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I DOCENTI COMMISSARI INTERNI 
 

ADELIA MICOZZI Italiano 

LUCIANO ZAZZETTI Fisica  

M. CONCETTA SABATINI Scienze 

ROBERTA LUZI Filosofia 

CARMELINA PALESTINI Inglese 

GENOVEFFA SIMONE Disegno e storia dell’arte 

TIZIANA DI MARTINO*  
 

*Il Consiglio ritiene opportuna la presenza della docente specializzata, a supporto dello studente 
seguito durante l’arco dell’anno. 
 

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. 
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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, 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 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Continuità dei docenti 

 

Disciplina Terza classe Quarta classe Quinta classe  

Italiano Adelia Micozzi Adelia Micozzi Adelia Micozzi 

Latino Micaela Lucidi Micaela Lucidi Adelia Micozzi 

Inglese Carmelina Palestini Carmelina Palestini Carmelina Palestini 

Filosofia Roberta Brandimarte  Roberta Luzi Roberta Luzi 

Storia M.Agnese Sciocchetti M.Agnese Sciocchetti Roberta Luzi 

Matematica Nuccio Mozzicato Alfredo Rizzoli Alfredo Rizzoli 

Fisica Luciano Zazzetti Luciano Zazzetti Luciano Zazzetti 

Scienze M. Concetta Sabatini M. Concetta Sabatini M. Concetta Sabatini 

Disegno e storia 
dell’arte 

Genoveffa Simone Genoveffa Simone Genoveffa Simone 

Scienze motorie Armando Cacciatori  Giuseppe Panetta Giuseppe Panetta 

I.R.C. Giovanni Croci Giovanni Croci Giovanni Croci 

 
 

3.2 Composizione e storia della classe 

La classe, allo stato attuale, è costituita da 23 studenti, 11 femmine e 12 maschi. La classe ha avuto 
una storia scolastica sostanzialmente regolare, non ha subito accorpamenti, diversi studenti sono 
stati inseriti nel corso degli anni, mentre l’abbandono scolastico e le bocciature sono stati ridotti. 
E’ presente nella classe uno studente con Piano Educativo Individualizzato, che è depositato agli 
atti e costituisce parte integrante del Documento del Consiglio di classe.  
Gli alunni si sono integrati senza problemi nel contesto scolastico e nella realtà territoriale, hanno 
usufruito adeguatamente delle opportunità culturali offerte dalla scuola, al suo interno o 
all'esterno, grazie alla collaborazione con enti e associazioni pubbliche e private.  
Nel corso degli anni si è potuta constatare una significativa maturazione del gruppo-classe, che è 
cresciuto e ha trovato una sua dimensione nel corso del triennio. E' sostanzialmente corretto nelle 
relazioni interpersonali, in grado di organizzarsi in modo autonomo, disponibile al dialogo 
educativo, nel rispetto dei ruoli e degli impegni reciproci.   
Nella situazione di emergenza sanitaria, gli studenti hanno reagito con compostezza e senso di 
responsabilità, frequentando le lezioni a distanza con regolarità, ad eccezione di alcuni studenti 

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 
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che hanno riferito problemi di collegamento. Estremamente circoscritte le situazioni 
problematiche, segnalate tempestivamente sia alle famiglie che al Dirigente Scolastico.  
Un discreto gruppo di alunni ha mostrato impegno più che apprezzabile e ha acquisito nel tempo 
conoscenze e competenze significative, alcuni in tutte le discipline, altri in ambiti specifici. Alcuni 
studenti spiccano per applicazione, costanza nello studio e risultati. Un piccolo gruppo ha 
incontrato difficoltà nel gestire la complessità degli impegni scolastici, per lacune pregresse e 
studio discontinuo. 
I docenti si sono impegnati fattivamente in modo tale da permettere una complessiva adeguata 
preparazione generale.  
Il livello di conoscenze, competenze e capacità raggiunto dalla classe risulta dunque globalmente 
soddisfacente, coerente con le sue potenzialità e adeguato alle attese.  
Il comportamento degli alunni è stato corretto. Fra essi, alcuni spiccano per serietà e 
partecipazione al dialogo educativo. 

 

3.3 Situazione d’emergenza  

In ottemperanza al Dpcm del 4 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi degli avvenimenti 
legati all’emergenza del Coronavirus e della conseguente sospensione dell’attività didattica, 
studenti e docenti si sono trovati ad affrontare una situazione nuova e inaspettata.  
Il Liceo B. Rosetti ha messo tempestivamente a disposizione della comunità scolastica proposte di 
supporto alla didattica a distanza, per non rallentare la programmazione dei vari ambiti 
disciplinari, ma soprattutto per offrire agli studenti uno spazio di incontro e di sostegno in questa 
particolare situazione. Nell’arco di due settimane, il corpo docente ha messo in atto ogni forma di 
supporto agli studenti (aule virtuali, videolezioni, videoconferenze, attraverso la sperimentazione 
di varie piattaforme di social learning, fino all’attivazione del Servizio G-suite for Education: le 
Classroom, un ambiente cloud sicuro, e Meet, per le video lezioni e tutte le attività di incontro in 
presenza, seppur a distanza). 
Anche in relazione alle indicazioni del Ministero, la Didattica a distanza è stata la modalità ordinaria 
di assicurare il servizio istruzione.  
L’orario ordinario delle classi è stato rimodulato allo scopo di prevenire l’affaticamento visivo 
digitale e di favorire l’adattamento alla nuova situazione: si è scelto come indirizzo generale di 
ridurre di un’ora le lezioni di ogni disciplina e di distribuire le lezioni nell’arco della settimana in 
modo equilibrato. 
 
ORARIO RIMODULATO IN VIGORE DAL 15 APRILE 2020 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
09,00 - 10,00 Scienze 

naturali 
Italiano Fisica Filosofia Italiano Filosofia 

10,00 - 11,00 Latino Storia  Latino Storia  Disegno e 
Storia 
dell'Arte 

Inglese 

11,00 - 12,00 Matematica Scienze 
motorie 

Matematica Scienze 
naturali 

Religione Italiano 

12,00 - 13,00 Disegno e 
Storia 
dell'Arte 

   Fisica Matematica 

15,30 - 16,30 
 

   Inglese   
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I docenti si sono resi disponibili a interventi di sportello, di ripasso e approfondimento su richiesta 
degli studenti. 
 
I programmi disciplinari sono stati necessariamente riorganizzati, adattati e piegati alle nuove 
esigenze poste dalla situazione di emergenza e dall’utilizzo della Didattica a Distanza. Ogni 
docente ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 
obiettivi, diversificando le consegne e le modalità di verifica. I docenti della classe hanno indicato 
nel proprio percorso personale sia il programma svolto in presenza sia quanto sviluppato in DaD, 
esplicitando le modalità utilizzate e le problematiche affrontate. 
 
Partecipazione delle famiglie 
Le famiglie hanno supportato la scuola nella DAD e garantito la regolarità della partecipazione 
dei propri figli. 
I ricevimenti con le famiglie, in un primo momento sospesi, sono stati resi possibili attraverso 
la modalità on-line, utilizzando le funzioni della piattaforma Gsuite e previa prenotazione. In 
caso di necessità e a discrezione del singolo docente, o se richiesti dalla famiglia, si sono tenuti 
anche con altre modalità 
 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

4.1 Ambienti di apprendimento 

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 
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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. 
 

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

A.S. 2017/2018                                                                                               
Tutor Prof.ssa Maria Concetta Sabatini 

 ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE                                            
- Corso extracurricolare di Diritto del Lavoro (lezioni teoriche 14 h e lavoro di gruppo 6h)  

Liceo Scientifico “B. Rosetti” San Benedetto del Tronto 
- Corso on line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (4h) 
- Lavoro di gruppo: organizzazione e sistemazione del materiale raccolto (6 h) 

                                                                           Responsabile del percorso prof. Sestilio D’Alessandro 

STUDENTI COINVOLTI  Tutti gli studenti ORE PREVISTE 24 

 LO SVILUPPO DEI FARMACI                      Responsabile del percorso: prof.ssa Maria Concetta Sabatini 

ENTE PATNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

Unicam (Università degli Studi di Camerino) 
Tutor aziendale: prof. Fiorenzo Mignini  

DESCRIZIONE  
DEL PERCORSO E 
ATTIVITA’ SVOLTE 

Storia del farmaco: funzione e commercializzazione.  
Il percorso ha permesso agli studenti di osservare e comprendere le fasi di 
ricerca e di sperimentazione che conducono alla creazione di un farmaco 
inoltre hanno avuto la possibilità di riflettere sulle implicazioni in campo 
scientifico e in campo etico delle problematiche collegate alla 
sperimentazione dei farmaci, alla loro commercializzazione e accessibilità. 
Hanno utilizzato le conoscenze di base di biologia e di chimica per 
comprendere i temi del corso e hanno avuto l’opportunità di conoscere gli 
aspetti fondamentali dell’informazione e dell’educazione sanitaria. 

 Attività svolte  
- Lezioni frontali del prof. Fiorenzo Mignini  
- Approfondimenti sui temi trattati tenuti dai docenti della classe     
- Partecipazione al convegno “Malattie rare e farmaci orfani” presso la 

Delegazione Pontificia di Loreto 
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- Visita aziendale: Gruppo Ataena, azienda farmaceutica (Ancona) 
- Lavoro di gruppo: organizzazione e sistemazione del materiale raccolto 

 Temi trattati 
- Origine dei farmaci: chimica, biologica, fitoterapia e prodotti naturali.  
- Pianificazione dello sviluppo dei farmaci: il team di progetto. 
- La ricerca pre-clinica: test tossicologici, test di cancerogenesi, modelli 

animali. 
- Lo sviluppo dei farmaci: la formulazione del farmaco e la sua 

valutazione della formulazione 
- Strategie di sviluppo iniziale: la valutazione dei dati pre-clinici e del 

rischio prima della somministrazione nell’uomo. 
- Strategie di sviluppo avanzato: farmacogenetica e farmacogenomica 
- La ricerca clinica: le fasi della ricerca clinica. Studio Clinico 

Randomizzato  
- Gestione dei dati. Aspetti regolatori 
- Farmacovigilanza  
- Terapia: le principali aree terapeutiche e le aree non soddisfatte 

 STUDENTI COINVOLTI Tutti gli studenti ORE PREVISTE 56  

 

COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA ACQUISITE 
- adottare una strategia adeguata nell’affrontare l’analisi di un sistema; 
- esprimersi oralmente con chiarezza e proprietà di linguaggio; 
- utilizzare un metodo di lavoro flessibile; 
- mantenere uno sguardo ampio e attento sui diversi aspetti di un problema; 
- utilizzare gli strumenti adatti per rilevare ed elaborare dati; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare 

situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico; 
- elaborare interventi che tengano conto della complessità delle situazioni. 

 PROGETTO MENTORING SUL CYBERBULLISMO “BE-FRIEND”  
 Progetto biennale A.S. 2017/18- 2018/2019              Responsabile del progetto prof. Giovanni Pulcini 

ENTE PATNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

Associazione Tandem Intercultura di Grottammare con il patrocinio della 
Fondazione Carisap 

DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO E ATTIVITA’ 
SVOLTE 

BeFriend ha lo scopo di affrontare, in forma aggregata e con un approccio 
innovativo, il fenomeno del disagio giovanile declinato nelle forme del drop 
out, del bullismo, del cyberbullismo e della discriminazione a scuola. Per 
raggiungere quest’obiettivo si è scelto di ricorrere al peer mentoring, inteso 
come modello psico-pedagogico e “best practice” riconosciuta dalla 
Commissione UE. Il mentoring è in grado di incrementare l'autostima e l’auto 
efficacia generale dei ragazzi, avere un ruolo decisivo sui risultati scolastici, 
nonché ridurre drasticamente le probabilità di incorrere in problemi di droga 
e di violenza giovanile. Secondo questo approccio i mentor e i mentee sono 
dello stesso livello di età e di esperienza e l'obiettivo generale è quello di 
favorire l'apprendimento reciproco di competenze e conoscenze. Il vantaggio 
di questa modalità, che viene utilizzata soprattutto nelle scuole, è legato 
all'assenza della differenza gerarchica che favorirebbe maggiore probabilità 
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di influenzamento reciproco e maggiore senso di credibilità e fiducia. 

 Attività svolte 

• Laboratori Peer Education prima fase (gli studenti hanno operato 
insieme agli esperti apprendendo le tecniche del peer Education) 

• Realizzazione di elaborati multimediali, videoclip sul bullismo 

STUDENTI COINVOLTI 8 studenti ORE PREVISTE 15 

 COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA ACQUISITE 

- Dare supporto nella gestione della relazione in aula e in azienda; 
- impostare una relazione di stima e amicizia professionale, per favorire lo sviluppo globale della 

persona; 
- Risolvere i problemi individuando soluzioni originali e del tutto personali; 
- capacità di “decentrarsi” per riconoscere le emozioni ed i sentimenti degli altri, ma anche 

gestire le proprie emozioni ed eventuali stati d’animo.  
- condivisione da parte di un gruppo di idee e valori che consentono di raggiungere obiettivi 

comuni; 
- esprimersi oralmente con chiarezza e proprietà di linguaggio: 
- essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

GIURIA PREMIO STREGA A.S. 2017/2018   
                                                                       Docente responsabile del progetto: prof.ssa Adelia Micozzi 

ENTE PATNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

 Fondazione Maria e Goffredo Bellonci (Roma)  

DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO E ATTIVITA’ 
SVOLTE 

 

Il Liceo in collaborazione con la Fondazione Bellonci (con cui il Liceo ha 
firmato una convenzione annuale) ha partecipato all'assegnazione del 
Premio Strega Giovani, con una giuria di dieci studenti. La Giuria ha letto la 
dozzina del Premio Strega, votato il romanzo preferito ed elaborato una 
recensione che ha partecipato al Concorso “TEEN! UN PREMIO ALLA 
SCRITTURA”. Alcuni studenti hanno partecipato anche alla cerimonia di 
proclamazione del vincitore del Premio Strega Giovani 2018, a Roma, presso 
Palazzo Montecitorio, e agli incontri presso la Palazzina Azzurra 
(presentazione della cinquina del Premio Strega; premiazione vincitrice 
Premio Giovane Promessa della letteratura Nazionale 2018). 

 Attività svolte 

• Visita aziendale alla sede della Fondazione Bellonci, a Roma 

• Incontri in orario extracurriculari (Aula Lettura) e lavoro di lettura 
svolto in modo individuale: la Giuria ha letto la dozzina del Premio 
Strega, votato il romanzo preferito ed elaborato una recensione che 
ha partecipato al Concorso “TEEN! UN PREMIO ALLA SCRITTURA”, 
indetto da BPER Banca SPA. 

• Partecipazione alla cerimonia di proclamazione del vincitore del 
Premio Strega Giovani 2018, a Roma, Palazzo Montecitorio 

• Partecipazione agli incontri presso la Palazzina Azzurra: presentazione 
della cinquina del Premio Strega; premiazione vincitrice Premio 
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Giovane Promessa della letteratura Nazionale 2018 

STUDENTI COINVOLTI 1 studente ORE PREVISTE 54 

 

COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA ACQUISITE 
- Saper utilizzare le informazioni acquisite per orientarsi nel panorama letterario 

contemporaneo; 
- Saper utilizzare i principi basilari di teoria della letteratura e di analisi del testo per 

comprendere il testo e decodificarne le caratteristiche generali; 
- Saper utilizzare le conoscenze storiche, sociali, politiche, economiche del periodo storico in 

cui l'autore e/o l'opera sono collocati, per effettuare un'adeguata contestualizzazione; 
- Saper utilizzare le conoscenze articolate di storia della letteratura italiana, per effettuare 

un'adeguata contestualizzazione; 
- Saper gestire in autonomia e con creatività il proprio lavoro di lettura, analisi e 

interpretazione; 
- Saper elaborare un testo coerente e coeso. 

A.S. 2018/2019 
Tutor Prof.ssa Genoveffa Simone 

PROGETTO MENTORING A.S. 2018/2019                  
                                                                                         Responsabile del progetto: prof. Giovanni Pulcini 

ENTE PATNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

Associazione Tandem Intercultura di Grottammare con il patrocinio della 
Fondazione Carisap 

DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO E ATTIVITA’ 
SVOLTE 

BeFriend ha lo scopo di affrontare, in forma aggregata e con un approccio 
innovativo, il fenomeno del disagio giovanile declinato nelle forme del drop 
out, del bullismo, del cyberbullismo e della discriminazione a scuola. Per 
raggiungere quest’obiettivo si è scelto di ricorrere al peer mentoring, inteso 
come modello psico-pedagogico e “best practice” riconosciuta dalla 
Commissione UE. Il mentoring è in grado di incrementare l'autostima e l’auto 
efficacia generale dei ragazzi, avere un ruolo decisivo sui risultati scolastici, 
nonché ridurre drasticamente le probabilità di incorrere in problemi di droga 
e di violenza giovanile. Secondo questo approccio i mentor e i mentee sono 
dello stesso livello di età e di esperienza e l'obiettivo generale è quello di 
favorire l'apprendimento reciproco di competenze e conoscenze. Il vantaggio 
di questa modalità, che viene utilizzata soprattutto nelle scuole, è legato 
all'assenza della differenza gerarchica che favorirebbe maggiore probabilità 
di influenzamento reciproco e maggiore senso di credibilità e fiducia. 

 Attività svolte 

• Laboratori Peer Education seconda fase (gli studenti hanno operato 
insieme agli esperti trasferendo la proposta educativa ad altri studenti 
svolgendo il ruolo di educatori) 

• Realizzazione di elaborati multimediali, videoclip sul bullismo 

STUDENTI COINVOLTI 7 studenti ORE PREVISTE 20 

 

 COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA ACQUISITE 



11 / 60 

- Dare supporto nella gestione della relazione in aula e in azienda; 
- impostare una relazione di stima e amicizia professionale, per favorire lo sviluppo globale 

della persona; 
- Risolvere i problemi individuando soluzioni originali e del tutto personali; 
- capacità di “decentrarsi” per riconoscere le emozioni ed i sentimenti degli altri, ma anche 

gestire le proprie emozioni ed eventuali stati d’animo.  
- condivisione da parte di un gruppo di idee e valori che consentono di raggiungere obiettivi 

comuni; 
- essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

MARE FONTE DI VITA E DI LIBERTA’                  
Progetto biennale A.S. 2018/2019                 Responsabile del progetto: prof.ssa Genoveffa Simone                                                     

ENTE PATNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

Circolo dei Sambenedettesi  
Collaborazione con l’Archivio Storico comunale di San Benedetto del Tronto 
Tutor Aziendale: Dott. Giuseppe Merlini (responsabile del’ Archivio Storico 
comunale di San Benedetto del Tronto) 

DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO E ATTIVITA’ 
SVOLTE 

Il percorso ha offerto agli alunni la possibilità di conoscere le tradizioni e la 
cultura del proprio territorio analizzando, in modo particolare il forte legame 
tra la città e il mare. Il lavoro di ricerca del materiale, sostenuto dall’Archivio 
Storico Comunale di San Benedetto del Tronto è stato arricchito da lezioni 
frontali tenute da esperti esterni (G. Merlini e S. Novelli) attraverso le quali i 
ragazzi hanno potuto conoscere lo sviluppo e le trasformazioni socio-
economico urbanistiche che la città ha subito.  Gli studenti hanno lavorato in 
gruppi, ognuno dei quali ha affrontato un tema specifico: la storia 
dell’Albula, la storia della pesca, la decorazione delle vele, la storia dei 
pescatori.  Il materiale prodotto e il lavoro di ricerca effettuato ha offerto ad 
alcuni alunni la possibilità di partecipare al “Torneo del paesaggio 2019” 
proposto dal FAI sul tema dell’acqua. Il progetto ha voluto offrire agli 
studenti la possibilità di sviluppare un sentimento di appartenenza al proprio 
territorio al fine di valorizzarlo e tutelarlo anche per costruire e 
comprendere la propria identità culturale. 

Attività svolte 

• Lezioni frontali tenute dal Dott. G. Merlini e dall’ingegnere S. Novelli 
sulla storia dello sviluppo urbanistico della città 

• Lavoro di ricerca sostenuto dall’Archivio storico Comunale  

• Raccolta e sistemazione del materiale 

• Percorso multimediale (video o power-point) con l’obiettivo di 
raccontare l’importanza storico-artistica del proprio territorio anche 
in relazione alla presenza del mare che è per la città “Fonte di vita e di 
Libertà” 

• Documentazione fotografica 

• Documentazione del percorso effettuato 

STUDENTI COINVOLTI Tutti gli studenti ORE PREVISTE 30 

 COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA ACQUISITE 
- Saper utilizzare le informazioni acquisite per orientarsi nel panorama storico/artistico; 
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- Adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo (valutare gli effetti della strategia 
comunicativa adottata e utilizzare i feed-back per modificarla; ascoltare attivamente e creare 
un rapporto empatico); 

- Leggere e interpretare la realtà in modo critico 
- Identificare i problemi e individuare le possibili soluzioni 
- Contribuire alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio, al recupero e alla 

conservazione della memoria collettiva per la costruzione della propria identità culturale 
- Saper gestire in autonomia e con creatività il proprio lavoro di lettura, analisi e 

interpretazione; 
- Fare riferimento e valutare criticamente fonti di informazione differenti, assunte anche al di 

fuori del sistema scolastico 
- Definire e pianificare le fasi delle operazioni da attuare sulla base delle istruzioni ricevute 

mostrando consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo e dell’intervento da compiere. 

A.S. 2019/2020 
Tutor Prof.ssa Genoveffa Simone 

MARE FONTE DI VITA E DI LIBERTA’ 
  Progetto biennale A.S. 2019/2020                 Responsabile del progetto: prof.ssa Genoveffa Simone                                                                      

ENTE PATNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

Circolo dei Sambenedettesi 
Collaborazione con l’Archivio Storico comunale di San Benedetto del Tronto 
Tutor Aziendale: Dott. Giuseppe Merlini (responsabile del’ Archivio Storico 
comunale di San Benedetto del Tronto) 

DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO E ATTIVITA’ 
SVOLTE 

Il percorso ha offerto agli alunni la possibilità di conoscere le tradizioni e la 
cultura del proprio territorio analizzando, in modo particolare, il forte 
legame tra la città e il mare. Il lavoro di ricerca del materiale, sostenuto 
dall’Archivio Storico Comunale di San Benedetto del Tronto è stato arricchito 
da lezioni frontali tenute da esperti esterni (G. Merlini e S. Novelli) 
attraverso i quali i ragazzi hanno potuto conoscere lo sviluppo e le 
trasformazioni socio-economico urbanistiche che la città ha subito.  Gli 
studenti hanno lavorato in gruppi, ognuno dei quali ha affrontato un tema 
specifico: la storia dell’Albula, la storia della pesca, la decorazione delle vele, 
la storia dei pescatori.  Il materiale prodotto e il lavoro di ricerca effettuato 
ha offerto ad alcuni alunni la possibilità di partecipare al “Torneo del 
paesaggio 2019” proposto dal FAI sul tema dell’acqua. Il progetto ha voluto 
offrire agli studenti la possibilità di sviluppare un sentimento di 
appartenenza al proprio territorio al fine di valorizzarlo e tutelarlo anche 
per costruire e comprendere la propria identità culturale 

 Attività svolte 

• Rendicontazione del percorso effettuato 

• Revisione e sistemazione del materiale prodotto 
 
 

 STUDENTI COINVOLTI  Tutti gli studenti  ORE PREVISTE  12 

 
 

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

La classe ha partecipato alle attività e agli eventi indicati: 

• Celebrazione della Giornata della Memoria, presso la Sala del Consiglio Comunale. Gli 
studenti hanno approfondito la tematica e preparato interventi di testimonianza sia 
personali che letterari. 

• Libriamoci: incontro in Aula Magna con Piergiorgio Cinì e Chiara Bellabarba (letture 
da Racconti fra le dita di Chiara Bellabarba). 

• Incontro in Aula Lettura con la scrittrice Silvia Ballestra, che ha presentato il suo nuovo 
romanzo La nuova stagione. Gli studenti hanno letto le prime pagine del libro e dialogato 
con la scrittrice. 

• Incontro in Aula Magna con lo scrittore Marco Missiroli sul romanzo Fedeltà, vincitore del 
Premio Strega Giovani 2019. 

• Visione dello spettacolo teatrale presso il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto: 
Simone Cristicchi, ESODO. Racconto per voce, parole ed immagini. 

• Olimpiadi di Italiano (tre studenti). 

• Olimpiadi di Fisica (sette studenti). 

• Corso di potenziamento di Storia “Immaginiamo”. 

• 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. 

• Incontro con l’Unità di strada sulle dipendenze. 

• Progetto Volontariamente. 

• Progetto Policoro: orientamento al lavoro. 

• Corso di preparazione al test Universitario di Medicina-Discipline Sanitarie (ambito 
chimico-biologico). 

• Open day. 

• Torneo del Paesaggio, organizzato dal FAI a.s. 2018- 19. 

• Attività di debate, in collaborazione con l’IIS Savoia Benincasa (Ancona) a.s. 2017-18; 
partecipazione alla competizione nazionale EXPONI LE TUE IDEE 2018 (competizione 
educativa di dibattito) promossa dalla Onlus We World. 

 
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.  
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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 percorsi che la prof.ssa Roberta Luzi ha sviluppato 
all’interno delle sue discipline. 
 

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

 
In considerazione della trasversalità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, i docenti 
hanno offerto all’interno della loro disciplina spunti di riflessione variamente pertinenti 
all’educazione: digitale, stradale, alla salute, all’ambiente, alla legalità, all’affettività, al rispetto, 
bullismo, alla cultura di genere, alla solidarietà, all’accoglienza etc. Detti eventuali contribuiti sono 
indicati all’interno dei singoli percorsi formativi. 
Si è dato spazio, quando possibile, a momenti di confronto con gli allievi 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 
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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 sono 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  

 

PERCORSO FORMATIVO DI ITALIANO 
Prof.ssa Adelia Micozzi 

 

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 
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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 
Sono segnalati con l’asterisco * i documenti che si offrono come spunti di riflessione variamente 

pertinenti all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Didattica in Presenza  
 

PRIMO OTTOCENTO                                                                                               
PERCORSO 
D'AUTORE: 
GIACOMO LEOPARDI                                                            
(liv. appr.: buono) 

 

Giacomo Leopardi, biografia. Formazione culturale. Il “sistema” filosofico 
leopardiano. Il pessimismo leopardiano: pessimismo storico, cosmico, il 
titanismo. La poetica: dalla poesia degli antichi alla poesia dei moderni. La 
poetica del vago e dell'indefinito. La teoria del piacere. Leopardi tra 
classicismo e romanticismo. Lo Zibaldone. Leopardi e le città, di Attilio Brilli. 

• Le Operette morali. Lettura commentata delle seguenti operette: 
Dialogo della natura e di un Islandese, 1824; Dialogo di Federico 
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 Ruysch e delle sue mummie, 1824, in fotocopia; Cantico del gallo 
silvestre, 1824, in fotocopia; Il suicidio e la solidarietà (dal Dialogo 
di Plotino e di Porfirio), 1827; Dialogo di un venditore d'almanacchi 
e un passeggere, 1832, in fotocopia; Dialogo di Tristano e di un 
amico, 1832. 

• I Canti. Lettura e analisi del testo delle liriche in elenco. Le fasi della 
poesia leopardiana: caratteri specifici delle raccolte indicate. 
Gli Idilli: L'Infinito; Alla Luna; La sera del dì di festa. 
Canti pisano-recanatesi: A Silvia; Canto notturno del pastore 
errante dell'Asia; La quiete dopo la tempesta; Il passero solitario; Il 
sabato del villaggio.  

• La terza fase della poesia leopardiana: Il ciclo di Aspasia: A se stesso.  

• Il messaggio conclusivo de La Ginestra. 

Didattica in Presenza 

 
SECONDO 
OTTOCENTO                                                                                            
(liv. appr.: buono) 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione. Contesto storico e culturale. Movimenti a confronto: 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. Il Positivismo: filosofia ed 

estetica. I temi della letteratura e dell'arte 

 

LA NARRATIVA: DAL ROMANTICISMO AL DECADENTISMO                                    
(liv. di appr.: buono) 
 
◊ Il Romanticismo: caratteri generali, date e luoghi. Etimologia del 
termine. Mittner: Il Romanticismo come categoria psicologica e storica. Gli 
intellettuali e l'organizzazione della cultura.  L'immaginario romantico. Il 
sentimento di Sehnsucht. I caratteri del Romanticismo italiano. 
Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa. Letture 
antologiche: J. Austen, Emma entra in scena (da Emma); E. A. Poe, Il pozzo 
e il pendolo (Racconti straordinari). 
La funzione storica di A. Manzoni e l'importanza dei Promessi Sposi. Cenni 
biografici. Gli scritti di poetica. 
   
◊ La tendenza al realismo nel romanzo. Dal Realismo al Naturalismo. G. 
Flaubert, M. Bovary: centralità dell'opera nell'Ottocento. Il metodo di 
Flaubert, l'impersonalità, il personaggio di M.me Bovary. Lettura 
commentata del passo: I comizi agricoli. 
 
◊ Il Naturalismo: caratteristiche specifiche della corrente letteraria. 
Elementi programmatici.  
 
◊ Verga e il Verismo. Caratteri specifici del Verismo e differenze con il 
Naturalismo. La “conversione” al Verismo: da Nedda al ciclo dei “Vinti”. La 
poetica: prefazione a I Malavoglia. 
Lettura commentata di: Nedda (passi in antologia), Rosso Malpelo (Vita dei 
campi), La lupa (Vita dei campi), La roba (Novelle rusticane, Libertà 
(Novelle rusticane).  
I Malavoglia, la vicenda, il titolo, il sistema dei personaggi. Lettura 
commentata della prima pagina. Mastro-don Gesualdo: trama. 
 
◊Il romanzo decadente. Controcorrente di J.K. Huysmans (lettura e analisi 
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del brano: Salomé), Il ritratto di Dorian Gray, di O. Wilde (lettura e analisi 
del brano: Dorian Gray: ritratto di un dandy). 

LA POESIA: DA BAUDELAIRE AL DECADENTISMO                                                      
(liv. di appr.: 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. Les fleurs 
du mal. La figura del poeta; simbolismo e allegorismo. Lettura e analisi dei 
testi indicati: L'albatro, Corrispondenze. 
Il simbolismo europeo: caratteri specifici della poetica simbolista. La 
veggenza: lettura commentata della Lettera a Paul Demeny, di A. Rimbaud. 
Poètes maudits: Vocali, di A. Rimbaud. 
 
◊ Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico: 
cronologia, basi culturali, temi. L'estetismo. 
◊ La poesia italiana del secondo Ottocento e la Scapigliatura (caratteri 
generali). 
 

◊ Giovanni Pascoli. Biografia. L'uomo e il personaggio. La poetica del 
fanciullino (lettura commentata 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 dei testi: da Myricae: Lavandare, 
L'assiuolo, Temporale, Lampo, Il tuono, Novembre; dai Canti di 
Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
Tendenza narrativa e sperimentazione linguistica nei Poemetti: lettura 
commentata di Italy (passo in antologia). Lo sperimentalismo linguistico e 
le soluzioni formali: interpretazione di Gianfranco Contini.  

                                                                                                                                                     

Didattica a distanza  

◊ Gabriele D’Annunzio. Biografia. Il personaggio. L'ideologia e la poetica: 
estetismo, superomismo, panismo.  

•   La narrativa: Il piacere (trama dell'opera e interpretazione), lettura del 
passo: Andrea Sperelli. I romanzi del superomismo. Lettura dei seguenti 
passi: Il ruolo distruttivo della nemica (da Il trionfo della morte), la figura 
della donna e l’inettitudine del protagonista; Claudio Cantelmo (da Le 
vergini delle rocce), la funzione dei poeti.  
  Il grande progetto delle Laudi (caratteri generali). Alcyone. Ideologia e 
poetica. Il poeta e il potere della parola poetica. Lettura e analisi del testo: 
La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

Didattica a Distanza 

 
IL PRIMO 
NOVECENTO. L’ETA’ 
DELL’IMPERIALISMO. 
IL MODERNISMO E 
LE AVANGUARDIE 
(liv. appr.: buono) 

 

NARRATIVA  
Il primo Novecento. Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e 
in Italia. Il concetto di opera aperta. *Il conflitto padre-figlio. 
 
◊ Franz Kafka: l'allegoria vuota. La Metamorfosi: struttura dell'opera e 
temi. Il tema della colpa e la figura del padre. Lettura commentata del 
passo: Il risveglio di Gregor, Gregor aggredito dal padre. La Lettera al 
padre. *Davanti alla legge.  
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◊ Luigi Pirandello. 
Il posto di Pirandello nell'immaginario novecentesco e nella letteratura 
europea. Biografia. Formazione culturale. Il relativismo filosofico e la 
poetica dell'Umorismo (lettura commentata dei passi indicati: La forma e 
la vita, La vecchia imbellettata). 
 

•   La narrativa: Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; 
Uno, Nessuno e centomila (lettura commentata dei passi: Serafino Gubbio, 
le macchine e la modernità, La conclusione dei Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore; Il furto, La vita non conclude, ultimo capitolo di Uno, 
Nessuno e centomila).  
Le novelle per un anno: caratteri generali. Lettura commentata dei testi: Il 
treno ha fischiato; La giara (visione dell'episodio del film Kaos dei fratelli 
Taviani e confronto); Ciaula scopre la luna (Ciaula, la luna e il senso 
nascosto). Pirandello e il cinema. 

•   Il teatro: caratteristiche generali e fasi. Il berretto a sonagli. Lettura 
commentata del monologo di Ciampa, Atto Primo Scena 4 (le tre corde). 
Salute e malattia nella concezione pirandelliana. Visione di spezzoni 
dell'allestimento teatrale con Eduardo De Filippo. La fase del grottesco: 
Così è (se vi pare), lettura commentata della scena finale: Io sono colei che 
mi si crede. Il metateatro: Sei personaggi in cerca d'autore L'Enrico IV, 
analisi del passo: La conclusione di Enrico IV (atto III). L’Enrico IV e il tema 
della pazzia. I "miti" teatrali.  

•   Approfondimento: Il fu Mattia Pascal. La vicenda, i temi principali e 
l'ideologia. Lettura commentata dei passi: le due Premesse, Lo strappo nel 
cielo di carta; *La "lanterninosofia"; Pascal porta i fiori alla propria tomba. 
 
◊ Italo Svevo: dati biografici essenziali. La nascita del romanzo 
d'avanguardia in Italia. I primi romanzi: Una vita (trama dell'opera), 
Senilità (trama dell'opera). Trieste: una città di frontiera.  
La coscienza di Zeno. Struttura dell'opera. Il titolo del romanzo, il rapporto 
ambiguo con la psicanalisi. La Prefazione del dottor S.. L'io narrante e l'io 
narrato. Il tempo narrativo. Zeno protagonista e narratore. L'ironia.  
Lettura commentata dei passi: Lo schiaffo del padre; La proposta di 
matrimonio, La salute di Augusto; L'addio a Carla; Lo scambio di funerale. 
*Il capitolo Psico-analisi e la conclusione del romanzo: La vita è una 
malattia. Il tema della malattia e della salute. Il messaggio del romanzo e il 
disagio della civiltà. 

POESIA                                                                                                                         
(liv. appr.: buono) 
 
Modernismo e poesia italiana del primo Novecento. Dalle avanguardie al 
ritorno all'ordine. Apollinaire: Il ritratto di Lou. 
 
◊ Il Futurismo: cronologia, il ruolo di Filippo Tommaso Marinetti, temi e 
forme del Futurismo. Il Manifesto del Futurismo, il Manifesto tecnico della 
letteratura futurista. Il Futurismo in poesia: paroliberismo, poesia visiva. Di 
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Marinetti, lettura di Sì, sì, così, l'aurora sul mare, Il bombardamento di 
Adrianopoli; di C. Govoni, analisi commentata di Il palombaro. Aldo 
Palazzeschi: tra Crepuscolarismo e Futurismo. Analisi commentata di Chi 
sono?, Lasciatemi divertire. 
 
◊ Crepuscolarismo: la poetica, gli autori, i luoghi. Guido Gozzano: l'uomo, 
l'autore, la poetica, il tratto distintivo dell'ironia. La rivoluzione espressiva. 
Lettura commentata di passi di La Signorina Felicita (I, vv. 1-18); III (73-
90).  Invernale. 

Didattica a Distanza 

 
DAL 1925 AL 1956: IL 
FASCISMO, LA 
GUERRA E LA 
RICOSTRUZIONE                                              
 

 

 

POESIA   
(liv. di appr.: buono) 
 

IL Modernismo di Ungaretti, Saba e Montale. Novecentismo e 
Antinovecentismo. *La condizione degli intellettuali sotto il fascismo. 
 

◊ Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, opere, poetica. La raccolta 
L'allegria: il titolo, i temi, la rivoluzione formale. Lettura e analisi dei testi: 
In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; Mattina; Soldati.  
◊ L'Ermetismo. Definizione del termine e dell'arco temporale della 
corrente. La grammatica ermetica. S. Quasimodo: la fase ermetica: lettura 
e analisi di Ed è subito sera; l'approdo al Neorealismo: lettura e analisi di: 
Milano, agosto 1943; Alle fronde dei salici. 
  

◊ Eugenio Montale: profilo storico della poesia di Montale e centralità nel 
canone poetico del Novecento; Modernismo e Postmodernismo.  

•   Gli Ossi di seppia: titolo, temi, stile. Lettura e analisi dei testi: I limoni, Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato.  

•   Le occasioni: la poetica, il rapporto con Eliot e Dante, la figura salvifica 
della donna (le donne di Montale e i loro nomi). Lettura e analisi del testo: 
La casa dei doganieri.  
  La svolta di Satura, aspetti postmoderni di Montale. Lettura e analisi del 
testo: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, La storia. E' 
ancora possibile la poesia? analisi del testo. 

NARRATIVA (liv. appr.: sufficiente) 
  

Il romanzo: dal “nuovo realismo” degli anni Trenta al Neorealismo. 
Il nuovo Realismo: la narrativa meridionalistica. *Fontamara di Ignazio 
Silone. Introduzione alla lettura del romanzo. L'autore, l'opera. La 
prefazione al romanzo.  
 

Il Neorealismo: definizione dell'arco cronologico della tendenza. 
Caratteristiche distintive. Il Neorealismo nel ricordo di I. Calvino: 
Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno. 

                                                                                                                                                     

Didattica in Presenza 

◊ Primo Levi: biografia essenziale. 
*Se questo è un uomo: struttura dell'opera, lingua e stile. Letture 
antologiche: Incipit (Voi che vivete sicuri, Prefazione) con articolato 
approfondimento; I sommersi e i salvati; Il canto di Ulisse.   
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 Didattica in Presenza 

  IL SECONDO 
NOVECENTO                                                                                               

 (liv. appr.: sufficiente) 
 

Italo Calvino: cenni biografici, le fasi della produzione narrativa, la   
poetica.  
Opere: Il sentiero dei nidi di ragno (trama, lettura del passo: Pin si 
smarrisce di notte e incontra un partigiano che lo porta in salvo); I nostri 
antenati (trama delle opere, lettura dei passi: Sulle tracce del visconte 
dimezzato da Il visconte dimezzato; Cosimo sugli alberi, da Il barone 
rampante); Le cosmicomiche (La distanza della luna, Tutto in un punto, 
Senza colori,  tre racconti a scelta dello studente ); Se una notte d'inverno 
un viaggiatore (trama, lettura del passo: Posizione di lettura; Palomar 
(trama, lettura del passo: La contemplazione delle stelle). 

Didattica in Presenza  

 
  PERCORSO D'AUTORE: 
  DANTE ALIGHIERI E LA  
  COMMEDIA                               
  (liv. appr.: buono) 
 

Dante Alighieri, Paradiso.  
Canto I: argomento e sviluppo del canto. Proemio. Trasumanazione. I due 
dubbi di Dante. Lettura commentata: vv- 1-102. Canto III: argomento e 
sviluppo del canto. Il principio di carità. Piccarda Donati. Costanza 
d'Altavilla. Lettura commentata: vv. 1-120. Canto VI: argomento e sviluppo 
del canto. Giustiniano narra la sua vita. Lettura commentata: vv. 1-27. 
Canto XI: argomento e sviluppo del canto. Francesco d’Assisi. Lettura 
commentata: vv. 28-117. La simmetria con il canto XII.  
L'autore, le opere (riepilogo sintetico). La Commedia: fonti, stile, 
cosmogonia. La concezione politica di Dante. Schema del Paradiso 
dantesco e caratteristiche specifiche della cantica: il clima, i personaggi, la 
teologia, il linguaggio. 

Didattica in Presenza 

 
PERCORSO: Mito e 
mutazione nella 
cultura europea   

Il mito in Dante. Fonti e modelli della Commedia. Paradiso, proemio. 
Senso e valore del mito nella tradizione greco-romana. 
Ovidio, Metamorfosi. Lucano, Pharsalia. Apuleio, Le Metamorfosi. Kafka, 

La metamorfosi. 

 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 

 

Elaborazione di testi scritti secondo le indicazioni ministeriali (tip. A, B, C). 
Esercizi di preparazione ai compiti e alle verifiche. Riferimenti, quando 
possibile, a problematiche di attualità e civiltà. 

• *Liliana Segre, Non perdono e non dimentico, ma non odio, 
Repubblica.it. 

• *Sebastiano Maffettone, Come è difficile definire il diritto alla 
privacy, Corriere.it. 

• *Massimo Recalcati, Cosa ho scoperto parlando con il Covid. La 
pandemia nel diario di uno psicanalista, Repubblica.it 

 

APPROFONDIMENTO 
CULTURALE 

 

 

 

 

 

• Partecipazione alle attività del Dipartimento di Lettere previste nel 
PTOF: Studenti a teatro; Club dei lettori; Libriamoci; Olimpiadi di 
italiano.  

• *Partecipazione alle celebrazioni per la Giornata della Memoria, 
presso la Sala del Consiglio Comunale. Gli studenti hanno 
approfondito la tematica e preparato interventi di testimonianza sia 
personali che letterari. 

• Incontro (facoltativo) con la scrittrice Loreta Minutilli, che ha 
presentato il romanzo Elena di Sparta (Club dei lettori). 

• Incontro con la scrittrice Silvia Ballestra, che ha presentato il suo 
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nuovo romanzo La nuova stagione. Gli studenti hanno letto le prime 
pagine del libro e dialogato con la scrittrice. 

• Incontro con lo scrittore Marco Missiroli sul romanzo Fedeltà, 
vincitore del Premio Strega Giovani 2019. 

• *Studenti a teatro. Visione dello spettacolo teatrale presso il Teatro 
Concordia di San Benedetto del Tronto: Simone Cristicchi, ESODO. 
Racconto per voce, parole ed immagini. 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DI LATINO 
Prof.ssa Adelia Micozzi 

 

TESTI E MATERIALI 
/STRUMENTI 
ADOTTATI 

Testo adottato: A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Vides ut 
alta, vol. 2, 3, C. Signorelli Scuola 
 
Il programma è stato impostato tenendo conto delle Indicazioni 
Ministeriali relative al nuovo ordinamento del Liceo Scientifico e sulla 
base del curriculo d’Istituto, concordato all’interno del Dipartimento di 
Lettere. Tenuto conto che l’insegnamento della disciplina è stato nel 
biennio precedente sviluppato da altro docente, si è proceduto ad un 
ripasso generale delle linee cronologiche e culturali della civiltà latina e 
al recupero della tipicità dei generi letterari. Lo studio è stato rivolto ai 
grandi autori latini che, per i temi esistenziali, problematici, 
argomentativi, sono ancora di grande attualità e di interesse per i 
giovani, e alla lettura ampia e articolata di testi in traduzione italiana. Si è 
opportunamente ridimensionata la lettura dei testi in lingua originale, 
che si è riservata a testi significativi sia dal punto di vista estetico che da 
quello contenutistico. 

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 colta l’occasione per lavorare con 
maggiore distensione di tempi sui testi d’autore che favorissero la 
riflessione e l’attualizzazione; gli studenti hanno potuto leggere, 
analizzare e restituire nella classroom dedicata le loro analisi e 
interpretazioni, gli approfondimenti e i commenti. 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: 
◊leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendone significato e 
snodi problematici, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
◊effettuare analisi del testo in lingua latina; 
◊tradurre testi non complessi in lingua latina;  
◊contestualizzare e sviluppare questioni letterarie sia a livello orale che 
nell’elaborazione scritta; 
◊esporre oralmente in modo generalmente chiaro e scorrevole; 
◊riconoscere i rapporti e stabilire raffronti essenziali tra la lingua e la 
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civiltà italiana e la lingua e la civiltà latina; 

◊utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel 
PTOF per l'a.s. 2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale 
al PTOF 2019/2022, quale documento di formalizzazione del processo in 
atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, approvata dal 
Collegio docenti in data 11 maggio 2020.  
 
I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione 
- valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

CONTENUTI TRATTATI 
Sono segnalati con l’asterisco * i documenti che si offrono come spunti di riflessione variamente 
pertinenti all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Didattica in Presenza 

L'ETÀ AUGUSTEA 

Cronologia e autori. 

L'elegia romana (liv. appr.: sufficiente) 
Caratteri generali del genere. Il problema dell'origine dell'elegia latina. I 
temi topici, il lessico elegiaco. 

Ovidio (liv. appr.: discreto) 
Ovidio: l'autore, le opere. Introduzione alle Metamorfosi. Il proemio. 
Sviluppo della produzione poetica e rapporti con il potere. L'esilio. Un 
poeta nuovo per un’epoca nuova. Dall'elegia all'epos: Amores, Heroides, 
Metamorfosi. 

• Le Metamorfosi: forma poetica e genere letterario, contenuto e 
struttura, i temi. In latino, lettura e analisi contestualizzata del 
proemio, I, 1-4; in traduzione italiana: intero libro I; il mito di Apollo 
e Dafne (episodio completo); il mito di Narciso (episodio completo); 
la leggenda di Pigmalione; l’episodio di Piramo e Tisbe (la fortuna 
della vicenda); l’episodio di Bauci e Filemone; l’episodio di Dedalo e 
Icaro. 

• La "potenza mitopoietica" delle immagini. Loreta Minutilli e il suo 
romanzo Elena di Sparta. 

• La concezione dell'Oltretomba nella civiltà greco-latina. 

Tito Livio (liv. appr.: sufficiente) 
Dati biografici essenziali, l'opera, la concezione storiografica, la tecnica 
narrativa e lo stile. Livio e il suo tempo. Lettura in traduzione italiana: Ab 
Urbe condita libri, Praefatio: “Dichiarazioni programmatiche”; Percorsi 1, 
2, 3, letture: “La leggenda della fondazione”; “Giurare odio eterno”; “La 
rotta del Trasimeno”. 

L’ ETÀ IMPERIALE 
 

(liv. appr.: sufficiente) 
Lo sviluppo e l'apogeo dell'impero. Dal principato di Augusto a Nerone: 
cenni essenziali. Il principe e le lettere.    

 

L'epica dopo Virgilio. Lucano (liv. appr.: discreto) 
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Breve sintesi sul genere epico da Omero a Lucano. 
Dati biografici essenziali. Novità della Pharsalia rispetto al genere epico 
tradizionale. Il confronto con il modello virgiliano. Caratteristiche 
distintive dell'opera: la vicenda storica, i personaggi, lo stile. 
 

 

Seneca (liv. appr.: buono) 
Biografia. Formazione culturale e filosofica. La filosofia a Roma; lo 
stoicismo senecano. Azione e predicazione. Etica e politica. Lingua e stile. 
Le opere. Le Consolationes. I dialoghi filosofici. Il rapporto con il princeps: 
il De clementia e il De beneficiis. La concezione del tempo. Le Epistulae 
morales ad Lucilium. 
 

PERCORSI 

• Il concetto del tempo. De Brevitate Vitae. Il tempo e gli occupati, il 
ruolo del sapiente. Consegna di un fascicolo di approfondimento 
sul dialogo De Brevitate Vitae. Lettura in traduzione italiana dei 
seguenti passi: 12, 1-9 “L'alienazione di sé”, 3, 4-5 “Tamquam 
semper victuri vivitis”. 

• Seneca filosofo: l'uomo e la fuga del tempo. Epistulae morales ad 
Lucilium, 1: lettura, traduzione, analisi del testo e 
approfondimento.  

• Seneca moralista. Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 
De ira, III, 13, 1-3 "La lotta con le passioni"; I, 7, 2-4 "La passione va 
bloccata all'inizio"; Epistulae ad Lucilium, 101, 7-10 “Vincere il 
timore del futuro”; in lingua latina, con traduzione e analisi del 
testo: Epistulae ad Lucilium, 7, 6-8 "Lontano dalla folla, verso se 
stessi", in traduzione italiana paragrafi 9-12.  

• Seneca politico. Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 
Epistulae ad Lucilium, 6, 1-4 “La volontà di giovare”; De 
tranquillitate animi, 4, 2-6 “Impegnarsi, anche in circostanze 
avverse”. Approfondimento: Stoicismo e cosmopolitismo; *"Officia 
civis amisit: hominis exerceat": impostazione interpretazione 
modello Tip. A.  Epistulae ad Lucilium, 7, 1-5 "Il contagio della 
folla". 

• Sulla schiavitù: * Epistulae ad Lucilium, 47 (1-5, in traduzione 
italiana); approfondimento sulla schiavitù a Roma. 

 

 

Quintiliano (liv. appr.: sufficiente) 
La scuola e lo Stato. La scuola da Quintiliano ad oggi. 
La dinastia Flavia. Quintiliano: l'autore e l'opera.  La funzione storica e 
culturale.  
Lettura commentata dei passi in antologia.  

• Percorso 1: Apprendimento retorico e formazione morale. Institutio 
oratoria: “L'oratore: vir bonus dicendi peritus”, “Meglio la scuola 
pubblica!”, “Ottimismo pedagogico”, “Le qualità di un buon 
maestro”. 

• Percorso 2: Teorie, strategie e prassi scolastica. Institutio oratoria: 
“Ottimismo pedagogico”; Le qualità di un buon maestro”, Le 
punizioni corporali sono inopportune. 
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• Percorso 3: La formazione retorica dell’oratore: Institutio oratoria: 
“Lo spirito di competizione”. 

 

 

Il romanzo e la novella: Petronio e Apuleio (liv. appr.: discreto) 
La narrativa nel mondo antico. Il romanzo nel mondo latino. Romanzo 
antico e romanzo moderno. 

• Petronio: profilo biografico. Il romanzo: il genere nel tempo; l'opera 
il Satyricon, tradizione, forma prosimetrica, la trama, la poetica e le 
tecniche narrative.   
Lettura commentata dei seguenti passi in traduzione italiana: “Una 
cena di cattivo gusto”, “Chiacchiere in libertà”, “La matrona di 
Efeso”.  Il banchetto: dal simposio greco all’Ultima Cena. 
Trimalchione e Fortunata. 

• Apuleio. La vita. Le Metamorfosi. Trama e chiave di lettura.  
Lettura dei passi in antologia in traduzione italiana: “Lucio si 
trasforma in asino”; “Dolorose esperienze di Lucio-asino”. La fabella 
di Amore e Psiche: “Psiche: una bellezza... da favola”; “Psiche e i 
pericoli della curiosità”. 

 

Didattica a Distanza  

 

 

Scienza e tecnologia (liv. appr.: discreto) 
Attività svolta in videolezione e audiolezioni 
 

La letteratura scientifica romana. L’eredità greca. Scienza e tecnologia a 
Roma. Plinio il Vecchio, naturalista e filantropo. La tecnica e le macchine. 
L’uomo e l’ambiente. Columella. Il conflitto tra l’uomo e la natura. Letture 
antologiche: Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, “La natura violata”; Plinio 
il Giovane, epistola VI, “L’eruzione del Vesuvio”. 
 
 

Attività svolta in videoconferenza e su classroom 
Trattazione sintetica di argomenti: a scelta uno dei seguenti temi, 
svolgimento scritto e discussione in aula virtuale. 

1. La coscienza ecologica dei romani risentiva di calcoli utilitari, da 
una parte, e di vincoli superstiziosi dall’altra. Individua analogie e 
differenze nel modo di affrontare il rapporto tra uomo e ambiente 
nell’antichità e nell’età contemporanea. 

2. Per Leopardi la natura è “il brutto poter che, ascoso, a comun 
danno impera” (A se stesso, vv. 14-15) e che nei campi cosparsi di 
ceneri infeconde dall’eruzione del Vesuvio del 19 d.C. può fornire 
un saggio eloquente di quelle che il poeta ironicamente chiama “le 
magnifiche sorti e progressive” (La ginestra, v.51) dell’umanità. Sul 
tema della natura, in che cosa differisce il punto di vista di 
Leopardi da quello di Plinio? 

3. Nel brano di Columella riportato a pag. 182 si legge che: “in un 
campo malsano, sia pur fertile quanto si vuole, il padrone non 
poteva arrivare a vedere i frutti, perché, dove si devono fare i conti 
con la morte, lì non solo è in pericolo la raccolta, ma la vita stessa 
dei coltivatori, o, per dir meglio, la morte è più sicura del 
guadagno”. La frase si potrebbe applicare a molteplici situazioni 
del nostro tempo (rifiuti tossici, scarti industriali, elettrosmog 
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ecc.): prova a prospettarne l’attualità e anche l’opportunità in un 
breve testo. 

 

Tacito (liv.  appr.: buono) 
Attività svolta in videoconferenza e su classroom 
Quadro sintetico della storiografia del I sec. d.C. 
Tacito: biografia. Analisi commentata del passo: “La tragedia della storia”, 
Historiae, I, 2-3. Il pensiero e la concezione della storia, la metodologia, il 
principato come necessità storica, la classe dirigente di fronte al princeps. 
I modelli storiografici. Il pessimismo tacitiano. 

• Introduzione all'Agricola. Analisi commentata del passo “Quanto 
costa la tirannide” (1-3). 

• Esercizi di comprensione e approfondimento: La cultura del mos 
maiorum e le virtù romane; l’inerzia; la memoria. 

• Riassunto capitoli 4-29 dell'opera e introduzione al capitolo 30: Il 
discorso di Calgàco. Approfondimento: La Britannia romana, I 
Britanni, Imperialismi antichi e moderni. 

• *Lavoro di interpretazione: riscrittura della voce Wikipedia “ubi 
solitudinem faciunt pacem appellant”.  

• Dagli Annales di Tacito: Il volto malvagio del potere. Nerone. 
Lettura commentata dei passi: "Le bravate di Nerone", 
"L'eliminazione di Britannico"; "Poppea seduce Nerone". 

• Tacito, Annales, XV, 38-40 “Roma in fiamme”; 44, 2-5 “I martiri 
cristiani”. Lettura e analisi del testo.  

• Lavoro di rendicontazione dell'attività svolta: costruzione di un 
percorso multidisciplinare a partire da un documento tratto dal 
programma svolto di letteratura latina. Organizzazione: mappa 
concettuale; relazione scritta; esposizione orale di circa 15 minuti 
in video conferenza, in presenza della classe.  
 

ESERCIZI  
DI SCRITTURA 

Analisi del testo. Le tipologie testuali secondo le nuove indicazioni 
ministeriali (tip. A, B, C).  

 
 

PERCORSO FORMATIVO DI MATEMATICA 

Prof. Alfredo Rizzoli 

TESTI E MATERIALI 
/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

L’evoluzione del pensiero matematico e lo sviluppo tecnologico, assieme 
alla nascita di nuove discipline e all’utilizzazione dei moderni strumenti di 
lavoro e di comunicazione, rendono necessaria, anzi indispensabile, 
un’impostazione critica e costruttiva della Matematica e della sua 
immagine, al fine di ricostruire la propria valenza nella vita di oggi non 
come insieme di “cose” da sapere e poi dimenticare ma come 
acquisizione di capacità logico-critiche-deduttive e di autonomia 
cognitivo-strategico-decisionale. La Matematica è la disciplina che più di 
ogni altra interviene nel processo evolutivo e formativo dell’uomo, 
sviluppando quella forma mentis necessaria non tanto per leggere e far di 
conto quanto per apprendere e sviluppare le strategie di interpretazione 
(libro, testo, giornale, manuale, notizia), di associazione (informazioni, 
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dati, ricordi, immagini) e di archiviazione delle esperienze (memoria a 
breve termine, memoria a lungo termine) e per acquisire capacità 
deduttive ed induttive. Per questo è stato impostato il corso di 
Matematica in modo che essa non sia solo tecnica applicativa ma un 
completo insieme di aspetti teorici, culturali e applicativi che, legati tra 
loro e interdipendenti, riesce a formare una capacità intellettuale non 
superficiale. Sempre sono stati effettuati i collegamenti con altri ambiti 
disciplinari. 
 Anche nel periodo DaD gli argomenti proposti sono stati introdotti 
in forma problematica in modo da attivare e stimolare negli allievi lo 
spirito di ricerca, osservazione e scoperta, oltre che le loro capacità 
logico-deduttive-induttive, tentando di realizzare un approccio 
costruttivista in modo che i vari argomenti venissero quasi conquistati 
con la propria ricerca dai discenti, che si sarebbero così potuti sentire soci 
o partner del processo educativo e non clienti o vittime. Si è cercato di 
qualificare la lezione sia in presenza sia in videoconferenza come attività 
matematica di pensiero a cui sono stati chiamati allievi e docente in 
uguale misura, sia nella fase conoscitiva-deduttiva, sia nella fase intuitiva 
sia in quella di porre e risolvere problemi.  

Le applicazioni sono state affrontate stimolando gli allievi a 
formulare delle ipotesi di soluzione a situazioni problematiche e 
guidandoli nella ricerca di un procedimento risolutivo. All'alunno è stata 
richiesta sempre una partecipazione attiva e il necessario feedback.     
Libro di testo adottato: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.blu 2.0, 
Zanichelli 
L'uso del testo non si è limitato solo all'assegnazione dei compiti, ma è 
stato proposto come valido strumento per rivedere, studiare e 
confrontare quanto esposto dall'insegnante anche sfruttando la versione 
digitale. Gli allievi sono stati incoraggiati a prendere appunti. 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Competenze minime raggiunte sono: 

− conoscenza completa seppure non approfondita degli argomenti trattati 

− saper capire il senso di singole informazioni 

− saper utilizzare le conoscenze acquisite anche se in modo impreciso e in 
contesti simili 

− saper analizzare e sintetizzare situazioni problematiche guidato in 
contesti già noti. 

Solo un piccolo gruppo di allievi ha raggiunto  

− conoscenza completa ed approfondita degli argomenti trattati 

− saper interpretare il senso di singole informazioni  

− saper applicare le conoscenze acquisite per risolvere problemi nuovi 

− saper scomporre e organizzare in modo organico situazioni   
problematiche per giungere in maniera autonoma alla soluzione 

− saper analizzare un problema e scomporlo in sottoproblemi. 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La verifica di ingresso è stata effettuata tramite accertamenti costituiti da 
esercitazioni individuali alla lavagna per riscontrare la situazione di 
partenza del nuovo anno scolastico. Nella verifica e valutazione formativa 
del processo di insegnamento-apprendimento, poiché si è ritenuto che il 
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riscontro dell'apprendimento non poteva ridursi ad un mero controllo 
sulla padronanza delle abilità di calcolo o di particolari conoscenze 
mnemoniche, si è tenuto conto di: 

• raggiungimento degli obiettivi proposti; 

• interesse e attitudine per la materia; 

• studio individuale. 
Le verifiche, nel periodo in presenza, sono state sia scritte sia orali 

(interrogazioni orali tradizionali per valutare la capacità di ragionamento 
e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione ed 
inoltre si è fatto uso di rapidi interventi dal posto per verificare particolari 
conoscenze). La prova orale, meno oggettiva ma più flessibile, ha 
consentito di adattare il livello di difficoltà alle capacità dell’allievo ed è 
stata per tutta la classe momento di ripasso e/o approfondimento degli 
argomenti trattati in un certo periodo. La lezione interattiva ha permesso 
di valutare se l'argomento trattato è stato correttamente recepito. Gli 
errori commessi dagli allievi durante il processo d’apprendimento hanno 
fornito preziose informazioni per la scelta di ulteriori e/o diversi 
interventi didattici, finalizzati anche all’attività di recupero. Per le griglie 
di valutazione si è fatto sempre riferimento a quelle adottate nell’ambito 
della programmazione a livello disciplinare di Istituto. 

 

CONTENUTI TRATTATI 
(I teoremi senza dimostrazione) 

UDA1:  

LIMITI DI UNA 

FUNZIONE 

(liv. appr.: ottimo) 
 

- Introduzione al concetto di limite 
- Nozione di limite e sua definizione 
- Limite infinito 
- Asintoti verticali 
- Limite finito di una funzione all’infinito 
- Asintoti orizzontali e obliqui 
- Limite infinito di una funzione all’infinito 
- Limite sinistro, limite destro 
- Limiti fondamentali 
- Teorema dell’unicità del limite  
- Teorema del confronto 
- Teorema della permanenza del segno 
- Operazioni sui limiti 

 

UDA2:  

FUNZIONI CONTINUE 

(liv. appr.: ottimo) 
 

 

 

- Definizione di funzione continua 
- Continuità a destra o a sinistra 
- Punti di discontinuità e Discontinuità di prima, seconda e terza specie 
- Limiti notevoli 
- Teoremi fondamentali sulle funzioni continue  

o Teorema di Weierstrass 
o Teorema dei valori intermedi 
o Teorema di esistenza degli zeri 

- Infinitesimi e infiniti 
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UDA3:  

TEORIA  

DELLE DERIVATE 

(liv. appr.: ottimo) 
 

 

 

- Definizione di derivata e suo significato geometrico 
- Derivata in un punto e derivata come funzione 
- Derivata destra e derivata sinistra 
- Continuità delle funzioni derivabili 
- Derivata di alcune funzioni elementari 
- Regole di derivazione 
- Derivata della funzione composta 
- Funzione derivata prima e funzioni derivate successive 
- Derivata della funzione inversa 
- Primitive di una funzione, antiderivata 
- Differenziale di una funzione 
- Significato fisico della derivata 

 

UDA4:  

TEOREMI DEL 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

(liv. appr.: ottimo) 
 

 

 

- Massimi e minimi 
- Teorema di Rolle, significato geometrico del teorema di Rolle 
- Teorema di Lagrange, significato geometrico del teorema di Lagrange 
- Funzioni crescenti 
- Teorema di Cauchy 

- Teorema di de l’Hôpital e forme indeterminate 
- Punti a tangente orizzontale 
- Uso delle derivate successive 
- Osservazioni sui massimi e i minimi 
- Concavità, convessità, flessi 
- Studio dei punti di non derivabilità 

UDA5:  
GRAFICI  
DI FUNZIONI 

(liv. appr.: ottimo) 

 

- Studio del grafico di una funzione 
 

UDA6: MASSIMI E 

MINIMI ASSOLUTI 

(liv. appr.: ottimo) 
 

 

- Massimi e minimi assoluti di una funzione in una variabile 
- Applicazioni 

 

UDA7: L’ANTIDERIVATA 

o L’INTEGRALE 

INDEFINITO  

(liv. appr.: ottimo) 

Funzioni primitive di una funzione data 
- Proprietà dell’integrale indefinito 
- Integrali indefiniti immediati 
- Integrali delle funzioni razionali  
- Integrazioni per sostituzione 
- Integrazione per parti 

 

UDA8:  

L’INTEGRALE DEFINITO 

(liv.i appr.: ottimo) 

- Area del trapezoide e integrale definito 
- Teorema della media 
- La funzione integrale; il teorema di Torricelli-Barrow  
- Applicazione dell’integrale definito per il calcolo di aree, di volumi, di 

lunghezze e di superfici 
- Gli integrali impropri 

UDA10:  - Calcolo approssimato delle radici di un’equazione, metodo dicotomico 
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CALCOLO NUMERICO  

(liv. appr.: suff.) 
 

 

UDA11: 

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI   

(liv. appr.: suff.) 

- Le equazioni differenziali del primo ordine 
- Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
- Le equazioni differenziali a variabili separabili 
- Equazioni lineari del tipo y’’+p y’+q y = 0 

 

PERCORSO FORMATIVO DI FISICA 

Prof. Luciano Zazzetti 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

• Libro di testo adottato: Ugo Amaldi, L’Amaldi per i Licei Scientifici.Blu, 
Volume 3, Zanichelli 

• Dispense fornite dal docente. Il modulo sulla relatività ristretta, in 
particolare, è stato interamente trattato sulla base di una dispesa 
scritta dal docente.  

• Lezioni prevalentemente di tipo frontale. 
• Piattaforma di supporto alla didattica: Moodle, utilizzata anche negli 

anni precedenti e nella prima parte dell’anno scolastico, nell’ultima 

parte dell’anno scolastico in modo più sistematico, anche per la 

consegna di compiti. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 
Giunti al termine del ciclo di studi, le competenze attese afferenti all’asse 
culturale scientifico tecnologico sono: 
- osservare e identificare fenomeni; 
- formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 
- formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici 

e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 
- fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

- comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

La maggioranza degli allievi non ha conseguito le sopra elencate 
competenze-abilità a causa di un impegno sporadico e, neppure sempre, 
esclusivamente a ridosso delle verifiche. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Nel corso dell'anno sono state effettuate due prove scritte tradizionali, in 
vista della seconda prova dell’esame di stato ed almeno una prova orale 
prima della sospensione delle lezioni tradizionali. Nella valutazione della 
prova scritta si è adottata la griglia di valutazione del dipartimento. 
Successivamente si è cercato di acquisire altri elementi di valutazione 
attraverso brevi questionari a risposta multipla da svolgere online, 
problemi a risposta breve, sempre online ed un orale più tradizionale.  

La valutazione di ogni singola prova orale è stata effettuata sulla base dei 
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seguenti elementi: 

• livello di partenza; 

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

• livello di comprensione ed interpretazione e rielaborazione delle 
conoscenze acquisite; 

• abilita nell'applicazione delle leggi fisiche; 

• capacità di approfondimento e di collegamento; 

• capacità espositive (scioltezza, precisione concettuale e 
terminologica). 

In sede di valutazione di fine periodo sono stati presi in considerazione 
anche l'impegno, la serietà e la costanza nello studio, la partecipazione 
durante le ore di lezione, l'interesse dimostrato per la materia, 
l'acquisizione della capacità critica. 

CONTENUTI TRATTATI 

Didattica in Presenza 
 

FENOMENI MAGNETICI 

FONDAMENTALI 

(liv. appr.: discreto) 
 

 

La forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme.  L’esperimento di Thomson. Il flusso del campo 
magnetico; il teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del 
campo magnetico; il teorema di Ampère. Applicazioni del teorema di 
Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali; le correnti microscopiche 
e il campo magnetico nella materia; sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche e ferromagnetiche. Il ciclo di isteresi magnetica; la 
temperatura di Curie; i domini di Weiss; l’elettromagnete. Verso le 
equazioni di Maxwell. 
 

L’INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

(liv. appr.: discreto) 

 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann.  La legge di Lenz; 
correnti indotte e diamagnetismo; le correnti di Foucault. L’autoinduzione 
e la mutua induzione; il circuito RL. Energia e densità di energia del campo 
magnetico. 

 

LA CORRENTE 

ALTERNATA 

(liv. appr.: discreto) 

L’alternatore; la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata; 
valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. Gli elementi 
circuitali fondamentali in corrente alternata; il circuito ohmico; il circuito 
induttivo; il circuito capacitivo. I circuiti in corrente alternata; la relazione 
tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente; le condizioni di 
risonanza; l’angolo di sfasamento; la potenza media assorbita. I circuiti 
RLC in alternata col metodo dei fasori. Circuiti RC e filtri passa alto o passa 
basso. Il trasformatore. 

LE EQUAZIONI DI 

MAXWEL E LE ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

(liv. appr.: discreto) 

 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto; forza 

elettromotrice di un generatore e forza elettromotrice indotta; relazione 

tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto; relazione fra 

forza elettromotrice indotta e campo elettrico totale; integrale di linea e 

circuitazione del campo elettrico; un’altra forma per la legge di faraday-

Neumann; le proprietà del campo elettrico indotto. Paradosso di Ampere; 

il termine mancante; la corrente di spostamento e corrente di 

conduzione; il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il 

campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le onde 
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elettromagnetiche piane.  Energia e quantità di moto delle onde 

elettromagnetiche. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Lo 

spettro elettromagnetico.  

LA RELATIVITA’ 

RISTRETTA 

(liv. appr.: discreto) 

 
La velocità della luce e sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-
Morley. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta.  La simultaneità. La 
dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. L’invarianza delle 
lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. Le trasformazioni di 
Lorentz. L’effetto doppler relativistico. L’intervallo invariante. Lo spazio-
tempo ed i diagrammi di Minkowski.  La composizione relativistica delle 
velocità. L’equivalenza tra massa e energia. La dinamica relativistica; 
l’energia totale; l’approssimazione del coefficiente di dilatazione per piccole 
velocità; l’energia cinetica; la quantità di moto. Energia e quantità di moto 
negli urti elastici ed anelastici. 

Didattica a Distanza 
 

LA CRISI DELLA FISICA 

CLASSICA 

(liv. appr.: discreto) 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck.  L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione 

della luce secondo Einstein. L’effetto Compton.  Lo spettro dell’atomo di 

idrogeno. L’esperimento di Rutherford. L’esperimento di Millikan. Il 

modello di Bohr. I livelli energetici dell’atomo di idrogeno. 

 

LA FISICA 

QUANTISTICA 

(liv. appr.: discreto) 

 

 

Le proprietà ondulatorie della materia; dualismo onda-particella della 
luce; la lunghezza d’onda di De Broglie; dualismo onda-particella della 
materia. Esperimento di Bragg e di Davisson-Germer. Esperimento della 
doppia fenditura. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
L’equazione di Schrodinger e l’atomo di H: dalle orbite agli orbitali. Lo spin 
e l’esperimento di Stern-Gerlach. 

 

PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE 

   Prof.ssa Maria Concetta Sabatini 

 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Libri di testo:  

“Carbonio, metabolismo, biotech / Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie” di G.Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario– Zanichelli   

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

Materiali e strumenti: lavagna tradizionale, video, audio e articoli di 
informazione scientifica. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Gli alunni sono disponibili al dialogo educativo e hanno partecipato 
all’attività didattica sia in presenza che in modalità DaD con un discreto 
livello di attenzione. L’impegno nel lavoro personale e nell’organizzazione 
adeguata delle attività deve essere però opportunamente sollecitato, 
sostenuto e monitorato. Per alcuni elementi è stata necessaria in questi 
anni una frequente attività di recupero curricolare per compensare gli 
effetti di una organizzazione dello studio a volte superficiale e discontinua. 
La classe però nel tempo è maturata e soprattutto quest’anno ha 
manifestato una volontà chiara di impegno e di miglioramento in vista 
della fine del percorso di studio. Il profitto medio ottenuto è stato discreto.  
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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

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

PTOF 2019/2022, quale documento di formalizzazione del processo in 

atto che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, approvata dal 

Collegio docenti in data 11 maggio 2020.  

Sono state effettuate verifiche orali e verifiche scritte. Le griglie di 

valutazione sono state quelle previste nella programmazione di 

dipartimento. I criteri di valutazione adottati per le prove orali sono state 

le seguenti: acquisizione ed elaborazione delle conoscenze, autonomia 

nella rielaborazione, abilità nell'esposizione e nell'uso corretto della 

terminologia, impegno nel lavoro scolastico. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

Didattica in Presenza 

 

UDA 1: 

DAL CARBONIO AGLI 

IDROCARBURI 

(liv. appr.: buono) 

 

 

 

 

L’ibridazione degli atomi di carbonio. Catene di atomi di carbonio e 

ramificazioni. L’isomeria di struttura (isomeria di catena, di posizione, del 

gruppo funzionale), la stereoisomeria (isomeria geometrica, isomeria 

ottica). Idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani): formule e nomenclatura, 

proprietà fisiche (l’insolubilità in acqua, i legami intermolecolari e la loro 

influenza sugli stati di aggregazione), proprietà chimiche (reazioni di 

alogenazione/di sostituzione radicalica: reagenti iniziali e prodotti finali. Gli 

idrocarburi insaturi (alcheni e alchini): formule e nomenclatura, le reazioni 

di addizione elettrofila (reagenti iniziali e prodotti finali). Gli idrocarburi 

aromatici: la struttura della molecola del benzene, reazione di sostituzione 

elettrofila (reagenti iniziali e prodotti finali), l’utilizzo e la tossicità dei 

composti aromatici. 
 

UDA 2: 

DAI GRUPPI 

FUNZIONALI AI 

POLIMERI  

(liv. appr.: buono) 

 

 

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

tossicità. Alcoli: formule e nomenclatura. Il fenolo: formula. Eteri: formule 

e nomenclatura mediante l’indicazione dei due raggruppamenti legati 

all’ossigeno. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri (la solubilità in acqua, 

legami intermolecolari e loro influenza sugli stati di aggregazione). 

Proprietà chimiche di alcoli e fenoli: reazione debolmente acida in acqua 

(reagenti e prodotti finali), reazione di ossidazione degli alcoli ad aldeidi 

(reagenti e prodotti finali). Aldeidi e chetoni: formule e nomenclatura, 

reazioni di ossidazione e di riduzione (reagenti e prodotti finali). Gli acidi 

carbossilici: formule e nomenclatura, proprietà fisiche (la solubilità in 

acqua, legami intermolecolari e loro influenza sugli stati di aggregazione), 

proprietà chimiche (reazione acida in acqua, reazione con le basi forti e 

formazione dei sali). Esteri e saponi: formule e nomenclatura, la reazione 

di esterificazione che è la reazione di condensazione che porta alla sintesi 

degli esteri (reagenti e prodotti finali), reazioni di idrolisi acida e di idrolisi 

basica degli esteri (reagenti e prodotti finali), l’azione detergente dei 

saponi. Le ammine: formule e nomenclatura mediante l’indicazione dei 

gruppi che sostituiscono idealmente gli atomi di idrogeno dell’ammoniaca, 
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la reazione basica delle ammine in acqua. Le ammidi: la reazione di 

condensazione tra un acido carbossilico e l’ammoniaca e la nomenclatura 

dell’ammide che ne deriva. Composti eterociclici: definizione. Polimeri di 

sintesi: polimeri di addizione con l’esempio del polietilene e polimeri di 

condensazione con gli esempi del PET e del nylon. 
 

UDA 3:  

LE BIOMOLECOLE: 

STRUTTURA E 

FUNZIONE  

(liv. appr.: discreto) 
 

 

I carboidrati: le funzioni negli esseri viventi. I monosaccaridi: formule di 

proiezione di Fisher, la formula della gliceraldeide e l’isomeria ottica, 

forma lineare e forma ciclica del glucosio, la formula di proiezione di 

Haworth del glucosio, α-D-glucosio e β-D-glucosio. I disaccaridi e il legame 

glicosidico. I polisaccaridi: funzione e struttura di amido, glicogeno e 

cellulosa. I lipidi: le funzioni, gli acidi grassi, i trigliceridi e la reazione di 

saponificazione, i fosfolipidi (fosfogliceridi) e le membrane cellulari, il 

colesterolo e gli steroidi. Le proteine: le funzioni, gli amminoacidi e la loro 

classificazione in base al gruppo funzionale della catena laterale, gli 

amminoacidi essenziali, la formazione del legame peptidico mediante la 

reazione di condensazione, struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine, la denaturazione delle proteine, le proprietà 

degli enzimi, la catalisi enzimatica, i coenzimi (NAD, FAD, NADP). 
 

 

UDA 4:  

IL METABOLISMO 

ENERGETICO  

(liv. appr.: discreto) 
 

 

L’ATP è la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche (reazioni 

di sintesi e reazione di idrolisi dell’ATP), NAD e FAD sono importanti agenti 

ossidanti. Il glucosio come fonte di energia. La glicolisi è la principale via 

catabolica del glucosio (descrizione del processo basata sullo schema 

riassuntivo del libro di testo), la formula dell’acido piruvico. La 

fermentazione lattica e la fermentazione alcolica (descrizione dei processi 

utilizzando le formule dell’acido piruvico, dell’acido lattico, dell’acetaldeide 

e dell’alcol etilico). La decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico e il 

ciclo dell’acido citrico (descrizione del processo basata sullo schema 

riassuntivo del libro di testo), la catena di trasporto degli elettroni, il 

gradiente protonico, la fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. Il 

metabolismo dei carboidrati: glicogenosintesi, glicogenolisi, 

gluconeogenesi. Il metabolismo dei lipidi: la lipolisi, la β-ossidazione degli 

acidi grassi, la biosintesi degli acidi grassi, la biosintesi del colesterolo, la 

sintesi e l’utilizzo dei corpi chetonici. Il metabolismo degli amminoacidi: la 

deaminazione ossidativa e la transaminazione, il ruolo dell’urea. La 

glicemia e la sua regolazione. La fotosintesi clorofilliana: la fase luminosa e 

la fase oscura. 
 

UDA 5: 

DAL DNA ALLA 

GENETICA DEI 

MICRORGANISMI  

(liv. appr.: discreto) 
 

 

La struttura della molecola del DNA, la replicazione semiconservativa del 

DNA. La struttura delle molecole di RNA e i diversi tipi di RNA. Il flusso 

dell’informazione genica: dal DNA all’RNA alle proteine, codice genetico, 

trascrizione e traduzione. L’organizzazione dei geni e l’espressione genica: 

gli operoni dirigono l’espressione dei geni nei procarioti, l’esempio 

dell’operone lac. Sguardo generale sulla regolazione genica negli eucarioti 

con particolare riferimento allo splicing alternativo. L’epigenetica. Le 
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caratteristiche biologiche e il ciclo vitale dei virus. Il trasferimento dei geni 

nei batteri: trasduzione, trasformazione, coniugazione. 

Didattica a Distanza 

 

UDA 6: 

LE BIOTECNOLOGIE 

(liv. appr.: discreto) 
 

 

Che cosa sono le biotecnologie. Il clonaggio genico, tagliare il DNA con gli 

enzimi di restrizione, l’elettroforesi per separare i frammenti di DNA, 

saldare il DNA con la DNA ligasi, i vettori utilizzati nelle manipolazioni 

genetiche (plasmidi, virus, microproiettili di materiale inerte), come si 

ottengono batteri geneticamente modificati, le librerie genomiche, 

l’utilizzo delle sonde di ibridazione, la reazione a catena della polimerasi 

(PCR), il sistema CRISPR/Cas, la clonazione degli organismi, la 

microiniezione di geni estranei in cellule uovo fecondate per ottenere 

animali geneticamente modificati, gli organismi geneticamente modificati 

e la produzione biotecnologica dei farmaci, l’utilizzo dei modelli animali 

transgenici per lo studio delle malattie umane, la terapia genica, le terapie 

con cellule staminali, le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura, 

come si ottengono le piante geneticamente modificate tramite l’utilizzo 

dell’Agrobacterium tumefaciens e il plasmide Ti, la produzione di 

biocombustibili, le biotecnologie per l’ambiente. I collegamenti tra le 

biotecnologie e l’epidemia COVID-19: visione di filmati sulla progressione 

del contagio, sui comportamenti per rallentare la propagazione e 

sull’importanza delle conoscenze scientifiche e tecnologiche utili in questa 

situazione. Approfondimenti sul collegamento tra le tematiche dello 

sviluppo e della sperimentazione dei farmaci, affrontate nel progetto PCTO 

del terzo anno, e la sperimentazione di terapie e vaccini per il COVID-19.  
 

UDA 7: 

LO STUDIO 

DELL’INTERNO DELLA 

TERRA  

(liv. appr.: discreto) 

 

 

La terra non ha una densità uniforme, lo studio delle onde sismiche, le 

superfici di discontinuità, le caratteristiche della crosta, del mantello e del 

nucleo, il gradiente geotermico, l’origine del calore interno della Terra, 

l’energia geotermica, il campo magnetico terrestre, anomalie magnetiche 

positive e negative, il paleomagnetismo e le variazioni del campo 

magnetico terrestre nel tempo. 
 

UDA 8: 

LA DINAMICA DELLA 

LITOSFERA  

(liv. appr.: discreto) 

 

 

Il fenomeno dell’isostasia. La teoria della deriva dei continenti e le sue 

prove. L’esplorazione dei fondali oceanici e la teoria dell’espansione dei 

fondali oceanici. La teoria della tettonica a zolle e le caratteristiche delle 

zolle, i fenomeni che si verificano lungo i margini divergenti, lungo i 

margini convergenti e lungo i margini conservativi. Il motore della tettonica 

delle zolle. 
 

UDA 9: 

L’ATMOSFERA E I 

FENOMENI 

ATMOSFERICI  

(liv. appr.: sufficiente) 

 

La composizione dell’atmosfera. La struttura dell’atmosfera. Il bilancio 

termico dell’atmosfera. I fattori che influenzano la temperatura nella bassa 

troposfera. La pressione atmosferica e i fattori che la fanno variare. Le aree 

di alta e di bassa pressione, la formazione del vento. L’umidità assoluta e il 

limite di saturazione dell’aria. Nubi, nebbia e precipitazioni. Le 

perturbazioni atmosferiche: aree di alta pressione e tempo buono, aree di 

bassa pressione e tempo cattivo, i cicloni tropicali, i cicloni extratropicali, le 

trombe d’aria e i tornado. Tempo meteorologico e clima. 
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UDA 10: 

L’INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO  

(liv. appr.: discreto) 
 

 

L’atmosfera cambia: modifiche naturali e antropiche, inquinanti primari e 

secondari. inquinamento da monossido di carbonio, biossido di zolfo, 

ossidi di azoto, idrocarburi (catrame), metalli pesanti, sostanze prodotte da 

reazioni fotochimiche a partire da inquinanti primari, particolati (polveri 

sottili). Inquinamento atmosferico e fattori meteorologici. L’ozonosfera e il 

problema della sua riduzione: le cause, le conseguenze, i provvedimenti 

per limitare i danni. Le piogge acide: come si formano e quali sono le 

conseguenze sull’ambiente naturale e sull’ambiente urbano. Gli effetti dei 

gas serra sul clima: l’incremento dell’effetto serra nel xx secolo e le sue 

possibili conseguenze. Uno sguardo d’insieme sulla lunga serie di 

conferenze internazionali riguardanti i cambiamenti climatici e sui fattori 

che ne hanno determinato fino ad ora un generale insuccesso. Uno 

sguardo all’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Approfondimenti 

riguardanti il collegamento tra i cambiamenti climatici e la velocità 

dell’incremento demografico, dei fenomeni dell’urbanizzazione e della 

riduzione degli ambienti selvatici. Riflessioni sul fatto che questi stessi 

fattori facilitano il rischio delle epidemie causate da microrganismi che 

effettuano il salto di specie (spillover). 

 

PERCORSO FORMATIVO DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Roberta Luzi 

 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Testi adottati: Abbagnano – Fornero L’ideale e il reale –Paravia– Voll. 2 e 3 
Nel percorso didattico si è fatto riferimento al manuale in adozione sia 
nella parte espositiva che nella parte antologica da cui, in particolare, si 
sono attinti per ciascun autore passi significativi con l’obiettivo di affinare 
le capacità di analisi e sintesi, logico-intuitive e linguistiche. Non sono 
mancati, dove possibili, i riferimenti a testi letterari o opere artistiche 
sottolineando l’importanza della pluralità delle forme espressive del 
pensiero. L’analisi testuale di pagine antologiche, oltre alla decodificazione 
dei testi, è stata funzionale anche alla acquisizione del linguaggio 
disciplinare specifico e a una riflessione più ampia sulla pregnanza 
linguistica. L’apparato lessicale del testo in adozione è stato in tale 
prospettiva supporto costante. Gli studenti hanno risposto alle 
sollecitazioni disciplinari con progressivo senso critico. In tale esercizio 
sovente sono emersi anche gli studenti meno diligenti nello studio 
domestico. Nell’attività da remoto gli studenti in un primo momento sono 
apparsi alquanto disorientati per poi applicarsi con serenità e profitto.  
 
Strumenti adottati 

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

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

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Gli studenti, pur con diverso grado di autonomia avviato in modo più 
stabile e strutturato nel periodo in presenza in aula e recuperato anche nel 
periodo in DaD, sono globalmente in grado di possedere contenuti relativi 
alla programmazione dipartimentale; cogliere le problematiche emerse 
anche in relazione alla attualizzazione dei temi; sanno operare un 
confronto tra le diverse soluzioni proposte; sanno utilizzare in modo 
pertinente e consapevole la terminologia filosofica; sanno cogliere la 
struttura argomentativa di un testo; sanno estrapolare mappe concettuali 
dai percorsi esaminati; sanno esporre in modo chiaro e pertinente le 
conoscenze apprese attraverso una argomentazione coerente e autonoma; 
sanno contestualizzare il pensiero dei filosofi nella propria epoca con 
eventuali rimandi all’attualità; sanno effettuare sintesi significative; sanno 
operare collegamenti anche in modo diacronico e interdisciplinare. 
 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

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

CONTENUTI TRATTATI 

Didattica in Presenza 

 

UDA1: 

IDEALISMO 

(Liv. appr.: Buono) 

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



38 / 60 

l’arte, la religione, la filosofia. Testi analizzati: T2 e vari brani antologici 
contenuti nella parte espositiva del manuale.  

 

UDA2: 

RIFIUTO E 

DEMISTIFICAZIONE 

DEL SISTEMA 

HEGELIANO 

(Liv. appr.: Buono) 

 

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

della rappresentazione e la scoperta della via d’accesso alla “cosa in sé”; la 

“volontà di vivere”; Noluntas e il pessimismo; dolore, piacere e noia; la 

sofferenza universale; l’illusione dell’amore; la critica alle varie forme di 

ottimismo; le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi; 

riferimenti al pensiero leopardiano. Testi analizzati: T1. Kierkegaard, 

riferimenti biografici, l’Esistenzialismo; la categoria del singolo e l’esistenza 

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

religiosa; l’angoscia e la fede; cristianesimo come paradosso e scandalo. 

Testi analizzati: T3. La sinistra hegeliana (cenni) e Feuerbach: la critica alla 

religione; la critica a Hegel; umanismo e filantropismo. Aspetti essenziali di 

Economia Politica: Smith, Ricardo, Malthus(cenni). Marx, la figura storica, 

la critica al “misticismo logico” di Hegel; il distacco da Feuerbach e 

l’interpretazione della religione in chiave sociale; la critica dell’economia 

borghese e la problematica dell’alienazione; la concezione materialistica 

della storia: il “Manifesto”: contestualizzazione dell’opera e critica ai falsi 

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

le contraddizioni endemiche del capitalismo; le fasi della futura società 

comunista. Analisi testuale del “Capitale” nella parte relativa al lavoro 

minorile. 

Testi analizzati per ciascun autore: analisi di stralci presenti nella parte 

espositiva del manuale. 

Didattica a Distanza 

 

UDA3: 

IL POSITIVISMO E LA 

REAZIONE 

ANTIPOSITIVISTA 

(Liv. appr.: Buono) 

 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo; la teoria 

dell’evoluzione di Darwin, darwinismo sociale, fissismo ed evoluzionismo; 

la teoria di Cesare Lombroso; Comte: la legge dei tre stadi e la sociologia. 

Nietzsche (livello più che buono): biografia; filosofia e malattia; la 

mistificazione nazista; caratteri della scrittura di Nietzsche; periodi del 

pensiero: il periodo giovanile: tragedia e filosofia, storia e vita; il periodo 

“illuministico”: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la “morte di 

Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra: 

l’oltreuomo, l’”eterno ritorno”; l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli, 

la “trasvalutazione dei valori”, la volontà di potenza, il problema del 

nichilismo. Testi analizzati: ampi stralci dal manuale nella parte espositiva. 
 

UDA4: 

IL PENSIERO DEL 900 

CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA 

CRITICA POLITICA 

(Liv. appr.: 

più che buono) 

 

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

 

PERCORSO FORMATIVO DI STORIA    
Prof.ssa Roberta Luzi 

 
TESTI E MATERIALI 
/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

Testo in adozione: Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, Vol. 3; Ed. 
Nuova Italia.   
 
Strumenti adottati 
- metodi: oltre quanto indicato nel quadro generale del presente 
documento: lettura di fonti anche di carattere letterario e iconografico o 
filmico. 
- strumenti: oltre quanto indicato nel quadro generale del presente 
documento: -il libro di testo anche nella parte relativa ai documenti e alla 
critica storica; -testi letterari; - fonti iconografiche e documentarie. 
Giano bifronte in G. Galantara, Giano bifronte, caricatura da "L'Asino", 
1913; L'"inutile strage" in Chiesa e Stato nella storia d'Italia, a cura di P. 
Scoppola, Laterza, Bari 1967; I "14 punti" per un nuovo sistema di 
relazioni internazionali in P. Renouvin, La crisi del secolo XX. Dal 1914 al 
1929, in Storia politica del mondo, volume VI, Unedi, Roma 1975; Discorso 
del bivacco in B. Mussolini, Scritti e dicorsi, Hoepli, Milano 1934; A me la 
colpa! in B. Mussolini, Scritti e dicorsi, Hoepli, Milano 1934; Le leggi razziali 
in G. Acerbi, Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi, 
Giuffrei Editore, Milano 2011; Le leggi di Norimberga; Fascismo-
movimento e fascismo-regime in R. De Felice, Intervista sul fascismo, La 
terza Roma-Bari 1997 (1975); Il Patto d'acciaio in G. Ciano, Diario 1937-
1943, Rizzoli, Milano 1980; Dichiarazione di guerra in B. Mussolini, 
Dichiarazione di guerra, "Corriere della Sera", 11 giugno 1940; Appello ai 
francesi di De Gaulle; Il verbale della conferenza di Wannsee in Shoah. 
Documenti, testimonianze, interpretazioni, a cura di A. Chiappano e F. M. 
Pace, Einaudi scuola, Milano 2002 
 
TESTI EXTRA                                                                                    
Il Bollettino della Vittoria di Armando Diaz                                    
Il fascismo eterno - La nave di Teseo - di Umberto Eco (lettura integrale in 
classe)                                                                              
Lo avrai, camerata Kesserling di Piero Calamandrei                       
16 Ottobre 1943 - Einaudi - di Giacomo De Benedetti (lettura integrale in 
classe)                                                                           
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 Chi è fascista - Ed. Laterza - di Emilio Gentile (lettura integrale in classe 
 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 

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

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

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

CONTENUTI TRATTATI 

Didattica in Presenza 

 
UDA1: 
DALLA BELLE ÉPOQUE 
ALLA GRANDE 
GUERRA 
(Liv.appr.: discreto) 

 

L’età giolittiana: Il programma liberal-democratico di Giolitti. Il grande 
balzo industriale. Dualismo economico e politica di potenza. La fine del 
compromesso giolittiano. (liv. appr.: sufficiente) 
La crisi dell’equilibrio e la Prima Guerra Mondiale: Le ragioni dell’immane 
conflitto. Cultura e politica del nazionalismo. L’inizio delle operazioni 
militari. L’intervento italiano. Lo stallo del 1915-1916. Dalla guerra europea 
alla Guerra Mondiale. La fine della Grande Guerra. (liv. appr.: più che 
buono) 

UDA2: 
TRA LE DUE GUERRE: 
TOTALITARISMI 
CONTRO 
DEMOCRAZIE 
(Liv.appr.: buono) 

 

La Rivoluzione Russa e la costituzione dell’Unione Sovietica: L’impero 
zarista. La caduta degli zar. La Rivoluzione d’Ottobre. La nascita dell’URSS. 
Lo Stalinismo. (livello appr.: discreto) 
Il primo dopoguerra e il Biennio Rosso: La crisi europea: ricerca di nuovi 
assetti. La crisi degli stati democratici. La Germania di Weimar.  
(liv. appr.: discreto) 
Dallo Stato Liberale al Fascismo: Difficoltà economiche del primo 
dopoguerra. L’avvento del Fascismo. La costruzione del regime. (liv. appr.: 
buono) 
L’Italia fascista: I capisaldi della svolta autoritaria del fascismo. La 
fascistizzazione della società. Dirigismo e autarchia. L’imperialismo e la 
nuova politica estera. (livello appr.: più che buono) 
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La grande crisi e il New Deal: Le cause della crisi generale, gli effetti, 
attualizzazione dei temi. Roosevelt e il New Deal. (livello appr.: buono) 
DIDATTICA DA REMOTO: Nazismo e regimi fascisti: La Germania nazista. 
L’affermazione dei fascismi in Europa. (livello appr.: buono) 
L’Europa democratica: L’antifascismo. La Guerra di Spagna. Quadro 
internazionale in forma di sintesi (liv. appr.: discreto). 
 

Didattica a Distanza  

 
UDA3: 
SECONDA GUERRA 
MONDIALE 
(Liv.appr.: buono) 

 

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

 

UDA4: 
L’ITALIA 
REPUBBLICANA 
(Liv. appr.: sufficiente) 

 

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

 

UDA5: 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
(Liv. appr.: sufficiente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il percorso formativo è stato sviluppato in prevalenza in relazione ai 
contenuti disciplinari di Storia con alcuni spunti di integrazione desunti dal 
percorso di Filosofia. Per approfondire le tematiche si è costantemente 
sollecitato gli studenti alla consultazione in forma individuale della Rivista 
“Internazionale” e di diversi siti internet tra i quali quelli dei maggiori 
quotidiani nazionali e di RAI Radio3. 

 
Percorso storico: analisi dei seguenti testi: Magna Charta Libertatum; 
Locke: Bill of Rights; Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti 
d’America; Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, 1789; 
Statuto Albertino; articoli salienti della Carta del Carnaro; articoli salienti 
della Costituzione della Repubblica di Weimar con particolare riferimento 
all’articolo 48; Costituzione della Repubblica Italiana con particolare 
riferimento agli articoli fondamentali; Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo (ONU); Statuto Carta dell’ONU, Preambolo e Art.1; Calamandrei 
“Discorso ai giovani” del 26/01/1955. 

 
Percorso di attualizzazione e problematizzazione dei temi: utilizzo del 
libro di Storia, nella parte relativa a Cittadinanza e Costituzione, attraverso 
l’analisi di alcuni testi e immagini. Eguaglianza e pari opportunità: donne e 
politica in Italia; il ruolo della donna durante il Fascismo; le donne nella 
Resistenza; la rivoluzione femminista e i cambiamenti legislativi degli anni 
settanta; quote rosa. Costituzioni e dittature: decreto del Presidente del 
Reich a tutela del popolo e dello Stato, le leggi fascistissime; il concetto di 
populismo in “Populismo 2.0” di Marco Revelli. Integrazione e 
discriminazione: excursus sulle normative relative: gestione dei flussi 
migratori, dichiarazione sulla razza e sul pregiudizio razziale dell’Unesco 
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Didattica a Distanza 

 
UDA6: 
PERCORSO 
MULTIDISCIPLINARE: 
MITO E MUTAZIONI 
(Liv. appr.: sufficiente) 

del 27/12/1978. Razzismo e genocidio: le leggi razziali del 1938; 
definizione di genocidio, convenzione dell’ONU contro il delitto di 
genocidio, organismi internazionali a tutela della pace.  
 
 
L’Unione Europea: brevi stralci dal Manifesto di Ventotene e alcuni articoli 
dal Trattato di Roma e dalla Carta Europea dei diritti fondamentali.  La 
Pandemia: letture e riflessioni critiche sulla pandemia da Coronavirus 
2019. Paolo Giordano: Sul contagio. Leonardo Caffo: Dopo il Covid 19, 
appunti per una discussione. Federico Rampini: Oriente Occidente, massa e 
individuo, Einaudi, pagg. 216-225, Germi e scontro di civiltà. Donatella Di 
Cesare, Virus sovrano? La Repubblica Edizioni, passaggi essenziali per 
riflessioni individuali. 
 
 Lo stereotipo del migrante: lettura dell’introduzione a L’orda di Gian 
Antonio Stella. Il mito della missione civilizzatrice dell’Occidente: Kipling: Il 
fardello dell’uomo bianco. La costruzione del mito americano: Il destino 
manifesto. Il mito della razza: le leggi razziali del 1938, stralci da Mein 
Kampf. Il genocidio armeno. I genocidi del Novecento. I have a dream di 
Martin L. King. Il mito del consumismo. 

 

PERCORSO FORMATIVO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Prof.ssa Carmelina Palestini  

 
TESTI E MATERIALI 
/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

Testi adottati 
PROGRAMMA LETTERARIO, libro di testo utilizzato: 
“L&L”, di A. Cattaneo, con D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe, C. Vallaro. 
Signorelli, voll. 1-2 
 
PROGRAMMA NON LETTERARIO, libro di testo utilizzato: “Complete First”, 
di Barbara Thomas & Armanda Thomas - Cambridge University Press. 
“Activating Grammar”, di Angela Gallangher e Fausto Galuzzi – Pearson-
Longman 
I manuali scolastici sono stati seguiti nelle loro linee generali, è stato 
inoltre fornito materiale per l’approfondimento degli argomenti letterari o 
per esercitazioni linguistiche nella prospettiva della prova Invalsi. 
Nel primo periodo si è fatto uso dei seguenti strumenti: videoproiettore, 
lavagna luminosa, cassa audio, mentre per la DaD sono state utilizzate 
dapprima le piattaforme Zoom e, occasionalmente, Moodle; 
successivamente le lezioni si sono tenute su Gsuite, con Meet e Classroom.  
Sono state confermate le scelte metodologiche esposte nel piano di lavoro 
iniziale, condiviso a livello dipartimentale, avendo cura di diversificare gli 
approcci in funzione di obiettivi specifici. Le modalità di lavoro più 
frequentemente proposte sono state la scoperta guidata e la lezione 
frontale partecipata, privilegiando l’aspetto comunicativo. Nelle attività di 
speaking, interacting, reading comprehension, analisi e sintesi è stato 
curato anche il lavoro di gruppo, lasciando però ampio spazio a quello 
individuale. Nella lettura di brani antologici gli alunni sono stati guidati ed 
incoraggiati al commento, all’interpretazione personale, alla ricerca di 
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agganci tematici e stilistici, partendo da un lavoro guidato e procedendo 
verso una sempre maggiore autonomia. Per la sintesi e l’approfondimento 
di quanto proposto sono state utilizzate mappe concettuali, oltre a 
materiale audio, video o testi forniti in digitale o in fotocopia.  
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
 

 

In termini di competenze, tenendo conto degli obiettivi condivisi a livello 
dipartimentale, il gruppo-classe si dimostra mediamente in grado di:  

• produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire, 
argomentare, descrivere e commentare, utilizzando un registro 
linguistico appropriato, anche se non sempre privo di imprecisioni.  

• partecipare a conversazioni usando strategie comunicative 
appropriate sia agli interlocutori sia al contesto.  

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

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

• comprendere aspetti relativi alla cultura dei principali paesi 
anglofoni.  

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

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

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

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

 
Gli obiettivi raggiunti si legano alla fisionomia del gruppo classe, apparso 

fin dall’inizio eterogeneo. Il livello conseguito è nel complesso positivo, 
con qualche elemento di spicco. Un piccolo gruppo presenta ancora 
difficoltà di tipo linguistico, che si legano a carenze pregresse e ad uno 
studio mnemonico o, in qualche caso, non sempre puntuale.  La maggior 
parte degli alunni ha risposto prontamente agli stimoli proposti, 
dimostrando costanza nell’impegno ed interesse per la disciplina, 
effettuando intervenenti pronti e pertinenti.  

 

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 
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che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, approvata dal 
Collegio docenti in data 11 maggio 2020.  
I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione - 
valutazione delle prove di carattere disciplinare. 
Le prove di Inglese sono state valutate tenendo conto degli obiettivi della 
disciplina stabiliti a livello dipartimentale, nonché degli orientamenti del 
Consiglio di Classe.  Sono state utilizzate le griglie di valutazione prodotte, 
approvate e condivise da tutte le docenti del Dipartimento di Lingue 
Straniere. Ciascuna griglia si differenzia in base alla tipologia della verifica e 
mira ad accertare e valutare l’apprendimento delle conoscenze, abilità e 
competenze coinvolte in ogni singola prova, utilizzando descrittori specifici 
dei livelli di apprendimento. 
Nella valutazione delle prove proposte alla classe, siano esse scritte o orali, 
di produzione o di riconoscimento, particolare attenzione è stata posta alla 
competenza linguistico-comunicativa, nonché alla capacità di effettuare 
collegamenti prendendo spunto da immagini e documenti, 
particolarmente in ambito letterario. 
Per l’attribuzione del voto finale sono stati presi in considerazione anche 
elementi quali l’impegno, la costanza nell’applicazione, la progressione 
nell’apprendimento, l’originalità e lo spirito d’iniziativa, apprezzando anche 
l’atteggiamento collaborativo e di sostegno verso i pari.  
 

CONTENUTI TRATTATI 
 

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

MODULE 1:  THE ROMANTIC AGE 

Didattica in Presenza 
 

THE CONTEXT 
(Liv. appr.: discreto) 

 

The historical, social and cultural context: main historical events and their 
ideological consequences. 
The Age of revolutions: the American Revolution, the French Revolution 
and their impact on Britain (social unrest and social reforms), the Industrial 
Revolution and its consequences (Economic liberalism, working and living 
conditions, humanitarian movements, the emancipation of women). 
 
Literary background: features and themes  
The revolutionary spirit, nature, the Gothic and the sublime, The Gothic 
novel, the Romantic novel, introspection and meditation, Romantic 
themes: childhood, emotion, individualism, imagination, the role of the 
poet, the language of sense impressions, Romanticism versus 
Neoclassicism, Early Romantic versus Romantic literature. 
 

 

PRE-ROMANTIC 
POETRY:  

 

“Elegy Written in a Country Churchyard” (1751) 
(reading comprehension, main themes and style) 
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THOMAS GRAY 
(Liv.appr.: cenni) 
 
 

WILLIAM BLAKE 
(Liv. appr.: discreto) 

 

Essential biography and main works – Blake’s style – The theory of 
“Complementary Opposites”: the two contrary states of the human soul – 
Imagination as faith and intuition – the Child as the object of poetry – 
Interest in social problems – Symbolism. 
 
From Songs of Innocence: “The Lamb”. 
From Songs of Experience: “The Tyger”. 
 

 

WILLIAM 
WORDSWORTH 
(Liv. appr.: discreto) 

 

Essential biography and main works – The Manifesto of English 
Romanticism: The Preface to Lyrical Ballads – man and the natural world –  
Nature: a source of inspiration and a living force –   the countryside: the 
ordinary world and the language of ordinary people – the importance of 
the senses – the poetry of the child - memory and recollection in 
tranquillity: the stages of the poetic creation – the poet’s task and his style. 
 
From Preface to Lyrical Ballads (1800): 
“A Certain Colouring of Imagination” (lettura e idee chiave) 
(testo fornito in fotocopia, oppure: Digital Library D 43 + p. 303). 
From Lyrical Ballads (1798): 
 “I Wandered Lonely as a Cloud” (“Daffodils”); 
 “My Heart Leaps Up” (testo fornito in fotocopia). 

 

JOHN KEATS 
(Liv. appr.: discreto) 

 

Essential biography and main works – The role of imagination – The 
contemplation of Beauty and the Classical Greek world – Physical Beauty 
and Spiritual Beauty – Beauty and Truth – Keats’ style and the poet’s 
Negative Capability. 
“Ode on a Grecian Urn” (1819). 
 “When I have fears that I may cease to be” (testo fornito in fotocopia e in 
digitale). 

 

MARY SHELLEY 
(Liv. appr.: discrete)  

▀ Science, Ambition and the Faustian Myth. Being a Monster versus 
Becoming a Monster. Contributo al percorso multidisciplinare della 
classe: “Mito e Mutazione”. 
 

Essential biography and main works.  
Frankenstein: the story – narrative structure and writing technique – a 
Faustian dream and a Gothic tale – main themes – the outcast and the 
need for human friendship – the double: a monster and his creator – 
science and nature. 
 

From Frankenstein or the Modern Prometheus (1818):  
“The Creation of the Monster”;  
(Digital Library D 51) “An Outcast of Society”. 
 

MODULE 2 THE VICTORIAN AGE 

 

▀ The Train: Symbol of a Fast-changing Society (Context, Authors and 
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THE CONTEXT 
(Liv. appr.: discreto) 
 

Texts). Contributo al percorso multidisciplinare della classe: “Velocità”.  
 

The historical and social context: An Age of industry and Reforms: Early 
Period (consequences of industrialization, the lower classes, popular 
discontent; Middle Period (material progress; Free trade; The British 
Empire; propaganda and the Great Exhibition of 1851); Late Century (social 
improvements and reforms: the Mines Act, The Trade Union Act, the 
Elementary Education Act).  
 

Victorian values and main issues: Victorianism: respectability and 
hypocrisy, the bourgeois family, the role of women; The urban habitat; 
class division; the poor and urban slums; the decline of Victorian values: 
Utilitarianism, Evangelicalism, Evolutionism (Darwinism and social 
Darwinism). 
 

The literary context: The novel – Premises, readers, women, didacticism, 
the Victorian novel: realism, emotion and moral critique of the society 
(publication, plot, characters, setting, narrator, point of view, realism, 
cinematic technique, sentimentalism); a new literature for children; The 
Victorian novel: features; The Aesthetic Movement. 

 
CHARLES DICKENS 
(Liv. appr.: buono) 

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

Essential biography and main works – Dickens and his age: Moral critique 
of the Victorian society  –  Critique of the utilitarian philosophy and the 
inhumanity of the factory system – the didactic aim – Themes – Style: 
realism, pathos and humour –  Cinematic technique –  Plot: serial 
publication and episodic structure  – Characters – Narrator – Setting. 
 

Oliver Twist: film in lingua originale nella versione di Roman Polanski, 
commento al film e riflessione sulle scene principali, in particolare sulla 
sequenza: “Oliver Asks for More”.  
 
From Hard Times (1854):  
“A Cassroom Definition of a Horse” ; “Coketown”. 
From A Christmas Carol (1843):  
“No Christmas Time for Scrooge” (lines 1-42);  
“Ignorance and Want” (testo fornito in fotocopia e in digitale.) 

 
THOMAS HARDY 
(Liv. appr.: discrete) 

 

Essential biography and main works – Novels of character and 
environment – Hardy’s pessimism and deterministic view – Hardy’s Wessex 
– Main themes: the difficulty of being alive; the issue of morality and the 
“fallen woman”; a new co-protagonist: nature; technology in the 
countryside: new farming methods  – language, style and imagery in “Tess” 
– The Story. 
 

From Tess of the D’Urbevilles (1891):  
“Tess’s Seduction”;  
“ The Woman Pays”. 

 
OSCAR WILDE 
(Liv. appr.: discreto) 

▀ Eternal  Beauty and Youth: A Secret Wish and The Myth of Faust at the 
origin of Changes and Exchanges.  
Contributo al percorso multidisciplinare della classe: “Mito e Mutazione”.  
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Aestheticism And Decadence: Forerunners, the movement: art for art’s 
sake, the Bohemian/the Dandy (liv. di appr.: cenni) 

Essential biography and main works – The rebel and the Dandy – Art for 
art’s sake: the aesthetic doctrine – The Picture of Dorian Gray: plot, 
Themes, narrative technique, allegorical meaning and moral purpose, the 
protagonists – The Preface – selection of Aphorisms: the author’s view; 
autobiographic elements in “The Picture of Dorian Gray”. 

From The Happy Prince and Other Stories (1888): The Selfish Giant. 
From The Picture of Dorian Gray (1891):  
“The Preface” (Digital Library D 68);  
“I Would Give my Soul”; (testo fornito in digitale). 
 

La parte di programma che segue e’ stata svolta nella modalità:  

Didattica a Distanza.   

“Dorian Kills the Portrait and Himself”.  

MODULE 3 THE MODERN AGE 

Didattica a Distanza 

 
THE CONTEXT 
 
 
 

▀ Mythological Order versus Present Chaos. (Context, Authors and Texts). 
Contributo al percorso multidisciplinare della classe: “Mito e Mutazione”.  
 

The Historical and Cultural Context: Britain after Queen Victoria. 
(livello di approfondimento: Cenni) 
The age of Edward VII: culmination of the processes of industrialization, 
growth of urban areas, extension of the transport network, social contrasts 
and social unrest, strikes, the suffragettes – George V and the Belle Époque 
– World war I (1914-1918) – Communist revolution in Russia – the Irish 
question (Easter rising 1916, Sinn Fein party 1918, IRA, Republic of Ireland 
1949)  – The Age of Edward VIII and George VI:   
World war II (1939-1945)  – the Nazi Party, the Spanish war,  the press and 
the radio – Great Britain after the war: great expectations and 
disillusionment – The rise of the Labour party and the Welfare State – 
Elizabeth I – the sixties –  A new society: the family, divorce, technological 
development: the telephone, the motion picture, the radio, the 
automobile, Henry Ford’s assembly-line  –  The Wall Street Crash and the 
Great Depression (1929). 
  

From the Cultural to the Literary Context:  
(livello di approfondimento: Discreto)  
The Age of anxiety and doubt, cultural crisis, Freud’s influence, Einstein’s 
theory of relativity, Bergson’s theory of “Duration”, clock time vs inner 
time, William James’ Principles of psychology and the Stream of 
Consciousness, Nietzsche. 
Modernism: the Modernist revolution, Modernist poetry, the Modernist 
Novel, the Stream of Consciousness and other technical features of 
Modernism, classical Myths in the modernist production, heroes and anti-
heroes. 

 

T.S. ELIOT 
(Liv. appr.: discreto) 

 

Essential biography and main works – The impersonality of the artist – The 
concept of history – The Mythical Method – Fragmentary style – New 
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stylistic devices (free verse and the lack of traditional structure; the Stream 
of Consciousness; the objective correlative: between metaphor and 
symbol; juxtapositions; repetitions; allusions and quotations) – Main 
Themes: the cultural, spiritual dryness and sterility of modern life, squalor, 
lack of any belief and lack of communication, the order of myth versus the 
chaos of modern life, the new concept of history, the character of Tiresias 
– The Waste Land: structure, techniques and themes.  
 
The Waste Land (1922):  
From “The Burial of the Dead”: lines 1-36 pp. 200-201; 
From “The Fire Sermon”: lines 35 – 84; (testo fornito in digitale); 
From “What the Thunder Said”: lines 1-40 pp 203-204. 

 

JAMES JOYCE 
(Liv. appr.: discreto) 
 

▀   Fast Changes, Irish Stagnation. 
Contributo al percorso multidisciplinare della classe:“Velocità”. 
 
 Cittadinanza e Costituzione.  
Joyce e Dublino: l’interesse per la sua terra e la sua città, fino all’esilio 
volontario. 
Essential biography and main works – Dublin and his self-imposed exile – 
His attitude towards the Church – Modernist features –  Subjective 
perception of time – the Impersonality of the artist – Style: Epiphanies, the 
Stream of Consciousness,  from the particular to the universal, the interior 
monologue, realism and symbolism, images from the past, the musical 
quality of words – Main themes: paralysis of will and stagnation – other 
themes  – Ulysses: the story and the parallel with the Odissey, the setting, 
the characters and the lack of heroism,  themes, the stream of thoughts, a 
multy-layered narrative. 
 
From Dubliners (1914): “Eveline”. 
From Ulysses (1922): “Mr Bloom at a Funeral” (focus on Joyce’s style: lines 
1-15 p. 169); 
“Yes I Said Yes I Will Yes” (from Molly’s monologue). 

 

GEORGE ORWELL 
(Liv. appr.: discreto) 

 Cittadinanza e Costituzione. “In And Out In Paris and London”: 
Attivismo e Impegno Sociale nella Vita e nelle Opere di George Orwell. 
 

Biography and main works: the trauma of public-school education, living 
with the lower classes, the war in Spain, journalism and the urge to inform 
– Social themes – Language and style – a Dystopian novel  – Critique of 
totalitarianism – The Language as a political instrument: Propaganda  – the 
annihilation of the individual and his total control by mass media. 
 

From Animal Farm (1945):  
the story, characters and main themes, selection of lines from “Some 
Animals Are More Equal Than Others”.  
From 1984 (1948-1949):  
“Big Brother is Watching You”.  

MODULE 4  COMPETENZE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE 
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Didattica in Presenza 

 

 

Questo modulo è stato svolto parallelamente al percorso letterario.  
Dal libro di testo “Complete First” (Barbara Thomas & Armanda Thomas - 
Cambridge University Press), a conclusione del percorso triennale, sono 
state sviluppate le attività contenute nelle ultime quattro unità: 
UNIT 11: Medical Matters. 
UNIT 12: Animal Kingdom. 
UNIT 13: House Space. 
UNIT 14: Fiesta! 
finalizzate alla revisione, consolidamento e approfondimento di 
conoscenze linguistiche e competenze comunicative. Le proposte 
contenute nel libro sono state integrate con attività scritte e orali. Nella 
fase precedente all’adozione della DaD, sono state inoltre proposte alla 
classe esercitazioni finalizzate alla preparazione della prova INVALSI. 
 
 Cittadinanza e Costituzione.   
Nel corso del trimestre gli alunni hanno predisposto e presentato lavori di 
gruppo come approfondimento al tema: Pollution and the Environment, 
riconducibili alla problematica attuale, ma collegabili anche al programma 
letterario, principalmente al modulo sulla Romantic Age, ma certamente 
anche alla Victorian Age e alla Modern Age. 
 

 

PERCORSO FORMATIVO DI STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Genoveffa Simone 

 

TESTI E MATERIALI 
/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

Tra le metodologie d'insegnamento utilizzate è stata privilegiata la lezione 
frontale, arricchita da momenti di dialogo e discussione collettiva. I testi 
resi disponibili dalla docente e alcuni sussidi audiovisivi hanno integrato i 
contenuti del libro di testo: “Itinerario nell’arte” vol. 4 e vol. 5, Giorgio 
Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, edizioni Zanichelli. 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.  
Tutte le correnti artistiche sono state esaminate, introducendo il relativo 
contesto storico-culturale fino ad arrivare, attraverso l'osservazione e 
l'analisi dell'opera, alla lettura iconologica.  Di ogni periodo sono stati 
considerati i caratteri principali, le tecniche e i contenuti. Di ogni artista 
sono stati osservati gli aspetti formativi, le caratteristiche stilistiche ed è 
stata effettuata l'analisi di alcune opere. Particolare attenzione è stata 
riservata alle tematiche affrontate nei vari periodi artistici, evidenziandone 
originalità e differenze. 

 

COMPETENZE  
RAGGIUNTE 

 

Gli studenti hanno raggiunto in termini di conoscenze e competenze livelli 

differenti, a causa anche di uno studio non sempre continuo che si è 

intensificato in alcuni momenti dell’anno scolastico. La classe conosce lo 

sviluppo diacronico della storia dell’arte: diversi studenti utilizzano 
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nell’analisi del testo visivo un metodo e una terminologia appropriati e 

sanno riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici, iconologici e 

simbolici, i caratteri stilistici, la struttura formale, le funzioni, i materiali e 

le tecniche utilizzate; un ampio numero di studenti ha dimostrato di 

conoscere le linee essenziali della storia dell’arte e di saper comprendere e 

descrivere, con un linguaggio soddisfacente, un’opere d’arte considerando 

i suoi aspetti tecnico-formali e contenutistici; per un gruppo ristretto 

rimane difficile il confronto fra epoche e il legame dell’opera alla realtà 

storica, sociale e culturale nella quale è inserita. 

 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel 
PTOF per l'a.s. 2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al 
PTOF 2019/2022, quale documento di formalizzazione del processo in atto 
che di fatto modifica e aggiorna il Ptof di riferimento, approvata dal Collegio 
docenti in data 11 maggio 2020.  
I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione - 
valutazione delle prove di carattere disciplinare. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

Didattica in Presenza 
 

UDA 1: 

Il BAROCCO 

(liv. appr.: discreto) 

 

 

 

 

 

I caratteri del Barocco: Emozioni, stupore, passione.  

L’Accademia degli Incamminati: Ludovico, Agostino e Annibale Carracci. 

Annibale Carracci, opere: Il Mangiafagioli; Volta della Galleria di Palazzo 

Farnese: Trionfo di Bacco e Arianna.  

Caravaggio: la luce che fruga nella realtà. Opere: Canestra di frutta, 

Vocazione di San Matteo, Morte della Vergine. 

Gian Lorenzo Bernini: il trionfo del Barocco. Opere: Apollo e Dafne, Estasi 

di Santa Teresa, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di San Pietro. 

 
 

UDA 2: 

IL NEOCLASSICISMO: 
la riscoperta 
dell’antico 
(liv. appr.: discreto) 

 

 

IL Neoclassicismo, Caratteri generali.  
La poetica neoclassica di J.J.Winckelmann.  
Temi e caratteri dell’arte da Salon. 
J. L. David: la pittura come insegnamento morale e civile. Opere: Il 
giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
A. Canova: “la bellezza ideale”. Opere: Amore e Psiche, Paolina Borghese 
come Venere vincitrice, Monumento funebre a M. Cristina d'Austria. 
 

 

UDA 3: 

IL ROMANTICISMO  
IN EUROPA  
(liv. appr.: buono) 

 

 

 

 

 

Il Romanticismo, il Romanticismo in Europa, caratteri generali e tematiche 
affrontate. 
La pittura di paesaggio in Inghilterra  
J. Constable: il paesaggio sensibile. Opere: La Cattedrale di Salisbury vista 
dai giardini del vescovo.  
La poetica del sublime.  
J. M. W. Turner: un romanticismo informale. Opere: Ombra e tenebre la 
sera del diluvio, Pioggia, vapore, velocità. 
Il Romanticismo in Francia  
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T. Gericault: cronaca contemporanea e indagine della psiche umana. 
Opere: La zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia. 
E. Delacroix: il genio ribelle. Opere: La libertà che guida il popolo, La barca 
di Dante. 
Il Romanticismo in Italia 
F. Hayez: l’aspirazione ad una bellezza ideale priva di imperfezioni e la 
pittura di Storia.  
Opere: L’Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Il bacio. 
 

 

UDA 4: 

IL REALISMO 

(liv. appr.: buono) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Realismo: L’interesse per la società e l’estetica realista.  
Il Realismo in Francia.  
La Scuola di Barbizon. 
Un paesaggio che innamora. La pittura en plein air 
J. B. C. Corot. Opere: La città di Volterra, La Cattedrale di Chartres.  
G. Courbet e la rivoluzione del realismo. La poetica del vero. Il Padiglione 
del realismo. Opere: Gli Spaccapietre, l’Atelier del pittore. 
I “poemi bucolici” di J. F. Millet. Opere: Le Spigolatrici 
Il Realismo in Italia. 
I Macchiaioli. “La macchia in opposizione alla forma”. 
Giovanni Fattori: il solitario cantore della maremma. Opere: Campo 
italiano alla battaglia di Magenta, La Rotonda di Palmieri, Bovi al Carro 

 

UDA5: 

L’ARCHITETTURA  

DEL FERRO 

(liv. appr.: sufficiente) 

 

La nuova architettura del ferro in Europa. La scienza delle costruzioni e le 
Esposizioni Universali. Opere: Il Palazzo di Cristallo, La Torre Eiffel, La 
Galleria Vittorio Emanuele II, La Galleria Umberto I. 

 

UDA 6 

L’IMPRESSIONISMO 

(liv. appr.: buono) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente. Il contesto storico-
artistico, la teoria del colore, l’influenza dell’arte giapponese e le mostre 
impressioniste.  
E. Manet: lo scandalo della verità e il Salon des Refusée. Opere: La Barca 
di Dante, Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies Bergère. C. 
Monet: la pittura delle impressioni. Il giardino di Giverny e il ponte 
giapponese.  
Opere: Impressione sole nascente, Lo stagno delle Ninfee, La Grenouillèr 
P. A. Renoir: la gioia di vivere e di dipingere. Opere: La Grenouillèr, Il ballo 
al Moulin de la Galette. 
E. Degas: il ritorno al disegno. Opere: La lezione di Danza, L’Assenzio. 
 

Didattica a Distanza 
 

UDA 7: 

IL 

POSTIMPRESSIONISMO 

(liv. appr.: buono) 

 

 

 

 

Oltre il naturalismo: Il Postimpressionismo in Francia 
G. Seurat: dipingere con i colori della luce. Il Neoimpressionismo o 
l’impressionismo scientifico. Opere: Una domenica pomeriggio alla Grande 
Jatte. 
Il Salon des Indépendants. 
P. Cézanne: “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”. 
Opere: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-
Victoire vista dai Lauves. 
P. Gauguin: il linguaggio sintetista-simbolista. Opere: La visione dopo il 
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sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
V. Van Gogh: il tormento di un’anima. Opere: I mangiatori di patate, 
Autoritratti, Campo di grano con volo di corvi. 

 

UDA 8: 

L’ARTE IN EUROPA 
TRA OTTOCENTO      
E NOVECENTO 
(liv. appr.: sufficiente) 

 

L’Art Nouveau: il trionfo della decorazione. 
Le Secessioni in Europa (la Secessione di Berlino e la Secessione di 
Monaco)  
La Secessione di Vienna, Il Palazzo della Secessione di J.M.Olbrich  
G. Klimt: oro, linea, colore. Opere: Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer. 

 

UDA 9: 

LE  

AVANGUARDIE 

STORICHE ELE 

DIVERSE VIE DELLA 

ODERNITA’ 

(liv. appr.: discreto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Munch: il male di vivere. Opere: La fanciulla malata, Il Grido 
L’espressionismo francese.  
I Fauves e H. Matisse: il colore come forma ed espressione. Opere: Donna 
con cappello, La stanza rossa, La danza. 
Il Salon d’Automne 
L’Espressionismo tedesco: il colore come emozione e l’esasperazione della 
forma. Il gruppo Die Brücke: un ponte verso il futuro.  
E. L. Kirchner. Opere: Due donne per strada.  
Il Cubismo: la scomposizione cubista e il flusso di coscienza. P. Picasso e G. 
Braque 
P. Picasso: il grande patriarca del Novecento. Opere: Les Demoiselles 
d’Avignon, Guernica 
Il Futurismo: la riprogettazione del mondo. I manifesti del futurismo. 
U. Boccioni: oltre la forma, dentro il movimento. Opere: La città che sale  
Il Dadaismo, Il Cabaret Voltaire a Zurigo.  
M. Duchamp: sperimentatore di linguaggi.  
Il Surrealismo: una diversa interpretazione della realtà.  
S. Dalì: il Surrealismo paranoico (La persistenza della memoria, Sogno 
causato dal volo di un’ape). R. Magritte: la misteriosa surrealtà (l’uso della 
parola). 
Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle a Capalbio (Grosseto). 
 

 

PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. Giuseppe Panetta 

 

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  
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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: 40  
- ore di Didattica a distanza: 9 

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. 
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- 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 

Didattica in Presenza 

 
PARTE PRATICA 
(Liv.appr.: buono) 

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’utiizzo 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 
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- regolamento, ruoli, posizioni 
- passaggi e tiri, conduzione e dribbling 
- Partite – mini tornei 

Attività tecniche individuali 
- badminton  

Didattica a Distanza  

 
PARTE TEORICA 
(Liv. appr.: buono) 

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 e corretta alimentazione in tempo di 

Covid 19; 
- Lotta per i diritti civili: visione video Olimpiadi Messico 1968- 

video; 
- 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. 
 

PERCORSO FORMATIVO DI RELGIONE 

Prof. Giovanni Croci 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

L’attività di riflessione a approfondimento è stata fatta a partire dai testi 
della Sacra Scrittura e da materiale vario volto a realizzare una procedura 
di osservazione, di analisi, rielaborazione: articoli di giornale, documenti 
ecclesiali e non, racconti e video.  Le modalità operative sono state la 
lezione frontale, il confronto di gruppo, il confronto con esperti e 
testimoni. I Mezzi e gli strumenti: lavagna, testi scritti, LIM. 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Gli alunni in genere hanno approfondito alcuni testi biblici, conoscono 
alcune fonti del cristianesimo e sono capaci di confrontarsi in maniera 
critica su tematiche inerenti la religione nel mondo attuale. La classe si è 
mostrata aperta e motivata, ha mostrato interesse agli argomenti svolti. 
 

 

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 - 
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valutazione delle prove di carattere disciplinare. 
Il riferimento è agli interventi spontanei, alla presentazione orale di 
argomenti, al lavoro di ricerca di gruppo e produzione di materiale 
multimediale 
 

Didattica in Presenza 

 

 

• Laudato sii: l’ecologia integrale. 
• La vita umana prima meraviglia. 
• L’accoglienza della vita e la legge 194. 
• Vita e sessualità: la virtù della castità. 
• Il vangelo del lavoro. Progetto Policoro. 
• Pace, lavoro e povertà. 
• Le dipendenze: progetto unità di strada. 

 

• Natale: storia di una nascita. 
• Venti di guerra e di pace. 
• La cultura della solidarietà. Progetto volontariamente. 
• Cantico dei cantici. 

 

 Didattica a Distanza 

 

 

• Chiesa e coronavirus. 

• Cosa farò della mia vita. 

• Il peso delle parole: salvare e risorgere. 

• Intensificare il tempo con la bellezza. 

 

Ciascun percorso disciplinare di cui sopra è stato portato a conoscenza di tutti gli studenti della 
classe, attraverso la pubblicazione dello stesso entro il 27 maggio 2020, nelle rispettive 
classroom di G Suite. 

   

 7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

Premesso che, in merito alla valutazione, rimane valido quanto stabilito nell’aggiornamento 19-20 
del PTOF 19-22, il Collegio Docenti ha approvato in data 11 maggio 2020 un’integrazione annuale 
al PTOF 2019/2022, quale documento di formalizzazione del processo in atto che di fatto 
modica e aggiorna il Ptof di riferimento.  
I docenti hanno monitorato l’andamento dell’acquisizione di competenze in situazione reale, 
sulla base di una Griglia di osservazione/valutazione delle attività di didattica a 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 
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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 
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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. 
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7.3 Griglia di valutazione colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punt. Punt. 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 
con particolare 
riferimento a quelle di 
indirizzo 
 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 
acquisiti 

 
 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

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

 
1  

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

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova  
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8 ASSEGNAZIONE ARGOMENTO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

In ossequio all'Ordinanza Ministeriale, art. 17 comma 1 a), preso atto dei chiarimenti e indicazioni 
operative Miur prot. 8464 del 28 maggio 2020, gli argomenti concernenti le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettere a e b del 
Decreto Materie sono stati assegnati dal Consiglio su indicazione dei docenti di disciplina e saranno 
comunicati agli studenti secondo le modalità indicate dalla circolare prot. 8011 del 28 maggio 
2020. 

 
 

San Benedetto del Tronto, 28 maggio 2020                                               

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefania Marini 
                                                                                                              (Documento firmato digitalmente) 
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