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I DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

Docente Disciplina 

NANNI FRANCESCA Italiano- Latino 

VALORI SERENELLA Inglese 

BRANDIMARTE ROBERTA Storia -Filosofia 

DESIDERI DANIELA Matematica - Fisica 

SABATINI MARIA CONCETTA Scienze Naturali 

FINICELLI ELISABETTA Disegno/Storia dell’Art 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Descrizione del contesto 

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

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

richiedere due interventi di ampliamento, di cui l’ultimo terminato nell'estate 2010. Attualmente il Liceo vede 

coinvolti oltre 80 Docenti e 20 Ata nell'opera di formazione culturale dei circa 1000 studenti ospiti dell'istituto e 

divisi in 43 classi. Inaugurato il 12 Ottobre del 1939, il Liceo nel solco della sua prestigiosa tradizione continua 

a formare una numerosa popolazione che si estende, sul litorale Adriatico da Pedaso (in provincia di Fermo) 

fino a Tortoreto (in provincia di Teramo), e nell’entroterra abbraccia i paesi della vallata del Tronto fino a Colli 

del Tronto e i comuni collinari come Offida, Acquaviva, Ripatransone, Massignano, ecc. 

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

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

didattica originale: formare un solido impianto culturale che abiliti gli studenti ad operare scelte di studi 

universitari e poi professionali di prestigio. 

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

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

Nell’ottica di un mercato comune europeo o mondiale, agli studenti è offerta l’opportunità di ampliare i propri 

orizzonti culturali e professionali proiettandoli oltre i consueti confini geografici. 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo ha al suo interno i seguenti indirizzi:  

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

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

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

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

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

studi universitari, come anche all'ingresso nel mondo del lavoro.  

L'Istituto, per la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi prefissi, 

posta la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, garantisce allo studente il diritto allo 

studio e nello stesso tempo intende valorizzare il merito.  

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

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

personalizzato, accedere a contenuti multimediali, ampliare e verificare le proprie competenze.  

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

in modo stabile, condividendone obiettivi e scopi, per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale 

e artistico italiano.  

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

con la loro eventuale compartecipazione economica, l’offerta formativa della scuola si è arricchita e articolata 

con percorsi dedicati sia al supporto degli studenti sia al potenziamento.  

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

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

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 



 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 del Regolamento recante 

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

decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).  

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

comuni, dovranno: 

⋅ Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico/filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

⋅ Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

⋅ Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

⋅ Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

⋅ Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e 

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

⋅ Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

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

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

⋅ Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

2.2 Quadro orario settimanale Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento 

MATERIE 
1° biennio 2°biennio  

1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

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

Fisica 2 2 3 3 3 

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

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica / AA 1 1 1 1 1 

Totali ore settimanali 27 27 30 30 30 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Continuità dei docenti 

Disciplina Terza classe Quarta classe Quinta classe  

Italiano NANNI FRANCESCA NANNI FRANCESCA NANNI FRANCESCA 

Latino NANNI FRANCESCA NANNI FRANCESCA NANNI FRANCESCA 

Inglese VALORI SERENELLA VALORI SERENELLA VALORI SERENELLA 

Filosofia ROBERTA BRANDIMARTE ROBERTA BRANDIMARTE ROBERTA BRANDIMARTE 

Storia ROBERTA BRANDIMARTE ROBERTA BRANDIMARTE ROBERTA BRANDIMARTE 

Matematica MOZZICATO NUCCIO DESIDERI DANIELA DESIDERI DANIELA 

Fisica PALESTINI PAOLA PALESTINI PAOLA DESIDERI DANIELA 

Scienze M.CONCETTA SABATINI M.CONCETTA SABATINI M.CONCETTA SABATINI 

Disegno e storia 

dell’arte 

FINICELLI ELISABETTA FINICELLI ELISABETTA FINICELLI ELISABETTA 

Scienze motorie MARINO GIUSEPPE MARINO GIUSEPPE MARINO GIUSEPPE 

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



 

3.2 Composizione e storia della classe 

La composizione della classe (22 alunni) si è mantenuta stabile per tutto l’arco del Triennio, fatta 

eccezione per il decremento di due unità nel passaggio dalla classe Quarta alla classe Quinta, dovuti l’una a 

non promozione, l’altra a trasferimento in altra nazione europea. Analogamente ha fruito di una significativa 

continuità didattica: quinquennale nel caso di Inglese e Religione, quadriennale nel caso di Disegno e Storia 

dell’Arte, triennale per le restanti discipline eccezion fatta per matematica/fisica che tuttavia, pur 

nell’avvicendarsi di tre docenti, ha espresso continuità per Matematica dalla quarta alla quinta e ha visto 

coincidere nello stesso docente l’insegnamento di Matematica e Fisica in quinta. 

Sul piano socio-affettivo, e dunque in ordine alle “Competenze chiave di Cittadinanza”, la classe, si 

è confermata per un comportamento corretto in termini di rispetto delle regole condivise, dei ruoli e delle 

consegne, nonché per impegno profuso, senso di responsabilità, dialogo educativo franco e solidale, 

crescente autonomia di lavoro e di espressione di giudizio critico, donde una notevole maturazione del gruppo 

discente nel suo complesso sia nella relazione tra pari che con i docenti. Per alcuni studenti si esprime con 

evidenza un atteggiamento pregevole da sempre improntato a collaborazione attiva e responsabile, massima 

apertura a raccogliere tutte le sollecitazioni culturali e cogliere tutte le occasioni di spontaneo apporto 

individuale, unitamente alla speciale attitudine, finanche creativa, espressa in specifiche aree del sapere. Il 

comportamento tenuto in ambito extrascolastico è comunque stato sempre corretto e, come del resto 

dimostrato in ogni occasione in cui si è declinato il percorso formativo (visite guidate/aziendali, viaggio di 

istruzione, visite a mostre, musei, partecipazione a competizioni, teatro etc.) contrassegnato anche da un 

ottimo grado di socializzazione, collaborazione, sensibilità e adattamento ai vari contesti.  

A tale proposito si richiama la partecipazione di tre alunne al Programma di Mobilità Studentesca 

internazionale (previsto per la classe quarta) negli USA e in Canada, esperienza forte di arricchimento 

personale in ordine all’acquisizione delle competenze in questione, oltre che fonte di prezioso feed-back per 

la classe tutta. 

Lodevole, come ribadito al punto 5.2. del presente Documento, si è dimostrata altresì la capacità di 

adattamento, tanto improvviso quanto straordinario, della classe alla Didattica a Distanza sì da consentire a 

tutti i docenti, nessuno escluso, di procedere pressoché senza soluzione di continuità nello svolgimento del 

programma, nelle operazione di verifica formativa e sommativa degli apprendimenti. In tal senso tutti gli allievi 

hanno dato ottima prova di spirito di collaborazione, senso di forte e solidale appartenenza al gruppo classe e 

a tutta la comunità scolastica, flessibilità, autonomia, efficienza ed efficacia nell’organizzazione del lavoro, 

competenze digitali non di rado di prezioso supporto agli stessi docenti nell’utilizzo degli strumenti/applicazioni 

multimediali intrinseci alla DaD.  

In ordine a conoscenze e ad abilità riferite alle competenze riconducibili ai quattro assi culturali 

(asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-filosofico-sociale), la classe, 

seppur variamente e in relazione alle modalità di apprendimento e crescita culturale che ciascuno è riuscito a 

mettere a punto ed esprimere attraverso le attitudini, lo studio e la partecipazione al dialogo educativo, 

dimostra di aver raggiunto un livello medio buono nelle materie sia di ambito umanistico che di ambito 

scientifico. L’acquisizione delle conoscenze risulta per molti alunni coerente ed omogenea, dunque sostenuta 

da buone, e in qualche caso ottime, competenze espressive e critico-rielaborative in tutte le discipline, se non 

in ambiti specifici. Si evidenzia altresì il quadro di assoluta eccellenza di uno studente in particolare. 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI RAGGIUNTI 

Sono stati posti e pienamente raggiunti i seguenti obiettivi socio-affettivi: 

▪  Gestione consapevole e responsabile dei rapporti interpersonali nel rispetto delle regole della 
convivenza civile; 

▪  Rispetto dell’autorità, evidente anche nell’utilizzo di un registro adeguato alla situazione 
comunicativa; 

▪  Frequenza scolastica mediamente assidua e partecipazione al dialogo educativo;  

▪  Disponibilità al confronto fra modelli, opinioni e contesti diversi. 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

- Sono stati posti e raggiunti i seguenti obiettivi trasversali cognitivi: 

▪ Saper comprendere un testo e saperne esporre gli aspetti significativi; 

▪ Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico disciplinare; 

▪ Acquisizione di capacità induttive e deduttive; 



 

▪ Sviluppo e potenziamento delle capacità di analisi e sintesi; 

▪ Saper utilizzare i contenuti anche in chiave multidisciplinare; 

▪ Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

▪ Saper usare, anche in termini di consapevolezza, gli strumenti digitali/multimediale. 

- Si rileva altresì il raggiungimento dei seguenti obiettivi/competenze specifici per aree disciplinari: 

AREA LINGUISTICO-STORICO-ARTISTICO-LETTERARIA: 

▪ Approccio metodico ai testi ed inquadramento storico-culturale degli autori più rappresentativi; 

▪ Decodifica ed interpretazione del documento specifico con osservazioni personali mirate; 

▪ Conoscenza approfondita degli elementi di grammatica e sintassi; 

▪ Logicità, precisione e chiarezza nell’esposizione scritta e orale; 

▪ Capacità di traduzione e/o esegesi con lessico appropriato. 

AREA SCIENTIFICA: 

▪ Sapersi esprimere usando la terminologia specifica; 

▪ Aver acquisito regole e principi; 

▪ Saper procedere nell’analisi dei dati in modo rigoroso e logico; 

▪ Saper considerare criticamente le affermazioni e le informazioni e verificare la rispondenza tra 
ipotesi e risultati; 

▪ Comprendere le potenzialità e i limiti delle scienze e la provvisorietà dei modelli e delle teorie 
scientifiche e la possibilità di discuterne la validità in relazione all’acquisizione di nuove conoscenze 
o ad approcci sistemici diversi. 

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 con un monte ore superiore a due e di distribuire le lezioni nell’arco della settimana 

in modo equilibrato come di seguito indicato: 

  Orario Docente Materia 

Lune
dì 

9:00 - 10:00 NANNI ITALIANO 

10:00 - 11:00 VALORI INGLESE 

11:00 -12:00 DESIDERI MATEMATICA 

15:00 - 16:00 IACHETTI RELIGIONE 

Martedì 

8:00 -9:00     

9:00 - 10:00 NANNI ITALIANO 

10:00 - 11:00 FINICELLI DISEGNO E ST. DELL'ARTE 

11:00 -12:00 FINICELLI DISEGNO E ST. DELL'ARTE 

12:00 - 13:00 MARINO SCIENZE MOTORIE 

Mercoled
ì 

8:00 - 9:00     

9:00 - 10:00 BRANDIMARTE STORIA 

10:00 - 11:00 BRANDIMARTE FILOSOFIA 

11:00 -12:00 NANNI LATINO 

12:00 - 13:00 SABATINI SCIENZE 



 

Giovedì 

8:00 -9:00     

9:00 - 10:00 VALORI INGLESE 

10:00 - 11:00 NANNI LATINO 

11:00 -12:00 DESIDERI FISICA 

12:00 - 13:00 BRANDIMARTE STORIA 

Venerdì 

8:00 - 9:00 DESIDERI MATEMATICA 

9:00 - 10:00 DESIDERI MATEMATICA 

10:00 - 11:00 NANNI ITALIANO 

Sabato 

8:00 -9:00     

9:00 - 10:00 DESIDERI FISICA 

10:00 - 11:00 BRANDIMARTE FILOSOFIA 

11:00 -12:00 SABATINI SCIENZE 

I docenti si sono resi disponibili a interventi di sportello, di ripasso e approfondimento su richiesta degli 

studenti. 

I programmi disciplinari sono stati necessariamente riorganizzati, adattati e piegati alle nuove 

esigenze poste dalla situazione di emergenza e dall’utilizzo della Didattica a Distanza. Ogni docente ha 

provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, diversificando 

le consegne e le modalità di verifica. I docenti della classe hanno indicato nel proprio percorso personale sia 

il programma svolto in presenza sia quanto sviluppato in DaD, esplicitando le modalità utilizzate e le 

problematiche affrontate. 

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 da maggio 

attraverso la modalità on-line, utilizzando le funzioni della piattaforma G-Suite e previa prenotazione. Durante 

tutto il periodo DaD In caso di necessità e a discrezione del singolo docente/coordinatore di classe, o se 

richiesti dalla famiglia, si sono tenuti anche con altre modalità. 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

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

Sono stati adottati dal Consiglio di classe la strategia della selezione dei contenuti e il criterio della 

flessibilità che hanno consentito una proposta dei contenuti funzionale alle capacità e alle necessità di 

apprendimento della classe nei vari livelli ed un adeguamento agli interessi e alle circostanze della didattica 

intervenute nel corso dell’anno. 

In un regime di normale svolgimento dell’attività didattica in presenza in funzione delle specifiche 

necessità delle singole discipline sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libri di testo e di consultazione, 

lavagna, computer, video-proiettori, LIM per attività multimediali, laboratori, aule speciali, attrezzature sportive. 

In modalità DaD si rimanda in generale a quanto già indicato al punto 3.3. del presente documento, in 

particolare, con specifico riferimento agli strumenti di lavoro digitale contenuti in G-suite, a quanto 

eventualmente indicato nei singoli percorsi individuali. 

4.2 Metodologie e strategie didattiche 

L’attivazione di azioni strategiche di insegnamento è stata armonicamente condivisa all’interno del 

Consiglio di classe, coerentemente con la specificità delle singole discipline e della vocazione di ciascun 

docente. I docenti hanno adottato metodologie e strategie in qualche caso sempre tese a stimolare negli alunni 

interesse verso gli argomenti proposti, promuovere l’interesse e la partecipazione attiva, stimolare la 

motivazione allo studio e all’esercizio di autonomo approccio critico a contenuti, temi e problemi della proposta 

didattica, allo sviluppo delle competenze specifiche disciplinari e trasversali, ad un uso consapevole degli 

strumenti digitali e dei social network. 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, flipped classroom. Per lo svolgimento dei 

contenuti si è fatto uso del libro di testo, video, riviste, giornali, informazioni on line, ricerche individuali e di 

gruppo. E’ stata privilegiata la discussione guidata riguardante temi e problemi di ordine storico/sociale e/o 

scientifico. 



 

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

metodologie diverse in modalità sincrona e asincrona. 

4.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): attività nel triennio 

I percorsi PCTO sono stati concepiti a coinvolgere la classe nella sua interezza e hanno visto la loro 

compiuta realizzazione, con il superamento di almeno venti ore rispetto al minimo normativamente previsto di 

100, nell’arco del Secondo Biennio. Essi sono stati realizzati nella forma, oltre che della formazione 

obbligatoria in materia di Diritto del Lavoro e Sicurezza, di due Percorsi in co-progettazione il primo con l’UTES 

di San Benedetto del Tronto e afferente le competenze in lingua inglese, il secondo con l’UNICAM di Camerino 

e afferente le tecnologie farmaceutiche  

Ad essi si aggiungono, nella forma di adesione individuale e nella specie della validazione delle ore 

PCTO: 

- l’adesione di due studenti al Progetto PTOF ‘BeFriend’ (a.s. 2017/18 e 2018/19 – docente tutor Prof. 

Giovanni Pulcini -) concepito nell’ambito delle azioni di contrasto al cyber bullismo e di educazione all’uso 

consapevole e sicuro della rete Internet (L 71/2017), in collaborazione con Fondazione Carisap di Ascoli 

Piceno. 

- l’adesione di tre studentesse al Programma di Mobilità Studentesca Internazionale negli USA e in 

Canada (a.s. 2018/2019 – docente tutor: Prof.ssa Serenella Valori). 

Per l’a.s. 2019/20 la classe è stata dunque esclusivamente impegnata in orario curricolare 

opportunamente calendarizzato nel Gennaio 2019 nell’attività di rendicontazione dei percorsi PCTO 

individualmente conclusi. 

Di seguito in tabella dettagli e sintetica descrizione dei percorsi di classe di cui sopra: 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

A.S. 2017/18 

Corso 

Extracurricolare di 

Diritto Del Lavoro 

Lezioni teoriche e lavoro di gruppo presso la sede del Liceo Rosetti 

Corso di Formazione On Line In Materia Di Sicurezza 

In co-progettazione con 

UTES (sede di San 

Benedetto del Tronto):  

Attività di tutoraggio 

per la lingua inglese 

Life-long learning 

Docente tutor: Prof.ssa 

Serenella Valori 

Il progetto consiste in attività di tutoring afferenti alla lingua Inglese che gli studenti della 

classe hanno rivolto ad adulti in formazione presso l’Utes di San Benedetto. 

Il lavoro della docente referente esterna è stato coadiuvato dai giovani English tutors in 

quattro classi di livelli diversificati che vanno da beginners a pre-intermediate. Il loro ruolo è 

stato fondamentalmente facilitare e affiancare il percorso di apprendimento dei corsisti, 

stimolando il desiderio di conoscenza attraverso approcci didattici innovativi, inclusivi e 

coinvolgenti. In un contesto che mette a confronto generazioni diverse, è stato naturale 

anche affinare la propria capacità di cooperare fattivamente e di dialogare per superare 

possibili ostacoli derivanti dalla differenza di età, di abitudini, di linguaggi e di preparazione. 

Sperimentando direttamente la difficoltà di trasmettere ad adulti conoscenze e competenze 

in modo efficace, i giovani tutor hanno imparato a riflettere su se stessi, sui propri 

atteggiamenti e sulle proprie resistenze. Questa nuova consapevolezza, trasferita nel 

contesto abituale di apprendimento curricolare, li ha aiutati ad assumere comportamenti più 

collaborativi e a prevenire situazioni di insuccesso. 

A.S. 2018/19 

In co-progettazione con 

UNICAM International 

Institute for clinical 

research and analysis 

IICRA Spin off 

dell’Università di 

Camerino: Lo sviluppo 

dei farmaci 

Il progetto si propone di far apprendere concetti di salute e di malattia, di far conoscere come 

nasce un farmaco, far conoscere le fasi della sperimentazione preclinica e della 

sperimentazione clinica dei farmaci, far conoscere il problema delle reazioni avverse dei 

farmaci e l’importanza della farmacovigilanza, far conoscere gli aspetti fondamentali 

dell’informazione e dell’educazione sanitaria e infine far conoscere alcune metodologie e 

alcune tecnologie farmaceutiche per la preparazione di prodotti galenici. 

Hanno costituito parte integrante dell’attività due visite aziendali presso Industria 

Farmaceutica Ataena di Ancona nei mesi di Aprile e Maggio 2019. 



 

Docente tutor: Prof.ssa 

M.Concetta Sabatini 

A.S. 2019/20 

Attività di 

rendicontazione 

attività svolte nel 

Secondo Biennio. 

Docente tutor: Prof.ssa 

Roberta Brandimarte 

Redazione (in orario curricolare secondo precisa calendarizzazione nel mese di Gennaio 

2019) da parte di ciascuno studente di una personale sintesi critica delle attività PCTO svolte 

nell’arco del Secondo Biennio in ordine a: 

- Tipologia dell’attività vissuta in modo personale e critico; 

- Rapporto con il tutor di classe e con quello esterno; 

- Competenze trasversali sviluppate; 

- Valore formativo dell’esperienza realizzata. 

5 ATTIVITÀ E PROGETTI  

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

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno partecipato in forma individuale, entro l’arco temporale 

della regolare frequenza in presenza, alle seguenti attività formative extracurricolari previste dal PTOF:  

Percorsi di Educazione alla Salute, Studenti a Teatro, Olimpiadi di Inglese, Olimpiadi di Storia dell’Arte, 

Olimpiadi di Matematica, Olimpiadi di Fisica, Progetto ELF, Corso di Preparazione al test di Medicina-

Discipline sanitarie (ambito chimico-biologico).  

5.2 Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 

La situazione di emergenza sanitaria e la conseguente rimodulazione dell’attività didattica secondo 
tempi e modalità differenti hanno alterato il calendario delle attività programmate per il Pentamestre. Il progetto 
“Cittadinanza e Costituzione” a cura del Dipartimento di Storia e Filosofia, nato come attività di potenziamento 
con adesione da parte degli studenti su base volontaria, è stato svolto solo in parte fino a interruzione 
dell’attività didattica in presenza e non successivamente rimodulato in modalità DAD, fatta salva la creazione 
di una Classroom dedicata in G-Suite usata esclusivamente come repository di Documenti pubblicati e 
condivisi in Drive a puro titolo di eventuale approfondimento. 

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.  
Più in generale frequente e naturale è stato aprirsi durante l’esperienza DaD a importanti momenti di 

riflessione sulla presente drammatica congiuntura storica mondiale e in tal senso tutti gli allievi hanno dato 
ottima prova di spirito di collaborazione, rispetto delle regole, senso di forte e solidale appartenenza al gruppo 
classe e a tutta la comunità scolastica.  

Segnatamente si rimanda, poiché materia parte integrante del curricolo di Storia, a quanto indicato in 

merito nel percorso disciplinare della docente di Storia e Filosofia. 

5.3 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per orientamento in uscita si intende l’insieme delle attività che mirano a formare e a potenziare le 

capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali 

e socio-economici, le offerte formative dei diversi atenei, affinché possano essere protagonisti di un personale 

progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile. 

In questo anno scolastico la maggior parte delle attività di orientamento programmate è stata 

ridimensionata e annullata in conseguenza dell’emergenza sanitaria. 

Gli studenti di norma svolgono l’orientamento durante il quarto anno. Nel quinto anno hanno avuto, a 

titolo individuale, la possibilità di: 

- Partecipare a conferenze di orientamento universitario; 

- Aderire al progetto Lauree Scientifiche; 

- Effettuare di viaggi/visita presso le sedi delle facoltà; 

- Utilizzare la piattaforma SORPRENDO. 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, sono state create due classi virtuali 

denominate Quarte2020 e Quinte2020 nelle quali soso stati inseriti materiali che consentono:  

- Una maggior conoscenza della struttura degli studi universitari; 

- La comprensione delle offerte formative delle varie facoltà del territorio limitrofo e nazionale; 



 

- La partecipazione a lezioni online proposte dagli Atenei nei loro siti web;  

- L’adesione a webinar specifici dedicati agli studenti del Liceo Rosetti a cura del CUP (Centro 

Universitario Piceno) con docenti universitari delle Facoltà del territorio piceno;  

- Le proposte per corsi estivi di potenziamento (per gli alunni delle classi quarte);  

- Le simulazioni e i testi passati l’accesso programmato;  

- La visita virtuale delle sedi universitarie che lo consentono. 

6 PERCORSI DISCIPLINARI  

PERCORSO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

TESTI E 

MATERIALI 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

LIBERI DI INTERPRETARE - vol. 3/A – vol. 3/B di R. Luperini et alii (Palumbo Editore) 

Ulteriori documenti cartacei e digitali di ricerca e approfondimento. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

In ordine alle conoscenze disciplinari la classe ha raggiunto un livello 

mediamente buono. In ordine alle competenze si è potuto registrare nell’arco del triennio 

una soddisfacente crescita che ha condotto al potenziamento delle abilità linguistiche 

generali che si attestano su un livello buono nella forma del parlato, discreto nella forma 

dello scritto, in relazione alle varie funzioni ed ai diversi contesti comunicativi. La gran 

parte della classe dimostra di saper autonomamente comprendere analizzare e 

interpretare i contenuti primari e secondari dei testi narrativi e poetici, di saper in seconda 

istanza elaborare i dati emersi dall’analisi stessa in forma di commento e di saper infine 

cogliere gli elementi essenziali del dialogo testo-autore-contesto storico-letterario. Alcuni 

manifestano ottime capacità di operare collegamenti all’interno dello stesso argomento 

o tra argomenti diversi in forma mono/pluridisciplinare, dando prova di senso critico e 

notevole maturità culturale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

delle prove di carattere disciplinare. 

CRITERI in riferimento alla valutazione di conoscenze, abilità, competenze. 

- Conoscenze: si sono valutate sia in base al livello quantitativo, misurato a seconda 

dello sviluppo delle tematiche dei moduli, sia in base al livello qualitativo 

dell’approfondimento. Il livello minimo di tale obiettivo si è attestato sui valori di una 

conoscenza globale in senso descrittivo e di aderenza alla traccia nello specifico dello 

scritto. 

- Abilità: si sono valutate in riferimento alla capacità espressiva ed espositiva, alla 

capacità di analisi e sintesi, alle capacità logico-intuitive e logico-linguistiche. Il livello 

minimo di tale obiettivo si è attestato nel riferire gli argomenti studiati in forma orale e 

scritta attraverso espressione e/o esposizione corretta, elaborare una sintesi dei dati 

chiara o una parafrasi guidata corretta, elaborare un testo scritto coerente alla traccia. 

- Competenze: si sono valutate in base alla padronanza della lingua e alla capacità di 

applicare concretamente le conoscenze acquisite, operando laddove possibile 

significative inferenze. Il livello minimo di tale obiettivo si è attestato sui valori di una 

comprensione in termini di decodificazione primaria del senso delle singole informazioni 

e della procedura di analisi testuali. 



 

CONTENUTI TRATTATI 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

UDA 1 

(livello buono) 

Il Romanticismo tedesco e europeo. (livello buono) 

1) Il Romanticismo: Problema definitorio, il Circolo di Jena, il rifiuto della ragione 

illuminista, il sentimento, la concezione dell’arte e dell’artista, l’estetica romantica come 

estetica della creazione; titanismo, esotismo, celebrazione della vita religiosa, il senso 

dell’infinito (modelli panteista e trascendentista); lettura, analisi e interpretazione de 

L’infinito di G. Leopardi, poesia ingenua e poesia sentimentale: il tema 

dell’immediatezza felice e dell’armonia perduta da Lucrezio a Rousseau, Schiller e 

Heidegger. 

2) La diffusione del Romanticismo in Europa e Il Romanticismo in Italia: 

ricapitolazione termini e documenti della polemica classico-romantica. 

UDA 2  

(livello buono) 

Giacomo Leopardi  

 La vita e la formazione; il sistema filosofico leopardiano (pessimismo e 

progressismo); la poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia pensiero; le opere. 

1) Zibaldone di pensieri: la teoria del piacere (Zibaldone 165-6), la natura e la civiltà 

(Zibaldone 1559-62, 4128, 4175-7), sul materialismo (Zibaldone 254-5, 1025-6, 1341-2, 

4288-9); 

2) Le Operette morali: elaborazione contenuto, speculazione teorica, scelte 

stilistiche e filosofia sociale, i temi e gli obiettivi fondamentali, lettura, analisi e 

interpretazione di Dialogo della Natura e di un islandese (lo schema argomentativo 

– nodo tematico: il tedio), La scommessa di Prometeo (sia lo stato di natura sia la 

civiltà portano all’infelicità – nodo tematico: Londra e la dimensione urbana), Dialogo di 

Colombo e di Pietro Gutierrez (coscienza dell’infelicità e ricerca agonistica di 

un’utopia), Dialogo di Plotino e Porfirio: (approfondimento in tema di suicidio e 

solidarietà; riferimenti alle Canzoni del suicidio Bruto minore e Ultimo Canto di Saffo; la 

canzone leopardiana), lettura, analisi e interpretazione de Il Copernico (la critica 

dell’antropocentrismo). 

3) I Canti: struttura, fasi e temi e aspetti formali (idillio e canzone libera), lettura, 

analisi e interpretazione di A Sivia, Il canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, La ginestra, o il fiore del deserto. Percorso tematico: dalla natura matrigna 

al male di vivere: confronto intertestuale con le liriche di E. Montale I limoni e Spesso il 

male di vivere ho incontrato (il correlativo oggettivo; l’indifferenza: la soluzione non 

leopardiana di Montale).  

UDA 3  

(livello buono) 

Charles Baudelaire 

I fiori del male: lo spleen e la figura del poeta; la nascita della poesia moderna; una 

nuova concezione di intellettuale (il poeta senza ruolo; le maschere del flaneur e del 

dandy. il poeta e il tempo - il poeta e la metropoli); Lettura di passi dai Quadri parigini 

‘(la perdita dell’aureola’), lettura, analisi e interpretazione della lirica L’albatros. 

UDA 4  

(livello buono) 

Eugenio Montale  
La vita; le raccolte poetiche; poetica e stile; lettura, analisi e interpretazione delle 

liriche: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia. 

UDA 5  

(livello buono) 

Giuseppe Ungaretti  

La vita; le raccolte poetiche; la recherche ungarettiana; scelte formali e sviluppi tematici; 

lettura, analisi e interpretazione delle liriche Il porto sepolto, In memoria, I fiumi, 

Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati (da L’allegria) Di luglio (da Il 

sentimento del tempo). 



 

UDA 6  

(livello buono) 

Umberto Saba  

La vita, il pensiero e la poetica; Il Canzoniere (struttura, temi, livello metrico). lettura, 

analisi e interpretazione delle liriche A mia moglie, Trieste, Città vecchia, La capra, 

Goal. 

UDA 7 

(livello discreto) 

Il Futurismo e le tendenze generali di rinnovamento della lirica italiana nel primo 
Novecento.  

La nozione di avanguardia storica; lettura del Manifesto del futurismo e del 
Manifesto tecnico della letteratura futurista; Lettura delle liriche Lasciatemi divertire 
di A. Palazzeschi, Il palombaro di C. Govoni, Bombardamento di F.T. Marinetti. 

UDA 8 

(livello buono) 

Lectura Dantis, Commedia, Paradiso  

Lettura, parafrasi puntuale e commento Canti I, III, VI, XI. Sintesi critica Canti II, X, 

XII. 

ATTIVITÀ SVOLTE IN MODALITÀ DAD 

UDA 9  

(Livello discreto) 

Gustave Flaubert  

Madame Bovary e la rivoluzione stilistica (impersonalità e tramonto del romanzo 

autoriale); lettura critica di M. Kundera (passi dal saggio Il sipario). 

UDA 10  

(livello discreto) 

Il Naturalismo francese  

I fondamenti filosofici e ideologici: il Positivismo e A. Comte; i modelli letterari (Balzac e 

Flaubert), le teorie letterarie di H. Taine, ‘Il romanzo sperimentale’ di E. Zola: il 

romanziere scienziato operaio della società; il socialismo umanitario di Zola; il ciclo dei 

Rougon Maquart: le soluzioni narrative; le scelte linguistiche e stilistiche. 

UDA 11  

(livello buono) 

Il Verismo  

La diffusione di Zola in Italia (L’Assomoir), Luigi Capuana teorico del verismo, la teoria 

dell’impersonalità e la tecnica verghiana della regressione, la scelta della materia 

regionale. Riferimenti a testi programmatici (Lettere di G. Verga a L. Capuana, F. 

Cameroni, S. Farina); Naturalismo e Verismo a confronto: eteronomia dell’opera d’arte 

e la perfetta scientificità dello stile  

UDA 12  

(livello discreto) 

Giovanni Verga  

La vita; l’evoluzione dell’opera: la svolta verista: Lettura, analisi e interpretazione della 

novella Rosso Malpelo, La lupa; dalle novelle (Vita nei campi e Novelle rusticane) al 

progetto de: Il Ciclo dei Vinti, I Malavoglia, e Mastro Don Gesualdo; l’ideologia verghiana: 

determinismo ambientale, darwinismo sociale, l’impersonalità come espressione di 

pessimismo; analisi e interpretazione della Prefazione ai Malavoglia; la lingua e lo stile. 

UDA 13  

(livello discreto) 

Il Decadentismo  

Origine del termine e discussione critica sulla sua definizione/interpretazione; le basi 

filosofiche (irrazionalismo ed esistenzialismo); la visione del mondo decadente; le 

poetiche decadenti: estetismo e simbolismo. 

1) L’estetismo: definizione e aspetti qualificanti; gli esiti letterari nell’opera di J. K. 

Huysmans e O. Wilde; la figura del dandy (riferimenti a C. Baudelaire). 

2) Il simbolismo: la lirica simbolista; i “poeti maledetti”; il poeta veggente. 

UDA 14  

Gabriele D’annunzio  

Il ‘vivere inimitabile’; l’evoluzione dell’opera dannunziana: l’estetismo (Il Piacere), la crisi 
dell’estetismo (Il trionfo della morte), l’ideologia superomistica e i romanzi del superuomo 
(Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no), le opere drammatiche e le 



 

(livello discreto) 

Laudi: Alcyone e il panismo come espressione del superuomo; concetto di velleitarismo 
e ruolo della figura femminile nell’opera dannunziana; le scelte formali (la musicalità 
della prosa e del verso). Lettura, analisi e interpretazione delle liriche La sera 
fiesolana, Meriggio, La pioggia nel pineto (da Alcyone). 

UDA 15 

(livello buono) 

Giovanni Pascoli 
La vita, le raccolte poetiche; la visione del mondo; la poetica del ‘fanciullino’; i 

temi e le soluzioni formali; lettura di passi scelti dal saggio Il fanciullino; Analisi e 

interpretazione delle liriche Novembre, L’assiuolo, Temporale (da Myricae), La 

poesia e Il gelsomino notturno (da I canti di Castelvecchio). 

UDA 16  

(livello buono) 

Luigi Pirandello  
La vita; la visione del mondo; l’Umorismo: l’arte che scompone il reale; i grandi romanzi 
umoristici: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e 
centomila; Le novelle; Il teatro: il periodo ‘grottesco’, il ‘metateatro’, i ‘miti’. Lettura e 
analisi di passi scelti da L’Umorismo, parte II: cap. II Essenza, caratteri e materia 
dell’Umorismo, Cap. V La forma e la vita; da Novelle per un anno Lettura, analisi e 
interpretazione de Il treno ha fischiato e Ciaula scopre la luna; da Uno Nessuno e 
centomila Lettura e analisi della pagina conclusiva. 

UDA 17  

(livello 

sufficiente) 

Il caso Svevo  
1) Biografia: la perifericità triestina, la spiritualità ebraica, la natura di scrittore non 

professionale; dal ‘Profilo biografico’ la formazione filosofico-letteraria: il suo rapporto 

con il Naturalismo e le categorie psicoanalitiche freudiane; i romanzi Una Vita e Senilità: 

analisi del contenuto, delle procedure narratologiche e dei modelli letterari; la figura 

dell’inetto. 

2) La coscienza di Zeno e il ribaltamento del modello naturalista: la struttura 

dell’opera (il memoriale psicoanalitico), il tempo della storia, della memoria, 

dell’inconscio e della scrittura; la malattia; la scrittura: umorismo e ironia. 

RIFERIMENTI IN MATERIA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Attività di dibattito e approfondimento 

in materia di emergenza climatica e riscaldamento globale; Agenda ONU 2030: La parità di genere; Il diritto 

al lavoro: Lo statuto dei lavoratori (1970) 

 

PERCORSO DISCIPLINARE DI LATINO 

TESTI E 

MATERIALI 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

VIDES UT ALTA (vol.3) – di Roncoroni et alii (Ed. C. Signorelli Scuola) 

Ulteriori documenti cartacei e digitali di ricerca e approfondimento 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

In ordine alla conoscenza dei contenuti letterari la classe ha raggiunto un livello 

globalmente più che buono. La gran parte degli alunni risulta autonomamente capace di 

individuare nessi e relazioni tra le opere letterarie e il genere letterario di appartenenza, 

di cogliere l’evoluzione dello stesso nel quadro diacronico della storia imperiale di I e II 

secolo d.C. In ordine alle competenze testuali (analitiche, esegetiche e traduttive), 

premettendo il privilegio accordato, soprattutto nella Didattica a distanza, alla lettura e 

analisi dei testi d’autore in lingua italiana, la classe di attesta su livelli più che discreti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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

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

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

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



 

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

delle prove di carattere disciplinare. 

CRITERI in riferimento alla valutazione di conoscenze, abilità, competenze. 

- Conoscenze: si sono valutate sia in base al livello quantitativo, misurato a seconda 

dello sviluppo delle tematiche dei moduli, sia in base al livello qualitativo 

dell’approfondimento. Il livello minimo di tale obiettivo si è attestato sui valori di una 

conoscenza globale in senso descrittivo e di aderenza alla traccia nello specifico dello 

scritto. 

- Abilità: si sono valutate in riferimento alla capacità espressiva ed espositiva, alla 

capacità di analisi e sintesi, alle capacità logico-intuitive e logico-linguistiche. Il livello 

minimo di tale obiettivo si è attestato nel riferire gli argomenti studiati in forma orale e 

scritta attraverso espressione e/o esposizione corretta, elaborare una sintesi dei dati 

chiara o una parafrasi guidata corretta, elaborare un testo scritto coerente alla traccia. 

- Competenze: si sono valutate in base alla padronanza della lingua e alla capacità di 

applicare concretamente le conoscenze acquisite, operando laddove possibile 

significative inferenze. Il livello minimo di tale obiettivo si è attestato sui valori di una 

comprensione in termini di decodificazione primaria del senso delle singole informazioni 

e della procedura di analisi testuali. 

CONTENUTI TRATTATI 

Tutti i contenuti hanno avuto un livello di approfondimento buono.  

ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

UDA 1  

Orazio 

Biografia. Gli Epodi (la datazione e il genere; l’aggressività e il rapporto con il modello 

archilocheo); le Satire (cronologia della raccolta, il modello Lucilio, l’abbandono 

dell’aggressività: la diatriba, la morale oraziana), le Odi (datazione, temi, generi e metri, 

modelli, la meditazione filosofica: il carpe diem, lo stile), le Epistole (cenni). 

 Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: Odi I, 9, I, 11, I, 5, III, 30; Lettura in 

traduzione italiana e analisi dell’Ode I,1. 

UDA 2  

L’età giulio-claudia 

Cronologia. Gli intellettuali e il potere: gli autori e le forme della comunicazione letteraria. 

Lo stoicismo come vessillo ideologico di opposizione al principato. Seneca il Retore e lo 

stile moderno. 

UDA 3  

Seneca e la divulgazione filosofica 

Biografia; Dialogorum libri: il genere della Consolatio e le forme della comunicazione 

filosofica nella cultura classica, argomenti e temi dei dialoghi; Naturales quaestiones: 

filosofia e scienza nella cultura latina, De clementia e De beneficis; le Epistulae ad 

Lucilium; le tragedie. Lo stile di Seneca, anche nella valutazione di Quintiliano. 

Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti testi: Epistulae morales ad Lucilium 

I, 1; De brevitate vitae I, II e X. 

UDA 4  

La satira in età neroniana 

1) Seneca e l’Apokolokyntosis: problema del titolo e della paternità senecana, 

contenuto e caratteri formali. 

2) Petronio e il Satyricon: tra satira menippea, romanzo e fabula milesia. La 

questione petroniana; la tradizione manoscritta; origine del titolo; trama e struttura del 

romanzo; il problema del genere e dei modelli; il realismo di Petronio nella lettura critica 

di G.B. Conte; lingua e stile. Lettura in traduzione italiana della Cena Trimalchionis (32-

33) e della Favola della Matrona di Efeso (111-112). 



 

3) Persio. Il libro delle Satire: contenuti, temi e stile. 

UDA 5  

Le cause della decadenza dell’arte oratoria in età imperiale  

1) Petronio, Satyricon, incipit (alla scuola del Agamennone) 

2) Quintiliano, De causis corruptae eloquentiae 

3) Tacito, Dialogus de oratoribus  

UDA 6  

Lucano e l’epica  

Biografia. Il Bellum civile o Pharsalia: l’utilizzo antifrastico del modello virgiliano; il tema 

della guerra civile e l’ideologia lucanea; il “meraviglioso” lucaneo: la nuova temperie 

spirituale dell’impero (riferimenti al cristianesimo e all’opera di Apuleio: De Magia e 

Metamorfosi); pluralità dei protagonisti; lo stile e la fortuna. 

ATTIVITÀ SVOLTE IN MODALITÀ DAD 

UDA 7  
L’età flavia 

Cronologia. Gli intellettuali e il potere: fra incentivi e repressione; gli autori e le forme 

della comunicazione letteraria. 

UDA 8  
Plinio il Vecchio e la prosa tecnica 

Biogtafia: la narrazione della morte nell’Ep. VI, 16 di Plinio il Giovane; Naturalis Historia: 

un’opera enciclopedica (contenuti). 

UDA 9 

Quintiliano e la trattatistica 

Biografia: un ritratto di intellettuale ‘organico’; l’Institutio oratoria: il modello educativo e 

il richiamo a Cicerone (analogie e differenze sul piano storico-politico-letterario); il libro 

X: la cultura dell’oratore; lingua e stile.  

UDA 10 
L’età del principato per adozione (Nerva e Triano) 

Quadro storico-culturale di riferimento: la felicitas temporum; gli intellettuali e il 

principato; i generi letterari. 

UDA 11 

Tacito e la storiografia 

Biografia; le opere: il Dialogus de oratoribus (problema della paternità e analisi politica 

delle cause della decadenza dell’oratoria), Agricola e Germania (caratteri di genere e 

matrice ideologica: britanni e germani nella visione tacitea; F. T. Marinetti traduttore della 

Germania), Historiae e Annales (il lavoro storiografico, la visione del mondo, l’arte del 

narrare); lo stile. 

Lettura e in traduzione italiana e analisi dei seguenti testi: Agricola 3,1; 30,3-5; 31,1-2; 

Germania 19,1-6; Historiae 1,1-2 (Proemio), Annales, XIV, 5-8 (il matricidio). 

UDA 12  

Apuleio 

Biografia; la seconda sofistica; le opere: Apologia (o De Magia), opere filosofiche; 

Metamorphoseon Libri: caratteri di genere, il tema della metamorfosi nella letteratura 

antica, moderna e contemporanea, l’incipit (o avvertimento al lettore), architettura 

dell’opera e intreccio, l’uso della favola, la favola di Amore e Psiche come chiave 

ermeneutica dell’opera, il doppio livello realistico e simbolico. Lettura in traduzione 

italiana dei passi 1,1 (incipit) e 4,28; 5,1; 5,22 (la favola di Amore e Psiche). 

RIFERIMENTI IN MATERIA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Il rapporto degli intellettuali con il 

potere: conformismo o dissidenza. La libertà di parola. 

 

PERCORSO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 



 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

L' Ideale e il reale 

Di N. Abbagnano e G. Fornero (volumi 2 e 3) 

Libri di testo 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Consapevolezza buona/ottima del significato relativo alla riflessione filosofica in 

diverse tradizioni culturali. La classe ha acquisito una buona consapevolezza critica 

riguardo allo sviluppo storico del pensiero filosofico occidentale tra 1800 e 1900, anche 

in riferimento a tematiche politiche e relative alla Cittadinanza e Costituzione. La 

classe, inoltre, è in grado nel suo complesso, di cogliere, in modo discreto, le relazioni 

con gli altri saperi. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione si è attenuta ai parametri stabiliti dal Dipartimento di filosofia e deliberati 

in sede collegiale. In particolare sono state svolte due verifiche orali al trimestre e si è 

proceduto con colloqui formativi, utilizzando la didattica a distanza, fini alla conclusione 

dell’ anno scolastico. La valutazione finale tiene conto anche , dell' impegno degli 

studenti e della partecipazione costante al dialogo educativo sia nel periodo trimestrale 

( in presenza), che nella fase successiva con la DaD. 

CONTENUTI TRATTATI 

UD1 

(Liv.Appr. buono) 

Romanticismo e Idealismo. Dal kantismo all' idealismo. 

 

UD2 

(Liv.Appr. buono) 

L' idealismo di Fichte: " La Dottrina della scienza". La scelta tra Idealismo e 

dogmatismo. Analisi passo dell' opera pag. 614. La dottrina morale. Il pensiero politico. 

UD3 

(Liv.Appr. buono) 

La filosofia hegeliana: " Lo Spirito del cristianesimo e il suo destino". Il sistema: 

finito/infinito; ragione e realtà; la processualità dialettica: idea, natura, spirito. Hegel e 

i rapporti con Fichte, Kant e l' illuminismo. 

" La Fenomenologia dello Spirito": coscienza, autocoscienza e ragione. Analisi passo 

dell' opera pag. 682 

" L' Enciclopedia delle scienze filosofiche: caratteri generali della Logica e della filosofia 

della natura. La filosofia dello Spirito, in particolare, lo Spirito oggettivo. Rapporti tra 

morale kantiana ed hegeliana. la concezione dello Stato in Hegel. Caratteri generali 

della filosofia dello Spirito assoluto. 

UD4 

(Liv.Appr. buono) 

La filosofia di A. Schopenhauer: rapporti con Platone, Kant, Illuminismo, 

Romanticismo. 

" Il mondo come volontà e rappresentazione": la volontà e i caratteri della volontà di 

vivere; il pessimismo sociale, umano, storico. le vie di liberazione dal dolore: arte, 

compassione, ascesi. Analisi passo dell' opera pag.20 

UD5 

Attività in DaD 

(Liv.Appr. buono) 

La filosofia di Kierkegaard: la critica all' hegelismo, gli stadi dell' esistenza: la vita 

estetica, la vita etica, la vita religiosa. 

 

UD6 

(Liv.Appr. buono) 

Feuerbach: la critica alla filosofia hegeliana, rovesciamento dei rapporti di 

predicazione; la critica alla religione, umanismo. 

UD7 

(Liv.Appr. più che 

buono) 

K. Marx: la critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo Stato moderno e al 

liberalismo; la critica all' economia borghese; il concetto di alienazione e religione, 

anche rispetto a Feuerbach; la concezione materialistica della storia. struttura e 

sovrastuttura; caratteri del " Manifesto del Partito Comunista" e del " Capitale": plus-

valore, profitto, crollo del capitalismo. Analisi testuale di un passo del " Manifesto del 

Partito comunista" a pag.116 

UD8 

Attività in DaD 

 (Liv.Appr. 

sufficiente) 

Il positivismo di A. Comte: la legge dei tre stadi. 

  



 

UD9 

Attività in DaD 

(Liv.Appr. buono) 

 

La rivoluzione psicoanalitica di S. Freud: la prima e la seconda topica; i meccanismi di 

difesa; " Totem e tabu"; " Il disagio della civiltà". 

UD10 

Attività in DaD 

(Liv.Appr. ottimo) 

La filosofia di Nietzsche: " La nascita della tragedia"; " La seconda inattuale"; la morte 

di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. I caratteri dell'oltreuomo; " Crepuscolo degli 

idoli": dal platonismo all'oltreuomo;" Genealogia della morale". Analisi testuale relativa 

al " Crepuscoli degli idoli" 

( fotocopia) 

UD11 

Attività in DaD 

(Liv. App.discreto) 

 

K. Popper,  il pensiero politico. 

La riflessione sulla politica:  critiche a Platone, Hegel e Marx. " La società aperta e i 

suoi nemici": la democrazia e le sue reali caratteristiche. 

 

UD 12  

Attività in DaD 

(Liv. App.buono) 

Bergson e lo spiritualismo: il tempo spazializzato e il tempo come durata. Materia e 

memoria: rapporti tra corpo e spirito e loro differenze rispetto al piano della percezione; 

il ricordo. Concetto di evoluzione creatrice. 

 

PERCORSO DISCIPLINARE DI STORIA 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

V. Castronovo: Nel segno dei tempi (vol.2 e 3); materiale fotocopiato 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

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

maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina. Sa 

leggere e interpretare le fonti, sa cogliere la rilevanza del passato per la comprensione 

del presente; è in grado di collocare i fenomeni nello spazio e nel tempo; è in grado di 

operare collegamenti tra l' aspetto storico e quello relativo all’ ambito di Cittadinanza e 

Costituzione.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione si è attenuta ai parametri proposti in sede di Dipartimento e approvati 

in sede collegiale. In particolare sono state effettuate due verifiche orali nel trimestre e 

colloqui formativi tramite la DaD nel pentamestre. La valutazione globale ha tenuto 

conto dell' impegno e della partecipazione al dialogo educativo in entrambi i periodi. 

CONTENUTI TRATTATI 

UDA1: 

 

(Liv. App. 

discreto) 

 

 

Analisi dei caratteri fondamentali dello Statuto Albertino e suoi caratteri liberali. Dallo 

Statuto Albertino all' unità d' Italia. 

 

UDA2: 

 

(Liv. App. 

discreto) 

Dall' impresa dei Mille ai problemi dopo l' unità d' Italia, in modo particolare il fenomeno 

del brigantaggio.  

 

UDA3: 

 

(Liv. Appr. buono) 

Le scelte della Destra storica: la centralizzazione del potere; la liberazione di Roma e 

la reazione della Chiesa, diritto di voto, riforma economica, riforma dell' istruzione. 

 

UDA4: 

 

(Liv. Appr. buono) 

La Sinistra storica e il riformismo di Depretis: il trasformismo e i suoi aspetti positivi e 

negativi. Le imprese coloniali italiane; rapporti tra Impero Austro-Ungarico, Impero 

tedesco e Regno d' Italia: la Triplice Alleanza 



 

UDA5: 

 

(Liv. Appr. buono) 

Imperialismo, nazionalismo, darwinismo sociale. Interpretazione di Lenin riguardante l' 

imperialismo come fase suprema de capitalismo. Triplice alleanza e Triplice Intesa. La 

divisione europea in due blocchi. 

UDA6: 

 

(Liv. App. 

discreto) 

La politica di F. Crispi, lo scandalo della Banca romana e la crisi di fine secolo. L' impero 

tedesco e la politica interna ed estera di Bismarck. 

UDA7: 

 

(Liv. App. 

discreto) 

La seconda rivoluzione industriale: taylorismo, fordismo, monopoli ed oligopoli.  

UDA8: 

 

(Liv. Appr. buono) 

Prima e seconda Internazionale: marxisti, socialisti, anarchici. Marxismo ortodosso e 

revisionismo. La posizione di Bernstein. 

 

UDA9: 

 

(Liv. Appr. Ottimo) 

La Russia dall' inizio del 1900 fino al totalitarismo di Stalin: situazione economico, 

politica e sociale in Russia e la rivoluzione del 1905. La nascita dei soviet e della Duma. 

Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre guidata da Lenin: le tesi di Aprile. Dalla 

rivoluzione bolscevica alla N.E.P.. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese e l' 

industrializzazione forzata. La dekulanizzazione, il culto del capo. 

UDA10: 

 

(Liv. Appr. buono) 

 

L' Italia giolittiana e la prima guerra mondiale: le cause della guerra e la questione 

balcanica. La posizione dell' Italia e il dibattito in Parlamento tra neutralisti e 

interventisti. Le svolte del 1917, l' epilogo e il Trattato di Versailles. I "14" punti di Wilson 

e i caratteri della Società delle Nazioni. 

UDA11: 

 

(Liv. Appr. buono) 

 

Caratteri della Repubblica di Weimar in Germania dopo la prima guerra mondiale: 

principi democratici e repubblicani. Dalla Repubblica all' avvento del nazismo. 

Pangermanesimo, spazio vitale, anticomunismo, antiebraismo del nazismo. " Le leggi 

di Norimberga". 

UDA12: 

 

(Liv. Appr. buono) 

 

L' avvento del fascismo in Italia: dai " Fasci di Combattimento" e " Programma S. 

Sepolcro" alla marcia su Roma. L' attentato Matteotti e la secessione dell' Aventino. Le 

" leggi fascistissime" e la costruzione del totalitarismo fascista. Dal liberismo all' 

autarchia; le leggi razziale, l' Asse Roma-Berlino e il Patto d' acciaio. 

UDA13: 

Attivita in DaD 

 

(Liv. Appr. buono) 

 

La seconda guerra mondiale: le cause del conflitto; la posizione dell' Italia da non 

belligerante all' entrata in guerra. L' attacco della Germania all' U.R.S.S. e l' attacco del 

Giappone agli U.S.A. Dallo sbarco in Normandia alla conclusione del conflitto. L' Italia 

tra il 1943 e il 1945: la destituzione di Mussolini, la Repubblica di Salo', il C.L.N. e la 

lotta partigiana. 

UDA14 

Attività in DaD  

 

(Liv. Appr. buono) 

Dal referendum del 2 giugno del 1946 alla Costituzione della Repubblica italiana. I 

principi fondamentali della Costituzione italiana. 

 

 

  
 

PERCORSO DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

   TESTI E 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Percorso linguistico – preparazione alle Certificazioni esterne: Complete First, 

Cambridge Univ. Press 

Percorso letterario: 

L & L voll. 1, 2 – A. Cattaneo et al. – Signorelli 
 

Laboratorio multimediale, lavagna interattiva, piattaforme e-learning e strumenti di 

authoring: Gsuite, Moodle, Quia, Triptico, Quizziz, HotPot; Software: Mindjet, 

Acrobat 9 Pro DC, Excel, PowerPoint, Word; informazioni, documenti, prodotti 

didattici multimediali e non da rete internet, video didattici, film, grafici 



 

   COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con risultati differenziati, realizzando 

un ventaglio di livelli di conoscenza, competenza ed abilità in base alla propria 

attenzione, partecipazione, impegno ed attitudine. In relazione al Quadro 

Comune di Riferimento Europeo il livello globalmente raggiunto dalla classe è B2. 

   CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

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

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

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

aggiorna il PTOF di riferimento, approvata da Collegio docenti in data 11 maggio 

2020. 

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

valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 
 

 

Il percorso didattico seguito in “Complete First” ha avuto un duplice obiettivo: a) consolidare le competenze 

di tipo tecnico mirate al superamento delle prove di accertamento linguistico in preparazione alle 

certificazioni esterne b) utilizzare gli argomenti proposti dal testo come spunti per approfondimenti tematici, 

legati per lo più ad avvenimenti significativi accaduti durante l’a.s. e afferenti al percorso Cittadinanza e 

Costituzione. In particolare, l’uso delle immagini è stata non solo un’occasione di potenziamento linguistico, 

ma anche un modo per orientarsi meglio nell’epoca del pensiero visuale, come pure un momento di 

creatività realizzato attraverso la condivisione di foto in cui gli studenti hanno voluto ritrarre il senso di quanto 

appreso in alcune fasi del percorso formativo. 

Nel percorso diacronico letterario, le informazioni fornite sul contesto storico-culturale sono state selezionate 

solo al fine di comprendere meglio i temi trattati nei materiali antologici oggetto di studio. Il profilo biografico 

degli autori analizzati ha invece consentito prospettive interpretative in cui verificare come in letteratura la 

parola deve farsi carico dell’esperienza vissuta, lasciando al contempo uno spazio per la ricerca di eventuali 

tracce della propria vita. Nel lavoro di analisi delle opere, si è infatti cercato di promuovere un’acquisizione 

per scoperta degli elementi costitutivi il messaggio letterario che fosse il più possibile personale e al 

contempo di favorire i diversi ritmi di studio e stili di apprendimento. A tal fine, sono stati proposti - in anticipo 

rispetto alla programmazione delle singole lezioni - materiali facilitatori quali ipotesi da verificare di risposte 

a quesiti previsti nelle analisi guidate, traduzioni, video, link a siti di approfondimento etc. 

Nel UDA “Art Links” sono state utilizzate opere d’arte rappresentative di ciascun periodo letterario. Oltre 

all’utilizzo della lingua inglese come lingua veicolare per contenuti relativi ad aree disciplinari diverse, l’idea 

è di osservare come alcuni dei nuclei tematici presenti nei testi antologici venissero nel contempo proposti 

attraverso linguaggi espressivi diversi. 

UDA 1 - THE ROMANTIC AGE - livello di approfondimento buono 

UDA 1 

Setting the scene: historical and cultural background      

- A Changing Setting: the growth of an industrialized country. Benefits and 

drawbacks. 

- Charting the differences: the new sensibility of Romanticism  

Art Link - possible backgrounds for Romanticism:  

▪ W. Blake: “Newton”  

▪ J. Constable: “The White Horse” 

UDA 2 

W. WORDSWORTH 

- The complex interaction between man and nature:  

▪ “Preface to Lyrical Ballads:  excerpts p. 303, p. 323  

▪ “I Wandered Lonely as a Cloud”  T45 p. 327  

- Critical Thinking: opinions on the rap adaptation of the poem 

- The poet’s view of human life and the theme of childhood:  



 

▪ “My Heart Leaps Up” (in Didattica) 

▪ “Intimations Of Immortality From Recollections Of Early Childhood”, Digital Lib. 

D42, Stanza V 

UDA 3 

J. KEATS  

- The contrast between the human world of mortality and the beauty of the 

permanent world of imagination to be contemplated in art:  

▪ “Ode on a Grecian Urn” T50 pp. 348-349 

▪ Selection of Keats’ Letters (in Didattica): the definition of a Poet and the concept 

of Negative Capability.   

- Critical thinking: what art is and what we can define as beautiful. The case of Carl 

Andre's Equivalent VIII (1966), better known as The Bricks. 

UDA 4   

MARY  SHELLEY   

- A romantic novel of purpose setting a Faustian dream in a proto-science fictional 

context. The responsibility of the scientist. 

from “Frankenstein”:  

 ▪ “The Creation of the Monster”, Digital Library D51 

 ▪  “An Outcast of Society”  T55 p. 367 

 ▪  “The End” (in Didattica): the shifting of the point of view, three final messages, 

three narrators 

UDA 2 - THE VICTORIAN AGE   - livello di approfondimento buono 

UDA 5  

Setting the scene: historical and cultural background 

- The Age of Reforms: the Victorian Compromise behind an Age of unprecedented 

success. Victorian Imperialism (in Didattica) 

- Piercing the facile veil of respectability and optimism: the breakdown of the 

Victorian values.  

- Naturalism, Realism, Aestheticism: three different ways of depicting reality. 

Art Link - possible background for the Victorian Age: “The Pre-Raphaelite 

Brotherhood”, D. G. Rossetti: “Ecce Ancilla Domini” 

UDA 6    

CHARLES DICKENS 

- The Quintessential Victorian Man 

- The reforming mission of Victorian social criticism and its attack against 

Utilitarianism 

from “Oliver Twist”:  

▪ “Oliver is Taken to the Workhouse” T59 pp. 44-45 V.2  

▪  “Oliver asks for more” T60 pp. 46-47 V.2  

from “Hard Times”:  

▪ “A classroom definition of a Horse”  T61 pp. 50-51 V.2 

▪ “Coketown”  T62 pp. 52-53 V.2 

UDA 7    

THOMAS HARDY 

- The scandal in a subtitle: A Pure Woman, Faithfully Represented 

- A new vision of the forces at work on human beings 

from “Tess of the d’Urbervilles”:  

▪ PHASE I: Maiden - Chapter 11 “The Chase” (in Didattica)  

▪ PHASE II: Maiden No More - Chapter 14 “A Christian Burial For The Child” (in 

Didattica) 

▪ PHASE V - The Woman Pays  T69 p. 87-88 

▪ PHASE VII - Fulfilment - The Final Disillusion: “It Is Too Late.” Ch. 52 Digital 

Library D66 

▪ PHASE VII – “Stonehenge” Ch. 58 (in Didattica) 

▪ PHASE VII – “`Justice' was done” Ch. 59 (in Didattica)  

Attività svolte in modalità DaD 

UDA 8    OSCAR WILDE 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3790058/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3790058/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3790058/


 

- My life is a work of art, namely the dangerous game of the Dandy: excerpt from 

“De Profundis” (in Didattica) 

- A new idea of Beauty and Art: the Aesthetic Movement 

from “The Picture of Dorian Gray”:  

▪ “Preface” and selection of Aphorisms (in Didattica) 

▪ “I would give my soul” Chapter 2 (in Didattica) 

▪ “Dorian kills the Portrait and Himself” T71, pp. 95-97  

MODULE N. 3: THE MODERN AGE - livello di approfondimento buono 

UDA 9    

Setting the scene: historical and cultural background   

- Two World Wars and the dark side of modernity. The Brexit Debate. 

- The Modernist Revolution: the new ideas that marked a fundamental break 

between the old world and the new  

Art Link - possible background for Modernism: P. Picasso: “Les Demoiselles 

d’Avignon”  

UDA 10    

JAMES JOYCE 

- A life of self-imposed exile: the journey of Joyce’s narrative 

- A Portrait of Dublin life as “the centre of paralysis”: the epiphanic moment and the 

growth of one’s identity beyond the nets 

   ▪ from “Dubliners”, “Eveline”  T94 pp. 208-210 

   ▪ from “A Portrait of the Artist as a Young Man” Ch. 4:  “On and on and on and on!” 

(in Didattica) 

- A revolutionary prose based on “the mythical method”, from “Ulysses”:  

   ▪ “Mr Bloom at a Funeral” T82, p. 169 

   ▪ “Yes I said Yes I will Yes” (il brano di pag. 217 in “Lit & Lab” è stato integrato con 

le precedenti 208 parole)   

- A language to dream in: excerpt from “Finnegans Wake” – “Riverrun” (alcune righe, 

come esempio di “extreme interior monologue”) 

UDA 11    

T. S. ELIOT 

- The order of myth projected  onto the chaos and decadence of modern life  

- The objective correlative for the cultural and spiritual sterility of twentieth-century 

world 

From “The Waste Land”:  

   ▪ “Epigraph”   

   ▪ Sec. I -  “The Burial of the Dead” T91 p. 200-201 

   ▪ Sec. III  - “The Fire Sermon” (ll. 207-256 in Didattica) 

   ▪ Sec.V – “What the Thunder Said” (ll. 395 – 433), or when a “heap of broken 

images” acquires a meaning to be alive 

La prima sezione del testo è stata presentata attraverso la performance di Fiona 

Shaw, diretta da Deborah Warner. 

UDA 4 (UDA 12, 13, 14 in presenza) 

ESL Certifications 

Links to Citizenship Competence 

livello di approfondimento buono 

UDA 12  

Medical Matters    

- How healthy are you? Youth and Health Issues.  

- Can modern lifestyles endanger our health?  

- We all Need a Dose of a Doctor.  

- What attracts young people to become a doctor?  

UDA 13 
Animal welfare ethics  

- Are wild animals meant to be wild? The pros and cons of having zoos. 

- The advantages and disadvantages of having a pet. 

UDA 14 The most pressing environmental issue of the XXI century 

   ▪ Global Warming, Climate Change and Sustainability  



 

   ▪ Greta Thunberg’s speech to world leaders at UN Climate Action Summit 

   ▪ Flood Warnings in Venice, BBC 13 November 2019 

Attività svolte in modalità DaD 

UDA 15 
How buildings (or overbuilding) affect our lives and the environment 

   ▪ Townie or Wellie: backtracking how we have changed 

   ▪  Block of flats or house: advantages and drawbacks 

UDA 16 
The Coronavirus Outbreak 

- How life has changed since Coronavirus struck 

- Advantages and drawbacks of Distance Learning 

UDA 17   

Rights and Responsibilities 

(pre DaD) - Berlin's cultural legends on the night the Wall came down, The Guardian 

5 Nov 2019 

- Universal Declaration of Human Rights 

   https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/   

 

PERCORSO FORMATIVO DI MATEMATICA E FISICA 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

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

L’itinerario didattico è stato predisposto a partire dalle difficoltà ed esigenze della 

classe, pertanto si è cercato di mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti 

appartenenti a temi diversi in modo da realizzarne l’integrazione e facilitarne la 

comprensione da parte degli allievi. Inoltre, durante le spiegazioni, gli allievi sono 

stati stimolati ad  intervenire correttamente con opportune domande tendenti al 

chiarimento di ciò che non era stato del tutto compreso e nei casi in cui gli alunni 

hanno mostrato difficoltà  nell'esprimersi con terminologia appropriata sono stati 

guidati e condotti, quanto più possibile, all'uso di una terminologia adeguata e 

rigorosa. Le spiegazioni sono sempre state completate da opportuni e molteplici 

esempi ed esercizi. Si è cercato inoltre di raggiungere le seguenti finalità: 

- Consolidare spirito critico 

- Acquisire  conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione 

- Saper  utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

- Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule 

- Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche 

- Conoscere i legami logici delle nozioni apprese 

- Dimostrare autonomia operativa 

Si è ravvisata la necessità, inoltre, per le difficoltà di alcuni elementi, di attivare il 

recupero curriculare ed extracurriculare, recupero attuato soprattutto mediante la 

risoluzioni di esercizi e problemi, corredati da spiegazioni e chiarimenti.   

I colloqui sono stati condotti sempre proponendo agli allievi problemi ed esercizi 

inerenti al programma svolto e proponendo quesiti  tendenti a rilevare la 

conoscenza dei principi, dei teoremi e proprietà che rendono possibile la risoluzione 

dei problemi, cercando di evitare il processo di memorizzazione meccanica e 

passiva di quanto appreso. 

Rimodulazione della programmazione in seguito all’introduzione della 

didattica a distanza 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di 

curricolo d’istituto e di PTOF come formulato all’ inizio d’anno scolastico. 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/


 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 

della didattica a distanza iniziata dal mese di Marzo 2020. 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo  

- Competenze/Abilità: 

1. Un certo livello di alfabetizzazione e numeracy (alfabetizzazione matematica), e 

di conoscenza scientifica e tecnologica, è essenziale per partecipare con successo 

a tutti gli aspetti della società moderna.  

2. Cittadinanza. La competenza in materia di cittadinanza, ovvero quelle capacità 

che consentono di partecipare alla vita civica grazie a una comprensione delle 

diverse strutture e regole che articolano la società, con una particolare attenzione 

verso il tema della sostenibilità. 

“Le nazioni europee hanno bisogno che i cittadini siano impegnati nella vita politica e sociale, non solo 

per far sì che i valori democratici di base fioriscano negli individui e nella società, ma anche per 

promuovere la coesione sociale in un’epoca di crescente diversità sociale e culturale. Ecco perché i 

giovani devono essere dotati delle giuste conoscenze, competenze e atteggiamenti. Sviluppare 

competenze sociali e civili e promuovere l’uguaglianza, la coesione sociale e la cittadinanza attiva 

attraverso l’istruzione continua a essere un obiettivo primario di Education and Training 2020 Istruzione 

e Formazione 2020. Costruire approcci efficiente per raggiungere questo obiettivo è una sfida 

fondamentale per i decisori e i professionisti”. 

3. La competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, in sintesi, 

si riferisce alla capacità di gestire il proprio apprendimento, di condurre una vita 

sana dal punto di vista fisico e mentale, per creare le condizioni adatte a lavorare 

bene in gruppo, agire in situazioni di complessità e gestire le dinamiche 

interpersonali in un'ottica inclusiva e costruttiva. 

4. La competenza imprenditoriale consiste invece nella capacità di pensare, gestire 

e sviluppare progetti che apportano valore sociale, culturale o economico e che 

rappresentano quindi un'opportunità per il benessere della società. 

5. La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, infine, 

implica la comprensione e il rispetto di idee e significati espressi e comunicati in 

maniera differente da contesti sociali diversi, attraverso varie forme culturali, 

creative e artistiche. Questo implica una comprensione del proprio ruolo all'interno 

della società e un impegno ad esprimere il senso della propria funzione. 

- Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 

- Competenza digitale 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. 

competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 

imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

- Materiali di studio che verranno proposti:  

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

filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc. 

- Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

videolezioni secondo orario scolastico rimodulato tramite piattaforma Meet, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite classroom,video lezioni registrate 

- Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) -Google classroom Gsuite 

-Meet-Skype-WhatsApp-Youtube 

- Modalità di verifica formativa: 



 

La nota ministeriale del 17 marzo 2020, la numero 388 affida la valutazione degli 

alunni alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, non 

dimenticandosi in questo percorso della coerenza con le abilità disciplinari e la loro 

declinazione in micro-abilità fissati in sede di progettazione disciplinare di istituto. 

Anche se la Nota 279/2020 aveva già descritto il rapporto tra attività didattica a 

distanza e valutazione 

Nello specifico la circolare recita: 

“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la 

ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si 

proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi 

della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di 

valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha 

sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 

qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di 

valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, 

in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione 

come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza 

propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile 

di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 

all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità”. 

La FAD prevede che si possano rappresentare momenti valutativi di diverso tipo, 

nell’ottica di un rilevamento complessivo della produttività scolastica, della 

responsabilità, della compartecipazione al dialogo educativo. 

A titolo di esempio si potrebbero prevedere: 

colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con o senza presenza di due o più 

studenti; 

test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate loro per il 

tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro appositamente scelto; 

rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online; 

regolarità e rispetto delle scadenze; 

impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Gli allievi, nella quasi totalità dei casi: 

• Hanno acquisito i concetti teorici e le procedure che conducono 

all’enunciato di proprietà e/o teoremi 

• Applicano abbastanza consapevolmente i concetti teorici in situazioni 

problematiche di tipo semplice e, in situazioni un po’ complesse, non tutti riescono 

ad essere completamente autonomi nella risoluzione degli esercizi. 

• Rielaborano, con sufficiente abilità, i concetti acquisiti sia nell’espressione 

scritta che orale.  

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

conoscenza completa ed approfondita degli argomenti trattati. 

Le competenze raggiunte sono di seguito indicate: 

C1) osservare e identificare fenomeni; 

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

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

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

C4) fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei 

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

modelli. 

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

descrittori appositamente concordate dai dipartimenti disciplinari e approvate dal 



 

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

sempre perfettamente leggibili i risultati conseguiti. Nella verifica e valutazione 

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

A) Raggiungimento degli obiettivi 

B) Interesse ed attitudine per la materia 

C) Studio individuale 

D) Progresso ottenuto durante tutto l’anno scolastico 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

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

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

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

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

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

capacità operative ed i progressi raggiunti nella proprietà di espressione da parte 

degli alunni. 

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 - MATEMATICA 

UDA 1:  

 

Liv. appr.:Ottimo 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: 

Definizioni fondamentali. Dominio, simmetrie, segno, intersezione assi. Funzione 

logaritmica ed esponenziale. Funzioni goniometriche. La funzione inversa. Le 

funzioni inverse delle funzioni circolari.  

LIMITI DI UNA FUNZIONE:  

Insiemi di numeri reali, intervalli, intorni; insiemi limitati e illimitati, estremi di un 

insieme. Nozione di limite. Limite infinito. Asintoti verticali. Limite finito di una 

funzione all’infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione all’infinito. 

Limite sinistro, limite destro. Teoremi sui limiti: unicità, confronto, permanenza del 

segno.  Operazioni sui limiti (senza dimostrazione). Limiti finiti. Limiti infiniti e 

forme indeterminate. Limite all’infinito di un polinomio. Limite all’infinito delle 

funzioni razionali. Limiti notevoli 

 

UDA 2:  

 

Liv. appr.: Ottimo 

 

FUNZIONI CONTINUE:  

Definizione di funzione continua Continuità a destra o a sinistra.  Punti di 

discontinuità. Discontinuità di prima specie. Discontinuità di seconda specie. 

Discontinuità di terza specie.         Limiti notevoli. Continuità delle funzioni inverse. 

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue(senza dimostrazione). Asintoti 

verticali. Asintoti orizzontali. Asintoti obliqui 

UDA 3:  

 

Liv.appr.: ottimo 

 

TEORIA DELLE DERIVATE :  

Definizione di derivata e suo significato geometrico.  Derivata destra e derivata 

sinistra. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate di alcune funzioni elementari. 

Regole di derivazione. Derivate successive.  Differenziale di una funzione. 

Significato fisico della derivata: velocità, accelerazione, intensità di corrente 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE:  

Massimi e minimi. Teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange. 

Significato geometrico del teorema di Rolle. Significato geometrico del teorema 

di Lagrange.   Funzioni crescenti e decrescenti. Forme indeterminate.  Teorema 



 

di de L’Hopital.  Limiti notevoli. Punti a tangente orizzontale. Concavità 

convessità, flessi. 

Studio dei punti di non derivabilità. Punti angolosi. Cuspidi. Flessi a tangente 

verticale 

UDA 4:  

 

Liv. appr.:Ottimo 

 

GRAFICI DI FUNZIONI:  

Studio del grafico di una funzione. Polinomi. Funzioni razionali. Funzioni 

algebriche irrazionali. Funzioni goniometriche. Funzioni esponenziali. Funzioni 

logaritmiche. Dal grafico di f al grafico di f’. Discussione grafica di un’equazione. 

Numero di radici reali di un’equazione. Studio del moto rettilineo. 

Massimi e minimi assoluti, problemi di massimo e minimo assoluto. 

UDA 5:  

 

Liv. appr.: ottimo 

 

L’INTEGRALE INDEFINITO:  

Funzioni primitive di una funzione data. Significato geometrico dell’integrale 

indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. 

Integrazione delle funzioni razionali. Integrazione per sostituzione. Integrazione 

per parti.  

L’INTEGRALE DEFINITO:  

Area del trapezoide. Integrale definito. Il teorema della media. Significato 

geometrico. La funzione integrale: il teorema di Torricelli-Barrow. Calcolo di aree 

di domini piani. Volumi dei solidi di rotazione. Volumi dei solidi con il metodo delle 

sezioni normali. Significato fisico dell’integrale definito: moto rettilineo, quantità di 

carica, lavoro di una forza.  Integrali impropri. 

UDA 6:  

 

Liv. appr.: discreto 

CALCOLO APPROSSIMATO: 

 

Calcolo approssimato delle radici di un’equazione, metodo di bisezione. Calcolo 

approssimato di un integrale, metodo dei rettangoli. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI: 

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

separabili 

UDA 7:  

 

Liv.appr. sufficiente 

    VARIABILI ALEATORIE DISCRETE E CONTINUE  

 

Variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità, la funzione di ripartizione, 

valore medio, varianza e deviazione standard, distribuzione uniforme discreta, 

distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson. Variabili casuali continue, 

distribuzione uniforme continua, distribuzione normale o gaussiana. 
 

CONTENUTI TRATTATI -  FISICA 
 

UDA 1:  

 

Liv. appr.: Ottimo

  

 

Campo magnetico 

Fenomeni magnetici fondamentali, forza magnetica e linee del campo magnetico, 

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

forze fra correnti. Definizione di Ampere. Legge di Ampere, intensità del campo 

magnetico, forza magnetica su un filo percorso da corrente, campo magnetico di 

un filo percorso da corrente, legge di Biot e Savart; campo magnetico di una spira 

e di un solenoide, interazioni correnti magneti. Motore elettrico, momento delle 

forze magnetiche su una spira. Forza di Lorentz, forza elettrica e magnetica, 

selettore di velocità, effetto Hall, tensione di Hall. Moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme, applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi 

magnetici: Thomson e la carica specifica dell’elettrone, spettrometro di massa. Il 

flusso del campo magnetico, teorema di Gauss, circuitazione del campo 

magnetico e teorema di Ampere, applicazioni. Le proprietà magnetiche dei 

materiali, ciclo di isteresi magnetica(cenni). 

UDA 2:  

 

Liv. appr.: Ottimo 

Induzione elettromagnetica  

Corrente indotta, legge di Faraday Neumann, legge di Lenz, correnti di Foucault, 

autoinduzione, induttanza di un circuito, induttanza di un solenoide. Energia e 



 

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

elettromotrice alternata, il valore efficace della forza elettromotrice e della 

corrente, gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, circuiti in 

corrente alternata R, L,C . 

UDA 3:  

 

Liv. appr.: Buono 

Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

Forza elettromotrice indotta. Campo elettrico indotto e sua circuitazione, il termine 

mancante, calcolo della corrente di spostamento, equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. Onde elettromagnetiche piane, caratteristiche, ricezione di 

onde elettromagnetiche, velocità della luce. Energia di un'onda elettromagnetica, 

quantità di moto, impulso, irradiamento. Polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche, legge di Malus, spettro elettromagnetico(cenni). 

UDA 4:  

 

Liv. appr.: Ottimo 

 

La relatività ristretta  

Introduzione relatività, trasformazioni di Galilei. Esperimento di Michelson-Morley. 

Assiomi relatività ristretta, simultaneità e sincronizzazione. Dilatazione dei tempi, 

il tempo proprio, contrazione delle lunghezze. Invarianza delle lunghezze 

perpendicolari al moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz. Spazio-tempo e gli 

invarianti relativistici. Diagramma di Minkowski. La composizione relativistica 

delle velocità. Massa ed energia. Massa-energia, invariante energia-quantità di 

moto, principio di conservazione. Effetto Doppler relativistico (cenni) 

UDA 5:  

 

Liv. appr.: Buono 

 

La crisi della fisica classica 

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

l'ipotesi di Planck, legge di spostamento di Wien, legge di Stefan-Boltzmann, 

catastrofe ultravioletta. Effetto fotoelettrico: esperimento di Lenard e la 

spiegazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico.  Effetto Compton, variazione della 

lunghezza d'onda.  

Lo spettro dell'atomo di idrogeno, esperienza di Rutherford, modello atomico di 

Thomson, risultato dell'esperimento di Rutherford. Esperimento di Millikan e sua 

analisi, modello di Bohr, i livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno, 

energia di legame di un elettrone, esperimento di Franck e Hertz (cenni). 

UDA 6:  

 

Liv.appr. sufficiente 

 

La fisica quantistica 

Le proprietà ondulatorie della materia, la dualità onda-particella della materia, 

lunghezza d'onda di de Broglie, il principio di indeterminazione di Heisenberg, le 

onde di probabilità, equazione di Schrödinger.  

 
 

TEMI FONDAMENTALI PERCORSO di FISICA: 
 

Concetto di campo e sua rappresentazione 

Relazioni fra campi elettrici e magnetici 

Onde elettromagnetiche (approfondimenti personali) 

Concetto di tempo 

Concetto di energia 

Atomo e i suoi modelli 

LETTURE (libro di testo): 

Le interfacce cervello-computer pag 900 volume 2 

I muoni (fotocopia) 

Il separatore a induzione pag 983 volume 3 

La pet fisica relativistica per guardare dentro al corpo pag 1151 vol 3 

 

PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE 

TESTI E 

MATERIALI 

Libri di testo: “Carbonio, metabolismo, biotech / Chimica organica, biochimica e 

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



 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

“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 hanno partecipato all’attività didattica sia in presenza che in modalità DaD 
con un buon livello di attenzione e di impegno personale. Diversi elementi hanno 
maturato delle valide competenze nell’organizzare il lavoro dell’apprendimento, 
sviluppando l’interesse personale per lo studio e l’autonomia nella ricerca e nella 
rielaborazione delle conoscenze. Gli alunni che negli anni precedenti avevano 
incontrato delle difficoltà nel gestire adeguatamente il lavoro personale hanno tratto 
nel tempo beneficio dal clima operativo della classe e quest’anno hanno sostenuto 
fin dall’inizio in maniera adeguata il ritmo dell’attività didattica. Il profitto è stato in 
media pienamente buono 

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 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

UDA 1 

(livello di 

approfondimento 

buono) 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI  

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 

(livello di 

approfondimento 

buono) 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI  

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, 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 

(livello di 

approfondimento 

discreto) 

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE  

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 

(livello di 

approfondimento 

discreto) 

IL METABOLISMO ENERGETICO  

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. 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

UDA 5 

(livello di 

approfondimento 

discreto) 

DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI  

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 caratteristiche biologiche e il ciclo vitale dei virus, le caratteristiche 

del SARS-CoV-2. Il trasferimento dei geni nei batteri: trasduzione, trasformazione, 

coniugazione. 

UDA 6 

(livello di 

approfondimento 

discreto) 

LE BIOTECNOLOGIE  

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 quarto anno, e 

la sperimentazione di terapie e vaccini per il COVID-19.  

UDA 7 

(livello di 

approfondimento 

discreto) 

LO STUDIO DELL’INTERNO DELLA TERRA  

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 

(livello di 

approfondimento 

discreto) 

 

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA  

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 

(livello di 

approfondimento 

sufficiente) 

L’ATMOSFERA E I FENOMENI ATMOSFERICI  

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. 

UDA 10 

(livello di 

approfondimento 

discreto) 

L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO  

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). 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

TESTI E 

MATERIALI / 
Lo svolgimento della programmazione è stato attuato nel periodo  in presenza, 



 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

principalmente attraverso lezioni frontali nell’ambito delle quali si è dato spazio ad 

approfondimenti o collegamenti imprescindibili per la trattazione. Le attività di 

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

informatizzata, e la costante attenzione al rapporto tra disegno, design e storia 

dell’arte/architettura. In ogni caso sussidi audiovisivi, estratti di testi integrativi e 

monografie sono stati essenziali per lo sviluppo di alcuni degli argomenti proposti 

unitamente al costante riferimento ai contenuti dei volumi in adozione (Giorgio 

Cricco/Francesco P. Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte, Dal 

Barocco al Postimpressionismo (vol. IV), Dall’Art Nouveau ai giorni nostri (vol. V), 

Terza edizione, versione arancione, Zanichelli editore; Raffaella Greppi/Sergio 

Lacchia, DISEGNO Dagli elementi fondamentali alla progettazione (vol. C), IL 

CAPITELLO.  

Nel periodo necessariamente dedicato all’utilizzo della Didattica a Distanza la 

programmazione iniziale ha subito una rimodulazione in itinere, ridefinendo gli 

obiettivi, diversificando le consegne e le modalità di verifica. Le sezioni del 

programma di disegno che avrebbero dovuto permettere di affrontare le tematiche 

dedicate al Rilievo architettonico ed approfondire lo studio preliminare di progetti 

esecutivi per sviluppare la capacità di analisi progettuale e ideativa applicata al 

progetto architettonico e/o al design, ha lasciato ragionevolmente spazio alla 

trattazione dei contenuti di Storia dell’Arte e al parziale perseguimento degli obiettivi 

formativi specifici, programmati per quella sezione, attraverso differenti percorsi e 

modalità di apprendimento. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato di saper condurre la lettura dell’opera 
d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici, identificandone l'aspetto tecnico-formale e 
quello contenutistico, argomentando in modo coerente e sintetico mediante l’utilizzo 
efficace di un linguaggio appropriato e specifico.  

Discreta, seppure non sempre coerentemente espressa per mezzo di abilità 
specifiche, la comprensione dell’evoluzione dell’arte nella dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra epoche, e sincronica, attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

Alcuni alunni si sono distinti, nel corso del triennio, per aver maturato un interesse 

crescente verso i contenuti specifici della disciplina ed intrapreso una partecipazione 

attiva ed aperta all’approfondimento di temi, anche mediante la sperimentazione di 

un diverso approccio metodologico per una fruizione consapevole del patrimonio 

ambientale e storico-artistico.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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

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

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

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

2020. I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione - 

valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

Le prove di verifica sono state articolate in prove semistrutturate, in verifiche orali 

tematiche (in itinere) e generali, per testare le capacità di orientamento e di inferenza 

disciplinare e la disposizione ad effettuare collegamenti logico-critici. Per le prove 

scritte sono state valutate: conoscenze e competenze riferite agli argomenti richiesti, 

padronanza del codice linguistico specifico, capacità di sintesi e/o collegamento ed 

integrazione delle conoscenze e competenze. Per le verifiche orali sono stati utilizzati 

i criteri di valutazione definiti nella griglia adottata dal Dipartimento di Disegno e Storia 

dell’Arte. Le prove grafiche e/o compositive, finalizzati alla successiva sintesi 

progettuale, hanno permesso di appurare, nell’ambito disciplinare del Disegno, le 



 

capacità operative ed ideative degli studenti procedendo da una lettura analitica della 

realtà attraverso la geometria descrittiva. 

CONTENUTI TRATTATI  

IN PRESENZA 

UDA 1D: 

 

RAPPRESENTAZIONI DEL TERRITORIO E DEL PROGETTO 

L’AMBIENTE COSTRUITO 

Città e urbanistica. Aspetti dell’evoluzione del territorio antropizzato. Percorsi di 

analisi grafica.  

NORME PER L’ESECUZIONE DL DISEGNO TECNICO E PROGETTUALE 

La geometria descrittiva applicata al disegno architettonico. Simbologie grafiche. 

Tipologie di strutture ed elementi architettonici. I disegni delle tavole di progetto. 

Applicazioni. 

UDA 1A: 

 

IL SEICENTO E LA NASCITA DEL BAROCCO  

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

L'Accademia degli Incamminati. Ludovico, Agostino e Annibale Carracci. 

L'interpretazione carraccesca del classicismo.  

Annibale Carracci: Il mangiafagioli; Volta della galleria di Palazzo Farnese: Trionfo 

di Bacco e Arianna.  

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

San Pietro, Morte della vergine.  

Il Primato dell’immagine. Il trionfo del Barocco.  

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

Pietro, Colonnato di Piazza San Pietro.  

Francesco Borromini: Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, Chiesa di Sant’Ivo 

alla Sapienza.  

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

UDA 2A: 

 

IL PRIMO SETTECENTO. VERSO IL SECOLO DEI LUMI  

I caratteri del ‘700. Lo stile Rococò.  

Filippo Juvarra e il rinnovamento dello stato sabaudo: Basilica di Superga, 

Palazzina di caccia di Stupinigi.  

Luigi Vanvitelli: Il Parco e la Reggia di Caserta.  

Il Vedutismo tra arte e tecnica.  

Antonio Canaletto ed il disegno in “camera ottica”: Il Canal Grande verso Est dal 

Campo San Vio, Il Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute. 

Francesco Guardi: Il Molo con la Libreria, verso la Salute, Laguna vista da Murano.  



 

UDA 3A: 

 

ILLUMINISMO E NEOCLASSICIMO  

La riscoperta dell’antico e l’Italia neoclassica.  

Progetti e Utopie.  

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

geometria, fantasia e utopia. Progetto di Museo, Progetto per il Cenotafio di Newton, 

Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale.  

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

architetture e prospettive, Progetto per l’abside di San Giovanni in Laterano, Santa 

Maria del Priorato di Malta.  

Il movimento Neoclassico e Johann Joachim Winckelmann, l’affermazione 

dell’estetica o “filosofia dell’arte”.  

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

Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghese come Venere 

vincitrice, Le Grazie.  

Jacques Louis David e la pittura epico-celebrativa: Il giuramento degli Orazi, La 

morte di Marat. 

ARCHITETTURE NEOCLASSICHE. Il linguaggio della tradizione greco-romana. Robert 
Adam: Kedleston Hall; Leo von Klenze: Walhalla dei Tedeschi; Giuseppe Piermarini: 
Teatro alla Scala, Giacomo Quarenghi: Accademia delle Scienze. 

Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, due papi, i monumenti d’Italia e la loro 

tutela. Le Lettres à Miranda. 

UDA 4A: IL ROMANTICISMO  

L’Età del Romanticismo. Premesse letterario filosofiche e caratteri del movimento. 

La pittura di paesaggio in Inghilterra e in Germania. 

John Constable interprete romantico del paesaggio pittoresco: Studio di nuvole a 

cirro, La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo.  

La poetica del sublime nel romanticismo informale di Joseph Mallord William 

Turner: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto. Il Naufragio. Il mattino dopo 

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

L’arte come forma di rivelazione nei paesaggi del sublime di Caspar David Friedrich: 

Il mare di ghiaccio (Naufragio della speranza). Viandante sul mare di nebbia.  

Il Romanticismo in Francia.  

Théodore Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, Cattura 

di un cavallo selvaggio nella campagna romana, La zattera della medusa, Alienata 

con monomania dell’invidia.  

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

Rebecca, Giacobbe lotta con l’angelo.  

Il Romanticismo in Italia.  

Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il bacio, 



 

ritratto di Alessandro Manzoni.  

UDA 5A: 

 

IL REALISMO 

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

Jean-Baptiste Camille Corot: La città di Volterra, La cattedrale di Chartres.  

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

Fanciulle sulla riva della Senna.  

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

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

battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro, Viale delle 

Cascine.  

UDA 6A: 

 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

L’architettura del ferro. L’industrializzazione europea. Le innovazioni strutturali e di 

produzione. La nuova progettazione con le moderne tipologie costruttive. Le 

Esposizioni Universali. Joseph Paxton: Il Palazzo di Cristallo. Charles-Louis-

Ferdinand Dutert: Galleria delle Macchine. Gustave Alexandre Eiffel: Torre Eiffel. 

Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II.  

UDA 7A: 

 

STORICISMO ED ECLETTISMO NELL’ARCHITETTURA EUROPEA  

Storicismo ed Eclettismo in Europa. Charles Garnier: Opéra, Parigi. Giuseppe 

Sacconi: Monumento a Vittorio Emanuele II, Roma.  

Il Gothic Revival. Restauro architettonico e riflessioni teoriche. Viollet-le-Duc e la 

concezione del restauro “stilistico”, John Ruskin e la concezione del restauro 

“romantico” e “conservativo”. 

UDA 8A: 

 

IMPRESSIONISMO  

Caratteri dell’Impressionismo. L'Impressionismo: un nuovo linguaggio pittorico. Gli 

impressionisti e il loro tempo. Le nuove frontiere. Origini e modelli della poetica 

impressionista. La fotografia. Il rapporto con la pittura.  

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

Claude Monet: Impression, soleil levant, La Grenouillère, Cattedrale di Rouen, Lo 

stagno delle ninfee.  

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

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

Canottieri, Le bagnanti.  

UDA 9Aa: 

 

IL POST IMPRESSIONISMO  

Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie.  

Paul Cézanne e la trascendenza nell’arte: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, 

I bagnanti, I giocatori di carte, La Montagna Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti. 



 

DIDATTICA A DISTANZA 

UDA 9Ab 

 

 

IL POST IMPRESSIONISMO  

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

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

Paul Gauguin e i nuovi canoni del sintetismo. L’onda, La visione dopo il sermone, Il 

Cristo giallo, Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

Vincent van Gogh, dalla rappresentazione all’espressione: I Mangiatori di patate, 

Autoritratto con cappello di feltro grigio, Ritratto del Père Tanguy, Il caffè di notte, 

Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.  

UDA 10A: 

 

L’ARTE IN EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO  

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

L’Art nouveau: caratteri e sperimentazioni del movimento nelle arti minori, nella 

pittura e nell’architettura della produzione europea.  

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession: J.M. 

Olbrich e il Palazzo della Secessione.  

G. Klimt e la modernità ideale. Dal "periodo aureo" allo "stile fioritoʺ: la parabola del 

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

UDA 11A: 

 

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE  

I FAUVES Caratteri principali del Fauvismo. Henri Matisse: Donna con cappello, La 

Stanza rossa, La danza.  

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

dell’Espressionismo. Edvard Munch tra Secessione ed Espressionismo: La fanciulla 

malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. Die Brücke. Ernst Ludwig 

Kirchner: Due donne per strada. Erich Heckel: Giornata limpida, Emil Nolde: Gli 

orafi. L'Espressionismo in Austria. Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La 

sposa del vento (o La tempesta). Egon Schiele. L'abbraccio. La "Nuova 

Associazione degli artisti di Monaco" e il gruppo Der Blaue Reiter. 

IL CUBISMO. La dimensione temporale. Pablo Picasso: La ricerca verso il Cubismo: 

Les demoiselles d’Avignon. Ritratto di Ambroise Vollard. Natura morta con sedia 

impagliata, I tre musici, Guernica.  

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

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

Addii II versione, Forme uniche della continuità nello spazio. A. Sant’Elia: Le 

architetture “impossibili”. G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità 

astratta, Compenetrazione iridescente n.7.  

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

Tristan Tzara (o La deposizione degli uccelli e delle farfalle). Marcel Duchamp: 

Fontana. Man Ray. La fotografia astratta. Le violon d’Ingres.  

SURREALISMO. Caratteri del movimento surrealista. L’arte dell’inconscio. René 



 

Magritte: L’Uso della parola I, La condizione umana, La battaglia delle Argonne, Le 

grazie naturali. Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 

Sogno causato dal volo di un’ape.  

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

München. Vasilij Kandiskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau. Cortile 

del castello, Impressione III (Concerto), Improvvisazione VII, Composizione VI, Alcuni 

Cerchi. 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA E LA NASCITA DEL MOVIMENTO MODERNO. 

L’esperienza del Bauhaus (1919-1933). La sede di Dessau.  

METAFISICA. Caratteri della pittura Metafisica. Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, 

Le muse inquietanti, Trovatore, Piazza d’Italia con statua e roulotte.  

 
 

PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

- Sussidi didattici della palestra. 

- Libro di testo  

- Fotocopie 

- Ricerca sul web 

Strumenti di verifica 

- Esercizi pratici individuali. 

- Quesiti a risposta aperta e risposta multipla. 

- Colloqui orali. 

Metodologia di lavoro 

- Metodo induttivo-deduttivo.  

- Lezione frontale. 

- Lezione di gruppo. 

- Video lezione 

- 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. 

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: 42  

- ore di Didattica a Distanza: 10  

- ore utilizzate per attività extra e parascolastiche: 0  

- ore effettive di insegnamento: 52  
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati mediamente 

raggiunti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

Conoscenze 

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

fisiologiche. 

- Conoscere le principali tecniche di allungamento muscolare. 

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

generale. 



 

- Conoscere la tecnica di base dei giochi di squadra. 

Competenze  

- Saper effettuare considerazioni rispetto all’attività effettuata. 

- Saper effettuare esercizi idonei per la fase di riscaldamento. 

- Saper scegliere gli esercizi di allungamento più idonei alla propria 

muscolatura. 

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

individuali e delle tattiche di gioco. 

- Saper svolgere funzioni di arbitraggio. 

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

Capacità 

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

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

- Acquisire informazioni utili sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 

infortuni. 

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

condizionali. 

- Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale. 

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

- Acquisire abilità trasferibili in ambito professionale e nel tempo libero. 

- Sapere gli effetti negativi di cattive abitudini alimentari. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- rispetto delle esigenze psico-fisiche degli alunni; 

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

rispettoso delle leggi fisiologiche; 

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

registrati durante i processi di apprendimento. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Liv. appr.: 

Buono 

Parte Pratica 

UDA 1: Potenziamento fisiologico delle capacità condizionali e miglioramento 

delle capacità coordinative (totale ore: 20). 

U.D. 1: resistenza organica generale 

U.D. 2: forza 

U.D. 3: velocità  

U.D. 4: mobilità articolare 

U.D. 5: destrezza e coordinazione 

Contenuti: 

- riscaldamento generale e specifico; 

- test di rilevamento delle capacità condizionali; 

- esercizi di preatletica generale e specifica; 

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

- esercizi a carico naturale individuali e a coppie; 

- esercizi di mobilità articolare e stretching; 

- esercizi di tonificazione (addominali, arti superiori e inferiori); 

- esercizi di velocità di reazione, di esecuzione e traslocazione. 

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

di piccoli e grandi attrezzi. 

UDA 2: Conoscenza e pratica delle attività sportive di squadra e attività 

sportive individuali (totale ore: 22). 

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); 

- partite e mini tornei. 

Pallacanestro e Pallamano 

- regolamento, ruoli, posizioni; 

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

- partite e mini tornei. 

Calcio a 5 

- regolamento, ruoli, posizioni; 

- passaggi e tiri, conduzione e dribbling; 

- partite e mini tornei. 

Attività tecniche individuali 

- badminton e racchettoni. 

 

 

 

Liv. appr.: 

Buono 

Parte teorica 

UDA 3: Principi fondamentali sulla tutela della salute (totale ore: 10). 

U.D. 1: Allenamento sportivo 

In modalità: Didattica a distanza sono state sviluppate le seguenti UDA: 

U.D. 2: Sistema muscolare 

U.D. 3: Apparato cardio-circolatorio  

U.D. 4: Cittadinanza e Costituzione 

Contenuti: 

- Concetto di allenamento (definizione, caratteristiche, principi, 

supercompensazione) 

- Capacità condizionale: forza (ipertrofia muscolare e metodi di allenamento) 

- Cenni resistenza aerobica e anaerobica e velocità con i relativi metodi di 

allenamento 

- Tessuto muscolare scheletrico: Struttura e caratteristiche (video istologia 

19) 

- Il cuore: struttura, funzionalità e elettrocardiogramma (video istologia 20) 

- Importanza dell’attività fisica in tempo di Covid 19(video) 

- Concetto di salute dinamica (1948 OMS) e carta di Ottawa(1986): 

promozione della salute; 

- L’importanza del movimento per prevenire i rischi cardiocircolatori 

- L’importanza di una sana ed equilibrata alimentazione  

 
 

PERCORSO FORMATIVO DI RELIGIONE 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

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

articoli, cronache, racconti, documenti ecclesiali, finalizzati ad evidenziare i 

problemi, integrare, approfondire le attività svolte.  

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

Mezzi e strumenti: testi scritti, video 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

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

confrontarsi in maniera critica su tematiche inerenti la religione nel mondo attuale. 

La classe si è mostrata 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. La 

verifica terrà conto degli interventi spontanei, della presentazione orale di 

argomenti, del lavoro di ricerca di gruppo e produzione di materiale multimediale 

CONTENUTI TRATTATI 

1. La libertà. Il sogno e la diversità.  Film: The greatest Showman  

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



 

3. Il dono della vita. Tornare umani. Il Natale.  

4. Il Vangelo del lavoro. Progetto Policoro. 

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

6. Giovani tra scelte e futuro.  

Aule virtuali e video lezioni (DaD): 

7. Chiesa e coronavirus 

8. La Pasqua - Articolo di D’Avenia  

9. Relazioni e fragilità. Video: l’ape e la mosca. 

Il valore della solitudine.  

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 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. 

 

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 

(Mtivazioni) 6 7-8 9-10 

7.2 Attribuzione del Credito scolastico 

Il Collegio docenti, nella seduta dell’11 Maggio 2020, ha deliberato la rivisitazione dei criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico per l’anno scolastico in corso. Sulla base di quanto indicato nel DECRETO 
LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale, agli alunni delle classi III, IV e V nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero 
ed indicate in specifiche tabelle. 

In considerazione della eccezionale situazione creatasi nel corrente anno scolastico, a causa della 

pandemia COVID-19, che ha determinato l’interruzione delle attività didattiche in presenza, con conseguente 

sospensione di tutti i progetti di ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa, delle conferenze, delle 

manifestazioni, dei concorsi, delle gare e di ogni altra attività scolastica ed extrascolastica, si è reso necessario 

rivalutare i criteri di attribuzione del credito scolastico, al fine di non penalizzare gli studenti che non hanno 

avuto, di fatto, la possibilità di completare e/o partecipare i percorsi in base ai quali attribuire i crediti e di 

modificare/aggiornare,  pertanto, il PTOF 2019/20 nella parte relativa ai criteri per l’attribuzione dei crediti. 

Per le classi quinte è applicata la tabella allegata all’OM n.10 del 16 maggio 2020, che prevede la 

riconversione dei crediti per le classi III e IV ai fini del raggiungimento dei punti previsti per la valutazione 

dell’Esame di Stato. 

Conversione del credito assegnato al termine delle classi terza e quarta 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la Classe Terza 

Nuovo credito attribuito 

per la Classe Quarta 

7 11 12 

8 12 14 

9 14 15 

10 15 17 

11 17 18 

12 18 20 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito  
Classe Quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 



 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, è 

espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche i seguenti elementi, in 

presenza dei quali (almeno 2 su 4) viene attribuito il punteggio più alto nella banda di oscillazione 

1. Parte decimale della media dei voti pari o superiore a 5; 

2.  Percorso PCTO realizzati; 

3. Impegno e partecipazione con riferimento anche alla DaD; 

4. Partecipazione ai progetti di Istituto. 

Il Consiglio di Classe tiene conto, altresì, di tutti gli elementi conoscitivi dello studente. 

Per la particolare condizione conseguente all’emergenza sanitaria, l’assiduità della frequenza intesa 

come giorni/ore di presenza non è stata considerata un elemento di valutazione. 

7.3 Griglia di valutazione colloquio 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punt. Punt. 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a  quelle di 
indirizzo 

 

 

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

modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

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

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

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

appropriato. 

6-7 

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

consapevole i loro metodi. 

8-9 

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

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

tutto inadeguato 

1-2  

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

stentato 

3-5 

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

collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

pluridisciplinare articolata 

8-9 

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

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

 

 

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

superficiale e disorganico 

1-2  

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

relazione a specifici argomenti 

3-5 

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

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

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

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

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



 

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) 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

 

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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