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I DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

Santarelli Stefania Italiano e Latino 

Acciarri Rita Matematica e Fisica 

Buttafoco Stefania  Scienze Naturali  

Sciocchetti Maria Agnese Storia e Filosofia 

Valori Serenella  Inglese 

Anastasi Mara Disegno e Storia dell’Arte 

 

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. 
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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-storicofilosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
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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 
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Liceo Scientifico con Indirizzo Sportivo 

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 straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

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

Fisica 2 2 3 3 3 

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

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

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 Santarelli Stefania Santarelli Stefania Santarelli Stefania 

Latino Santarelli Stefania Santarelli Stefania Santarelli Stefania 

Inglese Valori Serenella  Valori Serenella  Valori Serenella 

Filosofia Giammarini Mariella Giammarini Mariella Sciocchetti Maria Agnese 

Storia Sciocchetti Maria Agnese Sciocchetti Maria Agnese Sciocchetti Maria Agnese 

Matematica Virgili Paolo Acciarri Rita Acciarri Rita 

Fisica 
 

Ciavattella M. Annunziata Ciavattella M. Annunziata Acciarri Rita 

Scienze naturali Spina Francesca 
 

Mennechella Paola Buttafoco Stefania 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Anastasi Mara Anastasi Mara Anastasi Mara 

Scienze motorie Di Salvatore Nadio 
 

Di Salvatore Nadio Falleroni Tiziana 

I.R.C. 
 

Musarra Michela  Musarra Michela  Musarra Michela 
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3.2 Composizione e storia della classe 

Nel corso del triennio, il numero degli allievi è passato da 25 in terza a 22 in quarta e in quinta. 

Attualmente la classe è formata da 9 studentesse e 13 studenti che costituiscono un gruppo 

eterogeneo per quanto riguarda il profitto, le attitudini, la personalità. La continuità dei docenti 

non è stata costante nel corso degli anni, infatti in alcune discipline insegnanti diversi si sono 

avvicendati nel tempo. Si è notata nel gruppo classe un’evoluzione in positivo per quanto riguarda 

la socializzazione e la partecipazione al dialogo educativo. Gli allievi hanno sviluppato spirito di 

squadra e capacità di organizzazione nella gestione della vita scolastica, in particolare la 

componente femminile si è molto adoperata per rendere la classe più unita e collaborativa. Solo 

pochi allievi, più fragili sul piano psicologico, incontrano ancora delle difficoltà a relazionarsi con i 

compagni e con i docenti. Le dinamiche interpersonali risultano, pertanto, sempre più improntate 

al rispetto delle specificità di ciascuno così da limitare, in modo progressivo, l’iniziale 

preponderanza delle personalità più impositive sui soggetti più deboli. A seguito dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, le lezioni sono continuate in modalità DaD; gli allievi hanno dovuto fronteggiare 

una situazione difficile sia sul piano psicologico, a seguito del cambio radicale dello stile di vita e 

dei timori connessi alla pandemia, sia sul piano didattico per i cambiamenti metodologici e le 

criticità che la DaD ha evidenziato. La classe, tuttavia, ha dimostrato maturità ed è apparsa 

responsabile e disponibile a continuare il dialogo educativo secondo le nuove modalità. Solo pochi 

allievi hanno partecipato in modo discontinuo o sono stati poco puntuali nella consegna dei 

compiti assegnati. Al termine del percorso, pochi alunni, a seguito di un impegno nello studio non 

sistematico o di un metodo di lavoro non sempre proficuo, evidenziano ancora delle criticità nella 

padronanza dei contenuti. Spiccano, altresì, nella classe alcuni studenti che si sono sempre distinti 

durante l’intero percorso liceale per l’impegno profuso nell’adempimento dei doveri scolastici e 

per il profitto conseguito.  

 

 
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 videolezioni e tutte le attività di incontro in presenza, 
seppur a distanza). 
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Anche in relazione alle indicazioni del Ministero, la Didattica a Distanza è stata la modalità ordinaria 
di assicurare il servizio istruzione.  
L’orario ordinario delle classi è stato rimodulato allo scopo di prevenire l’affaticamento visivo digitale 
e di favorire l’adattamento alla nuova situazione: si è scelto come indirizzo generale di ridurre di 
un’ora le lezioni di ogni disciplina e di distribuire le lezioni nell’arco della settimana in modo 
equilibrato. 
L’orario della classe è stato così rimodulato: 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

09:00- 10:00 Inglese Italiano Italiano  Storia dell’Arte Filosofia 

10:00- 11:00 Latino Religione Matematica Fisica Matematica Inglese 

11:00- 12:00 Scienze naturali Storia dell’Arte Matematica 
(h. 11:00- 11:30) 

Scienze naturali Matematica 
(h. 11:00- 11:30) 

Italiano 

12:00- 13:00 Fisica  Storia (h. 11:30-
12:30) 

Scienze motorie 
(h. 12:00- 12:45) 

  

15:00- !6:00 Storia   Filosofia Latino  

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

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

dei propri figli. 

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

modalità on-line, utilizzando le funzioni della piattaforma Gsuite e previa prenotazione. In caso 

di necessità e a discrezione del singolo docente, o se richiesti dalla famiglia, si sono tenuti anche 
con altre modalità. 
 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

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

Sono stati utilizzati libri di testo, computer, internet, videoproiettore, audiovisivi, calcolatrici, 

dizionari, appunti, mappe concettuali, laboratorio di fisica, aule di scienze, chimica e 

informatica, aule virtuali, videolezioni, videoconferenze, piattaforme web, file audio, materiali 

didattici digitali. 
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4.2 Metodologie e strategie didattiche 
La programmazione disciplinare è stata articolata secondo moduli o unità didattiche flessibili sulla 

base degli esiti delle verifiche formative e sommative, degli interessi emersi nel corso del trimestre 

e delle necessità subentrate a seguito dell’emergenza sanitaria. Le metodologie utilizzate sono 

state le seguenti: lezione frontale, lezione dialogata, mappe concettuali, schemi, attività 

laboratoriali, webinar, lezioni in videoconferenza. 
 

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

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

A.S. 2017/18 

Apprendisti Ciceroni-GIORNATE FAI DI PRIMAVERA-XXVI 
EDIZIONE- Progetto volto a fornire agli studenti 
un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere nei 
giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e 
paesaggistici rappresentano per il territorio. Gli apprendisti 
Ciceroni vengono coinvolti in un percorso didattico per 
studiare un bene d’arte e/o natura del territorio e fare da 
Ciceroni illustrandolo ad altri studenti o ad un pubblico di 
adulti. 

 
Progetto LAUREE SCIENTIFICHE Equazioni algebriche- 
Excursus nella storia delle equazioni algebriche, analisi ed uso 
delle formule risolutive di equazioni di terzo e quarto grado. 
 
Progetto BeFriend Attività di mentoring svolta dai ragazzi del 
triennio per contrastare il fenomeno del cyberbullismo, del 
drop out e della discriminazione etnica e religiosa. 
Il progetto, di durata biennale, ha riguardato 5 allievi in terza 
e 3 in quarta. 

- Progettazione di un itinerario di visita con meta 
assegnata. 

- Scheda di lavoro per l’analisi di un’opera 
d’arte/monumento corredata di elementi 
grafico-illustrativi e immagini fotografiche. 

- Esposizione in loco dell’itinerario predisposto. 

 
 
Percorso articolato con delle lezioni laboratoriali in 
presenza e mediante attività documentata su 
piattaforma Moodle dedicata. 
 
Formazione di studenti- mentor che, attraverso la 
metodologia del peer-mentoring, vengono dotati degli 
strumenti necessari per intercettare i disagi dei 
compagni e farsene portavoce secondo un approccio 
one to one. 
 

A.S. 2018/19 

TUTOR INFORMATICI UTES- Attività di tutoraggio informatico 
svolto dagli studenti a supporto degli utenti UTES. 

- Attività di tutoraggio svolta nell’aula multimediale 
della sede UTES di San Benedetto del Tronto. 

- Produzione di manuali digitali per l’utilizzo 
smartphone Android e IOS. 

- Relazione in formato multimediale dell’attività 
svolta. 

A.S. 2019/20 
Rendiconto del percorso PCTO svolto nel triennio. Redazione delle relazioni finali dei percorsi PCTO. 

Incontro con gli esperti ANPAL sul tema Il colloquio di 
lavoro e la stesura di un curriculum efficace. Il caso della 
digital reputation. 
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5 ATTIVITÀ E PROGETTI  

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

La classe ha partecipato alle seguenti attività: 

- Tavola rotonda “Donazione degli organi: 20 anni dalla Legge 91 del 01/04/1999 a cura 

dell’associazione AIDO. 

- Incontri informativi AVIS. 

- Club dei lettori. 

- Progetto “Educazione alla Salute”: Informazione e prevenzione HIV/AIDS/IST. 

- Incontro con la scrittrice Lorenza Ghinelli: presentazione del romanzo “Tracce del silenzio”. 

- Progetto InformArti del Rotary Club di San Benedetto del Tronto. 

- Progetto Lettorato a.s. 2017-18, 2018-19. 

- Competizione interna “English Language Finals” (livello C1 QCRE) 

- Progetto “Olimpiadi della Lingua Inglese”, edizioni 2018-19, 2019-20. 

- Progetto Classe A-Level primo e secondo modulo a.s. 2017-18, 2018-19. 

 

5.2 Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 

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

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

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

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

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

successivamente rimodulato in modalità DAD.  

 

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

quelli di seguito elencati ed indicati in dettaglio nel documento disciplinare della docente di Storia 

e Filosofia: 

Costituzioni e dittature- Il genocidio nel diritto internazionale- Diventare cittadine- Le Nazioni 

Unite- L’Unione Europea- La Repubblica italiana- I diritti economici. 

 

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,  alla 

cultura di genere, alla solidarietà, all’accoglienza, al contrasto al bullismo etc. Detti eventuali 

contributi sono indicati all’interno dei singoli percorsi formativi. 

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

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

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

solidarietà e del rispetto. 
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5.3 Eventuali attività specifiche di orientamento 

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

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

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

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

• una maggior conoscenza della struttura degli studi universitari; 

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

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

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

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

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

• la visita virtuale delle sedi universitarie che lo consentono. 
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6 PERCORSI DISCIPLINARI  

 

 

PERCORSO FORMATIVO DI ITALIANO 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Liberi di interpretare. Leopardi, 

il primo dei moderni, Palumbo editore;  

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Liberi di interpretare. Voll.3 

A,B Palumbo editore;  

Dante Alighieri, Paradiso, edizione libera. 

I contenuti disciplinari sono stati trattati utilizzando i documenti 

proposti dal libro di testo, affrontandone la lettura e la relativa analisi, 

per poi risalire alla poetica degli autori e alla loro contestualizzazione. 

Fino al 26 febbraio 2020 l’attività didattica è stata svolta secondo la 

modalità della lezione frontale e dialogata. A seguito dell’emergenza 

sanitaria, le lezioni si sono svolte in modalità DaD, utilizzando la 

piattaforma GSuite. Si è preferito consolidare quanto già svolto in 

presenza e concludere il programma completando l’UDA, iniziata prima 

della sospensione dell’attività didattica, relativa a Pirandello e Svevo. 

Le videolezioni sono state incentrate sul dialogo formativo con gli 

studenti, fornendo stimoli di discussione e dibattito per potenziare le 

capacità critico-argomentative degli allievi. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Tutta la classe ha raggiunto i livelli di preparazione stabiliti dal PTOF 

come minimi indispensabili. Diversi allievi hanno conseguito un livello 

di preparazione adeguato e, in alcuni casi, anche un livello ottimo; 

pochi allievi evidenziano ancora delle fragilità.  

 

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 

UDA 1: 

Giacomo 

Leopardi 

 

Liv.appr.: 

 

Il profilo dell’autore, le opere, la poetica, il sistema filosofico.  

Lettera a Giordani del 30 aprile 1817, L’ amicizia e la nera malinconia. 

Lettera alla sorella Paolina del 12 novembre 1827. 
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Buono 

Svolgimento in 

presenza 

Zibaldone di pensieri: Sulla madre e sulla religione, pensieri 353-56; 

La natura e la civiltà, pensieri 4128, 4175-7; La teoria del piacere, 

pensieri 165-166. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico 

del gallo silvestre; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere.               

Dai Canti: L’Infinito; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; La ginestra (vv.1-51; 

237-317). Approfondimento sul tema Il paesaggio dei Canti: 

dall’ambigua bellezza alla desolazione.                                                                       

 

UDA 2: 

Dal Realismo al 

Naturalismo 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

Svolgimento in 

presenza 

L’Europa della seconda metà dell’Ottocento: il contesto storico-politico, 

economico, culturale, letterario. Il ruolo culturale della Francia. 

Dal Realismo al Naturalismo: esponenti, poetiche, contenuti.  

Gustave Flaubert: la vita e le opere. Da Madame Bovary: I comizi 

agricoli. Da L’educazione sentimentale: La conclusione dell’educazione 

sentimentale. La Scapigliatura: i caratteri del movimento, i temi, gli 

autori. I.U. Tarchetti Fosca, lettura del brano Attrazione e repulsione. 

Emile Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart; Il romanzo sperimentale. Da 

La fortuna dei Rougon, la prefazione; da L’ammazzatoio: L’inizio 

dell’Ammazzatoio. 

 

UDA 3: 

Il Verismo  

italiano  

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

Svolgimento in 

presenza 

Il Verismo italiano: i caratteri del movimento. Giovanni Verga: Il profilo 

dell’autore, le opere, la poetica. 

Nedda, “bozzetto siciliano”. L’inizio e la conclusione. 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. 

Da L’amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina. Lettera a 

Salvatore P. Verdura sul ciclo della “Marea”. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa; Fantasticheria. 

Da Novelle rusticane: La roba, Libertà.  

I Malavoglia: il progetto letterario e la poetica. 

Lettura dei seguenti passi: La prefazione ai Malavoglia; L’Inizio dei 

Malavoglia; Alfio e Mena; L’addio di ‘Ntoni. 

Mastro-don Gesualdo: analisi dell’opera, lettura del passi La giornata di 

Gesualdo; La prima notte di nozze; La morte di Gesualdo. 

 

UDA 4: 

Simbolismo  

Decadentismo 
 

Liv.appr.: 

Buono 

 

I principali esponenti del simbolismo, la poetica del simbolismo. 

Il rapporto fra Simbolismo e Decadentismo, i caratteri del 

Decadentismo. Il precursore e maestro: Charles Baudelaire. I fiori del 
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Svolgimento in 

presenza 

male, la struttura e i temi. Da Spleen e ideale: L’albatro; 

Corrispondenze; Spleen; da Quadri parigini: A una passante 

Paul Verlaine, Arte poetica. 

Arthur Rimbaud, Lettera del veggente (pag.34); Le vocali.  

 

UDA 5: 

G. Pascoli 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Svolgimento in 

presenza 

 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, la poetica del “fanciullino” e 

l’ideologia piccolo-borghese. Il fanciullino, lettura del brano 

antologizzato. 

Da Myricae: la “Prefazione”; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; 

Temporale; Il lampo; Il tuono 

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

 

UDA 6: 

Il romanzo  

decadente 

 

G. D' Annunzio 

 

Liv.appr.: 

Buono 

Svolgimento in 

presenza 

 

J. K. Huysmans, A Rebours, lettura del brano Salomé. 

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, lettura del brano Dorian Gray: 

ritratto di un dandy. 

Gabriele d' Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia 

e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo. 

Il grande progetto delle Laudi. Alcyone: l’ideologia e la poetica, la 

reinvenzione del mito; i temi, lo stile. 

Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto, I pastori. 

 Il Piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità. 

Da Il piacere: Andrea Sperelli; La conclusione del romanzo 

 

UDA 7: 

L’età 

dell’imperialismo: 

il Modernismo e 

le avanguardie. 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Svolgimento in 

presenza 

 

Il Futurismo. Il primo manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso 

Marinetti.  

Il romanzo modernista del Novecento: i temi, le nuove tecniche 

narrative. 

T. Mann, da Tonio Kroger lettura del brano Un borghese smarrito 

nell’arte. 

F. Kafka, Lettera al padre;  La metamorfosi lettura del brano Il risveglio 

di Gregor; Gregor aggredito dal padre. 

R. Musil L’uomo senza qualità lettura del brano Ritorno a casa. 

J. Joyce Ulisse lettura del brano Il monologo della signora Bloom. 

M. Proust La ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann lettura 

del brano la madeleine. 
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UDA 8: 

Luigi Pirandello 

 

 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

Svolgimento in 

modalità DaD 

 

La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. Da Arte e coscienza 

d’oggi lettura del brano La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa. 

Da L’umorismo: La vecchia signora imbellettata; La “forma” e la “vita”. 

I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila. 

Da Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico, Premessa seconda; 

Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino, cap.IX; Lo 

strappo nel cielo di carta, cap. XII; La lanterninosofia cap.XIII;  Pascal 

porta i fiori alla propria tomba, cap. XVIII. 

Da Uno, nessuno, centomila: Il furto libro quarto, cap. VI; La vita non 

conclude, Libro ottavo, cap. IV 

Da: I quaderni di Serafino Gubbio operatore: Le macchine e la 

modernità 

Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. Lettura delle 

novelle Il treno ha fischiato; C’è qualcuno che ride; Una giornata. 

 

UDA 9: 

Italo Svevo 

 

Liv.appr. 

Buono 

Svolgimento in 

modalità DaD 

 

Italo Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita e 

le opere. La cultura e la poetica. I caratteri dei romanzi sveviani. 

La coscienza di Zeno: analisi dell’opera, lettura dei brani antologizzati. 

Approfondimento sul tema Il conflitto con il padre nella letteratura 

primonovecentesca, confronto con F. Kafka, Lettera al padre (pag.534 

del libro di testo).   

 

 

UDA 10: 

Dante Alighieri 

Liv. appr. 

Buono 

Svolgimento in 

presenza 

 

La Commedia: il Paradiso 

Canti I; III; VI; VIII; XV; XVII; XXXIII. 
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PERCORSO FORMATIVO DI LATINO 

 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

A.Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada Vides ut alta vol. 3 L’età 

imperiale. 

Il percorso disciplinare è stato svolto avendo come riferimento il libro di 

testo. Il metodo adottato è stato quello della lezione frontale e dialogata 

con  lettura in traduzione di passi scelti tratti dalle opere degli autori 

analizzati; di alcuni testi in lingua si è affrontata la traduzione e l’ analisi a 

livello tematico e formale (lessico, strutture morfosintattiche, figure 

retoriche) . 

L’attività didattica è stata svolta fino al 26 febbraio 2020 in presenza per 

poi essere svolta in modalità DaD a seguito dell’emergenza sanitaria, 

utilizzando la piattaforma GSuite. Durante la DaD, si è proceduto al 

consolidamento dei contenuti disciplinari già affrontati, tenuto conto che 

la trattazione del  programma era stata ultimata prima della sospensione 

delle lezioni. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Tutta la classe ha raggiunto i livelli di preparazione stabiliti dal PTOF come 

minimi indispensabili. Diversi allievi hanno conseguito un livello di 

preparazione adeguato e, in alcuni casi, anche un livello ottimo; pochi 

allievi evidenziano ancora delle fragilità in merito alle competenze morfo-

sintattiche della lingua latina e/o per quanto riguarda l’organizzazione 

sistematica dei contenuti storico-letterari affrontati. 

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 

UDA1: 

I primi due 

secoli 

dell’impero 

 

Liv.appr.: 

Discreto 

Svolgimento 

in presenza 

 

Il quadro storico: la dinastia giulio claudia; la dinastia flavia; gli imperatori 

per adozione; l’età di Adriano e degli Antonini. 

Il contesto culturale: religione e filosofia; l’ambiente degli intellettuali. 

 

UDA2: 

Seneca 

 

Liv.appr.: 

 

La vita, le opere, il pensiero. 

Seneca filosofo: l’uomo e la fuga del tempo:Epistulae ad Lucilium 1, 1-5 

La riconquista di sé (latino); De brevitate vitae 12,1-9 L’alienazione di sé 



16 / 69 

 

 

 

 

Buono 

 

Svolgimento 

in presenza 

(italiano); De brevitate vitae 14, 1-5 Solo il saggio è padrone del tempo 

(italiano). Seneca moralista: il perfezionamento di sé: De ira III 13, 1-3 

La lotta con le passioni (latino); Epistulae ad Lucilium 7, 6-9 Lontano dalla 

folla, verso se stessi (latino); De tranquillitate animi 2, 7-10 La stanchezza 

di sé e delle cose (italiano); De vita beata1, 1-3 La strada verso la felicità 

(latino). Seneca politico: giovare agli altri: Epistulae ad Lucilium 47, 1-5 

“Servi sunt”. Immo homines (latino). 

Approfondimento: La schiavitù a Roma. 
 

 

UDA3: 

Lucano 

Liv.appr.: 

discreto 

Svolgimento 

in presenza 

 

Il profilo dell’autore.  

Pharsalia, l’anti-Eneide. 

Pharsalia VII vv.617-646 Dopo Farsalo: il “funerale del mondo” (italiano); 

VI, 529-549 L’eccesso, l’orrido, la negatività (italiano). 

 

UDA4: 

Petronio 

Liv.appr.: 

Buono 

Svolgimento 

in presenza 

 

Il profilo dell’autore, l’opera. 

Il Satyricon: la struttura dell’opera, la poetica, le tecniche narrative. 

Satyricon 31, 3-33,2; 34, 6-12 Una cena di cattivo gusto (italiano); 37 Il 

ritratto di Fortunata (latino); 111-112 La matrona di Efeso (italiano) 

  

 

UDA5: 

La poesia 

satirica nella 

prima età 

imperiale 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

Svolgimento 

in presenza 

 

Fedro: il punto di vista degli umili. 

Fabulae I, 1 La favola del lupo e dell’agnello (latino); I, 15 Un padrone vale 

l’altro (italiano). 

Lo sguardo disgustato di Persio. 

Lo sguardo indignato di Giovenale. 

Saturae III 60-85 A Roma si vive male: colpa degli stranieri (italiano); III 

268-301 Roma by night (italiano); VI 136-152 Amore mercenario 

(italiano);  

Marziale ritrattista della vita quotidiana. 

Epigrammata X, 74 Un cliente che proprio non ne può più (italiano); X 47 

Felicità a portata di mano (italiano); XII 18 Sogno avverato (italiano) 

UDA6: 

Quintiliano 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

Svolgimento 

in presenza 

 

Profilo dell’autore.  

L’Institutio oratoria: per una formazione globale.  

La retorica secondo Quintiliano. L’invenzione della pedagogia. Il canone 

letterario per la scuola di retorica. 

Institutio oratoria XII 1, 1-3 L’oratore: vir bonus dicendi peritus (latino); I 

2,4; 9-10; 17-18; 21-22 Meglio la scuola pubblica! (italiano); I 1, 1-3 

Ottimismo pedagogico (latino); I 3, 1-5 Conoscere l’allievo e valutarne le 
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capacità (latino); II 2, 4-7 Le qualità di un buon maestro (italiano); I 3, 

14-17 Le punizioni corporali sono inopportune (italiano); I 2, 23-29 Lo 

spirito di competizione (italiano) 

UDA7:  

Scienza e 

tecnologia a 

Roma 

Liv.appr.: 

Buono 

Svolgimento 

in presenza 

 

Scienza e tecnica a Roma; inventori e scoperte; la figura dello scienziato. 

Plinio il Vecchio, naturalista e filantropo.  Naturalis historia: i caratteri 

dell’opera. Naturalis historia, Praefatio 12-18 Lo scienziato antico al lavoro. 

Plinio il Giovane Epistola III 5, 8-16 Come lavorava Plinio il Vecchio; 

Epistola Vi 16, 4-20 L’eruzione del Vesuvio: la morte di Plinio il Vecchio. 

 

UDA8: 

Tacito 

 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

Svolgimento 

in presenza 

 

Vita e opere di un servitore dello stato. 

Il pensiero. 

La storia per Tacito. 

De vita et moribus Iulii Agricolae, 1-3 Quanto costa la tirannide (italiano); 

43 La fine di Agricola (latino); 30, 3-4; 31 Il discorso di Calgaco(latino). 

De origine et situ Germanorum 18 Moralità dei Germani (latino); 4 Origine 

di una menzogna: la “razza” germanica (latino). 

Annales XIII 25, 1-4 Le bravate di Nerone (italiano); XIII 15-16 

L’eliminazione di Britannico (italiano); XIII 45,2-4; 46 Poppea seduce 

Nerone (italiano); XV 38-40 Roma in fiamme (italiano); XVI 19 Morte di 

Petronio (latino); XVI 34-35 Morte di Trasea Peto (latino). 

UDA9: 

Apuleio 

 

Liv.appr.: 

Buono 

 

Svolgimento 

in presenza 

 

Vita e opere. 

Le Metamorfosi, romanzo d’avventura e allegorico. 

Metamorphoseon libri I 1 “Sta’ attento lettore: ti divertirai; III 24-25 Lucio 

si trasforma in asino; IX 12-13 Dolorose esperienze di Lucio-asino; XI, 5-

6 Iside rivela a Lucio la salvezza; V 22-23 Psiche e i pericoli della curiosità. 

I brani indicati sono stati letti in traduzione. 

Approfondimento: La magia nel mondo antico. 

 

UDA10: 

La crisi del III 

secolo e la 

tarda 

antichità 

 

Liv. Appr. 

Buono 

Svolgimento 

in presenza 

 

Il quadro storico e culturale. 

La letteratura cristiana: Agostino. La vita e il pensiero. 

Le Confessiones: un’anima alla ricerca di Dio. 

Il De civitate Dei e il disegno provvidenziale divino. 

Confessiones II, 4,9; 6,12 La “banalità del male”:un furto di pere; III 1,1 

Voglia di amare; IV 2,2 Professore e cocubino; VI 15,25 Una storia 

sbagliata; VIII 12, 28-29 Conversione alla fede. 

I brani indicati sono stati letti in traduzione. 

Approfondimento: La memoria e il tempo. 
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PERCORSO FORMATIVO DI MATEMATICA 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Matematica.blu .2.0 vol. 5 di M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 

 

Lavagna, libro di testo, lavagna interattiva, video lezioni, aule virtuali, 

piattaforme digitali come youtube, zoom e poi tutta la scuola ha 

utilizzato la piattaforma G suite 

 

DaD 

Gli allievi della classe 5G hanno seguito le lezioni del pentamestre (a 

partire dal mese di marzo) nella modalità DaD. La situazione di 

emergenza creatasi a livello mondiale per la pandemia Covid-19 ha 

visto il nostro Liceo, impegnato a dover riprogrammare la sua 

metodologia didattica, attuando una didattica a distanza. L’obiettivo 

principale della Didattica a Distanza (DAD), è stata quella di mantenere 

un’interazione con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso 

di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica in 

coerenza con le finalità educative e formative individuate nel Ptof del 

Liceo. Grazie al supporto continuo offerto dall’animatore digitale, il 

Prof. Nuccio Mozzicato, è stato possibile accedere e utilizzare in tempi 

brevi le diverse piattaforme e poi alla fine convenire alla  piattaforma 

comune Google suite . Tale piattaforma con le sue applicazioni ha 

permesso attività didattica a distanza sia in modalità sincrona per 

assicurare la relazione tra alunni e docenti, sia in modalità asincrona 

per permettere agli studenti di ricevere e di utilizzare materiale di 

studio.  

Utilizzando le risorse della comunicazione a distanza, si è cercato di 

mettere in atto tutte le possibili strategie per un proficuo utilizzo del 

tempo a disposizione da parte degli studenti. 

Il registro elettronico è stato lo strumento ufficiale per l’organizzazione 

didattica nel quale gli studenti hanno trovato le indicazioni di lavoro 

fornite dai docenti e alle quali si sono attenuti scrupolosamente. 

Per tenere traccia delle lezioni svolte in modalità sincrona per tutta la 

classe (es. Google Meet) si sono riportati gli argomenti delle lezioni sul 

registro elettronico, nell’ora corrispondente.  

Come docenti siano stati invitati a rispettare la distribuzione delle 

lezioni nella loro scansione settimanale, a rimodulare il  nostro orario e 

a mantenere l’offerta curricolare per ciascuna disciplina in termini di 
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attività sincrone e asincrone calibrando, pertanto, con attenzione 

l’offerta di materiale e le richieste di lavoro rivolte agli studenti. 

Nella situazione straordinaria contingente, l’obiettivo è stato supportare 

e accompagnare gli studenti nel loro progredire verso l’acquisizione di 

competenze. 

Pertanto, la valutazione è stata atta a registrare l’acquisizione delle 

competenze previste dai percorsi proposti, e le modalità di valutazione 

sono state scelte nel rispetto dell’autonomia didattica e delle 

disposizioni ministeriali. 

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 consapevolmente i concetti teorici in situazioni 

problematiche di vario tipo anche se in situazioni particolarmente 

complesse, non tutti riescono ad essere autonomi nella risoluzione 

degli esercizi. 

• Rielaborano, con discreta abilità, i concetti acquisiti sia 

nell'espressione scritta che orale. Questa abilità, in alcuni casi, è più 

che buona. 

• Hanno acquisito il concetto di integrale definito e indefinito; sanno 

calcolare integrali di media difficoltà e sanno utilizzare gli integrali 

per il calcolo di aree di regioni piane. 

• Sanno riconoscere il contributo dato dalla matematica 

all’evoluzione delle scienze sperimentali. 

• Riescono quasi sempre a collegare operativamente i vari argomenti, 

frutto anche della crescente presa di coscienza delle varie 

problematiche, e del processo di maturazione comunque 

compiutosi durante l'anno scolastico. Questo processo di 

collegamento in alcuni elementi è solo iniziato a causa delle 

difficoltà che hanno incontrato e che incontrano tuttora. 

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. 
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Strumenti: N° 2 prove scritte tradizionali nel trimestre , nel pentamestre 

son stati effettuati: 1 prova tradizionale,  questionari e una simulazione 

della seconda prova (svolta il 04/04/2020). 

CONTENUTI TRATTATI 

UDA1: 

Liv.appr.: Buono  

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

 

Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni. 

UDA2: 

 

Liv.appr.: Buono 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

 

La definizione di ( )
0

lim
x x

f x l
→

= . La definizione di ( )
0

lim
x x

f x
→

= . La 

definizione di ( )lim
x

f x l
→

= . La definizione di ( )lim
x

f x
→

=  . 

Le operazioni con i limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli 

infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Le funzioni continue. I punti di 

discontinuità di una funzione. La ricerca degli asintoti. Il grafico 

probabile di una funzione. 

UDA3: 

Liv.appr.: 

Discreto 

LA DERIVABILITÀ 

 

Concetto di rapporto incrementale e suo significato geometrico.  

Derivata di una funzione in un suo punto e significato geometrico di 

derivata. Significato fisico di derivata. Continuità delle funzioni 

derivabili. Le derivate successive. Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata di una funzione di funzione. Derivata della funzione inversa. 

Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

UDA4: 

Liv.appr.:  

Buono 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. Funzioni 

derivabili crescenti e decrescenti. Teorema di De L’Hopital e sue 

applicazioni.  

UDA5: 

Liv.appr.: Buono 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI  

Definizione di massimo e di minimo relativo. Teoremi sui massimi e 

minimi relativi. Ricerca dei massimi e minimi assoluti. Concavità di una 

curva e ricerca dei punti di flesso. Ricerca dei massimi, minimi e flessi a 

tangente orizzontale con il  metodo delle derivate successive. Problemi 

di massimo e di minimo con l’applicazione della geometria euclidea 

piana , con la trigonometria e con la geometria analitica. 
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UDA6: 

Liv.appr.: Buono 

STUDIO DI FUNZIONE 

Lo studio di una qualsiasi funzione. I grafici di una funzione e della sua 

derivata. La risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di 

bisezione. 

UDA7: 

Liv.appr.: 

Buono 

INTEGRALI INDEFINITI 

Funzioni primitive di una funzione data. Integrale indefinito. Integrale 

indefinito come operatore lineare. Integrazioni immediate. Integrazione 

delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. Integrali di particolari funzioni irrazionali.  

UDA8: 

Liv.appr.: 

Buono 

INTEGRALI DEFINITI 

Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali 

definiti. Teorema della media. La funzione integrale. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata 

dal grafico di due funzioni. Il calcolo dei volumi.  Integrali impropri.  

UDA9: 

Liv.appr.: 

Discreto 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Integrale di un’equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo 

ordine. Equazioni del tipo y’=f(x). Equazioni differenziali a variabili 

separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine. 

 

UDA10: 

Liv.appr.: 

Buono 

ANALISI NUMERICA 

Risoluzione approssimata di equazioni. Separazione delle radici. Primo 

teorema di unicità della radice. Secondo teorema di unicità dalla radice. 

Il metodo di bisezione. Integrazione numerica. Metodo dei rettangoli. 

Metodo dei trapezi.  

UDA11: 

Liv.appr.: 

Discreto  

LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 

Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. I giochi 

aleatori. I valori caratterizzanti di una variabile casuale discreta. Le 

distribuzioni di probabilità di uso frequente. Le variabili casuali 

standardizzate. Le variabili casuali continue.   
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RCORSO FORMATIVO DI FISICA 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI 

 

Per degli argomenti trattati si è fatto riferimento al libro di testo” 

L’Amaldi per i licei scientifici.blu” secondo e  terzo volume (ed. 

Zanichelli). Si sono, inoltre, utilizzati i seguenti strumenti: 

lavagna interattiva, video lezioni, aule virtuali, piattaforme 

digitali come youtube, zoom e poi tutta la scuola ha utilizzato la 

piattaforma G suite 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

Al termine del percorso formativo gli alunni hanno raggiunto 

livelli di conoscenza, competenza ed abilità diversi in base alle 

attitudini, al metodo di studio applicato e all’impegno  La fascia 

degli studenti che hanno raggiunto una valutazione buono-

ottimo, conoscono tutti gli argomenti trattati, sanno esporli con 

proprietà di linguaggio, sanno applicare le loro conoscenze 

anche in situazione problematiche che si discostino 

leggermente da quelle trattate, sanno operare collegamenti tra 

gli argomenti ed effettuare sintesi appropriate. Gli allievi che 

hanno raggiunto una valutazione solo sufficiente, non sempre 

padroneggiano tutti i concetti trattati e hanno qualche difficoltà 

nell’esposizione che non risulta sempre rigorosa e 

nell’applicazione delle conoscenze, i collegamenti non sono 

immediati e la sintesi è talvolta labile.  

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. 
 

Ogni prova scritta somministrata conteneva in dettaglio gli 

obiettivi che si intendeva valutare di volta in volta tenendo conto 

degli indicatori generali stabiliti nelle riunioni dipartimentali e 

così sintetizzabili: 

a) conoscenza specifica degli argomenti e contenuto 

sviluppato; 



23 / 69 

 

 

 

 

b) competenza e metodo nell’organizzazione della strategia 

risolutiva adottata; 

c) competenza linguistica specifica; 

d) ordine, chiarezza e rigore dell’esposizione. 

La valutazione prevedeva, secondo quanto stabilisce la legge, 

livelli corrispondenti ai voti da 1 a 10 

STRUMENTI  ADOTTATI: 

Nel trimestre:N° 2 prove scritte tradizionali e 1 verifica orale  Nel 

pentamestre. 1 verifica scritta tradizionale, questionari,  

simulazione della seconda prova scritta  di Matematica e Fisica 

svolta l’ 4 Aprile 2020, verifiche orali svolte durante le  video 

lezioni 

CONTENUTI TRATTATI 

UDA1: 

 

Liv.appr.: Buono 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI  

La forza magnetica e le linee del campo magnetico: le forze tra i 

poli magnetici, il campo magnetico, il campo magnetico 

terrestre, la direzione e il verso del campo magnetico. Le linee 

di campo, confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Forze tra magneti e correnti. Il campo magnetico generato da un 

filo percorso da corrente, l’esperienza di Faraday. Forze tra 

correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su 

un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente: legge di Biot e Savart (dimostrazione). Il 

campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore 

elettrico.   

UDA2: 

 

Liv.appr.: Buono 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz. Forza elettrica e forza magnetica: il selettore 

di velocità, l’effetto Hall, la tensione di Hall. Il moto di una carica 

in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico 

e dimostrazione del teorema di Gauss per il campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi 

magnetica.  
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UDA3: 

Liv.appr.: Buono 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann . La legge di 

Lenz. L’auto induzione e la mutua induzione. Energia e densità 

del campo magnetico. L’induttanza di un solenoide. 

L’alternatore. Calcolo della forza elettromotrice alternate. Il 

valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. Gli 

elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: il circuito 

ohmico, il circuito induttivo, il circuito capacitivo. I circuiti in 

corrente alternata: la relazione tra i valori efficaci, la condizione 

di risonanza, l’angolo di sfasamento. Il circuito LC. Il 

trasformatore.  

UDA4: 

Liv.appr.: Buono 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

Il campo elettrico indotto. La circuitazione del campo elettrico 

indotto e suo calcolo. Il termine mancante. Il paradosso di 

Ampere e la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell 

e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le 

onde elettromagnetiche piane. L’energia trasportata da un’onda 

piana. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Lo 

spettro elettromagnetico. Le onde radio e le microonde. Le 

radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette. I raggi X e i raggi 

gamma.  

UDA5: 

Liv.appr.: Discreto 

LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO  

Il valore numerico della velocità della luce. L’esperimento di 

Michelson-Morley. Gli assiomi della relatività ristretta. La 

relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La 

dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. Il 

“paradosso dei gemelli”. La contrazione delle lunghezze. La 

lunghezza propria. L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al 

moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz. L’effetto Doppler 

relativistico  

UDA6: 

Liv.appr.: Buono 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA  

L’intervallo invariante. Lo spazio-tempo di Minkowski: 

l’interpretazione geometrica della relatività. Lo spazio-tempo 

non è euclideo. L’invariante relativistico (dimostrazione). Linee 

di universo, cono di luce, regioni di: passato e futuro assoluto e 

di altrove assoluto. Il segno dell’intervallo invariante: intervalli 
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di tipo tempo, spazio e luce. Composizione relativistica della 

velocità: dimostrazione e confronto con l’equazione classica. 

Forza e massa: dipendenza della massa dalla velocità, 

impossibilità di raggiungere la velocità della luce. L’energia 

cinetica, l’energia totale e l’energia di riposo: principio di 

equivalenza. Relazione tra energia e quantità di moto. 

L’invariante del quadrivettore energia-impulso. La quantità di 

moto del fotone. 

UDA7: 

Liv. appr.: Buono 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA  

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

quantizzazione della luce secondo Einstein. L’effetto Compton. 

Lo spettro dell’atomo di idrogeno. L’esperienza di Rutherford. Il 

modello atomico di Thomson. Il modello di Bohr. 

UDA8: 

Liv. appr.: Buono 

LA FISICA  QUANTISTICA 

Le proprietà ondulatorie della materia. La dualità onda-

particella della materia. Il principio di indeterminazione. Le onde 

di probabilità. L’ampiezza di probabilità e il principio di 

Heisenberg.  

Il gatto di Schrodinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 / 69 

 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
  

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Percorso linguistico di 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 
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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 modulo “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. 

 

MODULO 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” 
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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 
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MODULO 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 
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▪ 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 

- 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”:  
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   ▪ “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. 
 

MODULO 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. 
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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/  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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PERCORSO FORMATIVO DI FILOSOFIA 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero l’Ideale e il reale, 

vol. 2 e 3,Paravia,Pearson,2013.  

Il metodo di lavoro si è basato prevalentemente sulla lezione espositiva, 

svolta in chiave problematica, tesa alla verifica della capacità di formulare 

ipotesi interpretative e di avviare raffronti tra passato e presente e tra 

differenti scuole di pensiero. Si è cercato inoltre di fornire agli studenti una 

corretta percezione della molteplicità degli approcci interpretativi e di 

favorire l’acquisizione di capacità autonome e critiche di lettura del sistema 

filosofico studiato. Lo strumento di lavoro utilizzato in maniera prevalente è 

stato il manuale di testo. Si è privilegiato il suo utilizzo affinché gli studenti 

potessero avere un costante punto di riferimento nell’affrontare lo studio di 

discipline complesse come la Filosofia. Una volta acquisiti gli elementi 

fondanti del pensiero filosofico dei diversi autori, si è dato spazio ad 

approfondimenti mediante l’utilizzo di sussidi ricavati da altri testi o 

attraverso la lettura critica di brani delle opere. Fino al 25 FEBBAIO 2020, le 

lezioni si sono svolte regolarmente nelle aule ordinarie e le ore assegnate 

dal curricolo all’insegnamento della disciplina sono in numero di 3 alla 

settimana per complessive 99  nell’arco dell’anno scolastico. Sono state 

svolte alcune ore in meno a causa di impegni sportivi in orario curricolare, 

visite guidate, assemblee d’istituto o classe, attività didattiche 

complementari e di rendicontazione PCTO. I nuclei Pluridisciplinari : ” LA 

CRISI DELLE CERTEZZE” e “ UOMO – NATURA “ sono stati di volta in volta 

sviluppati nel corso dell’ anno scolastico, in relazione alla complementarietà 

con gli argomenti trattati. 

Dal 26 Febbraio, a causa della pandemia COVID 19, le lezioni sono state 

svolte attraverso la DIDATTICA A DISTANZA e lo svolgimento degli ultimi 

argomenti è stato rimodulato e snellito. 

Le ore a decorrere dal 28 maggio, data del Consiglio di Classe per il 

Documento del 15 Maggio, saranno utilizzate per approfondimenti, 

recupero e rinforzo nonché per ulteriori verifiche formative orali.   

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

In linea generale, la classe ha raggiunto una conoscenza variabilmente 

organica dei punti nodali dello sviluppo storico di filosofi e temi trattati 

anche attraverso la lettura diretta dei testi. Ha mostrato una eterogenea 

padronanza sia dei contenuti filosofici che dell’utilizzo del lessico e delle 

categorie specifiche della disciplina. Inoltre, ha saputo orientarsi, più o meno 

autonomamente, se opportunamente stimolata, sui problemi fondamentali di 

carattere etico e politico, in modo da sviluppare anche le competenze relative 
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a Cittadinanza e Costituzione. Nello specifico si è distinto un gruppo di 

studenti, i quali hanno evidenziato interesse vivace per le problematiche 

disciplinari, autonomia critica e rielaborazione personale giungendo ad un 

livello tra il buono e l’ottimo tanto nelle verifiche orali che nelle prove scritte 

a risposta aperta. Altri hanno raggiunto un livello di preparazione, 

globalmente discreto; infine un gruppo più esiguo di allievi ha dovuto 

lavorare per rendersi pienamente autonomo nel possesso delle specifiche 

capacità analitiche e nella padronanza di un codice specifico 

sufficientemente adeguato sia nell’esposizione orale che nelle prove scritte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli studenti ha avuto carattere formativo e sommativo in 

quanto si sono accertati i livelli di competenza raggiunti a livello 

quantitativo, ma si è anche valutato in quale misura essi abbiano concorso 

alla formazione culturale e personale dello studente, specie durante i mesi 

di DIDATTICA A DISTANZA. I criteri adottati nella valutazione sono stati i 

seguenti: livello di conoscenza dei contenuti; capacità espositive; 

conoscenza ed uso della terminologia specifica; capacità di analizzare e 

sintetizzare i diversi aspetti del pensiero dei maggiori filosofi anche con 

confronti e relazioni; capacità di rielaborare e di riflettere sulle conoscenze 

acquisite; capacità di esprimere valutazioni e giudizi critici motivati.  

Strumenti di verifica e di valutazione adottati. Per la valutazione dei risultati 

raggiunti sono stati adottati in prevalenza i colloqui di verifica di congrua 

durata (15/20 minuti) per consentire allo studente di esprimere con 

serenità, e quando necessario con la guida dell’insegnante, i contenuti 

acquisiti; colloqui di così ampio respiro sono stati utili anche per esercitare 

e saggiare le capacità di rielaborazione e sintesi ai fini di un’acquisizione 

integrata, ragionata e formativa dei contributi delle due discipline. Nel corso 

dell’anno sono state proposte anche prove scritte su questionari a risposta 

aperta. Durante i mesi di DIDATTICA A DISTANZA si è cercato di valorizzare 

quanto più possibile lo sforzo e l’applicazione mostrati nel recuperare i 

contenuti carenti, la partecipazione e la correttezza nell’ interazione con 

la docente ed i compagni di classe, la puntualità nelle consegne, il senso 

di responsabilità, la capacità di organizzazione del proprio lavoro. Negli 

ultimi mesi di Didattica a Distanza sono state proposte anche varie prove 

scritte su questionari a risposta aperta. 

 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 

dei docenti in data 11 maggio 2020.  
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I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione-

valutazione delle prove di carattere disciplinare. 

 

CONTENUTI TRATTATI 
  

ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA 

UDA1 

Liv. Approfondimento: 

sufficiente. 

Il Romanticismo e l’Idealismo tedesco 

Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena; il rifiuto della ragione 

illuministica e la ricerca di altre vie d’ accesso alla realtà e all’ Assoluto : il 

culto dell’ arte; la celebrazione della fede religiosa; l’affermazione della 

ragione dialettica; il senso dell’infinito; la Sehnsucht e lo Streben; la nuova 

concezione della storia; l’idea di nazione; la nuova concezione della natura; 

l’ ottimismo cosmico e storico. 

UDA2 

Liv. Approfondimento: 

buono. 

  

Approfondimento del 

tema 

multidisciplinare 

UOMO E NATURA 

Johann Gottlieb Ficthe  

Il dibattito sulla cosa in sé ed il passaggio da Kant a Fichte; 

J.G. Fichte: vita e scritti; la Dottrina della Scienza: l’ infinitizzazione dell’ 

io; i principi della “dottrina della scienza”; la struttura dialettica dell’ io; 

tra “idealismo” e “ dogmatismo”;  spiegazione idealistica dell’attività 

conoscitiva e morale; la missione sociale dell’ uomo e del dotto; il 

pensiero politico; lo stato nazione e la celebrazione della missione 

civilizzatrice della Germania; i “ Discorsi alla nazione tedesca”; la seconda 

fase del pensiero di Fichte: la componente mistico-religiosa. 

DOCUMENTI: 

brani tratti dai Discorsi alla nazione tedesca ( cap. 2- cap.4 - cap. 

8 ) : “quale deve essere la nuova educazione”; “in che cosa differiscono 

i tedeschi dagli altri popoli di origine germanica; “che cosa si intende per 

popolo nel senso alto della parola e che cos’ è l’ amor patrio. 

 

UDA3 

Liv. Approfondimento:  

buono. 

 

Svolgimento del tema 

multidisciplinare 

UOMO E NATURA 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

G.W.F. Hegel: vita e scritti; il giovane Hegel: cristianesimo, ebraismo e 

mondo greco; le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e 

realtà; la funzione della filosofia; Idea, natura e spirito: le partizioni della 

filosofia; la dialettica: i tre momenti del pensiero: l’AUFHEBUNG; la critica 

alle filosofie precedenti; La Fenomenologia dello Spirito e la sua 

collocazione nel sistema hegeliano ( tappe e figure ): Coscienza, 

Autocoscienza, Ragione; cenni sulla Logica e la Filosofia della Natura; la 

Filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo, Spirito oggettivo ( diritto 

astratto, moralità, eticità ); La filosofia della storia e l’ astuzia della 

ragione; Lo Spirito Assoluto (l’arte, la religione, la filosofia); la filosofia e  

la storia della filosofia. 

Documenti: Lineamenti di Filosofia del Diritto, Prefazione a cura di G. 

Marini, “La Filosofia Come Comprensione Del Reale”, Laterza, Roma-Bari, 

1987. 



36 / 69 

 

 

 

 

UDA4 

Liv. Approfondimento: 

buono 

 

Svolgimento del tema 

multidisciplinare 

UOMO E NATURA 
 

Critica del sistema hegeliano Arthur Schopenhauer. 
A.Schopenhauer: le vicende biografiche e le opere; le radici culturali; il “ 

velo di Maya”; tutto è volontà; dall’ essenza del mio corpo all’ essenza 

del mondo; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il 

pessimismo; la critica alle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione 

dal colore ( arte, etica della pietà, ascesi ). 

Documenti: Il Mondo Come Volonta’ E Rappresentazione a trad. it. Di 

N.Palanga, a cura di G. Riconda,”La vita umana tra dolore e noia”, Mursia, 

Milano, 1969. 

 

UDA5 

Liv. Approfondimento: 

buono 

Critica del sistema hegeliano Soren Kierkegaard 
Le vicende biografiche e le opere; l’esistenza come possibilità e fede; la 

critica all’ hegelismo; gli stadi dell’ esistenza ( vita estetica, vita etica, 

vita religiosa ); l’angoscia, la disperazione e la fede; l’ attimo e la storia: 

l’eterno nel tempo; l’ influenza di Kierkegaard sull’ Esistenzialismo. 

Documenti:trad. di A.Cortese, Aut-Aut,”La vita estetica”,Adelphi, Milano, 

1976-1989. 

UDA6 

Liv. Approfondimento: 

sufficiente. 

 

La Sinistra hegeliana e Ludwig Feuerbach 
La Destra e la Sinistra hegeliane: caratteri generali;  

L. Feuerbach: vita e opere; la critica alla religione e ad Hegel. 

UDA7 

Liv. Approfondimento: 

buono 

Svolgimento dei temi 

multidisciplinari 

UOMO E NATURA e 

LA CRISI DELLE 

CERTEZZE. 

 

 

Cittadinanza e 

Costituzione da 

Educazione civica e 

ambientale, Rizzoli 

Education. 
 

La Sinistra hegeliana e Carl Marx 
K. Marx: vita ed opere; le caratteristiche generali del marxismo : teoria 

e prassi; la critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo Stato 

moderno e al liberalismo; la critica all’ economia borghese; il distacco da 

Feuerbach e l’ interpretazione della religione in chiave sociale; la critica 

agli ideologi della Sinistra hegeliana; la critica ai falsi socialismi; la 

concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; forze 

produttive e rapporti di produzione; la dialettica della storia; il Manifesto 

del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; il Capitale: 

merce, lavoro, plusvalore; la caduta tendenziale del saggio di profitto e 

le contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del 

proletariato; le fasi della futura società comunista. 

 

Documenti: K.Marx: Manoscritti economico-filosofici, “ I paradossi dell’ 

operaio-merce”, trad. di N.Bobbio,Einaudi,Torino,1968. 

 

I diritti economici ( art.35-37-38-40 ): la tutela del lavoro, la giusta 

retribuzione, la parità di trattamento tra uomo e donna, la protezione 

sociale, il sindacato, il diritto allo sciopero. 

UDA8 

Liv. Approfondimento: 

Sufficiente 
 

Il Positivismo 
I caratteri generali e il contesto storico del positivismo europeo; varie 

forme di positivismo. 
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ATTIVITÀ SVOLTE IN MODALITÀ DaD 

UDA9 

Liv. Approfondimento: 

discreto    

 

  

Lo Spiritualismo Henry Bergson 

Caratteri generali dello spiritualismo: la reazione anti-positivistica; 

H. Bergson : vita e scritti; tempo spazializzato e tempo come durata; la 

libertà; spirito e corpo: materia e memoria; lo slancio vitale e l’ evoluzione 

creatrice; istinto, intelligenza e intuizione; io parassitario ed io 

fondamentale; morale chiusa e morale aperta; religione statica e religione 

dinamica. 

Documenti: da “L’introduzione alla metafisica” di H. Bergson, Scienza e 

filosofia nel pensiero del ‘900,” il flusso di coscienza”, a cura di G. Penati, 

Paravia, Torino, 1994.  

UDA10 

Liv. Approfondimento:  

buono 

 

Svolgimento del tema 

multidisciplinare LA 

CRISI DELLE CERTEZZE 

La crisi delle certezze Friedrich Wilhelm Nietzsche  
F. W .Nietzsche: vita e scritti; filosofia e malattia; nazificazione e 

denazificazione; il pensiero e la scrittura; le fasi del filosofare 

nietzscheano; il “periodo giovanile”: la tragedia, l’apollineo e il dionisiaco; 

i tre tipi di rapporto con la storia; il “periodo illuministico”: il metodo 

genealogico; la filosofia del mattino; la morte di Dio e la fine delle illusioni 

metafisiche; il rifiuto di ogni surrogato di Dio; il “periodo di Zarathustra”: 

la filosofia del meriggio; il superuomo( Ubermensch ); l’eterno ritorno 

dell’ uguale; l”’ultimo Nietzsche”: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e 

la transvalutazione dei valori; morale dei signori e degli schiavi; la figura 

di Gesù Cristo; la volontà di potenza; il problema del nichilismo ed il suo 

superamento. 

Documenti: da Così parlò Zarathustra, Della visione e dell’ enigma, Cap. 

1 e Cap. 2 ( il nano, la porta su cui è scritto istante, il pastore ed il 

serpente); l’ aforisma 341 da la Gaia scienza: il peso più grande ( l’eterno 

ritorno dell’ uguale ). 

 

UDA11 

Liv. Approfondimento: 

discreto 

 

Svolgimento del tema 

multidisciplinare LA 

CRISI DELLE CERTEZZE 

La crisi delle certezze. La rivoluzione psicanalitica Sigmund Freud 
S. Freud: vita e scritti; la scoperta e lo studio dell’ inconscio: dagli studi 

sull’ isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’ inconscio e le vie per accedervi: 

prima topica (conscio, preconscio e inconscio o rimosso ), associazioni 

libere, transfert; la scomposizione pscicoanalitica della personalità: la 

seconda topica ( es, io, super io); sogni atti mancati e sintomi nevrotici; 

la teoria della sessualità: la libido, la sessualità infantile e le sue fasi; le 

zone erogene; la fase di latenza; il complesso di Edipo e il complesso di 

Elettra; la teoria psicoanalitica dell’ arte: il perturbante; la religione e la 

civiltà; Eros e Thanatos; gli sviluppi della psicanalisi ( Adler e Jung ). 

Documenti: Introduzione Alla Psicoanalisi, trad.it. di M. Tonin Dogana ed 

E. Sagittario, “L’ Es, Ovvero La Parte Oscura Dell’Uomo”, Bollati 

Boringhieri, Torino, 1978. 
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UDA12 

Liv. Approfondimento: 

brevi cenni 

 

L’esistenzialismo 
Esistenzialismo come “ atmosfera “ e come filosofia; il rapporto tra 

essenza ed esistenza; esistenzialismo come critica dell’ idealismo e del 

positivismo; la concezione della storia; principali rappresentanti e 

principali orientamenti nell’ esistenzialismo. 

ATTIVITÀ SVOLTA IN 

PRESENZA 

UDA13 

Liv. Appr.: Sufficiente 

 

Cittadinanza e 

Costituzione da 

V.Castronovo, Nel 

segno dei tempi,La 

Nuova Italia 

La meditazione politica Hannah Arendt 

H. Arendt: cenni biografici e scritti principali; i tratti distintivi del 

totalitarismo. 

Documenti: H. Arendt, Le origini del totalitarismo,”Terrore e violenza nei 

regimi totalitari, Edizioni di Comunità, Milano, 1967. 

Costituzioni e dittature: le istituzioni nella Repubblica di Weimar; Lettura ed 

analisi di alcuni articoli della Repubblica di Weimar. 
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PERCORSO FORMATIVO DI STORIA 

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Il metodo di lavoro si è basato prevalentemente sulla lezione espositiva, 

svolta in chiave problematica, tesa alla verifica della capacità di formulare 

ipotesi interpretative e di avviare raffronti tra passato e presente. Si è 

cercato inoltre di fornire agli studenti una corretta percezione della 

molteplicità degli approcci interpretativi e, conformemente agli obiettivi 

prefissati, di favorire l’acquisizione di capacità autonome e critiche di 

lettura del fatto storico. Lo strumento di lavoro utilizzato in maniera 

prevalente è stato il libro di testo: V.CASTRONOVO,NEL SEGNO DEI 

TEMPI,VOL.2 E 3,LA NUOVA ITALIA. Si è privilegiato il suo utilizzo, affinché 

gli studenti potessero avere un costante punto di riferimento per acquisire 

in modo ordinato la successione dei fatti nella loro essenzialità e il valore 

delle esperienze storicamente rilevanti del popolo italiano. Si è dato spazio 

ad approfondimenti mediante l’utilizzo di sussidi di tipo documentario 

ricavati dal manuale di storia in riferimento a “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE”, volti a comprendere il funzionamento del nostro 

ordinamento costituzionale con riferimento anche a (Lezioni di 

cittadinanza e costituzione educazione civica e ambientale per il triennio 

delle scuole superiori a cura di Rizzoli Education). 

Fino al 25 Febbraio le lezioni si sono svolte nelle aule ordinarie. Le ore 

assegnate dal curricolo all’insegnamento della disciplina sono in numero 

di 2 alla settimana per complessive 66 ore nell’arco dell’anno scolastico. 

Sono state svolte alcune ore in meno a causa di assemblee 

d’istituto/classe, attività didattiche complementari. Il nucleo 

Pluridisciplinare : ” LA CRISI DELLE CERTEZZE” è stato di volta in volta 

sviluppato nel corso dell’ anno scolastico, in relazione alla 

complementarietà con gli argomenti trattati. 

Dal 26 Febbraio, a causa della pandemia COVID 19, le lezioni sono state 

svolte attraverso la DIDATTICA A DISTANZA e lo svolgimento degli ultimi 

argomenti è stato rimodulato e snellito. 

Le ore a decorrere dal 28 maggio, data del Consiglio di Classe per il 

Documento del 15 Maggio, saranno utilizzate per approfondimenti, 

recupero e rinforzo nonché per ulteriori verifiche formative orali.   

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Per quanto concerne la conoscenza dei fatti e degli avvenimenti del 

passato come del presente, la classe ha risposto con un discreto livello di 

partecipazione ed interesse orientandosi con autonomia sui problemi 

fondamentali di carattere etico e politico, in modo da sviluppare le 
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competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Gli studenti si sono 

mostrati collaborativi dinanzi agli spunti di riflessione offerti dall’ 

insegnante, sebbene piuttosto differenti nell’impegno individuale e nell’ 

approccio critico ai contenuti della disciplina.  

Una gran parte della classe, si è attestata su un livello, generalmente, 

discreto ed alcuni elementi si sono distinti per partecipazione e 

motivazione raggiungendo risultati tra il buono e l’ottimo. Per alcuni 

studenti, a volte si è resa necessaria l’opportuna sollecitazione della docente 

per quanto concerne l’argomentazione dialettica e l’elaborazione critica, a 

causa di un quadro più fragile a livello di conoscenza dei fatti e della 

capacità di approfondimento spesso frammentaria, approssimativa o 

imprecisa. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli studenti ha avuto carattere formativo e sommativo in 

quanto si sono accertati i livelli di competenza raggiunti a livello 

quantitativo, ma si è anche valutato in quale misura essi abbiano concorso 

alla formazione culturale e personale dello studente. I criteri adottati nella 

valutazione sono stati i seguenti: livello di conoscenza dei contenuti; 

capacità espositive; conoscenza ed uso della terminologia specifica; 

coerenza con la problematica o il quesito proposto nelle prove scritte a 

risposta aperta; capacità di analizzare, sintetizzare e collegare in modo 

pluridisciplinare; capacità di rielaborare e di riflettere sulle conoscenze 

acquisite; capacità di esprimere valutazioni e giudizi critici motivati. Per la 

valutazione dei risultati raggiunti sono stati adottati in prevalenza i colloqui 

di verifica di congrua durata (20/30 minuti) per consentire allo studente di 

esprimere con serenità, e quando necessario con la guida dell’insegnante, 

i contenuti acquisiti; colloqui di così ampio respiro sono stati utili anche 

per esercitare e saggiare le capacità di rielaborazione e sintesi ai fini di 

un’acquisizione integrata, ragionata e formativa dei contributi della 

disciplina. 

 Negli ultimi mesi di Didattica a Distanza sono state proposte anche varie 

prove scritte in forma di questionari a risposta aperta. Inoltre si è cercato 

di valorizzare quanto più possibile lo sforzo e l’applicazione mostrati nel 

recuperare i contenuti carenti, la partecipazione e la correttezza nell’ 

interazione con la docente ed i compagni di classe, la puntualità nelle 

consegne, il senso di responsabilità, la capacità di organizzazione del 

proprio lavoro.  

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

PTOF per l’a.s. 2019-20, da pag.43 a pag. 47 e all’ integrazione annuale al 
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PTOF 2019/2022 quale documento di formalizzazione del processo in atto 

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

Collegio dei 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 

ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA 

UDA1 

Liv. Approfondimento: 

Discreto 

La seconda rivoluzione industriale. 

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

ritorno al protezionismo (la Grande Depressione 1873-1896), 

imperialismo; i nuovi assetti sociali: l’ascesa della borghesia a classe 

dirigente; il movimento operaio e la Seconda Internazionale; le conquiste 

dei lavoratori; la Chiesa e la questione sociale: dal Sillabo alla Rerum 

Novarum; il Positivismo. 

 

UDA2 

Liv. Approfondimento:  

Sufficiente 

La stagione dell’ imperialismo. 

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

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

spartizione dell’Africa; l’imperialismo giapponese.  

 

UDA3 

Liv. Approfondimento: 

Discreto. 

SVOLGIMENTO DEL 

TEMA 

MULTIDISCIPLINARE: 

la crisi delle certezze. 

La Belle Epoque tra euforia ed inquietudini. 

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

l’imperialismo; l’organizzazione scientifica del lavoro; Taylorismo e 

Fordismo; l’esordio della società di massa; l’internazionalismo socialista; le 

prime forme di protezione sociale; l’altra faccia della Belle Epoque : la 

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

 

UDA4 

 

Liv. Approfondimento: 

Sufficiente 

 

L’Europa tra due secoli 

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

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

ungarico e di quello ottomano; la Russia zarista; le crisi marocchine; le 

guerre balcaniche. 

UDA5 

Liv. Approfondimento:  

Buono 

L’Italia giolittiana 

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

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

Libia; le elezioni a suffragio universale maschile, il patto Gentiloni, il 

governo Salandra; la settimana rossa. 
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Documento: G. Salvemini:  ” Luci e ombre dell’ opera di Giolitti” tratto da 

Il ministro della malavita e altri scritti sull’Italia giolittiana, Feltrinelli, 

Milano, 1962. 

UDA6 

Liv. Approfondimento:  

Buono 

 

 
SVOLGIMENTO DEL 

TEMA 

MULTIDISCIPLINARE:  
la crisi delle certezze. 

 

La 1^ Guerra Mondiale 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; da guerra di movimento a 

guerra di posizione; l’Italia dalla neutralità all’intervento; 1915-1916: 

un’immane carneficina; la nuova tecnologia militare; il fronte interno e il 

ruolo delle donne la svolta del 1917; l’epilogo del conflitto; la Conferenza 

di Parigi; revanscismo francese e questione tedesca; i trattati di pace; la 

creazione della Società delle Nazioni; i 14 punti di Wilson e la nuova 

Europa. 

Documento: T .W .Wilson, “i 14 punti”, in P. Renouvin, La crisi del secolo XX 

dal 1914 al 1929 in Storia politica del mondo, vol.VI,Unedi,Roma;1975. 

P. Fussel, La grande guerra e la memoria moderna,” Vita di trincea”,il Mulino, 

Bologna,2000. 

UDA7 

Liv. Approfondimento:  

Discreto 

 

I fragili equilibri del dopoguerra 

I complessi problemi dell’economia post bellica; il Gold exchange 

standard; il piano Dawes; il principio di nazionalità misconosciuto; la 

Repubblica di Weimar e il putsch di Monaco; l’accordo di Locarno; la 

caduta dello zar e la nascita dell’Unione Sovietica; la rivoluzione 

bolscevica e Lenin; dittatura e guerra civile; la III Internazionale; dal 

comunismo di guerra alla NEP; la nascita dell’ URSS; il biennio rosso 

europeo; il mondo extra-europeo tra colonialismo e nazionalismo: India 

,Medio Oriente, nazionalismo arabo, il Sionismo; la rivoluzione Kemalista 

in Turchia. 

 

UDA8 

Liv. Approfondimento:  

Sufficiente 

 

 

La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt 

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

conseguenze; la” paura dei rossi ”,il razzismo, la xenofobia, il 

proibizionismo, la malavita; dalla “grande depressione” al New Deal; 

Roosevelt e i discorsi dal caminetto; l’intervento dello stato e le terapie di 

Keynes. 

SVOLGIMENTO DEL TEMA MULTIDISCIPLINARE: la crisi delle certezze. 

UDA9 

Liv. Approfondimento:  

Buono 

 

 

 

Il regime fascista di Mussolini 

Dalla “vittoria mutilata” al biennio rosso: le radiose giornate di maggio, 

l’impresa di Fiume; il biennio rosso; il trattato di Rapallo; il movimento 

fascista “sansepolcrista” e l’avvento al potere di Mussolini; la marcia su 

Roma; i primi provvedimenti di Mussolini: la fase liberista degli esordi;  il 

listone nazionale; il delitto Matteotti; la secessione dell’ Aventino; la linea 
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SVOLGIMENTO DEL 

TEMA 

MULTIDISCIPLINARE:l

a crisi delle certezze. 

 

autoritaria; la costruzione dello Stato fascista: la fascistizzazione; dall’ 

autoritarismo al totalitarismo; il totalitarismo “imperfetto”; l’ antifascismo 

tra opposizione e repressione; i rapporti con la Chiesa ed i Patti 

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

fascismo: lo stato interventista; la politica estera ambivalente di Mussolini 

:gli accordi di Stresa; l’attacco all’ Etiopia; verso l’intesa con il III Reich; 

l’antisemitismo e le leggi razziali fasciste.  

Documenti: B. Mussolini, “Discorso del bivacco”, tratto da Scritti e discorsi, 

Hoepli, Milano, 1934.  

B. Mussolini, “A me la colpa!”, tratto da Scritti e discorsi, Hoepli, Milano, 

1934;  

G. Acerbi, “Le leggi razziali in Italia”, tratto da Le leggi antiebraiche e razziali 

italiane e il ceto dei giuristi, Giuffrè Editore, Milano,2011; Manifesto degli 

Scienziati Razzisti pubblicato sul Giornale d’Italia il 14/07/ 1938;  

La Chiesa cattolica e le Leggi Razziali, spunti tratti da E. Fattorini, La solitudine 

di un Papa, Torino,2007. 

 

UDA10 

Liv. Approfondimento:  

Buono 

 

Le dittature di Hitler e Stalin 

La scalata al potere di Hitler; il partito nazista; SS e SA la struttura totalitaria 

del III Reich; l’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista: le leggi di 

Norimberga; la notte dei cristalli; l’URSS dalla dittatura del proletariato al 

regime staliniano; la guerra ai Kulaki; i piani quinquennali; le grandi 

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

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

nazionalisti e comunisti: Mao Zedong.  

Documenti: A.Hitler,” Le accuse strumentali agli ebrei”, tratto da Mein 

Kampf, Bompiani,Milano,1942; 

Le leggi di Norimberga: legge per la protezione del Reich( punto 1 e 2 ); 

legge per la protezione del sangue e del’ onore tedesco ( punti 1-2-3-4 ). 

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

Totalitarismo, Edizioni di Comunità, Milano, 1967. 

Stalin, “L’uomo è il capitale più prezioso”, I successi e le difficoltà dei 

bolscevichi, Società Editrice l’Unità,Roma,1945. 
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UDA11 

Liv. Approfondimento:  

Discreto 

 
 

Verso la catastrofe 

Il riarmo della Germania e la crisi degli equilibri europei; la guerra civile 

spagnola e la dittatura franchista; l’Asse Roma-Berlino e il patto anti 

Comintern; l’annessione dell’Austria (Anshluss) e della Cecoslovacchia; 

l’appeasement di Francia ed Inghilterra; la Conferenza di Monaco; le 

rivendicazioni tedesche sulla Polonia; l’ invasione italiana dell’ Albania; il 

Patto d’ Acciaio; il patto Molotov - Ribbentrop.   

ATTIVITÀ SVOLTE IN MODALITÀ DaD 

UDA12 

 

Liv. Approfondimento:  

Discreto 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

TEMA 

MULTIDISCIPLINARE: 

la crisi delle certezze 

La 2^ Guerra Mondiale 

Le origini e le responsabilità; l’ invasione della Polonia e la disfatta della 

Francia; la Francia di Vichy; l’intervento dell’Italia; la battaglia d’Inghilterra; 

l’operazione Barbarossa contro l’unione sovietica;il fallimento della guerra 

italiana; l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli U.S.A.; la “ 

soluzione finale “ della questione ebraica; il ripiegamento dell’ Asse, la 

caduta del fascismo : l’arresto di Mussolini; il governo Badoglio e l’ 

armistizio; la Resistenza in Italia; l’avanzata giapponese in Asia e la 

controffensiva americana; le ultime fasi della guerra : dallo sbarco in 

Normandia  alla fine del Terzo Reich; la sconfitta del Giappone e la bomba 

atomica.  

Documenti: B. Mussolini, Dichiarazione di guerra, “Corriere della sera”,11 

giugno 1940; 

P. Renouvin, Le crisi del XX secolo, vol. II, Charles De Gaulle, “Appello ai 

francesi”, Unedi, Roma, 1945. 

UDA13 

 

Liv. Approfondimento:  

Discreto 

 

 

L’Italia spaccata in due 

Il neofascismo di Salò; la Resistenza: i CLN; la “svolta di Salerno”e il governo 

di unità nazionale; le operazioni militari e la liberazione; la guerra e la 

popolazione civile: l’Italia occupata; i massacri delle foibe e il dramma dei 

profughi. 

Documenti: R. Pupo, Il lungo esodo, Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio, 

Rizzoli, Milano,2005. 

UDA14 

Liv. Approfondimento:  

Sufficiente 

L’Italia dalla ricostruzione ai nostri giorni 

Panoramica dalla nascita dei partiti al referendum istituzionale; le donne 

cittadine della Repubblica; la Costituzione e le elezioni del 1948. 
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UDA15 

Liv. Approfondimento:  

brevi cenni 

Attività svolta in presenza: Il mondo diviso in due blocchi 

Breve panoramica: l’inizio della guerra fredda; lo scacchiere del Pacifico; il 

blocco sovietico e la destalinizzazione; il Terzo Mondo; verso la coesistenza 

competitiva; la grande distensione e i suoi limiti; la caduta del muro di 

Berlino. 

 

  

UDA16 

Attività svolta in 

presenza: 

CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE:  

nuclei tematici 

Liv. Approfondimento:  

discreto 

COSTITUZIONI E DITTATURE 

La debolezza della Costituzione di Weimar e lo Stato fascista 

Documenti: in B. Moratti, La Costituzione di Weimar, Sansoni, Firenze, 

1946; in A. Aquarone ,L’organizzazione dello Stato totalitario, “le leggi 

fascistissime”, Einaudi, Torino, 1965. 

Integrazione e discriminazione: art. 3.La gestione dei flussi migratori; la 

cittadinanza; diritto d’asilo e rifugiati politici; lo ius culturae; la 

Dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi razziali. 

UDA17 

Attività svolta in 

presenza: 

Liv. Approfondimento:  

discreto 

IL GENOCIDIO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE. 

Un crimine dello Stato contro la legalità internazionale. 

Documenti: R.Lemkin, Axil Rule in Occupied Europe, Carnegie Endowment 

for World peace,” La definizione di genocidio”,Washingthon DC,1994. 

Roosevelt e la Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra; il 

Tribunale militare internazionale di Norimberga; la Convenzione delle 

Nazioni Unite sul genocidio. 

Guerra e Pace: art. 11.Gli organismi sovranazionali; il ripudio della guerra; 

il disarmo; le armi biologiche, le armi chimiche; le armi nucleari; le bombe 

a grappolo.  

ATTIVITÀ SVOLTE IN MODALITÀ DaD 

UDA18 

Liv. Approfondimento:  
discreto 

DIVENTARE CITTADINE 
Le donne italiane e la campagna sul diritto di voto. 
 
Documenti: Testo della Petizione per la richiesta di voto per le donne in 
Italia, A. M. Mozzoni, tratto da Comitato Nazionale pro suffragio 
femminile,1909; 
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J. Addams, ”Il valore della donna per gli stati moderni”, tratto da La libertà 
delle donne. Voci della tradizione politica suffragista, Torino, Rosemberg & 
Sellier, 1990. 
Eguaglianza e pari opportunità: art.3, art. 29; art. 37. Il diritto di voto; la 
riforma del diritto di famiglia; il divorzio; la tutela della maternità; la parità 
di genere a livello internazionale; le donne e la politica. 

UDA19 

Liv. Approfondimento:  
discreto 

 

 

 

LE NAZIONI UNITE 

Nuovi principi per un futuro di pace; i principi inderogabili. 

Documenti: in E. Collotti, La seconda guerra mondiale, ”la Carta atlantica”;  

in E. Collotti, La seconda guerra mondiale, “Lo Statuti dell’ Organizzazione 

delle nazioni Unite”. 

Le agenzie speciali dell’ ONU; la FAO; il Fondo monetario internazionale; 

l’Unesco; l’Organizzazione mondiale della sanità. 

UDA20 

Liv. Approfondimento:  
sufficiente 

 

 

 

L’UNIONE EUROPEA 

Alle origini dell’ integrazione europea: il manifesto di Ventotene. 

Dalla Repubblica di Weimar alla nascita del III Reich; 

Documento: E. Rossi, A. Spinelli, Il Manifesto di Ventotene, ”Per un’Europa 

libera e unita. Progetto di un manifesto”,Celid, Torino, 2001. 

L’istituzione della Comunità economica europea; ile tappe dell’ 

integrazione europea ed i principali trattati; le istituzioni dell’U.E;  

Documento: La Carta europea dei diritti fondamentali. 

UDA21 

Liv. Approfondimento:  
sufficiente 

 

 

DALLA STORIA ALL’ATTUALITA’. 

La Repubblica Italiana; art.1 : gli organi dello Stato: il Parlamento, la 

riforma del Senato; il Presidente della Repubblica; il Governo; il Consiglio 

superiore della magistratura; la Corte Costituzionale; La COSTITUZIONE 

ITALIANA: i principi fondamentali ( i primi 12 articoli.) 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

  

TESTI E 

MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Tra le metodologie d'insegnamento è stata privilegiata, durante il 

trimestre, la lezione frontale, arricchita da momenti di dialogo e 

discussione collettiva. I testi resi disponibili dalla docente e alcuni sussidi 

audiovisivi hanno integrato i contenuti del libro di testo. Tutte le correnti 

artistiche sono state esaminate, introducendo il relativo contesto storico-

culturale fino ad arrivare, attraverso l'osservazione e l'analisi dell'opera, 

alla lettura iconologica.  Di ogni periodo sono stati considerati i caratteri 

principali, le tecniche e i contenuti. Di ogni artista sono stati osservati gli 

aspetti formativi, le caratteristiche stilistiche ed è stata effettuata l'analisi 

di alcune opere. Particolare attenzione è stata riservata alle tematiche 

affrontate nei vari periodi artistici, evidenziandone originalità e differenze. 

Per la didattica a distanza, in un primo momento, è stata utilizzata la 

piattaforma Zoom, successivamente la piattaforma GSuite. Ho seguito le 

indicazioni del Ministero dell’Istruzione “Didattica a distanza e diritti degli 

studenti mini guida per docenti” del 6 aprile 2020, in cui viene suggerito 

lo SWOT (Strenghts, punti di forza, Weaknesses, punti di debolezza, 

Oppurtinieties, Threats). Materiale di Storia dell’arte Libro di testo: 

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

Teodoro, edizioni Zanichelli. Materiale di Disegno Libro di testo: ‘Disegno 

dagli enti geometrici fondamentali alla progettazione’ di Raffaella Greppi 

e Sergio Lacchia 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

La maggior parte degli studenti ha mostrato di conoscere le linee essenziali 

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

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

individuare i rapporti che legano l’opera d’arte alla realtà storica, sociale e 

culturale nella quale è stata prodotta. Alcuni studenti utilizzano nell’analisi 

del testo visivo un metodo e una terminologia appropriati e sanno 

riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici, iconologici e simbolici, i 

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

utilizzate. La classe ha maturato, nel corso degli anni, la consapevolezza 

del valore culturale del patrimonio architettonico e artistico; alcuni alunni 

hanno mostrato, in diverse situazioni, interesse per le questioni relative 

alla tutela, alla conservazione e al restauro maturando competenze per 

una vita civile e responsabile nei confronti del patrimonio storico-artistico. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel 
PTOF per l’a.s. 2019-20, da pag. 43 a pag. 47, e all’integrazione annuale al 
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PTOF 2019/2022, quale documento di formalizzazione del processo in atto 
che di fatto modifica e aggiorna il PTOF di riferimento, approvata 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 

UDA24: 

Dalla Rivoluzione 

industriale alla 

Rivoluzione Francese 

 

 

Liv.appr.: 

discreto 

L’Illuminismo.   

Etienne Louis Boullée, “Architettura delle ombre” e “architettura 

parlante” tra geometria, fantasia e utopia.   

Opere: Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale, 

Cenotafio di Newton 

Henri Labrouste, La sala della Biblioteca Nazionale   

Giovan Battista Piranesi: Il disegno, l’antichità rivisitata 

Opere: Santa Maria del Priorato di Malta 

UDA24: 

Il Neoclassicismo: 

la riscoperta 

dell’antico 

 

 

Liv.appr.: 

buono 

IL Neoclassicismo, Caratteri generali. La poetica neoclassica di 

J.J.Winckelmann. Temi e caratteri dell’arte.  

A. Canova: “La bellezza ideale”. Opere: Amore e Psiche, Ebe, Paolina 

Borghese come Venere vincitrice, Le tre Grazie, Monumento funebre a 

Maria Cristina d'Austria. 

J. L. David: la pittura come insegnamento morale e civile. Opere: Il 

giuramento degli Orazi, La morte di Marat. Paul Baudry: Charlotte 

Corday 

Architetture Neoclassiche, Robert Adam Kedleston Hall nel 

Derbyshire Leo von Klenze il Walhalla dei Tedeschi a Ratisbona, 

Giuseppe Piermarini   il Teatro alla Scala a Milano 

Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, due papi “Questi 

monumenti antichi formano catena e collezione”. Le lettres à Miranda  

UDA25: 

Il Romanticismo in 

Europa 

 

 

Liv.appr.: 

buono 

 

 

 

Il Romanticismo, Genio e sregolatezza. Il Romanticismo in Europa, 

caratteri generali e tematiche affrontate. Il senso dell’infinito, il 

paesaggio contemplato, il sublime  

Gaspar David Friedrich Mare Artico o Il naufragio della Speranza, Il 

viandante sul mare di nebbia (fuori testo) 

 Füssli, L’Incubo (fuori testo) 

Il Romanticismo inglese.  

John Constable, il cielo come “principale organo del sentimento” 

Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury Josph Mallord 
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Liv.appr.: 

ottimo 

William Turner, Il disegno, tecnica, Ombra e tenebre. La sera del 

Diluvio, Tramonto    

Il Romanticismo francese.  

T. Gericault: cronaca contemporanea e indagine della psiche umana. 

Opere: La zattera della Medusa. 

E. Delacroix: Gli ideali di libertà. Opere: La barca di Dante, La libertà 

che guida il popolo. 

Il Romanticismo italiano.  

F. Hayez: l’aspirazione ad una bellezza ideale priva di imperfezioni e la 

pittura di Storia. Opere: Pensiero malinconico, Il bacio. 

UDA25: 

Il Realismo 

Liv.appr.: 

discreto 

 

 

 

 

 

Liv.appr. : 

discreto 

Il Realismo: L’interesse per la società e l’estetica realista.  

Il Realismo in Francia. La Scuola di Barbizon. Un paesaggio che 

innamora. La pittura en plein air J. B. C. Corot. Opere: La città di 

Volterra, La Cattedrale di Chartres.  

G. Courbet e la rivoluzione del realismo. La poetica del vero. Il 

Padiglione del realismo. Opere: Gli Spaccapietre, l’Atelier del pittore. 

Allegoria determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica 

e morale. 

I Macchiaioli. “La macchia in opposizione alla forma”.  

Giovanni Fattori: il solitario cantore della maremma. Opere: Campo 

italiano alla battaglia di Magenta, Bovi al Carro 

UDA25: 

L’architettura del 

ferro 

Liv.appr: sufficiente 

La nuova architettura del ferro in Europa. La scienza delle 

costruzioni e le Esposizioni Universali. Opere: Il Palazzo di Cristallo, La 

Torre Eiffel, La Galleria Vittorio Emanuele II. 

 

UDA26: 

L’Impressionismo 

 

Liv. appr.: ottimo 

 

 

L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente. Il contesto 

storico-artistico, la teoria del colore, la luce, le mostre impressioniste. 

La fotografia. 

E. Manet: lo scandalo della verità e il Salon des Refusée. Opere: 

Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies Bergère. 

C. Monet: la pittura delle impressioni. Il giardino di Giverny e il ponte 

giapponese.  

Opere: Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen, La 

Grenouillère, Lo stagno delle Ninfee. 

P. A. Renoir: la gioia di vivere e di dipingere. Opere: La Grenouillère, 

Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

E. Degas: il ritorno al disegno. Opere: La lezione di Danza, L’Assenzio.  
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UDA27: 

Il Postimpressionismo 

 

 

 

Liv.appr: buono 

 

Oltre il naturalismo: Il Postimpressionismo in Francia 

P. Cézanne: “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”, 

il disegno, Opere: I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire 

vista dai Lauves. Le Grandi Bagnanti (fuori testo). 

P. Gauguin: il linguaggio sintetista-simbolista. Opere: La visione dopo 

il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe fei? Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

V. Van Gogh: il tormento di un’anima. Opere: I mangiatori di patate, 

Autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

CONTENUTI TRATTATI IN DaD 

UDA28: 

Verso il crollo degli 

imperi centrali  

 

Liv.appr: discreto 

 

I presupposti dell’Art-Nouveau, ”Art and Crafts Exhibition Society” di 

William Morris. L’Art Nouveau: Il nuovo gusto borghese. L’esperienza 

delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession. La 

Secessione di Vienna, Il Palazzo della Secessione di J.M.Olbrich  

G. Klimt: oro, linea, colore. Opere: Giuditta I e II, Il bacio (fuori testo), 

Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Danae,la Culla.  

I Fauves e H. Matisse: il colore sbattuto in faccia. Opere: Donna con 

cappello, La stanza rossa, La danza. 

L’Espressionismo tedesco: il colore come emozione e l’esasperazione 

della forma. Il gruppo Die Brücke: un ponte verso il futuro. E. L. 

Kirchner. Opere: Marcella (fuori testo), Due donne per strada, Cinque 

donne per la strada. 

Emile Nolde, opere: Gli orafi. 

E. Munch: il male di vivere. Opere: La fanciulla malata, Sera nel corso 

Karl Johann, Il Grido (La paura di vivere, tra angoscia e disperazione) 

UDA29: 

Le Avanguardie 

storiche e le 

diverse vie della 

Modernità 

Liv.appr: sufficiente 

 

Il Cubismo: la scomposizione cubista e il flusso di coscienza. P. Picasso 

e G. Braque  

P. Picasso: il grande patriarca del Novecento. dal periodo blu al periodo 

rosa 

Opere: Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 

UDA30: 

La stagione italiana 

del futurismo 

Liv.appr: discreto 

 

Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. Il 

manifesto del futurismo.  

U. Boccioni: oltre la forma, dentro il movimento.  

Opere: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, 

Quelli che restano I e II versione 
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UDA32: 

Oltre la forma.  

L’Astrattismo 

 

Liv.appr: suff. 

 

Der Blaue Reiter, Il Cavaliere azzurro. Espressionismo lirico. Verso 

l’Astrattismo. 

 

Vasilij Kandinskij, sintesi della teoria pittorica di Kandinskij  

Opere: Il Cavaliere azzurro. Composizione VI, Alcuni cerchi.  

DISEGNO 

 

Elementi necessari per eseguire la prospettiva lineare, Cerchio di 

distanza e cono ottico: distanze ottimali dell’osservatore dal quadro, 

Variazione dell’immagine prospettica: prospettiva centrale e 

accidentale, Posizioni dell’osservatore e altezze della linea di orizzonte 

da evitare e criteri da adottare. Metodo dei punti di fuga (prospettiva 

accidentale). Esercizi semplici composizioni architettoniche. Progetto di 

un alloggio minimo low-tech, "Le cabanon" di Le Corbusier collocato a 

Roquebrune, in Costa azzurra.  

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Liv.appr: discreto 

 

Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, due papi “Questi 

monumenti antichi formano catena e collezione”. Le lettres à Miranda 

1796 

“Articolo 9 della Costituzione, intervento del Prof. Settis, Roma Camera 

dei Deputati del 24 novembre del 2015 (Diritto al paesaggio e 

generazioni future: Italia, Europa). 
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI 

Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa - Più Movimento - Marietti Scuola 

Mezzi e strumenti di lavoro  

- Sussidi didattici della palestra 

- Libro di testo  

- Documenti di approfondimento caricati sul registro elettronico 

- Ricerca sul web 

- Video di divulgazione scientifica 

- Video Tutorial 

Strumenti di verifica 

- Osservazioni sistematiche 

- Schede di rilevazione quantitativa e qualitativa 

- Test e prove pratiche 

- Prove orali 

- Elaborati riassuntivi ed in formato power point 

- Autovalutazioni e valutazioni reciproche 

Metodologia di lavoro 

- Metodo induttivo-deduttivo 

- Lezione frontale 

- Lezione di gruppo 

- Metodo globale – analitico – globale  

- Video lezione 

- Lavoro di gruppo 

- Cooperative learning 

- Peer tutoring 

- Flipped classroom 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Competenze mediamente raggiunte ad un buon livello: 

- Individualizzare le abilità complesse e le conoscenze acquisite durante 

il gioco e lo svolgimento delle attività motorie espressive per ottenere 

una sempre maggior efficacia ed efficienza coordinativa e spazio-

temporale (competenza motoria). 

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

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

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

risposte personali, ma adeguate e funzionali all’ambiente relazionale 

(competenza meta cognitiva). 

- Essere in grado di assumere atteggiamenti che derivino dalla 

conoscenza dei veri significati di atteggiamento sportivo: 

integrazione, tolleranza e fair play. 

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

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

valore delle attività motorie come efficace strumento di benessere 

psicofisico.  

- Comprendere le implicazioni di alcune delle conoscenze teoriche del 

movimento umano per costruire ed organizzare dei semplici 

programmi personali di allenamento finalizzati al mantenimento della 

salute ed al miglioramento della condizione fisica. 

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

ed attivi che durino nel tempo assumendo comportamenti alimentari 

responsabili ed organizzati in funzione dell’attività fisica svolta.  

- Prevenire autonomamente gli infortuni ed essere in grado di applicare 

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

- Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale. 

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

fondamentali individuali e delle tattiche di gioco. 

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

- Saper riconoscere gli effetti negativi di cattive abitudini alimentari. 

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

- Saper ricercare informazioni utili sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione delle patologie. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

in data 11 maggio 2020.  

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

valutazione delle prove di carattere disciplinare. 
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Inoltre la valutazione della parte pratica, al fine di promuovere il successo 

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

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

nonostante l’impegno e i miglioramenti registrati, sia ancora distante 

dai livelli di prestazione ritenuti accettabili; viene premiato qualsiasi 

miglioramento frutto dell’impegno, della motivazione e della 

costanza; 

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

del gruppo; 

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

stabiliti e considerati accettabili. 

CONTENUTI TRATTATI 

Parte Pratica 

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

coordinative (livello approfondimento: buono) 

U.D. 1: resistenza organica generale 

U.D. 2: forza 

U.D. 3: velocità  

U.D. 4: mobilità articolare 

U.D. 5: destrezza e coordinazione 

Contenuti: 

- riscaldamento generale e specifico; 

- test di rilevamento delle capacità condizionali; 

- esercizi di preatletica generale e specifica; 

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

- esercizi a carico naturale individuali e a coppie; 

- esercizi di mobilità articolare e stretching; 

- esercizi di tonificazione (addominali, arti superiori e inferiori); 

- esercizi di velocità di reazione, di esecuzione e traslocazione; 

- attività ed esercizi di percorsi misti di agilità e destrezza con o senza l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi; 
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- attività ed esercizi di percorsi misti o circuiti per la ristrutturazione dello schema corporeo ed il rinforzo 

degli schemi motori di base (organizzazione spazio-temporale, educazione e controllo della 

respirazione, coordinazione oculo-manuale, equilibrio statico e dinamico, lateralizzazione e 

coordinazione dinamica-generale); 

- allenamento a circuito per il potenziamento delle capacità condizionali. 

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

buono) 

U.D. 1: Giochi sportivi di squadra; 

U.D. 2: Attività sportive individuali. 

Contenuti: 

Pallavolo 

- fondamentali individuali (muro e schiacciata); 

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

Calcio a 5 

- regolamento, ruoli, posizioni; 

- fondamentali individuali (conduzione, arresto, passaggio, tiro, dribbling); 

- esercitazioni situazionali (1vs1, 2vs1, 2vs2, 5vs5). 

Pallacanestro 

- fondamentali individuali (palleggio, arresto, passaggio, tiro, terzo tempo); 

- esercitazioni situazionali (1vs1, 2vs1, 2vs2, 3vs3). 

Yoga 

- principi, il saluto al sole A modificato, asana dell’albero e del cadavere; 

- Pranayama, il controllo del respiro. 

Parte teorica 

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

U.D. 1: Allenamento sportivo 

U.D. 2: Alimentazione sana ed equilibrata 

U.D. 3: Primo soccorso  

U.D. 4: Cittadinanza e Costituzione 

Contenuti della didattica in presenza: 

- Attività fisica, esercizio fisico e sport 

- Concetto di allenamento (definizione, principi, fasi, carico allenante, supercompensazione) 
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- Sistemi energetici (anaerobico alattacido, anaerobico lattacido e aerobico) 

- L’allenamento a circuito (principi e programmazione) 

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

- L’attività fisica come prevenzione (aterosclerosi, ipertensione arteriosa, infarto del miocardio, diabete 
mellito di tipo 2, obesità, osteoporosi) 

- Primo soccorso (il reato di omissione di soccorso, BLS, emergenze ed urgenze, i traumi sportivi più 
comuni, la tecnica RICE) 

Contenuti della Didattica a Distanza (Dad): 

- L’allenamento della forza (stress meccanico e metabolico; programmazione) 

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

- La dieta mediterranea, la nuova piramide alimentare e le linee guida per una corretta alimentazione  

- La piramide delle evidenze scientifiche  

- Sport, doping e dipendenze 

- Paramorfismi, dismorfismi e ginnastica posturale 

- Allenamento della muscolatura addominale nei soggetti con alterazioni della curva lombare 
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE NATURALI 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI 

 

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

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

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

Editore Zanichelli; SCIENZE DELLA TERRA -Cristina Pignocchino Feyles- 

Editore SEI 

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

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

approfondimento;   articoli   a   carattere   scientifico; filmati, video e 

animazioni. 

Metodologie didattiche aggiuntive: videolezioni, condivisione di 

materiale attraverso piattaforme didattiche, flipped classroom. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 
Gli allievi hanno raggiunto, pur se in modo diversificato ed in relazione 
alla qualità ed alle modalità di apprendimento dei singoli, le seguenti 
competenze: 
▪ capacità di osservazione, di analisi e di sintesi; 
▪ acquisizione di un linguaggio corretto e specifico; 
▪ sviluppo di un metodo di studio capace di attivare i processi di 

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

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

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

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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

 

UDA 1 

 

(Liv. Appr. Buono) 

 

 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

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

carbonio. 

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

degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 

saturi. La dipendenza dal petrolio: la produzione di energia e l’ambiente. 

Le reazioni di alogenazione degli alcani: reagenti iniziali e prodotti finali.  

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

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

addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini: reagenti iniziali e 

prodotti finali. Gli idrocarburi aromatici: il benzene; la sostituzione 

elettrofila aromatica                                                                     

UDA 2 

 

(Liv. Appr. Buono) 

 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

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

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

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

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

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

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

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

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

nomenclatura e le proprietà fisiche e chimiche. Le ammidi       (formula 

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

della purina. I polimeri di sintesi: i polimeri di addizione (il polietilene) e 

i polimeri di condensazione (il PET), rifiuti plastici e ambiente. 

UDA 3 

 

(Liv. Appr. Buono) 

 

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

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

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

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

biologica. Gli enzimi: catalizzatori biologici. Fattori che influenzano 

l’attività catalitica e meccanismi di regolazione dell’attività enzimatica. 

Nucleotidi ed acidi nucleici. 

UDA 4 

 

(Liv. Appr. discreto) 

IL METABOLISMO ENERGETICO 

Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. Nello studio delle vie 

metaboliche non è stata richiesta la descrizione dettagliata delle singole 
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reazioni chimiche e dell’azione degli enzimi coinvolti. Le vie metaboliche 

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

nei processi metabolici; la regolazione dei processi metabolici.  

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

del glucosio; le fermentazioni; la gluconeogenesi, glicogenosintesi e 

glicogenolisi. 

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

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

diverse strategie messe in attodagli organismi per l’eliminazione dei 

prodotti azotati.  

Il metabolismo terminale: la decarbossilazione ossidativa del piruvato; il 

ciclo dell’acido citrico.  

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

elettroni; la fosforilazione ossidativa. La fotosintesi. La regolazione delle 

attività metaboliche.  

ATTIVITÀ SVOLTE IN MODALITÀ DaD 

 

UDA 5 

 

(Liv. Appr. Buono) 

 

 

 

 

DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

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

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

genica e meccanismi di regolazione nei procarioti e negli eucarioti.  

Il trasferimento genico orizzontale: virus, plasmidi e trasposoni.  

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

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

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

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

malattie globali. 

Il trasferimento genico nei batteri: trasformazione, trasduzione, 

coniugazione. 

 

UDA 6 

 

(Liv. Appr. discreto) 

 

 

LE BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie classiche ed innovative. L’ingegeneria genetica e la 
tecnologia del DNA ricombinante. Funzione e usi biotecnologici degli 
enzimi di restrizione, della ligasi, della DNA polimerasi. Vettori 
plasmidici, vettori di espressione e OGM. Il clonaggio e la clonazione. 
Isolare i geni e amplificarli: le librerie genomiche, le librerie a cDNA, la 
PCR. Il sequenziamento del DNA. 
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Le applicazioni delle biotecnologie: 

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

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

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

Aspetti etici e giuridici delle biotecnologie. 

UDA 7 

 

(Liv. Appr. discreto) 

 

DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 

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

modello della struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. 

Calore interno e flusso geotermico. Il campo magnetico locale e la sua 

variazione nel tempo. Il paleomagnetismo. 

 

UDA 8 

 

(Liv. Appr. discreto) 

 

TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
 

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

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

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

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

convergenti, conservativi. Il motore della tettonica delle zolle. 

UDA 9 

 

(Liv. Appr. sufficiente) 

 

L’ATMOSFERA E LE SUE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

L’atmosfera: la composizione chimica e le caratteristiche dei 

componenti. La struttura dell’atmosfera. Il bilancio termico della Terra. 

Le variabili atmosferiche: temperatura, pressione e umidità. 

UDA 10 

 

(Liv. Appr. sufficiente) 

 

 

L’ATMOSFERA SI MODIFICA 

L’atmosfera si modifica: modifiche naturali ed antropiche. 

L’inquinamento atmosferico: inquinanti primari e secondari. Gli 

inquinanti più diffusi: monossido di carbonio, biossido di zolfo, ossidi di 

azoto e particolati (PM10 e PM2,5). Rapporto tra pandemia, ambiente e 

società (il peso dell’inquinamento sul coronavirus e la trasmissione del 

virus nell’aria). Il buco dell’ozonosfera: cause e conseguenze.  

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

dell’effetto serra, riscaldamento globale e cambiamenti climatici 

(obiettivo 13 Agenda 2030: lotta al cambiamento climatico). 
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PERCORSO FORMATIVO DI RELIGIONE CATTOLICA  

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI 

 

“Il nuovo la sabbia e le stelle”A.Porcarelli Ed.S.E.I. 

Metodi e strumenti: • Attività di riflessione e di approfondimento, con 

materiale vario volto a realizzare una procedura di osservazione, analisi, 

rielaborazione ;                                       

• Commenti di cronache, racconti, documenti ecclesiali, finalizzati ad 

evidenziare i problemi, integrare, approfondire le attività svolte; 

• Proiezioni e commento di audiovisivi illustrazioni, immagini 

fotografiche o artistiche, illustrazioni, 

filmati; 

• Commenti finalizzati ad illustrare, chiarire, motivare, orientare, 

verbalizzare, definire, interpretare, sintetizzare; 

• Fatti di attualità, concetti, aspetti particolari di un problema, di un 

lavoro. 

Modalità operative 

• Lavoro nel  gruppo in classe:   – Per attività programmate – con 

l’assistenza dell’insegnante 

• Lavoro con la classe: Studente/studenti – Insegnante studenti (lezione 

frontale breve) 

Mezzi e strumenti Immagini fotografiche – artistiche – pubblicitarie, 

audiovisivi, lavagna, testi scritti. 

 Risorse umane: testimonianze, incontri con associazioni. Filmati. Le ore 

rimanenti saranno utilizzate per il completamento di quanto sotto 

esposto 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Gli studenti hanno maturato un soddisfacente senso critico ,hanno 

riflettuto sul proprio personale progetto di vita confrontandolo con il 

progetto cristiano , aperto all’ esercizio della giustizia e della solidarietà 

in un contesto multiculturale. Sanno cogliere la presenza e l’ incidenza 

del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. Utilizzano consapevolmente le fonti autentiche 

della fede cristiana interpretandone correttamente i contenuti , secondo 
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la tradizione della Chiesa , nel confronto aperto ai contributi di altre 

discipline e tradizioni storico-culturali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

UDA1: 

L’ aborto 

 

Liv.appr.: 

Ottimo  

 

Visione e commento del filmato “ La vita umana prima meraviglia “. 

Visione e commento del filmato “ Ragazza racconta  il  suo aborto “. 

Lettura  e commento di un brano tratto da "Lettera a un bambino mai 

nato" O. Fallaci. 

Lettura e commento della legge  194/ 78. L'aborto : il parere delle 

diverse religioni 

UDA2: 

L’ eutanasia 

 

Liv.appr.: 

Buono 

L’ eutanasia: visione  e commento di :” Chiara Luce Badano” :” Oltre la 

morte una vita “ ;   scheda introduttiva :lavori di gruppo sulle domande 

di P.B.Sorge,"Eutanasia : atto d' amore o delitto?in "Aggiornamenti 

sociali"n.7/8( 2000),p.546.video “DjFabo. L' eutanasia : il parere delle 

diverse religioni  M.  

UDA 3: 

“diritti umani e 

costituzione 

Liv. appr.: Buono 

 Progetto “Volontariamente”. ”Diritti umani e costituzione”.  

 

UDA4:”L’ uomo e il 

lavoro” 

Liv.appr.: Ottimo 

 

L' uomo e il lavoro : "Progetto Policoro", che cos' è per te il lavoro ( 

aspetto motivazionale). Il lavoro in team , gioco di cooperazione. come 

redigere un C.V.  Visione e commento del filmato"Senza fabbriche", 

"Presa Diretta " , R.Iacona . 

CONTENUTI TRATTATI IN SOSPENSIONE DIDATTICA dal 4-03-2020 

Durante il periodo di sospensione  didattica, si è scelto di affrontare  i seguenti argomenti attraverso 

l’utilizzo della “Flipped Classroom” metodologia che gli studenti già in presenza,  erano avvezzi ad 
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utilizzare. Anche gli argomenti in questione come i precedenti trattati in” presenza”, afferiscono e 

contribuiscono allo sviluppo e al potenziamento del senso civico degli studenti   E’ stato chiesto ai 

ragazzi di elaborare per ogni singolo argomento proposto un “prodotto finale”(video - presentazione 

in Power-point ,racconto , racconto per immagini , per titolistica)  e per ogni aspetto sono stati 

proposti dei materiali  sicuramente non esaustivi, ma   mirati a fornire degli spunti, che stimolassero 

la curiosità degli allievi .  L’ elaborazione dei “prodotti finali “ è avvenuta sia in “gruppi virtuali” che 

individualmente e sono stati  poi  condivisi durante le video -lezioni. La programmazione è stata 

rimodulata,  in virtù  dell’ emergenza “Corona virus” e delle esigenze che man mano gli studenti 

hanno evidenziato . 

UDA 5: 

”Il doping”. 

Liv. appr.: Buono 

Il Doping : incontri con il Dott.R.Vannicola dell’ U.D.S.  

 

 

UDA 6: 

”Lo sguardo delle donne”. 

 

 

Liv.appr.: 

Ottimo 

Gli studenti hanno realizzato  e presentato alla classe i “Prodotti finali “  . 

L’ argomento introdotto in video-lezione dalla docente, ha utilizzato come  

materiali introduttivi i seguenti  materiali : 

Percorso n1: La donna e il mondo del lavoro. 

Percorso n2:La violenza di genere. 

Percorso n3 : La donna nella Chiesa. 

https://binged.it/2AaWRcs 

https://binged.it/36DYZWu  

https://binged.it/2THMkMX  

UDA 7: 

”Testimoni di Gesù di 

Nazareth: Don Peppe 

Diana”. 

 

 

Liv.appr.: Buono 

Gli studenti hanno realizzato e presentato alla classe i “Prodotti finali “  . 

L’ argomento introdotto in video-lezione dalla docente, ha utilizzato come 

i seguenti  materiali introduttivi  : 

 Percorso n1: Don Peppe Diana ,la sua storia 

https://binged.it/2M4HAgc 

Percorso n2:” Per amore del mio popolo non tacerò” (commento 

video) 

https://binged.it/2ZJkqDY 

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

canzone) 

https://binged.it/3epUiC2  canzone 

https://binged.it/2AaWRcs
https://binged.it/36DYZWu
https://binged.it/2THMkMX
https://binged.it/2M4HAgc
https://binged.it/2ZJkqDY
https://binged.it/3epUiC2
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UDA 8: 

”Custodi e non padroni 

del creato  

 

Liv. App.: Buono 

Gli studenti hanno realizzato e presentato alla classe i “Prodotti finali “  . 

L’ argomento introdotto in video-lezione dalla docente ,ha utilizzato 

come  materiali introduttivi i seguenti  materiali : 

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

Percorso n2: “ La terra dei fuochi” 

https://binged.it/3etDsCx   

Percorso n3: Ambiente in poesia 

https://binged.it/3gwPYmG  

https://bit.ly/2TJzNsg 

Percorso n4: Papa Francesco e l’ambiente  

https://binged.it/3grbgSs  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://binged.it/3etDsCx
https://binged.it/3gwPYmG
https://bit.ly/2TJzNsg
https://binged.it/3grbgSs
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7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

7.1 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

Premesso che, in merito alla valutazione, rimane valido quanto stabilito nell’aggiornamento 

19-20 del PTOF 19-22, il Collegio Docenti ha approvato in data 11 maggio 2020 

un’integrazione annuale al PTOF 2019/2022, quale documento di formalizzazione del 

processo in atto che di fatto modica e aggiorna il Ptof di riferimento.  

I docenti hanno monitorato l’andamento dell’acquisizione di competenze in situazione 

reale, sulla base di una Griglia di osservazione/valutazione delle attività di didattica a 

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

“diari di bordo” o dei report messi in atto. La griglia allegata al presente documento, 

approvata dal Collegio dei docenti, è stata debitamente comunicata agli alunni e alle 

famiglie al fine di garantire la trasparenza del processo di valutazione. 

 

LA VALUTAZIONE FINALE è stata effettuata sulla base delle valutazioni date in itinere 

(comprese quelle della prima parte del Pentamestre con didattica in presenza) e dei 

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

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

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

valutazione sommativa ha tenuto anche conto, del senso di responsabilità, 

dell’autonomia, della disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, 

dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, 

o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi,  

etc.), in cui lo studente si è trovato ad operare nella fase dell’anno in cui è stata attivata la 

modalità della didattica a distanza. 

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

ottemperanza a quanto rimodulato nel PDP. 
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7.2 Attribuzione del Credito scolastico 
Il Collegio docenti, nella seduta dell’11 Maggio 2020, ha deliberato la rivisitazione dei 
criteri per l’attribuzione del credito scolastico per l’anno scolastico in corso.  
Sulla base di quanto indicato nel DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, il credito 
scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, agli alunni 
delle classi III, IV e V nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero ed 
indicate in specifiche tabelle. 
In considerazione della eccezionale situazione creatasi nel corrente anno scolastico, a 
causa della pandemia COVID-19, che ha determinato l’interruzione delle attività 
didattiche in presenza, con conseguente sospensione di tutti i progetti di ampliamento e 
arricchimento dell’Offerta Formativa, delle conferenze, delle manifestazioni, dei 
concorsi, delle gare e di ogni altra attività scolastica ed extrascolastica, si è reso necessario 
rivalutare i criteri di attribuzione del credito scolastico, al fine di non penalizzare gli 
studenti che non hanno avuto, di fatto, la possibilità di completare e/o partecipare i 
percorsi in base ai quali attribuire i crediti e di modificare/aggiornare,  pertanto, il PTOF 
2019/20 nella parte relativa ai criteri per l’attribuzione dei crediti. 
 
Per le classi V, è applicata la tabella allegata all’OM n.10 del 16 maggio 2020, che prevede 
la riconversione dei crediti per le classi III e IV ai fini del raggiungimento dei punti previsti 
per la valutazione dell’Esame di Stato. 
 
 

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

 
 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

7 11 12 

8 12 14 

9 14 15 

10 15 17 

11 17 18 

12 18 20 
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Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame  
di Stato: 
 

Media dei voti Fasce di 
credito 

classe quinta M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
tabella, è espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche i seguenti elementi, in presenza dei quali (almeno 2 su 4) viene attribuito il 
punteggio più alto nella banda di oscillazione 

 
1.  parte decimale della media dei voti pari o superiore a 5 
2.  percorso PCTO realizzati 
3.  impegno e partecipazione con riferimento anche alla DaD 
4.  partecipazione ai progetti di istituto 

 
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, di tutti gli elementi conoscitivi dello studente. 
Per la particolare condizione conseguente all’emergenza sanitaria, l’assiduità della 
frequenza intesa come giorni/ore di presenza non è stata considerata un elemento di 
valutazione. 
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7.3 Griglia di valutazione colloquio 

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Live
lli 

Descrittori Pun
ti 

P
u
n
t
e
g
g
i
o 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

 II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova 
 

8 ASSEGNAZIONE ARGOMENTO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

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

 

San Benedetto del Tronto, 28 maggio 2020                                               

Il Dirigente Scolastico 

Stefania Marini 
(Documento firmato digitalmente) 
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