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I DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

ELENA CARDOLA Lingua e letteratura italiana  

Lingua e civiltà latina 

ALESSANDRO PIERSANTI Matematica  

Fisica 

STEFANIA BUTTAFOCO Scienze naturali 

ROBERTA LUZI Filosofia  

Storia 

CARMELINA PALESTINI Inglese 

TIZIANA FALLERONI Scienze motorie e sportive 

 

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). 
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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.  

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-storico-

filosofico 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; 
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- 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.  

 

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 Elena Cardola Elena Cardola Elena Cardola 

Latino Elena Cardola Elena Cardola Elena Cardola 

Inglese Carmelina Palestini Carmelina Palestini Carmelina Palestini 

Filosofia Roberta Luzi  Roberta Luzi Roberta Luzi 

Storia Maria Agnese 
Sciocchetti 

Maria Agnese 
Sciocchetti 

Roberta Luzi 

Matematica Filomena Nespeca Alessandro Piersanti Alessandro Piersanti 

Fisica Giuseppe Filipponi Francesco Palazzani Alessandro Piersanti 

Scienze naturali Francesca Spina Paola Mennechella  Stefania Buttafoco 
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Disegno e storia 
dell’arte 

Elisabetta Finicelli Elisabetta Finicelli Elisabetta Finicelli 

Scienze motorie e 
sportive 

Vincenzo Romano  Vincenzo Romano Tiziana Falleroni 

I.R.C. Michela Musarra Michela Musarra Michela Musarra 

SOSTEGNO Federica Vallorani  Federica Vallorani Federica Vallorani 

 

3.2 Composizione e storia della classe 

 

La classe, costituita da 19 studenti, 10 femmine e 9 maschi, provenienti da San Benedetto del 

Tronto, il suo immediato circondario ed alcuni centri del vicino Abruzzo, è caratterizzata da una 

storia scolastica più irregolare nel biennio, con casi di inserimenti da altre classi o scuole e di 

abbandono per trasferimento a differenti istituti; a partire dall’anno scolastico 2017-2018, con 

l’arrivo di due studentesse, una interna ed una esterna, il gruppo si è mantenuto stabile. 

Gli alunni, adeguatamente integrati tra loro, si sono mossi con serenità nel contesto scolastico e 

nella realtà locale, aderendo con globale spirito di responsabilità ed entusiasmo alle attività 

disciplinari e trasversali di classe e d’istituto e relazionandosi positivamente con i diversi soggetti 

coinvolti. 

 

Il gruppo ha evidenziato una progressiva maturazione che, nel corso del triennio, ha portato ad una 

crescente capacità di instaurare corretti rapporti interpersonali al proprio interno e con le altre 

figure del contesto scolastico ed extrascolastico; tra le caratteristiche precipue si segnalano la 

sensibilità a situazioni di svantaggio, l’attitudine al lavoro cooperativo, l’assunzione di 

responsabilità, la buona capacità di coordinare autonomamente i propri impegni. 

 

E se rimane palpabile la delusione degli studenti per l’improvvisa interruzione delle relazioni 

costruite negli anni e per la perdita delle attività e dei momenti di socializzazione che marcano in 

più aspetti la conclusione del ciclo superiore di studi, è da sottolineare che, anche nel corso delle 

settimane in cui l’attività didattica è stata rimodulata per lo svolgimento a distanza, la classe ha 

saputo testimoniare una globale e sempre più puntuale correttezza di approccio, una 

partecipazione costante alle attività da remoto, una vocazione alla collaborazione ed alla 

condivisione del lavoro. 

 

Tali elementi si sono manifestati in maniera più spiccata in un gruppo di studenti particolarmente 

operosi i quali, ponendo in essere un interesse ed un impegno costanti e crescenti, mostrano di 

aver acquisito conoscenze, abilità e competenze considerevoli in tutte le discipline o, in alcuni casi, 

in ambiti specifici, evidenziandosi come eccellenze dell’istituto. Non mancano allievi generalmente 

volenterosi e diligenti nel coordinare il proprio lavoro, mentre un gruppo più ristretto ha 

organizzato e portato avanti in maniera meno fluida le diverse attività scolastiche, a causa di un 

impegno irregolare e anche, a volte, di pregresse lacune. 

I docenti, affiancati dalle famiglie, hanno lavorato per appianare le disparità e favorire uno sviluppo 

omogeneo del gruppo-classe le cui conoscenze, abilità e competenze risultano, globalmente, 

buone. 
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Si precisa che per ogni elemento relativo all'alunno con disabilità si rimanda al PEI, al documento 

appositamente stilato ed approvato dal consiglio di classe, nella seduta del 28 maggio 2020, per la 

definizione delle modalità di svolgimento dell’esame, nonché alla specifica documentazione 

depositata agli atti. 

 

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 (eccezion fatta per Disegno e Storia dell’Arte) e di 

distribuire le lezioni nell’arco della settimana in modo equilibrato. Si riporta di seguito la 

rimodulazione oraria varata dai docenti del Consigli di classe. 

 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ  SABATO 
8.00 – 9.00       

8.30 – 9.30  fisica     

9.00 – 10.00 matematica  disegno italiano  italiano 

9.30 – 10.30     latino  

10.00 – 11.00 matematica latino disegno inglese  filosofia 

11.00 – 12.00 italiano filosofia matematica fisica inglese scienze 

12.00 – 13.00 scienze motorie storia religione (bisett) storia scienze  

 
 
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. 
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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 

 

I contenuti, programmati in sede di singoli dipartimenti disciplinari, sono stati svolti servendosi di 

libri di testo, video, riviste, giornali, materiali di integrazione/approfondimento forniti 

dall’insegnante e spesso condivisi attraverso specifiche funzioni del registro elettronico. I docenti, 

nell’ambito della propria attività si sono serviti della strumentazione messa a disposizione dalla 

scuola, come le LIM, i videoproiettori, le attrezzature dell’aula informatica, dell’aula di Disegno, dei 

laboratori di Fisica e di Scienze, della palestra. Pertanto, oltre che nell’aula della classe, le attività 

disciplinari e quelle legate alle varie iniziative ed ai vari progetti del PTOF svoltisi in orario 

curriculare ed extracurriculare, hanno avuto come spazi i laboratori sopra menzionati, oltre all’Aula 

lettura e all’Aula magna dell’istituto. Alcune attività, in particolar modo quelle legate ai PCTO ed ai 

progetti del PTOF, ma anche alcune programmate da singoli docenti, si sono svolte all’esterno della 

scuola. I tempi sono stati quelli scanditi dalla regolare attività didattica in aula o extra aula, fermo 

restando quanto specificato al punto 3.3. 

 

4.2 Metodologie e strategie didattiche 
 

Nella progettazione ed attuazione dei percorsi di insegnamento il Consiglio di classe ha lavorato in 

armonia, condividendo le scelte e supportandone lo svolgimento anche al di fuori del quadro orario 

del docente interessato. Le strategie e metodologie didattiche adottate, realizzate tenendo conto 

di quanto detto nel precedente paragrafo, sono state tese a stimolare negli alunni l’interesse, la 

partecipazione attiva, la motivazione allo studio e lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze 

nei diversi ambiti disciplinari, così come indicato nel profilo in uscita dell’indirizzo. In tal senso i 

docenti, muovendosi nell’autonomia delle proprie scelte e in relazione alle peculiarità delle 

specifiche discipline, si sono variamente serviti di lezioni frontali, lezioni dialogiche, momenti di 

analisi e studio cooperativo, flipped classroom, peer tutoring, debate, organizzazione e 

supervisione di lavori individuali e di gruppo. La costruzione in classe di mappe concettuali, linee 

del tempo, tabelle, ha contribuito a favorire una visione globale dei contenuti, fornendo agganci a 

livello pluridiscplinare. I docenti hanno promosso la discussione guidata su tematiche relative ad 

aspetti sociali, storici, scientifici, declinati spesso in chiave giovanile, per sviluppare corrette 

modalità di relazione interpersonale, sguardo aperto e critico sulla realtà, consapevolezza delle 

problematiche e possibili soluzioni. In attuazione del PTOF i docenti hanno sollecitato e sostenuto 
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la partecipazione ai diversi progetti dello stesso, presentandoli come occasioni ed opportunità per 

vivere con un più ampio respiro la realtà scolastica ed il suo aprirsi a soggetti esterni e per recepire 

differenziati stimoli intellettuali volti alla implementazione del profilo in uscita degli studenti.  

I docenti hanno indicato gli interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti 

relativa al primo periodo, introducendo elementi di flessibilità didattica ed organizzativa; in 

particolare per la classe sono state attuati, come modalità indicate anche nel PTOF lo sportello 

didattico e l’attività peer to peer anche nel periodo, successivo all’immediato rientro dalle vacanze 

natalizie, dedicato in modo elettivo al recupero curriculare. Per ulteriori ed eventuali indicazioni 

per le singole discipline si fa riferimento agli specifici percorsi. 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

Gli studenti, relativamente ai percorsi sotto descritti, hanno effettuato un numero di ore 

ampiamente superiore ai minimi normativi, attestandosi quasi tutti sulle 115 ore nell’arco del 

triennio; un’alunna ha toccato le 201 ore.  

Tra le competenze trasversali e di cittadinanza, indicate nella Raccomandazione del Consiglio U.E. 

del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, sollecitate 

e sviluppate negli alunni, si segnalano in particolare la competenza alfabetico-funzionale, la 

competenza multilinguistica, la competenza digitale, la competenza personale/sociale e capacità 

di imparare a imparare, la competenza in materia di cittadinanza e quella imprenditoriale.  

 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

A.S. 2017/18 

 
A. DALLA REALTÀ ALLA SCRITTURA  

(tutta la classe) 
Docente tutor Elena Cardola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. PROGETTO BE-FRIEND 1 

(studentessa Giorgia Amatucci) 
Docente tutor Giovanni Pulcini 

 
In convenzione con la società Press Too s.r.l., gli alunni 
hanno prodotto articoli per il sito di informazione 
www.ilmascalzone.it. La redazione dei testi è stata 
preceduta da attività di incontro, in sede scolastica ma 
più spesso all’esterno, con figure, luoghi e situazioni che, 
permettendo il contatto con la realtà extrascolastica, 
fornissero possibilità di conoscenza e riflessione sulla 
stessa. Il percorso è stato quindi caratterizzato da 
numerose uscite didattiche e visite guidate in ambito 
locale, regionale e sovraregionale: zona portuale di San 
Benedetto del Tronto; servizio Informagiovani; 
redazione Resto del Carlino di Ascoli Piceno; sede Rai di 
via Asiago e Sinagoga – Museo ebraico a Roma; incontri 
con esponenti della locale realtà sportiva e culturale. Tra 
le produzioni degli studenti anche disegni, e materiale 
fotografico nonché un video che ha riassunto i momenti 
più significativi del percorso annuale. Il progetto si è 
svolto sempre in orario curriculare. 

 
Il progetto si è sviluppato in una serie di incontri, in 
orario extracurriculare, volti ad attivare il peer 
mentoring; gli studenti sono stati formati nell’utilizzo 

http://www.il/


9 / 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. GIURIA PREMIO STREGA GIOVANI 

2018 
(studentessa Giorgia Amatucci) 
Docente tutor Adelia Micozzi 
 

 

degli strumenti della comunicazione e nelle relazioni 
interpersonali, relativamente a: prevenzione del 
bullismo e del cyber bullismo, del pregiudizio e della 
discriminazione; rapporto tra i giovani ed i media per  un 
loro uso consapevole, critico e creativo. 
Partner del percorso la Tandem Associazione 
Interculturale onlus insieme alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno 
 

 
L’attività, in orario extracurriculare, prevedeva la lettura, 
da parte degli studenti coinvolti nella Giuria nazionale 
della sezione ‘Giovani’ del Premio Strega, dei libri 
candidati allo stesso, nella stesura di una recensione per 
il romanzo più apprezzato, in incontri per la revisione; 
svolte anche due visite a Roma, legate all’attività della 
Fondazione Bellonci. 
Partner la Fondazione Bellonci e l’Associazione culturale 
“I luoghi della scrittura”. 

A.S. 2018/19 

 
A. DALLA REALTÀ ALLA SCRITTURA 

(tutta la classe) 
Docente tutor Elena Cardola 

 
 
 
 
 
 

 
B. PROGETTO BE-FRIEND 2 

(studentessa Giorgia Amatucci) 
Docente tutor Giovanni Pulcini 

 

 
Prosecuzione della convenzione con la società Press Too 
s.r.l. L’attività, sempre in orario curriculare, ha visto 
ulteriori uscite didattiche e visite guidate (paese alto di 
San Benedetto del Tronto; sede Rai di Ancona) e la 
collaborazione con il programma Erasmus+ OCET per la 
realizzazione di una pubblicazione, in lingua italiana e 
inglese, su aspetti della storia e della civiltà 
sambenedettese, dal titolo Nati dal mare. 
 

 
In prosecuzione dell’attività avviata nel precedente anno 
scolastico, gli studenti, in orario extracurriculare, sono 
stati coinvolti in una serie di laboratori riguardanti le 
tematiche elencate in precedenza.  
 

A.S. 2019/20 

 
A. DALLA REALTÀ ALLA SCRITTURA 

(tutta la classe) 
Docente tutor Elena Cardola 
 

 
La classe ha svolto in orario curriculare attività di 
rendicontazione dei PCTO con predisposizione di 
materiali e testi per la stesura della relazione finale.  
 

 

5 ATTIVITÀ E PROGETTI  

5.1 Adesione e partecipazione, nel corrente a.s., a progetti PTOF e ad altre attività 
di arricchimento dell’offerta formativa  

La classe ha sempre partecipato attivamente a varie iniziative promosse da singoli docenti o 

dall’istituto, nell’ambito dell’attività didattica comunque esplicata o di specifici progetti del PTOF. 
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Per l’anno scolastico 2019/2020, fino al momento della interruzione dell’attività in presenza, si 

segnalano i momenti sotto elencati che hanno coinvolto tutta la classe o la stragrande 

maggioranza di essa.  

 

• Incontro con esponenti locali dell’AIDO (Auditorium comunale , 5 ottobre 2019). 

• Incontro con lo scrittore Marco Missiroli sul romanzo Fedeltà (3 dicembre 2019).  

• Incontro con il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Marche, Franco Elisei (18 

dicembre 2019). 

• Incontro con esponenti dell’AVIS, sezione di San Benedetto del Tronto (8 gennaio 2020). 

• Percorso laboratoriale sui PCTO in collaborazione con ANPAL servizi: Il colloquio di lavoro e 

la stesura di un curriculum efficace. Il caso della digital reputation” (10 gennaio 2020). 

• Incontro per la Campagna prevenzione HIV/AIDS/IST promossa da U.O.S.D PEAS, 

Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche AV n.5 (13 gennaio 2020). 

• Visita alla Casa Circondariale di Ascoli Piceno (23 gennaio 2020). 

• Scuola di Platea: spettacoli Edera velenosa (18 ottobre 2019) e Lisistrata (15 gennaio 2020), 

Grottammare, Teatro delle Energie. 

• Open Day del Liceo Rosetti: Laboratorio di Fisica . 

Si indicano, inoltre, alcuni progetti ed attività cui hanno aderito singoli alunni o piccoli gruppi di 

essi. 

• Olimpiadi di Italiano (studentesse Giorgia Amatucci e Simona Di Egidio) con ottima 

prestazione a livello d’istituto; 

• Olimpiadi della Lingua Inglese (studentesse semifinaliste: Alessia Schiavi, Simona Di Egidio 

e Arianna Bruno). 

• Club Lettori del Liceo Rosetti con partecipazione delle alunne Giorgia Amatucci, Alessia 

Schiavi, Simona Di Egidio e Ilaria Traini (inserite nel Club) alla Fiera della media e piccola 

editoria Più libri più liberi (Roma, 5 dicembre 2019); nell’occasione è stata presentata 

l’antologia È solo paura, contenente un racconto dell’alunna Giorgia Amatucci dal titolo 

Ancora oggi?. 

• Partecipazione dell'alunno Ruben Marzetti, nell’ambito del corso A-Level, alla visita guidata 

al Giardino di Ninfa (LT) ed allo spettacolo in lingua "Romeo and Juliet" al teatro Globe di 

Roma il 12 ottobre 2019. L'iniziativa è parte del percorso di valorizzazione delle eccellenze. 

• Partecipazione degli alunni Giorgia Amatucci e Cristian Mandolini (finalista) alla gara 

d’Istituto “ELF – English Language Finals”, competizione interna in più fasi (prova finale il 31 

gennaio 2020), con prove a livello C1 del QCRE, per la valorizzazione e il potenziamento delle 

eccellenze nella lingua Inglese. 

 

Per altre attività, realizzate anche in modo continuativo nel triennio nell’ambito di alcune discipline, 

si fa riferimento ai singoli percorsi. 
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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, fatta salva la creazione di una Classroom dedicata in 

G Suite, creata esclusivamente come repository di documenti pubblicati e condivisi in Drive, ai quali 

gli studenti hanno potuto attingere a puro titolo di eventuale approfondimento.  

 

Tuttavia la classe ha avuto l’opportunità di sviluppare uno specifico percorso, in merito al punto in 

oggetto, attraverso le attività programmate e portate avanti, in presenza e a distanza, dalla docente 

di Filosofia e Storia, attività che di seguito si dettagliano. 

 

DIDATTICA IN 

PRESENZA E A 

DISTANZA 

 

UDA5: 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Liv.appr.: 

sufficiente 

Il percorso formativo è stato sviluppato in prevalenza in relazione ai 
contenuti disciplinari di Storia con alcuni spunti di integrazione desunti 
dal percorso di Filosofia. Per approfondire le tematiche si è 
costantemente sollecitato gli studenti alla consultazione in forma 
individuale della Rivista “Internazionale” e di diversi siti internet tra i quali 
quelli dei maggiori quotidiani nazionali e di RAI Radio3. 
 
Percorso storico: analisi dei seguenti testi:Magna Charta Libertatum; Bill 
of Rights; Locke: stralci da “Due trattati sul governo”; Dichiarazione di 
Indipendenza degli Stati Uniti d’America; Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo e del Cittadino, 1789; Statuto Albertino; articoli salienti della 
Carta del Carnaro; articoli salienti della Costituzione della Repubblica di 
Weimar con particolare riferimento all’articolo 48; Costituzione della 
Repubblica Italiana con particolare riferimento agli articoli fondamentali 
utilizzando anche il contributo di Roberto Benigni nello spettacolo “La più 
bella del mondo”; Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo (ONU); 
Calamandrei “Discorso ai giovani”. Gustavo Zagrebelsky: Il significato di 
cittadinanza.  
 
Percorso di attualizzazione e problematizzazione dei temi: utilizzo del 
libro di Storia, nella parte relativa a Cittadinanza e Costituzione, 
attraverso l’analisi di alcuni testi e immagini. Eguaglianza e pari 
opportunità: donne e politica in Italia; il ruolo della donna durante il 
Fascismo; le donne nella Resistenza; la rivoluzione femminista e i 
cambiamenti legislativi degli anni settanta; quote rosa. Costituzioni e 
dittature: decreto del Presidente del Reich a tutela del popolo e dello 
Stato; le leggi fascistissime; il concetto di populismo in “Populismo 2.0” di 
Marco Revelli. Razzismo e genocidio: i genocidi nel corso del ‘900; le leggi 
razziali del 1938; definizione di genocidio, convenzione dell’ONU contro il 
delitto di genocidio, organismi internazionali a tutela della pace. L’Unione 
Europea: dall’idea di Europa alla UE; il Manifesto di Ventotene e alcuni 
articoli dal Trattato di Roma e dalla Carta Europea dei diritti fondamentali. 
Gli Organismi europei. Sovranismi e Europeismo oggi. La Pandemia: 
letture e riflessioni critiche sulla pandemia da Coronavirus 2019: 
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Leonardo Caffo “Dopo il COVID 19. Punti per una discussione”; Alessandro 
Barbero: Intervento al Salone Internazionale del Libro di Torino 2020: 
Conseguenze inaspettate su come l’umanità reagisce alle catastrofi. 
 

 

 

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, al 

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 viaggi/visita presso le sedi delle facoltà; 
• 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 
consentono:  

• una maggior conoscenza della struttura degli studi universitari; 

• la comprensione delle offerte formative delle varie facoltà del territorio limitrofo e 
nazionale; 

• 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. 
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6 PERCORSI DISCIPLINARI  

 

PERCORSO FORMATIVO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Elena Cardola 

TESTI E 

MATERIALI/MOD

ALITÀ/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 
L’attività svolta con la classe si è inserita all’interno di un percorso disciplinare 

che ha avuto continuità didattica nel corso del quinquennio.  

Il percorso formativo è stato concepito in prospettiva modulare, volta a 

fornire alla classe un quadro delle esperienze letterarie italiane, all’interno di 

una più ampia prospettiva europea, tra XIX e XX secolo. Il curricolo è stato 

dunque costruito intorno alle seguenti tipologie: 1) unità storico-letterarie; 2) 

unità tematiche; 3) unità per autore; 4) unità per genere letterario; 5) unità 

per opera letteraria. L’analisi dei fenomeni culturali e delle variegate soluzioni 

letterarie, condotta anche in modo trasversale all’interno della disciplina e 

con la affine disciplina di Lingua e civiltà latina, è stata sempre intesa 

fondamentalmente come strumento per una migliore acquisizione delle 

capacità logico-interpretative di testi ai fini di una migliore padronanza 

linguistica scritta ed orale inserita all’interno di una formazione attenta ai 

fenomeni culturali, nella più vasta ottica della loro valenza sociale e civile. In 

questo senso al centro sono sempre stati i testi, di norma letti, analizzati e 

commentati singolarmente in classe. Per ciò che riguarda il potenziamento 

delle abilità di lettura, interpretazione e scrittura, è stata anche data valenza 

alle esercitazioni in classe o domestiche in preparazione allo svolgimento 

della prima prova scritta, con utilizzo di materiali di tipo argomentativo e 

giornalistico. Gli alunni sono stati guidati anche nella preparazione della 

Prova Invalsi, con opportune esercitazioni, benché poi questa non si sia svolta 

per l’emergenza sanitaria. 

La classe ha utilizzato i seguenti testi: R. Luperini, P. Castaldi, L. Marchiani, F. 

Marchese, Liberi di interpretare, volumi Leopardi, 3A e 3B; G.B. Palumbo 

Editore; Dante Alighieri, Divina Commedia, edizione libera. Per i testi non 

presenti in antologia ci si è serviti di materiali aggiuntivi. 

Per raggiungere gli obiettivi generali e specifici disciplinari sono stati proposti 

tramite lezione frontale, con spiegazioni relative a termini base e concetti-

chiave dell’argomento nonché all’analisi dei testi a livello contenutistico e 

linguistico-stilistico attraverso interpretazione letterale e non degli stessi, ed 

attraverso lezione interattiva con sollecitazioni per suscitare la discussione e 

problematizzare i contenuti, per operare confronti, nessi e relazioni per 

approfondire la comprensione, per stendere sintesi e tabelle di presentazione 

di un fenomeno nelle sue linee generali e/o ricapitolarlo. Numerose lezioni 

sono state svolte attraverso la modalità flipped classroom, con lavori personali 

e di micro-gruppi che valorizzassero l’autonomia nella ricerca, nella selezione, 

nello studio e nella sistemazione dei materiali da esporre ai compagni. A tal 

proposito si precisa che tali attività hanno visto coinvolti alcuni alunni nella 
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presentazione di opere narrative, sulla base della loro lettura, assegnata 

singolarmente al termine dell’anno scolastico precedente, in relazione ai 

contenuti disciplinari; tale attività, programmata per tutta la classe, è stata in 

parte portata avanti anche in modalità DaD, ma drasticamente ridotta a soli 

tre momenti. Spazio è stato dedicato all’attività di recupero curriculare. Oltre 

ai manuali scolastici, ci si è avvalsi anche di: appunti e tabelle riassuntivi ed 

esplicativi redatti dall’insegnante; materiale di approfondimento (testi non 

direttamente presenti nell’edizione cartacea del testo di letteratura, opere 

d’arte collegate ai contenuti di letteratura); filmati e materiali vari, tra cui 

quelli presenti all’interno dei contenuti on line del libro di testo, quelli 

reperibili liberamente on line (in particolare sui siti www.Rai.it , 

www.Treccani.it , www.istat , di prestigiosi atenei) o in possesso della docente; 

audioletture; file audio condivisi dalla docente sul registro elettronico e su 

Classroom. Tali modalità sono state ancora più accentuate nel periodo di 

attuazione della DaD. Per le esercitazioni effettuate in preparazione alla 

tipologia B e C della prova scritta, poi non più prevista a causa dell’emergenza 

Covid-19, sono stati utilizzati per l’analisi e la discussione in classe materiali di 

tipo giornalistico, relativi a vicende e problematiche contemporanee. 

Per quanto concerne ulteriori mezzi e strumenti adottati si fa riferimento al 

punto 4.1. 

In attuazione di progetti di Dipartimento o di iniziative della singola 

insegnante, la classe ha partecipato all’edizione nazionale di Libriamoci 

(incontro con lo scrittore Marco Missiroli) ed al progetto Scuola di platea 

(spettacoli Edera velenosa e Lisistrata). Per l’intero quinquennio è stato 

sviluppato il progetto nazionale Il quotidiano in classe.  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 
Gli studenti, pur nelle evidenti differenze di obiettivi raggiunti, 
coerentemente con l’acquisizione di una crescente autonomia di lavoro e di 
apprendimento, sono globalmente in grado di: 
 

• padroneggiare la lingua italiana e in particolare:  
-  scrivono in modo autonomo generalmente corretto a livello ortografico, 
morfologico,  sintattico;  possiedono un  vocabolario  sintetico adeguato di 
norma ai vari contesti e scopi comunicativi;  
-  comprendono testi di diversa natura, cogliendone il significato e le 
tematiche connesse, in relazione con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
-  riconoscono le varie tipologie testuali e svolgono testi espositivi, di analisi, 
interpretazioni, produzioni argomentative;  
-  espongono a livello orale in modo globalmente fluido. 

• saper 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. 

• saper 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 

http://www.rai.it/
http://www.treccani.it/
http://www.istat/
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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. 

Ad accompagnare quanto sopra citato, si precisa che i criteri di valutazione (la 

quale tiene conto di un lungo percorso che ha permesso di controllarne 

l’evoluzione) hanno avuto l’obiettivo di accertare non solo i livelli raggiunti in 

merito a conoscenze, abilità e competenze, ma anche il grado di interesse, di 

impegno, e di partecipazione al dialogo educativo. Tale elemento è ancora più 

evidente nell’attuale situazione di rimodulazione didattica, come peraltro 

formalizzato nella griglia di valutazione della Dad approvata dal Collegio 

docenti che si è affiancata a quelle comuni.  

Conoscenze: sono state valutate a livello quantitativo e qualitativo di sviluppo 

dei contenuti modulari. 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: sono state valutate in riferimento alla capacità espressiva ed 
espositiva, alla capacità di analisi e sintesi, alle capacità logico-intuitive e 
logico-linguistiche finalizzate alla coerenza e coesione della produzione scritta 
e orale. Il livello minimo di tale obiettivo si è attestato sui seguenti valori: 
riferire gli argomenti studiati in forma orale e scritta attraverso un'esposizione 
globalmente corretta, elaborarne una sintesi chiara o una  parafrasi  guidata  
corretta,  elaborare un testo scritto coerente alla traccia. 

Competenze: sono state valutate  in  base  alla  padronanza  della lingua, alla  
alla capacità  di utilizzare concretamente  le  conoscenze acquisite, fornendo 
interpretazioni motivate dei testi scritti ed orali proposti,  operando  laddove  
possibile  significativi ed argomentati collegamenti, anche a livello 
interdisciplinare ed in riferimento a contesti e situazioni differenti.  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. 

Strumenti di verifica. 

Didattica in presenza: analisi testuale con interpretazione di testi letterari 

(tipologia A) e produzione ad essi riferita; analisi e produzione di testi 

argomentativi (tipologie B e C); colloquio basato sui seguenti indicatori: 

padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare, conoscenza 

specifica degli argomenti richiesti in senso diacronico e sincronico, capacità di 

discussione critica e approfondimento dei diversi argomenti, capacità di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle anche in forma 

pluridisciplinare; produzione e condivisione di attività di studio, ricerca, 

approfondimento.  

Didattica a distanza. Colloqui formativi; produzione e condivisione di attività 

di studio, ricerca, approfondimento; esercitazioni scritte, prevalentemente di 
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tipo espositivo-argomentativo, in modalità asincrona, volti a valutare gli 

indicatori della griglia approvata dal Collegio dei docenti.  

CONTENUTI TRATTATI 

Moduli  Letture antologiche commentate ed analizzate 

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN PRESENZA 

1. GIACOMO LEOPARDI  
(modulo autore)  
LIVELLO BUONO 
 
Leopardi, ‘il primo dei moderni’.  
Biografia, opere, ideologia. La riflessione 
filosofica: lo sviluppo del rapporto tra la 
civiltà umana e la Natura. Finito ed 
infinito. Dal pessimismo alla ‘social 
catena’. Lingua e stile nei Canti. 

Epistolario, lettera da Recanati a Pietro Giordani del 30 

aprile 1817 e da Pisa alla sorella Paolina del 12 

novembre 1830. 

Zibaldone di pensieri, nota del 25 novembre 1820 sulla 

religione, 1559-62, 4128, 4175-7, stralcio antologico 

dal titolo 'La natura e la civiltà'; 1559-62, 4128, 4175-7, 

passim.  

Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi 

e di un passeggere (con visione domestica del 

cortometraggio di Ermanno Olmi), Dialogo della natura 

e di un Islandese. 

Canti: L’infinito; La sera del dì di festa, A Silvia, Alla luna, 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se 

stesso, La ginestra (vv. 1-51). 

2. TRA REALTÀ E SIMBOLO  
 
(modulo storico-letterario)  
 
LIVELLO BUONO 
2.1 Coordinate storiche, politiche, 
economiche, culturali. Le parole-chiave 
(imperialismo, positivismo, naturalismo, 
simbolismo, decadentismo, estetismo). 
Gli intellettuali e il pubblico. 
 
 
 
2.2 La stagione della narrativa realista 
a) Le esperienze europee. Realismo e 
Naturalismo in Francia.  
 
 
 
b) La prospettiva italiana. 
Il Verismo. Giovanni Verga: biografia, 
opere, ideologia. La poetica della realtà 
ed il ciclo dei Vinti. La roba, la famiglia, 
negatività del cambiamento; il 
determinismo; realtà e simbolo. Le 
innovazioni narratologiche e linguistiche. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustave Flaubert, Madame Bovary, seconda parte, cap.  
VIII di (I comizi agricoli). Emile Zola, Thérèse Raquin, 
stralcio dalla prefazione alla seconda edizione 
dell'opera; stralcio dalla prefazione al ciclo dei Rougon-
Macquart; L’assomoir, dal cap. I (Gervaise attende 
Lantier). 
 
Nedda (stralcio antologico); Rosso Malpelo; L’amante di 
Gramigna (con dedicatoria a S. Farina); La lupa; la 
lettera a S.P. Verdura del 21 aprile 1878 sul ciclo Marea; 
I Malavoglia: stralci dai cap. I (L’inizio del romanzo), dal 
cap. II (Mena e le stelle che 'ammiccavano più forte'), 
dal cap. V (Alfio e Mena, un amore mai confessato), VIII 
(L'addio di Alfio e Mena), XV (L'addio di 'Ntoni); Mastro 
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2.3 Le tendenze simboliste 
a) Le esperienze europee.  
 
 
 
 
 
b) La prospettiva italiana.  
 
b1 Gabriele d’Annunzio. Biografie, 
opere, ideologia. Estetismo e 
superomismo, vitalismo e primitivismo. 
Le varie sfaccettature dell'eroe. 
L’intellettuale e la massa. Il panismo. 
Lingua e stile. 

don Gesualdo, (parte prima, cap. VII), stralcio 
antologico dal titolo “La prima notte di nozze”. 
 
P. Verlaine, Languore; C. Baudelaire, stralcio antologico 

da Lo Spleen di Parigi dal titolo “Perdita d’aureola”; 

Corrispondenze; L’albatro; J. K. Huysmans, stralcio 

antologico dal cap. V di  Controcorrente dal titolo  

“Salomé”; Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray. 

Stralcio antologio dal titolo “Il ritratto di un dandy”. 

 

 

Da Il piacere: stralcio antologico dal cap. 2 del libro I 

(Andrea Sperelli); stralcio dal cap. I de Le vergini delle 

rocce; da Alcyone: ‘La pioggia nel pineto’ 

(approfondimento e anticipazione con le 

riletture/parodie del testo dannunziano di Luciano 

Folgore ‘La pioggia sul cappello’ e ‘Piove’ di Eugenio 

Montale), ‘Meriggio’, ‘I pastori’. 

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA A DISTANZA 

b2 Giovanni Pascoli. Biografia, opere, 
poetica. Vita e morte tramite il 
simbolismo naturale; il tema 
dell'emigrazione e della patria. Lingua e 
stile (il fonosimbolismo, lo 
sperimentalismo linguistico, il lessico 
tecnico della natura). 

Stralcio antologico da Il fanciullino; da Myricae: 

Lavandare, X Agosto, L’assiuolo; Novembre, Il lampo, Il 

tuono; dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno; dai Poemetti: Digitale purpurea; stralcio da 

“La grande proletaria si è mossa (analizzato in latino in 

relazione al percorso su Tacito. 

3. AVANGUARDIE E MODERNISMO: LA 
CRISI DELLE CERTEZZE 
 
(modulo tematico)  
 
LIVELLO BUONO 
a) Coordinate storiche, politiche, 
economiche, culturali fino al primo 
dopoguerra. Crisi delle istituzioni e della 
figura dell’intellettuale-letterato. Lo 
sviluppo della società di massa. Le novità 
nelle scienze fisiche (Einstein e la 
relatività) e psicologiche (Freud e la 
psicoanalisi).  
 
b) I movimenti letterari. Le avanguardie. 
Crepuscolari e Futuristi in Italia. 
 
 
 
 
c) La dissoluzione delle strutture 
letterarie tradizionali. 

 
 
 
 
 
 
Franz Kafka: Lettera al padre; da L’interpretazione dei 
sogni di Sigmund Freud stralcio antologico dal titolo“Il 
complesso di Edipo”. 
 
 
 
 
 
 
Guido Gozzano, da I colloqui, “La signorina Felicita 
ovvero La Felicità”, vv. 1-48; Il primo manifesto del 
Futurismo (passim); Manifesto tecnico della letteratura 
futurista (passim); F. T. Marinetti Sì, sì, così, l’aurora sul 
mare; Luciano Folgore, La pioggia sul cappello. 
 
Franz Kafka, da La metamorfosi, stralcio antologico dal 
titolo “Gregor aggredito dal padre”; Virginia Woolf, da 
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c1. I maestri europei: Kafka, Woolf, Joyce.  
 
 
c2. Le novità in Italia: Pirandello, Svevo.  
 
Luigi Pirandello: biografie, opere, 
ideologia. La poetica dell’umorismo; il 
tema del doppio, dell’inettitudine, della 
relatività, della città e della macchina. La 
critica alla struttura della famiglia. La 
rivoluzione teatrale (le fasi della 
produzione teatrale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italo Svevo. Biografa, opere, ideologia. La 
formazione mitteleuropea ed il ruolo nel 
romanzo del ‘900; le relazioni con Freud 
e Joyce; le modalità narrative; 
‘inettitudine’, ‘salute’ e ‘malattia’; 
l’ironia. 

Gita al faro stralcio antologico dal titolo 'Il calzerotto 
marrone'; James Joyce, Ulisse, stralcio antologico dal 
titolo “Il monologo della signora Bloom”.  
 
 
 
L’umorismo, parte seconda, capitolo II, passo 
antologico dal titolo “La differenza fra umorismo e 
comicità: l’esempio della vecchia imbellettata); da 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, quaderno 
primo, capp. I e II (Serafino Gubbio, le macchine e la 
modernità), quaderno VII, capitolo 4 ”La conclusione: il 
‘silenzio di cosa’ di Serafino); da Novelle per un anno, 
“Ciàula scopre la luna”; da Il fu Mattia Pascal, stralcio 
antologico dal titolo “Adriano Meis si aggira per 
Milano: le macchine e il canarino”; da Così è (se vi pare) 
stralcio antologico dal titolo “Io sono colei che mi si 
crede” (atto III, scene 7^-9^); da Sei personaggi in cerca 
d’autore stralcio antologico dal titolo “L’irruzione dei 
personaggi sul palcoscenico” (visione di spezzone dallo 
spettacolo del 1965 con Romolo Valli e Rossella Falk per 
la regia di Giorgio De Lullo).  
 
Senilità, stralcio dal capitolo I dal titolo “Inettitidine e 
senilità, l’inizio del romanzo”; La coscienza di Zeno, 
passi antologici dai titoli “La Prefazione del dottor S.”, 
“Lo schiaffo del padre”, “Lo scambio di funerale”, “La 
vita è una malattia”.  
 

4. I MAESTRI DELLA POESIA DEL 
NOVECENTO: UNGARETTI E MONTALE 
 
(modulo genere letterario)  
 
LIVELLO SUFFICIENTE 
 
Giuseppe Ungaretti. Biografia ed opere: 
L’Allegria. Le scelte formali. La poesia 
civile. 
Eugenio Montale. Biografia ed opere, 
ideologia. La poesia della difficoltà del 
vivere. L’impegno politico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Da L’Allegria: In memoria, Veglia, Natale, San Martino 
del Carso. 
 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non 
chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato; da Diario del ’71 e del ’72, Si deve preferire; 
da Satura, Piove; stralcio antologico dal discorso di 
Stoccolma pronunciato in occasione del Premio Nobel, 
“È ancora possibile la poesia?”. 

5. LA NARRATIVA CONTEMPORANEA: 
LETTERATURA E IMPEGNO CIVILE 
 
 (modulo tematico) 
 

Leonardo Sciascia, da Il giorno della civetta, stralcio 

antologico dal titolo “Il capitano Bellodi e il capomafia”; 

Roberto Saviano, da Gomorra, stralcio antologico dal 

titolo “Come la camorra effettua il test di un taglio di 

coca”.  
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LIVELLO SUFFICIENTE  

Il taglio del modulo è stato calibrato per offrire agli 

studenti un momento di ulteriore riflessione sui temi 

di Cittadinanza e Costituzione, con focus su quello 

della legalità. 

6. LA DIVINA COMMEDIA.  Paradiso.  
 
(modulo opera letteraria) 
 
LIVELLO BUONO 
 
Natura, struttura, elementi 
caratterizzanti, ordinamento morale del 
paradiso dantesco. I temi portanti della 
cantica (la luce e l’armonia, l’ineffabilità, 
la tensione verso Dio, i ruoli del potere 
spirituale e temporale, la missione di 
Dante, autore-narratore-personaggio).  

 

 

 

 

Canti I, III, VI, XI, XV (vv. 88-148), XVII (vv.46-142), XXXIII 
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PERCORSO FORMATIVO DI LINGUA E CULTURA LATINA 
Prof.ssa Elena Cardola 

 

TESTI E 

MATERIALI/ 

MODALITÀ/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

La classe ha utilizzato il seguente testo di letteratura: A. Roncoroni-R Gazich-
E.Marinoni-E.Sada, Vides ut alta, voll. 2 e 3, C. Signorelli Scuola. I testi indicati 
nel programma svolto non compresi nel manuale sono stati forniti a parte 
dalla docente. Per l’aspetto morfosintattico si è utilizzato Stefano Bove, Rita 
Alosi, Piera Pagliani, La lingua delle radici, Esercizi 2, Petrini. 
 
Per questa disciplina la classe ha avuto continuità didattica con la docente nel 
triennio. Il percorso formativo relativo alla disciplina è stato concepito in 
prospettiva modulare attraverso unità di tipo storico-letterario, per genere 
letterario, per tema ed autore. Le scelte hanno privilegiato lo studio di testi 
visti come strumento per la scoperta della civiltà latina soprattutto in ordine 
a questioni di tipo sociale, politico, morale e filosofico; ciò per motivare uno 
studio critico, fortemente in relazione con il presente, pur nella profonda 
differenza tra ieri e oggi. In tal senso è stata a volte posta l’attenzione sulla 
fortuna degli autori, proprio per marcare l’influsso che la loro opera ha avuto 
nel corso dello sviluppo della civiltà europea. La presentazione dei contenuti 
è avvenuta attraverso lettura, traduzione ed analisi di testi in lingua, ma più 
spesso tramite lettura e commento di testi in traduzione. Se infatti i testi 
d’autore sono stati l’ambito privilegiato per un diretto approccio alla lingua 
latina, a fronte anche di permanenti difficoltà in alcuni alunni nella 
comprensione linguistica, si è privilegiata una modalità che favorisse 
l’interesse per i testi esaminati nella prospettiva sopra indicata; in tal senso è 
stato sempre promosso un avvicinamento alla lingua che, a partire dal lessico, 
favorisse l’incontro con la civiltà latina. Nel corso dell’anno è stata effettuata 
anche attività di recupero curriculare, particolarmente in coincidenza con 
particolari momenti (periodo successivo al trimestre, preparazione alla 
verifiche e revisione/correzione delle stesse). 
 
Utilizzate lezione frontale e lezione partecipata; altra metodologia 
l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi di pari, spesso finalizzato al 
recupero. Per quanto riguarda gli strumenti ci si è avvalsi di: manuale di 
letteratura latina in adozione; eserciziario di lingua latina; dizionario; lavagna 
tradizionale e Lim; appunti, sintesi, tabelle, integrazioni forniti dall’insegnante 
di norma allegati al registro di classe on line (sezione ‘didattica’); esercitazioni 
guidate di traduzione in classe con o senza utilizzo del dizionario; materiale 
multimediale del manuale in adozione o reperibile on line su siti di indiscussa 
qualità, relativi in particolar modo ad elementi di civiltà latina; file audio 
condivisi dalla docente sul registro elettronico e su Classroom. Tali modalità 
sono state ancora più accentuate nel periodo di attuazione della DaD.  
 
Per quanto concerne ulteriori mezzi e strumenti adottati si fa riferimento al 
punto 4.1. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Tenendo presenti le inevitabili differenze di autonomia nel lavoro, gli alunni 
risultano globalmente capaci di: 
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- riferire in modo corretto gli elementi di storia della civiltà e della letteratura 
latina; 
- individuare nessi e relazioni tra le opere letterarie e il genere letterario di 
appartenenza, nell’ambito del quadro diacronico della storia della civiltà 
latina nonché la peculiarità dell’autore e della singola opera; 
- leggere, comprendere ed analizzare testi di diversa natura, cogliendone il 
significato in rapporto con  la  tipologia  e  il relativo contesto storico e 
culturale; 
- tradurre testi non complessi in lingua latina;  
- esporre oralmente e per iscritto 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. 
 
Permanendo in rari casi maggiori difficoltà nella comprensione linguistica per 
lacune antiche, su cui gli alunni non sempre hanno adeguatamente lavorato, 
ciò compromette una piena ed autonoma comprensione del tessuto morfo-
sintattico dei testi.  

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. 
 
La valutazione dello studente, che tiene conto di un percorso triennale che ha 
permesso di controllarne l’evoluzione, ha avuto l’obiettivo di accertare non 
solo i livelli di apprendimento, ma anche il grado di interesse, di impegno, e 
di partecipazione al dialogo educativo. Le conoscenze sono state valutate 
secondo il livello quantitativo e secondo il livello qualitativo (assimilazione e 
approfondimento); le abilità sono state valutate in base alla capacità di 
interpretare correttamente il senso generale dei testi, analizzare i testi sul 
piano morfosintattico, retorico-stilistico e lessicale, di riconoscere, analizzare 
e tradurre le principali strutture della lingua latina, di esprimersi 
correttamente in forma scritta e orale; le competenze sono state valutate in 
base alla capacità, affinata sulla lingua, di penetrare i fenomeni letterari 
inserendoli correttamente nel contesto della civiltà latina di riferimento, 
operando significative inferenze rispetto ad altri elementi disciplinari o di 
discipline attinenti e di utilizzare i materiali di studio per l’affinamento della 
visione critica della realtà. I criteri di valutazione hanno avuto l’obiettivo di 
accertare anche il grado di interesse, di impegno, e di partecipazione al 
dialogo educativo. Tale elemento è ancora più evidente nell’attuale situazione 
di rimodulazione didattica, come peraltro formalizzato nella griglia di 
valutazione della Dad approvata dal Collegio docenti che si è affiancata a 
quelle comuni 
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CONOSCENZE. Il livello minimo si è attestato sui valori di una conoscenza 
globale in senso descrittivo. 
ABILITÀ. Il livello minimo si è attestato sulla capacità di riferire gli argomenti  
in  forma  orale  e  scritta attraverso  un'esposizione  corretta,  elaborando  
una  sintesi  dei  dati chiara  o  una  traduzione  in grado di restituire il senso 
globale del testo. 
COMPETENZE. 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. 
 
Strumenti di verifica.  
Didattica in presenza. Verifiche scritte: traduzione di testi d’autore dal latino; 
analisi del testo di brani d’autore tradotti a fronte; verifiche orali: colloquio 
basato sull’accertamento delle conoscenze/abilità/competenze sopra 
descritte.  
Didattica a distanza. Colloqui formativi ed esercitazioni scritte, 
prevalentemente di tipo espositivo-argomentativo, in modalità asincrona, 
volti a valutare gli indicatori della griglia approvata dal Collegio dei docenti. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

MODULO 

CONTENUTI  
(per l’indicazione del passo ci si è attenuti a quanto indicato dal manuale in 
adozione o nei testi consegnati agli alunni in copia) 

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN PRESENZA 

I.Orazio, nostro 
compagno sulla 
strada della vita. 
(modulo autore) 
Livello buono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biografia, produzione letteraria, poetica, lingua e stile.  
 
Il genere satirico: origine e natura, la figura di Lucilio e l'opinione di 
Quintiliano con lettura in lingua, traduzione, analisi di Institutio oratoria, X, 1, 
93-94 (Satura tota nostra est). 
 
Sermones: lettura in traduzione, commento delle satire I, 6, 71-89 (“Omaggio 
a un padre da imitare”), I, 4, 103-143 (“GlI insegnamenti paterni”) e I, 9, vv.1-
25 ('Il seccatore'). 
 
Odi: natura, caratteristiche, fonti, importanza dell'opera. Lettura, traduzione, 
analisi morfosintattica e stilistica del carme I, 11 (Tu ne quaesieris); lettura in 
traduzione e commento dell'ode I, 9 (Vides ut alta); ode III, 30 (Exegi 
monumentum), lettura, traduzione, analisi e commento. Concetti di labor 
limae e callida iunctura. 
 
Epistulae: I, 11 (A Bullazio), lettura in italiano, commento; la strenua inertia 
e il verso caelum non animum mutant, qui trans mare currunt. 

II.L’età giulio-
claudia.  
Il caso  Seneca. 
(modulo storico-
letterario) 
Livello buono 

Quadro storico-politico sull’età giulio-claudia. Il problema della successione, 
la dinastia giulio-claudia ed i suoi esponenti; il ruolo degli eserciti. Gli 
intellettuali ed il loro difficile rapporto con il potere che cambia. 
Seneca. Biografia, opere, ideologia, lingua e stile.  
Il tema del tempo e la consapevolezza di sé: lettura in traduzione, analisi e 
commento di Ad Lucilium, 1, 1-5 (La riconquista di sé); lettura, traduzione, 
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analisi e commento dal De brevitate vitae, 3, 1-3 (Lo spreco del tempo); dalla 
stessa opera lettura in traduzione e commento di 12, 1-9 (L’alienazione di sé) 
e di 14, 1-5 (Solo il saggio è padrone del tempo); dal De tranquillitate animi, 
lettura in traduzione di III, 4-5 (Tamquam semper victuri vivitis);  
 
L’atteggiamento del sapiens nella società: lettura di Ad Lucilium, 7, 1-5 (Il 
contagio della folla) con traduzione ed analisi morfosintattica e lessicale del 
solo paragrafo 1, lettura in traduzione dei paragrafi 2-5; approfondimento 
tramite lettura in traduzione e commento degli epigrammi I, 7 e I, 8 di 
Marziale dal Liber de spectaculis; il diverso atteggiamento rispetto a Seneca; 
lettura di Ad Lucilium, 47, 1-5: traduzione ed analisi morfosintattica e lessicale 
del solo paragrafo 1, lettura in traduzione dei paragrafi 2-5 
 
Le tragedie: natura, tipologia, caratteristiche tematiche e stilistiche, fortuna. 
Il tema del 'furor': identità e follia nel dramma di Fedra.  
Lettura in traduzione e commento di stralci antologici da Phaedra, vv. 177-
185 (Vicit ac regnat furor), 599-675 (La scena della seduzione) .  
 

Traduzione di passi di versione. 

III. Educazione, 
cultura e 
divulgazione nella 
prima età 
imperiale 
(modulo tematico) 
Livello discreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro storico-politico sull’età flavia.  
 
Scuola e società: Quintiliano. Biografia ed opere con focus su Institutio 
oratoria (natura, struttura, contenuto e fortuna dell'opera); lettura in 
traduzione e commento di I, 1, 1-3 (Ottimismo pedagogico); lettura in 
traduzione e commento di II, 2, 4-7 (Le qualità di un buon maestro e i suoi 
doveri); lettura, traduzione, analisi e commento di II, 9, 1-3 (I doveri dei 
discepoli); lettura in traduzione e commento di I, 3, 14-17, (Le punizioni 
corporali sono inutili).  
Marziale, Epigrammata, V, 56 (Studiare non è redditizio). 
 
Scienza, tecnologia, rapporto con la natura: lettura in traduzione da Seneca, 
Naturales quaestiones, VII, 25, 3-6 (Il progresso della scienza); lettura in 
traduzione da Vitruvio, De architectura, VIII, 6, 10-11 (Intossicazione da 
piombo); la figura e l'opera di Plinio il Vecchio: lettura in traduzione da Plinio 
il Giovane, epistola III, 5, 8-16 (Come lavorava Plinio il Vecchio)  ed epistola 
VI, 16, 4-20 (L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio); lettura in 
traduzione da Plinio il Vecchio, Naturalis historia, XXXIII, 70-73 (L'estrazione 
dei metalli e la natura violata). 

IV. Il romanzo e la 
novella a Roma. 
(modulo genere 
letterario) 
Livello discreto 
 
 
 
 
 

1. Novità del genere nella cultura latina, sue origini e caratteristiche in 
relazione ai modelli esteri (romanzi ellenistici e fabulae Milesiae); contenuto, 
caratteristiche e fortuna del Satyricon e delle Metamorfosi; elementi in 
comune e dissonanze.  
 
2.Petronio. Il Satyricon: la questione sulla paternità dell'opera; il genere 
dell'opera e la trama; l'intento parodistico dei modelli. Lettura in traduzione 
del ritratto di Petronio (Annales, XVI, 18,) e della morte di Petronio (Annales, 
XVI, 19) offerti da Tacito.  
Lettura in traduzione, analisi e commento di XXXI, 3-33,2 e XXXIV, 6-10 (Una 
cena di cattivo gusto), XXXVII (Il ritratto di Fortunata), XLI, 9-43, 4 (Chiacchiere 
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in libertà), LXX-LXXI, passim (Il testamento di Trimalchione), CXI-CXII (La 
matrona di Efeso), CXLI, 2-11 (Un’eredità sotto condizione). 
 
La cena di Trimalchione ed il valore del banchetto dal Simposio all'Ultima 
Cena (approfondimento). 
 
3. Apuleio. Vita ed opere. Apuleio intellettuale e ‘romanziere’: l’Apologia ed i 
Metamorphoseon libri (struttura, contenuto, fonti e significato filosofico ed  
allegorico; l’opera nell’ambito delle novità nei culti religiosi dell’impero.  
 
Da Apologia: lettura in traduzione, analisi e commento di 25-27 (La vera 
magia). 
 
Dai Metamorphoseon libri: lettura in traduzione e commento di I, 1 (Sta’ 
attento lettore, ti divertirai); III, 24-25 (Lucio si trasforma in asino); IX, 12-13 
(Dolorose esperienze di Lucio-asino); XI, 5-6 (Iside rivela a Lucio la salvezza). 
La favola di Amore e Psiche: contenuto e valore allegorico-religioso: lettura in 
traduzione e commento di IV, 28-31 (Psiche: una bellezza…da favola) e V, 22-
23 (Psiche e i pericoli della curiositas). Approfondimento: visita virtuale agli 
affreschi di Raffaello e Giulio Romano (villa Farnesina) sul mito di Amore 
Psiche al link http://vcg.isti.cnr.it/farnesina/loggia/ . 

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA A DISTANZA 

V. Tacito  
(modulo autore) 
Livello buono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vita, opere, ideologia, metodo storiografico e uso delle fonti. Pragmatismo, 
moralismo, vis drammatica. Fortuna.  

Il rapporto con il potere: lettura in traduzione e commento di Historiae, I, 2-
3 (La tragedia della storia), Agricola, 3 (Quanto costa la tirannide), Agricola, 
39-40 (Agricola, vincitore dei britanni, vittima di Domiziano); lettura, 
traduzione ed analisi di Agricola, 43 (La fine di Agricola: morte naturale o 
avvelenamento?). 

Il rapporto con gli altri popoli: lettura in traduzione e commento da 
Germania, 11-12 (Usi e costumi dei Germani); lettura, traduzione, analisi 
morfosintattica, lessicale, stilistica e commento dei capitoli 18-19 (Moralità 
dei Germani); lettura in traduzione, analisi e commento da Germania, 4 
(Origine di una menzogna: la 'razza' germanica) con approfondimento: Tacito 
ed i teorici del nazismo; Marinetti e “lo scrittore latino più futurista” (stralcio 
dalla prefazione di F. T. Marinetti alla sua traduzione della Germania, 1928); 
la vicenda del Codex Aesinus. 

Il volto duro del potere a Roma: lettura in traduzione e commento di Annales, 
XIV, 42-45 (Rappresaglia quattrocento a uno); richiamo al parcere subiectis et 
debellare superbos di Virgilio, Eneide, VI, v. 853. Le tappe della conquista della 
Britannia a partire da Cesare, la fase durante il principato di Nerone e la 
rivolta guidata da Boudicca (Boadicea) con lettura in traduzione e analisi di 
Agricola, 15-16, 1-2 (Insurrezione della Britannia, guidata dalla regina 
Boudicca) e Annales, 31 e 35 (Malgoverno e provocazione) e relativo 
approfondimento (ascolto del tema musicale Boadicea di Enya); lettura in 
traduzione, analisi e commento di Agricola, 30-31 (Il discorso di Calgàco). La 
discussa interpretazione del passo tacitiano in riferimento all'imperialismo di 
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Roma. Approfondimento, tramite contenuti del manuale su "Imperialismi 
antichi e moderni".  

Tacito storiografo di Nerone: lettura in traduzione di Annales, XIII, 25, 1-4 (Le 
bravate di Nerone), Annales XIII, 15-16 (L'eliminazione di Britannico), 
Annales, XIII, 45, 2-4; 46 (Poppea seduce Nerone), Annales, XV, 44, 2-5, (I 
cristiani accusati dell'incendio di Roma).  

APPROFONDIMENTO. La figura di Nerone nella storiografia latina: 
https://www.raiplay.it/video/2018/05/Passato-e-presente---NERONE-
IMPERATORE-DI-ROMA-fce8790d-e469-4976-9ed7-bc5928b233bd.html  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE DEL MODULO ATTINENTI A CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE.  

1. La peste, un topos della narrazione storico-letteraria; il morbo del 65 
d.C. a Roma nel racconto di Tacito con lettura e traduzione da Annales, 
XVI, 13; analisi contenutistica, lessicale e stilistica orientata a stabilire 
relazioni con l’emergenza sanitaria da Covid-19.  

2. La funzione della storia per gli antichi e per i moderni; il rapporto 
politica-cittadini ieri e oggi; i drammi storici ed il loro valore anche con 
approfondimento attraverso lettura passo specifico del manuale 
("Nerone. Che cosa ci rimane di lui- Una storia sbagliata). 

 

PROPOSTE DI APPROFONDIMENTO SUGGERITE  
IL NATALE DI ROMA. 21 aprile 2020: a 2773 anni dalla fondazione dell'Urbe, 
invito a seguire qualificate proposte culturali on line: 
- video della Soprintendenza Speciale di Roma sulle terme di Caracalla al 

link https://www.youtube.com/watch?v=tjcJMgKfhRQ; 
- http://www.teatrodiroma.net/doc/6914/luce-sull-archeologia-le-

origini-di-roma-tra-mito-e-storia; 
- http://www.mercatiditraiano.it/it/mostra-evento/laculturaincasa-

videoconferenza-diretta-zoom-la-memoria-sulla-pietra  
 
IL CULTO FASCISTA DELLA ROMANITÀ. CONSENSO E RIMOZIONI.  
Invito a seguire la lezione del Prof. Andrea Giardina - Docente di Storia 
Romana, Scuola Normale Superiore di Pisa. 
https://www.santannapisa.it/it/impara-con-noi-sessioni-didattiche-line.  

ELEMENTI DI 
LINGUA LATINA 

Ripasso e rinforzo delle abilità di riconoscimento, analisi e traduzione delle 
più diffuse strutture morfosintattiche della lingua latina, attraverso 
l’approccio diretto ai testi d’autore. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=tjcJMgKfhRQ
http://www.teatrodiroma.net/doc/6914/luce-sull-archeologia-le-origini-di-roma-tra-mito-e-storia
http://www.teatrodiroma.net/doc/6914/luce-sull-archeologia-le-origini-di-roma-tra-mito-e-storia
http://www.mercatiditraiano.it/it/mostra-evento/laculturaincasa-videoconferenza-diretta-zoom-la-memoria-sulla-pietra
http://www.mercatiditraiano.it/it/mostra-evento/laculturaincasa-videoconferenza-diretta-zoom-la-memoria-sulla-pietra
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE NATURALI  

Prof.ssa Stefania Buttafoco 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Testi in adozione: DAL CARBONIO AGLI OGM PLUS CHIMICA ORGANICA, 

BIOCHIMICA  E  BIOTECNOLOGIE -G.  Valitutti,  N.  Taddei,  H.Kreuzer,  A.    

Massey,  D.  Sadava,  D.  Hillis,  H.  Craig  Heller,  M.  R. Berenbaum- Editore 

Zanichelli; SCIENZE DELLA TERRA -Cristina Pignocchino Feyles- Editore SEI 

Strumenti a integrazione del libro di testo: lavagna tradizionale, LIM, 

videoproiettore, e-book, materiale integrativo didattico di sintesi ed   

approfondimento;   articoli   a   carattere   scientifico; filmati, video e 

animazioni. 

Metodologie didattiche aggiuntive: videolezioni, condivisione di material 

attraverso piattaforme didattiche, flipped classroom. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Gli allievi hanno raggiunto, secondo livelli differenziati ed in relazione alla 
qualità ed alle modalità di apprendimento dei singoli, le seguenti 
competenze: 

    capacità di osservazione, di analisi e di sintesi; 
    acquisizione di un linguaggio corretto e specifico; 
 sviluppo di un metodo di studio capace di attivare i processi di 

apprendimento e di rielaborazione; 
   saper effettuare connessioni logiche; 
   saper considerare la validità di informazioni, modelli e teorie; 
   saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di 
carattere   scientifico   e   tecnologico   della   società attuale.  

(Si fa riferimento alle competenze proprie dell’asse scientifico-
tecnologico e a quelle del percorso, come da curriculum 2019-20). 

 

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 da 
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 

DAL CARBONIO AGLI 

IDROCARBURI 
Livello apprendimento 

buono 

I composti organici. Il carbonio, elemento della vita. Le ibridazioni del 

carbonio. 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. L’isomeria. La nomenclatura degli 

idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. La 
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dipendenza dal petrolio: la produzione di energia e l’ambiente. Le reazioni 

di alogenazione degli alcani: reagenti iniziali e prodotti finali.  

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

degli alchini. L’isomeria geometrica degli alcheni. La reazione di addizione 

elettrofila degli alcheni e degli alchini: reagenti iniziali e prodotti finali. Gli 

idrocarburi aromatici: il benzene; la sostituzione elettrofila aromatica                                                                     

DAI GRUPPI 

FUNZIONALI AI 

POLIMERI 
Livello apprendimento 

buono 

 

I gruppi funzionali. Gli alogenoderivati: nomenclatura, utilizzo e tossicità 

(CFC e buco dell’ozono). Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura e proprietà. 

Le reazioni con rottura del legame C-O: reagent iniziali e prodotti finali. Le 

reazioni di ossidazione: il risultato dell’ossidazione degli alcoli primari e 

degli alcoli secondari. Aldeidi e chetoni: la nomenclatura. Definizione di 

emiacetale e acetale.  Le reazioni di ossidazione e riduzione di aldeidi e 

chetoni. Gli acidi carbossilici: la nomenclatura e le proprietà fisiche e 

chimiche. Esteri e saponi, la saponificazione. Le ammine: la nomenclatura 

e le proprietà fisiche e chimiche. Le ammidi       (formula generale). I 

composti eterociclici: definizione; gli anelli della pirimidina e della purina. I 

polimeri di sintesi: i polimeri di addizione (il polietilene) e i polimeri di 

condensazione (il PET), rifiuti plastici e ambiente. 

LE BIOMOLECOLE: 

STRUTTURA E 

FUNZIONE 
Livello apprendimento 

buono 

 

Dai polimeri alle biomolecole. I carboidrati: i monosaccaridi, i disaccaridi e 

i polisaccaridi. I lipidi: i lipidi saponificabili; i lipidi insaponificabili. Gli 

amminoacidi e le proteine. La struttura delle proteine e la loro attività 

biologica. Gli enzimi: catalizzatori biologici. Fattori che influenzano l’attività 

catalitica e meccanismi di regolazione dell’attività enzimatica. Nucleotidi ed 

acidi nucleici. 

IL METABOLISMO 

ENERGETICO 
Livello apprendimento 

discreto 

 

 

 

 

Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. Nello studio delle vie 

metaboliche non è stata richiesta la descrizione dettagliata delle singole 

reazioni chimiche e dell’azione degli enzimi coinvolti. Le vie metaboliche 

divergenti, convergenti e cicliche; l’ATP come principale fonte di energia nei 

processi metabolici; la regolazione dei processi metabolici.  

Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi è la principale via catabolica del 

glucosio; le fermentazioni; la gluconeogenesi, glicogenosintesi e 

glicogenolisi. 

Il metabolismo dei lipidi: la β-ossidazione; i corpi chetonici, liposintesi.  

Il metabolismo degli amminoacidi: la perdita del gruppo amminico e le 

diverse strategie messe in attodagli organismi per l’eliminazione dei 

prodotti azotati.  

Il metabolismo terminale: la decarbossilazione ossidativa del piruvato; il 

ciclo dell’acido citrico.  

La produzione di energia nelle cellule: la catena di trasporto degli elettroni; 

la fosforilazione ossidativa. La fotosintesi. La regolazione delle attività 

metaboliche.  
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DAL DNA ALLA 

GENETICA DEI 

MICRORGANISMI 
Livello apprendimento 

buono 

 

 

 

 

 

 

Il DNA: struttura e duplicazione. I vari tipi di RNA. Il dogma centrale della 

biologia molecolare. Il codice genetico e la sintesi proteica. L’espressione 

genica e meccanismi di regolazione nei procarioti e negli eucarioti.  

Il trasferimento genico orizzontale: virus, plasmidi e trasposoni.  

Virus: parassiti endocellulari obbligati. Il ciclo vitale dei virus. 

Approfondimento sul coronavirus SARS-CoV-2: significato di epidemia e 

pandemia, la salute: un problema di sempre e un diritto universale 

(obiettivo 3 agenda 2030 salute e benessere), strategie globali per malattie 

globali. 

Il trasferimento genico nei batteri: trasformazione, trasduzione, 

coniugazione. 

LE BIOTECNOLOGIE 
Livello apprendimento 

discreto 

 

 

 

 

 

Biotecnologie classiche ed innovative. L’ingegeneria genetica e la 

tecnologia del DNA ricombinante. Funzione e usi biotecnologici degli 

enzimi di restrizione, della ligasi, della DNA polimerasi. Vettori plasmidici, 

vettori di espressione e OGM. Il clonaggio e la clonazione. Isolare i geni e 

amplificarli: le librerie genomiche, le librerie a cDNA, la PCR. Il 

sequenziamento del DNA. 

Le applicazioni delle biotecnologie: 

• le biotecnologie in agricoltura (piante transgeniche a elevato 
contenuto nutrizionale/resistenti ai parassiti); 

• le biotecnologie per l’ambiente e l’industria (biorisanamento e 
biocombustibili); 

• le biotecnologie in campo biomedico (la produzione biotecnologica 
di farmaci, la tecnica del pharming, la terapia genica e le terapie con 
cellule staminali); 

Aspetti etici e giuridici delle biotecnologie. 

DAI FENOMENI 

SISMICI AL MODELLO 

INTERNO DELLA 

TERRA 
Livello apprendimento 

discreto 

Come si studia l’interno della Terra. Le superfici di discontinuità. Il modello 

della struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Calore interno 

e flusso geotermico. Il campo magnetico locale e la sua variazione nel 

tempo. Il paleomagnetismo. 

TRE MODELLI PER 

SPIEGARE LA 

DINAMICA DELLA 

LITOSFERA 
Livello apprendimento 

discreto 

Il principio dell'isostasia. La teoria della deriva dei continenti le prove della 

deriva dei continenti. La teoria dell'espansione dei fondali oceanici: la 

morfologia dei fondali e le prove dell’espansione.  La teoria della tettonica 

delle zolle, le caratteristiche delle zolle. I margini divergenti, convergenti, 

conservativi. Il motore della tettonica delle zolle. 

L’ATMOSFERA E LE 

SUE 

CARATTERISTICHE 

CHIMICO-FISICHE 
Livello apprendimento 

sufficiente 

L’atmosfera: la composizione chimica e le caratteristiche dei componenti. 

La struttura dell’atmosfera. Il bilancio termico della Terra. Le variabili 

atmosferiche: temperatura, pressione e umidità. 
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L’ATMOSFERA SI 

MODIFICA 
Livello apprendimento 

sufficiente 

 

 

 

L’atmosfera si modifica: modifiche naturali ed antropiche. L’inquinamento 

atmosferico: inquinanti primari e secondari. Gli inquinanti più diffusi: 

monossido di carbonio, biossido di zolfo, ossidi di azoto e particolati (PM10 

e PM2,5). Rapporto tra pandemia, ambiente e società (il peso 

dell’inquinamento sul coronavirus e la trasmissione del virus nell’aria). Il 

buco dell’ozonosfera: cause e conseguenze.  

Le piogge acide. Gli  effetti  dei  gas  serra  sul  clima: l’incremento 

dell’effetto serra, riscaldamento globale e cambiamenti climatici (obiettivo 

13 Agenda 2030: lotta al cambiamento climatico). 
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PERCORSO FORMATIVO DI   MATEMATICA 

Prof. Alessandro Piersanti 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 
Matematica.blu 2.0 (Bergamini, Barozzi, Trifone) Zanichelli. 

Schede per esercitazione/simulazione seconda prova scritta disponibili in rete 

e/o dal sito ufficiale MIUR 

 

La disciplina è stata presentata agli alunni nel segno del rigore di un 

linguaggio logico-matematico. Non sono mancati nella presentazione dei 

vari argomenti esempi e collegamenti al mondo reale anche in maniera 

intuitiva. 

 

Le modalità quindi utilizzate sono state: 

• lezione frontale con trattazione degli argomenti in modo rigoroso 

cercando il coinvolgimento della classe; 

• esercitazioni e correzione in classe degli esercizi assegnati per casa; 

• esercitazioni e correzione in classe di problemi e questiti relativi alla 

seconda prova scritta. 

 

Nel periodo della DAD lezioni, esercitazioni, correzioni compiti assegnati e 

prove formative in forma di test, sono state somministrate con l’utilizzo 

delle piattaforme meet e classroom. Inoltre nella piattaforma classroom 

sono stati inseriti documenti e video di approfondimento  

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Gli allievi, in generale, hanno acquisito i concetti fondamentali dell’analisi 

matematica del V anno ma non tutti, in situazioni complicate, riescono ad 

essere autonomi. 

Un gruppo di allievi riesce ad utilizzare i concetti teorici solo in situazioni 

problematiche di tipo semplice. 

Un gruppo di allievi ha raggiunto un profitto ottimo ed ha acquisito una 

conoscenza completa degli argomenti trattati. 

 

Si è cercato quindi nel corso dell’anno di:  

• acquisite un adeguato grado di automia per la scelta e lo sviluppo delle 

strategie risolutive; 

• sviluppare capacità di analisi e di sintesi; 

• acquisire capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli  in 

situazioni diverse; 

• utilizzare un linguaggio corretto relativamente alla disciplina. 

• riconoscere i legami tra la fisica e la matematica utilizzandone gli 

strumenti adeguati. 
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Le competenze raggiunte sono: 

• utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi e del calcolo aritmetico 

ed algebrico; 

• confrontare e analizzare grafici e figure geometriche individuando 

parametri e invarianti; 

• individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

varie applicazioni per la soluzione approssimata. 

 

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 

Nota (*): il teorema è stato dimostrato. 

 

DIDATTICA IN PRESENZA (fino al 2 marzo 2020) 

 

FUNZIONI E LORO 

PROPRIETÀ  

Liv.appr.: 

Discreto 

Richiami sulle funzioni reali di variabile reale: classificazione; dominio zeri e 

segno di una funzione; funzioni crescenti, decrescenti, monotone; funzioni 

periodiche; funzioni pari; funzioni dispari; funzione inversa; grafici deducibili. 

 

LIMITI E 

CONTINUITÀ DI 

FUNZIONI   

 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Intorni di un punto e dell’infinito. Insiemi limitati e illimitati. Estremi di un 

insieme. Punto di accumulazione. Definizioni e significato di limite: finito al 

finito, infinito al finito, finito all’infinito e infinito all’infinito. Verifica dei vari 

limiti. Funzioni continue. Limite destro e limite sinistro. Asintoti orizzontali e 

verticali.  

Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite; teorema di permanenza del 

segno e teorema del confronto. 

Operazioni sui limiti: limiti della somma, del prodotto, del quoziente, della 

potenza e delle funzioni composte. Forme indeterminate. Limiti notevoli. 

Infinitesimi , infiniti e il loro confronto. 

Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri.  

Punti di discontinuità di una funzione: classificazione. 

Asintoti obliqui. 
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DERIVATE 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Definizione della derivata come limite di un rapporto incrementale.  

Derivata sinistra e derivata destra. 

Continuità delle funzioni derivabili (*). 

Derivate di alcune funzioni elementari. 

Derivata delle seguenti funzioni:  
gxytgxyxysenxy cot,,cos, ====  

, cos , ,  y arcsenx y arc x y arctgx= = =  

,,eylogx,yarccotgx,y x xxy ====  

( ) )(
)(

xg
xfy = . 

Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto  di due 

funzioni(*). Derivata della funzione reciproca. Derivata del quoziente. 

Derivata della funzione composta. Derivata della funzione esponenziale 

( ) )(
)(

xg
xfy = Derivata della funzione inversa. Derivata delle funzioni inverse 

delle funzioni circolari(*) . Significato geometrico della derivata prima. Retta 

tangente in un punto di una funzione, retta normale in un punto di una 

funzione. Punti di non derivabilità: punti angolosi, uspidi. Differenziale di 

una funzione. 

 

TEOREMI 

FONDAMENTALI 

DEL CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

Liv.appr.: 

Discreto 

Teorema di Rolle (*). Significato geometrico del teorema di Rolle. Teorema di 

Lagrange (*). Significato geometrico del teorema di Lagrange.  Relazione tra 

derivata prima e funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. 

Teorema di Cauchy (*). Teorema di De L’ Hôpital e uso per la determinazione 

delle forma indeterminate.  

 

MASSIMI, MINIMI 

E FLESSI 

Liv.appr.: 

Discreto 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Concavità e punti di flesso. Teorema di 

Fermat. Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima. Punti stazionari 

e flessi orizzontali. Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali. 

Flessi e derivata seconda. Concavità e segno della derivata seconda. 

STUDIO DELLE 

FUNZIONI   

 

Liv.appr.: 

Buono 

Schema generale per lo studio delle funzioni. 

Esempi di grafici di funzioni: polinomi; funzioni razionali; funzioni algebriche 

irrazionali; funzioni goniometriche; funzioni esponenziali; funzioni 

logaritmiche; discussione di equazioni parametriche. 

Risoluzione approssimata di una equazione: primo e secondo teorema di 

unicità dello zero: metodo di bisezione e metodo delle tangenti. 

 

INTEGRALE 

INDEFINITO 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Concetto di integrale indefinito e relative proprietà. Proprietà di linearità 

dell’integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati. 

Integrazioni per sostituzione e per parti. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte; scomposizioni in fratti semplici. 

 

INTEGRALE 

DEFINITO 

Area del trapezoide. 

Integrale definito e relative proprietà. 

Teorema della media (*). 
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Liv.appr.: 

Discreto 

La funzione integrale. 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli-Barrow) 

(*). 

Calcolo dell’integrale definito: formula fondamentale del calcolo integrale. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD, dal 3 marzo 2020) 

 

INTEGRALE 

DEFINITO 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Calcolo di aree. Area compresa tra due curve 

Calcolo dei volumi di solidi di rotazione: rotazione attorno all’asse delle 

ascisse e all’asse delle ordinate. Esempio di volume di solidi noti (cono, 

tronco di cono, sfera) come solidi di rotazione. Calcolo della lunghezza di una 

curva. 

Integrali impropri di primo e di secondo tipo.  

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi. 

 

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

Liv.appr.: 

Discreto 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Equazioni differenziali del primo ordine.  

Equazioni differenziali del secondo ordine lineari e a coefficienti costanti 

VARIABILI 

CASUALI DISCRETE 

E CONTINUE. 

INTEGRALE 

DEFINITO NEL 

CALCOLO DELLE 

PROBABILITA’ 

 

Liv.appr.: 

Sufficiente 

Definizione di variabile casuale discreta. Funzione di distribuzione di  

probabilità. Funzione di ripartizione.  

Valori caratterizzanti una variabile aleatoria discreta: valore medio e sue 

proprietà; varianza e deviazione standard. 

Distribuzioni di probabilità di uso frequente: distribuzione uniforme; 

distribuzione binomiale; distribuzione di Poisson.  

Variabili casuali continue. Funzione densità di probabilità di una variabile 

casuale continua.  Funzione di ripartizione  di una variabile casuale continua. 

Uso del calcolo integrale per il calcolo del valor medio, della varianza e della 

deviazione standard per una variabile casuale continua. 

Distribuzioni tipiche di una variabile casuale continua: distribuzione uniforme; 

distribuzione normale o gaussiana.Variabili casuali standardizzate 

 

 

  



34 / 74 

PERCORSO FORMATIVO DI  FISICA 

Prof. Alessandro Piersanti 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 
Libro di testo in adozione:”Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” Ugo 

Amaldi Zanichelli vol.4-5 

Schede per esercitazione/simulazione seconda prova scritta disponibili in 

rete e/o dal sito ufficiale MIUR 

 

 

Gli argomenti sono stati affrontati, a diversi livelli, in maniera da proporre 

una visione della disciplina articolata e dinamica. I concetti sono stati 

proposti inizialmente in maniera intuitiva per poi giungere alle definizioni, 

senza rinunciare al rigore logico ed espositivo. Le modalità quindi utilizzate 

sono state: 

• lezione frontale per trattare gli argomenti in maniera puntuale e 

rigorosa con il costante coinvolgimento degli alunni; 

• esercitazioni in classe mirate all’applicazione dei contenuti teorici per 

la soluzione di problemi. 

 

 

Nel periodo della DAD lezioni, esercitazioni, correzioni compiti assegnati e 

prove formative in forma di test sono state somministrate con l’utilizzo delle 

piattaforme meet e classroom. Inoltre nella piattaforma classroom sono 

stati inseriti documenti e video di approfondimento  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Si è cercato nel corso dell’anno di:  

• consolidare lo spirito critico; 

• acquisire  conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di 

formalizzazione; 

• acquisire capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli  in 

situazioni diverse; 

• consolidare la precisione di linguaggio; 

• capacità di riconoscere i legami fra fisica e matematica. 

 

Le competenze raggiunte sono di seguito indicate: 

• osservare e identificare fenomeni; 

• formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 

• formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

• fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
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significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

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 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA (fino al 2 marzo 2020) 

 

Campo magnetico 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Fenomeni magnetici fondamentali: forza magnetica e linee del campo 

magnetico, confronto fra campo magnetico e campo elettrico, forze tra 

magneti e correnti, forze fra correnti. Definizione di Ampere. Legge di 

Ampere. Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. Campo magnetico di un filo percorso da corrente. 

Legge di Biot e Savart. Campo magnetico di una spira e di un solenoide, 

interazioni correnti-magneti. Motore elettrico, momento delle forze 

magnetiche su una spira. Forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. 

Selettore di velocità. Effetto Hall, tensione di Hall. Moto di una carica in 

un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico, teorema 

di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico e 

teorema di Ampere, applicazioni. Le proprietà magnetiche dei materiali: 

sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche, ciclo di 

isteresi magnetica(cenni). 

 

Induzione 

elettromagnetica 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Corrente indotta, legge di Faraday Neumann, la forza elettromotrice 

istantanea. Legge di Lenz. L’autoinduzione, induttanza di un circuito, 

induttanza di un solenoide. Circuito RL. Mutua induzione (cenni). Energia 

e densità di energia del campo magnetico. Alternatore, calcolo della forza 

elettromotrice alternata. Il valore efficace della forza elettromotrice e 

della corrente. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, 

circuito ohmico, circuito induttivo e capacitivo. Circuiti in corrente 

alternata (generalità). 

 

Equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

 

 

Forza elettromotrice indotta. Campo elettrico indotto e sua circuitazione. 

Il termine mancante, calcolo della corrente di spostamento. Le equazioni 

di Maxwell. Onde elettromagnetiche e velocità della luce. Onde 

elettromagnetiche piane e caratteristiche. Ricezione di onde 

elettromagnetiche con circuito RLC. Energia trasportata da un’onda 
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Liv.appr.: 

Buono 

elettromagnetica, quantità di moto, impulso, irradiamento. 

Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Distribuzione spettrale 

delle onde elettromagnetiche. 

 

La relatività del 

tempo e dello spazio 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Introduzione alla relatività, le trasformazioni di Galilei Esperimento di 

Michelson-Morley. Assiomi relatività ristretta. Simultaneità e definizione 

operativa di simultaneità. Dilatazione dei tempi, la sincronizzazione degli 

orologi. La relatività del tempo, il tempo proprio. Il paradosso dei gemelli. 

I simboli β e γ. La contrazione delle lunghezze. La lunghezza propria.  

Invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le 

trasformazioni di Lorentz.  

 

 

DIDATTICA  A  DISTANZA (DAD, dal 3 marzo 2020) 

 

La relatività del 

tempo e dello spazio 

 

Liv.appr.: 

Buono 

La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze con le 

trasformazioni di Lorentz. L’effetto Doppler relativistico e redshift. 

 

La relatività ristretta 

 

Liv.appr.: 

Sufficiente 

L’intervallo invariante Δσ nella teoria della relatività (dimostrazione) Il 

segno di Δσ. Quadrivettore  spazio-tempo e il diagramma di Minkowski. 

La composizione relativistica delle velocità(con dimostrazione). 

L’equivalenza tra massa ed energia. La dinamica relativistica: l’energia 

totale, l’energia cinetica, la massa, la quantità di moto. Il quadrivettore 

energia-quantità di moto. Conservazione quadrivettore energia-quantità 

di moto. 

 

UDA 5: 

La crisi della fisica 

classica 

 

 

 

Liv.appr.: 

sufficiente 

Il corpo nero ,potere emissivo e potere assorbente di un corpo. Il corpo 

nero e l'ipotesi di Planck, legge di spostamento di Wien. Disaccordo tra 

gli spettri sperimentali e la teoria, la catastrofe ultravioletta. I quanti di 

Planck e la distribuzione spettrale dell’irradiamento. Effetto fotoelettrico: 

esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell'effetto 

fotoelettrico.  Effetto Compton, variazione della lunghezza d'onda.  

Lo spettro dell'atomo di idrogeno. Il modello atomico di Thomson 

esperienza di Rutherford. Risultato dell'esperimento di Rutherford. 

Esperimento di Millikan e sua analisi. Il modello di Bohr,  i livelli energetici 

di un elettrone nell’atomo di idrogeno. 
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PERCORSO FORMATIVO DI FILOSOFIA e STORIA 

Prof.ssa Roberta Luzi 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI 

Testi adottati: Abbagnano – Fornero “L’ideale e il reale” –Paravia– Voll. 
2 e 3 
Nel percorso didattico si è fatto riferimento al manuale in adozione sia 
nella parte espositiva che nella parte antologica da cui, in particolare, si 
sono attinti per ciascun autore passi significativi con l’obiettivo di 
affinare le capacità di analisi e sintesi, logico-intuitive e linguistiche. 
Non sono mancati, dove possibili, i riferimenti a testi letterari o opere 
artistiche sottolineando l’importanza della pluralità delle forme 
espressive del pensiero. L’analisi testuale di pagine antologiche, oltre 
alla decodificazione dei testi, è stata funzionale anche alla acquisizione 
del linguaggio disciplinare specifico e a una riflessione più ampia sulla 
pregnanza linguistica. L’apparato lessicale del testo in adozione è stato 
in tale prospettiva supporto costante. Nell’attività in classe gli studenti 
non hanno sempre risposto in modo spontaneo mostrando ritrosia e 
prudenza nell’esporsi. In sede di verifica invece tali stimoli sono stati 
recepiti ed sovente elaborati individualmente. È da rimarcare che 
nell’attività da remoto gli studenti hanno mostrato un comportamento 
serio e molto responsabile. 

S t r u m e n t i  a d o t t a t i  

- metodi: per raggiungere gli obiettivi cognitivi per ciascun 
modulo si sono utilizzati: lezione frontale come introduzione 
generale ai contenuti di ciascun modulo; lezione dialogata per 
sollecitare i ragazzi alla formulazione di giudizi ponderati; lettura 
e analisi testuale di pagine antologiche riferite alla produzione 
di ciascun autore; la decodificazione dei testi, che è servita 
all’acquisizione dei linguaggi specifici e a una riflessione sulla 
pregnanza linguistica; si è fatto riferimento all’apparato lessicale 
del libro di testo. 

- strumenti: i vari tomi del libro di testo, pur lasciando gli studenti 
liberi di attingere materiale da altri manuali; brani antologici; 
rimandi ai contenuti filmici; mappe concettuali; siti internet; 
pagine culturali dei maggiori quotidiani nazionali; sito RAI 
Radio3. 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Gli studenti per la stragrande maggioranza hanno sempre lavorato con 
solerzia e impegno. Nelle videolezioni in DaD sono sempre stati tutti 
presenti e puntuali e sono globalmente in grado di possedere contenuti 
relativi alla programmazione dipartimentale; sanno cogliere le 
problematiche emerse anche in relazione alla attualizzazione dei temi; 
sanno operare un confronto tra le diverse soluzioni proposte; sanno 
utilizzare in modo pertinente e consapevole la terminologia filosofica; 
sanno cogliere la struttura argomentativa di un testo; sanno estrapolare 
mappe concettuali dai percorsi esaminati; sanno esporre in modo 
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chiaro e pertinente le conoscenze apprese attraverso una 
argomentazione coerente e autonoma; sanno contestualizzare il 
pensiero dei filosofi nella propria epoca con eventuali rimandi 
all’attualità; sanno effettuare sintesi significative; sanno operare 
collegamenti anche in modo diacronico e interdisciplinare. 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione, si fa riferimento alla sezione 
relativa del PTOF per l’anno scolastico 2019-2020.   
Verifiche formative: colloqui orali e percorsi scritti per casa. 
Verifiche sommative: 2 prove orali nel trimestre; nel 
pentamestre è stato possibile svolgere, quasi per tutti gli 
studenti, solo una prova orale in presenza, in cui si sono valutate 
le conoscenze riferite agli argomenti, la padronanza del codice 
linguistico, la capacità di sintesi, collegamento e interpretazione 
delle conoscenze. Da remoto sono state effettuate prove 
formative volte, specie nel primo periodo, a mantenere il ritmo 
di studio e d estendere un filo di continuità con il mondo della 
scuola.  

 

CONTENUTI TRATTATI 

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

 

UDA1: 

Idealismo 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Romanticismo: caratteri generali e temi. L’idealismo tedesco: Fichte, 
cenni biografici; l’infinità dell’Io; la “Dottrina della scienza” e i suoi tre 
principi; la struttura dialettica dell’Io; la “scelta” tra idealismo e 
dogmatismo; la dottrina morale e la “missione del dotto”; la filosofia 
politica e la celebrazione della Germania. Analisi testi: T1, T2, T3. 
Schelling, solo negli aspetti essenziali: concezione della Natura e 
dell’Arte. Hegel, cenni biografici, gli scritti teologici giovanili e la 
rigenerazione dei cuori; cristianesimo, ebraismo e mondo greco; le tesi 
di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della 
filosofia e il “giustificazionismo”; la dialettica, metodo e sistema, 
struttura triadica; le critiche alle filosofie precedenti; la 
“Fenomenologia dello Spirito” all’interno del sistema; autocoscienza, le 
“figure”: signoria e servitù; stoicismo e scetticismo; la coscienza 
infelice; l’”Enciclopedia delle Scienze Filosofiche”: la logica (aspetti 
essenziali), la filosofia della Natura, la filosofia dello Spirito: Spirito 
Soggettivo, Spirito Oggettivo, Spirito Assoluto: l’arte, la religione, la 
filosofia. Testi analizzati: T2, T3 e vari brani antologici presenti nella 
parte espositiva del manuale. 

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

 

UDA2: 

Rifiuto e 

demistificazione del 

sistema hegeliano 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Schopenhauer, riferimenti biografici, le radici del suo pensiero; il 

mondo della rappresentazione e la scoperta della via d’accesso alla 

“cosa in sé”; la “volontà di vivere”; Noluntas e il pessimismo; dolore, 

piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; la critica 

alle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore: l’arte, 

l’etica della pietà, l’ascesi; riferimenti al pensiero leopardiano. Testi 

analizzati: T1, T2, T3, T4 e vari brani antologici presenti nella parte 

espositiva del manuale. Kierkegaard, riferimenti biografici, 

l’Esistenzialismo; la categoria del singolo e l’esistenza come possibilità 

e fede; gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa; 

l’angoscia e la fede; cristianesimo come paradosso e scandalo. Testi 
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analizzati: T1, T2, T3. La sinistra hegeliana (cenni) e Feuerbach: la 

critica alla religione; la critica a Hegel; umanismo e filantropismo. 

Aspetti essenziali di Economia Politica: Smith, Ricardo, Malthus (cenni). 

Marx, la figura storica, la critica al “misticismo logico” di Hegel; il 

distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 

sociale; la critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’alienazione; la concezione materialistica della storia: il 

“Manifesto”: contestualizzazione dell’opera e critica ai falsi socialismi; il 

“Capitale”: economia e dialettica, merce, valore e plusvalore; le 

contraddizioni endemiche del capitalismo; le fasi della futura società 

comunista. Testi analizzati: T3,T4,T5 e vari brani antologici presenti nella 

parte espositiva del manuale. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

UDA3: 

Il Positivismo e la 

reazione antipositivista 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo; la teoria 

dell’evoluzione di Darwin, darwinismo sociale, fissismo ed 

evoluzionismo; la teoria di Cesare Lombroso; Comte: la legge dei tre 

stadi e la sociologia. Nietzsche (livello più che buono): biografia; 

filosofia e malattia; la mistificazione nazista; caratteri della scrittura di 

Nietzsche; periodi del pensiero: il periodo giovanile: tragedia e filosofia, 

storia e vita; il periodo “illuministico”: il metodo genealogico, la filosofia 

del mattino, la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il 

periodo di Zarathustra: l’oltreuomo, l’”eterno ritorno”; l’ultimo 

Nietzsche: il crepuscolo degli idoli, la “trasvalutazione dei valori”, la 

volontà di potenza, il problema del nichilismo. Testi analizzati: T1 e vari 

brani antologici presenti nella parte espositiva del manuale. 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

UDA4: 

Il pensiero del 900 con 

particolare riferimento 

alla critica politica 

 

Liv.appr.: 

più che buono 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

La rivoluzione psicoanalitica (livello più che buono): Freud, cenni 
biografici, dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio 
e i modi per accedere ad esso; la scomposizione psicoanalitica della 
personalità; sogni, atti mancati e sintomi nevrotici; la teoria della 
sessualità infantile e il complesso di Edipo, il complesso di Elettra e le 
reazioni del femminismo; la religione e la civiltà. Testi analizzati: stralci 
dalla parte espositiva del manuale. Popper (livello sufficiente): rapporti 
con il Neo-positivismo (cenni); le dottrine epistemologiche; la 
concezione della scienza; asimmetria tra verificabilità e falsificabilità; la 
corroborazione; critica al marxismo e alla psicanalisi, le pseudoscienze; 
rifiuto dell’induttivismo; progresso scientifico e il problema delle 
inferenze; rapporto fra epistemologia e filosofia politica; “società 
aperta” e “storicismo”; la teoria della democrazia e riformismo; 
televisione cattiva maestra. Arendt (livello buono): cenni biografici; ”Le 
origini del totalitarismo”, “La banalità del male”, “Vita activa”, la 
rivalutazione della politica. Weil (livello discreto): cenni biografici, 
l’esperienza del lavoro e la svolta mistica, l’esecrazione della guerra. 
Schmitt : “Teologia politica”: amici nemici. 
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UDA5: 

PERCORSO 

MULTIDISCIPLINARE 

IDENTITA’ E FOLLIA 

 

Liv.appr.: 

buono 

 

 

Il genio e la follia in Nietzsche di Maurizio Ferrari in RAI Scuola Radio3. 

Freud: Sei casi clinici, disamina dei casi. Donne e follia: excursus storico; 

foto di Letizia Battaglia sui manicomi italiani negli anni 70. Mario 

Tobino: Le libere donne di Magliano. Riforma del sistema psichiatrico: 

Legge Basaglia n. 180 del 1978. La rivoluzione di Franco Basaglia in 

Passato e Presente di RAI Radio3. S.Vassalli: La notte della cometa, 

Einaudi, pag.14-15. Alda Merini: dalla raccolta La Terra Santa : Ho 

conosciuto Gerico 

 

 

 

 

 

STORIA 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in adozione: Valerio Castronovo, “Nel segno dei tempi”, Vol. 3; Ed. 
Nuova Italia. 

S t r u m e n t i  a d o t t a t i  

- metodi: oltre quanto indicato nel quadro generale del presente 
documento: lettura di fonti anche di carattere letterario e iconografico 
o filmico. 
- strumenti: oltre quanto indicato nel quadro generale del presente 
documento: -il libro di testo anche nella parte relativa ai documenti e 
alla critica storica; -testi letterari; - fonti iconografiche e documentarie. 
Giano bifronte in G. Galantara, Giano bifronte, caricatura da "L'Asino", 
1913 ;L'"inutile strage" in Chiesa e Stato nella storia d'Italia, a cura di P. 
Scoppola, Laterza, Bari 1967; I "14 punti" per un nuovo sistema di 
relazioni internazionali in P. Renouvin, La crisi del secolo XX. Dal 1914 
al 1929, in Storia politica del mondo, volume VI, Unedi, Roma 1975; 
Discorso del bivacco in B. Mussolini, Scritti e dicorsi, Hoepli, Milano 
1934; A me la colpa! in B. Mussolini, Scritti e dicorsi, Hoepli, Milano 
1934; Le leggi razziali in G. Acerbi, Le leggi antiebraiche e razziali 
italiane ed il ceto dei giuristi, Giuffrei Editore, Milano 2011; Le leggi di 
Norimberga; Fascismo-movimento e fascismo-regime in R. De Felice, 
Intervista sul fascismo, La terza Roma-Bari 1997 (1975); Il Patto 
d'acciaio in G. Ciano, Diario 1937-1943, Rizzoli, Milano 1980; 
Dichiarazione di guerra in B. Mussolini, Dichiarazione di guerra, 
"Corriere della Sera", 11 giugno 1940; Appello ai francesi di De Gaulle; 
Il verbale della conferenza di Wannsee in Shoah. Documenti, 
testimonianze, interpretazioni, a cura di A. Chiappano e F. M. Pace, 
Einaudi scuola, Milano 2002 

TESTI EXTRA                                                                                    
Il Bollettino della Vittoria di Armando Diaz  
Il fascismo eterno - La nave di Teseo - di Umberto Eco (lettura 
integrale in classe) 
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Lo avrai, camerata Kesserling di Piero Calamandrei                      
16 Ottobre 1943 - Einaudi - di Giacomo De Benedetti (lettura 
integrale in classe) 
Chi è fascista - Ed. Laterza - di Emilio Gentile  (lettura integrale in 
classe) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Gli obiettivi relativi alle conoscenze sono stati raggiunti con livelli 
specifici per ciascun alunno. 
Conoscenze: -Conoscere eventi e concetti che permettano la 
ricostruzione storica; -Individuare lo sviluppo dei processi storici; -
Conoscere il significato dei termini storici inserendoli negli specifici 
contesti storico-culturali. 
Competenze: -Saper utilizzare in modo pertinente la terminologia 
storica; -Saper leggere e interpretare grafici e tabelle; -Saper 
confrontare fonti e documenti storiografici; -Saper fare inferenze di 
carattere interdisciplinare; - Saper leggere un fenomeno storico in 
modo diacronico e saper fare collegamenti in modo sincronico. 
Capacità: -Esporre in modo chiaro e pertinente le conoscenze apprese; 
-Contestualizzare eventi, personaggi e processi storici; -Stabilire 
relazioni fra eventi, personaggi e processi nel lungo periodo; -Effettuare 
sintesi significative; -Formulare valutazioni argomentando 
coerentemente il proprio pensiero. Fare inferenze con l’attualità. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione la docente si è attenuta a quanto stabilito nel 
PTOF per l’anno scolastico 2019-2020 
Verifiche formative: colloqui orali. 
Verifiche sommative: 2 prove orali nel trimestre; nel pentamestre non 
per tutti gli studenti è stato possibile effettuare una verifica sommativa 
in presenza e si è proceduto con colloqui formativi da remoto. 

CONTENUTI TRATTATI 

  

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

 

UDA1: 

Dalla Belle époque alla 

Grande Guerra 

 

 

Liv.appr.: 

discreto 

L’età giolittiana: Il programma liberal-democratico di Giolitti. Il grande 

balzo industriale. Dualismo economico e politica di potenza. La fine del 

compromesso giolittiano. (livello appr.: sufficiente) 

La crisi dell’equilibrio e la Prima Guerra Mondiale: Le ragioni 
dell’immane conflitto. Cultura e politica del nazionalismo. L’inizio delle 
operazioni militari. L’intervento italiano. Lo stallo del 1915-1916. Dalla 
guerra europea alla Guerra Mondiale. La fine della Grande Guerra. 
(livello appr.: più che buono) 
 

 

DIDATTICA IN 

PRESENZA E A 

DISTANZA 

 

 

UDA2:. 

Tra le due guerre: 

totalitarismi contro 

democrazie 

La Rivoluzione Russa e la costituzione dell’Unione Sovietica: L’impero 
zarista. La caduta degli zar. La Rivoluzione d’Ottobre. La nascita 
dell’URSS. Lo Stalinismo. (livello appr.: discreto) 
Il primo dopoguerra e il Biennio Rosso: La crisi europea: ricerca di 
nuovi assetti. La crisi degli stati democratici. La Germania di Weimar. 
(livello appr.: discreto) 
Dallo Stato Liberale al Fascismo: Difficoltà economiche del primo 
dopoguerra. L’avvento del Fascismo. La costruzione del regime. (livello 
appr.: buono) 
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Liv.appr.: 

buono 

L’Italia fascista: I capisaldi della svolta autoritaria del fascismo. La 
fascistizzazione della società. Dirigismo e autarchia. L’imperialismo e la 
nuova politica estera. (livello appr.: più che buono) 
La grande crisi e il New Deal: Le cause della crisi generale, gli effetti, 
attualizzazione dei temi. Roosevelt e il New Deal. (livello appr.: buono) 
DIDATTICA DA REMOTO: Nazismo e regimi fascisti: La Germania 
nazista. L’affermazione dei fascismi in Europa. (livello appr.: buono) 
L’Europa democratica: L’antifascismo. La Guerra di Spagna. Quadro 
internazionale in forma di sintesi (livello appr.: discreto). 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

UDA3: 

Seconda Guerra 

Mondiale 

 

 

Liv.appr.: 

buono 

La Seconda Guerra Mondiale: Verso la Seconda Guerra Mondiale. Il 
dominio nazifascista sull’Europa. La mondializzazione del conflitto. La 
controffensiva degli alleati nel 1943. La Resistenza italiana. La sconfitta 
della Germania e del Giappone. (livello appr.:buono) 
Il nuovo ordine mondiale: Gli scenari economici dopo la guerra. Il 
nuovo ordine delle relazioni internazionali. (livello appr.: discreto) 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

UDA4: 

L’Italia repubblicana 

 

 

Liv.appr.: 

sufficiente 

L’Italia repubblicana: Nasce la nuova Repubblica. La Costituzione 
Italiana con particolare riferimento agli articoli fondamentali. La 
ricostruzione. Le elezioni del 1948. (livello appr.: buono) 
Gli Anni Cinquanta e la Guerra Fredda: Quadro generale in forma di 
sintesi. Il mondo nella Guerra Fredda. Verso la coesistenza pacifica. Dal 
Centrismo al Centrosinistra. Il boom economico. (livello appr.: 
sufficiente) 
 

 

DIDATTICA IN 

PRESENZA E A 

DISTANZA 

 

UDA5: 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

Liv.appr.: 

buono 

 

Il percorso formativo è stato sviluppato in prevalenza in relazione ai 
contenuti disciplinari di Storia con alcuni spunti di integrazione desunti 
dal percorso di Filosofia. Per approfondire le tematiche si è 
costantemente sollecitato gli studenti alla consultazione in forma 
individuale della Rivista “Internazionale” e di diversi siti internet tra i 
quali quelli dei maggiori quotidiani nazionali e di RAI Radio3. 
 
Percorso storico: analisi di testi salienti di Costituzioni o documenti 
istituzionali di particolare valore come indicato nei dettagli nel punto 
5.2 del presente documento. 
 
Percorso di attualizzazione e problematizzazione dei seguenti temi: 
Eguaglianza e pari opportunità. Costituzioni e dittature. Integrazione e 
discriminazione. Razzismo e genocidio. L’Unione Europea. La 
Pandemia. 
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PERCORSO FORMATIVO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa Carmelina Palestini 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Testi adottati 
PROGRAMMA LETTERARIO, libro di testo utilizzato: 
“L&L”, di A. Cattaneo, con D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe,  C. 
Vallaro-Signorelli, voll. 1-2 
 

PROGRAMMA NON LETTERARIO, libro di testo utilizzato:    

“Complete First”, di Barbara Thomas & Armanda Thomas - Cambridge 

University Press. 

“Activating Grammar”, di Angela Gallangher e Fausto Galuzzi – Pearson-

Longman 

 

I manuali scolastici sono stati seguiti nelle loro linee generali, è stato 

inoltre fornito materiale per l’approfondimento degli argomenti letterari o  

per esercitazioni linguistiche nella prospettiva della prova Invalsi. 

Nel primo periodo si è fatto uso dei seguenti strumenti: videoproiettore, 

lavagna luminosa, cassa audio, mentre per la DaD sono state utilizzate 

dapprima le piattaforme Zoom e, occasionalmente, Moodle; 

successivamente le lezioni si sono tenute su Gsuite, con Meet e Classroom.  

Sono state confermate le scelte metodologiche esposte nel piano di lavoro 

iniziale, condiviso a livello dipartimentale, avendo cura di diversificare gli 

approcci in funzione di obiettivi specifici. Le modalità di lavoro più 

frequentemente proposte sono state la scoperta guidata e la lezione 

frontale partecipata, privilegiando l’aspetto comunicativo. Nelle attività di 

speaking, interacting, reading comprehension, analisi e sintesi è stato 

curato anche il lavoro di gruppo, lasciando però ampio spazio a quello 

individuale. Nella lettura di brani antologici gli alunni sono stati guidati ed 

incoraggiati al commento, all’interpretazione personale, alla ricerca di 

agganci tematici e stilistici, partendo da un lavoro guidato e procedendo 

verso una sempre maggiore autonomia. Per la sintesi e l’approfondimento 

di quanto proposto sono state utilizzate mappe concettuali, oltre a 

materiale audio,  video o testi forniti in digitale o in fotocopia.  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

 

In termini di competenze, tenendo conto degli obiettivi condivisi a livello 

dipartimentale, il gruppo-classe si dimostra mediamente in grado di:  

 

• produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire, 
argomentare, descrivere e commentare, utilizzando un registro 
linguistico appropriato, anche se non sempre privo di imprecisioni.  
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• partecipare a conversazioni usando strategie comunicative 
appropriate sia agli interlocutori sia al contesto.  

• esprimere opinioni personali riguardo ad argomenti noti, 
riuscendo a trasmettere informazioni in modo coerente e coeso, 
pur con errori riconducibili a difficoltà individuali, generalmente 
con un linguaggio abbastanza fluido ed utilizzando un registro 
linguistico appropriato. 

• comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e 
generi su temi di attualità, cinema, musica o altro. 

• comprendere aspetti relativi alla cultura dei principali paesi 
anglofoni. 

• analizzare e comparare materiali orali e scritti di tipo letterario, 
scientifico o sociale e individuare i collegamenti storici e/o sociali 
significativi. 

• comprendere una lezione o fruire di un documento nella lingua 
oggetto di studio, afferrandone il senso generale o individuando 
informazioni più specifiche.  

• Nel complesso la classe è in grado di analizzare testi dal punto di 
vista contenutistico e formale,  prendere appunti in lingua 
straniera durante l’ascolto, produrre schemi e mappe concettuali, 
riassumere ed elaborare oralmente o attraverso testi scritti 
referenziali riguardo a tematiche note, organizzando linearmente i 
contenuti, stabilendo connessioni di tipo tematico ed effettuando 
rielaborazioni personali. 

• Utilizzare le nuove tecnologie in modo responsabile per 
partecipare attivamente al percorso formativo. 
 

Durante tutto il percorso di studi la classe ha sempre tenuto un 
comportamento encomiabile, non soltanto evidenziando impegno ed 
interesse costanti, ma anche mostrandosi inclusivi e collaborativi, 
volenterosi, attenti e motivati durante tutte le attività proposte, anche 
quelle domestiche. Tutti gli alunni, nell’unicità della propria personalità, 
hanno preso parte al dialogo educativo, durante il quale diversi si sono 
distinti per la prontezza nel cogliere gli stimoli proposti, intervenendo in 
modo pertinente ed esprimendo opinioni personali su argomenti letterari 
o di altro genere, sia durante la conversazione di classe che nelle attività di 
gruppo.  
Gli obiettivi specifici della disciplina prefissati sono stati complessivamente 
raggiunti  e da parte degli alunni più in difficoltà si sono registrati 
apprezzabili progressi.  
Il profitto mediamente conseguito dalla classe si attesta su livelli più che 
discreti, con diverse punte in positivo. Qualche alunno spicca per 
competenza comunicativa o per la capacità di rielaborazione personale. Le 
difficoltà che permangono sono individuali e dovute per lo più a carenze 
pregresse. 
 

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 
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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.  
Le prove di Inglese sono state valutate tenendo conto degli obiettivi della 

disciplina stabiliti a livello dipartimentale, nonché degli orientamenti del 

Consiglio di Classe.  Sono state utilizzate le griglie di valutazione prodotte, 

approvate e condivise da tutte le docenti del Dipartimento di Lingue 

Straniere. Ciascuna griglia si differenzia in base alla tipologia della verifica e 

mira ad accertare e valutare l’apprendimento delle conoscenze, abilità e 

competenze coinvolte in ogni singola prova, utilizzando descrittori specifici 

dei livelli di apprendimento. 

 

Nella valutazione delle prove proposte alla classe, siano esse scritte o orali,  

di produzione o di riconoscimento, particolare attenzione è stata posta alla 

competenza linguistico-comunicativa, nonché alla capacità di effettuare 

collegamenti prendendo spunto da immagini e documenti, particolarmente 

in ambito letterario. 

 

Per l’attribuzione del voto finale sono stati presi in considerazione anche 

elementi quali l’impegno, la costanza nell’applicazione, la progressione 

nell’apprendimento, l’originalità e lo spirito d’iniziativa, apprezzando anche 

l’atteggiamento collaborativo e di sostegno verso i pari.  

CONTENUTI TRATTATI 

Quello che segue è il programma svolto dal punto di vista strettamente contenutistico, per una 
visione più dettagliata in termini di abilità e competenze si rimanda alla programmazione condivisa 
elaborata a livello dipartimentale. 
Tutti i testi in elenco sono stati letti e analizzati, dal punto di vista stilistico e tematico, in una 

riflessione condivisa, salvo ove diversamente indicato. 

MODULE 1 THE ROMANTIC AGE 

 

 

The context 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

The historical, social and cultural context: main historical events and their 

ideological consequences. 

The Age of revolutions: the American Revolution, the French Revolution 

and their impact on Britain (social unrest and social reforms), the 

Industrial Revolution and its consequences (Economic liberalism, working 

and living conditions, humanitarian movements, the emancipation of 

women);  

 

Literary background: features and themes  

The revolutionary spirit, nature, the Gothic and the sublime, The Gothic 

novel, the Romantic novel, introspection and meditation, Romantic 

themes: childhood, emotion,  individualism,  imagination, the role of the 
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poet, the language of sense impressions, Romanticism versus 

Neoclassicism, Early Romantic versus Romantic literature; 

 

Pre-Romantic poetry:  

Thomas Gray 

Liv.appr.: Cenni 

“Elegy Written in a Country Churchyard” (1751) 

(reading coprehension, main themes and style) 

 

 

William Blake 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Essential biography and main works – Blake’s style  –  The theory of  

“Complementary Opposites”: the two contrary states of the human soul – 

Imagination as faith and intuition – the Child as the object of poetry  – 

Interest in social problems – Symbolism; 

From Songs of Innocence: 

“The Lamb”   

From Songs of Experience: 

“The Tyger” 

 

 

William Wordsworth 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Essential biography and main works – The Manifesto of English 

Romanticism: The Preface to Lyrical Ballads – man and the natural world –  

Nature: a source of inspiration and a living force –   the countryside: the 

ordinary world and the language of ordinary people – the importance of 

the senses – the poetry of the child - memory and recollection in 

tranquillity: the stages of the poetic creation – the poet’s task and his style. 

 

From Preface to Lyrical Ballads (1800): 

“A Certain Colouring of Imagination” (lettura e idee chiave) 

(testo fornito in fotocopia, oppure: Digital Library D 43 + p. 303) 

 

From Lyrical Ballads (1798): 

“I Wandered Lonely as a Cloud” (“Daffodils”)  

“My Heart Leaps Up” (testo fornito in fotocopia) 

 

 

John Keats 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Essential biography and main works – The role of imagination – The 

contemplation of Beauty and the Classical Greek world – Physical Beauty 

and Spiritual Beauty – Beauty and Truth – Keats’ style and the poet’s 

Negative Capability 

 

“Ode on a Grecian Urn” (1819); 

 “When I have fears that I may cease to be” (testo fornito in fotocopia 

e in digitale) 
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Mary Shelley 

 

Liv.appr.: 

Discreto  

Essential biography and main works.  

Frankenstein: the story – narrative structure and writing technique – a 

Faustian dream and a Gothic tale – main themes – the outcast and the 

need for human friendship – the double: a monster and his creator – 

science and nature. 

 

From  Frankenstein or the Modern Prometheus (1818):  

“The Creation of the Monster”; (Digital Library D 51) 

“An Outcast of Society” 

MODULE 2 THE VICTORIAN AGE 

 

 

The context 

 

Liv.appr.: 

Discreto 
 

The historical and social context: An Age of industry and Reforms: Early 

Period (consequences of industrialization, the lower classes, popular 

discontent; Middle Period (material progress; Free trade; The British 

Empire,  propaganda and the Great Exhibition of 1851); Late Century (social 

improvements and reforms: the Mines Act, The Trade Union Act, the 

Elementary Education Act);  

Victorian values and main issues: Victorianism: respectability and 

hypocrisy, the bourgeois family, the role of women;  The urban habitat; class 

division; the poor and urban slums;  the decline of Victorian values: 

Utilitarianism, Evangelicalism,  Evolutionism (Darwinism and social 

Darwinism);  

The literary context: The novel – Premises, readers, women, didacticism, 

the Victorian novel: realism, emotion and moral critique of the society 

(publication, plot, characters, setting, narrator, point of view, realism, 

cinematic technique, sentimentalism); a new literature for children; The 

Victorian novel: features; The Aesthetic Movement. 

 

 

Charles Dickens 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 “Cittadinanza e Costituzione”: L’impegno sociale di Dickens.  

 

Essential biography and main works – Dickens and his age: Moral critique 

of the Victorian society  –  Critique of the utilitarian philosophy and the 

inhumanity of the factory system – the didactic aim – Themes – Style: 

realism, pathos and humour –  Cinematic technique –  Plot: serial 

publication and episodic structure  – Characters – Narrator – Setting; 
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Oliver Twist: film in lingua originale nella versione di Roman Polanski, 
commento al film e riflessione sulle scene principali, in particolare sulla 
sequenza: “Oliver Asks for More”.  
 

From Hard Times (1854):  

“A Classroom Definition of a Horse”;   

“Coketown”;  

 

From A Christmas Carol (1843):  

“No Christmas Time for Scrooge” (lines 1-42); 

“Ignorance and Want”; (testo fornito in fotocopia e in digitale) 

 

 

Thomas Hardy 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Essential biography and main works – Novels of character and environment 

– Hardy’s pessimism and deterministic view – Hardy’s Wessex – Main 

themes: the difficulty of being alive; the issue of morality and the “fallen 

woman”; a new co-protagonist: nature; technology in the countryside: new 

farming methods  – language, style and imagery in “Tess” – The Story. 

From Tess of the D’Urbevilles (1891):  

“Tess’s Seduction”; 

“ The Woman Pays”. 

 

 

Oscar Wilde 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 

 

 

Aestheticism And Decadence: Forerunners,  the movement: art for art’s 
sake, the Bohemian/the Dandy (livello di approfondimento: cenni) 

 
Essential biography and main works – The rebel and the Dandy – Art for 

art’s sake: the aesthetic doctrine – The Picture of Dorian Gray: plot, 

Themes, narrative technique, allegorical meaning and moral purpose, the 

protagonists – The Preface – selection of Aphorisms: the author’s view; 

autobiographic elements in “The Picture of Dorian Gray”. 

From The Happy Prince and Other Stories (1888): The Selfish Giant 

 

From The Picture of Dorian Gray (1891):  

“The Preface” (Digital Library D 68) 

 “I Would Give my Soul”; (testo fornito in digitale) 

La parte di programma che segue e’ stata svolta nella modalità: Didattica a Distanza.   

“Dorian Kills the Portrait and Himself” ;  



49 / 74 

MODULE 3 THE MODERN AGE 

 

 

The context 

 

 

 

The Historical and cultural context: Britain after Queen Victoria. 

(livello di approfondimento: cenni)  

The age of Edward VII: culmination of the processes of industrialization, 

growth of urban areas, extension of the transport network, social 

contrasts and social unrest, strikes, the suffragettes – George V and the 

Belle Époque – World war I (1914-1918) – Communist revolution in Russia 

– the Irish question (Easter rising 1916, Sinn Fein party 1918, IRA, Republic 

of Ireland 1949)  – The Age of Edward VIII and George VI:   

World war II (1939-1945)  – the Nazi Party, the Spanish war,  the press and 

the radio – Great Britain after the war: great expectations and 

disillusionment – The rise of the Labour party and the Welfare State – 

Elizabeth I – the sixties –  A new society: the family, divorce, technological 

development: the telephone, the motion picture, the radio, the 

automobile, Henry Ford’s assembly-line  –  The Wall Street Crash and the 

Great Depression (1929). 

From the Cultural to the Literary Context:  

(livello di approfondimento: Discreto)  

The Age of anxiety and doubt, cultural crisis, Freud’s influence, Einstein’s 

theory of relativity, Bergson’s theory of “Duration”, clock time vs inner 

time, William James’ Principles of psychology and the Stream of 

Consciousness, Nietzsche; 

Modernism: the Modernist revolution, Modernist poetry, the Modernist 

Novel,  the Stream of Consciousness and other technical features of 

Modernism, classical Myths in the modernist production, heroes and anti-

heroes. 

 

 

T.S. Eliot 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Essential biography and main works – The impersonality of the artist – The 

concept of history – The Mythical Method – Fragmentary style – New 

stylistic devices (free verse and the lack of traditional structure; the Stream 

of Consciousness; the objective correlative: between metaphor and 

symbol; juxtapositions; repetitions; allusions and quotations) – Main 

Themes: the cultural, spiritual dryness and sterility of modern life, squalor, 

lack of any belief and lack of communication, the order of myth versus the 

chaos of modern life, the new concept of history, the character of Tiresias 

– The Waste Land: structure, techniques and themes.  

The Waste Land (1922):  

From “The Burial of the Dead”: lines 1-36 pp. 200-201; 

From  “The Fire Sermon”: lines 35 – 84; (testo fornito in digitale) 

From “What the Thunder Said”: lines 1-40 pp 203-204. 
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James Joyce 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 

 Cittadinanza e Costituzione.  

Joyce e Dublino: l’interesse per la sua terra e la sua città, fino all’esilio 

volontario. 

Essential biography and main works – Dublin and his self-imposed exile – 

His attitude towards the Church – Modernist features - Subjective 

perception of time – the Impersonality of the artist – Style: Epiphanies, the 

Stream of Consciousness,  from the particular to the universal, the interior 

monologue, realism and symbolism, images from the past, the musical 

quality of words – Main themes: paralysis of will and stagnation – other 

themes  – Ulysses: the story and the parallel with the Odissey, the setting, 

the characters and the lack of heroism,  themes, the stream of thoughts, a 

multy-layered narrative. 

From Dubliners (1914):  

“Eveline”;   

From Ulysses (1922): 

“Mr Bloom at a Funeral” (focus on Joyce’s style: lines 1-15 p. 169);  

“Yes I Said Yes I Will Yes” (from Molly’s  monologue) 

 

 

George Orwell 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 Cittadinanza e Costituzione.  

 

“In And Out In Paris and London”: Attivismo e Impegno Sociale nella Vita 

e nelle Opere di George Orwell . 

 

Biography and main works: the trauma of public-school education, living 

with the lower classes, the war in Spain, journalism and the urge to inform 

– Social themes – Language and style – a Dystopian novel  – Critique of 

totalitarianism – The Language as a political instrument: Propaganda  – 

the annihilation of the individual and his total control by mass media. 

 

From Animal Farm (1945): the story, characters and main themes, 

selection of lines from “Some Animals Are More Equal Than Others”;  

 

From 1984 (1948-1949):  

“Big Brother is Watching You”;  
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MODULE 4  COMPETENZE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE 

 

 
 Attività svolte in presenza.   

Questo modulo è stato svolto parallelamente al percorso letterario.  

Dal libro di testo “Complete First” (Barbara Thomas & Armanda Thomas - 

Cambridge University Press), a conclusione del percorso triennale, sono 

state svolte le attività contenute nelle ultime quattro unità: 

UNIT 11: Medical Matters. 

UNIT 12: Animal Kingdom. 

UNIT 13: House Space. 

UNIT 14: Fiesta! 

finalizzate alla revisione, consolidamento e approfondimento di 

conoscenze linguistiche e competenze comunicative. Le proposte 

contenute nel libro sono state integrate con attività scritte e orali. Nella fase 

precedente all’adozione della DaD, sono state inoltre proposte alla classe 

esercitazioni finalizzate alla preparazione della prova INVALSI. 

 

 Cittadinanza e Costituzione.  Attività svolta in presenza.   

Nel corso del trimestre gli alunni hanno predisposto e presentato lavori di 

gruppo come approfondimento al tema: Pollution and the Environment, 

riconducibili alla problematica attuale, ma collegabili anche al programma 

letterario, principalmente al modulo sulla Romantic Age, ma certamente 

anche alla Victorian Age e alla Modern Age. 
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PERCORSO FORMATIVO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Elisabetta Finicelli 

 

TESTI E 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Lo svolgimento della programmazione è stato attuato, nel periodo  

in presenza, principalmente attraverso lezioni frontali nell’ambito 

delle quali si è dato spazio ad approfondimenti o collegamenti 

imprescindibili per la trattazione. Le attività di laboratorio hanno 

inoltre permesso la valorizzazione dell’operatività, manuale e/o 

informatizzata, e la costante attenzione al rapporto tra disegno, 

design e storia dell’arte/architettura. In ogni caso sussidi audiovisivi, 

estratti di testi integrativi e monografie sono stati essenziali per lo 

sviluppo di alcuni degli argomenti proposti unitamente al costante 

riferimento ai contenuti dei volumi in adozione (Giorgio 

Cricco/Francesco P. Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro. Itinerario 

nell’arte, Dal Barocco al Postimpressionismo (vol. IV), Dall’Art 

Nouveau ai giorni nostri (vol. V), Terza edizione, versione arancione, 

Zanichelli editore; Raffaella Greppi/Sergio Lacchia, DISEGNO Dagli 

elementi fondamentali alla progettazione (vol. C), IL CAPITELLO.  

Nel periodo necessariamente dedicato all’utilizzo della Didattica a 

Distanza la programmazione iniziale ha subito una rimodulazione in 

itinere, ridefinendo gli obiettivi, diversificando le consegne e le 

modalità di verifica. Le sezioni del programma di disegno che 

avrebbero dovuto permettere di affrontare le tematiche dedicate al 

Rilievo architettonico ed approfondire lo studio preliminare di 

progetti esecutivi per sviluppare la capacità di analisi progettuale e 

ideativa applicata al progetto architettonico e/o al design, ha 

lasciato ragionevolmente spazio alla trattazione dei contenuti di 

Storia dell’Arte e al parziale perseguimento degli obiettivi formativi 

specifici, programmati per quella sezione, attraverso una differente 

modalità di apprendimento. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Una buona parte degli alunni ha dimostrato di saper condurre una 

lettura dell’opera nei suoi aspetti formali e stilistici, distinguendone 

l'aspetto tecnico-formale e quello contenutistico, argomentando in 

modo coerente e sintetico mediante l’utilizzo efficace di un 

linguaggio appropriato e specifico.  

Apprezzabile, seppure non sempre coerentemente espressa per 

mezzo di abilità specifiche, la comprensione dell’evoluzione 
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dell’arte nella dimensione diacronica, attraverso il confronto fra 

epoche, e sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Alcuni alunni si sono distinti per aver maturato un interesse 

crescente verso i contenuti specifici della disciplina ed intrapreso 

una partecipazione attiva ed aperta all’approfondimento di temi, 

anche mediante la sperimentazione di un diverso approccio 

metodologico per una fruizione consapevole del patrimonio 

ambientale e storico-artistico. Un numero ristretto di alunni, 

prendendo parte ad una gara di cultura e ricerca sul paesaggio 

italiano, ha dimostrato già nel corso del triennio impegno e 

sensibilità focalizzando la riflessione sui temi proposti con uno 

sguardo sempre attento alla tutela e valorizzazione del patrimonio 

artistico, culturale e ambientale, espressione di cittadinanza attiva 

e responsabile (FAI_TdP_2019) 

 

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. 

Le prove di verifica sono state articolate in prove semistrutturate, 

in verifiche orali tematiche (in itinere) e generali, per testare le 

capacità di orientamento e di inferenza disciplinare e la disposizione 

ad effettuare collegamenti logico-critici. Per le prove scritte sono 

state valutate: conoscenze e competenze riferite agli argomenti 

richiesti, padronanza del codice linguistico specifico, capacità di 

sintesi e/o collegamento ed integrazione delle conoscenze e 

competenze. Per le verifiche orali sono stati utilizzati i criteri di 

valutazione definiti nella griglia adottata dal Dipartimento di 

Disegno e Storia dell’Arte. Le prove grafiche e/o compositive, 

finalizzate alla successiva sintesi progettuale, hanno permesso di 

appurare, nell’ambito disciplinare del Disegno, le capacità operative 

ed ideative degli studenti procedendo da una lettura analitica della 

realtà attraverso la geometria descrittiva. 

 

CONTENUTI TRATTATI  

IN PRESENZA 
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UDA 1D: 
RAPPRESENTAZIONI DEL 

TERRITORIO E DEL 

PROGETTO 

 

 

L’AMBIENTE COSTRUITO 

Città e urbanistica. Aspetti dell’evoluzione del territorio 

antropizzato. Percorsi di analisi grafica.  

NORME PER L’ESECUZIONE DL DISEGNO TECNICO E PROGETTUALE 

La geometria descrittiva applicata al disegno architettonico. 

Simbologie grafiche. Tipologie di strutture ed elementi 

architettonici. I disegni delle tavole di progetto. Applicazioni. 

 

 
UDA 1A: 
IL SEICENTO E LA 

NASCITA DEL BAROCCO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I Caratteri del Barocco. L’opposizione al manierismo. Classicismo e 

naturalismo. L'Accademia degli Incamminati. Ludovico, Agostino 

e Annibale Carracci. L'interpretazione carraccesca del classicismo. 

Annibale Carracci: Il mangiafagioli; Volta della galleria di Palazzo 

Farnese: Trionfo di Bacco e Arianna.  

Il Caravaggio: Bacco, Canestra di frutta, Vocazione di San Matteo, 

Crocifissione di San Pietro, Morte della vergine.  

Il Primato dell’immagine. Il trionfo del Barocco.  

Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, L’estasi di Santa Teresa, 

Baldacchino di San Pietro, Colonnato di Piazza San Pietro.  

Francesco Borromini: Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, 

Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza.  

Pietro da Cortona e l’esuberanza dell’artificio: Trionfo della divina 

Provvidenza.  

 

 
UDA 2A: 
IL PRIMO SETTECENTO. 

VERSO IL SECOLO DEI 

LUMI  

 
 
 
 

 

I caratteri del ‘700. Lo stile Rococò.  

Filippo Juvarra e il rinnovamento dello stato sabaudo: Basilica di 

Superga, Palazzina di caccia di Stupinigi.  

Luigi Vanvitelli: Il Parco e la Reggia di Caserta.  

Il Vedutismo tra arte e tecnica.  

Antonio Canaletto ed il disegno in “camera ottica”: Il Canal 

Grande verso Est dal Campo San Vio, Il Molo con la Libreria e la 

Chiesa della Salute. 

Francesco Guardi: Il Molo con la Libreria, verso la Salute, Laguna 

vista da Murano.  
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UDA 3A: 
ILLUMINISMO E 

NEOCLASSICIMO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La riscoperta dell’antico e l’Italia neoclassica.  

Progetti e Utopie.  

Etienne-Louis Boullée: «Architettura delle ombre» e «architettura 

parlante», tra geometria, fantasia e utopia. Progetto di Museo, 

Progetto per il Cenotafio di Newton, Progetto della sala per 

l’ampliamento della Biblioteca Nazionale.  

G. B. Piranesi: Della magnificenza ed architettura de’ Romani, 

Prima parte di architetture e prospettive, Progetto per l’abside di 

San Giovanni in Laterano, Santa Maria del Priorato di Malta.  

Il movimento Neoclassico e Johann Joachim Winckelmann, 

l’affermazione dell’estetica o “filosofia dell’arte”.  

Antonio Canova e la “bellezza ideale”: Teseo sul Minotauro, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche, 

Ebe, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le Grazie.  

Jacques Louis David e la pittura epico-celebrativa: Il giuramento 

degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine. 

ARCHITETTURE NEOCLASSICHE. Il linguaggio della tradizione greco-romana. 

Robert Adam: Kedleston Hall; Leo von Klenze: Walhalla dei Tedeschi; 

Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala, Giacomo Quarenghi: Accademia 

delle Scienze. 

 

Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, due papi, i 

monumenti d’Italia e la loro tutela. Le Lettres à Miranda. 

 

 
UDA 4A: 
IL ROMANTICISMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Età del Romanticismo. Premesse letterario filosofiche e caratteri 

del movimento. 

La pittura di paesaggio in Inghilterra e in Germania. 

John Constable interprete romantico del paesaggio pittoresco: 

Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury vista dai giardini 

del vescovo.  

La poetica del sublime nel romanticismo informale di Joseph 

Mallord William Turner: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, 

Tramonto. Il Naufragio. Il mattino dopo il diluvio. Pioggia, vapore, 

velocità. Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le 

Alpi. 

L’arte come forma di rivelazione nei paesaggi del sublime di 
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Caspar David Friedrich: Il mare di ghiaccio (Naufragio della 

speranza). Viandante sul mare di nebbia. Monaco sulla spiaggia. 

Il Romanticismo in Francia.  

Théodore Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia, Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, 

La zattera della medusa, Alienata con monomania dell’invidia. 

Eugène Delacroix: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo, 

Il rapimento di Rebecca, Giacobbe lotta con l’angelo.  

Il Romanticismo in Italia.  

Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, Pensiero 

malinconico, Il bacio, ritratto di Alessandro Manzoni.  

 

 
UDA 5A: 
IL REALISMO 

 

 

 

 

 

La rivoluzione del Realismo in Francia. La Scuola di Barbizon. 

Camille Corot: La città di Volterra, La cattedrale di Chartres.  

Gustave Courbet e la poetica del vero: Gli spaccapietre, L’atelier 

del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna.  

L’Ottocento in Italia. Il Fenomeno dei Macchiaioli. Il Caffè 

Michelangelo. 

Giovanni Fattori tra temi storici e “pittura di macchia”: Il campo 

italiano dopo la battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In 

vedetta, Bovi al carro, Viale delle Cascine.  

 
UDA 6A: 
LA NUOVA 

ARCHITETTURA DEL 

FERRO IN EUROPA 

 

 

 

L’architettura del ferro. L’industrializzazione europea. Le 

innovazioni strutturali e di produzione. La nuova progettazione 

con le moderne tipologie costruttive. Le Esposizioni Universali. 

Joseph Paxton: Il Palazzo di Cristallo. Charles-Louis-Ferdinand 

Dutert: Galleria delle Macchine. Gustave Alexandre Eiffel: Torre 

Eiffel. Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II.  

 
UDA 7A: 
STORICISMO ED 

ECLETTISMO 

NELL’ARCHITETTURA 

EUROPEA  

 

 

 

Storicismo ed Eclettismo in Europa. Sir Charles Barry: Palazzo del 

Parlamento, Londra. Eduard Riedel: Castello di Neuschwanstein, Füssen 

(Baviera). Charles Garnier: Opéra, Parigi. Giuseppe Jappelli: Caffè 

Pedrocchi e Pedrocchino, Padova. Giuseppe Sacconi: Monumento a 

Vittorio Emanuele II, Roma. Il Gothic revival. Restauro architettonico e 

riflessioni teoriche. Viollet-le-Duc e la concezione del restauro “stilistico”, 

John Ruskin e la concezione del restauro “romantico” e “conservativo”. 
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UDA 8Aa: 
IMPRESSIONISMO 

 
 
 
 
 
 
 

 

Caratteri dell’Impressionismo. L'Impressionismo: un nuovo 

linguaggio pittorico. Gli impressionisti e il loro tempo. Le nuove 

frontiere. Origini e modelli della poetica impressionista. La 

fotografia. Il rapporto con la pittura.  

Édouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies- 

Bergère.  

Claude Monet: Impression, soleil levant, La Grenouillère, 

Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

UDA 8Ab: 
IMPRESSIONISMO 

 

 

Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine in 

blu.  

Pierre- Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, 

Colazione dei Canottieri, Le bagnanti.  

 

 
UDA 9A: 
IL 

POST IMPRESSIONISMO 

 
 

 

Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie.  

Paul Cézanne e la trascendenza nell’arte: La casa dell’impiccato a 

Auvers-sur-Oise, I bagnanti, I giocatori di carte, La Montagna 

Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti.  

Georges Seurat e l’Impressionismo «scientifico»: Une baignade à 

Asnières, Un dimanche après midi à l’Île de la Grande Jatte, Il circo.  

Paul Gauguin e i nuovi canoni del sintetismo: L’onda, La visione 

dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?), 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?    

Vincent van Gogh, dalla rappresentazione all’espressione: I 

Mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, 

Ritratto del Père Tanguy, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles con 

iris in primo piano, Notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi.  

 
UDA 10A: 
L’ARTE IN EUROPA TRA 

OTTOCENTO E 

NOVECENTO  

 
 

 

I presupposti dell’Art Nouveau. William Morris e l’Arts and Crafts 

Exhibition Society. L’Art nouveau: caratteri e sperimentazioni del 

movimento nelle arti minori, nella pittura e nell’architettura della 

produzione europea.  

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule 
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e Secession: J.M. Olbrich e il Palazzo della Secessione.  

G. Klimt e la modernità ideale. Dal "periodo aureo" allo "stile 

fioritoʺ: la parabola del modernismo. Giuditta I, Giuditta II, 

Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Danae, La culla.  

 

 
UDA 11A: 
IL NOVECENTO DELLE 

AVANGUARDIE STORICHE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I FAUVES Caratteri principali del Fauvismo. Henri Matisse: Donna 

con cappello, La Stanza rossa, La danza.  

L’Espressionismo in Europa. L’esasperazione della forma. Caratteri 

dell’Espressionismo. Edvard Munch e la poetica dell’angoscia: La 

fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. Il 

gruppo Die Brücke. Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada. 

Erich Heckel: Giornata limpida, Emil Nolde: Gli orafi.  

IL CUBISMO. La dimensione temporale. Pablo Picasso: La ricerca 

verso il Cubismo: Les demoiselles d’Avignon. Ritratto di Ambroise 

Vollard. Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica.  

LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO. F.T. Marinetti e l’estetica 

futurista.  

U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli Addii I versione, 

Stati d’animo: gli Addii II versione, Forme uniche della continuità 

nello spazio. A. Sant’Elia: Le architetture “impossibili”. G. Balla: 

Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, 

Compenetrazione iridescente n.7.  

DADA. Caratteri del movimento Dada. Hans Arp. La poesia del caso. 

Ritratto di Tristan Tzara (o La deposizione degli uccelli e delle 

farfalle). Marcel Duchamp: Fontana. Man Ray. La fotografia 

astratta. Le violon d’Ingres.  

SURREALISMO. Caratteri del movimento surrealista. L’arte 

dell’inconscio. René Magritte: L’Uso della parola I, La condizione 

umana, La battaglia delle Argonne, Le grazie naturali. Salvador 

Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 

Sogno causato dal volo di un’ape.  

OLTRE LA FORMA. L’ASTRATTISMO. Der Blaue Reiter e la Neue 

Künstlervereingung München. Vasilij Kandiskij: Il cavaliere 

azzurro, Murnau. Cortile del castello, Impressione III (Concerto), 

Improvvisazione VII, Composizione VI, Alcuni Cerchi. 

METAFISICA. Caratteri della pittura Metafisica. Giorgio De Chirico: 

L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Trovatore, Piazza d’Italia 

con statua e roulotte.  
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa Tiziana Falleroni 

 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Mezzi e strumenti di lavoro  

- Sussidi didattici della palestra 

- Libro di testo: G. Fiorini, S. Coretti, E. Chiesa, più movimento, Marietti 

scuola. 

- Documenti di approfondimento caricati sul registro elettronico 

- Ricerca sul web 

- Video di divulgazione scientifica 

- Video Tutorial 

Strumenti di verifica 

- Osservazioni sistematiche 

- Schede di rilevazione quantitativa e qualitativa 

- Test e prove pratiche 

- Prove orali 

- Elaborati riassuntivi ed in formato power point 

- Autovalutazioni e valutazioni reciproche 

Metodologia di lavoro 

- Metodo induttivo-deduttivo 

- Lezione frontale 

- Lezione di gruppo 

- Metodo globale – analitico – globale  

- Video lezione 

- Lavoro di gruppo 

- Cooperative learning 

- Peer tutoring 

- Flipped classroom 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Competenze mediamente raggiunte ad un buon livello: 

- Individualizzare le abilità complesse e le conoscenze acquisite durante 

il gioco e lo svolgimento delle attività motorie espressive per ottenere 

una sempre maggior efficacia ed efficienza coordinativa e spazio-

temporale (competenza motoria). 

- Saper collaborare con i compagni e il docente nell’organizzazione del 

lavoro, saper gestire le relazioni, gli spazi e i tempi con autonomia 

(competenza comportamentale). 
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- Acquisire coscienza di sé, interpretare i propri bisogni motori, dare 

risposte personali, ma adeguate e funzionali all’ambiente relazionale 

(competenza meta cognitiva). 

- Essere in grado di assumere atteggiamenti che derivino dalla 

conoscenza dei veri significati di atteggiamento sportivo: integrazione, 

tolleranza e fair play. 

- Saper trasferire all'esterno della scuola, nella sfera professionale e del 

tempo libero,  le conoscenze e le abilità apprese, avendo compreso il 

valore delle attività motorie come efficace strumento di benessere 

psicofisico.  

- Comprendere le implicazioni di alcune delle conoscenze teoriche del 

movimento umano per costruire ed organizzare dei semplici 

programmi personali di allenamento finalizzati al mantenimento della 

salute ed al miglioramento della condizione fisica. 

- Essere in grado di scegliere e adottare autonomamente stili di vita sani 

ed attivi che durino nel tempo assumendo comportamenti alimentari 

responsabili ed organizzati in funzione dell’attività fisica svolta.  

- Prevenire autonomamente gli infortuni ed essere in grado di applicare 

i protocolli di primo soccorso in caso di urgenze ed emergenze. 

- Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale. 

- Saper eseguire le tecniche di base dei giochi di squadra, dei 

fondamentali individuali e delle tattiche di gioco. 

- Acquisire la cultura della pratica sportiva come stile di vita. 

- Saper riconoscere gli effetti negativi di cattive abitudini alimentari. 

- Svolgere ruoli di direzione e promozione dell’attività sportiva. 

- Saper ricercare informazioni utili sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione delle patologie. 

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. 

Inoltre la valutazione della parte pratica, al fine di promuovere il successo 

formativo dello studente, viene espressa confrontando i risultati ottenuti con: 

- la situazione di partenza, sostenendo la motivazione dell’allievo che, 

nonostante l’impegno e i miglioramenti registrati, sia ancora distante 
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dai livelli di prestazione ritenuti accettabili; viene premiato qualsiasi 

miglioramento frutto dell’impegno, della motivazione e della 

costanza; 

- gli altri, collocando i risultati ottenuti all’interno della scala di valori 

del gruppo; 

- la norma, comparando i risultati ottenuti con livelli di prestazione 

stabiliti e considerati accettabili. 

CONTENUTI TRATTATI 

Parte Pratica 

MODULO 1: Potenziamento fisiologico delle capacità condizionali e miglioramento delle capacità 

coordinative (livello approfondimento: buono) 

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; 

- test di rilevamento delle capacità condizionali; 

- esercizi di preatletica generale e specifica; 

- esercizi di resistenza organica generale di tipo aerobico e anaerobico; 

- 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 ed esercizi di percorsi misti di agilità e destrezza con o senza l’utilizzo di piccoli e 

grandi attrezzi; 

- attività ed esercizi di percorsi misti o circuiti per la ristrutturazione dello schema corporeo 

ed il rinforzo degli schemi motori di base (organizzazione spazio-temporale, educazione e 

controllo della respirazione, coordinazione oculo-manuale, equilibrio statico e dinamico, 

lateralizzazione e coordinazione dinamica-generale); 

- allenamento a circuito per il potenziamento delle capacità condizionali; 

- Yoga (principi, il saluto al sole A modificato, asana del guerriero e del triangolo). 



63 / 74 

MODULO 2: Conoscenza e pratica delle attività sportive di squadra e individuali (livello 

approfondimento: buono) 

U.D. 1: Giochi sportivi di squadra; 

U.D. 2: Attività sportive individuali. 

Contenuti: 

Pallavolo 

- regolamento, ruoli, posizioni; 

- fondamentali individuali (battuta, palleggio, bagher); 

- fondamentali di squadra (schieramenti semplici di ricezione e di attacco). 

Badminton 

- storia, regolamento; 

- esercizi di sensibilizzazione e differenziazione; 

- fondamentali individuali e colpi principali; 

- Cenni di tattica di gioco. 

Parte teorica 

MODULO 3: Principi fondamentali per la tutela della salute (livello approfondimento: buono) 

U.D. 1: Allenamento sportivo 

U.D. 2: Alimentazione sana ed equilibrata 

U.D. 3: Primo soccorso  

U.D. 4: Cittadinanza e Costituzione 

Contenuti della didattica in presenza: 

- Attività fisica, esercizio fisico e sport 

- Concetto di allenamento (definizione, caratteristiche, principi, fasi, carico allenante, 

supercompensazione, DOMS) 

- La muscolatura addominale e l’allenamento dei muscoli posturali 

- I rischi della sedentarietà e i benefici del movimento sui sistemi e gli apparati  

- L’attività fisica come prevenzione (aterosclerosi, ipertensione arteriosa, infarto del 

miocardio, diabete mellito di tipo 2, obesità, osteoporosi) 

- Il benessere psicofisico attraverso la pratica delle discipline olistiche come lo Yoga 

- Obesità e IMC o BMI (Indice di Massa Corporea o Body Mass Index) 

- Principi di un’alimentazione sana ed equilibrata per il mantenimento della salute 

Contenuti della Didattica a Distanza (Dad): 

- Il controllo del peso (la composizione corporea e il bilancio energetico) 
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- La dieta mediterranea e le linee guida per una corretta alimentazione  

- La piramide delle evidenze scientifiche  

- Livelli di attività fisica raccomandati per il mantenimento della salute 

- Sport, doping e dipendenze 

- Paramorfismi e dismorfismi 

- Primo soccorso (il reato di omissione di soccorso, BLS, emergenze ed urgenze) 
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PERCORSO FORMATIVO DI  RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Michela Musarra 

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 
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Gli studenti hanno maturato un ottimo  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. 

 

 

 

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 da 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 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 
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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. 

 

 

 

 

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 “Flipped Classroom” 

metodologia che gli studenti già in presenza,  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 
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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+su

lla+violenza+sulle+donne&view=dehttps://www.bing.com/videos/searc

h?q=benigni+e+la+dignit%c3%a0+della+donna&view=detail&mid=FDC6

B99F800E73CB1909FDC6B99F800E73CB1909&FORM=VIREtail&mid=A3

3492C6619A2962BABEA33492C6619A2962BABE&FOR 

https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+d

onna+video&view=detail&mid=83C08D3DAA70703E686F83C08D3DAA

70703E686F&FORM=VIRE 

https://www.bing.com/videos/search?q=papa+francesco+parla+della+d

onna+video&view=detail&mid=C9783D70E68AA2F88B44C9783D70E68

AA2F88B44&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=45480D8038679E4D36B045480D8038679E4D36B0&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+p

opolo+non+tacer%C3%B2+film&docid=608008076965056093&

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=paola+cortellesi+monologo+sulla+violenza+sulle+donne&view=detail&mid=A33492C6619A2962BABEA33492C6619A2962BABE&FOR
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=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=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=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


69 / 74 

mid=149384BA6B3997F69CE2149384BA6B3997F69CE2&view=d

etail&FORM 

  

Percorso n3:” Per amore del mio popolo non tacerò”(commento 

canzone) 

https://www.bing.com/videos/search?q=per+amore+del+mio+p

opolo+non+tacer%C3%B2+testo&&view=detail&mid=63F6CDF1

C469CDB03FE463F6CDF1C469CDB03FE4&&FORM=VRDG 

canzone 

 

UDA 

9:”Custodi e non 

padroni del creato 

Liv. App.:Buono 

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 : 

“Il nucleare”R.Iacona “Presa Diretta”; 

Percorso n2: 

“ La terra dei fuochi”( 

https://www.bing.com/videos/search?q=la+terra+dei+fuoichi+video+b

bc&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+ind

iani+d%27+america+video&docid=608032687154925224&mid=0678F0

F72062D15077EC0678F0F72062D150 

 

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+papafran

cesco+video+sintesi&ru=%2fsearch%3fPC%3dPV03%26q%3dlaudatosii

%2bpapafrancesco%2bvideo%2bsinte 

 

Ciascun percorso disciplinare di cui sopra è stato portato a conoscenza di tutti gli studenti della 
classe, entro il 27 maggio 2020, attraverso la pubblicazione nelle rispettive Classroom di G Suite 
o diretta condivisione da remoto. 
   

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
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=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://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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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 

distanza (allegata al presente documento) nonché sulla base delle osservazioni dei 

propri “diari di bordo” o dei report messi in atto. La griglia contenuta nel presente 

documento e di seguito riportata, 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 

risultati complessivi della DAD valutati da ciascun docente tramite la Griglia di 

osservazione/valutazione delle attività della Didattica a distanza, tenendo conto anche 

di quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione con specifica Ordinanza. La valutazione 

sommativa ha tenuto anche conto del senso di responsabilità, dell’autonomia, della 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno 

studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale 

(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. 

Per gli alunni BES e per gli alunni disabili si sono previste verifiche facilitate, in 

ottemperanza a quanto rimodulato nel PDP. 
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Studente___________________________________Classe______Periodo dal__________al__________ 

VALUTAZIONE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO 

 

1 

Competenze sociali e civiche 

 

- Impegno e partecipazione 

- Interesse e motivazione 

- Puntualità nelle consegne 

- Correttezza nell’interazione con i 

docenti e i compagni di classe 

OTTIMO 3  

BUONO 2.5 

SUFFICIENTE 2 

NON SUFFICIENTE* 1.5 

 

 

2 

Competenze trasversali 

- Capacità di organizzazione del proprio 

lavoro 

- Adattabilità e spirito di iniziativa 

- Autonomia nel lavoro sulla base delle 

indicazioni ricevute 

- Capacità di autovalutazione 

OTTIMO 3  

BUONO 2.5 

SUFFICIENTE 2 

NON SUFFICIENTE* 1.5 

 

3 

Competenze specifiche 

disciplinari 

- Acquisizione dei contenuti 

- Padronanza del linguaggio specifico 

- Capacità di rielaborazione delle 

informazioni/conoscenze 

- Precisione negli elaborati 

- Qualità, opportunità e pertinenza degli 

interventi 

OTTIMO 3  

BUONO 2.5 

SUFFICIENTE 2 

NON SUFFICIENTE* 1.5 

VOTO COMPLESSIVO _____/10 

*LIVELLO BASE RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

(motivazioni) 6 7-8 9-10 

 
 

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. 
 
 



72 / 74 

 
Conversione del credito assegnato al termine delle classi terza e quarta: 

 

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. 
 

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. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punt. Punt. 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 
con particolare 
riferimento a quelle di 
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 
operative 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 studenti 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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