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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Presentazione dell’Istituto 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio si articola in tre indirizzi liceali: 

il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Linguistico ed il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate, 

con sede distaccata a Sarnano. Ogni indirizzo è caratterizzato da un curricolo quinquennale, per un 

totale di 16 classi e 269 studenti. 

 

L’Istituto ha abbracciato la vision di promuovere lo spirito critico degli studenti, inteso come abito 

mentale libero e flessibile, indispensabile per districarsi nelle dinamiche di una società complessa e 

“liquida”. Intende favorire la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e 

consapevoli, l’autonomia nelle scelte di vita, di studio e di lavoro in un processo di apprendimento 

permanente, nel rispetto degli obiettivi dei percorsi liceali. 

 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

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 ed a sviluppare le conoscenze e le 

abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

(art. 8 comma 1 D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010). 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

Il piano di studi seguito dagli studenti comprende materie con distribuzione oraria del corso 

tradizionale del Liceo Scientifico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 

n.89, art. 8, riorganizzato secondo forme di flessibilità previste dal DPR 274 dell’8 maggio 1999. 

 

 

 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2* 2* 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 
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Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 1* 2 2 

Scienze motorie e sportive 3* 3* 3* 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
(*) Distribuzione oraria introdotta secondo il progetto interno sulla flessibilità oraria. 

 

2.3 Riorganizzazione didattica alla luce dell’emergenza COVID-19 

 

L’Istituto, all’inizio dell’anno scolastico, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee guida 

per la Didattica digitale integrata (DDI) allegate al Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020, si è 

dotato di una serie di documenti finalizzati a organizzare il rientro in presenza delle classi: il 

Protocollo di pianificazione dell’attività didattica, l’integrazione al Patto educativo di 

corresponsabilità, il Vademecum di sicurezza scolastica anti contagio e il Regolamento per la 

Didattica digitale integrata. 

Citando l’art. 2 c. 2 del suddetto Regolamento, “per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 

emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie.”  

In generale si è quindi cercato di ricavare opportunità di rinnovamento didattico dall’esperienza 

emergenziale vissuta nell’a.s. 2019/20, dal momento che tutti, studenti e docenti, avevano 

familiarizzato con gli strumenti tecnologici che avevano permesso di mantenere la relazione 

educativa, come gli applicativi della piattaforma G-Suite. Alla luce del Regolamento della DDI, ad 

esempio, il Collegio docenti ha deliberato di svolgere i rientri di recupero per le classi del secondo 

biennio e quinto anno in modalità a distanza, di venerdì pomeriggio, preferendo attività asincrone. 

Nel corso dell’anno scolastico è diventato fondamentale il c. 3 dell’articolo 2 di tale Regolamento, 

dove si riconosce che “la DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 

classe.” A partire dalla metà di ottobre, infatti, varie classi dell’Istituto sono state colpite da casi di 

positività e di isolamento fiduciario di studenti e docenti; ciò ha sicuramente avuto un importante 

impatto sulla quotidianità didattica, in un primo momento interrompendola per il fatto che i docenti 

in quarantena sono stati sostituiti da supplenti temporanei (ciò ha riguardato direttamente la classe 

quinta scientifico). 

Poi, in seguito al DPCM del 3 novembre 2020, l’Istituto si è organizzato per garantire la didattica a 

distanza al 100%: le attività didattiche si sono svolte secondo l’orario definitivo strutturato su sei 

moduli orari di 54 minuti, dal lunedì al venerdì, con un’alternanza di attività sincrona e asincrona, 

facendo sì che i moduli di lezione sincrona (in videoconferenza) durassero massimo 45 minuti per 

alleggerire la presenza degli studenti davanti allo schermo. Inoltre è stata data la possibilità alle 

famiglie degli studenti con BES o con digital divide di fare richiesta per permettere ai propri figli di 

frequentare in presenza; l’Istituto ha inoltre avviato la procedura per la concessione in comodato 

d’uso dei propri device agli studenti che ne avessero necessità. 

Sono state pianificate anche le attività dei docenti dell’organico di potenziamento tramite 

compresenze al mattino con i docenti delle discipline oppure con sportelli pomeridiani. 
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Per la didattica a distanza sono stati utilizzati gli strumenti offerti dal Registro elettronico Classeviva 

(anche per le giustificazioni on line, colloqui con le famiglie) e dagli applicativi della piattaforma G-

Suite (come Classroom e Hangouts Meet), accessibili a tutti, docenti e studenti, con l’account 

istituzionale. 

Questa organizzazione a distanza al 100% è proseguita fino a venerdì 22 gennaio; dal 25 gennaio è 

stata decretata, in seguito all’Ordinanza n. 2 del 20 gennaio 2021 del Presidente della Regione Marche 

e alla Nota Direttoriale dell’USR Marche del 20 gennaio 2021, l’organizzazione della DDI al 50%, 

alternando giorno per giorno le classi in presenza (le classi più numerose sono state divise a metà). 

La classe quinta scientifico ha seguito questa organizzazione. 

A causa del nuovo picco dei contagi, in seguito all’Ordinanza n. 6 del 26/02/2021 del Presidente della 

Giunta regionale è stata decretata di nuovo l’organizzazione didattica a distanza al 100% dall’1 marzo 

al 5 marzo; questa situazione è stata poi prorogata fino al 14 marzo e poi, a causa dell’ingresso della 

Regione Marche in zona rossa, fino al 31 marzo. Dal 7 aprile si è tornati alla didattica al 50%, con la 

classe quinta divisa in due gruppi; a partire dal 26 aprile, visto il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 

2021, la nota MI 624 del 23.04.2021 e la nota USR 7871 del 23.04.2021, si è decretato di garantire il 

rientro in presenza al 100% solo per classi quinte dell’Istituto. Questa è quindi l’attuale situazione 

didattica. 

La situazione vissuta nel corso di quest’anno non è stata sicuramente semplice da gestire dal punto di 

vista didattico, ma docenti e studenti della classe terminale, come delle altre classi, hanno fatto il 

possibile per collaborare nella prosecuzione di un significativo percorso di istruzione e formazione. 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docente Materia 

Erminia Fantetti Lingua e letteratura italiana 

Erminia Fantetti Lingua e cultura latina 

Luca Lampacrescia Lingua e cultura inglese 

Giuseppe Storani Storia 

Giuseppe Storani Filosofia 

Cinzia Eleuteri Matematica 

Raffaele Vittori Fisica 

Marcela Alejandra Petelco Scienze naturali 

Laura Marinelli Disegno e storia dell’arte 

Andrea Animento Scienze motorie e sportive 

Marcello Lambertucci Religione Cattolica 
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3.2 Continuità dei docenti 

 

Materia Docenti 

classe III 

Docenti 

classe IV 

Docenti 

Classe V 

Lingua e letteratura 

italiana 

Francioni Tosti Fantetti 

Lingua e cultura latina Fantetti Tosti Fantetti 

Lingua e cultura inglese Lampacrescia Lampacrescia Lampacrescia 

Storia  Storani/Straffi Storani Storani 

Filosofia Storani/Straffi Storani Storani 

Matematica  Eleuteri Eleuteri Eleuteri 

Fisica Vittori Vittori Vittori 

Scienze naturali Biaggi Biaggi Petelco 

Disegno e storia dell’arte Mogianesi Di Stefano Marinelli 

Scienze motorie e sportive Fabiani Teobaldelli Animento 

Religione Cattolica Lambertucci Lambertucci Lambertucci 

 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

 

Variazioni numeriche della classe nel quinquennio 

 

Anno di 

corso 

 

 

N. alunni 

iscritti 

N. alunni 

trasferiti da 

altre scuole 

o sezioni 

N. alunni 

trasferiti ad 

altre scuole 

o sezioni 

N. alunni 

provenienti 

dalla classe 

precedente 

N. alunni 

respinti 

I 25 1 - - - 

II 25 - 3 - - 

III 24 1 - 1 - 

IV 23* - 1 - - 

V 23 - - - - 

 

(*) Un alunno ha frequentato il IV anno all’estero. 
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3.4 Situazione in ingresso della classe 

 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV. 

 

Materia N. studenti 

Voto = 4-5 

N. studenti 

Voto = 6 

N. studenti 

Voto = 7 

N. studenti 

Voto = 8-10 

Italiano - 4 7 11 

Latino 1* 3 9 9 

Inglese - 2 5 15 

Storia - - 10 12 

Filosofia - 1 10 11 

Matematica 2* 5 6 9 

Fisica - 5 4 13 

Scienze naturali - 3 4 15 

Disegno e storia dell’arte - 2 8 12 

Scienze motorie e sportive - - - 22 

 

*gli studenti con insufficienza sono stati promossi con PAI 

 

 

4. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.1 Risultati comuni di apprendimento 

 

In conformità al DPR 15 marzo 2010, Allegato A, l’attività didattica è stata finalizzata allo sviluppo 

di conoscenze, abilità e competenze nelle seguenti aree: 

- metodologica 

- logico-argomentativa 

- linguistica e comunicativa 

- storico-umanistica 

- scientifica, matematica e tecnologica. 

 

Per la formazione dello studente come individuo e cittadino, è stato inoltre perseguito lo sviluppo e 

il potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza europea in modo specifico o trasversale in 

tutta l’attività didattica. 

 

Nelle diverse aree sono stati conseguiti i seguenti risultati. 

 

• Area metodologica  

Gli alunni in generale hanno acquisito un metodo di studio adeguato ed autonomo; un buon gruppo 

di essi è anche in grado di condurre approfondimenti personali e di utilizzare con consapevolezza i 

metodi delle diverse discipline, individuando le necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti 

disciplinari. 
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• Area logico-argomentativa  

Gli studenti sono in grado di sostenere le proprie tesi e di valutare le argomentazioni altrui; 

dimostrano, per la maggior parte, di saper identificare problemi e individuare soluzioni con rigore 

logico e di saper interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

 

• Area linguistica e comunicativa  

La classe conosce e utilizza la lingua italiana nelle diverse forme di comunicazione adeguando le 

competenze ai differenti contesti, ha perlopiù acquisito nella lingua inglese strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, 

e in alcuni casi al Livello C1, ed è in grado di riconoscere i rapporti della lingua italiana sia con la 

lingua inglese sia con la lingua latina; inoltre gli studenti dimostrano di saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nei diversi ambiti. 

 

• Area storico-umanistica 

In generale gli alunni hanno acquisito i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche e socio-economiche, con riferimento in particolare all’Italia e comprendono i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

La classe dimostra nel complesso di conoscere, in relazione agli aspetti più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale e di conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 
 

• Area scientifica, matematica e tecnologica  

Gli alunni nel complesso comprendono il linguaggio formale della matematica e utilizzano, in alcuni 

casi con successo, le procedure tipiche del pensiero matematico e dimostrano di conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; possiedono 

inoltre i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali e utilizzano, in alcuni 

casi anche proficuamente, le procedure e i metodi di indagine propri di tali discipline. 

Gli studenti utilizzano in modo consapevole gli strumenti informatici nelle attività di studio e di 

approfondimento, alcuni sono anche in grado di formalizzare i processi e individuare procedimenti 

risolutivi. 

 

Profilo della classe       

La classe  ha evidenziato in generale interesse al dialogo culturale, partecipazione all’attività didattica 

ed impegno nel lavoro scolastico. Il comportamento è stato nel complesso corretto, anche nei mesi di 

DDI o presenza al 50%. 

Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi cognitivi, è possibile distinguere tre fasce con 

diverso livello di preparazione: 

- un primo gruppo è costituito da studenti seriamente impegnati e con metodo di studio autonomo, 

che hanno raggiunto una preparazione sicura ed accurata; 

- il secondo gruppo comprende alunni che hanno mantenuto un impegno apprezzabile ed hanno 

conseguito risultati mediamente discreti o buoni;  

- l’ultimo gruppo, infine, è formato da alcuni alunni con una preparazione complessiva sufficiente 

o con incertezze in alcune discipline. 

 

 

4.2 Attività di recupero e sostegno      

Le attività di recupero e sostegno, programmate sulla base delle carenze e difficoltà presentate dai 

singoli alunni, si sono svolte a diversi livelli: 
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• attività effettuate da ogni insegnante durante il normale svolgimento delle lezioni a supporto dello 

studio individuale; 

• attivazione di sportelli didattici di approfondimento e consolidamento con i docenti dell’organico 

potenziato; 

• corsi di sostegno e recupero programmati dal Consiglio di Classe e tenuti in orario curricolare o 

extracurricolare. 

 

 

4.3 Metodologie, strategie, strumenti didattici. 

 

In coerenza con quanto stabilito nella programmazione di classe predisposta dal Consiglio all’inizio 

dell’anno scolastico, i docenti hanno tenuto nei confronti della classe comportamenti atti a favorire il 

coinvolgimento diretto degli alunni nel processo educativo e didattico, attraverso un continuo stimolo 

all’autovalutazione e all’autocorrezione, adottando la massima trasparenza nella misurazione delle 

verifiche sulla base delle griglie d’Istituto e infondendo fiducia nella possibilità di superare le 

difficoltà momentanee. A ciò si è aggiunta la disponibilità ad affrontare problematiche extra-

disciplinari che potessero incidere sul percorso formativo, privilegiando comunque nella prassi 

didattica il dialogo e il confronto, e la formulazione di un orario interno tale da suddividere nell’arco 

della settimana i carichi di lavoro in modo equilibrato, stante il tetto massimo di un compito in classe 

da svolgere in una giornata e di tre compiti in classe nell’arco della settimana, riguardo le materie che 

hanno valutazione scritta. 

Per quanto riguarda le metodologie e gli strumenti didattici utilizzati dai docenti, anche in base alle 

specificità delle proprie materie e con le integrazioni relative alla DDI, si rimanda alla scheda di 

ciascuna disciplina.  

 

 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

5.1 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 

Modulo CLIL  

 

Earth’s interior 

Disciplina Scienze naturali 

Lingua Inglese 

Compresenza docente di 

Lingua 

Sì 

Contenuti 

 

Chemical and physical characteristics of the layers 

composing Earth’s interior. 

Methods for studying Earth’s interior. 

Tempi 3 ore (maggio) 

Competenze Utilizzare la lingua inglese come veicolo per 

l’acquisizione e l’esposizione di contenuti disciplinari. 

Padroneggiare la terminologia e la fraseologia inglesi 

relative agli argomenti oggetto di studio. 
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività svolta nel triennio 

 

Attività PCTO svolte durante il terzo e quarto anno  

 
Classe terza A.S. 2018/2019 

 

Attività  

 

Numero  

di ore 

• Formazione base in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro  

• Formazione specifica in materia di sicurezza – Rischio Medio  

4 

8 

• Scrittura curriculum vitae ed email di presentazione; 

• Affrontare un colloquio di lavoro; 

• Come fare la relazione finale e redazione della relazione stessa; 

• Preparazione di una presentazione. 

• Esposizione e rappresentazione dei dati 

 

22 

Attività seminariali e di laboratorio 

• Progetto Policoro 

• ore giornata UNISTEM DAY 

• 3 ore laboratori presso la scuola con esperti UNICAM 

 

14 

Visita aziendale presso l’Azienda Tod’s di Sant’Elpidio a Mare 

 

5 

Tot. 53 

 
 

Classe quarta A.S. 2019/2020 

 

Attività  

 

Numero  

di ore 

Laboratorio PLS Biologia Biotecnologia presso il laboratorio della scuola  3 

Orientamento presso l’Università Politecnica delle Marche  8 

Laboratori di chimica presso l’Università degli Studi di Camerino 

  

9 

Attività presso strutture ospitanti 

 

42 

Tot. 62 

 
 
Le tipologie di strutture presso le quali gli alunni hanno svolte lo stage sono di seguito indicate: 

 

Asur MACERATA (Ambulatori medici e veterinari, Centri riabilitativi) 

Studi professionali (Commercialisti, Avvocati, Architetti e Ingegneri) 

Aziende private 

Istituzioni scolastiche (Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria) 

Enti Locali (Comuni) 
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Progetto formativo e attività svolte durante il quinto anno 

 

Il progetto formativo e di orientamento intende fornire una metodologia integrativa alla didattica in 

aula con la quale trasferire agli alunni conoscenze e abilità curricolari. In particolare gli studenti, dopo 

aver svolto esperienze formative fuori dall’aula negli anni precedenti finalizzate a comprendere al 

meglio il funzionamento del mondo del lavoro, hanno partecipato, nel corrente anno scolastico, ad 

attività utili all’orientamento in uscita per l’iscrizione agli studi universitari e svolto una riflessione 

critica sul loro percorso e sul loro orientamento futuro. 

 

Classe quinta A.S. 2020/2021 

 

Attività  

 

Numero  

di ore 

Partecipazione a laboratori formativi su offerta formativa ITS e 

colloquio di lavoro (realizzato da Anpal) 

2 

Partecipazione a laboratori formativi ed eventi informativi 

online proposti dagli Atenei marchigiani volti a una scelta 

consapevole del percorso di studi universitari o post diploma. 

8 

Svolgimento UDA Orièntati/Orientàti di riflessione critica 

sull’esperienza di PCTO ed eventuale realizzazione di un 

elaborato multimediale di presentazione dell’attività in 

dell’esame di Stato. 

 

10 

Orientamento con la psicologa dott.ssa di Fabio (Progetto “Star 

bene insieme a scuola”). 

4 ore e 30 minuti 

Tot:  24 ore e 30 minuti 

 
Imprese / Associazioni di categoria, partner pubblici, privati e Terzo Settore: 

 

Università degli Studi di Camerino  

Università Politecnica delle Marche 

Università degli Studi di Macerata 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Esperti esterni  
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Obiettivi di apprendimento relativi ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 

MACROCOMPETENZA 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
ABILITÀ 

Ricercare 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

 

• Capacità di riflettere su se stessi e 

individuare le proprie attitudini 

• Capacità di comunicare costruttivamente 

in ambienti diversi 

• Capacità di esprimere e comprendere punti 

di vista diversi 

• Individuare lo scopo/ obiettivo  

• Ricercare e usare diversi strumenti di 

accesso 

• Controllare il processo, correlando le 

informazioni acquisite 

• Costruire nuove conoscenze e controllare il 

processo 

  

COMPETENZE IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 
• Capacità di impegnarsi efficacemente con 

gli altri per un interesse comune o pubblico 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE • Capacità di riflessione critica e costruttiva 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

• Curiosità nei confronti del mondo, apertura 

per immaginare nuove possibilità 

Progettare 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

• Capacità di gestire efficacemente il tempo 

e le informazioni  

COMPETENZE IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

• Capacità di impegnarsi efficacemente con 

gli altri per un interesse comune o pubblico 

• Capacità di pensiero critico e abilità 

integrate nella soluzione dei problemi 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

• Capacità di pensiero strategico e 

risoluzione dei problemi 

• Capacità di gestire l’incertezza, 

l’ambiguità e il rischio 

• Capacità di coraggio e perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi 

• Capacità di accettare la responsabilità 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI  

• Capacità di impegnarsi in processi creativi 

sia individualmente che collettivamente 

Valutare 
COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

• Capacità di concentrarsi, di riflettere 

criticamente e di prendere decisioni 

• Capacità di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera 

• Capacità di gestire l’incertezza, la 

complessità e lo stress  
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COMPETENZE IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

• Capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

• Capacità di valutare come trasformare le 

idee in azioni in modo critico e costruttivo 

• Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza  

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

• Capacità di riconoscere e realizzare le 

opportunità di valorizzazione personale, 

sociale o commerciale mediante le arti e le 

atre forme culturali 

  
 

Le competenze da acquisire attraverso i PCTO sono state individuate in fase di progettazione dei 

percorsi stessi e specificate all’interno della programmazione individuale di ciascuna disciplina; 

pertanto le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono conto degli esiti delle 

osservazioni svolte anche sulla base degli elaborati prodotti dagli alunni.  

 
 

5.3 Attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e “Educazione Civica” 

 

Classi terza e quarta a.s.  2018-2019 / 2019-2020 - Cittadinanza e Costituzione 

 

Per quanto concerne lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, è necessario fare una premessa: 

progetti quali la lettura del quotidiano in classe o, in generale, lo spazio riservato dalle varie discipline 

a momenti di riflessione condivisa su eventi di attualità politica o sociale hanno costituito risorse 

preziose per approfondire tematiche di cittadinanza attiva nell’arco del quinquennio. In particolare le 

giornate dedicate alle ricorrenze (ad esempio il 27 gennaio - Giorno della memoria della Shoah) sono 

state l’occasione per ribadire - spesso attraverso letture o video - i valori che sono alla base della 

civile convivenza e democratica.  

In questo anno scolastico si è realizzata una UDA di Educazione Civica, applicando la normativa 

vigente (legge 92 del 2019). 

 

UDA - PROGETTO DI MASSIMA  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Dignità umana e diritto al lavoro 

 

Compito autentico Attività di ricerca, approfondimento e riflessione critica sul tema del lavoro e 

dello sviluppo sostenibile nelle sue varie declinazioni, con realizzazione di 

elaborati multimediali, interviste e testi da pubblicare sul blog dell’Istituto 

 

Prodotto  

(+ prodotti intermedi) 

Realizzazione di un blog d’Istituto di cui curare la parte redazionale 

Testi, interviste, elaborati multimediali 

 

Competenze chiave da 

sviluppare prioritariamente 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza digitale 
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Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

Utenti  Classe 5° LICEO SCIENTIFICO 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del compito 

autentico) 

1) PROBLEMATIZZAZIONE, PRESENTAZIONE DEL COMPITO, 

ORGANIZZAZIONE 

2) AVVIO E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

3) PRESENTAZIONE DEL LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO 

4) RIFLESSIONE AUTOVALUTATIVA FINALE 

Tempi  Novembre 2020 – Maggio 2021 

 

 

 

PIANO DI LAVORO  

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

 

Fasi di applicazione Attività 

(cosa fa lo 

studente)  

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 

Valutazione  

1 

PROBLEMATIZZA

ZIONE, 

PRESENTAZIONE 

DEL COMPITO, 

ORGANIZZAZION

E 

Ascolta e 

partecipa alla 

conversazione 

facendo 

proposte. 

Collabora alla 

strutturazione 

dei gruppi di 

lavoro. 

 

 

 

Presenta il problema 

e il compito nelle 

sue fasi essenziali; 

lancia e stimola 

l’attività di 

brainstorming 

mirata all’ideazione 

e messa a punto del 

percorso di lavoro.  

Propone agli 

studenti le modalità 

di svolgimento del 

percorso, tramite 

lavori di gruppo o 

attività individuale. 

Gli studenti 

sono 

coinvolti, 

informati e 

motivati. 

Comprensio

ne della 

tematica e 

condivisione 

del progetto. 

Prime 

ipotesi 

progettuali. 

Formazione 

di gruppi 

eterogenei al 

loro interno 

ed omogenei 

tra loro. 

 

2 ore COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 

8. Argomentare il 

proprio punto di 

vista, dopo essersi 

adeguatamente 

documentati, 

considerando e 

comprendendo le 

diverse posizioni 

 

2  

AVVIO E 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITÀ 

Svolge ricerche 

in rete e su 

materiali forniti 

dai docenti per 

approfondire 

gli argomenti 

trattati. 

Produce, in 

gruppo o 

individualment

e, elaborati 

sugli argomenti 

(sia testi che 

materiali 

multimediali). 

Organizza i 

materiali di 

approfondimento 

sulla piattaforma 

Classroom. 

Fornisce stimoli e 

riferimenti. 

Si coordina con gli 

altri docenti nella 

somministrazione 

dei materiali. 

Supporta gli studenti 

nella realizzazione 

dei prodotti. 

Raccolta 

ordinata di 

materiali. 

Stesura di 

un testo. 

Realizzazio

ne di video, 

materiali 

multimediali

… 

26 ore 

(da 

distribuir

e tra le 

varie 

disciplin

e) 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 

8. Argomentare il 

proprio punto di 

vista, dopo essersi 

adeguatamente 

documentati, 

considerando e 

comprendendo le 

diverse posizioni 

 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA  
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41. Individuare e 

comprendere 

termini e concetti di 

un documento 

giuridico 

rapportandoli a 

esperienze di 

convivenza e ai 

valori della 

Costituzione. 

Utilizzare il lessico 

giuridico 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

26. Ricercare ed 

elaborare 

informazioni 

trovate in rete 

 

COMPETENZA 

MULTILINGUIST

ICA 

9. Comprendere le 

idee fondamentali 

di testi, anche nel 

proprio settore di 

specializzazione. 

11. Produrre testi 

(nella lingua 

straniera) 

3 

PRESENTAZIONE 

DEL LAVORO 

INDIVIDUALE E 

DI GRUPPO 

Illustra alla 

classe (o a tutto 

l’Istituto) 

quanto 

realizzato. 

Pubblica gli 

elaborati 

testuali o 

multimediali 

sul blog 

dell’Istituto. 

Organizza momenti 

di condivisione del 

lavoro. 

Coordina il lavoro 

redazionale relativo 

al blog dell’Istituto. 

Esposizione 

adeguata. 

Rispetto dei 

tempi e 

delle 

consegne. 

4 ore COMPETENZA 

MULTILINGUIST

ICA 

11. Produrre testi 

(nella lingua 

straniera) 

 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIA

LE 

48. Individuare 

opportunità 

disponibili sul 

territorio per 

attività personali, 

professionali, 

economiche 

4 

RIFLESSIONE 

AUTOVALUTATIV

A FINALE 

Gli studenti, in 

gruppo, 

ricostruiscono 

il percorso 

svolto 

esprimono 

valutazioni 

Coordina l’attività 

metacognitiva e 

stimola la riflessione 

da parte di tutti; 

consegna eventuali 

schede scritte 

(schema di relazione 

L’esperienz

a è 

interiorizzat

a e valutata. 

 

Eventuali 

relazioni 

2 ore COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 

8. Argomentare il 

proprio punto di 

vista, dopo essersi 
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collettive e 

personali su 

quanto attuato. 

finale oppure griglia 

di 

gradimento/autoperc

ezione/autovalutazio

ne anche con 

smile…). 

finali oppure 

griglia di 

gradimento/

autopercezio

ne/autovalut

azione… 

 

adeguatamente 

documentati, 

considerando e 

comprendendo le 

diverse posizioni 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE  

(riportare qui le evidenze indicate nel piano di lavoro e completare con abilità e conoscenze) 

 

Competenze chiave Evidenze osservabili 

 

 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di 

abilità riferiti ad una 

singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di 

conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 

8. Argomentare il proprio 

punto di vista, dopo 

essersi adeguatamente 

documentati, 

considerando e 

comprendendo le diverse 

posizioni 

- Saper sostenere una 

propria tesi e saper 

ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui 

- Essere in grado di 

leggere e interpretare 

criticamente i 

contenuti delle 

diverse forme di 

comunicazione 

 

- Conoscere le modalità 

di lettura, comprensione e 

interpretazione di un testo 

anche specialistico 

(giuridico, filosofico, 

economico) 

- Conoscere le procedure 

e le tecniche di 

argomentazione 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

41. Individuare e 

comprendere termini e 

concetti di un documento 

giuridico rapportandoli a 

esperienze di convivenza 

e ai valori della 

Costituzione. Utilizzare il 

lessico giuridico 

- Orientarsi 

consapevolmente nelle 

scelte di vita e nei 

comportamenti sociali e 

civili 

- Rispettare le funzioni e 

le regole della vita sociale 

e istituzionale 

- Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo e 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità 

- Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo 

- il lavoro nella 

Costituzione e nella 

legislazione, i vari 

diritti connessi 

(sciopero, retribuzione…) 

- lavoro e parità di 

genere (art. 37 

Costituzione) 

- lavoro subordinato 

e autonomo 

lo Statuto dei 

lavoratori e l’art. 18 

- la regolamentazione 

del mercato del 

lavoro, il Jobs Act, 

tipologie contrattuali 

- lo sfruttamento del 

lavoro (caporalato, 

riders, 

multinazionali...) 

- il diritto al lavoro 

delle persone con 

disabilità (L. 68/99) 

- Obiettivo 8 Agenda 

2030 Onu: un lavoro 

dignitoso per tutti 
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- Tutela ambientale: 

salvaguardia del 

patrimonio culturale 

- Sviluppo sostenibile 

delle biotecnologie 

Competenza digitale 

 

26. Ricercare ed 

elaborare informazioni 

trovate in rete 

- Porsi in modo attivo e 

critico di fronte alla 

crescente quantità di 

informazioni e di 

sollecitazioni esterne 

- Utilizzare strumenti di 

consultazione e strumenti 

informatici per ricavare 

documentazioni, 

elaborare grafici e tabelle 

- Conoscere gli strumenti 

per la ricerca e la 

valutazione critica delle 

informazioni in rete 

- Conoscere le 

piattaforme per la 

pubblicazione di materiali 

digitali on line (blog…) 

- Conoscere le regole di 

comunicazione in rete 

(netiquette..) 

- Conoscere le nozioni 

base di statistica ed 

elaborazione dei dati 

(grafici, tabelle…) 

Competenza 

multilinguistica 

 

9. Comprendere le idee 

fondamentali di testi, 

anche nel proprio settore 

di specializzazione. 

11. Produrre testi (nella 

lingua straniera) 

- Utilizzare una lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi ed 

operativi 

 

- Obiettivo 8 Agenda 

2030 Onu: un lavoro 

dignitoso per tutti 

- Smart working e 

pandemia 

 

Competenza 

imprenditoriale 

48. Individuare 

opportunità disponibili 

sul territorio per attività 

personali, professionali, 

economiche 

- Comprendere il 

ruolo del lavoro sia a 

livello individuale, 

come realizzazione 

di sé, che a livello 

sociale 

- Sviluppare e 

diffondere un’etica 

del lavoro 

- Acquisire competenze 

trasversali per 

l’orientamento 

- Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

- Modelli sostenibili 

di organizzazione 

del lavoro 

 

 

 RUBRICHE VALUTATIVE  

 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

8.Argomentare il 

proprio punto di vista, 

dopo essersi 

adeguatamente 

documentati, 

considerando e 

comprendendo le 

diverse posizioni 

- Sostiene il proprio 

punto di vista con 

riferimenti 

documentali di base, 

rispondendo in modo 

adeguato ad alcune 

sollecitazioni degli 

interlocutori. 

- Sostiene la sua tesi 

con argomentazioni 

pertinenti rispetto alle 

posizioni degli 

interlocutori. 

- È in grado di 

affrontare il 

contraddittorio 

- Sostiene la sua tesi con 

ricchezza di riferimenti 

documentali mostrando di 

comprendere e tenere in dovuto 

conto le diverse posizioni; sa 

affrontare il contraddittorio con 

risposte puntuali ed attente alle 

obiezioni; è in grado di dare 
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  rispondendo ad 

obiezioni prevedibili 

servendosi delle 

informazioni e dei 

materiali già 

predisposti 

risposte a domande impreviste 

servendosi delle informazioni e 

dei materiali già predisposti. 

 
 

Competenza in maniera di cittadinanza 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

41. Individuare e 

comprendere termini 

e concetti di un 

documento giuridico 

rapportandoli a 

esperienze di 

convivenza e ai 

valori della 

Costituzione. 

Utilizzare il lessico 

giuridico 

- Comprende e applica 

termini e concetti di un 

documento giuridico 

rapportandoli a 

esperienze di 

convivenza più vicine e 

ai valori della 

Costituzione.  

- Usa il lessico giuridico 

essenziale.  

- Comprende e applica 

termini e concetti di un 

documento giuridico 

rapportandoli a 

esperienze di 

convivenza, ai valori 

della Costituzione e più 

in generale ai valori 

della cittadinanza. 

- Applica il lessico 

giuridico standard e lo 

utilizza in modo 

pertinente in contesti 

personali. 

- Individua, comprende e 

giustifica termini e concetti 

di un documento giuridico 

rapportandoli a esperienze di 

convivenza, ai valori della 

Costituzione e più in 

generale ai valori della 

cittadinanza anche in 

riferimento a situazioni 

lontane dalla propria 

esperienza. 

- Padroneggia il lessico 

giuridico standard e lo 

utilizza in modo pertinente 

in contesti personali e 

professionali. 

 
 

Competenza digitale 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

26. Ricercare ed 

elaborare 

informazioni trovate 

in rete  

- Sceglie ed adatta le 

informazioni 

realmente utili 

trovate in rete 

(ricerca avanzata).  

-  Rielabora le 

informazioni utili 

trovate in rete e le 

immagazzina in un 

archivio digitale  

- Sa creare e gestire con 

sicurezza un buon archivio 

digitale che permette di 

catalogare grandi quantità di dati 

e facilita la ricerca di 

informazioni. 

 
 

Competenza multilinguistica 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

9. Comprendere le 

idee fondamentali di 

testi, anche nel 

proprio settore di 

specializzazione. 

 - Riesce a comprendere 

frasi isolate ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

- È in grado di 

comprendere i punti 

essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard 

su argomenti familiari 

che affronta 

normalmente al lavoro, 

- È in grado di 

comprendere le idee 

fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, 

comprese le discussioni 
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11. Produrre testi 

(nella lingua 

straniera) 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, 

lavoro). 

 - Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti 

del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. 

a scuola, nel tempo 

libero, ecc. 

- Sa produrre testi 

semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo 

interesse. 

 - È in grado di 

descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente 

ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni 

e progetti. 

tecniche nel proprio settore 

di specializzazione. 

- Sa produrre testi chiari e 

articolati su un’ampia 

gamma di argomenti e 

esprimere un’opinione su 

un argomento d’attualità 

esponendo i pro e i contro 

delle diverse opzioni. 

 
 

Competenza imprenditoriale 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

48. Individuare 

opportunità 

disponibili sul 

territorio per attività 

personali, 

professionali, 

economiche 

- Anche in relazione alle 

caratteristiche 

fondamentali del tessuto 

socio economico del 

territorio, individua 

alcune opportunità 

disponibili per 

attività personali 

- Riconoscendo alcune 

caratteristiche del tessuto 

socio economico del territorio 

e anche in relazione ad esse 

individua e descrive le 

opportunità disponibili per 

attività personali, 

professionali e/o economiche. 

- Riconosce le 

caratteristiche 

fondamentali del 

tessuto socio 

economico del 

territorio, e in relazione 

ad esse individua e 

illustra le 

opportunità disponibili 

per attività personali, 

professionali e/o 

economiche. 

  

RUBRICA VALUTATIVA DI PROCESSO 

 

Indicazioni di lavoro 

Prendere in visione i livelli di competenza come vengono descritti nella certificazione delle competenze del 

modello MIUR e l’esempio riportato sotto. 

Descrivere i livelli di competenza attesi per ciascuna evidenza che si intende valutare. 

 

Livelli di certificazione delle competenze (modello primo ciclo e secondaria primo grado) 

Livello Indicatori esplicativi 

A – 

Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B – 

Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Esempio  

 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Interagiscono in 

modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative, 

rispettando gli 

interlocutori, le 

regole della 

conversazione e 

osservando un 

registro adeguato al 

contesto e ai 

destinatari 

Interagisce in modo 

pertinente, 

rispettando i turni di 

parola e usando un 

registro adeguato se 

guidato e preparato 

precedentemente 

Interagisce in 

modo 

pertinente 

rispettando i 

turni e usando 

un registro 

adeguato, 

ripetendo 

schemi 

d’azione già 

visti. 

Partecipa in modo 

efficace agli scambi 

comunicativi, cogliendo 

il punto di vista 

dell’interlocutore, 

rispettando le regole della 

conversazione usando un 

registro adeguato in 

modo autonomo. 

Interagisce in 

modo efficace, con 

modalità rispettose 

del punto di vista 

dell’altro. Usa il 

dialogo per 

acquisire 

informazioni ed 

elaborare soluzioni 

condivise. 

 

5.4 Attività di arricchimento dell’offerta formativa     

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha svolto, in modalità virtuale, una serie di attività di carattere 

integrativo riguardanti soprattutto conferenze, convegni, progetti e orientamento universitario. 

Si tratta nello specifico di: 

• Orientamento in uscita, presso le Università di Ancona e Camerino, laboratori interni con 

UNIMC e UNICAM. 

• Certificazioni in Lingua Straniera (First). 

• Patente del computer (IC3). 

• Festival dello Studente. 

• Giornata della Memoria 

• Progetto “Star bene insieme a scuola” che ha visto l’intervento di tre psicologi: la dott.ssa Di 

Fabio (incontri di orientamento), il dott. Torti (incontri legati al vissuto personale legato 

all’esperienza della pandemia) e dott.ssa Cegna (incontri sul benessere). 

Non è stato possibile effettuare il viaggio di istruzione e gli stages in Italia e all’estero. 

 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

6.1 Strumenti per la verifica formativa e sommativa. 

 

La verifica formativa, finalizzata a controllare e a orientare il processo di apprendimento, si è basata 

su una serie di osservazioni atte a rilevare partecipazione, impegno e livelli di apprendimento e ha 

accompagnato anche il percorso seguito in DDI. 

La verifica sommativa è stata finalizzata a valutare gli apprendimenti in relazione a conoscenze, 

abilità e competenze. Le prove normalmente utilizzate per la didattica in presenza sono state 

affiancate da prove condotte con modalità di didattica a distanza, sia sincrone (verifiche scritte e orali 

in videoconferenza e verifiche scritte a tempo in piattaforma) sia asincrone (verifiche consegnate in 

piattaforma).  

Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati dai docenti sono indicati nelle schede 

relative all’attività svolta. 
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6.2 Criteri di valutazione  

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stato fatto riferimento alla griglia elaborata dal Collegio 

dei Docenti indicata di seguito. 
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CRITERI PER LA VERIFICA  FORMATIVA 

Fatta la premessa che l’Istituto tiene conto e cerca di andare incontro alle difficoltà oggettive che le 

famiglie possono avere nel consentire agli studenti la fruizione degli interventi e delle attività di 

didattica a distanza (in merito agli strumenti, la connessione Internet), si elencano di seguito i criteri 

che orientano i processi di verifica formativa, basati sulla presenza e partecipazione alle attività e sui 

livelli degli apprendimenti: 

● Livello di attenzione e coinvolgimento nelle lezioni e nelle videoconferenze (DDI), nei 

momenti delle spiegazioni e degli esercizi relativi, ma anche durante le verifiche orali dei 

compagni. 

● Livello di assimilazione quotidiana degli argomenti di volta in volta trattati attraverso il 

controllo dei compiti svolti a casa, caricati in formato word o immagine nelle piattaforme per 

la didattica a distanza o inviati tramite mail, WhatsApp (DDI). 

● Interventi pertinenti e significativi.  

● Partecipazione attiva, anche con apporti personali, ai lavori di gruppo, alle attività di 

laboratorio o inerenti la realizzazione di compiti di realtà e alle videoconferenze su richiesta 

del docente (DDI). 

● Disponibilità a collaborare con docenti e compagni. 

● Costanza nello svolgimento delle attività. 

● Impegno nella produzione del lavoro proposto. 

● Originalità e correttezza degli elaborati e delle esercitazioni assegnate per casa tramite 

piattaforma (DDI). 

● Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  

 

MODALITÀ PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

In modalità sincrona possono essere effettuate: 

● Verifiche scritte: compiti in classe scritti da effettuare a distanza con il controllo della 

webcam, eventualmente in piccoli gruppi (DDI). 

● Verifiche scritte di diverse tipologie a tempo somministrati tramite piattaforma (es. Google 

Moduli). 

● Verifiche orali: colloqui orali tendenti ad accertare il livello di conoscenze, abilità e 

competenze collegate agli argomenti oggetto di spiegazione e studio, da effettuare in 

videoconferenza in piccoli gruppi (DDI). 

In modalità asincrona possono essere effettuate: 

● Verifiche scritte di diverse tipologie (testi, elaborati…) consegnate tramite piattaforma  

C’è inoltre un’ampia tipologia di compiti che possono essere svolti e valutati in ambienti digitali in 

modalità sincrona e asincrona, come lo storytelling, la costruzione di mappe, la creazione di un blog, 

il debate on line, la produzione di elaborati multimediali (video, audio…), ipertesti. 
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6.3 Criteri di assegnazione del credito scolastico e credito formativo – integrazione DDI 

 

(di cui all'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. 62 del 2017)  

 

TABELLA A 

Attribuzione credito scolastico-DAD 

 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO 

III ANNO 

FASCE DI CREDITO 

IV ANNO 

FASCE DI CREDITO 

V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
NOTA  

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell’ammissione 

alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 

l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, 

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 

unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale di ciascun anno scolastico.  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 

numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 
 

Per la definizione del credito scolastico la media aritmetica dei voti permette di stabilire a quale fascia 

di rendimento appartenga lo studente. Entro ciascuna fascia è previsto un punteggio minimo ed un 

punteggio massimo che il Consiglio di classe attribuisce sulla base del seguente criterio indicato nel 

PTOF, con le integrazioni previste a seguito dell’attivazione della didattica a distanza. 

 

 

Media dei voti 0 - 0.4 

Assiduità della frequenza scolastica (anche in riferimento 

alle videoconferenze DID) 

0 - 0.1 

Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo ed alle attività complementari ed integrative 

(anche in riferimento alla DID) 

0 - 0.2 

Profitto IRC o AA 0 - 0.1 

Credito formativo 0 - 0.2 

 
Se la somma dei punteggi ottenuti è inferiore a 0.5, viene attribuito il punteggio minimo della fascia 
di appartenenza, se il punteggio è uguale o superiore a 0,5, viene assegnato il punteggio massimo. 
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Criteri di attribuzione del credito formativo-DDI  (per un massimo di 0,2 punti) 
 

PUNTI INDICATORI 

0,1  

 

 

Attività organizzate dalla scuola, cumulabili, per un minimo di 15 

ore (Scuola Aperta, convegni, concorsi, PON... in orario 

extracurricolare)  

0,2 Attività organizzate dalla scuola, cumulabili, per  

un minimo di 25 ore (Scuola Aperta, convegni, concorsi, PON... 

in orario extracurricolare)  

0,2 Certificazioni  

FIRST B2 (inglese)  

ADVANCED (inglese)  

DELF B2 (francese)  

ZDJ B1 (tedesco)  

0,1 Certificazioni  

PET B1 (inglese)  

DELF B1 (francese)  

FIT A2 (tedesco)  

IC3 

0,1 Attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e 

competenze in campi di sapere coerenti con quelli 

dell’insegnamento curricolare, attestata dal superamento di esami 

specifici, ovvero dalla partecipazione a corsi tenuti da soggetti 

qualificati. I suddetti corsi debbono avere la durata di non meno 

di 30 ore per i corsi svolti al di fuori della scuola, in Italia o 

all’estero, e debbono concludersi con una valutazione del profitto 

e/o un esame finale. 

0,1 Attività sportive praticate a livello agonistico con società sportive 

iscritte al CONI secondo tabella studente atleta  

0,1 Volontariato; la certificazione, in questo caso, deve essere 

rilasciata da un’Istituzione i cui scopi siano noti o documentati e 

deve attestare un impegno orario di almeno 30 ore, il tipo di 

attività svolta e la sua continuità di impegno 

0,1 Attività lavorative attinenti al corso di studi con attestazione della 

tipologia dell’attività e indicazione della durata almeno 

semestrale continuativa; inquadramento regolare ai sensi della 

vigente normativa e nel rispetto dei C.C.N.L 

 
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla scuola entro il 31 maggio e deve essere 
consegnata sia al Coordinatore di classe che all’ufficio didattica per consentirne l’esame e la valutazione da 
parte degli organi competenti. 
 

 

CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE QUINTA A.S. 2020-2021 

( Allegato A  - O.M. n. 53 del 03/03/2021 ) 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2010 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 
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7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. 

Lgs. 62/2010 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 

integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

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 
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Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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6.4 Griglia di valutazione del Colloquio d’Esame elaborata dal Ministero 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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6.5 Elaborato Esame di Stato: Matematica e Fisica 

 

Elaborato concernente le discipline caratterizzanti Matematica e Fisica oggetto del colloquio di cui 

all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M. n. 53 del 03-03-2021 e allegato C1 (Materie 

caratterizzanti oggetto dell’Esame di Stato del secondo ciclo - a.s. 2020/21). 
 

Il Consiglio di Classe ha approvato l’assegnazione di un’unica traccia che permette di produrre un 

elaborato sviluppato su più livelli di approfondimento dell’argomento, con la possibilità di effettuare 

collegamenti in prospettiva multidisciplinare, consentendo altresì una forte personalizzazione della 

tematica trattata. 
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SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE 
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Esami di stato A.S. 2019-2020 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a) Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

b) Docente: Fantetti Erminia 

 

c) Libri di testo adottati: Luperini et al., Liberi di interpretare, voll. 2, Leopardi, 3A e 3B, Palumbo, 

2019. 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2019-2020 (fino al 15 

maggio): 124 

    

e) Numero delle ore inizialmente previste: 132 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior 

parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE:  

• la linea di sviluppo della letteratura italiana dall’Ottocento al primo Novecento 

• il contesto storico-artistico dei movimenti letterari tra l’Ottocento e il primo 

Novecento 

• la poetica degli autori studiati 

• le tematiche e le caratteristiche retorico-stilistiche fondamentali dei testi analizzati 

 

ABILITÀ: 

• saper decodificare i testi a livello denotativo e connotativo 

• saper parafrasare e riassumere i testi letterari 

• saper riconoscere nel testo le caratteristiche riconducibili alle esperienze letterarie 

degli autori studiati 

• saper cogliere le relazioni formali e contenutistiche all’interno dei testi di un autore 

• saper contestualizzare i dati biografici e i testi degli autori studiati da un punto di vista 

storico e culturale 

 

COMPETENZE:  

• leggere, comprendere ed interpretare testi 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi con un 

approccio critico 

• dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura italiana 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
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g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche 

nella DaD: 

 

LETTERATURA ITALIANA 

 

1. L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL 

ROMANTICISMO (vol. 2) 

 

• panorama storico-culturale del primo Ottocento 

• i tratti caratterizzanti del Romanticismo in Italia e in Europa 

• Il dibattito tra classicisti e romantici  

• La questione della lingua 

• Cenni al romanzo europeo: Stendhal, Balzac, Hugo (Francia), Scott e Dickens (Inghilterra), 

Tolstoj (Russia); Nievo, Pellico 

 

Testi esaminati: 

o M.me de Staël e la necessità di rinnovare la letteratura italiana (p. 822); 

o La tesi di Berchet: “La sola vera poesia è popolare” (p. 824). 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

• Vita, pensiero religioso, poetica 

• Le opere più significative (caratteri generali): gli Inni sacri, le tragedie, le Odi civili. 

• Manzoni e il problema del romanzo: il ruolo del narratore, il quadro polemico del Seicento, 

intreccio e struttura, le varie redazioni e il problema della lingua, i personaggi, la concezione 

religiosa. 

 

Testi esaminati: 

o Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia (p. 907); 

o Dalla lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”: “l’utile per iscopo, il vero per 

soggetto e l’interessante per mezzo” (p.910, rr. 1-19); 

o La lirica civile: Il cinque maggio (p.918);  

o Le tragedie: La morte di Adelchi (p. 944); 
o Da I promessi sposi: “Il sugo della storia” (p.1039). 

 

GIACOMO LEOPARDI (vol. Leopardi) 

• Le esperienze biografiche (situazione familiare e ambiente) 

• La formazione e le fasi del suo pensiero (“pessimismo” storico-cosmico-eroico) 

• La teoria del piacere. 

• La poetica del vago e dell’indefinito. 

• Le opere: Lo Zibaldone, I piccoli Idilli, Le operette morali, I grandi Idilli. 

 

Testi esaminati: 

• dalle lettere:  

o A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia (p. 9); 

• dallo Zibaldone:  

o “La natura e la civiltà” (p. 36);  

o “La teoria del piacere” (p. 40);  

o “Il vago, l’indefinito, l’antico, le rimembranze” (in dispensa);  
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o “Teoria della visione e del suono” (in dispensa); 

• dalle Operette morali:  

o “Dialogo della Natura e di Un Islandese” (p. 52);  

o “Cantico del gallo silvestre” (p. 60);  

o “Dialogo di Plotino e Porfirio” (p. 64);  

o “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (p. 67). 

• Dai Canti:  

o “L’infinito” (p.123);  

o “Alla luna” (p.132);  

o “A Silvia” (p. 139);  

o “Il passero solitario” (p.162);  

o “Il sabato del villaggio” (p. 166);  

o “A se stesso” (p. 172);  

o “La ginestra” (p. 184 vv. 1-16; 49-69; 98-135; 297- 317). 

 

 

2. DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO 

(vol. 3 A) 

 

• Le trasformazioni economico-industriali, le scoperte scientifiche e tecnologiche di metà 

Ottocento 

• Il Positivismo tra Europa ed Italia: caratteri di base. 

• Atteggiamento degli intellettuali di fronte al progresso. 

• La Scapigliatura: origine del termine, temi e modelli.  

• Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano: analogie e differenze. 

• Decadentismo, simbolismo, estetismo 

• Il romanzo decadente: Il ritratto di Dorian Gray e Controcorrente di Huysmans 

• I simbolisti francesi: Baudelaire  

 

Testi esaminati: 

o Iginio Ugo Tarchetti: “Attrazione e repulsione” (p. 63);  

o Emilio Praga: “Preludio” (p. 72); 

o Lo scrittore scienziato: Zola e il romanzo sperimentale (p. 30); 

o Charles Baudelaire: “L’albatro”, (p. 311), “Corrispondenze”, (p. 313), “Spleen”, 

(p.315). 

 

GIOVANNI VERGA 

• La poetica del Verismo 

• Alcuni momenti significativi della vita, della formazione, e della produzione verghiana 

• L’approdo al verismo e il ciclo dei “Vinti”: I Malavoglia  

• Ideologia e scelta stilistica dell’impersonalità in Verga: “eclisse” dell’autore e regressione del 

narratore nel mondo narrato: il discorso indiretto libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• L’ “ideale dell’ostrica”, lo straniamento 

• Lotta per la vita e darwinismo sociale 

 

Testi esaminati: 

o Dedicatoria a Salvatore Farina (p. 137); 

o “Rosso Malpelo” (p. 142); 

o “La lupa” (p. 159); 

o “Fantasticheria” (p. 166); 
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o “La roba” (p. 174); 

o “La prefazione ai Malavoglia” (p. 222); 

o “L’inizio dei Malavoglia” (p. 232); 

o “La morte di Gesualdo” (p. 206). 

 

GIOVANNI PASCOLI 

• Le vicende biografiche di Giovanni Pascoli in relazione alla sua produzione 

• Le raccolte poetiche: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio 

• La poetica del fanciullino, i temi del nido e il simbolismo impressionistico 

• Il fonosimbolismo 

 

Testi esaminati: 

o “Il fanciullino” (p. 363); 

• Da Myricae: 

o “X Agosto” (p. 374); 

o “L’assiuolo” (p. 379); 

o “Temporale” (p. 382); 

o “Novembre” (p. 383); 

o “Il lampo” (p. 388); 

o “Il tuono” (p. 390); 

• Da I canti di Castelvecchio: 

o “Il gelsomino notturno” (p. 396); 

• Da Poemetti: 

o “Digitale purpurea” (p. 406). 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

• Vita, pensiero e produzione  

• Nuovi temi ed eroi decadenti: l’esteta e il superuomo in D’Annunzio 

• Il d’Annunzio più “decadente”: la prosa notturna 

• L’identificazione con la natura: il Panismo 

• D’Annunzio divo dei mass-media e l’attivismo politico  

• Approfondimento sui motti e sui vocaboli inventati dal poeta e sul Vittoriale 

 

Testi esaminati: 

• Dall’Alcyone: 

o “La sera fiesolana” (p. 454); 

o “La pioggia nel pineto” (p. 458); 

• Dal Notturno: 

o “L’orbo veggente” (su classroom); 

• Dai romanzi:  

o Da Il piacere: “Andrea Sperelli” (p. 485); 

o Da Il piacere: “La conclusione del romanzo” (p. 489); 

o Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo” (p. 496). 

 

3. L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: IL MODERNISMO E LE AVANGUARDIE (vol. 3 A) 

 

• Quadro storico-culturale del primo Novecento  

• Cenni al romanzo europeo di Joyce, Woolf, Kafka, Basil, Proust 
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LUIGI PIRANDELLO 

• Luigi Pirandello: vita, visione del mondo e poetica 

• Le opere: le novelle e i romanzi (Uno, nessuno, centomila; Il fu Mattia Pascal) 

• Il rifiuto del progresso 

• Il vitalismo, le maschere, le trappole 

• L’umorismo: avvertimento del contrario e sentimento del contrario 

• Cenni al teatro pirandelliano 

 

Testi esaminati: 

o La crisi di fine secolo: la “relatività di ogni cosa” (p. 666); 

o “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” (p. 671); 

o La “forma” e la “vita” (p. 672); 

o La conclusione di Uno, nessuno e centomila: la vita “non conclude” (p. 692); 

o “Il treno ha fischiato” (p. 699); 

o “Ciaula scopre la luna” (p. 712); 

o “Lo strappo nel cielo di carta” (p. 783) 

o “La lanterninosofia” (p. 786) 

 

ITALO SVEVO 

• Tappe fondamentali della vita 

• I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

• Il personaggio dell’inetto 

• L’influenza della psicanalisi 

 

Testi esaminati: 

• Da Senilità: 

o Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (p. 810); 

• Da La coscienza di Zeno: 

o “La prefazione del dottor S.” (p. 830); 

o “Preambolo” (in fotocopia); 

o “La vita è una malattia” (p. 861). 

 

4. VOCI POETICHE DEL NOVECENTO (voll. 3A e 3B) 

 

• La nozione di avanguardia 

• Dalla metrica tradizionale al verso libero 

• L’impeto innovatore del Futurismo 

• Il ripiegamento malinconico e disilluso del Crepuscolarismo 

• La guerra in Ungaretti e Quasimodo 

• Il “male di vivere” in Montale 

 

Testi esaminati: 

o Filippo Tommaso Marinetti, Il primo Manifesto del Futurismo (p. 918); 

o Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto della letteratura futurista (in dispensa); 

o Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (in dispensa); 

o Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 888); 

o Giuseppe Ungaretti, Veglia (p. 90 vol. 3B); 

o Giuseppe Ungaretti, I fiumi (p. 97 vol. 3B); 

o Giuseppe Ungaretti, Fratelli (p. 93 vol. 3B); 

o Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (p. 126 vol 3B); 
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o Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo (p. 133 vol. 3B); 

o Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 226 vol. 3B). 

 

 

5. DIVINA COMMEDIA 

 

• Purgatorio: struttura; differenze con l’Inferno; lettura di passi scelti dai seguenti canti: I, VI, 

XI, XXVI, XXX, XXXIII.  

• Paradiso: struttura del Paradiso; lettura di passi dai canti I, III, VI, XI 

 

6. LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

Esercitazioni sulle tre tipologie previste all’esame di Stato: 

a) analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

b) analisi e produzione di un testo argomentativo 

c) riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

• La ricerca del lavoro sul web: opportunità e rischi 

• lavoro subordinato e autonomo 

• il Reddito di Cittadinanza  

• il Terzo settore 

• Obiettivo 8 Agenda 2030 Onu: un lavoro dignitoso per tutti 

• In occasione della Giornata della Memoria lettura dell’articolo: Arbeit macht frei: la falsa 

etica di una vera impostura, di Alberto Totaro (dalla rivista lavorodirittieuropa.it) 

 

h) Metodi d’insegnamento e precisazioni sul programma: 

 

Le lezioni di Letteratura italiana sono state organizzate in modo interattivo, attraverso lezioni 

dialogate e partecipate, che hanno dato spazio ad interventi e riflessioni degli studenti, anche in 

prospettiva multidisciplinare 

Nel percorso, in cui si è privilegiato il metodo induttivo, sono stati centrali i testi degli autori trattati, 

analizzati da un punto di vista contenutistico, tematico e stilistico: in tal modo gli studenti hanno 

avuto la possibilità di scoprire direttamente le tematiche degli autori, analizzando analogie e 

differenze tra essi. 

Nello studio della letteratura è stato utilizzato sia il criterio diacronico, per consentire agli studenti di 

avere una conoscenza più dettagliata e completa degli autori studiati, sia tematico, per fornire loro 

un’immagine ampia di problematiche e tematiche comuni a più autori. 

Si è cercato di procedere, inoltre, operando un continuo raccordo con le altre discipline, in particolare 

con quelle dell’area umanistica, in modo tale da poter favorire la consapevolezza delle relazioni tra  

contesto storico ed evoluzione di idee, cultura, letteratura e arti. 

Le lezioni di Educazione Civica, invece, hanno avuto un approccio più pratico: da domande-stimolo 

o video di partenza i ragazzi hanno costruito le loro conoscenze e competenze. 

Nel periodo di didattica a distanza al 100% e nei recuperi pomeridiani del venerdì pomeriggio sono 

state svolte anche lezioni e attività asincrone quali lettura di testi dal manuale, visione di video, 

rielaborazione di informazioni da internet, webquest. 

La programmazione iniziale ha subìto una limitata trattazione del modulo finale (la poesia del 

Novecento, in particolare Ungaretti, Saba e Montale); tale decisione, presa di concerto con l’intero 
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gruppo classe, si basa su alcune considerazioni, quali la necessità di meglio fissare e verificare 

argomenti, testi e sezioni del programma non completamente compresi e interiorizzati nel corso delle 

lezioni a distanza o in attività individuali in ambito domestico, la possibilità di dare vita a percorsi 

interni agli elaborati assegnati dal C.d.C., l’eventuale attivazione di momenti di simulazione del 

colloquio orale. 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

• Libro di testo 

• fotocopie 

• presentazioni power point 

• materiali per l’approfondimento, il ripasso, lo studio condivisi su Google Classroom 

• Video 

• Visione di documentari RAI (I classici della letteratura) 

 

j) Spazi:  

• Aula dotata di LIM 

• Stanza virtuale di Google Meet nei periodi di Did al 50 o al 100% 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD 

 

Nelle verifiche orali (in presenza e a distanza) si è tenuto conto: 

• della conoscenza dei contenuti a livello storico-letterario e stilistico-tematico 

• dell’uso del linguaggio specifico 

• della capacità di analisi e sintesi, della strutturazione logica del discorso 

• della rielaborazione critica e personale 

 

Valutazione nelle verifiche scritte: 

• le verifiche scritte sono state valutate in base alla griglia di dipartimento per la prima prova 

dell’esame di Stato  

 

Per educazione civica: 

• si rimanda alle rubriche di valutazione dell’Uda di educazione civica per la classe quinta 

 

Per l’attribuzione del voto al termine dell’anno scolastico si terranno in considerazione: 

• l’impegno nello studio e nel rispetto responsabile delle scadenze 

• l’attenzione e la partecipazione all’attività didattica 

• l’impegno e l’autonomia nel lavoro di ricerca e di approfondimento 

 

Numero verifiche sommative effettuate: 

 

• n. 4 prove scritte (di cui due in presenza) 

• n. 3 prove orali (di cui una in presenza) 

• n. 2 prodotti di educazione civica (1 nel trimestre, 1 nel pentamestre) 
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Esami di stato A.S. 2019-2020 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

 

a) Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 

 

b) Docente: Erminia Fantetti 

 

c) Libri di testo adottati: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, vol. 3, Paravia. 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2019-2020 (fino al      

15 maggio): 78 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 

maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: 

• la linea di sviluppo della letteratura latina dall’età giulio-claudia al principato di 

Adriano 

• il contesto storico degli autori latini studiati 

• le tematiche e le caratteristiche delle opere degli autori latini studiati 

 

ABILITÀ:  

• Saper decodificare il messaggio di un testo in lingua latina e in traduzione italiana 

• Saper analizzare e interpretare un testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione 

comunicativa, i valori estetici e culturali 

• Saper riconoscere nei testi le peculiarità del pensiero e della poetica degli autori 

• Saper cogliere le relazioni formali e contenutistiche all’interno dei testi di un autore 

• Saper contestualizzare i dati biografici e i testi degli autori studiati da un punto di vista 

storico e culturale 

 

COMPETENZE: 

• leggere, comprendere ed interpretare testi 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire in 

vari contesti l’interazione comunicativa verbale 

• saper stabilire nessi tra la letteratura latina ed altre discipline o domini espressivi con 

un approccio critico 

• dimostrare consapevolezza dei rapporti tra la lingua latina e la lingua italiana 
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g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche 

nella DaD: 

 

1. L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

 

• I principati di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone 

• La vita e l’attività culturale 

• Le tendenze stilistiche 

 

SENECA 

• La vita 

• I Dialogi: i dialoghi di genere consolatorio, i dialoghi-trattati 

• I trattati 

• Le Epistulae ad Lucilium: caratteristiche e contenuti 

• Le tragedie 

• L’Apokolokýntosis 

• L’eredità di Seneca  

• Approfondimenti:  

o la concezione filosofica del tempo  
o il progresso della scienza 

 

Testi esaminati: 

• “La vita è davvero breve?” (latino), p. 66-67 

• “Un esame di coscienza” (latino), p. 70 

• “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” (ita/lat), pp. 78-80 

• “La visita di un podere suburbano” (italiano), p. 83 

• “Una pazzia di breve durata” (italiano), p. 87 

• “Gli eterni insoddisfatti” (italiano), p. 92 

• “Il principe allo specchio” (italiano), p. 98 

• “Il dovere della solidarietà” (italiano), p. 102 

• “Gli schiavi” (lat/ita), pp. 104-107 

• “L’esperienza quotidiana della morte” (lat/ita) 

 

LUCANO 

• La vita 

• Il Bellum civile: caratteristiche e personaggi 

• Approfondimento: magia e necromanzia 

 

Testi esaminati: 

• “Il proemio” (lat/ita), pp. 130-133 

• “I ritratti di Pompeo e di Cesare” (italiano), pp. 134-135 

• “Il ritratto di Catone” (italiano), p. 135 

• “Una funesta profezia” (italiano), pp. 138-140 

 

PERSIO 

• La vita 
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• La poetica e le satire  

• La forma e lo stile 

  

Testi esaminati: 

• “La drammatica fine di un crapulone” (italiano), pp. 147-149 

 

PETRONIO 

• La questione dell’autore del Satyricon 

• Il contenuto dell’opera 

• Il Satyricon e i diversi generi letterari 

• Il mondo del Satyricon e il realismo petroniano 

• L’eredità di Petronio 

• Approfondimenti:  

o il genere del romanzo 

o la decadenza dell’eloquenza 

o il banchetto e il cibo 

 

Testi esaminati: 

• “Trimalchione entra in scena” (italiano), pp. 169-170 

• “Il testamento di Trimalchione” (italiano), p. 176 

• “Il lupo mannaro” (latino), pp. 179-181 

• “Il fantoccio di paglia” (italiano), pp. 183-184 

• “La matrona di Efeso” (italiano), pp. 184-186 

 

2. DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

 

• La dinastia flavia 

• Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 

• Il principato di Adriano 

• La vita culturale 

  

POESIA E PROSA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

• I Punica di Silio Italico 

• Gli Argonautica di Valerio Flacco 

• Stazio: la Tebaide e l’Achilleide 

• Plinio il Vecchio 

 

MARZIALE 

• La vita e la cronologia delle opere 

• La poetica 

• Le prime raccolte: il Liber de spectaculis, Xenia, Apophoreta 

• Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

• I temi e lo stile degli Epigrammata 

• L’accumulazione e l’aprosdóketon 

• L’eredità di Marziale 

• Approfondimenti:  

o I cacciatori di eredità 

o L’eco di Erotion nel tempo: Pianto antico e Funere mersit acerbo di Carducci 
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Testi esaminati:  

• “Una poesia che sa di uomo” (lat/ita), pp. 239-241 

• “Distinzione tra letteratura e vita” (italiano), p. 242 

• “Matrimoni di interesse” (italiano), p. 249 

• “Guàrdati dalle amicizie interessate” (latino), p. 249 

• “Il console cliente” (italiano), pp. 251-252 

• “Antonio Primo vive due volte” (italiano), p. 253 

• “La bellezza di Bilbili” (italiano), pp. 253-254 

• “Erotion” (latino/italiano), p. 257 

 

QUINTILIANO 

• La vita e la cronologia dell’opera 

• Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 

• La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

• L’eredità di Quintiliano 

• Approfondimenti: 

o Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani 

o Il sistema scolastico a Roma 

 

Testi esaminati: 

• “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” (lat/ita), pp. 277-278 

• “Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo” (latino), pp. 280-281 

• “Vantaggi dell’insegnamento collettivo” (italiano), p. 286 

• “L’importanza della ricreazione” (lat/ita), p. 288 

• “Giudizi sui poeti latini” (italiano), p. 289 

• “Storiografia e oratoria” (italiano), p. 290 

• “Severo giudizio su Seneca” (italiano), p. 293 

• “Il maestro ideale” (italiano), p. 294 

 

GIOVENALE 

• La vita e la cronologia delle opere 

• La poetica 

• Le satire dell’indignatio 

• Il secondo Giovenale 

• Espressionismo, forma e stile delle satire 

• Approfondimento: la figura del cliente in Marziale e Giovenale 

 

Testi esaminati:  

• “Chi è povero vive meglio in provincia” (italiano), p. 319 

• “Una “città crudele” con i poveri” (italiano), p. 321 

• “Eppia la gladiatrice” (italiano), pp. 324-325 

• “Messalina, Augusta meretrix” (lat/ita), pp. 325-326 

 

PLINIO IL GIOVANE 

• La vita e le opere perdute 

• Il Panegirico di Traiano 

• L’epistolario 
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Testi esaminati:  

• “Traiano e l’“imposizione” della libertà” (italiano), pp. 328-329 

• “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (italiano), pp. 330-331 

• “Uno scambio di pareri sulla questione di cristiani: lettera di Plinio a Traiano e 

risposta” (italiano), pp. 333-335 

       

TACITO 

• La vita e la carriera politica 

• L’Agricola 

• La Germania 

• Il Dialogus de oratoribus 

• Le opere storiche: Historiae e Annales 

• La concezione e la prassi storiografica 

• La lingua e lo stile 

• L’eredità di Tacito 

• Approfondimenti:  

o Hitler e il Codex Aesinas 

o Tacito e la “purezza” della razza germanica: una mistificazione ideologica 

o La Germania per i Romani: un luogo pericoloso 

o L’immagine del “barbaro” nella cultura latina 

o I cristiani dal punto di vista dei pagani 

Testi esaminati:  

• “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” (latino), p. 366 

• “Un deserto chiamato pace” (italiano), p. 374 

• “Il proemio degli Annales” (lat/ita), pp. 382-384 

• “L’uccisione di Britannico” (italiano), pp. 388-389 

• “Un incidente in mare” (italiano), pp. 390-392 

• “La morte di Agrippina” (lat/ita), pp. 393-395  

• “L’incendio di Roma” (italiano), p. 398 

• “La persecuzione dei cristiani” (italiano), pp. 399-400 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

 

Lo studio della letteratura ha privilegiato uno sviluppo diacronico, con la presentazione del periodo 

storico, dell’autore o del movimento, dei suoi temi principali e delle opere più significative; lettura, 

analisi, interpretazione e commento dei testi indicati nel programma, discussione degli aspetti 

problematici, confronti e connessioni con altri testi o autori. 

Accanto alle tradizionali lezioni frontali, sono state attivate metodologie differenziate: 

• Lezione partecipata e dialogo didattico 

• Lettura in traduzione italiana dei passi antologizzati, e traduzione guidata di alcuni di essi. 

• Elaborazione quando necessario di schemi semplificatori e mappe concettuali 

• Ripasso, riepilogo e chiarimenti. 

• Creazione di un clima di collaborazione e coinvolgimento della classe nel progetto 

educativo generale 

L’ipotesi di programmazione ha tenuto conto delle lacune, relative alle conoscenze morfosintattiche 

della lingua latina, prodottesi in parte del gruppo classe soprattutto durante il triennio iniziale 

(momento specificamente indicato per lo studio grammaticale e per i relativi esercizi di traduzione).  
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Proprio in considerazione di ciò, considerate comunque l’importanza e l’unicità che possiede il testo 

latino, depositario insieme di specificità lessicali e sintattiche poco visibili nella resa in lingua italiana, 

si è cercato di affrontare l’analisi diretta dei testi autoriali latini, accompagnando gli studenti nella 

scoperta e nella decodificazione delle strutture in lingua originale che si sono via via incontrate. Tale 

procedimento didattico si è naturalmente affiancato alla presentazione di testi in traduzione italiana, 

considerati importanti per sensibilizzare gli studenti sulla poetica degli autori, sui rapporti con il 

genere letterario di appartenenza, sul contesto storico, sociale e culturale nel quale essi prendono vita.    

Nel periodo di didattica a distanza al 100% e nei recuperi pomeridiani del venerdì pomeriggio sono 

state svolte anche lezioni ed attività asincrone che hanno previsto lettura di testi dal manuale, esercizi 

di comprensione, analisi e scrittura creativa o approfondimenti sulla civiltà romana. 

 

      i)Mezzi e strumenti di lavoro:  

 

• Libro di testo 

• fotocopie 

• presentazioni power point 

• materiali per l’approfondimento, il ripasso, lo studio condivisi su classroom. 

 

j) Spazi:  

 

• Aula dotata di LIM 

• Stanza virtuale di Google Meet nei periodi di Dad al 50 o al 100% 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD 

 

oggetto di valutazione nelle verifiche orali: 

- conoscenza dei contenuti a livello storico-letterario e stilistico-tematico 

- uso del linguaggio specifico 

- analisi e sintesi, strutturazione logica del discorso 

- rielaborazione critica e personale 

 

oggetto di valutazione nelle verifiche scritte: 

- pertinenza alla traccia 

- capacità di analizzare e interpretare un breve testo (in traduzione italiana) 

- coerenza logico-strutturale 

- correttezza linguistica 

- rielaborazione critica e personale 

 

Per l’attribuzione del voto al termine dell’anno scolastico si terranno in considerazione: 

- il confronto con la situazione iniziale dell’alunno 

- l’impegno nello studio e nel rispetto responsabile delle scadenze 

- l’attenzione e la partecipazione all’attività didattica  

- l’impegno e l’autonomia nel lavoro di ricerca e di approfondimento 

 

Numero verifiche sommative effettuate: 

• n. 2 prove scritte (una a risposta aperta e una verifica sommativa semi strutturata dopo il 

15 maggio) 

• n. 3 prove orali (di cui una in presenza da concludere a maggio) 

• n. 1 percorso multimediale sull’età giulio-claudia (power point con audio) 
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Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a) Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

b) Docente: prof. Luca Lampacrescia 

 

c) Libro di testo: Medaglia C., Young B. A. Visions and Perspectives 1. From the Origins to 

the Romantic Age. Torino: Loescher, 2014. 

 Medaglia C., Young B. A. Visions and Perspectives 2. From the Victorian Age to 

Modern Times. Torino: Loescher, 2014. 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2020-2021 (fino al 15  

maggio): 94 moduli orari da 55 minuti (87 ore) 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 

 

f) OBIETTIVI DISCIPLINARI 

La maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Competenze 

- comunicare nella lingua inglese con una competenza linguistico-comunicativa corrispondente al 

livello B2 del QCER per le lingue; 

- comprendere, analizzare e interpretare testi letterari e prodotti culturali in lingua inglese di diverse 

tipologie e generi; 

- effettuare confronti e collegamenti tra periodi letterari, autori e testi diversi, anche in ottica 

interculturale; 

- utilizzare la lingua inglese per reperire informazioni, organizzare ed esporre dati, fare ricerche e 

approfondimenti in maniera autonoma, esprimersi in maniera personale e/o creativa, anche 

attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

Abilità 

- comprensione orale: comprendere il significato globale e informazioni specifiche di una varietà 

di messaggi orali e audiovisivi purché il tema sia relativamente familiare e la varietà linguistica sia 

standard; 

- comprensione scritta: comprendere il senso generale e informazioni specifiche di articoli e 

relazioni di attualità, estrapolando il punto di vista dell’autore; comprendere e analizzare un testo 

letterario contemporaneo; 

- produzione orale: esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti di 

interesse e di studio; esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo e sostenendo 

la propria posizione; 

- produzione scritta: scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti di interesse 

o di studio, tra cui cui saggi, relazioni, testi creativi; riassumere articoli e/o informazioni estratte da 

fonti diverse. 
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Conoscenze 

- conoscenza della terminologia specifica dell’analisi letteraria; 

- conoscenza dei contesti storici e culturali della Gran Bretagna dall’inizio del diciannovesimo 

secolo al ventesimo secolo; 

- conoscenza delle correnti, degli autori e delle opere principali della letteratura inglese dall’inizio 

del diciannovesimo secolo al ventesimo secolo. 

 

g) CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE TRATTATI 

 

MODULO 1. English Literature in the 19th and 20th centuries: periods, currents and 

tendencies 

 

1. Romanticism 

- Romantic themes and conventions: feeling vs. reason, imagination, nature, individualism, 

‘striving for the infinite’, the supernatural, the past and the exotic, social justice, freedom 

and nationalism; 

- Romantic poetry: First-generation and Second-generation Romantics. 

 

2. The Victorian Era 

- Economic and imperial expansion; social inequalities: optimistic middle-class vs. 

distressed working class; 

- Victorian Ideas and Morality: strict morality, hypocrisy and respectability, new ideas: 

socialism, Darwinism; 

- The Victorian novel: a panorama of its writers and evolving genres. 

 

3. Modernism 

- An Age of Anxiety: the horrors of the world wars, feminism, totalitarianism; Freud and the 

unconscious, Jung and collective myths, Einstein and Bergson and the relativity of time 

and space; crisis of certainties, disbelief in the progress of humanity, a chaotic universe 

impossible to master; 

- Features of modernist literature: alienation, psychological truth, breakdown from 

traditional literary genres, use of myths and symbols, formal experimentation; 

 

4. The Contemporary Age 

- Postmodernism as metafictional, unreliable narratives; emphasis on the past and memory; 

quotations and literary rewriting; minority voices and multicultural identities; 

- Fantasy novels as an inspiration to heroic values in everyday life. 

 

 

MODULO 2. Lives for Art & Beauty: conceptions of art and beauty in the works and in the 

lives of English writers. 

 

5. William Wordsworth 

- the Lake District, the disillusionment of revolutionary hopes, his friendship with Coleridge; 

- Lyrical Ballads: the subject and language of poetry, the role of the poet, the nature and 

composition of poetry, the role of nature: 

- text: from the Preface (p. 256); 

- text: ‘Lines Written in Early Spring’ (photocopy). 
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6. Percy Bysshe Shelley 

- his life, his passionate ideals of freedom and justice; the moral role of imagination; poetry 

as the expression of beauty and truth; the poet as prophet and legislator; 

- The essays: A Defence of Poetry: 

- selected quotations (online slides); 

- ‘Ozymandias’: power, art, and the passing of time (p. 277). 

 

7. John Keats 

- his life, love and death; the cult of beauty and art as consolation and source of truth; 

transience of human life and permanence of art, the negative capability and the role of the 

poet; 

- text ‘Ode on a Grecian Urn’: art, beauty and truth (online). 

 

8. Charles Dickens 

- Dickens the journalist and the novelist; writing for a living and writing as an art; his social 

criticism; children and imagination; his technique: realism, sentimentality and humour. 

 

9. Oscar Wilde 

- the dandy and the Aesthetic Movement; wit and brilliant conversation; the literary success; 

the imprisonment and the exile; 

- The Picture of Dorian Gray: beauty and hedonistic life, appearance vs. reality, the moral 

message: 

- text: ‘A New Hedonism’ (photocopy) 

- text: ‘Dorian sees the portrait for the first time’ (pp. 74-75); 

- text: ‘Dorian’s Death’ (online). 

- De Profundis: meditations from the jail on the failure of a hedonistic life: 

- text: ‘I Ruined Myself’ (online). 

 

10. Ian McEwan 

- the power of writing; 

- Atonement: guilt and atonement, innocence and coming of age, perception of reality and 

telling the truth, the injustices of WW2: 

- text: ‘Briony’s first play’ (p. 318). 

 

 

MODULE 3. Black: difference, racism & prejudice. 

 

11. Mary Shelley 

- her life and the love story with Percy B. Shelley; 

- Frankenstein: the narrative structure; similarities and differences with the Gothic tale; the 

philosophical themes: desire for knowledge, the overreacher, science and ethics, social 

prejudice, the origin of evil: 
- text: ‘The Creation of the Monster’ (p. 300); 

- text: ‘It is true that I am a wretch’ (p. 302). 

 

12. Joseph Conrad 

- a Polish sailor turned English novelist; 
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- Heart of Darkness: the voyage into the darkness of human nature, colonialism and 

civilization: 

- text A: ‘Going Up That River’ (online); 

- text B: ‘Black Shapes... Dying Slowly’ (online); 

- text C: ‘The Horror!’ (p. 149). 

 

13. Zadie Smith 

- White Teeth: teeth as motif and symbol of universality/individuality; identity, ethnicity, 

heritage, legacy; multiculturalism and fundamentalism; the role of science: 

- text: ‘The Miseducation of Irie Jones’ (online). 

 

 

MODULE 4. Crushing societies: alienated cities and individuals vs. the 19th and 20th century 

progress. 

 

14. William Wordsworth 

- from Poems, In Two Volumes (1807):  

- text: ‘Sonnet Composed Upon Westminster Bridge’: man, nature and industrialized 

cities (p. 258). 

 

15. Percy Bysshe Shelley 

- The essays: Declaration of Rights: 

- selected quotations (online slides): towards a society free of the oppression of 

government, right to liberty, rejection of any type of killing, morality based on 

mutual love. 

 

16. Charles Dickens 

- Hard Times: critique of utilitarianism and the effects of industrialization: 

- text: ‘ Coketown’ (online). 

 

17. James Joyce 

- life and works; Ireland and the exile in Europe; the modernist experimentation; the 

impersonality of the artist; 

- Dubliners: epiphany, escape and paralysis; realism and symbolism: 

- text: ‘Eveline’ (online); 

- Ulysses: the mythical method and the relation to Homer’s Odyssey; a complex net of 

textual references; lack of heroism, ordinary and squalid reality; the stream of 

consciousness and formal experimentation: 

- text: ‘Mr Bloom’s Breakfast’ (from ch. 4, online); 

- text: ‘Molly’s soliloquy’ (p. 170). 

 

18. George Orwell 

- social questioning and political commitment; his socialism: refusal of bourgeoisie and 

imperialism, sympathy for the working classes, disbelief in revolution, belief in justice, 

freedom, brotherhood; the urge to write for the sake of information and of political 

denunciation; 

- Nineteen Eighty-Four: the dystopian novel, a warning against totalitarian regimes: 

- text: ‘Big Brother Is Watching You’ (p. 289). 
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MODULE 5. War: The Two World War in English Literature. 

 

19. Siegfried Sassoon 

- his participation in the WW1 between bravery and pacifism; the poetry of ‘no truth 

unfitting’; 

- ‘Base Detail’: the horrors and the unfairness of fighting in WWI, officers vs. soldiers, 

English soldiers deprived of their youth and joy (p. 215). 

 

20. Pat Barker 

- The Regeneration trilogy: rewriting WW1 and the war poets; unique mixture of fiction and 

reality; shell shock and psychoanalysis in war hospitals: 

- text 1: ‘Sassoon encourages Owen to write poems’; 

- text 2: ‘Billy Prior back at the French front’. 

 

Educazione Civica 

Smart working (remote working, flexible working, agile working) at the time of the pandemic 

and beyond. 

 

 

 

h) METODI D’INSEGNAMENTO 

Gli studenti sono stati coinvolti in attività individuali e di classe finalizzate sia a favorire e affinare 

l’uso della lingua inglese come veicolo di studio e di espressione, sia a potenziare l’autonomia di ogni 

singolo studente nell’ambito dell’analisi testuale. Dapprima sono state presentati i periodi e le correnti 

letterarie dei secoli diciannovesimo e ventesimo, per fornire gli strumenti di analisi dei singoli autori 

e opere. Il programma vero e proprio, invece, è stato sviluppato secondo percorsi tematici trasversali, 

per favorire l’approccio interdisciplinare. Gli studenti sono stati stimolati al dialogo con e su i testi 

letterari, al fine di far emergere la significatività di temi e teorie letterarie rispetto al mondo 

contemporaneo. Si è fatto ricorso ad attività di note-taking, a lezioni frontali e/o dialogate, alla 

presentazione ed elaborazione di mappe e schemi, alla fruizione di materiali audiovisivi, quali film e 

video di carattere didattico, alla compilazione collettiva di documenti condivisi telematicamente, 

facendo spesso uso della LIM. Accanto al libro di testo, sono stati forniti ulteriori testi in fotocopia 

estrapolati dalle opere letterarie oggetto di studio, così come le diapositive usate a lezione. Sono anche 

state previste esercitazioni di lettura, ascolto e approfondimenti lessicali in preparazione alla prova 

INVALSI. Nei periodi di didattica a distanza sono state introdotte come ulteriori metodologie quelle 

della videolezione, della lezione registrata abbinata a diapositive, dell’analisi individuale guidata di 

materiali scritti o audiovisivi, seguita da una restituzione da parte dell’insegnante. Le attività 

didattiche sono state realizzate tramite la piattaforma G Suite, in particolare l’applicazione Meet per 

realizzare videolezioni e verifiche orali, l’applicazione Classroom (integrata da Documenti Google e 

Moduli Google) per la condivisione di materiali, verifiche formative e la consegna di elaborati. 

 

i)MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, testi in fotocopia o online, diapositive, materiali audiovisivi. 

LIM, Gsuite: Meet, Classroom, Documenti, Moduli. 

 

j)SPAZI E TEMPI 

Modulo 1 (Periods, currents and tendencies): da settembre a novembre, in aula al 100% e dal 19 

ottobre in DDI al 100%. 
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Modulo 2 (Lives for Art and Beauty): da dicembre a febbraio, in DDI al 100% e poi dal primo febbraio 

in presenza al 50%. 

Modulo 3 (Black): da febbraio a marzo, in presenza al 50% e dal 26 febbraio in DDI al 100%. 

Educazione Civica: due ore a marzo, in DDI al 100%. 

Modulo 3 (Crushing Societies): aprile, in presenza al 50%. 

Modulo 4 (War): dal 26 aprile, in presenza al 100%. 

 

 

k)STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE, ANCHE NELLA DAD 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri espressi nella programmazione iniziale declinati in 

conoscenze, abilità e competenze. Nelle verifiche scritte si è valutata l’abilità di lettura e scrittura 

nella lingua inglese, l’acquisizione di contenuti disciplinari (letteratura e cultura) o procedurali (saper 

scrivere una determinata tipologia testuale), le competenze di analisi, argomentazione, rielaborazione 

personale, collegamento. Nelle verifiche orali sono state valutate le abilità di produzione e ricezione 

orale nella lingua inglese, l’acquisizione di contenuti di ordine letterario, le competenze relative alla 

rielaborazione personale, sintesi, approfondimento e collegamento. Nella valutazione di compiti 

assegnati si è tenuto conto anche del rispetto delle scadenze. La valutazione finale terrà conto 

dell’interesse e dell’impegno scolastico, dell’assiduità e dell’attenzione mostrati nel corso dell’anno 

scolastico, dei progressi mostrati, degli obiettivi disciplinari raggiunti. 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE:  

I risultati raggiunti dagli alunni sono stati verificati sia oralmente sia per iscritto; nello specifico, sono 

state effettuate una prova scritta e una orale nel primo periodo (trimestre), due prove scritte e due 

prove orali nel secondo periodo (pentamestre). Per la valutazione scritta, le prove di verifica sono 

state elaborate secondo le seguenti tipologie: analisi e commento di un testo narrativo, trattazione 

sintetica di quesiti di ordine letterario, essay (secondo il formato del FCE) su argomenti di ordine 

letterario. Per quanto riguarda la valutazione orale, sono stati effettuati colloqui orali sui contenuti di 

ambito letterario, ed è stata assegnata un’audioregistrazione abbinata alla produzione di una mappa 

concettuale. 
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Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: STORIA 

 

b) Docente: Storani Giuseppe 

 

c) Libri di testo adottati: Giardinia, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo vol. 2-3, 

Laterza, Roma-Bari. 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2019-2020  (fino al 15  

maggio): 60 ore 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 66 ore 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità).  

Nel corso dell’anno scolastico non sono stati affrontati tutti gli argomenti indicati nella 

programmazione didattica che, cosiderando anche i rallentamenti e le difficoltà della DID, è 

risultata eccessivamente ampia ed articolata. La Storia della seconda metà del ‘900, più 

direttamente collegata all’attualità socio-politica, purtroppo è stata affrontata solo parzialmente 

con la classe. Al termine dell’anno scolastico è possibile definire, in termini di conoscenze, 

competenze ed abilità, gli obiettivi raggiunti complessivamente dalla classe: 

- conoscenze: gli studenti individuano e conoscono gli avvenimenti fondamentali del periodo 

storico trattato ed hanno acquisito un preciso apparato terminologico e concettuale. In rapporto 

alle tematiche dell’Educazione civica hanno dimostrato di conoscere i fondamenti storici e 

valoriali del nostro ordinamento costituzionale, comprendendo la centralità del lavoro in tutte le 

sue forme. 

- competenze: gli studenti hanno dimostrato di rielaborare ed esporre in forma orale i temi trattati 

in modo articolato, individuando i principali percorsi di causazione e di sviluppo che hanno dato 

origine agli eventi e ai fenomeni storici presi in esame.  

- abilità: gli studenti analizzano il fenomeno storico individuando e distinguendo aspetti sociali, 

politici, economici, culturali. Nel corso dell’anno scolastico hanno consolidato l’attitudine a 

problematizzare i dati informativi acquisiti ed a utilizzare le conoscenze storiche per leggere la 

realtà contemporanea. 

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,   

    anche nella DaD: 

 

• IL GOVERNO DELLA DESTRA STORICA 

 

      -     Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio 

      -     Il completamento dell’unificazione: l’annessione del Veneto e la “questione romana” 

-     Politica economica della destra storica 

- L’unificazione della Germania 
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• L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA SINISTRA 

 

-     Depretis ed il trasformismo 

-     La politica economica della sinistra 

-     La politica estera: la Triplice alleanza 

-     L’espansione coloniale: i caratteri del colonialismo italiano 

 

 

• L’ETA’ DELLE MASSE 

 

-    La società di massa e le nuove forme della politica. 

-    Gli Stati Uniti tra espansione imperialistica e riforme sociali.  

 

 

• L’ITALIA DI GIOLITTI 

 

- Il decollo industriale italiano. 

- Classe operaia e sindacalizzazione.  

- La strategia riformista di Giovanni Giolitti. 

- La guerra di Libia. 

- La crisi degli equilibri giolittiani. 

 

 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE: CAUSE E DINAMICHE 

 

-     Le cause della prima guerra mondiale.  

- L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. 

- L’entrata in guerra degli Stati Uniti e i quattordici punti di Wilson. 

 

 

• L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

 

- La conferenza di pace di Parigi. 

- La “vittoria mutilata” e la questione fiumana. 

- Mobilitazione delle masse e conflitto sociale. 

- Il dopoguerra in Germania.  

 

 

•  LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS 

 

- Le radici della rivoluzione russa. 

- La rivoluzione di febbraio. 

- Lenin e le tesi di aprile.  

- La guerra civile e il comunismo di guerra. 

- L’Urss da Lenin a Stalin. 

  

 

• IL DOPOGUERRA IN  ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
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-    La crisi economica e sociale del dopoguerra.  

-    Il “biennio rosso”. 

-    Il movimento fascista e lo squadrismo. 

-    La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. 

-    Il delitto Matteotti e l’Aventino. 

- L’organizzazione del consenso. 

- La politica economica del fascismo. 

 

 

•  IL REGIME NAZISTA 

 

- Il “grande crollo” del 1929. 

- Il New Deal di F. D. Roosevelt.  

- La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. 

- Il consolidamento del potere di Hitler. 

 

 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

- Le radici del conflitto. 

- La guerra lampo tedesca e l’espansione dell’Asse. 

- La “guerra parallela “ di Mussolini. 

- L’attacco all’Unione Sovietica, l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati 

Uniti. 

- Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo. 

- Resistenza e lotta politica in Italia. 

- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

 

 

• IL MONDO BIPOLARE 

 

- Le conseguenze della seconda guerra mondiale. 

- Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. 

- La divisione dell’Europa e la guerra fredda. 

- La rivoluzione comunista in Cina e la guerra in Corea 

- Krusciov e la destalinizzazione. 

 

 

• L’ITALIA NEL DOPOGUERRA 

 

       -    Il Referendum istituzionale e le elezioni politiche del ‘48. 

       -    De Gasperi e il centrismo. 

       -    Il miracolo economico. 

 

 

• EDUCAZIONE CIVICA 

      

       -    Il lavoro nella Costituzione italiana. 

       -    Forme e rapporti di lavoro. 
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FONTI E STORIOGRAFIA 

 
 

- G. Giolitti, “La politica nei confronti delle opposizioni” da G. Giolitti, Discorsi parlamentari, 

Tipografia della camera dei Deputati, Roma 1953. 

- G. Salvemini, “Il ministro della malavita” da G. Salvemini, Il ministro della malavita, La Voce, 

Firenze 1910. 

- E. Gentile, “La crisi del giolittismo” da E. Gentile, L’Italia giolittiana, il Mulino, Bologna 1990. 

- E. Hobsbawn, “Le origini della I guerra mondiale” da E. Hobsbawn, L’età degli imperi. 1875-

1914, Laterza, Roma-Bari 1987. 

- B. Mussolini, “Audacia!” da Il popolo d’Italia del 15 Novembre del 1914. 

- E. Anchieri, “Il patto di Londra” da Antologia storico-diplomatica, Ispi, Milano 1941. 

- V. Lenin, “Tesi d’Aprile” da V. Lenin, Opere scelte, Roma 1965. 

- N. Werth, “La guerra civile e il comunismo di guerra” da Storia dell’Unione sovietica, Il 

Mulino, Bologna 1993. 

- Trockij, “Perchè Stalin ha vinto”, da La rivoluzione tradita, Samona e Savelli, Roma 1972. 

- W. Wilson, “I quattordici punti” da Corriere della Sera del 10 gennaio 1918. 

- J.M. Keynes, “Le conseguenze economiche della pace”, da J.M. Keynes, Le conseguenze 

economiche della pace, Rosenberg & Sellier, Torino 1983. 

- B. Mussolini, “Il discorso del 3 Gennaio 1925” da B. Mussolini, Scritti politici, Feltrinelli, 

Milano 1979. 

- A. Tasca, “Lo squadrismo fascista e la sconfitta socialista” da A. Tasca, Nascita e avvento del 

fascismo, Laterza, Bari 1965.  

- De Felice, “L’evoluzione politica di Mussolini”, da De Felice, Mussolini il rivoluzionario, 

Einaudi, Torino 1995. 

- C. J. Friedrich-Z. K. Brzezinsky, “I caratteri del totalitarismo” da Renzo De Felice (a cura di), Il 

fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, Laterza, Bari 1970. 

- C. Pavone, “La resistenza italiana come guerra civile” da C. Pavone, Una guerra civile. Saggio 

storico sulla moralità della Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991. 

-           P. Giovannini-D Pela, “La Resistenza nelle Marche” da Dizionario della Resistenza 

II vol. Einaudi, Torino 2019.  

- M. Bongiovanni, “Il lavoro e le sue tutele” da Costituzione, cittadinanza e comunità. Guida 

all’educazione civica, Laterza, Roma-Bari 2020. 

 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

 

 

Per quanto concerne la metodologia didattica l’insegnate è partito dalla tradizionale lezione 

frontale, nella quale sono stati esposti i contenuti disciplinari fondamentali. Attraverso la 

lettura e il commento di documenti storici, opportunamente selezionati, si è cercato di 

sviluppare la capacità di cogliere il contesto storico-sociale ed individuare le finalità 

perseguite. I periodi storici affrontati sono stati approfonditi, quando possibile e 

compatibilmente con i tempi scolastici, anche dal punto di vista storiografico, per avvicinare 

gli studenti ad una riflessione sulle diverse “visioni del mondo” e le concorrenti 

interpretazioni dei medesimi eventi storici. La visione di materiale audiovisivo ha 

rappresentato occasionalmente una possibilità di coinvolgere l’intera classe, mantenedo vive 

le motivazioni ad apprendere. Nella DID i metodi e i tempi della didattica sono stati adattati 
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alle nuove condizioni, privilegiando “videolezioni frontali” e studio individuale dei materiali 

testuali o audiovisivi condivisi nella piattaforma Classroom. 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

- Manuale 

- Materiali cartacei e digitali forniti dal docente 

- Materiali multimediali (videolezioni)  

- Google Meet 

- Google Classroom 

 

 

j) Spazi: Nel corso dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta o all’interno dell’aula 

della classe o a distanza, secondo l’orario previsto dall’Istituto scolastico, grazie agli 

strumenti informatici personali. 

 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD: 

 

Tenendo conto della distinzione tra apprendimento di conoscenze, acquisizione di competenze e 

sviluppo di capacità, ai fini della valutazione ci si è avvalsi dei criteri e degli indicatori definiti 

nella programmazione didattica, che recepivano le griglie di valutazione approvate dal Collegio 

dei docenti. Nel corso dell’intero anno scolastico ogni studente ha affrontato almeno quattro 

verifiche di cui due nel primo trimestre e due nel secondo pentamestre. Le prove orali hanno 

mirato non solo a verificare il livello di conseguimento degli obiettivi ma anche a promuovere un 

maggior coinvolgimento degli studenti nel processo di apprendimento. 
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Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a) Materia: FILOSOFIA 

 

b) Docente: Storani Giuseppe 

 

c) Libri di testo adottati: N. Abbagano – G. Fornero, Con-filosofare, Paravia, Vol. 2-3  

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2020-2021  (fino al 15  

maggio): 88 ore 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 ore 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità).  

La maggioranza degli studenti ha partecipato con continuità all’attività didattica, sia in presenza 

che a distanza, dimostrando un impegno costante, mentre alcuni hanno manifestato un interesse 

intermittente per gli argomenti affrontati nelle lezioni. Al termine dell’anno scolastico è possibile 

definire, in termini di conoscenze, competenze ed abilità, gli obiettivi raggiunti complessivamente 

dalla classe: 

- conoscenze: gli studenti hanno acquisito conoscenze accurate del pensiero degli autori trattati e 

delle problematiche della filosofia moderna e contemporanea affrontate nel corso dell’anno 

scolastico. 

- competenze: gli studenti hanno dimostrato, nell’esposizione orale, di riconoscere, definire ed 

utilizzare il lessico e le categorie degli autori trattati e della tradizione filosofica, attraverso la 

lettura e il commento di testi filosofici, opportunamente selezionati, sono state approfondite alcune 

specifiche problematiche filosofiche, sollecitando gli studenti a riconoscere le differenti strategie 

argomentative e a sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze.  

- abilità: gli studenti hanno consolidato la capacità di condurre un’argomentazione logica e 

coerente, confrontando e contestualizzando le differenti risposte allo stesso problema che nel corso 

della storia della filosofia sono state elaborate. Si è cercato di sviluppare la capacità di cogliere i 

nessi che connettono la filosofia alle altre discipline, riproponendo alcuni passaggi fondamentali 

del dibattito epistemologico contemporaneo. 

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,   

    anche nella DaD: 

 

 

• L’IDEALISMO TEDESCO 

 

- Fichte. La dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

- Fichte. Spiegazione idealistica dell’attività conoscitiva. 

- Fichte. Il pensiero politico. 

- Schelling. L’Assoluto come identità di Spirito e Natura. 

- Schelling. L’arte come intuizione dell’Assoluto. 
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- Hegel. La critica a Fichte e a Schelling.  

- Hegel. I capisaldi del Sistema hegeliano: la struttura triadica del processo dialettico.  

- Hegel. La Fenomenologia dello Spirito, con particolare riferimento alle “figure” 

dell’autocoscienza. 

- Hegel. Il sistema hegeliano: la Logica. 

- Hegel. Il sistema hegeliano: la Natura. 

- Hegel. Il sistema hegeliano: lo Spirito, con particolare riferimento alla filosofia dello Spirito 

oggettivo ed all’eticità (famiglia, società civile, Stato). 

- Hegel. Arte, religione e filosofia. 

 

Antologia 

 

-   “La scelta dell'idealismo” da J. G. Fichte, Prima introduzione alla Dottrina della scienza, 

Laterza, Roma-Bari 1999. 

-    “L’attività artistica come effettiva unità di Spirito e Natura” da F. W. J. Schelling, Sistema 

dell’idealismo trascendentale, Bompiani, Milano 2006. 

-     “Ragione e realtà” da Hegel, Lineamenti di Filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari 1991. 

 

 

•  DALL’HEGELISMO AL MARXISMO 

  

- Destra e sinistra hegeliana.   

- Feuerbach. Essenza del Cristianesimo.  

- Marx. La critica ad Hegel ed alla sinistra hegeliana. 

- Marx. L’età moderna e la separazione fra bourgeois e citoyen. 

- Marx. L’analisi del lavoro alienato. 

- Marx. Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura. 

- Marx. Lotta di classe, rivoluzione ed estinzione dello Stato. 

- Marx. Capitale e plusvalore. 

- Educazione civica. Il concetto di lavoro in Hegel e Marx. 

 

Antologia 

 

- “Il lavoro alienato” da K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 

 1983. 

- “Il materialismo storico” da K. Marx-F. Engels, Ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 

1971. 

 

• I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 

     

- Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione: le forme a priori dello spazio e del tempo; la 

categoria della causalità. 

- Schopenhauer. Fenomeno e cosa in sé in Kant e Schopenhauer.  

- Schopenhauer. Oltre il velo di Maya: il mondo come volontà. 

- Schopenhauer. La funzione catartica dell’arte. 

- Schopenhauer. Morale ed ascesi. 

- Kierkegaard. Critica della filosofia hegeliana. 

- Kierkegaard. La categoria del “singolo”. 

- Kierkegaard. La possibilità come modo d’essere dell’esistenza. 

- Kierkegaard. Gli stadi sul cammino della vita. 
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Antologia 

 

- “Il mondo è una mia rappresentazione” da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, Mursia, Milano 1982. 

- “La vita umana tra dolore e noia” da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, Mursia, Milano 1982. 

- “L'arte” da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Mursia, Milano 

1982. 

- “L’angoscia” da  S. A. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, Sansoni, Firenze 1965. 

- “Lo scandalo del Cristianesimo” da S. A. Kierkegaard, L’esercizio del Cristianesimo. 

 

 

• POSITIVISMO 

 

- Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

- Comte. Classificazione e gerarchia delle scienze. 

- Comte. La legge dei tre stadi. 

- Comte. La sociologia.  

 

 

• LA SCUOLA DEL SOSPETTO 

 

- Nietzsche. La nascita della tragedia: l’apollineo e il dionisiaco. 

- Nietzsche. Sull’utilità e il danno degli studi storici per la vita. 

- Nietzsche. Critica della metafisica e della morale 

- Nietzsche. La “morte di Dio” ed il nichilismo 

- Nietzsche. Eterno ritorno e volontà di potenza. 

- Nietzsche. L’oltreuomo 

- Freud. La scoperta dell’inconscio. 

- Freud. Psicopatologia della vita quotidiana. 

- Freud. La sessualità infantile ed il complesso di Edipo.   

- Freud. Il disagio della civiltà 

 

Antologia 

 

- “Apollineo e dionisiaco” da F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano 1991. 

- “L’uomo folle e la morte di Dio” da F. Nietzsche, La gaia scienza aforisma 125, Mondadori, 

Milano 1979. 

- “Eterno ritorno” da F. Nietzsche, La gaia scienza aforisma 341, Mondadori, Milano 1979. 

- “Pulsioni, repressione e civiltà” da S. Freud, Il disagio della civiltà. 

 

 

• ELEMENTI DI EPISTEMOLOGIA CONTEMPORANEA 

 

- Popper. La critica dell’induttivismo. 

- Popper. Il principio di falsificazione. 

- Popper. La critica alla dialettica e allo storicismo. 

- Popper. La società aperta e i suoi nemici. 

- Kuhn. La struttura delle rivoluzioni scientifiche.  
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- Feyerabend. Contro il metodo 

 
 

 

Antologia 

 

- “La scienza: congetture e confutazioni” da K. Popper, Congetture e confutazioni, Il Mulino, 

Bologna 2009. 

- “I vantaggi della democrazia” da K. Popper, La società aperta e i suoi nemici, Armando, 

Roma 1974. 

- “Scienza normale e rivoluzioni scientifiche” da T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni 

scientifiche, Einaudi, Torino 1981. 

 

8. ESITENZIALISMO ED ERMENEUTICA 

 

- Gadamer. La critica della coscienza estetica. 

- Gadamer. Le condizioni del comprendere. 

- Caratteri generali dell’esistenzialismo. 

 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

 

Per quanto concerne la metodologia didattica l’insegnante è partito dalla tradizionale lezione 

frontale, nella quale sono stati esposti i contenuti disciplinari fondamentali. Attraverso la lettura e 

il commento di testi si è cercato di approfondire alcune specifiche tematiche, mettendo in contatto 

gli studenti con la tradizione filosofica e superando la trattazione manualistica dei contenuti. Ci si 

è avvalsi di discussioni organizzate e guidate dall’insegnante per sollecitare negli studenti la 

capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sul loro rapporto con la 

totalità dell’esperienza umana. Per stimolare l’attenzione e l’interesse degli studenti ci si è avvalsi 

occasionalmente della fruizione in classe di materiali multimediali. La DID, conseguente al 

perdurare della pandemia di Covid-19, ha imposto di ricalibrare, non senza difficoltà, i metodi 

didattici alle nuove condizioni, privilegiando videolezioni “frontali” e lo studio individuale dei 

materiali condivisi nella piattaforma Classroom. 

 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

- Manuale 

- Materiali cartacei e digitali forniti dal docente 

- Materiali multimediali (videolezioni)  

- Google Meet 

- Google Classroom 

 

 

j) Spazi: Nel corso dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta o all’interno dell’aula 

della classe o a distanza, secondo l’orario previsto dall’Istituto scolastico, grazie agli 

strumenti informatici personali. 

 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD: 
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Tenendo conto della distinzione tra apprendimento di conoscenze, acquisizione di competenze e 

sviluppo di capacità, ai fini della valutazione ci si è avvalsi dei criteri e degli indicatori definiti 

nella programmazione didattica, che recepivano le griglie di valutazione approvate dal Collegio 

dei docenti. Nel corso dell’intero anno scolastico ogni studente ha affrontato almeno quattro 

verifiche di cui due nel primo trimestre e due nel secondo pentamestre. Mentre nella prima parte 

dell’anno scolastico è stata proposta agli studenti anche una verifica scritta, nel secondo 

quadrimestre si è preferito valutare gli studenti esclusivamente attraverso interrogazioni anche in 

videoconferenza. Le prove orali hanno mirato non solo a verificare il livello di conseguimento 

degli obiettivi ma anche a promuovere un maggior coinvolgimento degli studenti nel processo di 

apprendimento. 
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Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a) Materia: MATEMATICA 

 

b) Docente: Eleuteri Cinzia 

 

c) Libri di testo adottati: LINEAMENTI.MATH BLU (DODERO NELLA / BARONCINI 

PAOLO / MANFREDI ROBERTO)  

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA  

La classe, in tutto il quinquennio, ha dimostrato interesse e disponibilità alla discussione e al 

confronto, sia su tematiche proprie della disciplina,  che su altri aspetti della vita scolastica. Il rapporto 

tra insegnante ed alunni è stato sempre corretto e fondato sulla fiducia; l’attenzione e la partecipazione 

alle lezioni sono stati sempre adeguati e l’impegno nello studio è risultato mediamente buono da parte 

di tutto il gruppo. Analizzando la classe dal punto di vista dell’apprendimento e del profitto nella 

materia, è possibile individuare in essa tre gruppi: un gruppo di studenti, particolarmente portati per 

la disciplina, molto  motivati ed interessati,  che sono riusciti, nel corso del quinquennio, a consolidare 

i contenuti proposti negli anni e ad assumere un atteggiamento critico nei confronti dei temi proposti, 

raggiungendo una preparazione buona o più che buona; un altro gruppo, grazie al lavoro svolto con 

costanza e determinazione, ha raggiunto nel complesso una preparazione soddisfacente ed infine, un 

esiguo gruppo di studenti non completamente sufficienti che non sono riusciti a colmare tutte le lacune 

degli anni precedenti e a consolidare i contenuti proposti nell’anno in corso, evidenziano alcune 

difficoltà. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è comunque, nel complesso, buono.  

Lo svolgimento del programma ha subito alcune modifiche, anche se poco rilevanti, rispetto alla 

programmazione iniziale, a causa della continua rimodulazione di modalità e tempi in funzione della 

necessità di lavorare in presenza o a distanza o con la classe divisa in due gruppi( metà in presenza e 

metà a distanza; in particolare si è dovuto contrarre lo sviluppo di alcuni argomenti e rinunciare a 

quello di altri, anche se nel complesso sono stati trattati tutti i temi fondamentali dell’analisi e del 

calcolo integrale. In particolare si è reso necessario rivedere alcune scelte soprattutto in merito alla 

modalità di lavoro, volta non più soprattutto alla preparazione della seconda prova scritta dell’Esame 

di Stato, ma di una prova esclusivamente orale ed all’elaborato da presentare in sede di esame.  

Gli obiettivi perseguiti, oltre all’acquisizione ed interiorizzazione dei contenuti previsti dal 

programma, sono stati:  

• potenziare le competenze espressive per acquisire un linguaggio chiaro, preciso, essenziale  

• potenziare le abilità di formulare ipotesi, porre domande, organizzare contenuti, leggere e 

interpretare le risposte essere in grado di affrontare situazioni problematiche sapendo individuare con 

chiarezza gli obiettivi, le risorse, il modello matematico più adatto, il percorso risolutivo usando con 

competenza il linguaggio specifico e discutendo criticamente i risultati  
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• potenziare le abilità di applicazione, elaborazione, confronto dei modelli matematici, evitando un 

apprendimento meccanico e ripetitivo, avendo consapevolezza delle interazioni della matematica con 

il resto del sapere. 

In riferimento alla programmazione della materia, la maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti 

obiettivi: 

CONOSCENZE  

Conoscere termini e simboli specifici  

Esporre definizioni ed enunciati di teoremi  

Conoscere le tecniche risolutive  

COMPETENZE  

Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo  

Applicare definizioni e regole in situazioni di routine  

Tracciare il grafico di una funzione Saper interpretare il grafico delle funzione  

ABILITÀ  

Essere in grado di formulare ipotesi  

Essere in grado di cogliere le informazioni essenziali al raggiungimento di un obiettivo  

 

Metodologie didattiche: Lezione frontale (uso guidato del testo, mediante utilizzo dell’ebook, di 

video lezioni, presentazioni PowerPoint, animazioni con geogebra).  

Dialogo costruttivo e operativo con gli alunni scoperta guidata: esecuzione di attività sotto la guida 

dell'insegnante utilizzando il metodo induttivo (didattica della matematica per problemi con 

attenzione alla ricerca e alla scoperta)- esercitazioni con sviluppo di esercizi applicativi guidati ed 

esercizi applicativi individuali.  

 

Criteri metodologici: - Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento degli alunni per 

accrescere l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione dei vari argomenti - 

Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da: - da esempi e controesempi che ne rafforzino la 

comprensione e mettano in luce i casi particolari - esercizi volti a rafforzare l’acquisizione di 

padronanza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, la consapevolezza del 

significato delle operazioni eseguite - Impostazione didattica che renda possibili agganci e 

collegamenti interdisciplinari.  

L'introduzione di un nuovo tema è stata sempre preceduta dall'individuazione dei prerequisiti, in 

termini di conoscenze, competenze, capacità, necessari per un suo corretto svolgimento.  

I temi del programma svolto sono stati affrontati utilizzando diverse delle strategie metodologiche 

esposte ed in ogni unità didattica si è privilegiato quella ritenuta la più idonea per un'acquisizione 

completa e logica dei vari argomenti.  

Strumenti e spazi: Libro di testo(anche ebook), presentazioni power point, videolezioni, lavagne 

condivise, LIM 
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TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI  

Sono state svolte due verifiche scritte ed una orale durante il trimestre; mentre per quanto riguarda il 

pentamestre sono state svolte tre prove scritte, e una/due orali a seconda delle diverse esigenze anche 

legate alla situazione della presenza o meno degli alunni, e con modalità diverse, sempre determinate 

dalle diverse situazioni: svolgimento e presentazione di un esercizio (tipologia questionario prova di 

esame) e conseguente verifica di conoscenze e competenze acquisite, esecuzione di esercitazioni alla 

lavagna e domande sugli argomenti inerenti l’esercizio svolto.  

LA VERIFICA FORMATIVA  

La verifica formativa, il controllo in itinere del processo di apprendimento, sia in presenza che in 

videolezione, ha avuto luogo quotidianamente, attraverso la correzione degli esercizi assegnati per 

casa e l’esecuzione di ulteriori esercizi guidati alla lavagna accompagnati da discussione con 

l’insegnante  

LA VERIFICA SOMMATIVA  

La verifica sommativa è avvenuta periodicamente, come momento di controllo finale di un modulo o 

di parte delle sue unità didattiche, attraverso:  

• la verifica scritta, articolata con esercizi di tipo tradizionale per controllare l’apprendimento degli 

argomenti svolti e il graduale sviluppo delle capacità di riflessione, di ragionamento e di intuizione 

dell’allievo e talvolta con qualche esercizio di diversa tipologia rispetto a quella proposta in classe 

con l’obiettivo di abituare lo studente a esercitare le proprie competenze anche in ambiti nuovi.  

• la verifica orale generalmente durante lo svolgimento di esercizi, volta a controllare i progressi fatti 

anche nella chiarezza dell’esposizione e nella proprietà di linguaggio;  

Le prove di verifica sono state sempre precedute da esercitazioni guidate di preparazione alle stesse 

e seguite dalla correzione condivisa delle medesime.  

MODALITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO 

 Il recupero in itinere è stato una costante durante tutto il corso dell’anno scolastico, sia in presenza 

che a distanza, con periodi di pausa didattica nei quali sono stati rivisti esercizi, esempi e concetti 

trattati in precedenza, con modalità differenti e anche con momenti di peer education e di cooperative 

learning. C’è stata inoltre la possibilità per gli alunni con gravi carenze di accedere ad un corso di 

recupero alla fine del primo trimestre.  
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MATEMATICA  

Programma svolto  

Le funzioni e le loro proprietà  

Funzioni reali di variabile reale  

Campo di esistenza / Dominio  

Teoremi generali sui limiti ( unicità - permanenza del segno- confronto). 

Limite del prodotto di due funzioni, prodotto di funzioni continue, limite del reciproco di una funzione 

limite del quoziente di due funzioni, quoziente di funzioni continue, limiti delle funzioni razionali 

intere e fratte, limiti delle funzioni composte  

Forme indeterminate  

Limiti notevoli Limite notevole relativo al seno (con dimostrazione)  

Limite notevole relativo al numero "e" Applicazioni dei limiti notevoli  

Proprietà delle funzioni continue  

Gli asintoti e la loro ricerca  

Funzioni continue Discontinuità delle funzioni: prima, seconda, terza specie  

Teorema degli zeri di una funzione continua  

Teorema di Weierstrass  

Derivate per funzioni reali di variabile reale  

Rapporto incrementale Significato geometrico del rapporto incrementale  

Definizione di derivata di una funzione in un punto Significato geometrico della derivata Punti 

stazionari Punti di non derivabilità Continuità delle funzioni derivabili  

Derivata delle funzioni fondamentali Derivate di somma di due funzioni, prodotto di due funzioni, 

quoziente di due funzioni Derivata della funzione composta Derivata della funzione inversa 

Il differenziale Applicazioni geometriche o fisica del concetto di derivata 

Teoremi sulle Funzioni derivabili Teorema di Fermat Teorema di Rolle (con dimostrazione) e suo 

significato geometrico  

Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e suo significato geometrico  

Le conseguenze del teorema di Lagrange  

Funzioni crescenti e decrescenti Teoremi di Cauchy  

Teorema di De L'Hôspital  

Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto  

Definizione di punto di flesso  

Teoremi sui massimi e minimi relativi  

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti  

Concavità di una curva in un punto e in un intervallo e ricerca dei punti di flesso Flesso ascendente e 

discendente 

Problemi di massimo e di minimo  

Studio di funzioni Lo studio di una funzione  

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa  

Integrale indefiniti Integrazioni immediate, integrazione delle funzioni razionali fratte Integrazione 

per sostituzione  

Integrazione per parti. 

Integrali definiti.  

Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito  

Integrale definito di una funzione continua  

Teorema della media (con dimostrazione)  

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)  

Formula fondamentale del calcolo integrale 
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Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni  

Calcolo di volumi di un solido con il metodo delle sezioni  

Calcolo di volumi di un solido di rotazione  

Le ore effettuate dopo il 15 maggio saranno relative ad attività di ripasso/approfondimento ed alla 

trattazione di temi come: Equazioni differenziali Le equazioni differenziali del primo ordine Le 

equazioni differenziali a variabili separate Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti. Calcolo della Probabilità. 

 

Sarnano, 15 maggio 2021             La docente  

                                                                                                    Prof.ssa ELEUTERI CINZIA  
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Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 
a) Materia: FISICA 

 

b) Docente: Raffaele Vittori 

 

La seguente programmazione parte dalle indicazioni nazionali ministeriali per il nuovo Liceo Scientifico e 

specifica il percorso per il secondo biennio e la classe quinta. I contenuti presentati sono stati organizzati per 

temi, talvolta articolati in unità didattiche. 

 

Nella programmazione sono indicate con C1, C2,..C7 le competenze che ciascun tema/unità didattica 

concorre a sviluppare, secondo la legenda riportata di seguito.  
C1. Osservare e identificare fenomeni. 

C2. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare 

modelli e analogie. 

C3. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

C4. Comprendere, anche attraverso problemi tratti anche dall’esperienza quotidiana, la 

natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche.  
C5. Comprendere il significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali. 

C6. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 

grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse.  
C7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive, anche in relazione a ricadute sul problema delle risorse energetiche 

Primo periodo 
 

Unità Conoscenze Abilità/capacità  Competenze 
 

       
 

 • La forza magnetica e le linee • Saper utilizzare il teorema della circuitazione   
 

  
del campo magnetico. 

 di Ampere per determinare i campi magnetici   
 

   
generati da particolari distribuzioni di 

  
 

 
•  Forza magnetica fra fili    

 

  
corrente. 

  
 

  
percorsi da corrente e 

   
 

  
• Determinare il campo magnetico prodotto in 

  
 

  definizione di Ampere.   
 

   
un punto dalla corrente che scorre in un filo 

  
 

 
• L’intensità del campo    

 

  
rettilineo o in un solenoide. 

  
 

  magnetico.    
 

  
• Determinare la forza su un filo percorso da 

  
 

 •  Campi magnetici di alcune   
 

  
corrente o su una carica elettrica in moto in un 

  
 

  distribuzioni di corrente.    
 

   
campo magnetico uniforme. 

  
 

Unità 1 • Forze magnetiche sui fili   C1, C2, C3,  

• Calcolare il raggio e il periodo del moto 
 

 

Il magnetismo 
 

percorsi da corrente. 
 

C5,C6,C7  

  circolare di una carica che si muove  
 

 
• Momento torcente magnetico 

   
 

  
perpendicolarmente a un campo magnetico 

  
 

 
• Forza di Lorentz. 

   
 

  
uniforme. 

  
 

 •  Moto di una carica elettrica    
 

 
• Comprendere il principio di funzionamento di 

  
 

  nel campo magnetico.   
 

   
un motore elettrico in corrente continua e il 

  
 

 
•  Teorema di Gauss per il    

 

  
suo impatto nelle diverse situazioni della vita 

  
 

  magnetismo e teorema della    
 

   
reale. 

  
 

  circuitazione di Ampere.    
 

  
• Descrivere come la magnetizzazione residua 

  
 

 
• Proprietà magnetiche della 

  
 

  possa essere utilizzata nella realizzazione di   
 

  

materia. 
   

 

   memorie magnetiche digitali.  
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All’inizio dell’anno è stato necessario il completamento di alcuni argomenti di elettrostatica, 

eventualmente non approfonditi durante il quarto anno, necessari per lo svolgimento del programma del 

quinto anno di corso. 

Secondo periodo 
 

Unità Conoscenze Abilità/capacità Competenze 
 

    
 

 • Campo elettrico indotto . • Esporre e discute le equazioni di Maxwell.  
 

 • Propagazione del campo • Definire le caratteristiche di un’onda elettro-  
 

Unità 3 

 elettromagnetico e velocità magnetica e analizzarne la propagazione.  
 

 della luce. • Saper classificare le onde. 
C2, C3, C4  

Onde • Equazioni di Maxwell. • Elettromagnetiche in funzione della loro  

C6,C7  

elettromagnetiche • Onde elettromagnetiche. lunghezza d’onda.  

 
 

 • Produzione e ricezione di • Descrivere l’utilizzo delle onde  
 

  onde elettromagnetiche elettromagnetiche nel campo delle  
 

 • Spettro elettromagnetico. telecomunicazioni.  
 

   •  Comprendere il significato dell’esperimento  
 

 • Esperimento di Michelson e di Michelson e Morley.  
 

  Morley. •  Comprendere le implicazioni dei postulati  
 

 • Trasformazioni di Lorentz e relativistici nei concetti di simultaneità,  
 

  i postulati di Einstein. intervallo di tempo e distanza.  
 

 • Simultaneità degli eventi, •  Saper applicare la legge di composizione  
 

Unità 4  dilatazione dei tempi e relativistica delle velocità e le leggi di 
C2,C3,C5,  

Relatività  contrazione delle lunghezze. dilatazione dei tempi e di contrazione delle  

 

C6,C7 
 

ristretta • Massa, quantità di moto ed lunghezze.  

 
 

  energia relativistiche. •  Formulare e discutere le espressioni  
 

 • L’equivalenza massa- dell’energia totale, della massa e della  
 

  energia. quantità di moto in meccanica relativistica.  
 

 • Introduzione alla relatività •  Capire in che modo le teorie sulla relatività  
 

  generale. hanno influenzato il mondo scientifico.  
 

     
 

   •  Comprendere le carenze concettuali della  
 

 • Esperimenti di Thomson, fisica classica nella descrizione  
 

  Rutherford, Millikan. dell’interazione fra radiazione e materia e  
 

Unità 5 
• Il corpo nero e l’ipotesi di genesi del concetto di quanto di energia.  

 

 Planck. •  Comprendere l’interpretazione quantistica C2,C3,C5,  

Crisi della fisica 
 

 

• Effetto fotoelettrico ed dell’effetto fotoelettrico e dell’effetto C6,C7  

classica 
 

 effetto Compton. Compton.  
 

   
 

 • Spettri atomici e modelli •  Saper utilizzare il modello di Bohr nell’analisi  
 

  atomici. degli spettri dell’atomo di idrogeno.  
 

     
 

   • Saper illustrare il dualismo onda-corpuscolo  
 

 
• Proprietà ondulatorie della 

e formulare la relazione di de Broglie.  
 

 • Comprendere il principio di  
 

Unità 6 
 materia (de Broglie). indeterminazione di Heisenberg.  

 

• Il principio di • Saper enunciare e discutere il principio di  
 

La natura C2,C3,C5,  

 indeterminazione sovrapposizione delle funzioni d’onda.  

quantistica 
 

C6,C7  

• Onde di probabilità. • Saper identificare i numeri quantici che  

dell’atomo 
 

 

• Numeri quantici dell’atomo. determinano l’orbita ellittica e la sua 
 

 

  
 

   orientazione.  
 

   • Discutere i limiti di applicabilità della fisica  
 

   classica e moderna.  
 

 

15 Maggio 2021         Prof Raffaele Vittori 
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Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

Materia: SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Marcela Alejandra Petelco 

 

Libri di testo adottati: Titolo: Chimica organica e dei materiali, biochimica e 

biotecnologie. 

                                                   Il carbonio, gli enzimi il DNA. 

                                       Autori: Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Ranaldi. 

                                       Editore: Zanichelli.  

 

                                       Titolo: Scienze della Terra. Quinto anno.  

                                       Autore: Cristina Pignocchino Feyles.  

                                       Editore: Sei. 

 

                                       Titolo: Le scienze della Terra. Minerali, rocce, vulcani, terremoti.  

                                       Autore: Alfonso Bosellini. 

                                       Editore: Zanichelli.   

 

 

Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2019-2020: 77 

    

 Numero delle ore inizialmente previste: 99 

 

Obiettivi raggiunti 

 

La partecipazione al lavoro scolastico non si è sempre mostrata adeguata per alcuni 

studenti; le risposte individuali, legate ad abilità personali e di adattabilità ai ritmi ed ai 

contenuti, sono risultate piuttosto variabili. Infatti, le competenze, intese nel senso di saper 

utilizzare in concreto le conoscenze acquisite, risultano differenziate. La maggior parte 

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:  

 

CONOSCENZA:  

 

-L’importanza dell’economia circolare e la salvaguardia degli oceani.  

-L’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.  

-Il carbonio e suoi composti. 

-Struttura e funzioni dei gruppi funzionali.  

-Struttura e funzione delle principali molecole organiche. 

-Energia e metabolismo.  

-Le tappe della respirazione cellulare. 

-La fermentazione. 

-Applicazioni delle biotecnologie.  

-Definire concetti, leggi, regole.  

-Fenomeni geologici relativi all’interno terrestre.  
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-Conoscere la terminologia specifica.  

 

 

COMPETENZA: 

 

-Possedere i contenuti fondamentali della disciplina, padroneggiandone il linguaggio, le 

procedure e i metodi di indagine.  

-Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze naturali.   

-Saper riconoscere e stabilire relazioni. 

-Saper classificare. 

-Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

-Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

-Comunicare in modo corretto ed efficace, utilizzando il linguaggio specifico.  

-Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, e porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico della nostra 

società. 

 
ABILITÀ:  

 

CHIMICA ORGANICA: 

 

-Riconoscere le caratteristiche dell’atomo di carbonio.  

-Identificare le diverse ibridazione del carbonio.  

-Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti. 

-Riconoscere i gruppi funzionali e le classi di composti.  

-Conoscere le caratteristiche chimiche e fisiche dei polimeri sintetici ed il loro impatto ambientale.  

 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE: 

 

-Conoscere la struttura delle biomolecole ed il loro ruolo.  

-Distinguere le vie anaboliche e cataboliche.  

-Comprendere il ruolo centrale del metabolismo dei carboidrati.  

-Saper descrivere le tappe della respirazione cellulare.  

-Saper spiegare la fermentazione lattica ed alcolica.  

       -Citare problemi delle biotecnologie studiate e saper valutare le implicazioni pratiche ed etiche    

delle biotecnologie.  

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

 

-Comprendere i fenomeni vulcanici e i flussi di calore all’interno della Terra.  

-Spiegare il meccanismo che causa i terremoti.  

-Spiegare l’importanza dello studio delle onde sismiche per la comprensione della struttura interna 

della Terra. 

-Elencare i diversi tipi di onde sismiche e descrivere la loro propagazione.  

-Descrivere e confrontare le caratteristiche dei diversi strati dell’interno della Terra.  
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Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica anche 

nella DAD: 

 

                                                  

                                                      EDUCAZIONE CIVICA  

 

 

-L’ECONOMIA CIRCOLARE:   

-L’AGENDA 2030: Obiettivi: 7- 12 -13-14-15 L'uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.  

-LE 5 P (PERSONE- PIANETA-PROSPERITÀ- PACE- PARTNERSHIP) 

-I vantaggi economici dell’economia circolare.  

-L’impronta ecologica.  

-La plastica: Polimeri. L’albero della plastica. L’isola di plastica. Microplastiche. La 

salvaguardia degli oceani.  

-Imprese italiane ed economia circolare.  

-Economia lineare.  

-Biotecnologie per l’ambiente e l’industria. L’utilizzo di microrganismi per la rimozione di 

sostanze inquinanti dell’ambiente (biorisanamento, biofiltri e biosensori). Compostaggio. 

(microrganismi per la produzione di fertilizzanti).  

-4 R (RIDUZIONE-RIUTILIZZO-RICICLO-RECUPERO). 

-Codice dell’ambiente. Articoli: 177-179-181-182-192. Gestione dei rifiuti.  

 

                                                          CHIMICA ORGANICA   

 
 

-LA CHIMICA DEL CARBONIO. 

  

-L’atomo di carbonio. 

-L’ibridazione dell’atomo di carbonio. Legami Sp1-Sp2-Sp3.   

-Le caratteristiche dei composti organici. I gruppi funzionali. I composti si rappresentano con 

diverse formule. 

 

-GLI IDROCARBURI:   

 

-Caratteristiche e classificazione degli idrocarburi.                                                                                 Idrocarburi 

alifatici: alcani, alcheni, alchini. Nomenclatura IUPAC, isomeria, caratteristiche fisiche, principali 

reazioni.  

-Per sapere di più: Petrolio.  

-I cicloalcani: idrocarburi con struttura ciclica.  Struttura e conformazione.  

-Gli idrocarburi aromatici. Il benzene. Salute ed ambiente. Struttura del benzene. La nomenclatura 

dei derivati del benzene. I fenoli. Gli idrocarburi aromatici polinucleari: ad anelli isolati, ad anelli 

condesati.  

 

 

-GLI ALCOLI. 

 

-Presentano il gruppo funzionale -OH. Nomenclatura IUPAC. La proprietà fisiche degli alcoli. Gli 

alcoli nel vino. Terribili effetti dell’alcol sul corpo. L’alcol e i giovani. L’alcol e la guida.  

-I polialcoli contengono più gruppi -OH. I trioli (glicerolo).  
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-LE ALDEIDI E I CHETONI:  

 

-Aldeide e chetoni contengono il gruppo carbonile.  

 

 

-GLI ACIDI CARBOSSILICI: 

 

-Gli acidi carbossilici rivestono importanti ruoli biologici. Gli acidi grassi: saturi e insaturi. Le reazioni 

caratteristiche degli acidi carbossilici: saponificazione. I saponi e i detergenti hanno natura anfipatica.  

-Video di laboratorio: Saponificazione.  

 

-LE AMMINE.  

 

-Le ammine: primaria, secondaria e terziaria.  La nostra salute: Le anfetamine: effetti e pericoli.  

 

-I COMPOSTI ETEROCICLI. 

 

-Gli eterocicli contengono atomi diversi dal carbonio. Vitamine B12-B1- B3-B6. La pirimidina e i suoi 

derivati (basi pirimidiniche).  L’ATP e AMP. NAD e FAD. Gli eterocicli ad anelli condensati (purina, 

adenina, guanina).  

 

 

                                                     LA CHIMICA DEI MATERIALI. 

 

 
-CHIMICA DEI POLIMERI. 

 

-L’albero della plastica. La chimica dei polimeri. Le caratteristiche chimiche fondamentali dei 

polimeri. Reazioni. Stereochimica dei polimeri di addizione. L’ utilità della chimica dei polimeri nella 

vita quotidiana. L’uso dei polimeri sintetici ha un grande impatto ambientale.  

La nostra salute: Le applicazioni dei polimeri in campo medico.  

 

 

-I MATERIALI STRUTTURALI.    (Trattazione sintetica) 

 

-I materiali strutturali che contengono carboni, diamante, grafene e grafite.                                                                        

-I composti ionici del calcio sono caratterizzati da rigidità strutturale.                                                                         

-La silice e i silicati sono costituiti da unità tetraedriche con il silicio al centro e gli ossigeni ai vertici. 

-Boruri, carburi e nitruri, sono composti binari con rilevanti proprietà tecnologiche. 

-Vetri.  

-Per sapere di più. Amianto. 

 

-MATERIALI PER LE NUOVE TECNOLOGIE. (Trattazione sintetica)  

 

-Nanomateriali. Nanotecnologie. Biomateriali.  

 

                                                                BIOCHIMICA 

 

 
-LE BIOMOLECOLE. 

 

-I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.  

-Aldosi e chetosi.  

- La chiralità: proiezioni di Fischer. Le strutture cicliche dei monosaccaridi. Le proiezioni di Haworth. 

Le reazioni dei monosaccaridi.  



72 

 

-Disaccaridi: Lattosio. Maltosio. Saccarosio.  

-Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

-I lipidi: saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi. Reazioni dei trigliceridi: Idrogenazione e 

saponificazione. L’azione detergente del sapone. I fosfogliceridi. I glicolipidi.  

Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormone steroidei. Le vitamine liposolubili: vitamina A-D-E-K. 

-Per sapere di più: L’aterosclerosi. 

-Gli amminoacidi e le proteine. Struttura degli amminoacidi. Classificazione degli amminoacidi. I 

peptidi sono i polimeri degli amminoacidi. Legame peptidico. Legame disolfuro. Classificazione delle 

proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Denaturazione delle proteine.  

-I nucleotidi e gli acidi nucleici. Struttura dei nucleotidi. La sintesi degli acidi nucleici. Funzione degli 

acidi nucleici.  

 

 

-L’ ENERGIA E GLI ENZIMI. 

 

-L’ energia e il metabolismo. Le reazioni metaboliche liberano o assorbono energia (reazione 

cataboliche e anaboliche) Il ruolo del ATP. Che cosa sono gli enzimi? Gli enzimi agiscono in modo 

specifico. Gli effetti della temperatura (denaturazione).  

 

 

-METABOLISMO ENERGETICO.  

 

-Il metabolismo energetico è il complesso delle reazioni che avvengono nelle cellule. Caratteristiche 

delle reazioni redox. Coenzimi: (NAD e FAD).  

-Catabolismo del glucosio comprende la glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione. 

-Video di laboratorio: Fermentazione lattica: La chimica dello yogurt.  

-Gluconeogenesi. Il glicogeno e la riserva energetica degli animali.  

 

 

-METABOLISMO DEI LIPIDI E PROTEINE.  

 

-I lipidi sono un’importante fonte di energia. Le vie metaboliche sono tutte collegate. 

 

 

                                                                   BIOTECNOLOGIE  

 
 

-RNA e DNA. 

 

-Il flusso della informazione genetica. Gene. Diversi tipi di RNA. Trascrizione e Traduzione. Splicing.  

-La genetica dei virus. Ciclo litico e ciclo lisogeno.  

-Virus a RNA e virus a DNA.  

-Video laboratorio.  Biosicurezza, come si studiano i virus?  

-DNA ricombinante.  PCR. L’elettroforesi su gel.  

-Video di laboratorio: DNA Fingerprinting.  

-Applicazione delle biotecnologie. Biotecnologia per l’ambiente e l’industria (biorisanamento, biofiltri 

e biosensori). Biotecnologia in agricoltura. OGM. (organismi geneticamente modificati).   

                                                                

                                                                SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

-I VULCANI.   

 

-Struttura di un tipico apparato vulcanico. Tipo di magma. Tipi di eruzione. Attività vulcanica 

esplosiva ed effusiva. Vulcanismo secondario. Rischio vulcanico. Vulcani Italiani.  
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-TERREMOTI. 

 

-Epicentro. Ipocentro. Faglia. Onde sismiche: onde P-S-L. Teoria del rimbalzo elastico. Sismografi. 

Sismogramma. Scala Mercalli e Richter. Previsione dei terremoti.  

 

-L’INTERNO DELLA TERRA: METODOLOGIA CLIL (Inglese). 

 

-Come si studia l’interno della Terra.  La densità della Terra. Superficie di discontinuità. Struttura 

interna della Terra. Propagazione delle onde sismiche P ed S.  

 

 

Metodi d’insegnamento: 

 

I contenuti sono stati svolti in presenza e in DAD con lezioni frontali, inoltre per agevolarli 

nell’apprendimento sono state utilizzate: infografica, riassunti, schemi, progetti di laboratorio 

virtuali e video educativi proposti dal libro di testo adottato, per l’approfondimento degli 

argomenti, che è avvenuto attraverso la piattaforma Classroom della classe.  

Alcuni temi sono stati proposti dall'insegnante, alcuni sono stati sviluppati con l’apporto della 

ricerca e la presentazione di materiale multimediale (Power Point, infografica, mappa 

concettuale). 

Sono stati proposti gli esercizi di fine capitolo degli argomenti svolti.  

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 

-Libro di testo. 

-Libro digitale. 

-Video di laboratorio ed educativi. 

-Sito web. 

-Fotocopie.  

-Materiale di approfondimento fornito dalla docente su Classroom. 

-Esercizi e lavori da svolgere a casa e da inviare su Classroom.  

-Colloqui in videoconferenza con Meet, spiegazione dei contenuti e feedback dello studente.  

 

 

Spazi:  

 

L’attività didattica si è svolta parte in presenza e parte in DAD.  

 

 

-SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO:  

 

 

-Video di laboratorio ed educativi.  

-Lezione in Power Point.  

-Mappe concettuali.  

-Infografica. 

 

 

 

 Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DAD. 
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Per acquisire elementi informativi sull’andamento dello sviluppo del curricolo relativo al 

livello raggiunto dagli alunni, sono state utilizzate verifiche periodiche principalmente orali e 

prove scritte, con quesiti a risposta aperta e/o multipla e la correzione degli esercizi assegnati 

per casa; inoltre si è valutata la partecipazione attiva degli alunni.   

Le verifiche sono state svolte per alcuni alunni in DAD e per altri in presenza.  

Per la valutazione di alcuni argomenti, sono state utilizzati materiali di supporto tecnologico 

alla didattica con la presentazione in Power Point.  

 

 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 

 

Il numero delle verifiche sommative nel 1° PERIODO didattico (TRIMESTRE) è stato di due 

per la maggior parte degli alunni e in numero di tre per alcuni.  

Il numero delle verifiche sommative del 2° PERIODO didattico (PENTAMESTRE) è stato di 

6 per la maggior parte degli alunni.  

Inoltre si è tenuto conto dell’impegno, della frequenza, del grado di responsabilità e del livello 

di partecipazione, nonché del progresso compiuto rispetto alla situazione di partenza. Nella 

valutazione sono confluite, inoltre, le verifiche, gli interventi brevi, il controllo dei compiti a 

casa, l’esito dell’eventuale attività di recupero. 
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Esami di stato A.S. 2019-2020 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: storia dell’arte e disegno 

 

b) Docente: Prof.ssa Laura Marinelli 

 

c) Libri di testo adottati: Invito all’arte, vol.4-5 di C. Bertelli edizioni, Pearson 

 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2019-2020  

(fino al  15  maggio): n. ore 39 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 66 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): 

la maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZA: La totalità degli studenti ha conseguito un livello almeno sufficiente di 

conoscenze relativamente ai principali periodi e movimenti artistici ed artisti di 

riferimento sapendo riconoscerne i caratteri peculiari e analizzare le opere da un punto di 

vista tecnico, stilistico e compositivo. 

 

COMPETENZA: La maggior parte degli alunni ha acquisito, seppur con livelli differenti, le 

seguenti competenze: 

• Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto 

storico. 

• Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriati 

• Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i  materiali e le tecniche utilizzate. 

• Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano e conoscere le questioni relative alla tutela,alla 

conservazione e al  restauro. 

• Apprezzare criticamente e saper distinguere gli elementi compositivi di un’opera. 

 

ABILITA’: Gli studenti sanno inserire la produzione artistica e architettonica nel suo 

contesto storico-culturale, sono in grado di analizzare, riconoscere e individuare le 

caratteristiche della pittura dei diversi periodi e filoni artistici; sono in grado di riconoscere 

e individuare le caratteristiche dell’urbanistica e dell’architettura fino alla metà del 

Novecento con particolare attenzione alle innovazioni tecniche e tipologiche. 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, 

anche nella DaD: 

 

Disegno e storia dell’arte: 

-Il romanticismo 

-Il realismo e l’impressionismo 
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-I principali esponenti di fine Ottocento e primi Novecento: Seurat, , Cézanne, Gauguin,     

  Van Gogh, il Divisionismo, la Secessione di Berlino - Secessione di Vienna: Klimt,    

   Munch 

- Le avanguardie: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Metafisica,   

        Costruttivismo russo,Neoplasticismo,  Dadaismo, Surrealismo. 

- Il movimento moderno: Gropius, Mies van De Rohe, Le Corbusier, il Bauhaus 

- Il Razionalismo italiano 

- L’architettura organica di F. L. Wright 

 

Modulo di educazione civica: 

- Art. 9 della Costituzione, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

artistico, culturale e ambientale. 

- Il lavoro nella costituzione 

- Analisi del tema dello sfruttamento del lavoro in alcune opere d’arte tra Ottocento e 

Novecento. 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

Le lezioni svolte sia in dip che in dad sono state modulate attuando approcci didattici 

diversificati che prevedevano la lezione frontale tradizionale, ma anche attività di lavoro 

in gruppo di approfondimento e consolidamento di contenuti così come modalità in flipped 

classroom al fine di stimolare gli studenti ad un apprendimento cooperativo ma anche 

partecipativo.  

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

Libro di testo in dotazione della classe, contenuti digitali tratti dalle piattaforme di 

Raiscuola e materiali tratti dal web che potessero offrire spunti critici e/o di 

approfondimento dei contenuti svolti durante le lezioni al termine e durante lo svolgimento 

delle varie unità didattiche; materiali e presentazioni realizzati dal docente curricolare. 

Anche i ragazzi, al termine di ogni attività di gruppo , hanno realizzato dei materiali digitali 

come presentazioni in power point o file di testo word. 

 

j) Spazi: aula sia fisica che virtuale. 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD 

Le verifiche effettuate in presenza sono state sia scritte, con prove strutturate e semi-

strutturate , sia orali. Le verifiche orali sono state svolte sia in didattica a distanza che in 

presenza. Nel corso dell’anno scolastico sono stati valutati anche gli elaborati prodotti dai 

gruppi relativamente agli argomenti assegnati sia di storia dell’arte che dell’ed. civica. 

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze specifiche delle opere e dei movimenti 

analizzati, dell’uso del lessico specifico, della capacità di analisi critica, di inquadramento e 

di confronto tra opere, autori e movimenti. 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE:  

 

• N. prove sommative scritte 2 

• N. prove orali 3  
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Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: SCIENZE MOTORIE 

 

b) Docente: ANIMENTO ANDREA  

 

c) Libri di testo adottati: PIÙ MOVIMENTO 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2020-2021  (fino al      

15  maggio): 50 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 54 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 

maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZA:  

• Conoscere le capacità coordinative.  

• Conoscere i test condizionali e coordinativi.  

• Conoscere la corretta tecnica esecutiva degli esercizi di potenziamento a carico 

naturale e degli esercizi per migliorare la coordinazione generale e specifica  

• Sport di squadra : Pallavolo, Basket  

• Sport individuali: Atletica leggera e Ginnastica artistica  

• Conoscere le norme regolamentare, la terminologia essenziale del gioco, conoscere 

gli elementi tecnici fondamentali 

 

COMPETENZE:  

• Organizzare il proprio tempo di lavoro e il tempo libero per consolidare conoscenze e 

abilità motorie ed elaborare nuove competenze.  

• Saper decodificare e rielaborare rapidamente le informazioni e i gesti specifici ed 

individuare i legami tra teoria e pratica. 

• Essere in grado di auto valutarsi.  

• Trasmettere agli altri le proprie intenzioni, emozioni e indicazioni tattiche e tecniche. 

• Saper rappresentare mentalmente i gesti motori e saperli riprodurre nella pratica 

• Essere protagonisti del proprio percorso personale di apprendimento. 

• Utilizzare elementi tecnici pertinenti per l’esecuzione di un gesto motorio specifico. 

• Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. 

 

  

ABILITÀ:  

• Saper eseguire la tecnica di base di corse e lanci nell’atletica leggera. 

• degli elementi del corpo libero della ginnastica artistica. 

• Saper eseguire i fondamentali della pallavolo, pallacanestro 

• Saper eseguire il compito motorio semplice nel più breve tempo possibile. 

• Saper eseguire rotolamenti e rotazione attorno agli assi del corpo. 
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• Saper eseguire i saltelli base alla funicella. 

• Saper controllare la palla con varie parti del corpo. 

• Saper eseguire esercizi abbinati, conseguenti e dissociati. 

• Saper eseguire gli esercizi di irrobustimento a carico naturale. 

• Saper eseguire esercizi di allungamento muscolare. 

 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,   

    anche nella DaD: 

Apprendimento e controllo motorio, le capacità coordinative e condizionali, la teoria 

dell’allenamento: Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva,  i principali sport 

di squadra (pallavolo, basket) e gli sport individuali ( atletica leggera , ginnastica artistica, 

badminton )  

 

h) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO  

ANCHE IN DAD analisi e approfondimenti degli argomenti anche in gruppo durante la 

Dad, attività pratica durante il periodo in presenza  

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

LIBRI DI TESTO: Più movimento 

 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Slide e documenti mediatici forniti dal docente attraverso la piattaforma condivisa 

CLASSROOM 

 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e 

frequenza d’uso) video e dispense inserite su Google Drive, con cadenza mensile. 

 

j) Spazi: aula, palestra, attività all’aperto 

 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD 

test scritti, interrogazioni individuali, prove pratiche 

 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE:  4 
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Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a)  Materia: Religione Cattolica 

 

b) Docente: Prof. Lambertucci Marcello 

 

c) Libro di testo adottato: La Sabbia e le Stelle, Sei . A. Porcarelli, M.Tibaldi. 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2020-2021  (fino al      

15  maggio): 23 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 33 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 

maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZA: La classe ha raggiunto un buon livello medio di conoscenza degli    

argomenti sviluppati.   

 

COMPETENZA: In base a quanto preventivato, sono state conseguite in gran parte in modo 

intermedio; almeno 5 allievi si attestano ad un livello alto. 

 

ABILITA’: al termine del percorso dei 5 anni si può affermare che le abilità medie della 

classe si possono ritenere buone. 

 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,   

    anche nella DaD: 

-Leggere la situazione attuale secondo i paradigmi della fede immaginando il futuro; 

-Dialogo tra scienza e fede ; 

- Fratelli tutti (Enciclica sociale) e la costruzione responsabile della pace; 

-I fondamenti della dottrina sociale della Chiesa e le principali encicliche; 

-La questione romana e il sillabo di Pio IX; 

-Il rinnovamento del Concilio Vaticano II e la nuova ecclesiologia; 

-La chiesa attuale e la costruzione di una società più giusta; 

-Chiamati a cambiare la realtà con le nostre mani: il significato cristiano del lavoro; 

- Chi sono i beati e i Santi? Padre Puglisi, Rosario Livatino, Edith Stein,…. 

-La famiglia, scuola di umanità, secondo la visione cristiana; 

-Quando l’uomo minaccia l’uomo: il transumano e le ripercussioni etiche; 

-Ha ancora senso dire Dio in Europa? Crisi e ripresa del senso religioso; 

-Il messaggio evangelico delle beatitudini come manifesto della vita cristiana; 

 

h) Metodi d’insegnamento: 

L’insegnamento della religione Cattolica proposto come dialogo sereno ed aperto, ha 

stimolato l’attenzione e l’interesse degli alunni, aiutandoli a riscoprire ciò che c’è di 

profondo nel messaggio cristiano come risposta ai problemi del realizzarsi nel vivere di 

ogni giorno. 
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i) Mezzi e strumenti di lavoro: Documenti del Magistero; Articoli di giornali; Sussidi 

audiovisivi ed informatici; 

 

j) Spazi: Aula scolastica; Aula virtuale in videoconferenza. 

 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD 

Attenzione ed impegno prestati alla lezione; Dialogo e formulazione di domande; 

riconsegna di lavori di ricerca 

 

      

Sarnano li 15.05.2021       il docente  

 

        prof. Lambertucci Marcello 

 

 


