione agli studi universitari, come anche all'ingresso nel mondo del lavoro.  
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L'Istituto, per la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi 

prefissi, posta la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, garantisce allo 

studente il diritto allo studio e nello stesso tempo intende valorizzare il merito. 

Nell’attuazione di questi obiettivi, sono state attivate collaborazioni con le Università di Macerata, 

Ancona, Roma e sono stati avviati progetti che utilizzano piattaforme per favorire 

l’apprendimento personalizzato, accedere a contenuti multimediali, ampliare e verificare le 

proprie competenze.  

Il liceo ha consolidato la collaborazione con Enti e Associazioni del territorio, alle cui attività 

partecipa in modo stabile, condividendone obiettivi e scopi, per la promozione e la valorizzazione 

del patrimonio culturale e artistico italiano.  

Grazie anche all’assegnazione dell’organico dell’autonomia, sulla base delle richieste delle 

famiglie e con la loro eventuale compartecipazione economica, l’offerta formativa della scuola si 

è arricchita e articolata con percorsi dedicati sia al supporto degli studenti sia al potenziamento.  

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 del Regolamento recante revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133).  

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

comuni, dovranno: 

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 

delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti;  

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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2.2 Quadro orario settimanale 

Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento 

MATERIE 

1° biennio 2°biennio  

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica / AA 1 1 1 1 1 

Totali ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Continuità dei docenti 

Disciplina Terza classe Quarta classe Quinta classe  

Italiano ACCIARRI MARIA ACCIARRI MARIA ACCIARRI MARIA 

Latino ACCIARRI MARIA ACCIARRI MARIA ACCIARRI MARIA 

Inglese BALDINI PAOLA BALDINI PAOLA BALDINI PAOLA 

Filosofia DE SIGNORIBUS 
ANTONIO 

BARTOLOMEI LIDIA BARTOLOMEI LIDIA 

Storia DE SIGNORIBUS 
ANTONIO 

BARTOLOMEI LIDIA BARTOLOMEI LIDIA 

Matematica GIARDINI GIANNI GIARDINI GIANNI GIARDINI GIANNI 

Fisica FILIPPONI GIUSEPPE CAMPANELLI ENRICO CAMPANELLI ENRICO 

Scienze PASQUI EMANUELA PASQUI EMANUELA PASQUI EMANUELA 

Disegno e storia 
dell’arte 

ANNIBALI PAOLO ANNIBALI PAOLO ANNIBALI PAOLO 
(LUCIDI STEFANIA: 
supplente dal 
20/02/20) 

Scienze motorie MARINO GIUSEPPE MARINO GIUSEPPE CAPUTO ANNA 

I.R.C. MUSARRA MICHELA MUSARRA MICHELA MUSARRA MICHELA 
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3.2 Composizione e storia della classe 

La classe è costituita da 22 studenti, di cui 7 femmine e 15 maschi. La conformazione del gruppo è 

rimasta pressoché inalterata nel corso del triennio, ad eccezione dell’inserimento, nell’anno sco-

lastico 2017/2018, di uno studente atleta proveniente da fuori regione, che si è ritirato dopo due 

anni per impegni sportivi. Il consiglio di classe, rimasto anch’esso quasi invariato nel corso degli 

anni, ha costituito un punto di riferimento per gli studenti e ne ha potuto seguire l’evoluzione. I 

ragazzi, vivaci e socievoli, hanno cercato di abbandonare, col passare del tempo, quegli atteggia-

menti infantili che li caratterizzavano nel biennio e che venivano ripetutamente lamentati dagli 

insegnanti negli incontri collegiali. Tuttavia, nonostante i progressi registrati, è ancora presente un 

gruppetto caratterizzato da impegno discontinuo, con la tendenza a procrastinare il lavoro e a sot-

trarsi allo svolgimento dei compiti. Ci sono comunque alcuni studenti che hanno sempre parteci-

pato con interesse al dialogo educativo, con interventi pertinenti e preziosi contributi. Pur nel ge-

nerale clima talora scanzonato che si respirava in aula, sono emerse in tutti, anche se solo perio-

dicamente, delle potenzialità che, se fossero state più costanti, avrebbero potuto arricchire mag-

giormente tutta la classe. 

Durante il periodo delicato dell’emergenza sanitaria e della sospensione delle lezioni, con conse-

guente attivazione della didattica a distanza, si sono riconfermate le stesse dinamiche già riscon-

trate in presenza.  

3.3 Situazione d’emergenza  
In ottemperanza al Dpcm del 4 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi degli avvenimenti legati 
all’emergenza del Coronavirus e della conseguente sospensione dell’attività didattica, studenti e 
docenti si sono trovati ad affrontare una situazione nuova e inaspettata.  
Il Liceo B. Rosetti ha messo tempestivamente a disposizione della comunità scolastica proposte di 
supporto alla didattica a distanza, per non rallentare la programmazione dei vari ambiti disciplinari, 
ma soprattutto per offrire agli studenti uno spazio di incontro e di sostegno in questa particolare 
situazione. Nell’arco di due settimane, il corpo docente ha messo in atto ogni forma di supporto 
agli studenti (aule virtuali, videolezioni, videoconferenze, attraverso la sperimentazione di varie 
piattaforme di social learning, fino all’attivazione del Servizio G-suite for Education: le Classroom, 
un ambiente cloud sicuro, e Meet, per le video lezioni e tutte le attività di incontro in presenza, 
seppur a distanza). 
Anche in relazione alle indicazioni del Ministero, la Didattica a distanza è stata la modalità ordinaria 
di assicurare il servizio istruzione.  
L’orario ordinario delle classi è stato rimodulato allo scopo di prevenire l’affaticamento visivo 
digitale e di favorire l’adattamento alla nuova situazione: si è scelto come indirizzo generale di 
ridurre di un’ora le lezioni di ogni disciplina e di distribuire le lezioni nell’arco della settimana in 
modo equilibrato. 
 
ORARIO RIMODULATO 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8:00-9:00  FISICA     

9:00-10:00  INGLESE STORIA LATINO FILOSOFIA ITALIANO 

10:00-11:00 MATEMATICA SCIENZE ARTE  STORIA FISICA 

11:00-12:00 ITALIANO LATINO ITALIANO SCIENZE MATEMATICA FILOSOFIA 

12:00-13:00 SC. MOTORIE  INGLESE MATEMATICA   

15:30-16:30 RELIGIONE (ogni 

due settimane) 
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I docenti si sono resi disponibili a interventi di sportello, di ripasso e approfondimento su richiesta 
degli studenti. 
I programmi disciplinari sono stati necessariamente riorganizzati, adattati e piegati alle nuove 
esigenze poste dalla situazione di emergenza e dall’utilizzo della Didattica a Distanza. Ogni 
docente ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 
obiettivi, diversificando le consegne e le modalità di verifica. I docenti della classe hanno indicato 
nel proprio percorso personale sia il programma svolto in presenza sia quanto sviluppato in DaD, 
esplicitando le modalità utilizzate e le problematiche affrontate. 
 
Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie hanno supportato la scuola nella DAD e garantito la regolarità della partecipazione 

dei propri figli. 

I ricevimenti con le famiglie, in un primo momento sospesi, sono stati resi possibili attraverso 

la modalità on-line, utilizzando le funzioni della piattaforma Gsuite e previa prenotazione. In 
caso di necessità e a discrezione del singolo docente, o se richiesti dalla famiglia, si sono tenuti 

anche con altre modalità. 
 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

4.1 Ambienti di apprendimento : Strumenti-Mezzi-Spazi-Tempi del percorso 
Formativo 

Molteplici sono i supporti didattici a disposizione dei docenti e degli studenti: Laboratori 

(chimica e scienze, fisica, informatica, aule multimediali, laboratorio innovativo 

pluridisciplinare), Aula lettura, Aula CIC, Aule di Disegno, Aula di Fisica, Palestra e Laboratorio 

Sportivo. 

Nel momento della sospensione didattica, i docenti si sono tempestivamente attivati per 

individuare soluzioni utili a mantenere il contatto con gli studenti e a proseguire l’attività 

didattica.  

 

4.2 Metodologie e strategie didattiche 
Tutti i docenti hanno adottato metodologie e strategie volte a stimolare negli alunni interesse verso 

gli argomenti proposti , promuovere e consolidare l’interesse e la motivazione allo studio, acquisire 

le competenze proprie di ciascuna disciplina. Nell’autonomia delle singole scelte metodologiche, i 

docenti hanno alternato lezioni frontali, lezioni dialogiche, momenti di apprendimento 

cooperativo. Per lo svolgimento dei contenuti ci si è avvalsi del libro di testo, video, giornali, 

ricerche individuali e di gruppo.  

Coerentemente con quanto stabilito nel PTOF, il Liceo si è aperto a modalità didattiche innovative 

(anche per la diffusione degli strumenti multimediali e dell’organizzazione in lavori di gruppo, per 

l’implementazione della pratica laboratoriale, per l’aggiornamento e l’adeguamento della 

strumentazione messa a disposizione dalla scuola, come le LIM, l’aula informatica, completamente 

rinnovata, i laboratori di Fisica e Scienze). 

Nella Didattica a Distanza, accanto alle attività tradizionali, è stato possibile per i docenti utilizzare 

metodologie innovative nelle attività in modalità sincrona o asincrona. 

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 
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TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

A.S. 2017/18 

- Progetto “Tutoring UTES” 

Attività di supporto agli utenti 

dell’Università terza età e tempo 

libero di San Benedetto del Tronto 

 

- Progetto “BeFriend” 

Attività di supporto al superamento del 

disagio giovanile 

 

- Corso di Diritto del Lavoro. 

 

- Corso formativo in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 
- Visita aziendale presso “Alfa gomme” di 

Teramo 

 
 
 
 

- Il progetto Tutoring Utes ha coinvolto tutti gli attuali 
ventidue studenti suddivisi in tre gruppi.  
Il tutoring è un servizio di supporto di tipo generale e il tutor 

ha il compito, in base alle sue specifiche competenze, di 

assistere un “utente” dell’Utes in laboratorio durante la fase 

di apprendimento ed esercizio.  

Le lezioni si sono tenute in un’aula multimediale, cioè in 

un’aula dotata di computer e altre attrezzature (stampante, 

scanner, videoproiettore ecc.).  

I ragazzi, sperimentando direttamente la difficoltà di 

trasmettere ai “nonni” le nozioni in programma, hanno 

imparato a riflettere su sé stessi, sui propri atteggiamenti e 

sulle proprie resistenze. Questa nuova consapevolezza, 

trasferita nel contesto abituale di apprendimento (nella 

propria classe), li aiutati ad assumere comportamenti più 

collaborativi e a prevenire situazioni di insuccesso. 

Il tutor svolge un'importante funzione di supporto al docente 
e agli “utenti” e deve garantire la massima serietà e il 
massimo impegno. Sono richieste: preparazione, affidabilità, 
puntualità, precisione, flessibilità, disponibilità e buona 
volontà 
Gli studenti hanno elaborato dei manuali relativi agli 
argomenti affrontati nelle lezioni: uso degli smartphone 
(Android e IOS), applicativi per ufficio, per internet e li hanno 
condivisi con gli utenti e con i docenti dei corsi. 
 
- Il progetto “BeFriend” - di durata biennale- ha coinvolto 
cinque studenti, degli attuali ventidue. Ha permesso di 
affrontare, in forma aggregata e con un approccio 
innovativo, il fenomeno del disagio giovanile declinato nelle 
forme del drop out, del bullismo, del cyberbullismo e della 
discriminazione a scuola.  
Per raggiungere quest’obiettivo si è scelto di ricorrere al peer 
mentoring, inteso come modello psico-pedagogico e “best 
practice” riconosciuta dalla Commissione UE.  
Il mentoring è in grado di incrementare l'autostima e l’auto 
efficacia generale dei ragazzi, avere un ruolo decisivo sui 
risultati scolastici, nonché ridurre drasticamente le 
probabilità di incorrere in problemi di droga e di violenza 
giovanile. Secondo questo approccio i mentor e i mentee 
sono dello stesso livello di età e di esperienza e l'obiettivo 
generale è quello di favorire l'apprendimento reciproco di 
competenze e conoscenze.  
Il vantaggio di questa modalità, che viene utilizzata 
soprattutto nelle scuole, è legato all'assenza della differenza 
gerarchica che favorirebbe maggiore probabilità di 
influenzamento reciproco e maggiore senso di credibilità e 
fiducia. 
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Gli studenti, infine, hanno realizzato spot audiovisivi sul 
cyber bullismo e si sono dedicati alla formazione di nuovi 
mentor attraverso l’utilizzo degli apprendimenti conseguiti 
durante il corso 
 
- Gli studenti hanno frequentato un corso di venti ore di 
Diritto del Lavoro, tenuto dai competenti docenti interni del 
Liceo, in orario pomeridiano. Nell’ambito di queste ore 
hanno prodotto relazioni personali e verifiche. 
 
- Il corso formativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
è stato fruito dagli studenti su una piattaforma dedicata. 
Tutti gli studenti hanno positivamente portato a termine il 
corso e ricevuto l’attestato. 
 

A.S. 2018/19 

- Progetto “Statistica in azienda”. 
Attività di supporto agli utenti 

dell’Università terza età e tempo 

libero di San Benedetto del Tronto 

 

- Progetto “BeFriend”. 

Attività di supporto al superamento del 

disagio giovanile 

- Progetto “Erasmus REcircle PLUS”. 
Attività svolta con un mese di mobilità in 

Slovenia 

 
 

- Il progetto Statistica in azienda ha coinvolto sedici degli 
attuali ventidue studenti.  
Dopo una breve attività introduttiva svolta in classe (richiami 

su nozioni di statistica univariata e utilizzo di un foglio 

elettronico), il percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento si è sviluppato in azienda. La ditta Novidis è 

una ‘software house’ e si occupa di fare consulenza e 

sviluppo: consulenza nei sistemi gestionali (aiutare le aziende 

tramite gli strumenti informatici a gestire l’attività 

quotidiana); sviluppo di software di vario tipo (sistema di 

gestione di un allevamento di polli, e-commerce, 

riconoscimento vocale); analisi statistiche tramite gli 

strumenti di business intelligence. I ragazzi, usufruendo della 

disponibilità e della professionalità del team aziendale, 

hanno ampliato i loro orizzonti venendo a conoscenza di 

sistemi gestionali e dei loro legami con i dati e le statistiche; 

hanno approfondito l’utilizzo di software noti e ne hanno 

conosciuto altri di tipo più professionale e specifico. 

- Il progetto Erasmus Recircle plus ha coinvolto una sola 
studentessa che ha svolto la sua attività in Slovenia presso 
un’organizzazione no-profit (Zavod Mars Maribor) che 
organizza laboratori ricreativi per bambini, con workshops e 
visite guidate. 

 

A.S. 2019/20 

- Incontro formativo con un rappresentate 
dell’Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro 
 

 

- Tutti gli studenti hanno seguito un corso di due ore in orario 
scolastico, con un rappresentate dell’Agenzia per le Politiche 
Attive del Lavoro, sul tema “come redigere un curriculum”. 

 
Alla fine del triennio, tutti gli studenti della classe, pur nella varietà dei percorsi seguiti, hanno 

svolto progetti per un totale di ore superiore alle novanta stabilite per i licei.  
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5 ATTIVITÀ E PROGETTI  

 

5.1 Adesione e partecipazione a progetti PTOF e ad altre attività di 
arricchimento dell’offerta formativa 

Partecipazione ai progetti del dipartimento di Lettere: Libriamoci, Scuola di platea, Club dei 

lettori. Incontro con gli scrittori Lorenza Ghinelli e Marco Missiroli.  

Potenziamento di Scienze naturali: corso di preparazione al test universitario di Medicina - 

discipline sanitarie, ambito chimico-biologico. 

Olimpiadi della Lingua Inglese, promosse dal BIM. Elf-English Language Finals, interno all’istituto. 

Entrambe le attività si sono svolte per la promozione delle certificazioni linguistiche. 

Corso di potenziamento di Storia per le classi V: progetto Immaginiamo. 

 

5.2 Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 

La situazione di emergenza sanitaria e la conseguente rimodulazione dell’attività didattica 

secondo tempi e modalità differenti hanno alterato il calendario delle attività programmate per 

il Pentamestre. Il progetto “Cittadinanza e Costituzione” a cura del Dipartimento di Storia e 

Filosofia, nato come attività di potenziamento con adesione da parte degli studenti su base 

volontaria, è stato svolto solo in parte fino a interruzione dell’attività didattica in presenza e non 

successivamente rimodulato in modalità DAD.  

I docenti del Consiglio di classe fanno riferimento, per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, a 

quelli indicati in dettaglio nel documento disciplinare della docente di Storia e Filosofia. 

In considerazione della trasversalità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, i docenti 

hanno offerto all’interno della loro disciplina spunti di riflessione variamente pertinenti 

all’educazione: digitale, stradale, alla salute, all’ambiente, alla legalità, all’affettività, al rispetto, 

bullismo, alla cultura di genere, alla solidarietà, all’accoglienza etc. Detti eventuali contribuiti sono 

indicati all’interno dei singoli percorsi formativi. 

Si è dato spazio, quando possibile, a momenti di confronto con gli allievi, dedicati a questa 

drammatica contingenza storica al fine di far comprender l’importanza del rispetto delle regole 

per il bene della collettività e la necessità di rifondare una società che ponga al centro i valori 

della solidarietà e del rispetto. 

 

5.3 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per orientamento in uscita si intende l’insieme delle attività che mirano a formare e a potenziare 
le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i 
mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative dei diversi atenei, affinché possano 
essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e 
sociale in modo attivo, paritario e responsabile. 
In questo anno scolastico la maggior parte delle attività di orientamento programmate è stata 
ridimensionata e annullata in conseguenza dell’emergenza sanitaria. 

 
Gli studenti di norma svolgono l’orientamento durante il quarto anno. Nel quinto anno hanno avuto 
la possibilità di: 

• partecipare a conferenze di orientamento universitario; 
• aderire al progetto Lauree Scientifiche; 
• effettuare di viaggi/visita presso le sedi delle facoltà; 
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• utilizzare la piattaforma SORPRENDO. 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, sono state create due classi 
virtuali denominate Quarte2020 e Quinte2020 nelle quali soso stati inseriti materiali che consen-
tono:  

• una maggior conoscenza della struttura degli studi universitari; 

• la comprensione delle offerte formative delle varie facoltà del territorio limitrofo e nazio-
nale; 

• la partecipazione a lezioni online proposte dagli Atenei nei loro siti web;  

• l’adesione a webinar specifici dedicati agli studenti del Liceo Rosetti a cura del CUP (Centro 
Universitario Piceno) con docenti universitari delle Facoltà del territorio piceno;  

• le proposte per corsi estivi di potenziamento (per gli alunni delle classi quarte);  

• le simulazioni e i testi passati l’accesso programmato;  

• la visita virtuale delle sedi universitarie che lo consentono. 
 

6 PERCORSI DISCIPLINARI  

 

ITALIANO 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

TESTI ADOTTATI: Luperini Cataldi: “Liberi di interpretare”, voll. 3a e 3b; vol. 

“Liberi di interpretare. Leopardi, il primo dei moderni”. Luperini Cataldi: 

“Perché la letteratura?” vol.5. 

Dante Alighieri, “Paradiso”, edizione libera. 

 

Libro di testo, lavagna, testi integrali delle opere letterarie (forniti 

dall’insegnante) da visionare, video di interviste o di trasposizioni 

cinematografiche di opere letterarie, materiale di supporto fornito in 

fotocopie, materiale digitale. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Gli studenti, pur con le inevitabili differenze di autonomia nel lavoro 

scolastico, sono globalmente in grado di:   

• Padroneggiare la lingua italiana e in particolare: - scrivono in modo 

globalmente corretto a livello ortografico, morfologico, sintattico; 

possiedono un vocabolario sintetico adeguato ai vari contesti e scopi 

comunicativi; - sanno leggere e comprendere testi di diversa natura, 

cogliendone significato e snodi problematici, in rapporto con la tipologia e 

il relativo contesto storico e culturale; - sanno riconoscere le varie tipologie 

testuali e svolgere testi di analisi, interpretazioni, produzioni 

argomentative; - espongono oralmente in modo generalmente chiaro e 

scorrevole.   

• Riconoscere i rapporti e stabilire raffronti essenziali tra la lingua e la 

civiltà italiana, la lingua e la civiltà latina, le culture europee e del mondo.   

• Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per 

l'a.s. 2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al PTOF 

2019/2022, quale documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto 
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modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, approvata dal Collegio docenti in data 

11 maggio 2020.  

 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione - 
valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

CRITERI in riferimento ai seguenti obiettivi: conoscenze, abilità, competenze.  

• Conoscenze: si sono valutate sia in base al livello quantitativo, misurato 

in relazione allo sviluppo delle tematiche dei moduli, sia in base al 

livello qualitativo dell’approfondimento. Il livello minimo di tale 

obiettivo si è attestato sui valori di una conoscenza globale in senso 

descrittivo e di aderenza alla traccia nello specifico dello scritto.  

• Abilità: si sono valutate in riferimento alla capacità espressiva ed 

espositiva, alla capacità di analisi e sintesi, alle capacità logico- intuitive 

e logico-linguistiche.  Il livello minimo di tale obiettivo si è attestato sui 

seguenti valori: riferire gli argomenti studiati in forma orale e scritta 

attraverso un'esposizione corretta, elaborare una sintesi dei dati chiara 

o una parafrasi guidata corretta, elaborare un testo scritto coerente 

alla traccia.  

• Competenze: si sono valutate in base alla padronanza della lingua e alla 

capacità di applicare concretamente le conoscenze acquisite, 

operando laddove possibile significative inferenze. Il livello minimo di 

tale obiettivo si è attestato sui valori di una comprensione in termini di 

decodificazione primaria del senso delle singole informazioni e della 

procedura di analisi testuale. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

IL ROMANTICISMO  

 

Liv.appr.: 

Sufficiente  

Definizione, caratteristiche e arco cronologico. Differenze tra Romanticismo 

europeo e Romanticismo italiano. La polemica classico-romantica. 

 

ALESSANDRO 

MANZONI 

 

 

 

Liv.appr.: 

sufficiente 

Biografia e opere (oltre al romanzo). Le tragedie storiche: Il conte di 

Carmagnola e l’Adelchi (comprensione complessiva). Gli scritti di poetica. Il 

rapporto tra poesia e storia. 

 

TESTI:  

-dalle Odi: il 5 maggio  

GIACOMO LEOPARDI 

 

 

 

 

 

Liv. appr.: 

Biografia e opere. Il “sistema” filosofico leopardiano, la teoria del piacere e la 

poetica del vago e dell’indefinito. Lo Zibaldone come “luogo” privilegiato in cui 

seguire le sue riflessioni. Le Canzoni e gli Idilli (brevi indicazioni). Le Operette 

morali e l’arido vero. Il “risorgimento poetico” e i canti pisano-recanatesi. 

L’ultimo Leopardi. 

 

TESTI: 

Dallo Zibaldone: 

-la teoria del piacere (l’esempio del cavallo) 
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buono Dai Canti: 

-Infinito 

-A Silvia 

-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

-Il sabato del villaggio e La quiete dopo la tempesta (comprensione 

complessiva. Confronto tra le due liriche)  

-A se stesso 

-La ginestra (alcuni nuclei tematici: vv.1-69; vv.111-135; 289-296 e 

comprensione complessiva). 

 

Dalle Operette morali:  

-Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (lettura e visione di 

un filmato) 

-Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: il concetto di limite fisico come stimolo 

all’immaginazione. La coraggiosa accettazione della condizione 

umana. La solidarietà e la fratellanza. 

Il Naturalismo e il 

Verismo 

 

liv.appr: sufficiente 

Cenni sul Naturalismo francese. L’area cronologica del Verismo. Il progetto del 

“romanzo moderno” in Italia. 

GIOVANNI VERGA 

 

 

 

Liv. appr. discreto 

Cenni biografici. Il romanzo epistolare “Storia di una capinera”. Il bozzetto 

siciliano di Nedda. L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. La visione del 

progresso. “I Malavoglia”: la trama, il sistema dei personaggi. Tecniche 

narrative: impersonalità, regressione, straniamento. L’ideale dell’ostrica. Il 

tema della “roba”. Il secondo romanzo del ciclo dei vinti: “Mastro don 

Gesualdo”. 

 

TESTI:  

-da Vita dei campi: lettera di Verga a Farina, premessa alla novella L’amante di 

Gramigna; Rosso malpelo (analisi dell’incipit); La lupa. 

-da I Malavoglia: prefazione; incipit; conclusione del romanzo. L’interpretazione 

del Luperini (lettura integrale facoltativa, a scelta tra altri romanzi di altri autori 

proposti).  

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: il progresso, che tutto travolge; i vinti della 

storia; il lavoro minorile; il cambiamento. 

 

IL DECADENTISMO 

EUROPEO. 

BAUDELAIRE. 

 

 

Liv.appr. sufficiente 

Definizione, origine del termine, limiti cronologici, temi, visione del mondo, 

simbolismo ed estetismo. 

Charles Baudelaire: cenni biografici. Il prototipo dei poeti maledetti. La raccolta 

“I fiori del male”. 

 

TESTI: 

-L’albatros 

-Correspondances 

-Spleen 
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GIOVANNI PASCOLI 

 

 

 

Liv. appr.: discreto 

Biografia e opere. La visione del mondo, la poetica del fanciullino, il 

fonosimbolismo, l’analogia e la sinestesia. La raccolta poetica “Myricae”: il 

significato del titolo, le novità formali.  

 

TESTI: 

 

Dal saggio Il fanciullino: la definizione di poeta (brano antologico). 

 

Da Myricae:  

-Temporale 

-L’assiuolo 

-Il tuono 

-Il lampo 

-X Agosto 

 

Da Poemetti: 

-Italy (solo alcuni versi esemplificativi del particolare impasto linguistico parlato 

dagli emigranti) 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: l’infanzia. L’importanza di prestare ascolto 

al bambino che è dentro ad ogni uomo. La capacità di stupirsi. 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

 

 

Liv.appr. sufficiente 

Cenni biografici. Un vivere inimitabile. Dall’estetismo al superomismo. Il 

romanzo “Il piacere” e il personaggio di Andrea Sperelli. Il panismo in “Alcyone”.  

 

TESTI: 

Da Alcyone: 

-La pioggia nel pineto  

 

Il piacere (lettura integrale facoltativa, a scelta tra altri romanzi di altri autori 

proposti). 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: il potere evocativo della parola. L’estetismo; 

il panismo; il superomismo. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DAD 

 

LE AVANGUARDIE: 

IL FUTURISMO 

 

 

Liv.appr. sufficiente 

Caratteristiche, contestualizzazione, la poetica, i manifesti. Il ruolo di Marinetti. 

 

TESTI: 

-Manifesto del Futurismo 

-Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

TEMATICHE TRASVERSALI: le avanguardie. L’esaltazione della civiltà industriale 

e della velocità. 

LUIGI PIRANDELLO 

 

 

 

Cenni biografici e opere. Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. I 

romanzi umoristici (“Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”). I testi 

teatrali “Così è (se vi pare)”; “Sei personaggi in cerca d’autore” e il “teatro nel 

teatro”.   

 

TESTI:  
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Liv.appr. buono -Dall’Umorismo:  

La differenza fra umorismo e comicità. 

La “forma” e la “vita”. 

-Da Novelle per un anno:  

Il treno ha fischiato.  

Ciaula scopre la luna. 

-Il fu Mattia Pascal: l’incipit, la conclusione del romanzo e il suo significato.  

-Uno, nessuno e centomila (l’incipit e la pagina conclusiva: la vita non 

conclude). (Lettura integrale facoltativa di entrambi, a scelta tra altri romanzi 

di altri autori proposti).   

-Da Così è, se vi pare: lettura dell’ultimo atto, scena nona. 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: i ruoli sociali visti come delle trappole; 

l’incomunicabilità; il concetto di maschera; la ricerca della verità; la 

crisi delle certezze. 

 

ITALO SVEVO 

 

Liv.appr: discreto 

Cenni biografici. I primi tre romanzi; il personaggio dell’inetto. La novità della 

struttura de “La coscienza di Zeno”. 

 

TESTI: 

 

Da La coscienza di Zeno: la prefazione del dottor S.; la proposta di matrimonio 

(dal cap. Storia del mio matrimonio); la vita è una malattia (dall’ultima parte 

del cap. Psico-analisi). (Lettura integrale facoltativa, a scelta tra altri romanzi di 

altri autori proposti). 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: la psicoanalisi. I concetti di salute e malattia. 

 

GIUSEPPE 

UNGARETTI 

 

 

Liv.appr. discreto 

Indicazioni biografiche. Visione di un’intervista in cui l’autore parla 

dell’esigenza di rinnovare il linguaggio poetico. Le caratteristiche formali della 

prima raccolta poetica. Lo stretto legame tra vita e produzione poetica.  

 

TESTI: 

Da L’Allegria:  

-Soldati 

-Mattina 

-Natale 

-San Martino del Carso 

-Veglia 

-I fiumi 

-Fratelli 

 

Da Sentimento del tempo: 

-La madre 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: la Prima guerra mondiale. Il senso della 

precarietà dell’esistenza (che si palesa in situazioni estreme). L’amore 

per la vita (che si avverte con maggiore intensità in un contesto di 

morte).  
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EUGENIO MONTALE 

 

 

Liv. appr. discreto 

Indicazioni biografiche. La poetica. Il concetto di correlativo oggettivo. Il 

significato del muro e del varco. 

 

TESTI: 

Da Ossi di seppia: 

-Non chiederci la parola 

-Meriggiare pallido e assorto 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

-I limoni 

-Casa sul mare 

 

Da Satura: 

-Ho sceso dandoti il braccio 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: il “male di vivere”. La vita intesa come 

prigione. Il muro, come limite invalicabile. La tensione verso il positivo. 

DANTE ALIGHIERI: IL 

PARADISO 

 

 

Liv. appr. discreto 

Presentazione del regno. Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: 

 

TESTI: 

I, III (vv.1-57; 97-108), VI (vv.1-33), XI (vv.43-117) 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: l’ineffabilità; la scelta; l’esaltazione 

dell’impero. 

 

 

 

LATINO 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

TESTI ADOTTATI: Roncoroni-Gazich-Marinoni-Sada: “Vides ut alta” voll. 2-3. 

Libro di testo, lavagna, video, testi integrali di alcune opere letterarie (forniti 

dall’insegnante) da visionare.  

 

Il programma è stato svolto tenendo conto delle Indicazioni Ministeriali relative al 

nuovo ordinamento del Liceo Scientifico. Sono stati privilegiati i grandi autori latini 

che, per i temi esistenziali, problematici, argomentativi, sono ancora di grande 

attualità e di interesse per i giovani. Si è dato spazio alla lettura di testi in traduzione 

italiana, ridimensionando la lettura in lingua originale, che si è riservata a testi 

significativi sia dal punto di vista estetico che da quello contenutistico. Avendo 

scelto di privilegiare il discorso culturale, si sono studiati autori significativi per il 

periodo storico, per i temi affrontati e le soluzioni strutturali ed espressive, 

tralasciando i minori. I testi d’autore sono stati tradotti, analizzati e commentati, 

sia in lingua che in traduzione italiana.   

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Gli studenti, pur con le inevitabili differenze di autonomia nel lavoro 

scolastico, sono globalmente in grado di:  

• leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendone significato e 

snodi problematici, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale;  

• effettuare analisi del testo in lingua latina; 
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• tradurre testi non complessi in lingua latina;   

• contestualizzare e sviluppare questioni letterarie sia a livello orale che 

nell’elaborazione scritta; 

• esporre oralmente in modo generalmente chiaro e scorrevole;  

• riconoscere i rapporti e stabilire raffronti essenziali tra la lingua e la civiltà 

italiana e la lingua e la civiltà latina;  

• utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per 

l'a.s. 2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, 

quale documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e 

aggiorna il Ptof di riferimento, approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 

2020.  

 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione - 
valutazione delle prove di carattere disciplinare.  

CRITERI in riferimento ai seguenti obiettivi: conoscenze, abilità, competenze.  

• Conoscenze: si sono valutate sia in base al livello quantitativo, 

misurato in relazione allo sviluppo delle tematiche dei moduli, sia in 

base al livello qualitativo dell’approfondimento. Il livello minimo di 

tale obiettivo si è attestato sui valori di una conoscenza globale in 

senso descrittivo e di aderenza alla traccia nello specifico dello scritto.  

•  Abilità: si sono valutate in riferimento alla capacità espressiva ed 

espositiva, alla capacità di analisi e sintesi, alle capacità logico- 

intuitive e logico-linguistiche.  Il livello minimo di tale obiettivo si è 

attestato su: riferire gli argomenti studiati in forma orale e scritta 

attraverso un'esposizione corretta, elaborare una sintesi dei dati 

chiara o una traduzione sostanzialmente corretta, elaborare un testo 

scritto coerente alla traccia.  

•  Competenze: si sono valutate in base alla padronanza della lingua e 

alla capacità di applicare concretamente le conoscenze acquisite, 

operando laddove possibile significative inferenze. Il livello minimo di 

tale obiettivo si è attestato sui valori di una comprensione in termini 

di decodificazione primaria del senso delle singole informazioni e 

della procedura di analisi testuale. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

ORAZIO 

 

 

 

 

Liv.appr. 

discreto 

La vita e la produzione poetica. Le frasi divenute celebri. Il significato del “carpe 

diem”. Il rapporto con Mecenate. 

 

TESTI:  

Dalle Odi: 

- I,11 (“Carpe diem”) 

- II,10 (“Aurea mediocrits”, in traduzione) 

- III,30 (“Exēgi monumentum”) 
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• TEMATICHE TRASVERSALI: la “via mediana” come criterio esistenziale; il 

valore del tempo; il lascito immortale della poesia. 

OVIDIO 

 

 

 

 

Liv.appr. 

discreto 

Una vita nel nome della poesia. L’amore come “lusus”. Le opere sul tema 

dell’amore: Amores, Heroides, Ars amatoria. La cesura dell’esilio e le possibili 

cause. Le Metamorfosi. 

 

TESTI: 

-Ars amatoria: comprensione complessiva. Lettura di alcune pagine in traduzione 

(sull’arte venatoria come metafora del corteggiamento). 

Dalle Metamorfosi: 

-I, 540-566: il mito di Apollo e Dafne (in traduzione) 

-III, 404-440: il mito di Narciso (in traduzione) 

-X, 243-297: il mito di Pigmalione (in traduzione) 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: La metamorfosi come metafora dell’instabilità 

dell’esistenza.    

SENECA 

 

 

 

 

Liv.appr. discreto 

La prima età imperiale. Seneca: una vita trascorsa tra alterne vicende. Le opere 

filosofiche: i “Dialogi” e le “Epistulae morales ad Lucilium”. L’uomo e la fuga del 

tempo. Le “sententiae” divenute celebri. 

 

TESTI: 

Da Epistulae morales ad Lucilium: 

I,1-3. 

Da De brevitate vitae (lettura integrale consigliata in traduzione):  

III, 2: (l’esempio del centenario). 

XII, 1-9 (in traduzione: gli occupati) 

XIV, 1-5 (in traduzione: solo il saggio è padrone del tempo) 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: Il valore del tempo. 
 

LUCANO 

 

 

 

Liv.appr.  

sufficiente 

Notizie biografiche. “Pharsalia”, l’anti-Eneide: struttura, trama, funzione dei 

personaggi. 

 

•  TEMATICHE TRASVERSALI: le guerre civili come atto suicida di un popolo. 

PETRONIO e 

APULEIO (autori 

dei due romanzi 

dell’antichità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv.appr. discreto 

L’enigma del “Satyricon” e del suo autore. I temi affrontati. La mescolanza dei 

generi. La trama per sommi capi e i luoghi della vicenda. La cena di Trimalchione. 

La fortuna dell’opera. 

 

TESTI: 

-Una cena di cattivo gusto (lettura in traduzione di alcuni passi del libro XV) 

-La matrona di Efeso (in traduzione) 

Saggio tratto da “Mimesis” di Auerbach: Fortunata (alcuni passi). 

 

L’età degli imperatori adottivi. Un’epoca di misticismo. Apuleio: vita e opere. Le 

“Metamorfosi”: una doppia chiave di lettura. La vicenda esemplare della caduta e 

del riscatto di un’anima. Il tema della “curiositas”. La favola di Amore e Psiche.  

TESTI: 
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IV, 28-31 (Incipit, in traduzione).  

V, 22-23 (I pericoli della curiosità, in traduzione) 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: la figura del “parvenu”. Il tema del cibo nella 

letteratura e nell’arte. 

LA POESIA 

SATIRICA NELLA 

PRIMA ETÀ 

IMPERIALE: 

FEDRO, PERSIO, 

GIOVENALE, 

MARZIALE 

 

Liv.appr. 

sufficiente 

Fedro: il punto di vista degli umili. Lo sguardo disgustato di Persio. Lo sguardo 

indignato di Giovenale. Marziale: realismo e umorismo nel quotidiano. 

 

TESTI: 

Fedro, Favola I,1: Lupus et agnus (e la rilettura di Trilussa). 

Giovenale, Satira III, 60-85: A Roma si vive male, colpa degli stranieri (in traduzione) 

Marziale: Epigramma V, 34 (per la morte di Erotion) 

IV, 24; III, 8 (in traduzione) 

 

QUINTILIANO 

 

 

 

 

Liv.appr. discreto 

Il primo docente stipendiato dallo stato. L’ “Institutio oratoria”: il primo manuale 

di pedagogia del mondo occidentale. Una formazione globale. Il dibattito sulla crisi 

dell’eloquenza. Le intuizioni pedagogiche di Quintiliano. L’oratore come “vir bonus 

dicendi peritus”. 

 

TESTI: 

Dall’ Institutio oratoria: 

-XII 1,1-3 

-II 2, 4-7 (Le qualità di un buon maestro, in traduzione) 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: il rapporto tra docenti e discenti. Un’idea 

innovativa di scuola. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DAD 

 

TACITO 

 

 

 

Liv.appr: 

sufficiente 

Vita e opere di un servitore dello stato. 

 

TESTI: 

Dall’Agricola (De vita et moribus Iulii Agricolae): 

-30, 1-4 (Il discorso di Calgaco) 

Dalla Germania (De origine et situ Germanorum): 

-4, 1-3 (L’uniformità fisica dei Germani) 

 

Dalle Historiae ( in traduzione): 

-V, 13 (L’assedio di Gerusalemme) 

 

• TEMATICHE TRASVERSALI: l’esaltazione della Germania 

(strumentalizzazione dell’opera tacitiana, a sostegno di posizioni 

razzistiche). Imperialismo e anti-imperialismo. 

Giudeofobia/antigiudaismo. 
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MATEMATICA 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo: “Matematica.blu 2.0 vol.5”- Bergamini, Trifone, Barozzi – 

Zanichelli 

Appunti e materiali forniti dal docente e caricati nell’area “didattica” del 

registro elettronico e nell’area “materiali” della piattaforma G-Classroom. 

Software: “GeoGebra”. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

La quasi totalità degli studenti, al termine del ciclo di studi, dimostra di aver 

acquisito in maniera adeguata le conoscenze, procedure, abilità specifiche 

della disciplina. Alcuni studenti, dotati di particolare sensibilità per la materia, 

costanti nello studio e metodici nell’impegno, sanno padroneggiare i vari 

ambiti della disciplina anche con spunti di originalità. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF 

per l'a.s. 2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al PTOF 

2019/2022, quale documento di formalizzazione del processo in atto che di 

fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, approvata dal Collegio docenti 

in data 11 maggio 2020.  

 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione-
valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

PRIMO PERIODO- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

UDA 1: 

RICHIAMI SULLE 

FUNZIONI E LE LORO 

PROPRIETÀ 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

La classificazione delle funzioni 

Il dominio e il segno di una funzione 

Le funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

Le funzioni crescenti, decrescenti monotone 

Le funzioni periodiche. Le funzioni pari e le funzioni dispari. 

Le funzioni composte 

Le funzioni invertibili e la funzione inversa 

 

UDA 2: 

I LIMITI DELLE 

FUNZIONI 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

La topologia della retta: gli intervalli, gli intorni di un punto e di infinito, gli 

insiemi limitati e illimitati, gli estremi inferiore e superiore di un insieme, i 

punti isolati, i punti di accumulazione. 

La definizione generale di limite mediante gli intorni e mediante la notazione 

“epsilon-delta”. 

La verifica del limite. 

Primi teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite, il teorema di 

permanenza del segno, il teorema del confronto. 

Definizione di funzione continua. 

Le funzioni continue elementari. 

Il limite per eccesso e per difetto; il limite destro e il limite sinistro. 
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UDA 3: 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

Le operazioni con i limiti: il limite della somma algebrica di funzioni, il limite 

del prodotto di due funzioni, il limite della potenza di funzioni, il limite del 

quoziente di due funzioni, il limite delle funzioni composte. 

Le forme indeterminate. 

I limiti notevoli: (sen x)/x con dimostrazione, (1-cos x)/x con dimostrazione, (1-

cos x)/x2 con dimostrazione, (1+1/x)x, ln(1+x)/x con dimostrazione, (ex-1)/x con 

dimostrazione, ((1+x)^k-1)/x. 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. 

 

UDA 4: 

LE FUNZIONI 

CONTINUE 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo. 

I teoremi fondamentali sulle funzioni continue: di Weierstrass, di Darboux, di 

esistenza degli zeri. 

Continuità di una funzione in un punto, continuità a destra e a sinistra, 

continuità delle funzioni elementari, operazioni fra funzioni e continuità. 

Punti singolari e loro classificazione. 

Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui. 

Asintoti curvilinei delle funzioni razionali fratte. 

UDA 5: 

TEORIA DELLE 

DERIVATE 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione 

in un punto e suo significato geometrico. Calcolo diretto della derivata. 

Derivata destra e sinistra.  

Punti di non derivabilità: punti angolosi ed equazioni delle semirette tangenti 

da destra e da sinistra. Punti di flesso a tangente verticale, ascendenti e 

discendenti. Cuspidi verso l'alto o verso il basso. 

La continuità e la derivabilità. Teorema (con dimostrazione) della continuità 

delle funzioni derivabili. 

Derivate delle funzioni elementari (con dimostrazione): funzione costante, 

funzione identità, funzioni seno, coseno, logaritmica ed esponenziale. 

Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto di una costante per 

una funzione, di f(x)=x; derivata del prodotto e derivata di f(x) . Regole di 

derivazione del quoziente e della funzione composta. Formule di derivazione 

di tangente e cotangente. Derivata di y=f(x)g(x).  

Tangenza fra due curve, tangente comune a due curve, angolo formato da due 

curve, curve ortogonali.  

Equazione della tangente e della normale al grafico di una funzione in un suo 

punto, nell'ipotesi che la funzione sia ivi derivabile. Tangente ad una curva di 

equazione y=f(x) per un punto che non le appartiene. 

Le derivate di ordine superiore. 

Derivata della funzione inversa. Derivata delle inverse delle funzioni 

goniometriche. Problema del calcolo della derivata dell'inversa di una 

funzione in un punto nel caso in cui è possibile determinare l'espressione 

analitica dell'inversa e nei casi in cui, pur avendo provato che la funzione è 

invertibile, non è possibile farlo.  

Applicazione alla fisica delle derivate: studio del moto rettilineo. 

Differenziale: definizione come funzione, significato geometrico e calcolo 

approssimato per mezzo del differenziale. 

 

UDA 6: 

TEOREMI DEL 

CALCOLO 

DIFFEENZIALE 

Estremi e punti di estremo relativi, assoluti, propri e non. 

Teorema di Fermat (con dimostrazione) e significato geometrico.  

Teorema di Rolle (con dimostrazione) e significato geometrico. 

Teorema di Lagrange e significato geometrico. 
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Liv.appr.: 

Ottimo 

Conseguenze del teorema di Lagrange: test di monotonia (con dimostrazione) 

e relativa applicazione per la classificazione dei punti stazionari; teoremi (con 

dimostrazione) sulla funzione costante e sulle funzioni che differiscono per 

una costante. 

Teorema di de l'Hospital; importanza delle ipotesi ed esempi notevoli; 

applicazioni del teorema ai casi di forme indeterminate e al confronto di infiniti 

e infinitesimi. 

Test dei punti stazionari mediante l'uso delle derivate successive. 

Definizione di funzione concava e convessa in un punto e in un intervallo. 

Criteri di concavità e convessità per le funzioni derivabili  

Definizione di punto di flesso; flessi ascendenti e discendenti, flessi a tangente 

orizzontale, verticale, obliqua. Ricerca dei punti di flesso. 

Massimi minimi e flessi e derivate successive. 

Massimo e minimo assoluto di funzioni in una variabile: casi di funzioni 

continue in un intervallo limitato e chiuso, continue in un intervallo limitato e 

aperto e dotata di limiti agli estremi dell'intervallo, continue in un intervallo 

illimitato e dotate di limite all'infinito; caso delle funzioni discontinue. 

Problemi di massimo e minimo. 

 

UDA 7: 

STUDIO DEL GRAFICO 

DI FUNZIONI 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Schema generale per lo studio di una funzione. 

Studio “rapido” di funzioni polinomiali e razionali fratte. 

Grafici immediati e grafici da essi deducibili mediante trasformazioni 

geometriche. 

Dal grafico di f(x) al grafico di f'(x). 

Risoluzione di equazioni parametriche. 

La risoluzione approssimata di un’equazione; la separazione delle radici, criteri 

di unicità esistenza degli zeri. 

 

UDA 8: 

L’INTEGRALE 

INDEFINITO 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

Definizioni di primitiva di una funzione e di integrale indefinito. 

Proprietà di linearità dell'integrale indefinito.  

Integrali indefiniti immediati e “quasi” immediati. 

Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado e 

cenni a quelle con denominatore di grado superiore. 

Integrazione per parti. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrali notevoli di funzioni goniometriche. 

Integrazione di particolari funzioni irrazionali. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

SECONDO PERIODO- DIDATTICA A DISTANZA 

 

UDA 9: 

L’INTEGRALE 

DEFINITO 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Area del trapezoide; somme integrali per eccesso e per difetto; somme 

integrali generalizzate di Riemann. 

Integrale definito, proprietà, significato geometrico. 

Teorema della media (con dimostrazione) e suo significato geometrico. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) e suo 

corollario (con dimostrazione).  
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Calcolo delle aree di domini piani normali rispetto all'asse x, all’asse y e area 

della regione di piano compresa fra le due curve y=f(x) e y=g(x). 

Teorema sull'integrabilità di una funzione. Integrali impropri o generalizzati: 

caso delle funzioni illimitate e caso degli intervalli illimitati. 

La funzione integrale e le sue proprietà; studio della monotonia della funzione 

integrale, dei punti stazionari, della concavità e convessità, dei punti di flesso; 

determinazione dell'equazione della tangente al grafico della funzione 

integrale in uno dei suoi punti; forme indeterminate che coinvolgono la 

funzione integrale e teorema di de l'Hospital.  

Studio della funzione integrale; deduzione del grafico della funzione integrale 

a partire da quello della funzione integranda; derivata della funzione integrale 

composta. 

Applicazioni alla fisica degli integrali definiti. 

UDA 10: 

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Nozioni generali. 

Equazioni differenziali del tipo y’(x)=g(x) 

Equazioni differenziali a variabili separabili del tipo y’(x)=g(x)h(x). 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e complete. 

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti 

omogenee. 

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a c.c. complete della forma 

ay’’+by’+cy=r(x) nel caso in cui r(x)=ex[P(x)cos(x)+Q(x)sin(x)] ed esame di 

casi particolari.  

Problemi di Cauchy del primo e del secondo ordine. 

Applicazioni alle scienze e alla fisica delle equazioni differenziali. 

 

 

  

FISICA 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

TESTI: 

U. Amaldi, ‘L’Amaldi per i licei scientifici.blu’, 2^ edizione, vol. 2: Onde, campo elettrico e 

magnetico. 

U. Amaldi, ‘L’Amaldi per i licei scientifici.blu’, 2^ edizione, vol. 3: Induzione e onde 

elettromagnetiche; relatività e quanti. 

MATERIALI/STRUMENTI: 

Appunti del docente, video, piattaforma G Suite per la didattica a distanza (Meet, 

Classroom) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Globalmente, gli alunni hanno compreso il concetto di campo come mediatore delle 

forze elettrica e magnetica. Sono in grado di interpretare semplici situazioni 

problematiche sulla base dei fenomeni elettrici e magnetici fondamentali studiati e di 

servirsi delle leggi e degli strumenti matematici che formalizzano tali fenomeni. Hanno 

compreso l’importanza del fondamento sperimentale delle leggi fisiche, ed i limiti di 

validità di una teoria fisica connessi con la validità delle ipotesi poste alla sua base. In 

particolare, hanno compreso i limiti di validità della fisica classica, sia relativamente ai 
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fenomeni cinematici che a quelli elettromagnetici, riconoscendo come le evidenze 

sperimentali, emerse a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, della costanza della velocità delle 

onde elettromagnetiche nel vuoto e della quantizzazione dell’energia, abbiano costituito 

la base, rispettivamente, della teoria della relatività ristretta e della meccanica 

quantistica, che agli inizi del ‘900 hanno rivoluzionato la fisica. Nell’ambito della teoria 

della relatività ristretta, gli alunni hanno preso coscienza, in particolare, della dipendenza 

dei concetti di durata di un fenomeno, di simultaneità e di lunghezza di un corpo, dal 

sistema di riferimento, e della assolutezza della relazione di causa-effetto tra due eventi; 

hanno inoltre compreso il concetto dell’equivalenza massa-energia come base della 

produzione di energia nelle reazioni nucleari.  Nell’ambito della teoria quantistica, infine, 

hanno compreso come l’ipotesi dei quanti di Planck, inizialmente concepita quasi come 

puro “artificio matematico” per spiegare lo spettro del corpo nero, sia stata 

successivamente elevata al rango di legge fisica fondamentale, in grado di spiegare altri 

fenomeni, quali l’effetto fotoelettrico, la stabilità degli atomi e lo spettro dell’atomo di 

idrogeno.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per l'a.s. 

2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale 

documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof 

di riferimento, approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020.  

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione - valutazione 

delle prove di carattere disciplinare. 

Per la valutazione delle verifiche si sono presi in considerazione i seguenti indica-
tori: 
 
ANALIZZARE 
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attra-
verso modelli o analogie o leggi. 
 
SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO 
Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e di-
sciplinari rilevanti per la risoluzione. 
 
INTERPRETARE CRITICAMENTE I DATI 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimen-
tale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 
 
ARGOMENTARE 
Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutan-
done la coerenza con la situazione problematica proposta. 
 
In sede di valutazione finale si è tenuto conto anche della partecipazione attiva 
alle lezioni (sia in presenza che in modalità DaD) dell’impegno volto al 
recupero delle carenze e dei progressi ottenuti in corso d’anno. Inoltre, durante 
la fase di DaD, si è considerato l’impegno individuale nello svolgimento e la pun-
tualità nella riconsegna dei compiti assegnati tramite la piattaforma G Suite 
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CONTENUTI TRATTATI 

UDA1: 

Il campo magnetico 

 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

La forza magnetica tra magneti; le linee di forza del campo magnetico; forze tra magneti 

e correnti, le esperienze di Oersted e di Faraday; forza agente su un tratto di filo 

rettilineo percorso da corrente immerso in un campo magnetico; campo magnetico 

generato da un filo infinito percorso da corrente (linee di forza e legge di Biot-Savart); 

forza tra due fili paralleli percorsi da correnti; campo magnetico al centro di una spira 

circolare percorsa da corrente; campo magnetico di un solenoide infinito percorso da 

corrente; momento magnetico di una spira piana; momento di forza agente su una spira 

piana percorsa da corrente immersa in un campo magnetico uniforme; la forza di 

Lorentz; l’effetto Hall; moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme; 

teorema di Gauss per il magnetismo e confronto con quello per il campo elettrico; la 

circuitazione del campo magnetostatico (teorema di Ampère) e confronto con la 

circuitazione del campo elettrostatico; materiali ferromagnetici, paramagnetici e 

diamagnetici, ciclo di isteresi per i materiali ferromagnetici. 

UDA2: 

Induzione 

elettromagnetica 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la corrente indotta; la legge di Faraday-

Neumann-Lenz; autoinduzone e muta induzione; circuito RL; energia immagazzinata in  

un induttore e densità volumica di energia magnetica. 

UDA3: 

Correnti alternate 

 

Liv.appr.: 

Sufficiente 

Forza elettromotrice e corrente alternate, valori efficaci; i circuiti puramente resistivo, 

puramente capacitivo e puramente induttivo in corrente alternata.  

 

UDA4: 

Equazioni di 

Maxwell e onde 

elettromagnetiche 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Generalizzazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz al caso di campo magnetico 

variabile nel tempo; differenza tra la circuitazione di un campo elettrostatico e la 

circuitazione di un campo elettrico indotto; paradosso di Ampère-Maxwell, la corrente di 

spostamento, generalizzazione del teorema di Ampère al caso di campi elettrici variabili 

nel tempo; le quattro equazioni di Maxwell.  

Tutti gli argomenti di seguito sono stati svolti in modalità DaD: 

Le onde elettromagnetiche, velocità di propagazione, onde elettromagnetiche piane, 

relazione tra campo elettrico e magnetico nelle onde e.m. piane, energia e quantità di 

moto trasportati da un’onda e.m., irradiamento. 

UDA5: Introduzione alla teoria della relatività ristretta, quadro storico ed esperimento di 

Michelson e Morley; la dilatazione dei tempi, tempo proprio; la contrazione delle 
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Relatività ristretta 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

lunghezze, lunghezza propria; relatività della simultaneità; esperimento di Hafele e 

Keating; esperimento di Picasso e Farley sui muoni; trasformazioni di Lorentz per le 

coordinate e per la velocità; relazione di causa-effetto tra due eventi e loro separazione 

spazio-temporale; effetto Doppler relativistico; cenno allo spazio-tempo di Minkowski; 

equivalenza massa-energia; energia cinetica relativistica 

 UDA6: 

Meccanica 

quantistica 

 

Liv.appr.: 

Sufficiente 

La crisi della fisica classica; il problema del corpo nero e l’ipotesi dei quanti di Planck; la 

legge dello spostamento di Wien; l’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein; il 

problema della stabilità degli atomi, la condizione di quantizzazione di Bohr nel modello 

planetario dell’atomo di idrogeno. 

 

  SCIENZE NATURALI  

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Testi 

“Carbonio, metabolismo, biotech – Chimica organica, biochimica e biotecnologie” di 

G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario – Zanichelli e  

“ST Scienze della Terra quinto anno” di C. Pignocchino  Feyles – SEI 

Materiali e strumenti 

Didattica in presenza: manuale, lavagna, LIM, materiali e strumenti didattici e mul-

timediali. 

Didattica a distanza: manuali, e-book, computer, video, materiali didattici, registro 

elettronico sezione materiali didattici e aule virtuali, Google Classroom.  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

In relazione alle conoscenze disciplinari la classe ha globalmente  raggiunto un livello 

buono. 

Gli studenti, secondo livelli differenziati, in rapporto  all’interesse, all’impegno pro-

fuso e all’ autonomia nel lavoro scolastico, sono in grado di: saper utilizzare i lin-

guaggi disciplinari, saper identificare fenomeni e procedere nell’analisi dei dati, sa-

per classificare, saper effettuare connessioni logiche, saper riconoscere o stabilire 

relazioni, saper rielaborare e trarre logiche conclusioni, saper considerare la validità 

di informazioni, modelli e teorie, saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni 

della vita reale. (si fa riferimento alle competenze proprie dell’asse scientifico-tecno-

logico e a quelle del percorso, come da curriculum 2019-20).  

In particolare, nel percorso DaD, gli studenti hanno dimostrato di aver maturato 

competenze sociali, civiche e trasversali partecipando in modo corretto, con un 

crescente grado di autonomia, rivelando adattabilità nei confronti della situazione.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
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In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per 

l'a.s. 2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, 

quale documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e ag-

giorna il Ptof di riferimento, approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione - valuta-

zione delle prove di carattere disciplinare. 

Sono stati individuati i seguenti parametri: conoscenza specifica degli argomenti, pa-

dronanza dei codici linguistici specifici, capacità di analisi, di sintesi e di rielabora-

zione.  

Sono state effettuate verifiche scritte e orali. Sono stati considerati anche tutti gli 

elementi di giudizio raccolti nel corso dell’anno, compreso il periodo della DaD, av-

valendosi dei continui feedback forniti dagli studenti. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA1: 

Dal carbonio 

agli idrocarburi  

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

I composti organici; le caratteristiche del carbonio: l’elettronegatività, le ibridazioni, 

le concatenazioni. 

L’isomeria: l’isomeria di struttura e la stereoisomeria. 

Le proprietà fisiche dei composti organici. 

La reattività delle molecole organiche. 

Le reazioni chimiche: rotture omolitica ed eterolitica. 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi.  

Le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi; la combustione,  

l’alogenazione degli alcani.  

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli al-

chini. Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni: reagenti iniziali e prodotti fi-

nali. 

Gli idrocarburi aromatici: la struttura del benzene.  

 

UDA 2: 

Dai gruppi fun-

zionali ai poli-

meri 

  

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

I gruppi funzionali.  

Gli alogenoderivati: definizione 

Alcoli, fenoli ed eteri - La nomenclatura degli alcoli, la formula del fenolo, la nomen-

clatura degli eteri mediante l’indicazione dei due raggruppamenti legati all’ossigeno. 

Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. 

Le reazioni di ossidazione: i prodotti dell’ossidazione degli alcoli primari e secondari. 

Aldeidi e chetoni. La nomenclatura di aldeidi e chetoni. Il prodotto della reazione di 

ossidazione delle aldeidi e i prodotti delle reazioni di riduzione delle aldeidi e dei 

chetoni.  

Gli acidi carbossilici: la nomenclatura, le principali proprietà. 
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Esteri e saponi - Esteri: la nomenclatura, reagenti e prodotti della reazione di esteri-

ficazione e della reazione di idrolisi di un estere. Saponi: reagenti e prodotti nella 

reazione di saponificazione, le micelle. 

Le ammine: il gruppo caratteristico, le principali proprietà. 

Le ammidi. 

Composti eterociclici: definizione. 

I polimeri di sintesi: polimeri di addizione e di condensazione 

 

UDA 3: 

Le biomolecole: 

struttura e 

funzione  

 

Liv.appr.: 

Buono 

Dai polimeri alle biomolecole. 

I carboidrati.  

I monosaccaridi: il glucosio e altri monosaccaridi, la struttura ciclica, l’anomeria.  

Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. 

I polisaccaridi con funzione di riserva energetica: amido, glicogeno. 

Polisaccaride con funzione strutturale: la cellulosa.  

I lipidi.   

I precursori lipidici: gli acidi grassi. 

I trigliceridi.  

I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi e le membrane cellulari.  

Il colesterolo. 

Le proteine: proteine semplici e coniugate.  

Gli amminoacidi: le caratteristiche, la classificazione. La cisteina. 

Il legame peptidico. Dipeptidi e polipeptidi. 

Le strutture delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  

Le proteine a funzione catalitica. Proprietà degli enzimi, la catalisi enzimatica, la re-

golazione dell’attività enzimatica. 

I nucleotidi. 

 

 

UDA 4: 

Il metabolismo  

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 

Nello studio delle vie metaboliche non è stata richiesta la descrizione dettagliata 

delle singole reazioni chimiche e dell’azione degli enzimi coinvolti. 

 

Le trasformazioni chimiche nella cellula:  catabolismo, anabolismo, vie metaboliche, 

l’ATP, i coenzimi NAD e FAD, la regolazione dei processi metabolici. 

Gli organismi viventi: differenze tra procarioti ed eucarioti, tra autotrofi ed etero-

trofi. 

Il glucosio come fonte di energia. 

La glicolisi e le fermentazioni. La glicolisi: principale via catabolica, schema comples-

sivo del processo. Le condizioni aerobiche e anaerobiche. Le fermentazioni.  



28 / 58 

Il ciclo dell’acido citrico. I mitocondri, la decarbossilazione ossidativa dell’acido piru-

vico, schema riassuntivo del ciclo dell’acido citrico. 

Il trasferimento di elettroni: la  catena di trasporto degli elettroni, il gradiente proto-

nico. 

La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP: la teoria chemiosmotica, l’ATP sin-

tasi e la  sintesi di ATP. 

La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio. 

Altri metabolismi: definizione di glicogenosintesi, glicogenolisi e gluconeogenesi, de-

finizione di lipolisi e liposintesi, significato di transaminazione e deaminazione ossi-

dativa. 

 

 

UDA 5: 

La fotosintesi 

clorofilliana  

Liv.appr.: 

sufficiente  

 

La trasformazione della luce del Sole in energia chimica; i cloroplasti, schema rias-

suntivo delle due fasi. 

Le reazioni dipendenti dalla luce: l’assorbimento della luce da parte dei pigmenti, i 

prodotti finali delle reazioni alla luce. 

I prodotti delle reazioni di fissazione del carbonio nelle piante. 

 

 

UDA 6: 

Dal DNA alla 

genetica dei 

microrganismi  

 

Liv.appr.: 

Buono  

 

La struttura della molecola di DNA: la doppia elica, la replicazione del DNA. 

La struttura delle molecole di RNA: RNA messaggero, RNA ribosomiale RNA transfer. 

DaD 

Il flusso dell’informazione genetica. 

La trascrizione. Il codice genetico e la traduzione. 

L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. 

La regolazione dell’espressione genica. Gli operoni nei procarioti. La regolazione 

dell’espressione genica negli eucarioti.  

La struttura della cromatina e la trascrizione.  

Le caratteristiche biologiche dei virus, il ciclo vitale dei virus. 

Covid-19. 

La ricombinazione omologa. 

Il trasferimento di geni nei batteri: la trasduzione, la trasformazione e la coniuga-

zione. 

 

UDA 7 

Manipolare il 

genoma: le   

biotecnologie  

 

Liv.appr.: 

 

Le biotecnologie: definizione, origini, vantaggi delle biotecnologie moderne. 

Il clonaggio genico. 

Gli enzimi di restrizione.  
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Buono  La DNA ligasi.  

Endonucleasi di nuova generazione: CRISPR/Cas. 

I vettori plasmidici. 

Clonare interi organismi: la clonazione.  

Le librerie genomiche, libreria a cDNA. 

La reazione a catena della polimerasi o PCR. 

Un’applicazione delle biotecnologie nelle scienze forensi: il concetto di impronta ge-

netica.  

Il significato del sequenziamento del DNA.  

I vettori di espressione.  

Applicazioni delle biotecnologie: la produzione di farmaci, la terapia genica, la tera-

pia con cellule staminali, le piante transgeniche, applicazioni in ambito ambientale.  

 

UDA 8: 

Dai fenomeni 

sismici al 

modello interno 

della Terra  

 

Liv.appr.: 

Discreto  

 

Come si studia l’interno della Terra: il metodo, la Terra non ha densità uniforme, lo 

studio delle onde sismiche.  

Le superfici di discontinuità di Mohorovicic, di Gutenberg e di Lehmann. 

Il modello della struttura interna della Terra: la crosta, il mantello, il nucleo.  

Calore interno, flusso geotermico e origine del calore interno della Terra.  

Il campo magnetico terrestre: le caratteristiche, l’origine del campo geomagnetico, 

molte rocce generano un campo magnetico locale, le variazioni del campo magne-

tico nel tempo, lo studio del paleomagnetismo. 

 

UDA 9: 

Tre modelli per 

spiegare la 

dinamica della 

litosfera 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 

Il principio dell’isostasia. 

La teoria della deriva dei continenti di Wegener. 

La morfologia dei fondali: dorsali, fosse oceaniche e archi vulcanici.  

L’esplorazione dei fondali oceanici e l’analisi dei sedimenti.  

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 

La teoria della tettonica delle zolle: le caratteristiche delle zolle, i fenomeni che ca-

ratterizzano i margini divergenti, convergenti, conservativi.  

Il motore della tettonica delle zolle e i punti caldi. 

Tettonica delle zolle e attività endogena: la distribuzione dei terremoti e la distribu-

zione dell’attività vulcanica.  

 

UDA 10: 

L’atmosfera 

 

Liv.appr.: 

Sufficiente  

 

L’atmosfera: la composizione chimica e le caratteristiche dei componenti dell’atmo-

sfera.  

La struttura dell’atmosfera: il criterio per la sua suddivisione in involucri concentrici. 
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Energia per l’atmosfera. 

I parametri caratterizzanti: la temperatura nella bassa troposfera,   

la pressione atmosferica e l’umidità dell’aria. 

 

 

UDA 11: 

L’atmosfera si 

modifica 

Liv.appr.: 

Discreto 

 

L’inquinamento atmosferico. 

L’ozonosfera, la sua riduzione e le conseguenze. 

Le piogge acide e le conseguenze.  

Gli effetti dei gas serra sul clima: l’incremento dell’effetto serra e le possibili conse-

guenze.  

 

 

FILOSOFIA 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Libro di testo: “L’Ideale e il reale” – corso di storia della filosofia - a cura di Nicola 

Abbagnano e Giovanni Fornero, con la collaborazione di Giancarlo Borghi, Edizioni 

Paravia, Torino (Tomi 2 e 3) 



31 / 58 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

L’azione didattico-educativa promossa  per  tutti  gli  allievi, è stata orientata al 

perseguimento della formazione culturale individuale e collettiva del gruppo, al fine 

di renderlo più omogeneo e attivo, in modo consapevole, nel dialogo quotidiano. 

L’ipotesi di lavoro è stata articolata intorno a mete educative e ad obiettivi didattici 

definibili in termini di competenze conoscenze  e capacità di ciascuno di essi  nel 

rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, nonché della volontà, della 

predisposizione e della motivazione di ogni singolo studente: 

IMPARARE A IMPARARE creando disposizione all’ascolto, alla lettura, alla 

conoscenza e formando capacità di orientamento nella rete dei saperi;  

IMPARARE A PENSARE, a oltrepassare cioè l’atteggiamento di pura passività nei 

confronti delle certezze acquisite e delle regole apprese in modo irriflesso, per 

cercare un terreno di confronto tra punti di vista diversi ma orientati dal desiderio 

del bene comune e della verità;  

IMPARARE A VIVERE esaminando con attenzione le proprie scelte ed azioni, le 

relazioni con altri, la realtà in cui siamo immersi, in modo da acquisire una sempre 

maggiore coerenza e responsabilità.   

  

COMPETENZE DISCIPLINARI  

 Saper  problematizzare: capacità di porre interrogativi, aprire orizzonti di senso, 

suscitare domande.  

Competenza argomentativa: attitudine consolidata a collegare affermazioni 

secondo strutture.  

Saper usare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina, 

acquisendo rigore e precisione nella padronanza del lessico filosofico.  

 Collocare l’argomentazione sul terreno del confronto con i testi filosofici, che si 

deve essere in grado di analizzare e comprendere.  

  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per 

l’a.s. 2019-20, da pag. 43 a pag. 47 e all’integrazione annuale al PTOF 2019-22 quale 

documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna 

il PTOF di riferimento, approvata dal Collegio dei docenti in data 11 maggio 2020. 

    I Dipartimenti hanno definito griglie comuni condivise per la correzione- 

    valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 
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UDA 1: 

IL DIBATTITO 

SULLA COSA IN SÉ 

E IL PASSAGGIO 

DA KANT A 

FICTHE: 

Liv.appr.: 

Sufficiente 

 

1 U.D.: I critici immediati di Kant. 

2 U.D : La nascita dell’Idealismo romantico 

 

UDA 2: 

L’IDEALISMO 

TEDESCO: 

J.F.Fichte 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

1 U.D.: La Dottrina della Scienza ed i suoi principi 

2 U.D : Il diritto e lo stato nazionale; l’impegno dell’intellettuale; i “discorsi alla 

nazione tedesca”. 

 

TESTO: “Superiorità del popolo tedesco” -  Discorsi alla nazione tedesca, trad. e 

cura di G. Rametta,  Laterza,  2003 

UDA 3: 

L’IDEALISMO 

OGGETTIVO DI 

SCHELLING: 

 

Liv.appr.:  

Sufficiente 

1 U.D.: L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura. 

2 U.D : La filosofia della Natura. 

UDA 4: 

 

L’IDEALISMO 

ASSOLUTO DI 

HEGEL 

 

 

Liv.appr.: 

Più che Buono 

1 U.D.: Hegel e il suo tempo. 

2 U.D.:  La ragione e la dialettica dell’assoluto. 

3 U.D.: La “Fenomenologia dello Spirito”: figure e tappe. 

4 U.D.: La dialettica della ragione. 

5 U.D.: La filosofia dello spirito. 

6 U.D.: La filosofia della storia. 

7 U.D.: Lo spirito assoluto 

 

Analisi passi dell' opera “La Fenomenologia dello Spirito” pagg. 682 e 684 

UDA 5: 

 

LA DESTRA E LA 

SINISTRA 

HEGELIANE 

Liv.appr.: 

Sufficiente 

 

1 U.D.: Conservazione o distruzione della religione 

2 U.D.: Legittimazione o critica dell’esistente 
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UDA 6: 

DALLO SPIRITO 

ALL’UOMO: 

Feuerbach 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

1 U.D.: Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

2 U.D.: La critica alla religione 

3 U.D.: La critica ad Hegel 

 

 

  

UDA 7: 

 DALLO SPIRITO 

ALL’UOMO:  

C.Marx 

 

Liv.appr.: 

Più che Buono 

1 U.D.: La critica al misticismo logico di Hegel 

2 U.D.: La concezione materialistica della storia 

3 U.D.: Il rapporto struttura -sovrastruttura 

4 U.D.: La dialettica della storia 

5 U.D.: Il capitale 

6 U.D.: La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

 

TESTI : “L’alienazione”, tratto da K. Marx, Manoscritti economico-filosofici, in 

Opere di Marx ed Engels,  a cura di N, Merkel, Editori Riuniti, Roma 1986, vol.3. 

“Struttura e Sovrastruttura” tratto da K. Marx, Per la critica dell’economia 

politica,n Opere di Marx ed Engels,  a cura di N, Merkel, Editori Riuniti, Roma 

1986, vol.3. 

“Il Capitale” tratto da K. Marx, Il Capitale, libro I, Edizioni Rinascita, Roma 1956, 

vol. I. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: da Marx alla Costituzione italiana 

testi:  K. Marx, Miseria della filosofia, a cura di F. Rodano, Editori Riuniti, Roma 

1950 

N. Bobbio, Quale Socialismo, Einaudi, Torino 1976 

K. Marx, La questione ebraica, a cura di F. Rodano, Editori Riuniti, Roma 1950 

C. Rosselli, Socialismo liberale, a cura di F. Rodano, Editori Riuniti, Roma 1950 

(pp. 108-109 del libro di testo) 
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UDA 8: 

CRITICA DEL 

SISTEMA 

HEGELIANO: 

 A.Schopenhauer  

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

1 U.D.: Il mondo come volontà e rappresentazione 

2 U.D.: La volontà di vivere 

3 U.D.: Il pessimismo 

4 U.D.: Le vie della liberazione dal dolore 

 

Testo: “Il mondo come rappresentazione”  tratto da Schopenauer,  Il mondo 

come volontà e rappresentazione, trad. it. Di N. Palanga, a cura di G. Ricorda, 

Mursia, Milano 1969 (pag. 29 libro di testo) 

  

UDA 9: 

 

CRITICA DEL 

SISTEMA 

HEGELIANO: 

S.Kierkegaard  

Liv.appr.: 

Buono 

1 U.D.: La critica all’hegelismo 

2 U.D.: Gli stadi dell’esistenza 

3 U.D.: La vita religiosa 

4 U.D.: Disperazione e fede 

 

Testo:” La vita estetica” tratto da L’equilibrio tra l’estetico e l’etico 

nell’elaborazione della personalità, in Enten –Eller, trad. it. Di A. Cortese, 

Adelphi, Milano 1976-1989, vol. 5 (pag. 54 del libro di testo) 

UDA 10: 

SCIENZA E 

PROGRESSO: IL 

POSITIVISMO: 

A.Comte, J. S. Mill 

Liv.appr.: 

Sufficiente 

1 U.D.: Comte:  la legge delle tre stadie e la classificazione delle scienze 

2 U.D.: La Sociologia: statica e dinamica 

3 U.D.: Mill: l’economia e la politica liberale 

 

UDA 11: 

LA CRISI DELLE 

CERTEZZE 

FILOSOFICHE 

 

Nietzsche 

 

 

Liv.appr.: 

Più che Buono 

ARGOMENTI TRATTATI IN MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

1 U.D.: Un pensiero critico, negativo e anticipatore. 

2 U.D.: L’arte e lo spirito dionisiaco. 

3 U.D.: La critica della scienza e della storia. 

4 U.D.: La distruzione della metafisica. 

5 U.D.: L’eterno ritorno e l’oltre-uomo. 

6 U.D.: Conoscenza ed ermeneutica 

7 U.D.: Nietzsche e il nazismo. 

Testo: aforisma 341 “Il peso più grande” 

Testo: Brano n. 125 tratto da “La Gaia Scienza” 

Testo: “Il pastore e il serpente” tratto da “Così parlò Zarathustra”   
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UDA 12: 

LO 

SPIRITUALISMO 

FRANCESE: 

H.Bergson 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

1 U.D.: I caratteri generali dello Spiritualismo e la reazione al Positivismo. 

2 U.D.: Lo slancio vitale. 

3 U.D.: Tempo e memoria. 

4 U.D.: L’evoluzione creatrice. 

5 U.D.: Le due fonti della morale e della religione. 

UDA 13: 

L’ESISTENZIALISM

O: 

Heidegger  

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 

1 U.D.: Caratteri generali; un’identità problematica; situazione storica ed 

esistenzialismo; esistenza e possibilità. 

2 U.D.: M.Heidegger: esistenza autentica ed in autentica, il dominio della scienza 

e della tecnica. 

UDA 14: 

LA RIVOLUZIONE 

PSICOANALITICA 

Freud  

 

Liv.appr.: 

Sufficiente 

1 U.D.: La scoperta e lo studio dell’inconscio 

2 U.D.: La scomposizione psicoanalitica della personalità 

3 U.D.: La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

 

  

STORIA 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

V. Castronovo: Nel segno dei tempi (vol. 3); 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

La classe ha raggiunto un livello mediamente buono, in alcuni casi ottimo. Sa 

usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 

disciplina. È in grado di individuare lo sviluppo dei processi storici. Conosce gli 

eventi e i concetti che permettono la ricostruzione storica. Sa confrontare le fonti 

e i documenti storiografici,  è in grado di collocare i fenomeni nello spazio e nel 

tempo; sa fare inferenze di carattere interdisciplinare, è in grado di operare 

collegamenti tra l'aspetto storico e quello relativo alla cittadinanza e Costituzione 

e fare inferenze con l’attualità. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF 

per l’a.s. 2019-20, da pag. 43 a pag. 47 e all’integrazione annuale al PTOF 2019-

22 quale documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto 

modifica e aggiorna il PTOF di riferimento, approvata dal Collegio dei docenti 

in data 11 maggio 2020. 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni condivise per la correzione-

valutazione delle prove di carattere disciplinare.  

 

CONTENUTI TRATTATI 
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Gli esordi della 

industrializzazione 

e il pensiero 

socialista. 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

L’industrializzazione in Europa e negli Stati Uniti; il sistema di fabbrica e la 

nascita della classe operaia; il socialismo utopistico; Marx e il marxismo; dal 

populismo all’anarchismo; la Prima Internazionale.  

 

DOCUMENTO: K.Marx,” Manoscritti-economico-filosofici”. 

 

La seconda 

rivoluzione 

industriale. 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Scienza e tecnologia; le nuove industrie; il capitalismo a una svolta: 

concentrazioni, protezionismo, imperialismo; i nuovi assetti sociali: l’ascesa 

della borghesia a classe dirigente e le conquiste dei lavoratori; le migrazioni 

transoceaniche; la Chiesa e la questione sociale.  

Imperialismo e 
colonialismo. 

 

Liv.appr.: 

Discreto  

Matrici, caratteri, fattori economici, politici ed ideologici; la formazione degli 

imperi coloniali inglese e francese; l’imperialismo in Asia; la spartizione 

dell’Africa; l’imperialismo giapponese; il nazionalismo e il darwinismo sociale. 

L’Italia liberale.  

 

Liv.appr.: 

Buono 

La Sinistra al potere; il trasformismo di Depretis; le prime avventure coloniali; 

la politica estera; movimento operaio, 

organizzazioni anarchiche e cattoliche; la democrazia autoritaria di Francesco 
Crispi; la sconfitta di Adua; la crisi di fine secolo. 

 

La Belle Epoque tra 

euforia ed 

inquietudini. 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Un nuovo ciclo economico; l’incremento degli scambi internazionali; 

l’organizzazione scientifica del lavoro; Taylorismo e Fordismo; l’esordio della 

società di massa; l’internazionalismo socialista; le prime forme di protezione 

sociale; la critica di Nietzsche alla modernità; la psicoanalisi e la relatività. 

L’Europa tra due 

secoli  

Liv.appr.: 

Sufficiente 

La Francia dopo l’affare Dreyfus; l’Inghilterra dopo il regno della Regina 

Vittoria; la Germania del dopo Bismarck; la crisi dell’impero austro-ungarico e 

di quello ottomano; le crisi marocchine; le guerre balcaniche  

L’Italia giolittiana  

 

Liv.appr.: 

Buono 

La crisi di fine secolo; la svolta liberale; i governi Giolitti e le riforme; il 

giolittismo e i suoi critici; la politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia; 

le elezioni a suffragio universale maschile, il patto Gentiloni, il governo 

Salandra; la settimana rossa. 

 

La 1^ Guerra 

Mondiale  

 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; l’Italia dalla neutralità 

all’intervento; la nuova tecnologia militare; la svolta del 1917; il fronte interno 
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Liv.appr.: 

Buono 

e il ruolo delle donne; l’epilogo del conflitto; i trattati di pace; i 14 punti di 

Wilson e la nuova Europa. 

 

I fragili equilibri del 

dopoguerra  

 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

I complessi problemi dell’economia post bellica; il piano Dawes; la Repubblica 

di Weimar; l’accordo di Locarno; la caduta dello zar e la nascita dell’Unione 

Sovietica; la rivoluzione russa: da febbraio a ottobre; dittatura e guerra civile; 

la III Internazionale; dal comunismo di guerra alla NEP; il biennio rosso 

europeo; la Repubblica di Weimar; il mondo extra-europeo tra colonialismo e 

nazionalismo 

La crisi del 1929 

e l’America di 

Roosevelt  

Liv.appr.: 

Discreto 

I Ruggenti anni venti; la crisi del 1929, il crollo di Wall Street e le sue 

conseguenze; dalla “grande depressione” al New Deal; Roosevelt e i discorsi 

dal caminetto; l’intervento dello stato e le terapie di Keynes. 

Il regime fascista di 

Mussolini  

 

Liv.appr.: 

Buono 

Dalla “vittoria mutilata” al biennio rosso; l’impresa di Fiume; il movimento 

fascista e l’avvento al potere di Mussolini; la marcia su Roma; la fase liberista 

degli esordi; il delitto Matteotti; la linea autoritaria; la dittatura; la 

fascistizzazione; il totalitarismo “imperfetto”; i rapporti con la Chiesa ed i Patti 

Lateranensi; l’organizzazione del consenso; economia e società durante il 

fascismo; la politica estera ambivalente di Mussolini; l’Italia antifascista; 

l’antisemitismo e le leggi razziali fasciste. 

DOCUMENTI: 

G. Acerbi  “Le leggi razziali”, tratto Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il 

ceto dei giuristi. 

A. Aquarone “Le leggi fascistissime” tratto da L’organizzazione dello Stato 

totalitario, Einaudi, Torino 1965. 

 

 

Le dittature di 

Hitler e Stalin  

 

Liv.appr.: 

Buono 

La scalata al potere di Hitler; la struttura totalitaria del III Reich; 

l’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista; l’URSS dalla dittatura del 

proletariato al regime staliniano; la guerra ai Kulaki; i piani quinquennali; le 

grandi purghe; i gulag sovietici; imperialismo e nazionalismo in Asia: la 

costruzione del regime imperial-militare in Giappone; la Cina tra nazionalisti e 

comunisti: Mao Zedong.  

 

DOCUMENTI: 

H.Arendt, “Terrore e violenza nei regimi totalitari”, tratto daLe origini del 

Totalitarismo, Edizioni di Comunità, Milano, 1967. 

Verso la catastrofe  

 

Argomenti trattati in modalità di didattica a distanza 
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Liv.appr.: 

Discreto 

Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei; la guerra civile spagnola; l’Asse 

Roma-Berlino e il patto anti Comintern; l’annessione dell’Austria e della 

Cecoslovacchia; l’invasione della Polonia. 

 

DOCUMENTI: 

Documentario – la Guerra civile spagnola 

https://drive.google.com/file/d/1S18v0QBEK9BO1O2gSAM7G1dKcsJ44avz/vi

ew 

La 2^ Guerra 

Mondiale  

 

 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Le origini e le responsabilità; la caduta della Francia; l’intervento dell’Italia;  la  

battaglia  d’Inghilterra;  il  fallimento  della guerra 

italiana; l’attacco all’Unione Sovietica; l’aggressione giapponese 

e il coinvolgimento degli U.S.A.; la “soluzione finale” della questione ebraica; 

la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; lo sbarco in Normandia; la fine 

del Terzo Reich; la sconfitta del  Giappone e la bomba atomica.   Breve quadro 

sulla 

divisione del mondo in zone d’influenza e sull’Italia Repubblicana. 

 

DOCUMENTI: 

Renzo De Felice,  Alla scoperta della “zona grigia” tratto da R. De Felice, Rosso 
e nero, Baldini e Castoldi, Milano 1995. 

 

la guerra lampo: 
https://www.raiplay.it/video/2019/08/Cultura-1939---1945-La-II-Guerra-
Mondiale-La-guerra-lampo-861975f0-bf09-469b-afcd-de82f9eb2567.html 

 
l'attacco italiano in Africa: 
https://www.raiplay.it/video/2017/08/1939-1945-La-II-Guerra-Mondiale---
Nel-deserto-Africano-868a6cbd-565e-41d0-ae45-df93d727c3f3.html 

  

 

Un mondo diviso 

in due blocchi 

 

Liv.appr.: 

Sufficiente  

L’inizio della Guerra fredda; la divisione dell’Europa in due blocchi; la 

separazione di Berlino; il ponte aereo su Berlino; la nascita dello Stato 

d’Israele. 

 

Video approfondimento: rai storia – il ponte su Berlino 

  

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
DIVENTARE CITTADINE 

Le donne italiane e la campagna sul diritto di voto; Richiesta del diritto di voto 
per le donne in Italia; Eguaglianza e pari opportunità (artt. 3 – 29 – 37 della 
Costituzione) 

 
TRA UGUAGLIANZA DI DIRITTO E UGUAGLIANZA DI FATTO 

https://drive.google.com/file/d/1S18v0QBEK9BO1O2gSAM7G1dKcsJ44avz/view
https://drive.google.com/file/d/1S18v0QBEK9BO1O2gSAM7G1dKcsJ44avz/view
https://www.raiplay.it/video/2019/08/Cultura-1939---1945-La-II-Guerra-Mondiale-La-guerra-lampo-861975f0-bf09-469b-afcd-de82f9eb2567.html
https://www.raiplay.it/video/2019/08/Cultura-1939---1945-La-II-Guerra-Mondiale-La-guerra-lampo-861975f0-bf09-469b-afcd-de82f9eb2567.html
https://www.raiplay.it/video/2017/08/1939-1945-La-II-Guerra-Mondiale---Nel-deserto-Africano-868a6cbd-565e-41d0-ae45-df93d727c3f3.html
https://www.raiplay.it/video/2017/08/1939-1945-La-II-Guerra-Mondiale---Nel-deserto-Africano-868a6cbd-565e-41d0-ae45-df93d727c3f3.html
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Da Marx alla Costituzione italiana: i rapporti tra la democrazia “formale” e la 
democrazia “sostanziale”; Norberto Bobbio e Carlo Rosselli a confronto sulla 
giustizia sociale e il Socialismo liberale 

 
COSTITUZIONI E DITTATURE 

 

Le istituzioni della Repubblica di Weimar; la nascita del terzo  Reich; lo Stato    
fascista; integrazione e discriminazione: (art. 3 della Costituzione) la gestione 
dei flussi migratori, la cittadinanza, diritto d’asilo e rifugiati politici, 
discriminazione razziale. I tratti distintivi del Totalitarismo: Hanna Arendt – 
Terrore e violenza nei regimi totalitari. 
 
 

LA COSTRUZIONE DELLA DEMOCRAZIA DOPO IL SECONDO CONFLITTO MON-

DIALE 

 

Dalla Carta Atlantica all'O.N.U.: la Convenzione delle Nazioni Unite sul 
genocidio  

 
STATO E COSTITUZIONE 
 
Costituzione, stato e sovranità. La Costituzione italiana. La nascita della 
Repubblica italiana. L’Assemblea costituente e il compromesso costituzionale. 
Una Costituzione “rigida”. I principi fondamentali della Costituzione. La 
Repubblica italiana e la democrazia rappresentativa. Il lavoro come diritto e 
come dovere. I diritti inviolabili. I diritti civili, i diritti politici e i diritti sociali. 

 

 

INGLESE 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

LIBRI DI TESTO:  

- A. Cattaneo- De Flaviis/Muzzarelli/Knipe/Vallaro, L&L,  voll. 1-2, Mondadori 

Education, Milano , 2017 

- COMPLETE FIRST second edition (Student’s book + Workbook), CUP, 2014. 

Sono state  utilizzate diverse tipologie metodologiche in relazione ai contenuti 

proposti ed alle capacità e competenze che si intendevano promuovere. Ad es. si è 

preferito il metodo per ricezione nella presentazione di periodi storico-culturali, 

degli autori e dei generi letterari. Attraverso la lettura in classe, domestica o in DaD, 

sia autonoma che guidata ,  di testi  selezionati,   si è inteso invece favorire 

l’acquisizione per scoperta degli elementi costitutivi il messaggio letterario, 

alternando così la lezione frontale con momenti di lavoro cooperativo od  

individuale. Nel percorso linguistico si è seguito un approccio funzionale-

comunicativo nella presentazione e revisione di contenuti lessicali e grammaticali. 

Strumenti utilizzati: libri di testo, lavagna, materiale didattico in fotocopia e in 

formato digitale (dalla Digital Library del libro di testo o condivisi nella sezione 

Didattica del registro elettronico/ Aula virtuale e in seguito  in Google Classroom),  

Internet; visione domestica di films (consigliati); materiali audio/video; documentari  

didattici. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Conoscenza della lingua inglese nei suoi aspetti funzionali-comunicativi, della  sua 
grammatica e della sua organizzazione semantica e lessicale (compreso il linguaggio 
specifico)  ∙ conoscenza dei testi rappresentativi della letteratura inglese e delle loro 
implicazioni storiche, culturali e linguistiche ∙ conoscenza dei principali fattori che 
hanno caratterizzato lo sviluppo della storia e della letteratura inglese dal 
Romanticismo alla prima metà del XX secolo ∙ competenza nell'uso della lingua  sia 
dal punto di vista della comprensione (orale, scritta, traduzione non letterale) che 
della   produzione orale e scritta (es. risposte a questionari , produzione di testi scritti 
sintetici in base a schemi compositivi,   utilizzando il registro formale e il linguaggio 
specifico) ∙ competenza nel riconoscimento degli elementi costitutivi fondamentali 
del messaggio letterario e dei significati denotativi e connotativi ∙ capacità di 
riflessione sull'uso della lingua, di inferire il significato di nuove espressioni in un 
contesto noto e di cogliere gli elementi costitutivi del momento comunicativo e le 
relazioni logiche essenziali che intercorrono tra essi ∙ capacità di utilizzazione delle 
tecniche espressive necessarie per un'elaborazione fluida e corretta dei contenuti 
nel procedimento logico-argomentativo ∙ capacità di elaborazione critica al fine di 
analizzare e interpretare il messaggio letterario ∙ capacità di analisi comparativa e 
selettiva delle informazioni al fine di raccogliere, archiviare ed elaborare 
criticamente i dati.  
 
La classe, pur con  livelli  diversi, ha dimostrato una soddisfacente acquisizione degli 
obiettivi di conoscenza e competenza di cui sopra. Nel suo insieme si è mostrata 
disponibile al dialogo educativo ed interessata ai contenuti proposti, anche se non 
sempre puntuale nello svolgimento dei compiti richiesti e nella preparazione alle 
prove scritte o orali concordate. Alcuni studenti si sono  distinti nella partecipazione 
alle selezioni per  competizioni quali le Olimpiadi della Lingua Inglese, promossa dal 
BIM, e il progetto interno all’istituto ELF- English Language Finals. 
 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per 

l’a.s. 2019/20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, 

quale documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e 

aggiorna i Ptof di riferimento, approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020.  

I dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione-

valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

Nello specifico si sottolinea che nella valutazione delle prove orali in presenza e 

online sono stati  adottati  i seguenti criteri: conoscenza  degli argomenti specifici, 

capacità di decodificare e di formulare messaggi in L2 (padronanza del codice 

linguistico ed in particolare  del linguaggio specifico dell’analisi testuale), capacità di 

operare sintesi,  collegamenti ed approfondimenti nell’ambito delle conoscenze. 

La valutazione delle prove scritte si è basata sui seguenti indicatori: conoscenze e 

competenze riferite agli argomenti richiesti, padronanza del codice linguistico, 

capacità di sintesi e/o collegamento ed integrazione delle conoscenze e  

competenze. 

STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate sia prove orali  tradizionali in 
presenza che formative in DaD,  e n.3 prove di verifica scritte in presenza, di cui una 
nel trimestre basata su  quesiti relativi al percorso storico-letterario e due  composte 
da esercizi di Listening e Reading and Use of English (level B2), una nel trimestre ed 
una nel pentamestre a completamento del percorso linguistico. In modalità DaD gli 
studenti hanno presentato un lavoro scritto elaborato a casa inerente uno degli 
ultimi argomenti letterari trattati. 
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CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

PERCORSO STORICO – LETTERARIO  

 

Modulo 1 

 

 

 

 

Liv.appr.: 

buono  

 

 

L&L UNIT 5 

THE ROMANTICS AND THE AGE OF REVOLUTION (1776-1837) 

Historical and cultural contexts :  Industrial and Agrarian Revolutions – causes and 

consequences;  the impact of the American and French revolutions; the Romantic 

revolution in culture and the arts. 

Literary context: Early Romanticism - The Gothic Novel: main features and themes ( 

the supernatural; the persecuted heroine; the double; the fear of incest and of 

physical violence); characterisation; settings; the Gothic and the Sublime in visual 

arts.  Romantic poetry ( Two generations of poets); Romantic themes: feeling vs 

rationality – imagination – nature - childhood – individualism – exoticism – the taste 

for the Middle Ages. 

 

W. Wordsworth: 

 life and main works- Lyrical Ballads ( the Manifesto of English Romanticism; man 

and the natural world; the importance of the senses; childhood and  memory; 

recollections in tranquillity; the poet’s task and his style) – The Tables Turned (testo 

in fotocopia; audiolesson +audioscript Lancaster University in formato digitale)- I 

Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils – p. 327); She Dwelt Among the Untrodden 

Ways (p. 234) Preface  to the second edition of  Lyrical Ballads: extract: “A certain 

colouring of imagination” (DL D43)- T.S. Coleridge: “Occasion of the Lyrical Ballads” 

from Biographia Literaria ( DL D45) 

J. Keats:  

life and main works – Keats’s reputation – the substance of his poetry – the role   of 

the Imagination – features and themes of his poetry ( physical beauty  and spiritual 

beauty; beauty and truth; beauty and art) - Ode on a Grecian Urn (p.348-349)  -  La 

Belle Dame Sans Merci  (DL D50);  

Video lesson: Ode on a Grecian urn - Jack Ramey     

( https://m.youtube.com/watch?v=z8as4yxr7ow ) 

video: La Belle Dame Sans Merci directed by H. Oneda 

( https://youtu.be/Xza6Xx73Gvc ) 

Film consigliato: Bright Star (2009), directed by J. Campion. 

Sul concetto di “negative capability”:  www.keatsian.com.UK/negative-

capability.php  

M. Shelley:  

life and works – Frankenstein (plot, main sources; narrative structure; themes: the 

double, the overreacher); extract:  “An Outcast of Society” (p. 367-368). 

Film consigliato: Mary Shelley’s Frankenstein (1994), directed by K. Branagh 

https://m.youtube.com/watch?v=z8as4yxr7ow
https://youtu.be/Xza6Xx73Gvc
http://www.keatsian.com.uk/negative-capability.php
http://www.keatsian.com.uk/negative-capability.php
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Modulo 2 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

1 L&L UNIT 6 

2 THE VICTORIAN  AGE (1837-1901)  

Historical and cultural contexts:  An age of industry and reforms – The British Empire; 

Empire and  Commonwealth  

Video: “The Children who Built Victorian Britain (BBC)  

( https://m.youtube.com/watch?v=-6ByG7q74qg ) 

The Victorian compromise – the decline of Victorian values  

2.1.1 Literary  context: The Victorian novel – types of novels. 

Fiction in the early Victorian age. 

Ch. Dickens: 

  life and main works – the writer of the compromise  – characters – didactic aim – 

style and reputation – limitations and merits-  Oliver Twist ( plot; narrative 

technique; main themes: exploited childhood- the world of the workhouse- 

London’s life; main characters; realism and enchantment; irony, pathos and 

suspense) - Extracts: “ Oliver is Taken to the Workhouse” (p.44-5) -“ Oliver Asks for 

More” (p.46-7); Hard Times: extracts:  “Coketown” (p.52, ll. 1-13)  - “A Classroom 

Definition of a Horse” (p.50-1). A Christmas Carol: extract “Scrooge” (in formato 

digitale).  

Films consigliati: Oliver Twist (1948) directed by D. Lean; Oliver Twist ( 2005) directed 

by R. Polanski 

Fiction in the late Victorian age. 

Th. Hardy : 

 life and main works – Hardy’s deterministic view – Hardy’s Wessex – main themes 

and characterization – language and imagery – structure and narrative  technique ( 

cinematic technique)  - Tess of the D’Urbervilles (plot/phases; setting; the heroine; 

the theme of the fallen woman; the issue of morality, the end of old  country life) -    

Extracts: “The Woman pays” (p.87-8)- “Justice was done” (in fotocopia) ; Poem: The 

Convergence of the Twain  (Lines on the loss of the Titanic)- in formato digitale da 

www. poetryfoundation.org 

Film consigliato: Tess (1979), directed by R. Polanski 

Approfondimenti consigliati sulla trama di Tess da www.cliffsnotes.com e 

www.sparknotes.com 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DAD 

 

O. Wilde: 

life and main works – the perfect  dandy –Art for Art’s sake- The Picture of Dorian 

Gray (the Preface; plot; narrative technique; the typical dandy; allegorical meaning; 

the theme of the double)      Extract : “Dorian Kills the Portrait and Himself” (p. 95-

7) ; The Importance of Being Earnest   ( plot – main characters – a new comedy of 

https://m.youtube.com/watch?v=-6ByG7q74qg
http://www.cliffsnotes.com/
http://www.sparknotes.com/
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manners – the institution of marriage  - irony- language and style); extracts: “Lady 

Bracknell’s Interview” ( in formato digitale); “ Neither Jack nor Algernon is Ernest” 

(p. 101-103); The Vital Importance of Being Earnest” (in formato digitale). 

Approfondimento sulla trama della commedia: 

https://www.sparknotes.com/lit/earnest/summary  

BBC documentary: Oscar Wilde Himself (1985) parts 1-6 

( https://youtu.be/l4x3ADf0eBo  ) 

 

Modulo 3: 

 

 

Liv.appr.: 

discreto 

L&L UNIT 7 

THE MODERN AGE (1901-1945) 

Historical  and cultural contexts : the turn of the century- the reigns of  Edward VII 

(1901-1910) and George V (1910-1936) – The Suffragettes – World War I -  The Irish 

Question - The Twenties and the Thirties ( the transformation of British society 

between the wars). World War II ; W. Churchill – the Battle of Britain; extract: “We 

Shall Fight on the Beaches” ( p. 157);  consigliati: sequenza video tratta dal film The 

Darkest Hour-2017; sequenza audio originale del discorso di Churchill in Parlamento 

del 4 giugno 1940; video: “Boris Johnson explains how to speak like Winston 

Churchill” ( https://youtu.be/FLak2IzIv7U ). 

The cultural crisis -  the generation gap (war poets) - Freud’s influence – the theory 

of relativity – external time vs. internal time; modernism; technology and  language.  

Literary context: Tradition and experimentation - the Modern Novel  and the Stream 

of Consciousness -  Modern Poetry  

 

J. Joyce:  

  life and main works - Dublin – the rebellion against the Church –  the modernist 

features of his works – subjective perception of time –  impersonality of the artist – 

style;   Dubliners ( the origin of the collection; naturalistic description; the use of  

epiphany; the themes of paralysis and  escape; characters; narrative technique; 

language) –  Eveline (p. 208-10);     Ulysses (plot ; the mythical method; the setting; 

the relation to Odyssey;  the representation of human nature; narrative technique; 

language; the interior monologue) – the theme of the journey;  extract :  “Yes I Said 

I Will Yes” (p. 217-8). 

 

T.S. Eliot:  

 life and main works- the conversion  -  The  Waste Land ( the sections; the concept 

of history; the mythical method –  style – the collage technique); Extracts: “The 

Burial of the Dead” (p. 200-1; versi finali della sezione in formato digitale); “What 

the Thunder Said” ( p. 203-4; versi finali della sezione in formato digitale); themes: 

sterility vs fertility- lack of communication- a spiritual quest 

Video lesson: “The works of T.S.Eliot 02: Eliot’s Biography” by Professor Strandberg 

– Duke University 

https://www.sparknotes.com/lit/earnest/summary
https://youtu.be/l4x3ADf0eBo
https://youtu.be/FLak2IzIv7U
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Consigliati la lettura integrale del poemetto (in formato digitale da 

www.poetryfoundation.org) e l’ ascolto del testo recitato da Alec Guinness  ( 

https://youtu.be/Hcj4G45F9pw ). 

 

The Woman Question: 

Women in World War I (p.194); The Woman Question p. 258 

V. Woolf: A Room of One’s Own; extract: “ Shakespeare’s Sister” ( in formato 

digitale) 

 

Visione consigliata del film: Suffragettes (2015) 

 

N.B: I livelli di approfondimento indicati a lato per i tre moduli storico-letterari 

tengono conto complessivamente della quantità  di argomenti, autori e testi 

selezionati.  Tuttavia, a livello qualitativo, si può affermare che  gli  autori proposti, 

scelti fra i più rappresentativi del loro tempo, le opere citate,  i singoli testi o brani 

analizzati, sono stati affrontati dedicando loro  sostanzialmente pari spazio ed 

attenzione. Per quanto riguarda la biografia degli autori, sono stati evidenziati i fatti 

più rilevanti ai fini della comprensione delle opere e dell’evoluzione  della loro 

poetica. I temi  culturali e letterari trattati più importanti, anche in prospettiva 

interdisciplinare o in connessione a percorsi di Cittadinanza e Costituzione, sono  

evidenziati tramite sottolineatura. A tale proposito si fa presente che, a causa della 

rimodulazione oraria in DaD, non è stato possibile approfondire la biografia e la 

produzione narrativa di V. Woolf ma si è comunque cercato di fornire un esempio 

della sua attività di saggista in relazione alla questione femminile, vista l’importanza 

trasversale del tema trattato. 

PERCORSO LINGUISTICO 

Modulo 4 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

IN PRESENZA 

Unità  didattiche  svolte  unitamente ai  relativi  argomenti lessicali e grammaticali  

( v. Complete First second edition); esercizi di preparazione alla prova INVALSI. 

1. Unit 11 “Medical matters”    
2. Unit 12 “Animal kingdom” 
3. Unit 13 “House space” 
4. Unit 14 “Fiesta” 

 
IN DAD 

Approfondimenti consigliati  sul tema Coronavirus: 

TED talks 

- “The next outbreak? We’re not ready (Bill Gates) 

- How we must respond to the coronavirus pandemic ( interview to Bill Gates) 

Queen Elizabeth II: Speech to the Nation - “We Will Meet Again…” 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI 

Tra le metodologie d'insegnamento è stata privilegiata la lezione fron-

tale, arricchita da momenti di dialogo e discussione collettiva, sia in 

http://www.poetryfoundation.org)/
https://youtu.be/Hcj4G45F9pw
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presenza che durante la DaD. I testi resi disponibili dalla docente e al-

cuni sussidi audiovisivi hanno integrato i contenuti del libro di testo: 

“Itinerario nell’arte” vol. 4 e vol. 5, Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di 

Teodoro, edizioni Zanichelli.   

Tutte le correnti artistiche sono state esaminate, introducendo il rela-

tivo contesto storico-culturale fino ad arrivare, attraverso l'osserva-

zione e l'analisi dell'opera, alla lettura iconologica.  Di ogni periodo sono 

stati considerati i caratteri principali, le tecniche e i contenuti. Di ogni 

artista sono stati osservati gli aspetti formativi, le caratteristiche stilisti-

che ed è stata effettuata l'analisi di alcune opere. Particolare attenzione 

è stata riservata alle tematiche affrontate nei vari periodi artistici, evi-

denziandone originalità e differenze. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Pur permanendo all’interno del gruppo classe livelli differenti, la mag-

gior parte degli studenti ha dimostrato di conoscere le linee essenziali 

della storia dell’arte (in termini di artisti, opere e movimenti di decisiva 

importanza nell’ambito dei contesti storici considerati) e di saper indi-

viduare i rapporti che legano l’opera d’arte alla realtà storica, sociale e 

culturale nella quale è stata prodotta. Alcuni studenti utilizzano 

nell’analisi del testo visivo un metodo e una terminologia appropriati e 

sanno riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici, iconologici e sim-

bolici, i caratteri stilistici, la struttura formale, le funzioni, i materiali e 

le tecniche utilizzate. La classe ha maturato nel corso degli anni la con-

sapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architet-

tonico e artistico italiano e alcuni alunni hanno mostrato, in diverse si-

tuazioni, interesse per le questioni relative alla tutela, alla conserva-

zione e al restauro maturando competenze per una vita civile e respon-

sabile nei confronti del patrimonio storico-artistico.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel 

PTOF per l'a.s. 2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale 

al PTOF 2019/2022, quale documento di formalizzazione del processo in 

atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, approvata dal 

Collegio docenti in data 11 maggio 2020.  

 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la 
correzione - valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA (Prof. Paolo Annibali) 

UDA1: 

Il Barocco 

 

 

 

Liv.appr.: buono 

I caratteri del Barocco: Emozioni, stupore, passione 

L’Accademia degli Incamminati 

Annibale Carracci, opere: Il Mangiafagioli, volta della Galleria del 

palazzo Farnese. 

Gian Lorenzo Bernini: il trionfo del Barocco. Opere: Apollo e Dafne, 

Estasi di Santa Teresa, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di San 

Pietro. 

Caravaggio: la luce che fruga nella realtà. Opere: Canestra di frutta, 

Bacco, Vocazione di San Matteo, Crocifissione di San Pietro, Morte della 

Vergine. 
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CONTENUTI TRATTATI IN DAD (Prof.ssa Stefania Lucidi) 

UDA2: 

Il Neoclassicismo: 

la riscoperta dell’antico 

 

Liv.appr.: buono 

 

Illuminismo e  Neoclassicismo, Caratteri generali.  

La poetica neoclassica di J.J.Winckelmann.  

Temi e caratteri dell’arte da Salon. 

E.L. Boullée : Il Cenotafio di Newton 

G.B. Piranesi: accenno a Santa Maria del Priorato 

J. L. David: la pittura come insegnamento morale e civile. Opere: Il giu-

ramento degli Orazi, La morte di Marat 

A. Canova: “la bellezza ideale”. Opere: Amore e Psiche, Paolina Bor-

ghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a M. Cristina d'Au-

stria. 

UDA3: 

Il Romanticismo in Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 

 

Il Romanticismo, il Romanticismo in Europa, caratteri generali e tema-

tiche affrontate. 

Il Romanticismo tedesco. 

C. D. Friedrich: la poetica del sublime. Opere: Viandante sul mare di 

nebbia  

Il Romanticismo inglese.  

J. Constable: il paesaggio sensibile. Opere: La Cattedrale di Salisbury 

J. M. W. Turner: un romanticismo informale. Opere: Ombra e tenebre, 

La sera del diluvio. 

Il Romanticismo francese.  

T. Gericault: cronaca contemporanea e indagine della psiche umana. 

Opere: La zattera della Medusa. 

E. Delacroix: il genio ribelle. Opere: La libertà che guida il popolo. 

Il Romanticismo italiano.  

F. Hayez: l’aspirazione ad una bellezza ideale priva di imperfezioni e la 

pittura di Storia.  

Opere: Il bacio.  

 

UDA4: 

Il Realismo 

 

 

 

Liv.appr.: 

buono 

 

Il Realismo: L’interesse per la società e l’estetica realista.  

Il Realismo in Francia. 

La Scuola di Barbizon. Un paesaggio che innamora. La pittura en plein 

air 

J. B. C. Corot. Opere: La città di Volterra 

G. Courbet e la rivoluzione del realismo. La poetica del vero.  
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Liv.appr.: 

buono 

Opere: Gli Spaccapietre, l’Atelier del pittore, fanciulle sulla riva della 

Senna. 

Il Realismo in Italia. 

I Macchiaioli. “La macchia in opposizione alla forma”. 

Giovanni Fattori: il solitario cantore della maremma. Opere: Campo ita-

liano alla battaglia di Magenta, La Rotonda dei bagni  Palmieri. 

UDA5: 

L’arcchitettura del ferro 

 

Liv.appr: sufficiente 

 

 

 

L’Impressionismo 

 

Liv.appr.: discreto 

 

La nuova architettura del ferro in Europa. La scienza delle costruzioni 

e le Esposizioni Universali. Opere: Il Palazzo di Cristallo, La Torre Eiffel, 

La Galleria Vittorio Emanuele II. 

 

L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente. Il contesto sto-

rico-artistico, la teoria del colore, l’influenza dell’arte giapponese e le 

mostre impressioniste.  

E. Manet: lo scandalo della verità e il Salon des Refusée. Opere: Cola-

zione sull’erba. 

C. Monet: la pittura delle impressioni.  

Opere: Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen. 

P. A. Renoir: la gioia di vivere e di dipingere. Opere: Il ballo al Moulin de 

la Galette. 

E. Degas: il ritorno al disegno. Opere: La lezione di Danza, L’Assenzio.  

 

UDA6: 

Il Postimpressionismo 

 

 

 

 

 

Liv.appr.: 

discreto 

 

Oltre il naturalismo: Il Postimpressionismo in Francia 

G. Seurat: dipingere con i colori della luce. Il Neoimpressionismo o l’im-

pressionismo scientifico. Opere: Una domenica pomeriggio alla Grande 

Jatte. 

P. Cézanne: “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”. 

Opere: I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire. 

P. Gauguin: il linguaggio sintetista-simbolista. Opere: Il Cristo giallo, Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

V. Van Gogh: il tormento di un’anima. Opere: I mangiatori di patate, 

Autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 

  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

- Sussidi didattici della palestra. 

- Libro di testo  

- Fotocopie 

- Ricerca sul web 

Strumenti di verifica 

- Esercizi pratici individuali. 

- Colloqui orali. 

Metodologia di lavoro 

- Metodo induttivo-deduttivo.  

- Lezione frontale. 

- Lezione di gruppo. 

- E' stato adottato anche il metodo globale, non tralasciando laddove se ne è 

presentata la necessità quello analitico come ulteriore supporto a comple-

tamento dell'attività didattica. 

Spazi e tempi del percorso formativo 

        Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie e in palestra. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati mediamente 

raggiunti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

Conoscenze 

- Conoscere i principi alla base del riscaldamento e le relative modificazioni 

fisiologiche. 

- Conoscere le principali tecniche di allungamento muscolare. 

- Conoscere i benefici dell’attività motoria per il benessere psicofisico gene-

rale. 

- Conoscere la tecnica di base dei giochi di squadra. 

Competenze  

- Saper effettuare considerazioni rispetto all’attività effettuata. 

- Saper effettuare esercizi idonei per la fase di riscaldamento. 

- Saper scegliere gli esercizi di allungamento più idonei alla propria muscola-

tura. 

- Saper eseguire le tecniche di base dei giochi di squadra, dei fondamentali 

individuali e delle tattiche di gioco. 
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- Saper svolgere funzioni di arbitraggio. 

- Saper competere correttamente, all’insegna del fair-play. 

Capacità 

- Conoscere le basi teoriche dell’attività motoria in generale. 

- Sapere effettuare collegamenti tra la parte pratica e quella teorica. 

- Acquisire informazioni utili sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 

infortuni. 

- Conoscere la teoria dell’allenamento sportivo e le capacità motorie condi-

zionali. 

- Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale. 

- Acquisire la cultura della pratica sportiva come stile di vita. 

- Acquisire abilità trasferibili in ambito professionale e nel tempo libero. 

- Sapere gli effetti negativi di cattive abitudini alimentari. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per 

l' a.s. 2019/20, da pag 43 a pag  47,e all' integrazione annuale al PTOF 2019/2022, 

quale documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e 

aggiorna il PTOF di riferimento, approvata dal Collegio docenti in data 11 Maggio 

2020 

- rispetto delle esigenze psico-fisiche degli alunni; 

- somministrazione degli sforzi e dei carichi di lavoro in modo graduale e ri-

spettoso delle leggi fisiologiche; 

- si è tenuto in considerazione l’impegno, la partecipazione e i miglioramenti 

registrati durante i processi di apprendimento. 

 

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione-

valutazione delle prove di carattere disciplinare 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Parte Pratica 

MODULO 1: Potenziamento fisiologico delle capacità condizionali e 

miglioramento delle capacità coordinative . 

U.D. 1: resistenza organica generale 

U.D. 2: forza 

U.D. 3: velocità  

U.D. 4: mobilità articolare 

U.D. 5: destrezza e coordinazione 

Contenuti: 

- riscaldamento generale e specifico; 
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- test di rilevamento delle capacità condizionali; 

- esercizi a carico naturale individuali e a coppie; 

- esercizi di mobilità articolare e stretching; 

- esercizi di tonificazione (addominali, arti superiori e inferiori); 

- esercizi di velocità di reazione, di esecuzione e traslocazione. 

- attività e esercizi di percorsi misti di agilità e destrezza con o senza l’utilizzo 

di piccoli e grandi attrezzi; 

- attività e esercizi di percorsi misti o circuiti per la ristrutturazione dello 

schema corporeo (organizzazione spazio-temporale, educazione e con-

trollo della respirazione, coordinazione oculo-manuale, equilibrio statico e 

dinamico, lateralizzazione e coordinazione dinamica-generale). 

MODULO 2: Conoscenza e pratica delle attività sportive di squadra e attività 

sportive individuali . 

U.D. 1: Giochi sportivi di squadra; 

U.D. 2: Attività sportive individuali; 

Sport di squadra: 

Pallavolo 

- regolamento, ruoli, posizioni; 

- fondamentali individuali (battuta, palleggio, bagher); 

- fondamentali di squadra (schieramenti vari di ricezione e di attacco). 

Calcio a 5 

- regolamento, ruoli, posizioni; 

- passaggi e tiri, conduzione e dribbling. 

Attività tecniche individuali 

- badminton  

 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Parte teorica 

MODULO 3: Principi fondamentali sulla tutela della salute. 

U.D. 1: Allenamento sportivo (definizione,caratteristiche,supercompensazione) 

U.D. 2: Norme di Primo Soccorso  

U.D. 3: L' importanza  di una sana ed equilibrata alimentazione  

In modalità: Didattica a distanza sono stati sviluppati i seguenti moduli: 

U.D. 3: Cittadinanza e Costituzione 

Contenuti: 

- Concetto di allenamento : I Benefici dell'attività motoria sui vari Sistemi e 

Apparati  
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- Le Dipendenze  

- Concetto di salute dinamica (1948 OMS); carta di Ottawa(1986); promo-

zione della salute 

- Il Doping 

 

 

 

 

Insegnamento religione cattolica 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

“Il nuovo la sabbia e le stelle” A.Porcarelli Ed. S.E.I. 

Metodi e strumenti: • Attività di riflessione e di approfondimento, con materiale vario 

volto a realizzare una procedura di osservazione, analisi, rielaborazione; 

• Commenti di cronache, racconti, documenti ecclesiali, finalizzati ad evidenziare i 

problemi, integrare, approfondire le attività svolte; 

• Proiezioni e commento di audiovisivi illustrazioni, immagini fotografiche o artistiche, 

illustrazioni, filmati; 

• Commenti finalizzati ad illustrare, chiarire, motivare, orientare, verbalizzare, definire, 

interpretare, sintetizzare; 

• Fatti di attualità, concetti, aspetti particolari di un problema, di un lavoro. 

Modalità operative 

• Lavoro nel  gruppo in classe:  – Per attività programmate – con l’assistenza 

dell’insegnante 

• Lavoro con la classe: Studente/studenti – Insegnante studenti (lezione frontale breve) 

Mezzi e strumenti Immagini fotografiche – artistiche – pubblicitarie, audiovisivi, 

lavagna, testi scritti. 

 Risorse umane: testimonianze, incontri con associazioni. Filmati. Le ore rimanenti 

saranno utilizzate per il completamento di quanto sotto esposto. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Gli studenti hanno maturato un soddisfacente senso critico ,hanno riflettuto sul proprio 

personale progetto di vita confrontandolo con il progetto cristiano , aperto all’ esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. Sanno cogliere la presenza 

e l’ incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. Utilizzano consapevolmente le fonti autentiche della fede 

cristiana interpretandone correttamente i contenuti , secondo la tradizione della Chiesa 

, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF per l'a.s. 

2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale 

documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof 

di riferimento, approvata dal Collegio docenti in data 11 maggio 2020.  

I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione-valutazione 
delle prove di carattere disciplinare. Nella valutazione si è tenuto conto dell’interesse e 
della partecipazione alle attività proposte. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

PRIMO PERIODO- DIDATTICA IN PRESENZA 

UDA1: 

L’aborto 

 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

 Visione e commento del filmato “ La vita umana prima meraviglia “ . Visione e commento 

del filmato “ Ragazza racconta il  suo aborto “ . Lettura  e commento di un brano tratto 

da "Lettera a un bambino mai nato" O.Fallaci. 

Lettura e commento della legge  194/ 78. L'aborto : il parere delle diverse religioni 

 Ore impiegate: 4 

UDA2:  

L’eutanasia 

 

Liv.appr.: 

Buono 

L’ eutanasia: visione  e commento di :” Chiara Luce Badano” :” Oltre la morte una vita “ ;   

scheda introduttiva :lavori di gruppo sulle domande di P.B.Sorge,"Eutanasia : atto d' 

amore o delitto?in "Aggiornamenti sociali"n.7/8( 2000),p.546.video “DjFabo. L' eutanasia 

: il parere delle diverse religioni  M. Ore impiegate: 3 

Uda 3: 

“Diritti umani 

e costituzione 

Liv.appr.: 

Buono 

Progetto “Volontariamente”.”Diritti umani e costituzione”.  

Ore impiegate: 1. 

Uda5: 

”L’uomo e il 

lavoro” 

Liv.appr.: 

Ottimo 

 

L'uomo e il lavoro : "Progetto Policoro", che cos' è per te il lavoro ( aspetto motivazionale). 

Il lavoro in team , gioco di cooperazione.come redigere un C.V.  Visione e commento del 

filmato "Senza fabbriche", "Presa Diretta " , R.Iacona . 

Ore impiegate: 5. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

SECONDO PERIODO- DIDATTICA A DISTANZA 

UDA 6: ”Il 

doping”. 

Liv.appr.: 

Buono 

 

D.A.D.: dal 4-

03-2020 

 

Il Doping : incontri con il Dott.R.Vannicola dell’ U.D.S. Ore impiegate :2 

 

CONTENUTI TRATTATI IN SOSPENSIONE DIDATTICA 

 

Durante il periodo di sospensione  didattica, si è scelto di affrontare  i seguenti argomenti 

attraverso l’ utilizzo della “FlippedClassroom” metodologia che gli studenti già in presenza,  
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erano avvezzi ad utilizzare . Anche gli argomenti in questione come i precedenti trattati in” 

presenza”, afferiscono e contribuiscono allo sviluppo e al potenziamento del senso civico 

degli studenti   E’ stato chiesto ai ragazzi di elaborare per ogni singolo argomento proposto 

un “prodotto finale”(video - presentazione in Power-point, racconto, racconto per 

immagini , per titolistica)  e per ogni aspetto sono stati proposti dei materiali  sicuramente 

non esaustivi, ma   mirati a fornire degli spunti, che stimolassero la curiosità degli allievi .  

L’ elaborazione dei “prodotti finali “ è avvenuta sia in “gruppi virtuali” che individualmente 

e sono stati  poi  condivisi durante le video -lezioni. La programmazione è stata rimodulata,  

in virtù  dell’ emergenza “Corona virus” e delle esigenze che man mano gli studenti hanno 

evidenziato .  

UDA 6: ”Lo 

sguardo delle 

donne”. 

 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

Gli studenti hanno realizzato  e presentato alla classe i “Prodotti finali “  . L’ argomento 

introdotto in video-lezione dalla docente, ha utilizzato come  materiali introduttivi i 

seguenti  materiali : 

Percorso n1: La donna e il mondo del lavoro. 

Percorso n2: La violenza di genere. 

Percorso n3: La donna nella Chiesa. 

https://www.bing.com/videos/search?q=paola+cortellesi+monologo+sulla+violenza+sull

e+donne&view=dehttps://www.bing.com/videos/search?q=benigni+e+la+dignit%c3%a0

+della+donna&view=detail&mid=FDC6B99F800E73CB1909FDC6B99F800E73CB1909&FO

RM=VIREtail&mid=A33492C6619A2962BABEA33492C6619A2962BABE&FOR 

https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&vie

w=detail&mid=83C08D3DAA70703E686F83C08D3DAA70703E686F&FORM=VIRE 

https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&vie

w=detail&mid=C9783D70E68AA2F88B44C9783D70E68AA2F88B44&FORM=VIRE 

UDA 7: 

”Testimoni di 

Gesù di 

Nazareth: Don 

Peppe Diana”. 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Gli studenti hanno realizzato e presentato alla classe i “Prodotti finali “  . L’ argomento 

introdotto in video-lezione dalla docente, ha utilizzato come i seguenti  materiali 

introduttivi  : 

 Percorso n1: Don Peppe Diana ,la sua storia 

https://www.bing.com/videos/search?q=don+peppe+diana+per+amore+del+mio

+popolo+film&docid=607998198548923627&mid=45480D8038679E4D36B0454

80D8038679E4D36B0&view=detail&FORM=VIRE 

Percorso n2:” Per amore del mio popolo non tacerò”(commento video) 

https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tace

r%C3%B2+film&docid=608008076965056093&mid=149384BA6B3997F69CE2149

384BA6B3997F69CE2&view=detail&FORM 

Percorso n3:” Per amore del mio popolo non tacerò”(commento canzone) 

https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tace

r%C3%B2+testo&&view=detail&mid=63F6CDF1C469CDB03FE463F6CDF1C469CD

B03FE4&&FORM=VRDG canzone 

UDA 8:  

”Custodi e 

non padroni 

del creato 

Gli studenti hanno realizzato e presentato alla classe i “Prodotti finali“. L’ argomento 

introdotto in video-lezione dalla docente, ha utilizzato come  materiali introduttivi i 

seguenti  materiali : 

https://www.bing.com/videos/search?q=paola+cortellesi+monologo+sulla+violenza+sulle+donne&view=detail&mid=A33492C6619A2962BABEA33492C6619A2962BABE&FOR
https://www.bing.com/videos/search?q=paola+cortellesi+monologo+sulla+violenza+sulle+donne&view=detail&mid=A33492C6619A2962BABEA33492C6619A2962BABE&FOR
https://www.bing.com/videos/search?q=benigni+e+la+dignit%c3%a0+della+donna&view=detail&mid=FDC6B99F800E73CB1909FDC6B99F800E73CB1909&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=benigni+e+la+dignit%c3%a0+della+donna&view=detail&mid=FDC6B99F800E73CB1909FDC6B99F800E73CB1909&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=benigni+e+la+dignit%c3%a0+della+donna&view=detail&mid=FDC6B99F800E73CB1909FDC6B99F800E73CB1909&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&view=detail&mid=83C08D3DAA70703E686F83C08D3DAA70703E686F&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&view=detail&mid=83C08D3DAA70703E686F83C08D3DAA70703E686F&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&view=detail&mid=C9783D70E68AA2F88B44C9783D70E68AA2F88B44&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+donna+video&view=detail&mid=C9783D70E68AA2F88B44C9783D70E68AA2F88B44&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=don+peppe+diana+per+amore+del+mio+popolo+film&docid=607998198548923627&mid=45480D8038679E4D36B045480D8038679E4D36B0&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=don+peppe+diana+per+amore+del+mio+popolo+film&docid=607998198548923627&mid=45480D8038679E4D36B045480D8038679E4D36B0&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=don+peppe+diana+per+amore+del+mio+popolo+film&docid=607998198548923627&mid=45480D8038679E4D36B045480D8038679E4D36B0&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacer%C3%B2+film&docid=608008076965056093&mid=149384BA6B3997F69CE2149384BA6B3997F69CE2&view=detail&FORM
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacer%C3%B2+film&docid=608008076965056093&mid=149384BA6B3997F69CE2149384BA6B3997F69CE2&view=detail&FORM
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacer%C3%B2+film&docid=608008076965056093&mid=149384BA6B3997F69CE2149384BA6B3997F69CE2&view=detail&FORM
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacer%C3%B2+testo&&view=detail&mid=63F6CDF1C469CDB03FE463F6CDF1C469CDB03FE4&&FORM=VRDG
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacer%C3%B2+testo&&view=detail&mid=63F6CDF1C469CDB03FE463F6CDF1C469CDB03FE4&&FORM=VRDG
https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+popolo+non+tacer%C3%B2+testo&&view=detail&mid=63F6CDF1C469CDB03FE463F6CDF1C469CDB03FE4&&FORM=VRDG
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Liv.App.: 

Buono 

“Il nucleare”R.Iacona “Presa Diretta”; 

Percorso n2: 

“ La terra dei fuochi”( 

https://www.bing.com/videos/search?q=la+terra+dei+fuoichi+video+bbc&qs=n&sp=-

1&pq=la+terra+dei+fuoichi+video+&sc=0-27&sk=&cvid=AE35109C635B47); 

Percorso n3: Ambiente in poesia 

https://www.bing.com/videos/search?q=poesia+sulla+madre+terra+indiani+d%27+ameri

ca+video&docid=608032687154925224&mid=0678F0F72062D15077EC0678F0F72062D1

50 

https://restaurars.altervista.org/notizie-sullacqua-lemozionante-poesia-erri-de-luca/ 

Percorso n4: Papa Francesco e l’ ambiente  

https://www.bing.com/videos/search?PC=PV03&q=laudatosii+papafrancesco+video+sint

esi&ru=%2fsearch%3fPC%3dPV03%26q%3dlaudatosii%2bpapafrancesco%2bvideo%2bsin

te 

 

Ciascun percorso disciplinare di cui sopra è stato portato a conoscenza di tutti gli studenti della 

classe attraverso la pubblicazione dello stesso, entro il 27 maggio 2020, nelle rispettive Classroom 

di G Suite. 

 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

Premesso che, in merito alla valutazione, rimane valido quanto stabilito nell’aggiornamento 

19-20 del PTOF 19-22, il Collegio Docenti ha approvato in data 11 maggio 2020 

un’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale documento di formalizzazione del 

processo in atto che di fatto modica e aggiorna il Ptof di riferimento.  

I docenti hanno monitorato l’andamento dell’acquisizione di competenze in situazione 

reale, sulla base di una Griglia di osservazione/valutazione delle attività di didattica a di-

stanza (allegata al presente documento) nonché sulla base delle osservazioni dei propri 

“diari di bordo” o dei report messi in atto. La griglia allegata al presente documento, 

approvata dal Collegio dei docenti, è stata debitamente comunicata agli alunni e alle 

famiglie al fine di garantire la trasparenza del processo di valutazione. 

 

LA VALUTAZIONE FINALE è stata effettuata sulla base delle valutazioni date in itinere 

(comprese quelle della prima parte del Pentamestre con didattica in presenza) e dei ri-

sultati complessivi della DAD valutati da ciascun docente tramite la Griglia di osserva-

zione/valutazione delle attività della Didattica a distanza, tenendo conto anche di 

quanto verrà indicato dal Ministero dell’Istruzione con specifica Ordinanza. La valuta-

zione sommativa ha tenuto anche conto, del senso di responsabilità, dell’autonomia, 

della disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da cia-

scuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario di-

gitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo 

studente si è trovato ad operare nella fase dell’anno in cui è stata attivata la modalità 

della didattica a distanza. 

https://www.bing.com/videos/search?q=la+terra+dei+fuoichi+video+bbc&qs=n&sp=-1&pq=la+terra+dei+fuoichi+video+&sc=0-27&sk=&cvid=AE35109C635B47
https://www.bing.com/videos/search?q=la+terra+dei+fuoichi+video+bbc&qs=n&sp=-1&pq=la+terra+dei+fuoichi+video+&sc=0-27&sk=&cvid=AE35109C635B47
https://www.bing.com/videos/search?q=poesia+sulla+madre+terra+indiani+d%27+america+video&docid=608032687154925224&mid=0678F0F72062D15077EC0678F0F72062D150
https://www.bing.com/videos/search?q=poesia+sulla+madre+terra+indiani+d%27+america+video&docid=608032687154925224&mid=0678F0F72062D15077EC0678F0F72062D150
https://www.bing.com/videos/search?q=poesia+sulla+madre+terra+indiani+d%27+america+video&docid=608032687154925224&mid=0678F0F72062D15077EC0678F0F72062D150
https://restaurars.altervista.org/notizie-sullacqua-lemozionante-poesia-erri-de-luca/
https://www.bing.com/videos/search?PC=PV03&q=laudatosii+papafrancesco+video+sintesi&ru=%2fsearch%3fPC%3dPV03%26q%3dlaudatosii%2bpapafrancesco%2bvideo%2bsinte
https://www.bing.com/videos/search?PC=PV03&q=laudatosii+papafrancesco+video+sintesi&ru=%2fsearch%3fPC%3dPV03%26q%3dlaudatosii%2bpapafrancesco%2bvideo%2bsinte
https://www.bing.com/videos/search?PC=PV03&q=laudatosii+papafrancesco+video+sintesi&ru=%2fsearch%3fPC%3dPV03%26q%3dlaudatosii%2bpapafrancesco%2bvideo%2bsinte
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Per gli alunni BES e per gli alunni disabili si sono previste verifiche facilitate, in ottempe-

ranza a quanto rimodulato nel PDP. 
 

 
 

7.2 Attribuzione del Credito scolastico 
Il Collegio docenti, nella seduta dell’11 Maggio 2020, ha deliberato la rivisitazione dei 
criteri per l’attribuzione del credito scolastico per l’anno scolastico in corso.  
Sulla base di quanto indicato nel DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, il 
credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, agli 
alunni delle classi III, IV e V nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal 
Ministero ed indicate in specifiche tabelle. 
In considerazione della eccezionale situazione creatasi nel corrente anno scolastico, a 
causa della pandemia COVID-19, che ha determinato l’interruzione delle attività 
didattiche in presenza, con conseguente sospensione di tutti i progetti di ampliamento 
e arricchimento dell’Offerta Formativa, delle conferenze, delle manifestazioni, dei 
concorsi, delle gare e di ogni altra attività scolastica ed extrascolastica, si è reso 
necessario rivalutare i criteri di attribuzione del credito scolastico, al fine di non 
penalizzare gli studenti che non hanno avuto, di fatto, la possibilità di completare e/o 
partecipare i percorsi in base ai quali attribuire i crediti e di modificare/aggiornare,  
pertanto, il PTOF 2019/20 nella parte relativa ai criteri per l’attribuzione dei crediti. 
Per le classi V, è applicata la tabella allegata all’OM n.10 del 16 maggio 2020, che prevede 
la riconversione dei crediti per le classi III e IV ai fini del raggiungimento dei punti previsti 
per la valutazione dell’Esame di Stato. 

Conversione del credito assegnato al termine delle classi terza e quarta: 
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Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la classe 
terza 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

7 11 12 

8 12 14 

9 14 15 

10 15 17 

11 17 18 

12 18 20 

 
Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame  
di Stato: 
 
 

Media dei voti Fasce di 
credito 

classe quinta M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
tabella, è espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche i seguenti elementi, in presenza dei quali (almeno 2 su 4) viene attribuito il 
punteggio più alto nella banda di oscillazione 

 
1.  parte decimale della media dei voti pari o superiore a 5 
2.  percorso PCTO realizzati 
3.  impegno e partecipazione con riferimento anche alla DaD 
4.  partecipazione ai progetti di istituto 

 
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, di tutti gli elementi conoscitivi dello studente. 
Per la particolare condizione conseguente all’emergenza sanitaria, l’assiduità della 
frequenza intesa come giorni/ore di presenza non è stata considerata un elemento di 
valutazione. 
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7.3 Griglia di valutazione colloquio 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

 

 

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Punti Punte
ggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

lacunoso. 

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 

Punteggio totale della prova 
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8 ASSEGNAZIONE ARGOMENTO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

In ossequio all'Ordinanza Ministeriale, art. 17 comma 1 a), preso atto dei chiarimenti e indicazioni ope-
rative Miur prot. 8464 del 28 maggio 2020, gli argomenti concernenti le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettere a e b del Decreto Materie 
sono stati assegnati dal Consiglio su indicazione dei docenti di disciplina e saranno comunicati agli stu-
denti secondo le modalità indicate dalla circolare prot. 8011 del 28 maggio 2020. 

 

San Benedetto del Tronto, 28 maggio 2020                                               

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefania Marini 
(Documento firmato digitalmente)  
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