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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Descrizione del contesto 

La storia del Liceo Scientifico inizia nel 1939, quando la sede era ubicata in Via Leopardi. Dal 1968 è 
stato trasferito nell'attuale edificio di Viale De Gasperi, con un incremento continuo degli iscritti tale 
da richiedere due interventi di ampliamento, di cui l’ultimo terminato nell'estate 2010. Attualmente 
il Liceo vede coinvolti oltre 80 Docenti e 20 Ata nell'opera di formazione culturale dei circa 1000 
studenti ospiti dell'istituto e divisi in 43 classi. Inaugurato il 12 Ottobre del 1939, il Liceo nel solco 
della sua prestigiosa tradizione continua a formare una numerosa popolazione che si estende, sul 
litorale Adriatico da Pedaso (in provincia di Fermo) fino a Tortoreto (in provincia di Teramo), e 
nell’entroterra abbraccia i paesi della vallata del Tronto fino a Colli del Tronto e i comuni collinari 
come Offida, Acquaviva, Ripatransone, Massignano, ecc. 

Il Liceo Scientifico è soggetto attivo del tessuto sociale e culturale sambenedettese da 80 anni, grazie 
alla sua capacità di interpretare le reali esigenze dei giovani senza però mai tradire la propria 
vocazione didattica originale: formare un solido impianto culturale che abiliti gli studenti ad operare 
scelte di studi universitari e poi professionali di prestigio. 

In un mondo complesso come quello di oggi, in cui non sono sufficienti saperi univoci e dove nessuna 
conoscenza è esaustiva per sempre, il Liceo promuove l’interazione fra competenze e 
apprendimenti. Nell’ottica di un mercato comune europeo o mondiale, agli studenti è offerta 
l’opportunità di ampliare i propri orizzonti culturali e professionali proiettandoli oltre i consueti 
confini geografici. 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo ha al suo interno i seguenti indirizzi:  

- Liceo Scientifico nuovo ordinamento, con sezione del Liceo Matematico (sperimentazione 
nuove metodologie, istituito a partire dall’anno scolastico 2018/19) 

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

I due indirizzi rispondono alle esigenze di un territorio che chiede una seria preparazione di base, 
ampia e diversificata nelle discipline, che sia di integrazione nella realtà socio-territoriale e di 
preparazione agli studi universitari, come anche all'ingresso nel mondo del lavoro.  

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; 

- 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 EMMA BATTISTI ROBERTO SFORZA ROBERTO SFORZA 

LATINO ROBERTO SFORZA ROBERTO SFORZA ROBERTO SFORZA 

INGLESE PAOLA BALDINI PAOLA BALDINI PAOLA BALDINI 

FILOSOFIA ANTONIO DE 
SIGNORIBUS 

FRANCESCA OTTAVIANI FRANCESCA OTTAVIANI 

STORIA G. BRANDIMARTE FRANCESCA OTTAVIANI FRANCESCA OTTAVIANI 

MATEMATICA FILOMENA NESPECA DANIELA DESIDERI DANIELA DESIDERI 

FISICA DEANA D’AGOSTINO DEANA D’AGOSTINO DEANA D’AGOSTINO 

SCIENZE EMANUELA PASQUI EMANUELA PASQUI EMANUELA PASQUI 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

ELISABETTA FINICELLI ELISABETTA FINICELLI ELISABETTA FINICELLI 

SCIENZE MOTORIE GIUSEPPE CACCIATORI GIUSEPPE PANETTA GIUSEPPE PANETTA 

I.R.C. LANFRANCO IACHETTI LANFRANCO IACHETTI LANFRANCO IACHETTI 



 

3.2 Composizione e storia della classe 

Evoluzione della classe  

La classe composta attualmente da 18 studenti, di cui 7 femmine e 12 maschi, ha subito 
nell’arco del triennio alcune variazioni. Di seguito si riporta lo schema dei flussi degli studenti: 

 

Classe Iscritti Ritirati Promossi a 
Giugno 

Promossi ad 
Agosto 

Respinti 

III Liceo 22 2 14 5 1 

IV Liceo 20 1 18 1 1 

V Liceo 19 1 18 - - 

Il percorso evolutivo della classe ha registrato, nel triennio, continuità didattica in quasi tutte le 
materie. 

Il percorso formativo della classe non è sempre stato armonico e lineare a causa di difficoltà di 
carattere personale, comportamentale e didattico. Un congruo numero di ragazzi ha mostrato poca 
partecipazione e labilità nell’attenzione, possedeva un metodo di lavoro assolutamente inadeguato 
cui associava una frequenza incostante. Il lavoro svolto dal Consiglio di Classe durante tutto il corso 
del triennio è stato non solo di educazione al rispetto dell’orario scolastico in entrata e in uscita e 
delle regole in genere ma anche di supporto e disponibilità alle richieste didattiche degli studenti. 
Veramente pochi sono stati gli studenti non ligi nell’osservarle specialmente nell’ultimo anno 
scolastico, durante il quale tutti gli studenti, senza eccezione alcuna, hanno offerto il volto di una 
classe partecipe e sensibile, pronta ad assecondare le istanze degli insegnanti declinandole ognuno 
secondo le proprie potenzialità. 

La partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata, quindi, per alcuni pochi discontinua e 
superficiale con ovvia ricaduta sul piano didattico. I profitti cui sono pervenuti i singoli allievi sono 
differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione dei contenuti e di 
produzione dei collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo 
scolastico-educativo. Complessivamente si possono distinguere tre gruppi al suo interno: un primo 
gruppo, che nel corso del triennio ha mostrato assiduità nella frequenza e  partecipazione 
continuativa al dialogo, riuscendo a conseguire la quasi totalità degli obiettivi programmati e 
sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione; un secondo gruppo più numeroso, 
dotato di adeguate abilità cognitive e operative, che ha necessitato di tempi più lunghi per assimilare 
le conoscenze ed utilizzare le competenze operative ottenendo risultati pienamente sufficienti; 
infine un piccolo ultimo gruppo di alunni, pur possedendo conoscenze modeste e fragili in alcune 
discipline, ha raggiunto poi con l’impegno e la forza di volontà livelli complessivamente sufficienti. 

Sul piano socio-affettivo, e, dunque, in ordine alle Competenze chiave di cittadinanza, la classe, 
corretta sia in classe nelle relazioni con i docenti sia durante le uscite extrascolastiche, nonostante 
l’atteggiamento superficiale e poco coinvolto di alcuni, è unita, e il rapporto tra gli studenti è buono 
sia dentro sia fuori dall’ambito scolastico. La classe mostra un positivo grado di socializzazione, di 
sensibilità e di adattamento ai vari contesti. La rotazione dei posti nei banchi, su iniziativa 
autogestita dagli studenti e mantenuta nel tempo, ha contribuito a rendere più omogenea la 
reciproca conoscenza e l’interazione.  Ottima nel complesso la frequenza alle lezioni. Pur non 
essendo sempre capaci di gestire con sistematicità il lavoro scolastico, gli studenti, se coinvolti e 



interessati, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo e hanno saputo dimostrare senso 
critico ed autonomia di giudizio. 

In ordine a conoscenze e ad abilità riferite alle competenze riconducibili ai quattro assi culturali 
(asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-filosofico-sociale) la 
classe mostra un profilo più o meno omogeneo: la maggior parte degli studenti rivela l’acquisizione 
seria e metodica del metodo di studio, ha raggiunto buone conoscenze e competenze espressive e 
critico-rielaborative, con punte di eccellenza, sia nelle discipline umanistiche sia in quelle scientifico-
matematiche. Pochi hanno conseguito un risultato solo più che sufficiente in più materie. Nel 
complesso si è riscontrata una crescente e costante ricerca della consapevolizzazione di sé e un 
sufficientemente ampio e coerente livello di maturità culturale. 

3.3 Situazione d’emergenza  

In ottemperanza al Dpcm del 4 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi degli avvenimenti legati 
all’emergenza del Covid 19 e della conseguente sospensione dell’attività didattica, studenti e docenti 
si sono trovati ad affrontare una situazione straordinariamente nuova e inaspettata.  

Il Liceo B. Rosetti ha messo tempestivamente a disposizione della comunità scolastica proposte di 
supporto alla didattica a distanza, per non rallentare la programmazione dei vari ambiti disciplinari 
ma soprattutto per offrire agli studenti uno spazio di incontro e di sostegno in questa particolare 
situazione. Nell’arco di due settimane, il corpo docente ha messo in atto ogni forma di supporto agli 
studenti (aule virtuali, videolezioni, videoconferenze, attraverso la sperimentazione di varie 
piattaforme di social learning, fino all’attivazione del Servizio G‐suite for Education: le Classroom, un 
ambiente cloud sicuro, e Meet, per le video lezioni e tutte le attività di incontro in presenza, seppur 
a distanza). 

Anche in relazione alle indicazioni del Ministero, la Didattica a distanza è stata la modalità ordinaria 
di assicurare il servizio istruzione.  

L’orario ordinario delle classi è stato rimodulato allo scopo di prevenire l’affaticamento visivo digitale 
e di favorire l’adattamento alla nuova situazione: si è scelto come indirizzo generale di ridurre di 
un’ora le lezioni di ogni disciplina e di distribuire le lezioni nell’arco della settimana in modo 
equilibrato. 

ORARIO RIMODULATO PER EMERGENZA COVID19 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

9.00 ARTE SCIENZE MATEMATIC
A 

ITALIANO FILOSOFIA STORIA  

10.00 ARTE FISICA MATEMATIC
A 

ITALIANO LATINO MATEMATIC
A 

11.00 ITALIANO FILOSOFIA STORIA INGLESE SCIENZE FISICA 

12.00  INGLESE     

13.00       

14.00       

15.00   RELIGIONE    

16.00 LATINO   SC. 
MOTORIE 

  



 

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, come adeguatamente riportato nella 
documentazione finale del corrente anno scolastico. 

I docenti della classe hanno indicato nel proprio percorso personale sia il programma svolto in 
presenza sia quello svolto in DAD, esplicitando le modalità utilizzate e le problematiche affrontate. 

Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie hanno supportato la scuola nella DAD e garantito la regolarità della partecipazione 
dei propri figli. 

I ricevimenti con le famiglie, in un primo momento sospesi, sono stati resi possibili attraverso 
la modalità on-line, utilizzando le funzioni della piattaforma Gsuite e previa prenotazione. In 
caso di necessità e a discrezione del singolo docente, o se richiesti dalla famiglia, si sono tenuti 
anche con altre modalità. 

 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

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

L’Istituto si è posto nella prospettiva di implementare la progettazione, la realizzazione e il  
monitoraggio di diverse forme di didattica laboratoriale in tutti gli ambiti disciplinari, al fine di 
creare ambienti di apprendimento adatti e significativi, forme innovative di strategie funzionali 
al recupero di eventuali situazioni di svantaggio, alla valorizzazione e al potenziamento delle 
eccellenze. 

Vari sono i supporti Didattici a disposizione dei docenti e degli studenti: Laboratori (chimica e 
scienze, fisica, informatica, aule multimediali, laboratorio innovativo pluridisciplinare), Aula 
lettura, Aula CIC, Aule di Disegno, Aula di Fisica, Palestra e Laboratorio sportivo. 

Nel momento della sospensione didattica, i docenti si sono tempestivamente attivati per 
individuare soluzioni utili a mantenere il contatto con gli studenti e a proseguire l’attività 
didattica. La Didattica a Distanza non è stata intesa come adempimento formale, ma è stata 
attivata per non interrompere il percorso di apprendimento e per coinvolgere gli studenti in 
attività didattiche significative, in contesto di apprendimento attivo, costruttivo e collaborativo, 
tipico della didattica in ambiente digitale. 

4.2 Metodologie e strategie didattiche 

L’attivazione di azioni strategiche di insegnamento è stata generalmente condivisa all’interno 
del Consiglio di classe, compatibilmente con la specificità delle singole discipline, tenendo conto 
delle esigenze dei programmi e del gruppo classe nella sua eterogeneità.  
I docenti hanno adottato metodologie e strategie adeguate a stimolare negli alunni interesse 
verso gli argomenti proposti, promuovere e consolidare l’interesse e la motivazione allo studio, 
acquisire competenze proprie di ciascuna disciplina. 

Nell’autonomia delle singole scelte metodologiche, i docenti hanno potuto alternare lezioni 



frontali; lezioni dialogiche finalizzate all’attivazione di un atteggiamento euristico; momenti di 
apprendimento cooperativo; peer tutoring; debate. Per lo svolgimento dei contenuti si è fatto 
uso del libro di testo, video, riviste, giornali, ricerche individuali e di gruppo. Ci si è avvalsi della 
costruzione di mappe concettuali, supportate da letture di immagini e linee del tempo, che 
hanno permesso di dare uno svolgimento multidisciplinare ai contenuti studiati. 

E’stata privilegiata la discussione guidata riguardante problematiche storico/sociali e/o 
scientifiche, con particolare attenzione a quelle giovanili, per indirizzare gli alunni al confronto 
critico e favorire la maturazione del rispetto delle idee degli altri, valorizzare il passato e 
acquisire consapevolezza del futuro. 

Coerentemente con quanto stabilito nel PTOF, il Liceo si è aperto a modalità didattiche 
innovative (anche per la diffusione degli strumenti multimediali e dell’organizzazione in lavori 
di gruppo, per l’implementazione della pratica laboratoriale, per l’aggiornamento e 
l’adeguamento della strumentazione messa a disposizione dalla scuola, come le LIM, l’aula 
informatica, completamente rinnovata, i laboratori di Fisica e di Scienze).  
La scuola ha progettato e realizzato interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli 
studenti, introducendo elementi di flessibilità didattica ed organizzativa. Nella Didattica a 
Distanza, accanto alle attività tradizionali, è stato possibile per i docenti utilizzare metodologie 
innovative nelle attività in modalità sincrona o asincrona. 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

METODI 

 

              MATERIE 

Lezione 

 
frontale 

Lezione 

dialogat
a 

Relazio
ni 

Lavori 

gruppo 

Discuss. 

guidate  

Altro 

Italiano- Latino X X  X X X 

Inglese X X X    

Storia - Filosofia X X X  X  

Matematica X X   X  

Fisica X X X X  X 

Scienze Naturali X X X    

Disegno Storia dell’Arte X X X    

Scienze Motorie X X X X  X 

Religione X X   X  

 

A seconda delle discipline sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libri di testo e di consultazione, 
lavagna, videoregistratore e/o lettore dvd, fotocopiatrice, computer, internet, lim, attrezzature 
sportive. 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nelle varie discipline sono stati utilizzati molteplici strumenti di verifica scritta come relazioni, 
trattazioni brevi, quesiti a risposta aperta, saggi brevi, risoluzione di problemi, test vero/falso o a 
risposta multipla, prove oggettive di diversa tipologia, testi referenziali, descrittivi, argomentativi. 
Per le verifiche orali sono stati presi in considerazione: interrogazioni e colloqui, interventi 
spontanei, esercizi individuali, relazioni su materiali strutturati, presentazioni multimediali, 
questionari. 

Con riferimento alla situazione della classe, la valutazione globale ha tenuto in considerazione i 
seguenti elementi: metodo di studio, partecipazione all’attività didattica, impegno, progressi, 
capacità, conoscenze, abilità, competenze.  

 

PCTO PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

Durante il triennio 2017-2020, le attività per PCTO, testimoniate da report, prodotti digitali e 
cartacei, coordinate ed anche progettate dalle docenti con il sostegno del Consiglio di classe, sono 
state finalizzate al conseguimento degli obiettivi generali previsti e volti a:  

1.Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi 
da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare 
apprendimenti informali.                                                                                                                                                                                 
2.Arricchire il curriculum scolastico con contenuti operativi, rilevando e valorizzando in 
particolare le competenze trasversali. 
3.Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali.                                                                                                                                         
4.Considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore 
strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.                                                                           
5.Favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza 
formativa nei luoghi di lavoro.         

Il percorso PCTO della classe è iniziato nell’anno scolastico 2017-18 con lezioni sul Diritto e sulla 
figura dell’imprenditore integrate da un corso online sulla sicurezza, e si è sviluppato e completato 
attraverso numerosi progetti (v. TABELLA) ai quali gli allievi hanno partecipato per lo più in piccoli 
gruppi.     

 

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

Il percorso PCTO della classe è iniziato nell’anno scolastico 2017-18 con lezioni sul Diritto e sulla 
figura dell’imprenditore integrate da un corso online sulla sicurezza, e si è sviluppato e completato 
attraverso numerosi progetti (v. TABELLA) ai quali gli allievi hanno partecipato per lo più in piccoli 
gruppi.     

 

3C Nespeca Filomena Educazione ambientale 

 

UNICAM Comune di San Benedetto del 
Tronto 

Il progetto, in ambito comunale, è coordinato dal dott. Sergio Trevisani, responsabile della Riserva Naturale 
Sentina di San Benedetto del Tronto. 



Il progetto parte dal presupposto che negli ultimi anni si è assistito ad un calo delle "vocazioni scientifiche", 
cioè ad una diminuzione delle iscrizioni universitarie a curricula di studio scientifici. Ciò risulta 
preoccupante perché lo sviluppo di conoscenze e competenze scientifiche è ritenuto fondamento dello 
sviluppo economico e tecnologico.  
Questo progetto di alternanza scuola-lavoro mira a coinvolgere gli studenti 
innovando la metodologia didattica di insegnamento puntando al coinvolgimento attivo attraverso 
protocolli e metodologie specifiche che focalizzano l'attenzione sulla sperimentazione e l’applicazione sul 
campo del sapere scientifico, per generare quell’interesse volto a coinvolgere lo studente e per stimolare 
la sua sensibilità scientifica.   
Il progetto individua quindi fra gli obiettivi quello di trasmettere il valore del rispetto della natura, della 
biodiversità e l’importanza della sua tutela, sia attraverso la conoscenza dell'ambiente naturale che ci 
circonda e sia attraverso l’analisi di invenzioni tecnologiche “ispirate” al mondo naturale.  
 
I prodotti 
Per le attività di Visual Census e di Biomimetica: 
elaborazione, approfondimento ed esposizione dei contenuti, dei materiali, delle tecniche e delle 
metodologie acquisiti nello studio dell’ambiente, utilizzando nella presentazione diversi linguaggi e varie 
conoscenze disciplinari, con l’ausilio di vari supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Per l’attività di Tutoring: supporto alla realizzazione di eventi a contenuto scientifico, relativi alle attività 
indicate.   

 

4C 

 

 

 

 

Finicelli E. Apprendisti Ciceroni 
GIORNATE FAI DI 
PRIMAVERA XXVII 
EDIZIONE 

 

FAI Fondo Ambiente 
Italiano 

Montedinove (A.P.) 

Giornate FAI di 
primavera xxvii 
edizione a 
Montedinove 
23-24 Marzo 
2019 

Progetto di formazione rivolto agli studenti del secondo biennio, un’esperienza di cittadinanza attiva che 
vuole far nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano 
per il sistema territoriale.  Gli Apprendisti Ciceroni® vengono coinvolti in un percorso didattico di studio 
dentro e fuori l’aula, per studiare un bene d’arte e/o natura del loro territorio e fare da Ciceroni 
illustrandolo ad altri studenti o ad un pubblico di adulti. 

5C Sforza R. RENDICONTAZIONE 

 

 

TITOLO DEL PERCORSO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

A.S. 2017/18 

Corso di diritto del lavoro e imprenditorialità 

 

Progetto di educazione ambientale 

Definizione di imprenditore; tipi di società; lavoro 
autonomo e lavoro subordinato; 

 

Visual Census: flora e fauna della Sentina 



 

 

Progetto WE TEST-  

 

Corso online sulla sicurezza sul lavoro 

Visita all'azienda Alfa Gomme 

 

Biomimetica: soluzioni sostenibili ai problemi 
tecnologici dell'uomo. 

 

Analisi dell'acqua del fiume Fosso San Mauro e 
risultati di queste misurazioni nel laboratorio 
scolastico.  

 

Informazioni sul processo produttivo delle varie 
tipologie di gomme. 

A.S. 2018/19 

Presentazione progetto WE TEST 

 

 

Progetto "Apprendista cicerone" FAI 

 

Presentazione dei risultati del progetto e relazione 
sull’ esperienza durante l'anno precedente. 

 

Percorso promosso dal Fondo Ambiente Italiano. 
Lavori di ricerca su alcuni dei maggiori luoghi 
d'interesse del comune di Montedinove. 

A.S. 2019/20 

Resoconto PCTO del triennio 

 

Stesura del curriculum vitae 

Riassunzione dell'attività di PCTO dei due anni 
precedenti. 

Lezione tenuta dal rappresentante dell'ANPAL 
Renato Pierantozzi in merito alla stesura di un CV. 

 

 

5 ATTIVITÀ E PROGETTI  

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

• Visione dello spettacolo teatrale presso il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto: 
Pirandello: “la patente”; “L’esclusa”. 

• Incontro con la Polizia di Stato sulla Violenza contro le donne “Questo non è amore”. 

• Incontro di formazione/informazione sull’HIV/ AIDS e sulle altre Infezioni Sessualmente 
Trasmissibili promosso dall’U.O.S. D PEAS, Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche AV 
n.5 (Progetto Educazione alla Salute). 

• Incontro formativo sulla Donazione del Sangue, a cura dell’Avis Comunale di San Benedetto 
del Tronto. 

• Corso di potenziamento di Scienze Naturali: “Corso di preparazione al test universitario di 
Medicina- Discipline sanitarie” (ambito chimico/biologico). 

• Olimpiadi della Lingua Inglese e English Language Finals (ELF). 

 



La classe ha potuto usufruire nel corso di ciascun anno scolastico di sportelli didattici in varie 
discipline. 

 

5.2 Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 

La situazione di emergenza sanitaria e la conseguente rimodulazione dell’attività didattica secondo 
tempi e modalità differenti hanno alterato il calendario delle attività programmate per il 
Pentamestre. Il progetto “Cittadinanza e Costituzione” a cura del Dipartimento di Storia e Filosofia, 
nato come attività di potenziamento con adesione da parte degli studenti su base volontaria, è stato 
svolto solo in parte fino a interruzione dell’attività didattica in presenza e non successivamente 
rimodulato in modalità DAD.  

 

I docenti del Consiglio di classe fanno riferimento, per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, a 
quelli indicati in dettaglio nel documento disciplinare della docente di Storia e Filosofia. 

Per comodità si richiamano in questa sezione i moduli che la prof.ssa Francesca Ottaviani ha 
sviluppato all’interno del percorso di Storia. 

Ulteriori temi e problemi riferibili all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono inerenti agli 
argomenti di studio, i testi e i documenti trattati. 

 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

 

 
Questione femminile e diritto di voto 
 
Lettura di documenti tratti da A.M. Mozzoni, J. Addams, E. Robbins, 
pp.130-134 del libro di testo; M. Montessori, “Proclama alle donne 
italiane” (in fotocopia). 
Eguaglianza e pari opportunità, pp.135-137 del libro di testo. 
 
La Costituzione italiana 
 
Analisi di concetti: cittadinanza, libertà, eguaglianza. 
L’evoluzione del nostro ordinamento costituzionale: lo Statuto 
Albertino, dalla monarchia costituzionale alla monarchia 
parlamentare, il fascismo e la fine dello Stato liberale, la nascita della 
Repubblica e l’elaborazione della Costituzione. 
La convergenza delle tradizioni politiche nella Costituzione italiana. I 
principi fondamentali (con particolare attenzione: artt.1,2,3 e l’art.9). 
La Repubblica Italiana e gli organi dello Stato (cenni), pp. 768-771 del 
libro di testo. 
 
Lettura da N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Prefazione, Einaudi (in 
fotocopia).  
 

 
 



In considerazione della trasversalità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, i docenti 
hanno offerto all’interno della loro disciplina spunti di riflessione variamente pertinenti 
all’educazione: digitale, stradale, alla salute, all’ambiente, alla legalità, all’affettività, al rispetto, 
bullismo, alla cultura di genere, alla solidarietà, all’accoglienza etc. Detti eventuali contributi sono 
indicati all’interno dei singoli percorsi formativi. 

Si è dato spazio, quando possibile, a momenti di confronto con gli allievi su questa drammatica 
contingenza storica al fine di far comprender l’importanza del rispetto delle regole per il bene della 
collettività e la necessità di rifondare una società che ponga al centro i valori della solidarietà e del 
rispetto. 

 

5.3 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per orientamento in uscita si intende l’insieme delle attività che mirano a formare e a potenziare 
le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i 
mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative dei diversi atenei, affinché possano 
essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e 
sociale in modo attivo, paritario e responsabile. 

In questo anno scolastico la maggior parte delle attività di orientamento programmate è stata 
ridimensionata e annullata in conseguenza dell’emergenza sanitaria. 

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

• partecipare a conferenze di orientamento universitario; 

• aderire al progetto Lauree Scientifiche; 

• effettuare di viaggi/visita presso le sedi delle facoltà; 

• 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. 

 

 

 



 

 

6 PERCORSI DISCIPLINARI  

Tutti i percorsi disciplinari che seguono sono stati portati a conoscenza degli studenti della classe 
entro il 27 maggio 2020 attraverso la pubblicazione nelle rispettive classroom di G Suite o la 
condivisione in modalità telematica mediante l’applicativo MEET di GSuite. 

PERCORSI DISCIPLINARI 

 Schede informative su singole discipline (Competenze- Contenuti- Obiettivi raggiunti) 

 

MATEMATICA  

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMEN

TI 

ADOTTATI 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Lavagna, libro di testo (Matematica blu 2.0 Bergamini Barozzi Trifone). 
 

L’itinerario didattico è stato predisposto a partire dalle difficoltà ed esigenze della 
classe, pertanto si è cercato di mettere in luce analogie e connessioni tra 
argomenti appartenenti a temi diversi in modo da realizzarne l’integrazione e 
facilitarne la comprensione da parte degli allievi. Inoltre, durante le spiegazioni, 
gli allievi sono stati stimolati ad intervenire correttamente con opportune 
domande tendenti al chiarimento di ciò che non era stato del tutto compreso e 
nei casi in cui gli alunni hanno mostrato difficoltà nell'esprimersi con terminologia 
appropriata sono stati guidati e condotti, quanto più possibile, all'uso di una 
terminologia adeguata e rigorosa. Le spiegazioni sono sempre state completate 
da opportuni e molteplici esempi ed esercizi. Si è cercato inoltre di raggiungere le 
seguenti finalità: 

▪ Consolidare spirito critico 
▪ Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione 
▪ Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse 
▪ Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche 

di trasformazione di formule 
▪ Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche 
▪ Conoscere i legami logici delle nozioni apprese 
▪ Dimostrare autonomia operativa 

Si è ravvisata la necessità, inoltre, per le difficoltà di alcuni elementi, di attivare il 
recupero curriculare ed extracurriculare, recupero attuato soprattutto mediante 
la risoluzione di esercizi e problemi, corredati da spiegazioni e chiarimenti.   
I colloqui sono stati condotti sempre proponendo agli allievi problemi ed esercizi 
inerenti al programma svolto e proponendo quesiti tendenti a rilevare la 
conoscenza dei principi, dei teoremi e proprietà che rendono possibile la 
risoluzione dei problemi, cercando di evitare il processo di memorizzazione 
meccanica e passiva di quanto appreso. 
 

DIDATTICA 

A 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  
IN SEGUITO ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 



DISTANZA 

DAD 

dal mese di 

Marzo2020 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello 
di curricolo d’istituto e di PTOF come formulato all’ inizio d’anno scolastico. 
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito 
dell’attivazione della didattica a distanza iniziata dal mese di Marzo 2020 
mediante piattaforma Gsuite-CLASSROOM-Meet. 
 

• Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo  

Competenze/Abilità: 
1. Un certo livello di 

alfabetizzazione e 
numeracy 
(alfabetizzazione 
matematica), e di 
conoscenza 
scientifica e 
tecnologica, è 
essenziale per 
partecipare con 
successo a tutti gli 
aspetti della 
società moderna.  

2.  

• Cittadinanza 

La competenza in 

materia di cittadinanza, 

ovvero quelle capacità 

che consentono di 

partecipare alla vita civica 

grazie a una 

comprensione delle 

diverse strutture e regole 

che articolano la società, 

con una particolare 

attenzione verso il tema 

della sostenibilità. 
“Le nazioni europee 
hanno bisogno che i 
cittadini siano impegnati 
nella vita politica e 
sociale, non solo per far sì 
che i valori democratici di 
base fioriscano negli 
individui e nella società, 

Competenze chiave per  
l’apprendimento permanente* 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale 
 e capacità di imparare ad imparare 
 
 
 
 
 



ma anche per 
promuovere la coesione 
sociale in un’epoca di 
crescente diversità sociale 
e culturale. Ecco perché i 
giovani devono essere 
dotati delle giuste 
conoscenze, competenze 
e atteggiamenti. 
Sviluppare competenze 
sociali e civili e 
promuovere 
l’uguaglianza, la coesione 
sociale e la cittadinanza 
attiva attraverso 
l’istruzione continua a 
essere un obiettivo 
primario di Education and 
Training 2020 Istruzione e 
Formazione 2020. 
Costruire approcci 
efficiente per raggiungere 
questo obiettivo è una 
sfida fondamentale per i 
decisori e i 
professionisti”. 

3. 

• La competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare, in sintesi, si 

riferisce alla capacità di 

gestire il proprio 

apprendimento, di 

condurre una vita sana 

dal punto di vista fisico e 

mentale, per creare le 

condizioni adatte a 

lavorare bene in gruppo, 

agire in situazioni di 

complessità e gestire le 

dinamiche interpersonali 

in un'ottica inclusiva e 

costruttiva. 



• La competenza 

imprenditoriale consiste 

invece nella capacità di 

pensare, gestire e 

sviluppare progetti che 

apportano valore sociale, 

culturale o economico e 

che rappresentano quindi 

un'opportunità per il 

benessere della società. 

• La competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale, 

infine, implica la 

comprensione e il rispetto 

di idee e significati 

espressi e comunicati in 

maniera differente da 

contesti sociali diversi, 

attraverso varie forme 

culturali, creative e 

artistiche. Questo implica 

una comprensione del 

proprio ruolo all'interno 

della società e un 

impegno ad esprimere il 

senso della propria 

funzione. 
 
 
 
 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. 
competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 
imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 

• Materiali di studio che verranno proposti: 



libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 

visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, 

Treccani ecc. 

• Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

videolezioni secondo orario scolastico rimodulato tramite piattaforma 

Meet, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite classroom, video 

lezioni registrate 

 

• Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) -Google classroom 

Gsuite -Meet-Skype-WhatsApp-Youtube 

• Modalità di verifica formativa  

La nota ministeriale del 17 marzo 2020, la numero 388 affida la valutazione degli 
alunni alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, non 
dimenticandosi in questo percorso della coerenza con le abilità disciplinari e la 
loro declinazione in micro-abilità fissati in sede di progettazione disciplinare di 
istituto. Anche se la Nota 279/2020 aveva già descritto il rapporto tra attività 
didattica a distanza e valutazione 

Nello specifico la circolare recita: 

“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente 
verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente 
prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 
costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 
normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono 
informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato 
che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 
trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 
qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre 
anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 
situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da 
parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il 
diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 
verifica 
dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 
eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, 
ma assicurando la necessaria flessibilità”. 
La FAD prevede che si possano rappresentare momenti valutativi di diverso 
tipo, nell’ottica di un rilevamento complessivo della produttività scolastica, 
della responsabilità, della compartecipazione al dialogo educativo. 



A titolo di esempio si potrebbero prevedere: 

colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con o senza presenza di due o più 
studenti; 
test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate loro 
per il tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro appositamente scelto; 
rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online; 
regolarità e rispetto delle scadenze; 
impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 
 

 

COMPETEN

ZE 

RAGGIUNT

E 

Gli allievi, nella quasi totalità dei casi: 

• Hanno acquisito i concetti teorici e le procedure che conducono all’enunciato 
di proprietà e/o teoremi 

• Applicano abbastanza consapevolmente i concetti teorici in situazioni 
problematiche di tipo semplice e, in situazioni un po’ complesse, non tutti 
riescono ad essere completamente autonomi nella risoluzione degli esercizi. 

• Rielaborano, con sufficiente abilità, i concetti acquisiti sia nell’espressione 
scritta che orale.  

 Un piccolo gruppo di allievi ha raggiunto un profitto ottimo ed ha acquisito una 
conoscenza completa ed approfondita degli argomenti trattati. 
 

Le competenze raggiunte sono di seguito indicate: 

C1) osservare e identificare fenomeni; 

C2) formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 

C3) formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

C4) 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 significative, raccolta e analisi critica dei 

dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di 

modelli. 

CRITERI DI 

VALUTAZIO

NE 

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a griglie di valutazione con uso di 

descrittori appositamente concordate dai dipartimenti disciplinari e approvate 

dal Consiglio di classe. Le griglie sono state rese note agli allievi affinché fossero 

sempre perfettamente leggibili i risultati conseguiti. Nella verifica e valutazione 

formativa del processo di insegnamento-apprendimento si è tenuto conto di: 

A) Raggiungimento degli obiettivi 

B) Interesse ed attitudine per la materia 

C) Studio individuale 

D) Progresso ottenuto durante tutto l’anno scolastico 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Nel secondo periodo (Pentamestre) non meno di 3 prove di varia tipologia di cui 

almeno una è stata un colloquio orale; le verifiche sono state strettamente 



correlate e coerenti, nei contenuti e nei metodi, con il complesso delle attività 

e hanno coinvolto, in modo equilibrato, le varie tematiche tenendo conto degli 

obiettivi del programma; ciò al fine di valutare le capacità di ragionamento, le 

capacità operative ed i progressi raggiunti nella proprietà di espressione da 

parte degli alunni. 

CONTENUTI TRATTATI 

UDA 1: 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: 
Definizioni fondamentali. Dominio, simmetrie, segno, intersezione assi. Funzione 
logaritmica ed esponenziale. Funzioni goniometriche. La funzione inversa. Le 
funzioni inverse delle funzioni circolari.  
LIMITI DI UNA FUNZIONE:  
Insiemi di numeri reali, intervalli, intorni; insiemi limitati e illimitati, estremi di 
un insieme. Nozione di limite. Limite infinito. Asintoti verticali. Limite finito di 
una funzione all’infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione 
all’infinito. Limite sinistro, limite destro. Teoremi sui limiti: unicità, confronto, 
permanenza del segno.  Operazioni sui limiti (senza dimostrazione). Limiti finiti. 
Limiti infiniti e forme indeterminate. Limite all’infinito di un polinomio. Limite 
all’infinito delle funzioni razionali. Limiti notevoli 

 

UDA 2: 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

FUNZIONI CONTINUE:  
Definizione di funzione continua. Continuità a destra o a sinistra.  Punti di 
discontinuità. Discontinuità di prima specie. Discontinuità di seconda specie. 
Discontinuità di terza specie.         Limiti notevoli. Continuità delle funzioni inverse. 
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (senza dimostrazione). Asintoti 
verticali. Asintoti orizzontali. Asintoti obliqui 

 

UDA 3: 

 

 

Liv.appr.: 

ottimo 

TEORIA DELLE DERIVATE:  
Definizione di derivata e suo significato geometrico.  Derivata destra e derivata 
sinistra. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate di alcune funzioni 
elementari. Regole di derivazione. Derivate successive.  Differenziale di una 
funzione. Significato fisico della derivata: velocità, accelerazione, intensità di 
corrente 
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE:  
Massimi e minimi. Teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange. 
Significato geometrico del teorema di Rolle. Significato geometrico del teorema 
di Lagrange.   Funzioni crescenti e decrescenti. Forme indeterminate.  Teorema di 
de L’Hopital.  Limiti notevoli. Punti a tangente orizzontale. Concavità, convessità, 
flessi. 
Studio dei punti di non derivabilità. Punti angolosi. Cuspidi. Flessi a tangente 

verticale 

UDA 4: 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

GRAFICI DI FUNZIONI:  
Studio del grafico di una funzione. Polinomi. Funzioni razionali. Funzioni 
algebriche irrazionali. Funzioni goniometriche. Funzioni esponenziali. Funzioni 
logaritmiche. Dal grafico di f al grafico di f’. Discussione grafica di un’equazione. 
Numero di radici reali di un’equazione. Studio del moto rettilineo. 
Massimi e minimi assoluti, problemi di massimo e minimo assoluto. 

 



UDA 5: 

 

 

 

Liv.appr.: 

ottimo 

L’INTEGRALE INDEFINITO:  
Funzioni primitive di una funzione data. Significato geometrico dell’integrale 
indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. 
Integrazione delle funzioni razionali. Integrazione per sostituzione. Integrazione 
per parti.  
L’INTEGRALE DEFINITO:  
Area del trapezoide. Integrale definito. Il teorema della media. Significato 
geometrico. La funzione integrale: il teorema di Torricelli-Barrow. Calcolo di aree 
di domini piani. Volumi dei solidi di rotazione. Volumi dei solidi con il metodo delle 
sezioni normali. Significato fisico dell’integrale definito: moto rettilineo, quantità 
di carica, lavoro di una forza.  Integrali impropri. 
 

UDA 6:  

Liv.appr.: 

discreto 

CALCOLO APPROSSIMATO: 
Calcolo approssimato delle radici di un’equazione, metodo di bisezione. Calcolo 
approssimato di un integrale, metodo dei rettangoli. 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI:  

equazioni differenziali lineari del primo ordine, applicazioni. Equazioni a variabili 

separabili 

UDA 7: 

Liv.appr.: 

sufficiente 

VARIABILI ALEATORIE DISCRETE E CONTINUE  
Variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità, la funzione di ripartizione, 
valore medio, varianza e deviazione standard, distribuzione uniforme discreta, 
distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson. Variabili casuali continue, 
distribuzione uniforme continua, distribuzione normale o gaussiana. 
 

 

FISICA 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Testo in adozione: L’Amaldi per i licei scientifici.blu multimediale 

seconda edizione 

Testi consigliati:  

Caforio Ferrilli FISICA 

Bergamini Barozzi Melegari La seconda prova di Matematica e Fisica 

per i licei scientifici 

Dispense redatte dall’insegnante  

Strumenti: lavagna, testi, calcolatrice, laboratorio di Fisica, computer. 

Durante la chiusura della scuola a causa dell’epidemia da Corona virus 

sono stati consigliati numerosi video presenti su Youtube relativi ad 

argomenti curriculari e di approfondimento. 

Metodi: lezione frontale e dialogata, relazioni degli studenti su 

argomenti specifici o su video, discussioni, problem-solving, peer to 

peer. 

PROFILO DELLA CLASSE La classe, recettiva e disponibile al dialogo educativo, ha un po’ 

sofferto a causa della DaD sia per la mancanza di un contatto diretto 

che per le difficoltà tecniche relative all’uso di piattaforme per le 

video lezioni (problematiche di connessione, audio non ottimale, …). 

In generale gli studenti hanno cercato di affrontare la situazione con 



serietà e determinazione e solo un piccolo gruppo, avvezzo ad uno 

studio discontinuo e talvolta finalizzato alle sole verifiche, non ha 

raggiunto un livello pienamente sufficiente nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. Nell’ultima parte dell’anno, in vista 

dell’esame, il comportamento di tutti gli studenti è diventato più 

responsabile e attivo e quasi tutti i ragazzi hanno mostrato desiderio 

di crescere culturalmente e di recuperare le proprie lacune. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Al termine del percorso formativo gli alunni hanno raggiunto livelli di 
conoscenza, competenza ed abilità diversi in base alle attitudini, al 
metodo di studio applicato e all’impegno.  La fascia degli studenti che 
hanno raggiunto una valutazione buono-ottimo conoscono tutti gli 
argomenti trattati, sanno esporli con proprietà di linguaggio, sanno 
applicare le loro conoscenze anche in situazione problematiche che si 
discostino leggermente da quelle trattate, sanno operare 
collegamenti tra gli argomenti ed effettuare sintesi appropriate. Gli 
allievi che hanno raggiunto una valutazione solo sufficiente non 
sempre padroneggiano tutti i concetti trattati e hanno qualche 
difficoltà nell’esposizione, che non risulta sempre rigorosa, e 
nell’applicazione delle conoscenze; i collegamenti non sono 
immediati e la sintesi è talvolta labile.  
Conoscenze, competenze e abilità raggiunte: 

▪ Consolidamento dello spirito critico 

▪ Acquisizione di un discreto livello di astrazione e di 

formalizzazione 

▪ Utilizzo di metodi, strumenti e modelli fisici nella descrizione 

della realtà  

▪ Attitudine all’analisi e alla sintesi 

▪ Conoscenza dei legami logici delle nozioni apprese 

▪ Autonomia operativa 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha fatto riferimento a griglie con uso di descrittori 
specifici appositamente concordate dal dipartimento disciplinare e 
approvate dal Consiglio di classe. Nella verifica e valutazione 
formativa del processo di insegnamento-apprendimento si è tenuto 
conto di: 

E) Raggiungimento degli obiettivi 

F) Interesse per la materia e partecipazione al dialogo educativo 

G) Impegno e rispetto delle consegne 

H) Progresso ottenuto durante tutto l’anno scolastico 

In particolare durante i mesi di chiusura della scuola si è dato maggior 

risalto agli obiettivi sociali e cognitivi trasversali secondo quanto 

stabilito dal Dirigente Scolastico che ha redatto una scheda di 

valutazione in cui il peso dato agli obiettivi disciplinari risultava solo 

del 40%. 

Un ‘ultima valutazione è stata ricavata da un colloquio orale 

individuale sugli argomenti trattati dal 26 febbraio al 15 maggio. 



 

CONTENUTI TRATTATI 

UDA1: 

La corrente elettrica 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

La corrente elettrica: cause, definizioni ed unità di misura. Il legame 
metallico e gli elettroni di conduzione. La corrente elettrica nei 
conduttori: analisi microscopica, velocità termica e velocità di deriva. 
Circuito elettrico elementare. La 1° legge di Ohm e il concetto di 
resistenza elettrica. Interpretazione microscopica della resistenza 
elettrica. La 2° legge di Ohm: dipendenza di R dalle caratteristiche del 
conduttore; la resistività; la temperatura e la resistenza elettrica: il 
coefficiente termico delle sostanze. 
La forza elettromotrice e i generatori di tensione, galvanometri e 
voltmetri: la resistenza interna degli strumenti (livello sufficiente). 
La prima legge di Ohm applicata ai circuiti. Resistenze in serie e in 
parallelo: caratteristiche e calcolo delle resistenze equivalenti. Lavoro 
di una pila ed effetto Joule (calcolo ed interpretazione microscopica). 
Applicazioni dell’effetto Joule per il riscaldamento. Il circuito RC in 
continua: dimostrazione della legge di carica e scarica del 
condensatore. 
Laboratorio: Il tester: uso per la misura di resistenze, d.d.p. e intensità 
di corrente. Il circuito elettrico elementare. Verifica qualitativa della I 
e II legge di Ohm. 
 

UDA2: 

Il campo magnetico 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Fenomeni magnetici elementari: interazioni tra magneti e di questi 
con il campo magnetico terrestre, indivisibilità dei poli, effetti di un 
magnete sui materiali. Esperienza di Oersted e concetto di campo 
magnetico, analogie e differenze tra le linee di forza prodotte dai 
magneti e dalle cariche elettriche. L’interazione magnete-corrente 
(forza di Faraday). Ampere e la forza tra correnti. Definizione 
operativa di B attraverso la misura della forza magnetica su una 
corrente. Legge di Biot-Savard (dimostrazione): il vettore campo 
magnetico di un filo rettilineo indefinito percorso da corrente. Analisi 
delle linee di forza di B per alcune configurazioni di correnti. 
Definizione di circuitazione e suo significato nel caso del campo 
elettrico (dimostrazione di C(E)=0 come espressione di un campo 
conservativo). La circuitazione del campo magnetico e il teorema di 
Ampere (dimostrazione). Applicazione del teorema di Ampere al 
calcolo dell’intensità di B generato all’interno di un solenoide 
rettilineo e di uno toroidale e di un filo di raggio non trascurabile. 
Flusso di B: dimostrazione del teorema di Gauss per il campo 
magnetico. Calcolo del momento torcente prodotto da un campo 
magnetico su una spira percorsa da corrente. Momento magnetico di 
una spira e di un atomo. Analisi qualitativa dei materiali dia-, para- e 
ferro-magnetici. Ciclo d’isteresi. 
Laboratorio: osservazione dei fenomeni magnetici elementari: la 
magnetite, l’ago magnetico e la bussola, il campo magnetico 
terrestre, interazione tra magneti e tra magneti e materiali diversi, 
indivisibilità dei poli, linee di forza del campo prodotto da calamite di 



diverse forme. L’esperienza di Oersted. Interazione tra fili percorsi da 
corrente e tra correnti e magneti. 
 

UDA3: 

la forza di Lorentz 

 

 

liv. appr.: 

Buono 

La forza di Lorentz (dimostrazione). Analisi quantitativa del moto di 
una carica sparata entro un campo magnetico uniforme: moto 
circolare e moto elicoidale. L’effetto Hall: analisi del fenomeno e 
calcolo della tensione di Hall. Il separatore di velocità: un modo per 
selezionare le velocità (dimostrazione). Lo spettrografo di massa e la 
scoperta degli isotopi: calcolo della differenza di massa. 
L’esperimento di Thomson: metodo dei campi incrociati per il calcolo 
del rapporto carica-massa dell’elettrone. 
 

UDA4: 

L’induzione 

elettromagnetica e i 

circuiti elettrici 

 

 

liv. appr.: 

Buono 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte (circuiti accoppiati 
durante il transiente, movimento di un magnete vicino ad un 
solenoide). Altri casi di correnti indotte (spira in rotazione in B e spira 
trascinata perpendicolarmente alla direzione di B) ed analisi 
qualitativa dell’induzione elettromagnetica. Calcolo della f.e.m. 
indotta tramite la legge di Lorentz e calcolo della variazione del flusso 
del campo magnetico nel caso di una spira estratta da B uniforme e 
perpendicolare al piano della spira. Generalizzazione del risultato: la 
legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz e la sua interpretazione: 
il verso della corrente indotta. Legge di Lenz e conservazione 
dell’energia (calcolo della potenza necessaria a mantenere in moto in 
B una spira e confronto con la potenza dissipata per effetto Joule). 
Alternatore: tensione e corrente alternata (dimostrazione); valori 
efficaci. L’autoinduzione: analisi del fenomeno per un circuito 
contenente un solenoide durante il transiente di apertura e chiusura 
del circuito. Calcolo dell’induttanza di un solenoide; risoluzione 
dell’equazione differenziale per determinare la funzione i=f(t) nei due 
momenti. Energia accumulata dal solenoide e densità di energia del 
campo magnetico. 
Circuiti in corrente alternata: circuito resistivo, circuito capacitivo e 
circuito induttivo (livello di approfondimento: sufficiente) 
 

UDA5: 

Equazioni di Maxwell e 

onde 

elettromagnetiche 

 

liv. appr.: 

Discreto 

Dalla fem indotta al campo elettrico indotto: il calcolo della 
circuitazione di E e la terza equazione di Maxwell. Il paradosso di 
Ampere (come riportato nei testi più autorevoli di Fisica) e la corrente 
di spostamento. La quarta equazione di Maxwell: significato e 
conseguenze. Le equazioni di Maxwell e il loro significato. Dalle 
equazioni di Maxwell alle onde elettromagnetiche: come si genera 
un’onda elettromagnetica, la velocità della luce e la sua dipendenza 
dalla costante dielettrica e dalla permeabilità magnetica; l’indice di 
rifrazione. Analisi di un’onda piana; l’energia e la quantità di moto 
trasportata dall’onda; pressione di radiazione. Il prisma e la rifrazione 
della luce: dipendenza dalla frequenza dell’onda dell’indice di 
rifrazione. 

UDA6: La crisi della fisica classica alla fine del XIX secolo: il problema della 
non invarianza delle equazioni di Maxwell con le trasformazioni di 



la teoria della relatività 

ristretta 

 

liv. appr.: 

Buono 

 

Galileo e il “dramma” dell’etere. L’esperimento di Michelson e 
Morley. L’ipotesi di Lorentz e le sue equazioni di trasformazione. Il 
nuovo approccio di Eistein: i postulati della relatività ristretta. 
Riformulazione dei concetti di simultaneità, tempo e spazio 
(definizioni e esempi). La dilatazione dei tempi: analisi quantitativa 
del tempo impiegato da un raggio di luce a percorrere un certo spazio 
per due osservatori in moto relativo. Tempo proprio. Definizione 
operativa di lunghezza per un osservatore in moto. Contrazione delle 
lunghezze: analisi quantitativa dello spazio percorso da un’astronave 
secondo l’osservatore a bordo e quello sulla terra. Il paradosso dei 
gemelli e la “lunga vita” dei muoni. Composizione relativistica della 
velocità: dimostrazione e confronto con l’equazione classica. Lo 
spazio-tempo di Minkowski: l’interpretazione geometrica della 
relatività. Lo spazio-tempo non è euclideo. L’invariante relativistico 
(dimostrazione). Linee di universo, cono di luce, regioni di passato e 
futuro assoluto e di altrove assoluto. La consequenzialità degli eventi 
è mantenuta in relatività? Il segno dell’intervallo invariante: intervalli 
di tipo tempo, spazio e luce. I tensori come strumenti matematici per 
la descrizione dei fenomeni nello spazio di Minkowski: il 
quadrivettore velocità (dimostrazione), la quadriaccelerazione. Come 
cambiano le definizioni delle grandezze dinamiche quantità di moto, 
forza ed energia? L’introduzione del fattore gamma nella definizione 
di quantità di moto per rendere invariante il principio di 
conservazione rispetto alle trasformazioni di Lorentz; la definizione di 
quantità di moto come termine spaziale del quadriimpulso. Il 
quadrivettore forza come risultato della derivazione del 
quadrimpulso. Il termine spaziale della quadriforza: il teorema delle 
forze vive in relatività. Una nuova idea di massa: dipendenza della 
massa dalla velocità, impossibilità di raggiungere la velocità della luce; 
parallelo con le leggi classiche. L’energia cinetica, l’energia totale e 
l’energia di riposo: principio di equivalenza. Il difetto di massa. 
Relazione tra energia e quantità di moto. L’invariante del 
quadrivettore energia-impulso. Particelle senza massa: l’energia e la 
quantità di moto del fotone.  

UDA7: 

la crisi 

dell’elettromagnetismo 

 

 

liv. appr.: 

sufficiente 

Il corpo nero: realtà e modello. L’emissione da corpo nero riscaldato 
e le problematiche connesse. Tentativi di soluzione dell’incongruenza 
tra dati sperimentali e interpretazioni teoriche; l’ipotesi di Plank sulla 
quantizzazione dell’energia. L’effetto fotoelettrico e la frequenza di 
soglia. L’esperimento di Lenard e l’ipotesi risolutiva di Eistein: la 
comparsa del “fotone”. L’effetto Compton: una conferma 
dell’esistenza dei fotoni; analisi della lunghezza d’onda dei raggi 
diffusi dagli elettroni della grafite e impostazione della risoluzione del 
problema attraverso l’urto tra un fotone e un elettrone. 

 

 

 



ITALIANO 
 

TESTI E MATERIALI STRUMENTI 
ADOTTATI 

Testi adottati 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, perché LA 
LETTERATURA, vol. 4, Palumbo editore; 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Leopardi il primo dei 
moderni, Palumbo editore; 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, LIBERI di interpretare 
3A 3B, Palumbo editore; 
Dante Alighieri, Paradiso, edizione libera. 
 
Nell’organizzazione del lavoro scolastico si è seguita in linea 
generale l’impostazione del manuale in uso, utilizzando i 
testi in antologia e integrando quando necessario con 
mappe orientative e testi di approfondimento. E’ stato dato 
adeguato spazio alla lettura diretta dei testi letterari e 
all’analisi della poetica degli autori, unitamente ad una 
sintetica considerazione per le questioni storiche, sociali ed 
economiche contemporanee al fenomeno stesso. Il percorso 
didattico si è sviluppato secondo il modello della lezione 
frontale, utilizzata per presentare l’argomento, con stimoli 
per eventuali confronti‐dibattiti sui contenuti proposti, tesi 
a sviluppare le capacità critiche degli alunni, oltre che ad 
attivare interesse e coinvolgimento. Quando possibile, si è 
fatto ricorso alla LIM per filmati e testi aggiuntivi.  
Si è altresì dato spazio a attività di collegamento 
multidisciplinare, con indicazione di metodo di lavoro, 
costruzione di mappe e restituzione in aula del lavoro svolto. 
In conseguenza della situazione d’emergenza sanitaria, dal 
mese di marzo 2020 il programma è stato rimodulato e 
ridefinito tenendo conto delle nuove modalità della DAD.  Si 
è dato maggiore spazio ai documenti letterari, all’analisi del 
testo (comprensione e analisi; interpretazione e 
approfondimento), alla visione di video illustrativi della vita 
dell’autore, all’ascolto di testi letti dagli autori, al commento 
personale e all’attualizzazione; gli studenti hanno restituito 
nella classroom dedicata i loro lavori. Nelle videoconferenze 
hanno partecipato attivamente con interventi culturali e 
riflessioni personali. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli studenti, pur con le inevitabili differenze di autonomia nel 
lavoro scolastico, sono globalmente in grado di: 
◊Padroneggiare la lingua italiana e in particolare:  
• scrivono in modo globalmente corretto a livello ortografico, 
morfologico, sintattico; possiedono un vocabolario sintetico 
adeguato ai vari contesti e scopi comunicativi;  
• sanno leggere e comprendere testi di diversa natura, 
cogliendone significato e snodi problematici, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  



• sanno riconoscere le varie tipologie testuali e svolgere testi 
di analisi, interpretazioni, produzioni argomentative;  
• espongono oralmente in modo generalmente chiaro e 
scorrevole. 
◊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 2019/2022, quale documento 
di formalizzazione del processo in atto che di fatto modifica e 
aggiorna il PTOF di riferimento, approvata dal Collegio docenti 
in data 11 maggio 2020.  
I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per 
la correzione ‐ valutazione delle prove di carattere 
disciplinare. 

 
CONTENUTI TRATTATI 

 

PRIMO OTTOCENTO 
 

PERCORSO D'AUTORE: GIACOMO LEOPARDI (biografia, poetica e ideologia) 
(h. 17, livello di approfondimento: buono) 
 
Biografia. Gli anni della formazione. Il “sistema” filosofico leopardiano. Il pessimismo 
leopardiano: pessimismo storico, cosmico, il titanismo.  La poetica: dalla poesia d'immaginazione 
alla poesia sentimentale. La poetica del vago e dell'indefinito. La teoria del piacere. Leopardi tra 
classicismo e romanticismo. 
Le opere: 
I Canti: definizione del termine. Le fasi della poesia leopardiana. 
Gli Idilli: storia del termine, i modelli, i temi, lo stile. Lettura commentata di: L'infinito, La sera del 
dì di festa.  
Le Operette morali: elaborazione e contenuto; modelli e stile.  
Lettura commentata del Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Canzoni del suicidio: Ultimo canto di Saffo, vv 55 – 72.  
I Canti pisano-recanatesi: caratteri specifici della raccolta. Analisi commentata di: A Silvia, Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia. Le ricordanze: (vv. 1-49; 77-94; 136-173); 
La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio. 
Il Ciclo di Aspasia: analisi commentata di A se stesso. 
La Ginestra: Il valore poetico, filosofico‐politico dell'opera.  

 
ROMANTICISMO 

 
Il Romanticismo europeo ed italiano: caratteri generali 
 
IL ROMANZO:  



(h. 26, livello di approfondimento: buono) 
 

ETA’ DEL POSITIVISMO 
 

 Il Naturalismo: caratteristiche specifiche della corrente letteraria. Elementi programmatici: 
Germinie Lacerteux, dei fratelli de Goncourt; Zola e il ciclo dei Rougon Macquart. Gli autori: Zola;  
 
Il Verismo: caratteri specifici della corrente e differenze con il Naturalismo. 
 

GIOVANNI VERGA (biografia, poetica e ideologia) 
 

I primi romanzi. La “conversione” al Verismo: da Nedda al ciclo dei “Vinti”. La poetica: Lettera 
dedicatoria a Salvatore Farina; prefazione a I Malavoglia. I romanzi: I Malavoglia, Mastro-don 
Gesualdo (caratteri generali). 
 
Il romanzo novecentesco: dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia.  
Concetto di opera aperta. 

DAD 
 

LUIGI PIRANDELLO: (biografia, poetica e ideologia)  
 

La cultura letteraria, filosofica e psicologica. La poetica dell'Umorismo. Le caratteristiche 
principali dell'arte umoristica di Pirandello. L'umorismo; la “forma” e la “vita”; Saggio 
sull’umorismo: la differenza fra umorismo e comicità, l'esempio della vecchia imbellettata.  La 
narrativa: i romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila.  Analisi de Il fu 
Mattia Pascal, letto durante l’anno. Novelle per un anno: struttura dell'opera, temi, stile e 
linguaggio.  
Il teatro: la fase del relativismo: Così è (se vi pare); il metateatro: Sei personaggi in cerca d'autore; 
Enrico IV.  
 

ITALO SVEVO: (biografia poetica e ideologia) 
 La nascita del romanzo d'avanguardia in Italia. I primi romanzi: Una vita (trama dell'opera e 
interpretazione), Senilità (trama dell'opera e interpretazione). Il tema dell'inetto.  La coscienza 
di Zeno: differenze culturali, strutturali, linguistiche rispetto ai romanzi precedenti.  Il titolo del 
romanzo, il rapporto ambiguo con la psicanalisi. La Prefazione del dottor S. Zeno, protagonista e 
narratore. L'ironia. Lettura commentata dei passi: Lo schiaffo del padre (cap. La morte di mio 
padre); La proposta di matrimonio (cap. Storia del mio matrimonio); la conclusione del romanzo: 
La vita è una malattia (cap. Psico-analisi). 
 

LA POESIA: DA BAUDELAIRE AL DECADENTISMO 
(h. 11, livello di approfondimento: buono) 

 
La nascita della poesia moderna in Europa. 
La poesia in Francia: centralità dell'opera di Charles Baudelaire.  
La figura dell'artista nell'immaginario e nella realtà: la Perdita d'aureola, di Baudelaire. Les fleurs 
du mal: il titolo, i temi, lo stile, il pubblico. Allegoria e simbolo. Analisi commentata di: L'albatro, 
Corrispondenze. 
Il simbolismo: caratteri specifici della poetica simbolista. Gli autori: dal Maledettismo al 



Simbolismo: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Arte poetica, di Verlaine; Vocali, di Rimbaud. 
Il Decadentismo europeo: cronologia, basi culturali, temi. Le interpretazioni.  
L'estetismo: Huysmans, Wilde, d'Annunzio. 
La poesia italiana del secondo Ottocento e i poeti della Scapigliatura: caratteri generali. 
 

GIOVANNI PASCOLI (biografia, poetica e ideologia) 
 
L'uomo e il personaggio. La poetica del fanciullino (lettura del passo in antologia di Il fanciullino). 
Le opere: il simbolismo naturale e il mito della famiglia in Myricae e i Canti di Castelvecchio 
(lettura e analisi di: Lavandare, X agosto, L'assiuolo. Poemetti: Digitale purpurea. 
 Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno). 
 Lo sperimentalismo linguistico e le soluzioni formali. 
 

GABRIELE D'ANNUNZIO (biografia, poetica e ideologia) 
 

Il personaggio. L'ideologia e la poetica: estetismo, superomismo, panismo. I fondamenti teorici 
e gli sviluppi. 
La narrativa: Il piacere (trama dell'opera e interpretazione). Andrea Sperelli, l'estetizzazione della 
vita e l'aridità (lettura commentata del cap. II del libro primo).  
Il teatro dannunziano.  
La poesia: Le laudi (il progetto, la struttura dell'opera, i temi, il panismo). Il poeta e il potere della 
parola poetica. Alcyone: lettura e analisi contestualizzata di: La sera fiesolana; La pioggia nel 
pineto. 
 

PRIMO NOVECENTO 
(h. 14, livello di approfondimento: discreto) 

 
L'età delle avanguardie.  
Il Futurismo: cronologia, il ruolo di Filippo Tommaso Marinetti, temi e forme del Futurismo. Il 
Manifesto del Futurismo, il Manifesto tecnico della letteratura futurista.  
Di Marinetti, lettura di Zang Tumb Tumb;  
Aldo Palazzeschi: tra Crepuscolarismo e Futurismo. Analisi commentata di “Lasciatemi divertire”. 
Crepuscolarismo: la poetica, gli autori, i luoghi. 
 Sergio Corazzini: Lettura commentata di Desolazione del povero poeta sentimentale.  
Guido Gozzano: l'uomo, l'autore, la poetica, il tratto distintivo dell'ironia. La rivoluzione 
espressiva.  
 

GIUSEPPE UNGARETTI: (biografia, poetica e ideologia) 
 

 Le opere. Approfondimento sulla raccolta L'allegria, composizione e vicende editoriali, il titolo, 
i temi, lo stile e la metrica.  Lettura e analisi dei testi: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Sono 
una creatura, I fiumi o la consapevolezza. 
 

EUGENIO MONTALE: (biografia, poetica e ideologia) 
 

Gli Ossi di seppia: titolo, temi, il rapporto con d'Annunzio, stile e metrica.  
 Lettura e analisi dei testi: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso 
il male di vivere ho incontrato. Le occasioni: la poetica, la figura salvifica della donna.  



Lettura e analisi del testo: La casa dei doganieri. 
 Gli Xenia. Lettura e analisi del testo: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.  
 

DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
(h. 1, livello di approfondimento: sufficiente) 

 
L'Ermetismo: definizione del termine e dell'arco temporale della corrente. 
 

PERCORSO D'AUTORE: DANTE ALIGHIERI E LA COMMEDIA 
(h. 11, livello di approfondimento: discreto) 

 
Dante Alighieri, Paradiso.  
I: lettura, parafrasi e analisi dei vv. 1‐27, il proemio; sintesi e commento dei vv. 46‐ 69 e 85 ‐ 93: 
la trasumanazione; i due dubbi di Dante. 
III: lettura, parafrasi e analisi dei seguenti versi10 – 26; 29‐42; 46 – 51; 55 – 57; 64 – 75; 103 – 
114, 118 ‐ 120: le anime beate; l'incontro con Piccarda Donati; Costanza imperatrice. 
VI: lettura, parafrasi e analisi dei vv. 1‐27, 34‐81, 84‐102, 127‐142: Giustiniano; sintesi e 
commento del resto del canto: la storia dell'aquila imperiale; la condizione degli spirti del cielo 
di Mercurio; Romeo di Villanova. 
 

 

LATINO 
 

TESTI E MATERIALI 
/STRUMENTI ADOTTATI 

Testo adottato: Conte‐Pianezzola, Lineamenti di letteratura 
latina, 2, 3, Le Monnier Scuola 
 
MATERIALI: Il manuale di letteratura in adozione, insieme ad 
integrazioni al testo fornite dall’insegnante, il vocabolario, il 
manuale  
di grammatica latina; la lezione dell’insegnante; la lavagna 
tradizionale; il dibattito culturale. 
 
SPAZI: Aula ordinaria; Aula Lim  
 
TEMPI: Tempi previsti per la disciplina: n. 3 ore settimanali. 
 

METODI: Lo svolgimento del programma è stato regolare. 

Sono stati letti con attenzione e cura analitica i testi d’autore 

in lingua, attuando anche adeguata contestualizzazione e 

attualizzazione dei temi affrontati. Per altro si sono letti gli 

autori anche in traduzione italiana al fine di apprezzare la resa 

in italiano della lingua latina.  

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE In ordine alla conoscenza dei contenuti letterari la classe ha 



raggiunto un livello più che discreto sia nella traduzione sia 

nell’esposizione e comprensione degli argomenti. La gran 

parte degli alunni risulta essere sufficientemente in grado di 

individuare nessi e relazioni tra le opere letterarie e il 

genere letterario di appartenenza, di tradurre e 

comprendere i vari linguaggi latini e di risalire all’etimologia 

delle parole con una certa precisione. In ordine alle 

competenze testuali (analitiche, esegetiche e traduttive) la 

classe si attesta su livelli mediamente buoni. 

 

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 

 

 
I primi due secoli dell’impero 

• Dinastia Giulio‐Claudia (14‐37 d.C.) 
→ Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone 

• Età dei Flavi (69‐96 d.C.) 
 → Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano, Tito, Domiziano 

• Imperatori per adozione (96‐117 d.C) 
→ Nerva e Traiano 

• Età di Adriano e degli Antonini (117‐192 d.C)  
→ Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo  
 
SENECA: 
 (h. 10, livello di approfondimento: buono) 
 
Dati biografici essenziali. Formazione culturale e filosofica, i rapporti con il potere. La filosofia a 
Roma; le tre fasi dello stoicismo; lo stoicismo senecano. 
Le opere. Le Consolationes. I dialoghi filosofici. 
La riflessione sulle passioni e la ricerca della felicità. 
Il rapporto con il princeps: De clementia e De beneficiis. 
 
La pratica quotidiana della filosofia: Epistulae ad Lucilium: struttura dell'opera, contenuto, 
destinatario e stile. Lettura e analisi di passi significativi, sia in traduzione italiana che in lingua 
latina. 
Apokolokyntosis. 
 Naturales quaestiones. Le tragedie. La figura di Medea. 



 
Epistulae ad Lucilium 1,1‐5 
De Brevitate vitae 1 
De Brevitate vitae 2 (fino a ducit) 
 

L'epica dopo Virgilio. 
 

LUCANO: 
(h. 1, livello di approfondimento: sufficiente) 
 
Dati biografici essenziali. Novità della Pharsalia rispetto al genere epico tradizionale. Il confronto 
con il modello virgiliano. Recupero schematico della tradizione epica a Roma. Caratteristiche 
distintive dell'opera: la vicenda storica, i personaggi, lo stile.  
 
PETRONIO: 
 (h. 4, livello di approfondimento: discreto) 
 
La discussione sull'identità dell'autore. La morte di Petronio in Tacito. 
Il Satyricon: la questione del genere letterario. La tradizione dell'opera e le parti conservate. 
Autore, narratore: il rapporto problematico e la novità dell'impostazione. I luoghi e i personaggi. 
La letterarietà dell'opera. La poetica: il nuovo realismo. Il retore Agamennone e la cultura a Roma 
nella prima età imperiale. 
Lettura e analisi dei seguenti passi in traduzione italiana: 
La fabula milesia. 
Ritratto di Petronio (Tacito – Annales XVI 18) 
Morte di Petronio (Tacito – Annales XVI 19) 
Satyricon  
Ritratto di Fortunata (Satyricon 37) 
Una cena di cattivo gusto (Satyricon 31,3‐33,2;34,6‐10) 
La matrona di Efeso (Satyricon 111‐112) 
  
Attraverso i testi, analisi del tema del cibo, del sesso, del denaro, della morte nell'opera e nella 
cultura imperiale. Riferimenti essenziali alla classe dei liberti. Lingua e stile. 
 
MARZIALE:  
(h. 4, livello di approfondimento: discreto) 
 
Epigrammi:  
Epigramma V,34 – Erotion  
Epigramma IV, 24 – italiano  
 
GIOVENALE: (h. 4, livello di approfondimento: discreto) 

• Satira 6 – Ritratto di Messalina (vv.114‐132) 

 
L’età dei Flavi (h. 2, livello di approfondimento: sufficiente) 
Avvenimenti storici, panorama culturale.  

DAD 
 

Marziale e Giovenale e le 

donne  

 



QUINTILIANO: 
 (h. 2, livello di approfondimento: discreto) 
Dati biografici essenziali. La formazione culturale e l'esperienza dell'insegnamento di “stato”. Il 
dibattito sulla corruzione dell'eloquenza. La Institutio oratoria: struttura e contenuto dell'opera. 
Valore della retorica in epoca imperiale.  L'educazione a Roma. Scuola pubblica e scuola privata. 
 
PLINIO IL GIOVANE: 
Epistola VI 16, 4‐20: L’eruzione del Vesuvio  
 

L’età di Traiano. 
 

TACITO: (h.4, livello di approfondimento: buono) 
 
Dati biografici essenziali. Il rapporto con il potere e il pensiero politico. Principato e libertà. 
 
Annales XXXVIII – incendio di Roma. 
 
Agricola: un esempio di resistenza al potere.  
*Discorso di Calgaco 
 
Germania: struttura e contenuto dell’opera. 
*Historiae e Annales: impostazione storiografica, reperimento delle fonti e modelli, il 
pessimismo tacitiano.  Lo stile.   
Apuleio. (h. 2, livello di approfondimento: sufficiente)  
Cenni biografici. Le opere. Apologia. Il romanzo: Le metamorfosi. La favola di Amore e Psiche 
  
*Lucrezio: Dal De rerum natura: 
Prologo:1 – 25 
Il sacrificio di Ifigenia 
Elogio di Epicuro 
 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

TESTI E 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 
Strumenti adottati: libro di testo, materiali di approfondimento, 
appunti, brani dalle opere principali dei filosofi studiati.  
Manuale in adozione: N.Abbagnano, G.Fornero, “L’ideale e il reale”, 
vol.2 e vol.3, Paravia. 
Tempi previsti per la disciplina: tre ore settimanali. 
Metodi utilizzati: le lezioni frontali hanno favorito la partecipazione 
attiva, il confronto e la discussione a partire da problemi emersi dalle 
questioni affrontate e dalla lettura dei testi filosofici. 
 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, la docente ha attivato modalità di 
didattica a distanza (DaD) asincrone e sincrone, utilizzando le Aule 



virtuali del Registro elettronico ClasseViva e la piattaforma GSuite, in 
particolare gli applicativi Classroom e Meet. La programmazione 
delle attività è stata sempre registrata nell’Agenda del Registro 
elettronico. 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 
Secondo le Indicazioni Nazionali, al termine del percorso liceale lo 
studente dovrà acquisire:  
- la consapevolezza del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in 
epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull'esistenza 
dell'uomo e sul senso dell'essere e dell'esistere; 
- una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello 
sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 
tema trattato, sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 
- la capacità di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina;  
- la conoscenza degli autori attraverso la lettura diretta dei testi;  
- la capacità di orientarsi su alcuni problemi fondamentali (etica, 
politica, ontologia, rapporti con la scienza e le religioni) in modo da 
sviluppare le competenze relative a cittadinanza e costituzione;  
- la capacità di cogliere le relazioni con gli altri saperi, in particolare 
quelli afferenti all’area scientifica;  
- la consapevolezza delle finalità, del metodo, dei linguaggi della 
filosofia considerata sia nel suo sviluppo storico, che nelle interazioni 
con altri ambiti.  
Lo studente della classe quinta dovrà pertanto sviluppare un 
processo di apprendimento che prevede il raggiungimento di 
obiettivi tratteggiati in termini di competenze, secondo 
l’integrazione tra conoscenze e abilità. 
 
Al termine dell’anno scolastico le competenze sono state 
globalmente acquisite in relazione alle attitudini, all’interesse e 
all’impegno dei singoli alunni.  
Alcuni elementi della classe, che presentavano difficoltà iniziali 
nell’organizzare in modo adeguato lo studio individuale, sono stati 
orientati ad una maggiore sistematicità nel metodo di studio; altri 
hanno sempre evidenziato una buona autonomia nella 
rielaborazione dei contenuti e capacità di riflessione critica; qualche 
elemento della classe si distingue per i risultati molto apprezzabili. 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza degli 
argomenti, della padronanza del lessico specifico della disciplina, 
della capacità di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite, della 
capacità di discussione e approfondimento.  



Modalità di verifica: colloqui orali, esercitazioni scritte. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA1: 

L’IDEALISMO          

 

Liv.appr.: 

Buono 

 
Romanticismo e Idealismo. 
 
Fichte e l’idealismo etico.  
I principi della Dottrina della scienza. La dottrina della conoscenza. 
La dottrina morale. La filosofia politica. 
 
L’idealismo di Schelling:  
l’Assoluto come natura e spirito, la teoria dell’arte. 
  
Hegel e l’assolutizzazione della ragione.  
Gli scritti giovanili. I fondamenti del sistema. La dialettica. 
La Fenomenologia dello Spirito: il significato, i momenti e le principali 
“figure” della Fenomenologia (in particolare la dialettica “signoria-
servitù” e la “coscienza infelice”). 
Il sistema hegeliano. Linee generali della Logica: l’identità tra Logica 
e Metafisica, il tema dell’inizio, il tema del cattivo infinito. 
La filosofia della natura. La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, 
lo spirito oggettivo e la concezione hegeliana dello Stato, la filosofia 
della storia, lo spirito assoluto. 
 
Lettura e analisi: 
Lineamenti di filosofia del diritto, pp.730-731 del libro di testo. 
 

 

UDA2: 

OPPOSIZIONI 

ALL’IDEALISMO 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 
SCHOPENHAUER 
 
Il mondo come volontà e rappresentazione. 
Il pessimismo: dolore, piacere e noia. Le vie di liberazione dal dolore. 
 
Lettura e analisi: 
Il mondo come volontà e rappresentazione, pp.32-33 del libro di 
testo. 
 
KIERKEGAARD 
 
La polemica contro Hegel. L’esistenza come possibilità. 
Gli stadi dell’esistenza. Angoscia, disperazione e fede. 
L’eterno nel tempo. 
 
KARL MARX 
 
Dall’hegelismo al marxismo: Destra e Sinistra hegeliana;  
L. Feuerbach. 
Karl Marx 



La critica ad Hegel. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 
religione. L’alienazione del lavoro. Il materialismo storico. La lotta di 
classe. Il Capitale. Il comunismo.  
Engels e il marxismo (in fotocopia). 
 
Lettura e analisi: 
Manoscritti economico-filosofici, pp.111-112 del libro di testo; 
K.Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca (in fotocopia). 
 
Approfondimento: Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto. 
Da Marx alla Costituzione italiana, pp.108-110 del libro di testo. 
 

 

UDA3: 

IL POSITIVISMO 
 

Liv.appr.: 

Discreto 

 
Caratteri generali del Positivismo. 
 
Comte e il positivismo sociale. 
Spencer e il positivismo evoluzionistico (cenni). 

 

 

 

UDA4: 

CRITICA DELLA 

RAZIONALITÀ 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 
 
 
 
 

Liv.appr.: 

Discreto 

 

 
NIETZSCHE 
 
I periodi del filosofare nietzscheano e i temi più significativi: 
apollineo e dionisiaco, storia e vita; il metodo genealogico, la morte 
di Dio; l’oltreuomo, l’eterno ritorno; la volontà di potenza, 
nichilismo, prospettivismo. 
 
Lettura e analisi:  
La nascita della tragedia, pp. 318-319 del libro di testo;  
aforisma 125 da La gaia scienza, p. 296 del libro di testo;  
aforisma 341 da La gaia scienza, p. 303 del libro di testo;  
“La visione e l’enigma” da Così parlò Zaratustra (in fotocopia); 
Su verità e menzogna in senso extramorale (in fotocopia). 
 
FREUD  (DaD) 
 
La scoperta dell’inconscio e la nascita della psicoanalisi.  
La scomposizione psicoanalitica della personalità.  
Il sogno. La teoria della sessualità. La civiltà.  
 
 
BERGSON  (DaD) 
 
Tempo della scienza e tempo della vita.  
La concezione della memoria. Evoluzione creatrice e slancio vitale.  
Istinto, intelligenza, intuizione. Società, morale e religione. 
 

 



 

 

 

 

STORIA 

 

 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI 

 
Strumenti adottati: libro di testo, materiali di approfondimento, 
appunti, strumenti bibliografico-critici. 
Manuale in adozione: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol.2 e vol.3, 
La Nuova Italia. 
Tempi previsti per la disciplina: due ore settimanali. 
Metodi utilizzati: le lezioni frontali hanno favorito momenti di 
riflessione e dibattito, per sviluppare negli alunni il ragionamento 
critico su eventi e processi storici. Le tematiche più rilevanti sono state 
trattate anche attraverso l’uso didattico dei documenti e della 
storiografia. 
 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, la docente ha attivato modalità di 
didattica a distanza (DaD) asincrone e sincrone, utilizzando le Aule 
virtuali del Registro elettronico ClasseViva e la piattaforma GSuite, in 
particolare gli applicativi Classroom e Meet. La programmazione delle 
attività è stata sempre registrata nell’Agenda del Registro elettronico. 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 
Secondo le Indicazioni Nazionali, al termine del percorso liceale lo 
studente dovrà:  
- conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 
storia dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del 
mondo, prestando attenzione anche a civiltà diverse da quella 
occidentale; 
- usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina; 
- leggere, valutare e utilizzare le fonti; 
- confrontare le interpretazioni storiografiche: 
- cogliere la rilevanza del passato per la comprensione del presente; 
- saper collocare i fenomeni nel tempo e nello spazio; 
- mettere in rapporto storia e Cittadinanza e Costituzione. 
Lo studente della classe quinta dovrà pertanto sviluppare un processo 
di apprendimento che prevede il raggiungimento di obiettivi 
tratteggiati in termini di competenze, secondo l’integrazione tra 
conoscenze e abilità. 
 
Al termine dell’anno scolastico le competenze sono state globalmente 
acquisite in relazione alle attitudini, all’interesse e all’impegno dei 
singoli alunni.  



Alcuni elementi della classe, che presentavano difficoltà iniziali 
nell’organizzare in modo adeguato lo studio individuale, sono stati 
orientati ad una maggiore sistematicità nel metodo di studio; altri 
hanno sempre evidenziato una buona autonomia nella rielaborazione 
dei contenuti e capacità di riflessione critica; qualche elemento della 
classe si distingue per i risultati molto apprezzabili. 
 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, 
della padronanza del lessico specifico della disciplina, della capacità di 
utilizzare e collegare le conoscenze acquisite, della capacità di 
discussione e approfondimento.  
Modalità di verifica: colloqui orali, esercitazioni scritte. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA1: 

L’Italia nell’età della 
Sinistra 
        

Liv.appr.: 

Buono 

 
I governi Depretis. Il trasformismo. La politica estera e la politica 
economica della Sinistra storica. 
La crescita del movimento operaio e la nascita del Partito Socialista. 
Crispi al potere. La crisi di fine secolo. 
 

 

UDA2: 

Economia, società e 
politica nel XIX secolo  
 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 
Industrializzazione e questione sociale.  
L’evoluzione economica in Europa. Il socialismo utopistico.  
Il marxismo. L’anarchismo. La Prima Internazionale. 
La seconda rivoluzione industriale. 
La Seconda Internazionale. Leone XIII e la Rerum Novarum. 
L’età dell’imperialismo. 
L’Imperialismo europeo di fine Ottocento, spartizioni e tensioni 
internazionali. 
 

 

UDA3: 

Lo scenario mondiale 
all’inizio del Novecento 
 

Liv.appr.: 

Discreto 

 
Il contesto socio-economico della Belle époque.  
Espansione economica e società di massa. Gli sviluppi della grande 
impresa e l’organizzazione scientifica del lavoro. 
Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento: la crisi dei 
grandi imperi, la guerra russo-giapponese, le crisi marocchine, le 
guerre balcaniche. 
 

 

UDA4: 

L’Italia giolittiana 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 
L’Italia tra arretratezza e “decollo industriale”. 
La politica di Giolitti. Socialisti, cattolici e nazionalisti nell’età 
giolittiana. I governi Giolitti. La politica estera e la guerra di Libia. 
 



L’età giolittiana nella storiografia: G. Salvemini, B. Croce, P. Togliatti, 
G. De Rosa (in fotocopia). 
 

 

UDA5: 

La prima guerra 
mondiale 
 

Liv.appr.: 

Buono 

 
Le cause e l’inizio del conflitto. L’intervento italiano.  
Le fasi della guerra. La svolta del 1917.  
L’epilogo del conflitto. I trattati di pace.  
 
Documenti:  
i “14 punti” di Wilson, pp. 126-127 del libro di testo. 
Letture tratte da E. J. Leed, “Terra di nessuno”, pp.144-145 del libro di 
testo; E. Lussu, “Un anno sull’Altipiano” (in fotocopia). 
 

 

UDA6: 

La rivoluzione russa e lo 
stalinismo 
 

Liv.appr.: 

Buono 

 
 
 

 

 
Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica: la rivoluzione 
di febbraio, la rivoluzione d’ottobre, il comunismo in Unione Sovietica 
(pp.167-174). 
Il regime totalitario staliniano (pp. 271-276). 
 
Documenti: 
Il concetto di totalitarismo: H Arendt; C.J. Friedrich- Z. Brzezinski, pp. 
298-301 del libro di testo. 
 

 

UDA7: 

La crisi del dopoguerra 
 
Liv.appr.: 

Buono 

 
Il dopoguerra in Europa: la situazione economica, sociale e politica. 
La Repubblica di Weimar. Gli accordi di Locarno e la ricerca della 
distensione in Europa. 
 
Documenti:  
La Costituzione di Weimar, pp. 290-291 del libro di testo. 
 

 

UDA8: 

Economia e società tra 
le due guerre mondiali 
Liv.appr.: 

Discreto 

 
La ripresa economica del dopoguerra. 
La crisi del 1929 e le risposte nei paesi europei e negli Stati Uniti. 
Roosevelt e il “New Deal”. La teoria di Keynes. 
 
 
 

 

UDA9: 

Il fascismo 
 

Liv.appr.: 

Buono 

 
Il dopoguerra in Italia. Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso”. 
La nascita del Partito popolare e del Partito comunista.  
L’ascesa e la conquista del potere del fascismo: dal movimento dei fasci 
alla marcia su Roma, il delitto Matteotti. 
La costruzione dello Stato totalitario. L’antifascismo. 
La politica economica. La politica estera e la guerra d’Etiopia. 
Le leggi razziali. 
 



Documenti:  
Il Manifesto dei fasci italiani di combattimento, pp. 248-249 del libro di 
testo; il discorso del bivacco, pp. 249-250; il discorso del 3 gennaio 
1925, pp. 250-251; le “leggi fascistissime”, pp. 293-294; il Manifesto 
della razza (in fotocopia); le leggi razziali, p. 255. 
 
Le interpretazioni del fascismo:  
linee generali della storiografia sul fascismo, p.309;  
B. Croce, P. Gobetti, A. Gramsci (in fotocopia);  
R. De Felice, pp. 312-313 del libro di testo (DaD). 
 

 

UDA10: 

Il nazismo 
(DaD) 
 

Liv.appr.: 

Discreto 

 

 
L’ascesa al potere di Hitler. La struttura totalitaria del Terzo Reich.  
L’antisemitismo. 
 
Documenti:  
Il decreto del Presidente del Reich per la tutela del popolo e dello 
Stato, pp. 292-293; le leggi di Norimberga, pp. 284-285;  
il verbale della Conferenza di Wannsee, pp.384-385. 

 

UDA11: 

La politica 
internazionale tra le 
due guerre 
(DaD) 
 

Liv.appr.: 

Discreto 

 
Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. 
La guerra civile spagnola. Tra l’Asse Roma-Berlino e il patto 
Anticomintern. Il fallimento dell’azione diplomatica.  
Verso un nuovo conflitto mondiale. 
 
 

 

UDA12: 

La seconda guerra 
mondiale 
(DaD) 
 

Liv.appr.: 

Discreto  

 
L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia. 
L’ingresso in guerra dell’Italia. La “battaglia d’Inghilterra” e le prime 
difficoltà per l’Asse. L’operazione Barbarossa contro l’Unione Sovietica. 
L’ingresso in guerra degli Stati Uniti.  
L’ordine nuovo del Terzo Reich.  
La svolta nel conflitto e le prime vittorie degli Alleati (1942-1943).  
La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia.  
Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca. 
La bomba atomica e la resa del Giappone. 
 

L’Italia dall’armistizio alla Liberazione: la Repubblica di Salò,  

la Resistenza, le operazioni militari e la liberazione, la guerra e la 

popolazione civile. 

 
L’inizio della guerra fredda: i trattati di pace e la contrapposizione USA-
URSS (pp. 439-445). 
 

  



CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Questione femminile e diritto di voto 
 
Lettura di documenti tratti da A.M. Mozzoni, J. Addams, E. Robbins, 
pp.130-134 del libro di testo; M. Montessori, “Proclama alle donne 
italiane” (in fotocopia). 
Eguaglianza e pari opportunità, pp.135-137 del libro di testo. 
 
La Costituzione italiana 
 
Analisi di concetti: cittadinanza, libertà, eguaglianza. 
L’evoluzione del nostro ordinamento costituzionale: lo Statuto 
Albertino, dalla monarchia costituzionale alla monarchia 
parlamentare, il fascismo e la fine dello Stato liberale, la nascita della 
Repubblica e l’elaborazione della Costituzione. 
La convergenza delle tradizioni politiche nella Costituzione italiana. I 
principi fondamentali (con particolare attenzione: artt.1,2,3 e l’art.9). 
La Repubblica Italiana e gli organi dello Stato (cenni), pp. 768-771 del 
libro di testo. 
 
Lettura da N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Prefazione, Einaudi (in 
fotocopia).  
 

 

INGLESE  

 

 

TESTI E MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

LIBRI DI TESTO:  
- A. Cattaneo- De Flaviis/Muzzarelli/Knipe/Vallaro, L&L, voll. 1-2, 
Mondadori Education, Milano ,2017 

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

CUP, 2014. 

Sono state utilizzate diverse tipologie metodologiche in relazione ai 
contenuti proposti ed alle capacità e competenze che si 
intendevano promuovere. Ad es. si è preferito il metodo per 
ricezione nella presentazione di periodi storico-culturali, degli 
autori e dei generi letterari. Attraverso la lettura in classe, 
domestica o in DaD, sia autonoma che guidata, di testi selezionati, 
si è inteso invece favorire l’acquisizione per scoperta degli elementi 
costitutivi il messaggio letterario, alternando così la lezione 
frontale con momenti di lavoro cooperativo od individuale. Nel 
percorso linguistico si è seguito un approccio funzionale-
comunicativo nella presentazione e revisione di contenuti lessicali 
e grammaticali. 
Strumenti utilizzati: libri di testo, lavagna, materiale didattico in 
fotocopia e in formato digitale (dalla Digital Library del libro di testo 
o condivisi nella sezione Didattica del registro elettronico/ Aula 
virtuale e in seguito in Google Classroom), Internet; visione 



domestica di films (consigliati); materiali audio/video; documentari 
didattici. 
 

OBIETTIVI/COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Conoscenza della lingua inglese nei suoi aspetti funzionali-
comunicativi, della  sua grammatica e della sua organizzazione 
semantica e lessicale (compreso il linguaggio specifico)  ∙ 
conoscenza dei testi rappresentativi della letteratura inglese e delle 
loro implicazioni storiche, culturali e linguistiche ∙ conoscenza dei 
principali fattori che hanno caratterizzato lo sviluppo della storia e 
della letteratura inglese dal Romanticismo alla prima metà del XX 
secolo ∙ competenza nell'uso della lingua  sia dal punto di vista della 
comprensione (orale, scritta, traduzione non letterale) che della   
produzione orale e scritta (es. risposte a questionari , produzione 
di testi scritti sintetici in base a schemi compositivi,   utilizzando il 
registro formale e il linguaggio specifico) ∙ competenza nel 
riconoscimento degli elementi costitutivi fondamentali del 
messaggio letterario e dei significati denotativi e connotativi ∙ 
capacità di riflessione sull'uso della lingua, di inferire il significato di 
nuove espressioni in un contesto noto e di cogliere gli elementi 
costitutivi del momento comunicativo e le relazioni logiche 
essenziali che intercorrono tra essi ∙ capacità di utilizzazione delle 
tecniche espressive necessarie per un'elaborazione fluida e 
corretta dei contenuti nel procedimento logico-argomentativo ∙ 
capacità di elaborazione critica al fine di analizzare e interpretare il 
messaggio letterario ∙ capacità di analisi comparativa e selettiva 
delle informazioni al fine di raccogliere, archiviare ed elaborare 
criticamente i dati.  

 

La classe, pur con livelli diversi, ha dimostrato una soddisfacente 
acquisizione degli obiettivi di conoscenza e competenza di cui 
sopra. Nel suo insieme si è mostrata sempre disponibile al dialogo 
educativo ed interessata ai contenuti proposti, puntuale nello 
svolgimento dei compiti richiesti e nella preparazione alle prove 
scritte o orali concordate, sia nella didattica in presenza che in 
modalità DaD.  Una studentessa si è   distinta nella partecipazione 
al progetto interno all’istituto ELF- English Language Finals ed uno 
studente ha partecipato al progetto Olimpiadi Lingua Inglese, 
promosso dal BIM, superando la prima fase eliminatoria. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

nel PTOF per l’a.s. 2019/20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione 

annuale al PTOF 2019/2022, quale documento di formalizzazione 

del processo in atto che di fatto modifica e aggiorna i Ptof di 

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



I dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la 

correzione-valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

Nello specifico si sottolinea che nella valutazione delle prove orali 

in presenza e online sono stati adottati i seguenti criteri: 

conoscenza degli argomenti specifici, capacità di decodificare e di 

formulare messaggi in L2 (padronanza del codice linguistico ed in 

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

operare sintesi, collegamenti ed approfondimenti nell’ambito delle 

conoscenze. 

La valutazione delle prove scritte si è basata sui seguenti indicatori: 
conoscenze e competenze riferite agli argomenti richiesti, 
padronanza del codice linguistico, capacità di sintesi e/o 
collegamento ed integrazione delle conoscenze e competenze. 

STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI 

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

 

CONTENUTI TRATTATI 

PERCORSO STORICO-LETTERARIO 

Modulo 1 

 

 

 

 

Liv.appr.: 

buono 

L&L UNIT 5 

THE ROMANTICS AND THE AGE OF REVOLUTION (1776-1837) 
Historical and cultural contexts:  Industrial and Agrarian 
Revolutions – causes and consequences; the impact of the 
American and French revolutions; the Romantic revolution in 
culture and the arts. 
Literary context: Early Romanticism - The Gothic Novel: main 
features and themes (the supernatural; the persecuted heroine; 
the double; the fear of incest and of physical violence); 
characterisation; settings; the Gothic and the Sublime in visual arts.  
Romantic poetry (Two generations of poets); Romantic themes: 
feeling vs rationality – imagination – nature - childhood – 
individualism – exoticism – the taste for the Middle Ages. 
 
W. Wordsworth: 
 life and main works- Lyrical Ballads ( the Manifesto of English 
Romanticism; man and the natural world; the importance of the 
senses; childhood and  memory; recollections in tranquillity; the 
poet’s task and his style) – The Tables Turned (testo in fotocopia; 



audiolesson +audioscript Lancaster University in formato digitale)- 
I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils – p. 327); She Dwelt 
Among the Untrodden Ways (p. 234) Preface  to the second edition 
of  Lyrical Ballads: extract: “A certain colouring of imagination” (DL 
D43)- T.S. Coleridge: “Occasion of the Lyrical Ballads” from 
Biographia Literaria ( DL D45) 
J. Keats:  
life and main works – Keats’s reputation – the substance of his 
poetry – the role   of the Imagination – features and themes of his 
poetry (physical beauty and spiritual beauty; beauty and truth; 
beauty and art) - Ode on a Grecian Urn (p.348-349) - La Belle Dame 
Sans Merci-(DL D50);  
Video lesson: Ode on a Grecian urn - Jack Ramey     
( https://m.youtube.com/watch?v=z8as4yxr7ow ) 
video: La Belle Dame Sans Merci directed by H. Oneda 
( https://youtu.be/Xza6Xx73Gvc ) 
Film consigliato: Bright Star (2009), directed by J. Campion. 
Sul concetto di “negative capability”:  
www.keatsian.com.UK/negative-capability.php  
 
M. Shelley:  
life and works – Frankenstein (plot, main sources; narrative 
structure; themes: the double, the overreacher); extract:  “An 
Outcast of Society” (p. 367-368). 
Film consigliato: Mary Shelley’s Frankenstein (1994), directed by K. 

Branagh 

Modulo 2 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

L&L UNIT 6 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901)  
Historical and cultural contexts:  An age of industry and reforms – 
The British Empire; Empire and Commonwealth  
Video: “The Children who Built Victorian Britain (BBC)  
( https://m.youtube.com/watch?v=-6ByG7q74qg ) 
The Victorian compromise – the decline of Victorian values  

Literary context: The Victorian novel – types of novels. 

Fiction in the early Victorian age. 
Ch. Dickens: 
  life and main works – the writer of the compromise  – characters 
– didactic aim – style and reputation – limitations and merits-  
Oliver Twist ( plot; narrative technique; main themes: exploited 
childhood- the world of the workhouse- London’s life; main 
characters; realism and enchantment; irony, pathos and suspense) 
- Extracts: “ Oliver is Taken to the Workhouse” (p.44-5) -“ Oliver 
Asks for More” (p.46-7); Hard Times: extracts:  “Coketown” (p.52, 
ll. 1-13)  - “A Classroom Definition of a Horse” (p.50-1). A 

https://m.youtube.com/watch?v=z8as4yxr7ow
https://youtu.be/Xza6Xx73Gvc
http://www.keatsian.com.uk/negative-capability.php
https://m.youtube.com/watch?v=-6ByG7q74qg


Christmas Carol: extract “Scrooge” (in formato digitale).  
Films consigliati: Oliver Twist (1948) directed by D. Lean; Oliver 
Twist (2005) directed by R. Polanski 
Fiction in the late Victorian age. 
Th. Hardy: 
 life and main works – Hardy’s deterministic view – Hardy’s Wessex 
– main themes and characterization – language and imagery – 
structure and narrative  technique ( cinematic technique)  - Tess of 
the D’Urbervilles (plot/phases; setting; the heroine; the theme of 
the fallen woman; the issue of morality, the end of old  country life) 
-    Extracts: “The Woman pays” (p.87-8)- “Justice was done” (in 
fotocopia) ; Poem: The Convergence of the Twain  (Lines on the 
loss of the Titanic)- in formato digitale da www. 
poetryfoundation.org 
Film consigliato: Tess (1979), directed by R. Polanski 
Approfondimenti consigliati sulla trama di Tess da 
www.cliffsnotes.com e www.sparknotes.com   
                                                    DaD 
O. Wilde: 
life and main works – the perfect  dandy –Art for Art’s sake- The 
Picture of Dorian Gray (the Preface; plot; narrative technique; the 
typical dandy; allegorical meaning; the theme of the double)      
Extract : “Dorian Kills the Portrait and Himself” (p. 95-7) ; The 
Importance of Being Earnest   ( plot – main characters – a new 
comedy of manners – the institution of marriage  - irony- language 
and style); extracts: “Lady Bracknell’s Interview” ( in fotocopia); “ 
Neither Jack nor Algernon is Ernest” (p. 101-103); The Vital 
Importance of Being Earnest” (in formato digitale). 
Approfondimento sulla trama della commedia: 
https://www.sparknotes.com/lit/earnest/summary  
BBC documentary: Oscar Wilde Himself (1985) parts 1-6 
( https://youtu.be/l4x3ADf0eBo  ) 
 
 

 

Modulo 3: 

 

 

Liv.appr.: 

discreto 

DaD 

L&L UNIT 7 

THE MODERN AGE (1901-1945) 
Historical and cultural contexts: the turn of the century- the reigns of 
Edward VII (1901-1910) and George V (1910-1936) – The Suffragettes 
– World War I - The Irish Question - The Twenties and the Thirties 
(the transformation of British society between the wars). World War 
II ; W. Churchill – the Battle of Britain; extract: “We Shall Fight on the 
Beaches” ( p. 157);  consigliati: sequenza video tratta dal film The 
Darkest Hour-2017; sequenza audio originale del discorso di Churchill 
in Parlamento del 4 giugno 1940; video: “Boris Johnson explains how 

http://www.cliffsnotes.com/
http://www.sparknotes.com/
https://www.sparknotes.com/lit/earnest/summary
https://youtu.be/l4x3ADf0eBo


to speak like Winston Churchill” ( https://youtu.be/FLak2IzIv7U ). 
The cultural crisis - the generation gap (war poets) - Freud’s influence 
– the theory of relativity – external time vs. internal time; 
modernism; technology and language.  
Literary context: Tradition and experimentation - the Modern Novel 
and the Stream of Consciousness - Modern Poetry  
J. Joyce:  
  life and main works - Dublin – the rebellion against the Church –  the 
modernist features of his works – subjective perception of time –  
impersonality of the artist – style;   Dubliners ( the origin of the 
collection; naturalistic description; the use of  epiphany; the themes 
of paralysis and  escape; characters; narrative technique; language) 
–  Eveline (p. 208-10);     Ulysses (plot ; the mythical method; the 
setting; the relation to Odyssey;  the representation of human 
nature; narrative technique; language; the interior monologue) – the 
theme of the journey;  extract :  “Yes I Said I Will Yes” (p. 217-8). 
T.S. Eliot:  
 life and main works- the conversion  -  The  Waste Land ( the 
sections; the concept of history; the mythical method –  style – the 
collage technique); Extracts: “The Burial of the Dead” (p. 200-1; versi 
finali della sezione in formato digitale); “What the Thunder Said” ( p. 
203-4; versi finali della sezione in formato digitale); themes: sterility 
vs fertility- lack of communication- a spiritual quest 
Video lesson: “The works of T.S. Eliot 02: Eliot’s Biography” by 
Professor Strandberg – Duke University 
Consigliati la lettura integrale del poemetto (in formato digitale da 
www.poetryfoundation.org) e l’ ascolto del testo recitato da Alec 
Guinness  ( https://youtu.be/Hcj4G45F9pw ). 
 
The Woman Question: 
Women in World War I (p.194); The Woman Question p. 258 
V. Woolf: A Room of One’s Own; extract: “Shakespeare’s Sister (in 
formato digitale) 
Visione consigliata del film: Suffragettes (2015) 
 
N.B: I livelli di approfondimento indicati a lato per i tre moduli 
storico-letterari tengono conto complessivamente della quantità di 
argomenti, autori e testi selezionati.  Tuttavia, a livello qualitativo, si 
può affermare che gli autori proposti, scelti fra i più rappresentativi 
del loro tempo, le opere citate, i singoli testi o brani analizzati, sono 
stati affrontati dedicando loro sostanzialmente pari spazio ed 
attenzione. Per quanto riguarda la biografia degli autori, sono stati 
evidenziati i fatti più rilevanti ai fini della comprensione delle opere 
e dell’evoluzione della loro poetica. I temi culturali e letterari trattati 
più importanti, anche in prospettiva interdisciplinare o in 
connessione a percorsi di Cittadinanza e Costituzione, sono 
evidenziati tramite sottolineatura. A tale proposito si fa presente 
che, a causa  della rimodulazione oraria in DaD, non è stato possibile 

https://youtu.be/FLak2IzIv7U
http://www.poetryfoundation.org)/
https://youtu.be/Hcj4G45F9pw


approfondire    la biografia e la produzione narrativa di V. Woolf ma 
si   è comunque cercato di  fornire un esempio della sua attività di 
saggista in relazione alla questione femminile, vista l’importanza 
trasversale del tema   trattato. 

PERCORSO LINGUISTICO 

Modulo 4 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Unità didattiche svolte unitamente ai relativi argomenti lessicali e 
grammaticali (v. Complete First second edition); esercizi di 
preparazione alla prova INVALSI. 
1. Unit 11 “Medical matters”    
2. Unit 12 “Animal kingdom” 
3. Unit 13 “House space” 
4. Unit 14 “Fiesta” 
                                                DaD 

Approfondimenti consigliati sul tema Coronavirus: 

TED talks 

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

- How we must respond to the coronavirus pandemic 

(interview to Bill Gates) 

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

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
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 differenti percorsi e 
modalità di apprendimento. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 
Un discreto numero di alunni ha dimostrato di saper condurre la lettura 
dell’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici, identificandone 
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 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, nel coso del triennio, 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.  
Gli studenti, inoltre, già protagonisti di un percorso didattico formativo 
configurato come valorizzazione di un’esperienza di cittadinanza attiva 
che intende far nascere nelle  nuove generazioni la consapevolezza del 
valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema 
territoriale, hanno avuto la possibilità di aggiornare la conoscenza delle 
professioni legate alla tutela, alla conservazione e promozione del 
nostro patrimonio d’arte e natura e soprattutto ampliare l’acquisizione 
di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, 
attraverso l’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta 
sul campo delle abilità acquisite (GFP XXVII edizione). Un numero 
ristretto di alunni, prendendo parte ad una gara di cultura e ricerca sul 
paesaggio italiano, ha dimostrato inoltre 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, finalizzati 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 

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.  
 

 
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. 
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, 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 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.  
Jean-Baptiste 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.  
 

 
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”. 
 

 
UDA 8A: 
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.   
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.  
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
UDA 9A 
IL  

 
Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie.  
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I bagnanti, I 



POST IMPRESSIONISMO 
 
 

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: L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?), 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?    
Il periodo di Pont- Aven e i nuovi canoni del sintetismo. Verso 
l’esotismo. Gli ultimi anni in Polinesia.  
Vincent van Gogh, dalla rappresentazione all’espressione: I Mangiatori 
di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Ritratto del Père 
Tanguy, Il caffè di notte, Ritratto del Dottor Gachet, 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 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 ed 
Itinerari dell’Espressionismo. Edvard Munch tra Secessione ed 
Espressionismo: 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. 
L'Espressionismo in Austria. Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La 
sposa del vento (o La tempesta). Egon Schiele. L'abbraccio. La "Nuova 
Associazione degli artisti di Monaco" e il gruppo Der Blaue Reiter. 
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, 
Coppia a cavallo, Murnau. Cortile del castello, Senza titolo (Acquerello 
1910), Impressione III (Concerto), Improvvisazione VII, Composizione 
VI, Alcuni Cerchi. 
IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA E LA NASCITA DEL MOVIMENTO MODERNO. 

L’esperienza del Bauhaus (1919-1933). La sede di Dessau.  
METAFISICA. Caratteri della pittura Metafisica. Giorgio De Chirico: 
L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Trovatore, Piazza d’Italia con 
statua e roulotte. 

 

SCIENZE NATURALI  

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 
Testi 

“Carbonio, metabolismo, biotech – Chimica organica, biochimica e biotecnologie” 
di G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario – Zanichelli e  
“ST Scienze della Terra quinto anno” di C. Pignocchino Feyles – SEI 
 

Materiali e strumenti 
Didattica in presenza: manuale, lavagna, LIM, materiali e strumenti didattici e 
multimediali. 
Didattica a distanza: manuali, e-book, computer, video, materiali didattici, 
registro elettronico sezione materiali didattici e aule virtuali, Google Classroom.  
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 
In relazione alle conoscenze disciplinari la classe ha globalmente raggiunto un 
livello sicuramente buono. 
Gli studenti, in relazione  all’interesse, all’impegno profuso e alla  autonomia nel 
lavoro scolastico, secondo livelli differenziati, sono in grado di saper utilizzare i 
linguaggi disciplinari, saper identificare fenomeni e procedere nell’analisi dei dati, 
saper classificare, saper effettuare connessioni logiche, saper riconoscere o 
stabilire relazioni, saper rielaborare e trarre logiche conclusioni, saper 
considerare la validità di informazioni, modelli e teorie, saper applicare le 
conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. (si fa riferimento alle 
competenze proprie dell’asse scientifico-tecnologico e a quelle del percorso, 
come da curriculum 2019-20).  
Gli studenti, anche nell’attività di didattica a distanza, hanno partecipato in modo 
corretto, hanno manifestato adattabilità e un crescente grado di autonomia nel 
lavoro, dimostrando così di aver consolidato anche le competenze sociali, civiche 
e trasversali.  
 

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. 
Sono stati individuati i seguenti parametri: conoscenza specifica degli argomenti, 
padronanza dei codici linguistici specifici, capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione.  
Sono state effettuate verifiche scritte e orali. 
Sono stati considerati anche tutti gli elementi di giudizio raccolti nel corso 
dell’anno, compreso il periodo della DaD, avvalendosi dei continui feedback 
forniti dagli studenti.  
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1: 

Dal carbonio 

agli 

idrocarburi  

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 
I composti organici; le caratteristiche del carbonio: l’elettronegatività, le 
ibridazioni, le concatenazioni. 
L’isomeria: l’isomeria di struttura e la stereoisomeria. 
Le proprietà fisiche dei composti organici. 
La reattività delle molecole organiche. 
Le reazioni chimiche: rotture omolitica ed eterolitica. 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 
La nomenclatura degli idrocarburi saturi.  
Le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi; la combustione,  
l’alogenazione degli alcani.  
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli 
alchini. Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni: reagenti iniziali e 
prodotti finali. 
Gli idrocarburi aromatici: la struttura del benzene.  
 

 

UDA 2: 

Dai gruppi 
funzionali ai 
polimeri 
  
Liv.appr.: 

Buono 

 
I gruppi funzionali.  
Gli alogenoderivati: definizione 
Alcoli, fenoli ed eteri - La nomenclatura degli alcoli, la formula del fenolo, la 
nomenclatura degli eteri mediante l’indicazione dei due raggruppamenti legati 
all’ossigeno. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. 
Le reazioni di ossidazione: i prodotti dell’ossidazione degli alcoli primari e 
secondari. 
Aldeidi e chetoni. La nomenclatura di aldeidi e chetoni. Il prodotto della reazione 
di ossidazione delle aldeidi e i prodotti delle reazioni di riduzione delle aldeidi e 
dei chetoni.  
Gli acidi carbossilici: la nomenclatura, le principali proprietà. 
Esteri e saponi - Esteri: la nomenclatura, reagenti e prodotti della reazione di 
esterificazione e della reazione di idrolisi di un estere. Saponi: reagenti iniziali e 
prodotti finali nella reazione di saponificazione, le micelle. 
Le ammine: il gruppo caratteristico, le principali proprietà. 
Le ammidi. 



Composti eterociclici: definizione. 
I polimeri di sintesi: polimeri di addizione e di condensazione 
 

 

UDA 3: 

Le 

biomolecole: 

struttura e 

funzione  

 

Liv.appr.: 

Buono 

 
Dai polimeri alle biomolecole. 
I carboidrati.  
I monosaccaridi: il glucosio e altri monosaccaridi, la struttura ciclica, l’anomeria.  
Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. 
I polisaccaridi con funzione di riserva energetica: amido, glicogeno. 
Polisaccaride con funzione strutturale: la cellulosa.  
I lipidi.   
I precursori lipidici: gli acidi grassi. 
I trigliceridi.  
I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi e le membrane cellulari.  
Il colesterolo. 
Le proteine: proteine semplici e coniugate.  
Gli amminoacidi: le caratteristiche, la classificazione, la cisteina. 
Il legame peptidico. Dipeptidi e polipeptidi. 
Le strutture delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  
Le proteine a funzione catalitica. Proprietà degli enzimi, la catalisi enzimatica, la 
regolazione dell’attività enzimatica. 
I nucleotidi. 
 

 

UDA 4: 

Il metabolismo  

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 
Nello studio delle vie metaboliche non è stata richiesta la descrizione dettagliata 
delle singole reazioni chimiche e dell’azione degli enzimi coinvolti. 
 
Le trasformazioni chimiche nella cellula: catabolismo, anabolismo, vie 
metaboliche, l’ATP, i coenzimi NAD e FAD, la regolazione dei processi metabolici. 
Gli organismi viventi: procarioti ed eucarioti, aerobi e anaerobi, autotrofi ed 
eterotrofi. 
Il glucosio come fonte di energia. 
La glicolisi e le fermentazioni. La glicolisi: principale via catabolica, schema 
complessivo del processo. Le condizioni aerobiche e anaerobiche. Le 
fermentazioni.  
Il ciclo dell’acido citrico. I mitocondri, la decarbossilazione ossidativa dell’acido 
piruvico, schema riassuntivo del ciclo dell’acido citrico. 
Il trasferimento di elettroni: la catena di trasporto degli elettroni, il gradiente 
protonico. 
La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP: la teoria chemiosmotica, l’ATP 
sintasi e la sintesi di ATP. 
La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio. 
Altri metabolismi: definizione di glicogenosintesi, glicogenolisi e gluconeogenesi, 
definizione di lipolisi e liposintesi, significato di transaminazione e deaminazione 
ossidativa. 
 

 

UDA 5: 

 



La fotosintesi 

clorofilliana 

  

Liv.appr.: 

sufficiente  

La trasformazione della luce del Sole in energia chimica; i cloroplasti, schema 
riassuntivo delle due fasi. 
Le reazioni dipendenti dalla luce: l’assorbimento della luce da parte dei pigmenti, 
i prodotti finali delle reazioni alla luce. 
I prodotti delle reazioni di fissazione del carbonio nelle piante. 
 

 

UDA 6: 

Dal DNA alla 

genetica dei 

microrganismi  

 

Liv.appr.: 

Buono  

 

La struttura della molecola di DNA: la doppia elica, la replicazione del DNA. 
La struttura delle molecole di RNA: RNA messaggero, RNA ribosomiale RNA 
transfer. 
Il flusso dell’informazione genetica. 
La trascrizione.  

DaD 
Il codice genetico e la traduzione. 
L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. 
La regolazione dell’espressione genica. Gli operoni nei procarioti. La regolazione 
dell’espressione genica negli eucarioti.  
La struttura della cromatina e la trascrizione.  
Le caratteristiche biologiche dei virus, il ciclo vitale dei virus. 
Covid-19. 
La ricombinazione omologa. 
Il trasferimento di geni nei batteri: la trasduzione, la trasformazione e la 
coniugazione. 
 

 

UDA 7: 

Manipolare il 

genoma: le   

biotecnologie  

 

Liv.appr.: 

Buono  

 
Le biotecnologie: definizione, origini, vantaggi delle biotecnologie moderne. 
Il clonaggio genico. 
Gli enzimi di restrizione.  
La DNA ligasi.  
Endonucleasi di nuova generazione: CRISPR/Cas. 
I vettori plasmidici. 
Clonare interi organismi: la clonazione.  
Le librerie genomiche, libreria a cDNA. 
La reazione a catena della polimerasi o PCR. 
Un’applicazione delle biotecnologie nelle scienze forensi: il concetto di impronta 
genetica.  
Il significato del sequenziamento del DNA.  
I vettori di espressione.  
Applicazioni delle biotecnologie: la produzione di farmaci, la terapia genica, la 
terapia con cellule staminali, le piante transgeniche, applicazioni in ambito 
ambientale.  
 

 

UDA 8: 

Dai fenomeni 

sismici al 

modello 

 
Come si studia l’interno della Terra: il metodo, la Terra non ha densità uniforme, 
lo studio delle onde sismiche.  
Le superfici di discontinuità di Mohorovicic, di Gutenberg e di Lehmann. 
Il modello della struttura interna della Terra: la crosta, il mantello, il nucleo.  
Calore interno, flusso geotermico e origine del calore interno della Terra.  



interno della 

Terra  

 

Liv.appr.: 

Discreto  

Il campo magnetico terrestre: le caratteristiche, l’origine del campo 
geomagnetico, molte rocce generano un campo magnetico locale, le variazioni 
del campo magnetico nel tempo, lo studio del paleomagnetismo. 
 

 

UDA 9: 

Tre modelli 

per spiegare la 

dinamica della 

litosfera 

 

Liv.appr.: 

Discreto  

 
Il principio dell’isostasia. 
La teoria della deriva dei continenti di Wegener. 
La morfologia dei fondali: dorsali, fosse oceaniche e archi vulcanici.  
L’esplorazione dei fondali oceanici e l’analisi dei sedimenti.  
La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 
La teoria della tettonica delle zolle: le caratteristiche delle zolle, i fenomeni che 
caratterizzano i margini divergenti, convergenti, conservativi.  
Il motore della tettonica delle zolle e i punti caldi. 
Tettonica delle zolle e attività endogena: la distribuzione dei terremoti e la 
distribuzione dell’attività vulcanica.  
 

 

UDA 10: 

L’atmosfera 

 

Liv.appr.: 

Sufficiente  

 
L’atmosfera: la composizione chimica e le caratteristiche dei componenti 
dell’atmosfera.  
La struttura dell’atmosfera: il criterio per la sua suddivisione in involucri 
concentrici. 
Energia per l’atmosfera. 
I parametri caratterizzanti: la temperatura nella bassa troposfera,   
la pressione atmosferica e l’umidità dell’aria. 
 

 

UDA 11: 

L’atmosfera si 

modifica 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

 
L’inquinamento atmosferico. 
L’ozonosfera, la sua riduzione e le conseguenze. 
Le piogge acide e le conseguenze.  
Gli effetti dei gas serra sul clima: l’incremento dell’effetto serra e le possibili 
conseguenze.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
                          
 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 
Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

- Sussidi didattici della palestra. 

- Libro di testo  

- Fotocopie 

- Ricerca sul web 

Strumenti di verifica 
- Esercizi pratici individuali. 

- Test  

- Quesiti a risposta aperta e risposta multipla. 

- Colloqui orali 

- Produzione di relazioni a tema  

Metodologia di lavoro 
- Metodo induttivo-deduttivo.  

- Lezione frontale. 

- Lezione di gruppo. 

- E'stato adottato anche il metodo globale, non tralasciando laddove se 

ne è presentata la necessità quello analitico come ulteriore supporto 

a completamento dell'attività didattica. 

- Didattica a distanza 

Spazi e tempi del percorso formativo 
        Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie e in palestra. 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- n. ore settimanali: 2  

- n. ore annuali: 66  

      Tempi effettivamente utilizzati:  
- ore di lezione effettuate alla data del 3 marzo: 39  

- ore di Didattica a Distanza: 10  

- ore effettive di insegnamento: 49 

 

 



  
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 
Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati 
mediamente raggiunti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 

Conoscenze 
- Conoscere i principi alla base del riscaldamento e le relative 

modificazioni fisiologiche. 

- Conoscere le principali tecniche di allungamento muscolare. 

- Conoscere i benefici dell’attività motoria per il benessere psicofisico 

generale. 

- Conoscere la tecnica di base dei giochi di squadra. 

Competenze  
- Saper effettuare considerazioni rispetto all’attività effettuata. 

- Saper effettuare esercizi idonei per la fase di riscaldamento. 

- Saper scegliere gli esercizi di allungamento più idonei alla propria 

muscolatura. 

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

fondamentali individuali e delle tattiche di gioco. 

- Saper svolgere funzioni di arbitraggio. 

- Saper competere correttamente, all’insegna del fair-play. 

Capacità 
- Conoscere le basi teoriche dell’attività motoria in generale. 

- Sapere effettuare collegamenti tra la parte pratica e quella teorica. 

- Acquisire informazioni utili sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni. 

- Conoscere la teoria dell’allenamento sportivo e le capacità motorie 

condizionali. 

- Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale. 

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

- Acquisire abilità trasferibili in ambito professionale e nel tempo 

libero. 

- Sapere gli effetti negativi di cattive abitudini alimentari. 



CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
- rispetto delle esigenze psico-fisiche degli alunni; 

- somministrazione degli sforzi e dei carichi di lavoro in modo graduale 

e rispettoso delle leggi fisiologiche; 

- si è tenuto in considerazione l’impegno, la partecipazione e i 

miglioramenti registrati durante i processi di apprendimento. 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Parte Pratica 
 
MODULO 1: Potenziamento fisiologico delle capacità condizionali e 
miglioramento delle capacità coordinative (totale ore: 20). 
 
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 e esercizi di percorsi misti di agilità e destrezza con o senza 

l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi; 

 

MODULO 2: Conoscenza e pratica delle attività sportive di squadra e 
attività sportive individuali (totale ore: 21). 
 
U.D. 1: Giochi sportivi di squadra; 
U.D. 2: Attività sportive individuali; 
Sport di squadra: 
Pallavolo 



- regolamento, ruoli, posizioni; 

- fondamentali individuali (battuta, palleggio, bagher); 

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

- Partite – mini tornei 

Pallacanestro e Pallamano 
- regolamento, ruoli, posizioni; 

- fondamentali individuali (palleggio e passaggio; arresto e tiro); 

- partite -mini tornei 

Calcio a 5 
- regolamento, ruoli, posizioni; 

- passaggi e tiri, conduzione e dribbling. 

- Partite – mini tornei 

Attività tecniche individuali 
 

- badminton  

 

 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 
Parte teorica 

 
MODULO 3: Principi fondamentali sulla tutela della salute (totale ore: 10). 
 
U.D. 1: Allenamento sportivo 

 
In modalità: Didattica a distanza sono stati sviluppati i seguenti moduli: 
 
U.D. 3: Il doping 
U.D. 4: Cittadinanza e Costituzione 
Contenuti: 

- Concetto di allenamento (definizione, caratteristiche, principi, 

supercompensazione) 

- Sostanze dopanti e metodi proibiti 

- Importanza dell’attività fisica in tempo di Covid 19 

- Lotta per i diritti civili: visione video Olimpiadi Messico 1968 

- Primo soccorso – tecniche di primo soccorso in caso di arresto 

cardiaco e soffocamento 

- Psicologia dello sport – video J. Velasco: La teoria degli alibi 

-  ‘ La dittatura e il controllo delle masse –Fascismo e Sport ‘ - video 



-  ‘ Alimentazione e concentrazione’ - video 

- ‘Il Fairplay’- video 

 

RELIGIONE 
 

METODO 

MODALITA’ E 

STRUMENTI  

 
Metodi e strumenti: attività di riflessione e di approfondimento, con 

materiale vario: cronache, racconti, documenti finalizzati ad evidenziare i 

problemi, integrare, approfondire le attività svolte.  

Modalità operative: lezione frontale, confronto di gruppo, confronto con 

esperti.  

Mezzi e strumenti: testi scritti, video 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 
Gli alunni hanno approfondito le fonti del cristianesimo e sono capaci di 

confrontarsi in maniera critica su tematiche inerenti la religione nel mondo 

attuale. 

  

La classe si è mostrata sempre aperta e motivata, interessata agli 

argomenti svolti. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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

PTOF. La verifica terrà conto degli interventi spontanei, della presentazione 

orale di argomenti, del lavoro di ricerca di gruppo e produzione di 

materiale multimediale 

 
 
 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

1. La libertà. Film The greatest Showman 

2. Il vangelo del lavoro. Progetto Policoro. 

3. La cultura della solidarietà. Progetto volontariamente. Doping. 

4. Percorso multidisciplinare sull’universo femminile. Film: Il diritto di contare. 

5. La vita. Il dono del Natale. 

Film: Green Book 

 

  Aule virtuali e video lezioni 

 

6. Chiesa e coronavirus 

7. Giovani: tra relazioni e fragilità. 



8.  Video: l’ape e la mosca 

9. Il peso delle parole. La Pasqua. 

10. Articolo di D’Avenia: La dea Ansia 

 

 

 

 

 

 

 

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 allegata al presente documento, 
approvata dal Collegio dei docenti, è stata debitamente comunicata agli alunni e alle 
famiglie al fine di garantire la trasparenza del processo di valutazione. 
 
LA VALUTAZIONE FINALE è stata effettuata sulla base delle valutazioni date in itinere 
(comprese quelle della prima parte del Pentamestre con didattica in presenza) e dei 
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 verrà 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
 
 

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. 

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 

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 



 

 

 

 

 

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) 

 
 

 

 

riflessione sulle esperienze 
personali 

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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