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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 quattro indirizzi liceali: il 

Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Linguistico, con sede a San Ginesio, e il Liceo Scientifico e il Liceo delle 

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

totale di 16 classi e 269 studenti. 

A causa degli eventi sismici del 2016 che hanno determinato l’inagibilità della sede di San Ginesio, il Liceo 

Linguistico e il Liceo delle Scienze Umane sono ospitati presso l’Ostello Comunale di San Ginesio, “sede 

provvisoria” anche per questo anno scolastico, dotata degli strumenti e delle attrezzature tecnologiche 

necessarie (PC, LIM, webcam, tavolette grafiche, ecc.) per consentire le particolari modalità di erogazione 

della didattica (DDI didattica digitale integrata) che hanno caratterizzato lo svolgimento di questo anno 

scolastico.  

Come emerge dal PTOF, la vision dell’Istituto “Gentili” è quella 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. 

Tale vision si coniuga con gli obiettivi dei percorsi liceali, che forniscono allo studente gli strumenti 

culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Le finalità generali dei tre indirizzi, tutte declinate nel PTOF vigente, sono riassumibili nel concetto di 

formazione liceale completa ed approfondita, saldamente connessa sia alle linee programmatiche 

ministeriali (i PECUP dei vari indirizzi liceali) sia alle caratteristiche della singola classe, legame concreto che 

si realizza tramite gli strumenti della programmazione generale e individualizzata ed una vasta gamma di 

ampliamenti dell’offerta formativa. 

 

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo del liceo delle Scienze Umane 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1, D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010). 

Queste le competenze in esito al percorso di istruzione/formazione, come si legge nel Supplemento 

Europass al Certificato del diploma del Liceo delle Scienze Umane: 

● competenze comuni a tutti i licei: 

o padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

o comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

o elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

o identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 

o riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

o agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i 
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diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

o padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali; 

o operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 

e propositiva nei gruppi di lavoro; 

● competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane: 

o utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell’ambito delle scienze 

sociali ed umane; 

o utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socioantropologica nei principali campi d’indagine delle scienze umane;  

o operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali;  

o applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, in particolare nell’ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-

educativi; 

o utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative. 

A partire dall’anno scolastico 2013-2014, il Collegio dei Docenti del “Gentili” ha deliberato l’avvio del 

nuovo indirizzo socio-sanitario, con l’introduzione della disciplina Igiene e Cultura sanitaria per un’ora 

settimanale al biennio, togliendo un’ora di Latino (percorso interrotto a partire dall’a.s. 2019/20). La scelta 

di flessibilità operata dalla scuola ha inteso offrire agli studenti una preparazione più adeguata per la 

prosecuzione degli studi o per l’inserimento in contesti lavorativi di tipo socio-sanitario, in conformità con le 

esigenze formative degli alunni e con le attese delle famiglie. 

 

1.3 Quadro orario settimanale in presenza e in DDI 

 

Materia I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 2 2 2 2 2 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 3 3 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

MATEMATICA (CON INFORMATICA AL PRIMO 

BIENNIO) 

3 3 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 

DELLA TERRA)  

2 2 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

IGIENE E CULTURA SANITARIA 1 1 - - - 

STORIA (TRIENNIO)   2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, 

PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA) 

4 4 5 5 5 
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STORIA E GEOGRAFIA (BIENNIO)  3 3 - - - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVA  1 1 1 1 1 

      

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

1.4 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 anticontagio 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 5°SU). 

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. 

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 5°SU ha seguito 

questa organizzazione (finché è stato possibile), e due alunne hanno fatto richiesta per seguire tutti i giorni 
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in presenza a causa di problemi di digital divide. A partire dall’8 febbraio 2021 si è deliberato di dividere al 

50% la classe 5°SU (insieme ad altre classi per valutazioni di sicurezza) e far frequentare in maniera alternata 

i due gruppi creati all’interno della classe. 

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

Giunta regonale 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%, organizzata come detto 

sopra (con la classe 5°SU 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 5°SU hanno fatto il possibile per collaborare nella 

prosecuzione di un significativo percorso di istruzione e formazione. 

 

 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO CLASSE  

 

2.1- Composizione del Consiglio di classe 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Materia Docente 

LINGUA E LETT. ITALIANA FOSCA MOCHI 

 

STORIA FOSCA MOCHI 

 

LINGUA E LETT. LATINA GIACOMO CANULLO 

 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) ELEONORA LUCIANI 

 

STORIA DELL’ARTE VALENTINA MENICHELLI 

 

MATEMATICA CINZIA ELEUTERI 

 

FISICA CINZIA ELEUTERI 

 

SCIENZE NATURALI NILLA FRATTONI 

 

FILOSOFIA PAOLO STRAFFI (sostituisce Maria Pia 

Luciani) 

SCIENZE UMANE DILETTA SERI (sostituisce Lina Vitali) 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE RAPAGNANI FABRIZIO 

 

RELIGIONE CATTOLICA TIZIANA ALESSANDRONI 
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2.2- Docenti succedutisi nell’insegnamento delle discipline (a.s. 2015/16 - a.s. 2019/2020)      

 

Materia I II III IV 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 

 ESPOSITO ESPOSITO MOCHI MOCHI 

LINGUA E  

LETT. LATINA 

VIOLI SENESI  FRANCIONI SUSANNA VITALI 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

BONFRANCESCHI BONFRANCESCHI PIERMARINI ELEONORA 

LUCIANI 

MATEMATICA VITTORI VITTORI PEROGIO ELEUTERI 

SCIENZE  

NATURALI 

FRATTONI FRATTONI FRATTONI- 

PETRINI- 

POETA 

FRATTONI 

FISICA - - PEROGIO ELEUTERI 

STORIA E GEOGR. 

BIENNIO 

MOCHI MOCHI - - 

STORIA (TRIENNIO) - - MOCHI MOCHI 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

MASSUCCI FORMICA - - 

SCIENZE UMANE BUCCOLINI BATASSA QUASSINTI LINA VITALI 

STORIA DELL’ARTE - - DE LEONARDIS DE LEONARDIS 

FILOSOFIA     - - MARIA PIA 

LUCIANI 

MARIA PIA 

LUCIANI – LAURA 

PAOLINI 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

RAPAGNANI RAPAGNANI RAPAGNANI RAPAGNANI 

RELIGIONE CATTOLICA 

/ATTI. ALTERNAT.  

ALESSANDRONI / 

MASSUCCI 

ALESSANDRONI ALESSANDRONI ALESSANDRONI 

IGIENE MONTAGNA MONTAGNA - - 

 

2.3 Caratteristiche generali e storia della classe  

La classe 5° dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane è composta da 16 alunni provenienti da San 

Ginesio e dal tradizionale bacino d’utenza dell’Istituto, cioè dai paesi della zona collinare e pedemontana del 

maceratese-fermano. Nel corso degli anni essa non ha subito variazioni numeriche particolarmente 

significative: al primo anno era presente una studentessa che poi, al passaggio in seconda, si è trasferita in 

un’altra scuola; il numero in seconda è però rimasto invariato per l’arrivo di una nuova studentessa che però, 

al passaggio in terza, si è trasferita. All’inizio della classe terza si è iscritto un nuovo studente che ha 

frequentato solo il trimestre, per poi trasferirsi. In quarta e quinta il numero di alunni è rimasto invariato.   

Come si evince dalla tabella riportata nel paragrafo 2.2, nel corso del quinquennio si sono susseguiti 

vari docenti nell’insegnamento di alcune discipline, a causa principalmente di trasferimenti di docenti in altre 

sedi, della riorganizzazione interna all’Istituto di alcune cattedre e dell’assenza di alcuni docenti per motivi di 

salute. In questo ultimo anno, in particolare, sono subentrati nuovi docenti di Inglese, Scienze umane, 

Filosofia, Storia dell’arte, Latino e, per un breve periodo nel corso del trimestre, ci sono stati dei docenti 

supplenti di Italiano e Storia, Inglese, Scienze, Scienze Umane, Filosofia (per motivi legati all’emergenza 

COVID-19). Questo aspetto sicuramente non ha favorito la continuità del dialogo educativo-didattico, né 

agevolato lo svolgimento dei programmi. 



9 

 

In ogni caso, il quadro generale della classe dal punto di vista dell’andamento didattico-disciplinare 

è buono, specie se visto nell’ottica del percorso svolto nel quinquennio: nei primi due anni, infatti, la classe 

ha presentato una certa vivacità a livello comportamentale, con l’assunzione abbastanza diffusa di 

comportamenti poco corretti e immaturi nel rapporto con i docenti, specie con alcuni, e anche qualche 

difficoltà nella relazione con i pari. 

 Durante il triennio, anche in seguito ad interventi ad hoc decisi dai Consigli di classe nel corso degli 

anni (come il coinvolgimento in vari progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze relazionali e civiche, 

con psicologi, associazioni…) e anche grazie alle attività di PCTO svolte nel quarto anno, sono stati riscontrati 

miglioramenti nel clima della classe, un maggior senso di responsabilità nell’impegno didattico e in generale 

una maggiore disponibilità sia verso l’attività didattica sia verso le proposte di attività extracurricolari (come 

partecipazione a PON, iniziative di ampliamento dell’offerta formativa). Comunque permangono alcune 

situazioni specifiche di studenti che, spesso per problematiche personali, hanno continuato (anche in questo 

quinto anno) in determinate occasioni ad avere atteggiamenti poco concilianti – se non addirittura oppositivi 

- nei confronti dei docenti. 

A parte queste situazioni minoritarie, che quest’anno sono state accentuate dalle difficoltà legate 

alla riorganizzazione didattica della DDI e che comunque nella maggior parte dei casi sono state tenute sotto 

controllo, è stato possibile per i docenti svolgere in maniera soddisfacente la propria proposta formativa e 

didattica. Anche in relazione alla DDI, infatti, occorre dire che la classe ha risposto generalmente bene allo 

sforzo richiesto di flessibilità e adattamento, dando prova di maturità e consapevolezza: gli studenti sono 

stati puntuali nel collegarsi alle videolezioni, abbastanza collaborativi ed efficaci nell’organizzare i numerosi 

impegni di studio. Nonostante le difficoltà del momento che si sta vivendo, si è avuta dunque l’impressione 

che attraverso la DDI i ragazzi abbiano avuto maggiormente la possibilità di divenire protagonisti e costruttori 

attivi della propria conoscenza.  

Come detto sopra, ne deriva un quadro che, in ordine a conoscenze e competenze maturate, è nel 

complesso buono: decisamente positivo e pienamente soddisfacente, con vari elementi a un livello di 

eccellenza, per coloro che hanno sempre dimostrato assiduità nello studio e atteggiamento responsabile; 

comunque al di sopra della sufficienza anche per chi ha svolto un percorso più discontinuo nell’arco del 

quinquennio ma ha dimostrato, in quest’ultimo anno, grande impegno e forza di volontà nel colmare le 

lacune pregresse e superare le difficoltà di rielaborazione critica.  

Si segnala infine il caso di una studentessa con diagnosi di DSA per la quale il Consiglio di classe segue, 

fin dal primo anno, le misure individuate in un PDP (documento che sarà allegato per la Commissione d’Esame 

in forma riservata), rinnovato ogni anno; nello specifico, in quest’ultimo anno scolastico il PDP è stato 

aggiornato (e ovviamente condiviso con la famiglia) alla luce di una nuova diagnosi presentata dalla famiglia. 

La studentessa, soprattutto in questi ultimi due anni di liceo, ha mostrato attenzione e impegno e 

consapevolezza dei metodi e degli strumenti più efficaci per superare le sue difficoltà. Il PDP sarà allegato in 

maniera riservata al Documento (all. 1) così da poter essere reso disponibile alla Commissione d’Esame. 

Per concludere, i rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, 

sono avvenuti soprattutto in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la 

partecipazione è risultata proficua e collaborativa.  
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2.4 Situazione in ingresso: risultati dello scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020 (classe 4° SU) 

 

MATERIA N. studenti 

Voto = 6 

N. studenti 

Voto = 7 

N. studenti 

Voto = 8-10 

N. studenti 

con PAI 

FILOSOFIA  0 3 13 0 

LATINO 4 7 4 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  0 0 16  

FISICA  3 6 7 0 

SCIENZE NAT. 1 5 10 0 

INGLESE   1 7 8 0 

ITALIANO 2 4 10 0 

MATEMATICA  1 7 8 0 

RELIGIONE 0 1 15 0 

SCIENZE UMANE 0 0 16 0 

ST. DELL’ARTE 1 2 13 0 

COMPORTAMENTO 0 0 16  

STORIA  2 3 11 0 

 

In merito al caso di un PAI in latino si rileva che la carenza è stata pienamente recuperata nel corso del 

trimestre dell’anno scolastico in corso. 

 

 

3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

3.1 Metodologie e strategie didattiche 

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

dell’a.s., anche alla luce del Regolamento della DDI d’Istituto, 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 sono aggiunti la disponibilità ad affrontare problematiche extra-disciplinari che potessero 

incidere sul percorso formativo, privilegiando comunque nella prassi didattica il dialogo e il confronto, lo 

stimolo a favorire l’interazione con gli alunni nell’ottica della DDI, per comprendere le loro difficoltà e 

restituire feedback, per far sì che la DDI non sia solo trasmissione di contenuti, 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 didattiche, i docenti hanno utilizzato, anche in base alle 

specificità delle proprie discipline, i metodi della lezione frontale, elaborazione di mappe concettuali, 

brainstorming, attività laboratoriali, l’utilizzo di supporti multimediali (necessari per le videoconferenze e per 

la somministrazione di materiali asincroni su piattaforme nella DDI). 

 

3.2 Strategie e metodi per l’inclusione 

Sempre in coerenza con la Programmazione di classe, per favorire l’inclusione, il supporto e il recupero 

degli studenti, durante l’attività curricolare si sono poste in atto le seguenti strategie (anche nel contesto 

della DDI): 
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● diagnosi delle lacune individuali ed analisi degli errori più ricorrenti; 

● assegnazione in classe e/o a casa di esercitazioni specifiche diversificate o supplementari;  

● assistenza agli studenti nella spiegazione delle consegne assegnate tramite piattaforma (DDI); 

● costanti feedback agli studenti sulle esercitazioni/elaborati/attività assegnate sulle piattaforme 

digitali (DDI); 

● impostazione di un adeguato metodo di lavoro attraverso l’utilizzo di tecniche di apprendimento, 

quali la costruzione di tabelle riassuntive ed interpretative, schemi a blocchi, mappe concettuali, ecc.; 

● discussione sull’ efficacia del lavoro di recupero effettuato; 

● costanti stimoli agli studenti durante le lezioni in videoconferenza per sollecitare interventi/richieste 

di chiarimento (DDI); 

● formazione di gruppi di lavoro-studio (che si possano confrontare anche in videoconferenza - DDI)  

tra di loro equilibrati ma all’interno possibilmente eterogenei, per permettere anche proficue 

occasioni di reciproco aiuto tra gli alunni con potenzialità diverse; 

● incentivare gli interessi e la motivazione degli alunni sfruttando le opportunità offerte dall’ambito   

delle discipline oggetto di studio per fare approfondimenti autonomi, anche nell’ambito della DDI,  

per sviluppare l’autonomia degli studenti e la capacità di operare scelte consapevoli; 

● favorire l’interazione con gli alunni nell’ottica della DDI, per comprendere le loro difficoltà e  

restituire feedback, per far sì che la DDI non sia solo trasmissione di contenuti. 

 

3.3 Obiettivi trasversali perseguiti, strumenti e criteri  

 
OBIETTIVI 

COMPORT. 

RISULTATI ATTESI STRATEGIE EDUCATIVE 

E POSSIBILI AMBITI COMUNI DI 

INTERVENTO 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

1. ESSERE 

STUDENTE 

Formazione globale ed 

armonica della personalità 

dello studente.  

Promozione di una corretta 

socializzazione. Rispetto dei 

ruoli specifici all’interno 

della classe. Rispetto 

dell’altro considerato nella 

sua peculiarità. 

Controllo del comportamento 

degli studenti; correzione di 

atteggiamenti scorretti e 

stimolazione del senso di 

appartenenza alla collettività. 

Controllo dei registri linguistici e 

delle dinamiche interrelazionali, 

con eventuale correzione di 

abitudini e comportamenti 

sbagliati. Proporre lavori di 

gruppo anche attraverso l’uso di 

mezzi audiovisivi. 

Osservazione 

quotidiana del 

comportamento 

degli alunni. 

Proporzionale al 

livello di maturità e 

consapevolezza 

raggiunto. 

 

 

2. ESSERE 

CITTADINO 

Confronto costruttivo con 

altre forme di cultura e di 

civiltà. Inserimento 

consapevole nella realtà 

circostante. 

Controllo dei registri linguistici e 

delle dinamiche interrelazionali, 

con eventuale correzione di 

abitudini e comportamenti 

errati. 

Dialogo; 

discussioni in 

classe; lavori di 

gruppo. 

Proporzionale al 

grado di 

socializzazione e di 

partecipazione 

raggiunto. 

 

OBIETTIVI 

COGNITIVI 

RISULTATI ATTESI STRATEGIE EDUCATIVE 

E POSSIBILI AMBITI COMUNI DI 

INTERVENTO 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 

 

PRODUZIONE 

Formulazione di giudizi 

progressivamente 

autonomi; sviluppo delle 

capacità critiche, anche 

tramite il confronto con 

fatti e tendenze culturali. 

Organizzazione delle lezioni in 

unità didattiche, con esplicita 

dichiarazione delle finalità 

perseguite e dei risultati attesi; 

coinvolgimento diretto delle 

classi mediante letture, 

Controllo dei 

livelli e dei tempi 

di 

apprendimento 

delle procedure 

descritte 

Proporzionali ai 

livelli di autonomia 

raggiunti rispetto 

alle condizioni di 

partenza. 
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ORALE E 

SCRITTA 

Corretta applicazione di un 

solido metodo di studio. 

Sviluppo e uso adeguato di 

capacità analitico-

sintetiche. Uso di un lessico 

specifico e adeguato a 

situazioni diverse. 

applicazioni pratiche e 

interventi individuali. 

Applicazione di strategie 

differenziate di lettura. 

Correzione sistematica dell’uso 

improprio del lessico. 

Suggerimento di strategie 

adeguate per una corretta 

esposizione orale e scritta. 

Organizzazione di scalette, 

schematizzazioni, focalizzazioni 

di temi. Rinforzo di un 

atteggiamento positivo verso se 

stessi al fine di stimolare 

l’espressione delle idee e la loro 

motivazione. 

mediante 

interrogazioni 

orali Controllo 

delle 

competenze 

acquisite sia in 

coincidenza di 

tradizionali prove 

scritte e orali sia 

mediante la 

somministrazion

e di test mirati. 

 

Tutte le discipline seguite e le attività svolte nel corso dell’anno scolastico hanno concordemente e 

simultaneamente operato per il raggiungimento degli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi sopra 

descritti. Inoltre, come indicato nella Programmazione di classe, il lavoro didattico e le attività extracurricolari 

sono state mirate allo sviluppo delle competenze chiave europee (Raccomandazione del 22 maggio 2018): 

Competenza alfabetico funzionale  

● comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

● rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

Competenza in materia di cittadinanza  

● interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Competenza imprenditoriale  

● affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

Competenza imprenditoriale 

● elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
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● individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

● acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Competenza in materia di cittadinanza 

● sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: 

● sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane; 

● usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi); 

● spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni 

Competenza digitale 

● Utilizzare e produrre testi di comunicazione visiva e multimediali 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca, approfondimento 

disciplinare 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

Si sottolinea infine il fatto che il perseguimento di questi obiettivi è stato integrato anche dalle indicazioni 

fornite nei PIA realizzati dai docenti delle seguenti discipline alla fine dell’a.s. 2019-2020: Storia dell’arte, 

Latino, Matematica e Fisica, Filosofia, Italiano e Storia. 

 

3.4 Obiettivi trasversali raggiunti comportamentali e cognitivi    

Buona parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

1) comportamentali: 

- formazione globale ed armonica della personalità dell’alunno; 

- promozione di una corretta socializzazione; 

- attenzione per la definizione di ruoli specifici; 

- rispetto dell’altro, considerato nella sua peculiarità; 

- confronto costruttivo con altre forme di cultura e civiltà; 

- inserimento corretto e consapevole nella realtà circostante; 

2) cognitivi: 

- formulazione di giudizi progressivamente più autonomi; 

- corretta applicazione di un adeguato metodo di studio; 

- sviluppo delle capacità critiche, anche tramite il confronto con fatti e tendenze culturali; 

- uso di un lessico specifico ed adeguato alle situazioni; 

      - sviluppo ed uso adeguato di capacità analitiche. 
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4. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

4.1 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and 

Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 

veicolare. La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 

l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. 

La classe 5°SU ha svolto una sorta di CLIL attraverso la compresenza tra la docente di Scienze naturali 

prof.ssa Frattoni e la prof.ssa Lattanzi di potenziamento di Lingua inglese, in un modulo di 3 ore di 

Biotecnologia sul tema “I virus”. 

 

4.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Con l’approvazione della legge di Bilancio n° 145 del 30 dicembre 2018, a partire dal mese di gennaio 

2019 sono previsti i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO), che sostituiscono 

le attività di “Alternanza Scuola Lavoro” (ASL).  

L’alternanza scuola lavoro è entrata nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, 

che all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani 

che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso 

l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di 

convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.” 

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l’alternanza quale modalità 

di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. In altre parole, il giovane mantiene lo status 

di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e l’alternanza è presentata come una 

metodologia didattica e non costituisce affatto un rapporto di lavoro. Le attività nella struttura ospitante 

possono essere realizzate anche in periodi di sospensione della didattica. Per i soggetti disabili i periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere l’autonomia anche 

ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge n. 107 del 13 luglio 2015 e sulla base di una tradizione 

già consolidata, coinvolge nei PCTO tutte le classi terze, quarte e quinte e ritiene opportuno promuovere, 

condividere ed attuare un percorso che preveda la realizzazione di esperienze formative in ambienti scolastici 

ed extrascolastici, in contesti operativi. Tali attività hanno una valenza esclusivamente educativa e formativa 

ed intendono favorire l’apprendimento e l’acquisizione di quegli elementi di conoscenza e di competenza che 

possono ulteriormente orientare e guidare l’alunno nella costruzione di un percorso esperienziale finalizzato 

alla conquista di maggiori livelli di autonomia che possono favorire un graduale processo di inserimento 

sociale nel mondo lavorativo. 

Nello specifico, il progetto formativo e di orientamento messo in campo in questo anno scolastico ha 

inteso fornire una metodologia integrativa alla didattica in aula con la quale trasferire agli alunni conoscenze 

e abilità curriculari. In particolare gli studenti, dopo aver svolto esperienze formative fuori dall’aula negli anni 

precedenti al fine di comprendere meglio come funziona il mondo del lavoro, hanno effettuato attività utili 

nell’orientamento in uscita per l’iscrizione agli studi universitari ed una riflessione critica sul loro percorso e 

sul loro orientamento futuro. 
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OBIETTIVI:   

● attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei 

processi formativi; 

● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

In particolare per le classi quinte il progetto relativo al triennio 2018-2021 ha sviluppato le attività riportate 

nella tabella a pagina seguente. 
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Attività Classi III  
(a.s. 2018/2019) 

Classi IV 
(a.s. 2019/2020) 

Classi V 
(a.s. 2020/2021) 

Totale ore svolte N° 48 ore  N° 52 ore  

Orientamento e/o 
attività di aula 

Impiegate in: 
● Formazione sicurezza in ambienti di lavoro e 

salute in azienda (12 ore); 
● Attività con docenti di Italiano e Inglese su: 

scrittura curriculum vitae; scrittura e-mail di 
presentazione; affrontare un colloquio di 
lavoro; come fare la relazione finale e 
redazione della relazione stessa; preparazione 
di una presentazione (14 ore); 

● Attività con i docenti di Matematica in ore 
curricolari su elaborazione e rappresentazione 
dei dati (8 ore); 

● Visita aziendale (Tod’s di Porto Sant’Elpidio) (8 
ore); 

● Progetto PLS con Unicam di Biologia e 
Biotecnologia (attività di laboratorio) (6 ore). 

N° 10 ore 
Impiegate in: 
● Conferenze e dibattiti su 

imprenditorialità ed impresa lavoro (5 
ore); 

● Preparazione e relazione attività PCTO 
(5 ore). 

N° 24 ore 
Impiegate in: 
● partecipazione a laboratori 

formativi su offerta formativa ITS e 
colloquio di lavoro (realizzato da 
Anpal)(2 ore); 

● partecipazione a laboratori 
formativi ed eventi informativi 
online proposti dagli Atenei 
marchigiani (Unicam, Unimc, 
Univpm, Uniurb) volti a una scelta 
consapevole del percorso di studi 
universitari o post diploma (8 ore); 

● 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 ore); 

● orientamento con la psicologa 
dott.ssa Di Fabio (Progetto “Star 
bene a scuola”) (4 ore 30 minuti). 

Attività presso 
strutture ospitanti 

 N° 42 ore (effettive, 60 previste – 
interruzione causa lockdown) di stage ore 
presso diverse strutture operanti sul 
territorio secondo le modalità indicate in 
generale nella Convenzione e concordate 
nei dettagli tra il tutor scolastico e il tutor 
aziendale, in conformità ad uno specifico 
progetto formativo. 
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A precisazione di quanto esposto nella tabella si aggiungono le seguenti informazioni: 

● Le tipologie di strutture presso le quali gli alunni hanno svolte lo stage durante la classe 4° sono 

riportate nella tabella seguente: 

STRUTTURA TIPOLOGIA 

Asur  Ospedale di Macerata 

STRUTTURE SANITARIE Centri riabilitativi 

Studi professionali Avvocati 

Istituzioni scolastiche Scuola dell’infanzia 

Scuola Primaria 

Enti Locali Comuni (Servizi sociali) 

Associazioni IDA (Italian Diplomatic Academy) 

● una studentessa, durante la classe 3°, ha avuto la possibilità di svolgere uno stage all’estero di 4 

settimane attraverso il progetto GOALS for FUTURE della Camera di Commercio di Macerata; 

● una studentessa, durante la classe 4°, ha svolto l’esperienza di PCTO all’estero, a New York, 

all’interno del Progetto MUN dell’IDA (Italian Diplomatic Academy); 

● per la valutazione delle attività di PCTO l’Istituto fa riferimento al par. 4.2 delle Linee guida (emanate 

con Decreto 774 del 4 settembre 2019), in cui si stabilisce che i docenti delle varie discipline, in sede 

di scrutinio finale, sono tenuti ad “esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi” degli 

studenti tenendo conto “anche del livello di possesso delle competenze promosse attraverso i PCTO 

e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale”. Nel 

corso dei tre anni si è dunque tenuto conto delle seguenti competenze, così declinate in abilità (si 

veda la tabella alla pagina successive): 
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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 
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● 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 
 

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 
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4.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e all’insegnamento di Educazione civica 

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. 

gli studenti sono stati coinvolti in una serie di progetti ed attività mirate nell’arco del triennio. 
Più nello specifico, in sintonia con le indicazioni ministeriali (già l’O.M. 205 dell’11/03/2019, all’ art. 

19 c. 1 prevedeva una parte del colloquio dedicata alle attività e progetti di “Cittadinanza e costituzione”), 

sono state attivate azioni di sensibilizzazione e formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze e 

competenze relative all’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Gli studenti, già a partire dal primo biennio, 

hanno svolto i seguenti progetti: 

● educazione finanziaria (“Inventiamo una banconota”, nell’a.s. 2017/2018); 

● nell’a.s. 2017/2018 progetti “Network Sottosopra: partecipazione consapevole” e 

“Underadio” con l’associazione “Save the Children”, allo scopo di sensibilizzare gli studenti, 

attraverso modalità laboratoriali come la realizzazione di podcast per una webradio, sui punti 

della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e sugli obiettivi dell’Agenda 

2030 per lo Sviluppo sostenibile; 

● sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo (partecipazione all’evento finale del progetto 

“Hazzard” nell’a.s. 2018/2019); 

● sempre nell’a.s. 2018/2019, e poi nel 2019/2020, diversi studenti della classe hanno 

partecipato ai moduli del Progetto PON “Patrimonio e beni culturali” organizzati dall’Istituto 

(capofila Liceo “Varano” di Camerino); 

● progetto “Ricostruiamo dalla scuola” con la psicologa dott.ssa Di Fabio (a.s. 2019/2020), 

finalizzato a sviluppare processi di riflessione e confront positivo nei giovani, nonché capacità 

di autoriflessione e autovalutazione e risoluzione dei conflitti interpersonali. Il progetto è poi 

proseguito anche durante la DAD emergenziale e si è concluso con un webinar organizzato 

dall’Istituto “Famiglia e scuola insieme responsabilmente”, per studenti e famiglie, sulle 

strategie per motivare gli adolescenti al distanziamento sociale e sviluppare un 

atteggiamento positivo verso l’apprendimento. 

In questo anno scolastico, con l’introduzione dell’Educazione civica (L. 92/2020 e Decreto 35 del 

22/06/2020, che ha emanato le Linee guida e le Integrazioni al PECUP), l’Istituto ha elaborato e inserito nel 

PTOF un Curricolo di educazione civica che va ad articolare, secondo una logica di distribuzione graduata nei 

diversi anni di corso, gli elementi necessari per progettare, sottoforma di UDA (unità di apprendimento) 

interdisciplinari, le attività relative all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Il curricolo organizza 

in maniera sinottica le discipline coinvolte, i contenuti da affrontare (le conoscenze), gli obiettivi specifici di 

apprendimento (relativi alle specifiche discipline), i risultati di apprendimento (dal PECUP e dall’integrazione 

dell’all. C), le competenze chiave europee coinvolte nel processo. 

 Si riporta di seguito la progettazione dell’UDA pensata per la classe 5°SU. 
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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 e cura della parte redazionale 
Testi, interviste, elaborati multimediali 
 

Competenze chiave 
da sviluppare 
prioritariamente 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza digitale 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 

Utenti  Classe 5° Liceo delle Scienze Umane 

Discipline coinvolte Italiano 
Storia 
Latino 
Scienze Umane 
Storia dell’arte 
Scienze motorie 
Inglese 
Religione 
Scienze naturali 
Matematica 
Filosofia 

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  Dicembre 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, 
ORGANIZZAZIONE 

Ascolta e 
partecipa alla 
conversazion
e facendo 
proposte. 
Collabora alla 
strutturazion
e 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 
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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 
individualme
nte, 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. 
Realizzazione 
di video, 
materiali 
multimediali… 

25 ore (da 
distribuire 
tra le 
varie 
discipline) 

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  
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 
MULTILINGUI-STICA 
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 
MULTILINGUI-STICA 
11. Produrre testi (nella 
lingua straniera) 
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIA-LE 
48. Individuare opportunità 
disponibili sul territorio per 
attività personali, 
professionali, economiche 

4 
RIFLESSIONE 
AUTOVALUTATIVA 
FINALE 

Gli studenti, 
in gruppo, 
ricostruiscon
o il percorso 
svolto 
esprimono 
valutazioni 
collettive e 
personali su 
quanto 
attuato. 

Coordina l’attività 
metacognitiva e 
stimola la riflessione 
da parte di tutti; 
consegna eventuali 
schede scritte 
(schema di relazione 
finale oppure griglia di 
gradimento/autoperc
ezione/autovalutazion
e anche con smile…). 

L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata. 
 
Eventuali 
relazioni finali 
oppure griglia 
di 
gradimento/au
topercezione/a
utovalutazione
… 

2 ore COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
8. Argomentare il proprio 
punto di vista, dopo essersi 
adeguatamente 
documentati, considerando 
e comprendendo le diverse 
posizioni 
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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 
- 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 

- Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 

- Obiettivo 8 Agenda 
2030 Onu: un lavoro 
dignitoso per tutti 
- Smart working e pandemia 
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settore di 
specializzazione. 
11. Produrre testi (nella 
lingua straniera) 

operativi 
 

 

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 rispondendo 
ad obiezioni prevedibili 
servendosi delle informazioni 
e dei materiali già predisposti 

- 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 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. 
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 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). 
 

- Sa riconoscere in rete le 
informazioni pertinenti 
all’argomento affrontato e 
le sa rielaborare per i 
propri scopi, 
immagazzinandole in un 
archivio digitale. 
 

- Sa individuare in rete le 
informazioni più corrette, 
autorevoli e pertinenti, sa creare 
e gestire con sicurezza un buon 
archivio digitale che permette di 
catalogare grandi quantità di dati 
e facilitare 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 
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. 

- È in grado di comprendere i 
punti essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, 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. 

- È in grado di 
comprendere le idee 
fondamentali di testi 
complessi su argomenti 
sia concreti sia astratti, 
comprese le discussioni 
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. 

11. Produrre testi 
(nella lingua 
straniera) Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

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. 

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 
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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. 

 

4.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 la classe 5°SU ha avuto la possibilità di svolgere una serie di attività 

di carattere integrativo riguardanti soprattutto: conferenze, convegni, progetti e orientamento universitario. 

Si tratta nello specifico di: 

● nell’ambito del PCTO, come riportato sopra (punto 4.2): webinar e laboratori on line di orientamento 

in uscita con le Università di Urbino, Ancona, Macerata e Camerino; 

● 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); 

● corsi per il conseguimento di certificazioni in Lingua inglese (First); 

● corsi per il conseguimento della certificazione informatica IC3; 

● corsi pomeridiani di preparazione per i test d’ingresso alle Facoltà medico-sanitarie con la prof.ssa 

Frattoni di Scienze naturali; 

● Festival dello Studente (che si terrà il 3 e 4 giugno, con seminari e conferenze di esperti). 

Considerata la situazione di emergenza pandemica non sono stati effettuati viaggi di istruzione, né uscite sul 
territorio, né stages in Italia o all’estero. 
 

 

5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

5.1- Criteri di valutazione aggiornati DDI 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, il Consiglio di classe ha adottato la tabella 

inserita nel PTOF e riprodotta nella pagina seguente; fanno seguito poi alcune riflessioni sulle procedure di 

valutazione alla luce dell’attivazione della DDI (Linee guida sulla valutazione inserite a integrazione del PTOF 

nel precedente anno scolastico e riconfermate quest’anno; alcuni elementi sono confluiti anche nella 

Programmazione di classe). 
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La valutazione è un processo sistematico che è sempre presente nell’insegnamento/apprendimento, 

non può esserne separato perché costituisce la sua “intelligenza”: permette cioè il controllo e la regolazione 

delle azioni perché siano efficaci. 

La normativa ci chiede la valutazione sommativa due volte l’anno, alla fine del trimestre e a fine anno 

e dispone che tale valutazione sia espressa in fasce di livello su una scala decimale. 

Durante l’anno, la valutazione da attuare è quella formativa che serve a informare l’allievo sui propri 

progressi, sui punti di forza e sulle criticità, sul modo di potenziare i primi e superare i secondi. 

La valutazione formativa deve portare l’alunno a riflettere sul proprio apprendimento e sulle proprie 

strategie, deve educare all’autovalutazione, poiché senza di essa nessuna valutazione ha senso. Valutare 

significa dare valore: non si valuta per sancire una mancanza, per misurare come vengono riprodotte le 

informazioni o esercitati gli addestramenti, ma per sollecitare un miglioramento, descrivere come agiscono i 

propri saperi nella relazione con gli altri e con il mondo. 

Nel contesto della didattica a distanza questo discorso acquisisce una rilevanza ancora maggiore 

considerata la necessità di rinnovare e tenere viva continuamente la relazione tra docente e allievo: è 

importante dunque che la verifica formativa accompagni tutto il percorso di DDI e può essere supportata, ad 

esempio, dallo strumento delle annotazioni con cui il docente può raccogliere osservazioni sui propri allievi: 

sul loro impegno, interesse, curiosità, sui loro progressi, sulla capacità di affrontare le crisi, di risolvere 

problemi. La DDI ha una curvatura fortemente orientata alle competenze e richiede compiti non riproduttivi, 

che permettano di evidenziare il ragionamento, l’originalità, la capacità di effettuare collegamenti, di 

interagire e collaborare. 

La somministrazione di prove autentiche consente di verificare la padronanza di conoscenze, abilità 

e competenze, la capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni, la capacità di collaborare, la capacità di 

sviluppare una ricerca o un progetto; consentono di verificare se gli studenti hanno seguito, hanno 

partecipato, imparato e progettato. 

La valutazione sommativa in decimi dovrà risultare da un congruo numero di prove, rimodulato dai 

singoli Dipartimenti disciplinari, effettuate con strumenti e approcci differenti (si vedano i criteri per la 

verifica sommativa elencati sotto), mirati a valutare adeguatamente il processo di apprendimento dello 

studente in merito all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze (come da tabella), tenendo conto 

anche della dimensione partecipativa/interattiva/sociale e della dimensione metacognitiva 

dell’apprendimento. A questo proposito si vedano i criteri per la verifica formativa sotto elencati. 

 

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: 
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● 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, esperimenti scientifici con software di 

simulazione-risoluzione di problemi con software per le materie STEM. 

 

5.2 Criteri di assegnazione del Credito Scolastico e del Credito Formativo  

 In merito all’attribuzione del credito scolastico si riporta l’allegato A al D.Lgs. 62 del 2017 (di cui 

all’articolo 15): 

 

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 

 

A commento della suddetta tabella si aggiungono le seguenti note:  

● M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico; 

● 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; 



30 

 

● 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. Come previsto però dalla 

FAQ n. 2 del MIUR, “è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel 

caso di una insufficienza in una sola disciplina”; 

● 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 alla 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; 

● 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: 

 

Media dei voti 0 - 0.4 

Assiduità della frequenza scolastica (anche in riferimento alle 

videoconferenze DDI) 

0 - 0.1 

Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed 

alle attività complementari ed integrative (anche in riferimento alla 

DDI) 

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. 

  

Si riporta di seguito la tabella, inserita nel PTOF d’Istituto, dei criteri di attribuzione del credito formativo (per 

un massimo di 0,2 punti), anche nell’ottica della DDI. La documentazione relativa 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. 

 

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)  
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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 

 

 

Si riportano infine le tabelle di conversione del credito scolastico (allegato A O.M. n. 53 del 03/03/2021), da 

effettuare in sede di scrutinio finale. 
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5.3 Valutazione del comportamento 

Per la valutazione del comportamento si è adottata la seguente scala di valori: 
 

10 L’allievo dimostra: 
1. Impegno assiduo nello studio 
2. Partecipazione costruttiva e responsabile al dialogo educativo 
3. Rigoroso rispetto degli altri, delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della 

vita scolastica 
4. Rigoroso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 
5. Frequenza regolare ed assidua 

Nessuna nota disciplinare 

9 L’allievo dimostra: 
1. Impegno adeguato nello studio 
2. Partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo 
3. Pieno rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita 

scolastica 
4. Puntuale rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 
5. Frequenza regolare 

Nessuna nota disciplinare 

8 L’allievo dimostra: 
1. Impegno sufficientemente adeguato allo studio 
2. Partecipazione responsabile al dialogo educativo 
3. Rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita 

scolastica 
4. Rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 
5. Frequenza regolare 

Un massimo di 1 nota disciplinare (sentito il Consiglio di Classe) 

7 L’allievo dimostra: 
1. Impegno non adeguato nello studio 
2. Poca (selettiva) partecipazione al dialogo educativo 
3. Parziale rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della 

vita scolastica 
4. Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche 
5. Discreto rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 
6. Frequenza non regolare (assenze e/o ritardi ripetuti) 

Un massimo di 3 note disciplinari 

6 L’allievo dimostra: 
1. Impegno non costante nello studio 
2. Partecipazione passiva e poco responsabile al dialogo educativo 
3. Poco rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita 

scolastica 
4. Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche 
5. Scarso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 
6. Frequenza irregolare (assenze e/o ritardi diffusi e mirati ad evitare le verifiche) 

Un massimo di 5 note disciplinari 

5 L’allievo dimostra: 
1. Impegno inadeguato e incostante 
2. Partecipazione passiva e non responsabile al dialogo educativo 
3. Scarso rispetto degli altri e delle regole dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita 

scolastico 
4. Scarso riguardo nei confronti del personale della scuola e dei suoi compagni 
5. Mancanza di rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 
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6. Frequenza saltuaria (assenze e/o ritardi numerosi che non permettono un congruo numero di 
verifiche) 

Un numero superiore a 5 note disciplinari 

4 L’allievo è stato allontanato dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 

 

Tale griglia è stata poi aggiornata (nel corso dell’a.s. 2019/2020 alla luce della DAD, poi adottata anche nel 

presente anno scolastico per la DDI) in questo modo: 
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5.3 Griglia Valutazione Colloquio d’Esame 

 Si riporta di seguito la griglia di valutazione (allegato B O.M. n. 53 del 03/03/2021); 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. MATERIALI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Come indicato nell’art. 10, comma 1, lettera a) e b) dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021, si dedica una parte del 

Documento all’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) 

dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021) e l’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (di cui all’articolo 18 comma 

1, lettera b) dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021). 

 

6.1 Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M. 53 del 3 

marzo 2021     

Dal momento che gli argomenti sono diversificati per ogni alunno, si riporta l’elenco (numerato secondo 

l’ordine alfabetico della classe) in un allegato riservato (all. 2) che non sarà pubblicato, in coerenza con le 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. 

 

6.2 Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) dell’O.M. 

53 del 3 marzo 2021) 

Si veda al proposito la relazione finale con il programma svolto di Italiano (punto 7.1 del presente 

documento). 

 

 

7. RELAZIONI FINALI DISCIPLINARI  

Al termine del presente Documento sono allegate, di ogni disciplina, delle relazioni finali che indicano 

rispettivamente: 

● Materia; 

● Docente; 

● libri di testo adottati; 

● obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenze, competenze e capacità, declinati anche alla 

luce della DDI); 

● contenuti disciplinari effettivamente trattati; 

● metodi di insegnamento (approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro, anche nella DDI); 

● mezzi e strumenti di lavoro (come libri di testo, di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie, 

sussidi audiovisivi, informatici, laboratorio); 

● spazi; 

● strumenti di verifica e valutazione, anche nella DDI; 

● criteri di valutazione, anche nella DDI. 
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7.1 Italiano 

 
Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

a) Materia: ITALIANO 

 

b) Docente: FOSCA MOCHI 

 

c) Libri di testo adottati: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. L'età napoleonica e il Romanticismo, vol. 4, 

Torino, Paravia 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi, Torino, Paravia 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. Dall’età postunitaria al primo Novecento, vol. 

5, Torino, Paravia 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, 

vol. 6, Torino, Paravia 

Dante Alighieri, Antologia della Commedia, Palumbo 

Angelo Roncoroni, Il nuovo Esame di Stato e le altre prove dell'ultimo anno, Carlo Signorelli editore 

 

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

134 ore 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 132 (da quadro orario) 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, abilità, competenza): la maggior parte della 

classe ha raggiunto, a livelli diversi di padronanza, i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE 

● Linee principali della storia della letteratura italiana dell’Ottocento e della prima metà del Novecento 

● Autori e testi principali del periodo: Manzoni, Leopardi, Verga, D'Annunzio, Pascoli, Palazzeschi, 

Gozzano, Svevo, Pirandello, Ungaretti e Montale; comprensione degli argomenti e dei problemi 

fondamentali dei vari periodi studiati 

● Differenze dei criteri estetici in relazione ai vari momenti della storia (Romanticismo, Realismo, 

Decadentismo, avanguardie storiche, poetiche del Novecento) 

ABILITÀ 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti e cogliere l’influsso del contesto 

sugli autori 

● Ipotizzare confronti e relazioni significative fra testo e contesto storico e culturale 

● Acquisire e saper utilizzare nell’esposizione alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

● Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati facendo collegamenti anche con altre discipline 

● Comprendere il testo nei suoi contenuti essenziali, se in poesia saper svolgere la parafrasi 

● Identificare gli elementi più significativi di un periodo e di un autore per fare confronti 

COMPETENZE 

● Analisi, interpretazione, commento dei testi 

● Stabilire relazioni tra opere, autori, movimenti e il periodo storico 
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● Saper eseguire sintesi, trattazione ed esposizione chiara, corretta e coerente di argomenti, sia in 

forma orale che scritta 

● Saper rielaborare in modo personale e critico gli argomenti 

● Svolgere argomentazioni originali e formulare giudizi valutativi 

 

g) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE 

nella DDI) 

● Lezione frontale in presenza e in videoconferenza 

● Lezione dialogata in presenza e in videoconferenza 

● 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, anche stranieri 

● Esercitazioni in classe o in videoconferenza di analisi del testo 

● Lettura guidata e autonoma dei testi in esame 

● Discussione guidata in presenza e in videoconferenza 

● Brainstorming 

● Lezioni audio e video registrate 

● Utilizzo di materiali multimediali con il supporto della LIM o con gli strumenti della DDI 

h) Mezzi e strumenti di lavoro:  

● Libro di testo  

● Piattaforma Classroom e sezione Didattica del Registro ClasseViva 

● Mappe e schemi forniti dalla docente in fotocopia o in scansione 

● Scansioni di testi non presenti nel libro di letteratura  

● Presentazioni multimediali, Documenti Google 

● Materiali video proiettati alla LIM o forniti tramite link su Classroom 

i) Spazi: aula scolastica e spazio “virtuale” offerto dagli applicativi Meet e Classroom di G-Suite (in DDI) 

 

l) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DDI 

Strumenti per la verifica formativa: 

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

● Interventi pertinenti e significativi in classe e in DDI 

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

(DDI) 

Strumenti per la verifica sommativa: 

● prove orali, in presenza e videoconferenza: interrogazione e discussione, analisi guidata del testo, 

parafrasi; nello specifico, le tipologie di verifica orale indicata hanno previsto, anche in vista del 

colloquio dell’Esame di Stato: 

o colloquio individuale cercando di formulare domande non meramente riproduttive, ma tali 

da lasciare emergere il ragionamento così da misurare le competenze e le abilità e non le 

sole conoscenze; 

o esposizione orale di un argomento: dopo un primo breve momento, nel corso del quale 

l’alunno è stato lasciato libero di introdurre l’argomento o gli argomenti oggetto della 

verifica, si è passati ad una fase durante la quale il docente ha posto domande, verificando 

la prontezza e la pertinenza con cui lo studente ha risposto alle sollecitazioni e la capacità di 

operare collegamenti con argomenti attinenti (anche per accertare che lo studente non 

stesse leggendo o ricorrendo a qualunque tipo di aiuto esterno); 
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o commento: il docente ha presentato dei testi per chiedere agli studenti di lavorare su di essi 

con commenti: attraverso domande-stimolo mirate, si è cercato di guidare lo studente a 

formulare dei commenti sul testo che possono essere di vario tipo, letterario, stilistico, 

linguistico, intertestuale e/o intratestuale, di riflessione personale. Si è voluto ricorrere a 

questa modalità di verifica soprattutto in previsione del colloquio d’esame dalla natura 

interdisciplinare; 

● prove scritte, in presenza e videoconferenza: elaborati secondo le tipologie della prima prova 

dell’Esame di stato, e cioè analisi e comprensione di un testo letterario in prosa o in poesia; analisi e 

produzione di testi argomentativi in vari ambiti di riferimento, tema di carattere generale. 

 

Nel corso dell’anno sono state complessivamente svolte: 

- n. 6 prove scritte (3 al trimestre, di cui una come test d’ingresso, e 3 al pentamestre), in presenza e in 

videoconferenza; 

- n. 4 prove orali (1 al trimestre e 3 al pentamestre). 

 

Si sono seguiti i seguenti criteri nella valutazione delle verifiche: 

- Prove orali: 1. Conoscenza dell’argomento; 2. Uso del linguaggio specifico; 3. Utilizzo delle conoscenze; 4. 

Rielaborazione critica; 5. Chiarezza e correttezza dell’esposizione. 

- Prove scritte: 1. Pertinenza alla traccia; 2. Conformità dello svolgimento alla tipologia richiesta; 3. Coerenza 

logica; 4. Capacità di analisi critica. 5. Rielaborazione personale; 6. Chiarezza, correttezza, proprietà e stile 

dell’esposizione. 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, chiarezza e 

correttezza nell’esposizione scritta o orale. 

 

m) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione civica, anche nella DDI: 

 

CONTENUTI 

Oss. Delle opere citate sono state analizzate le trame e i temi; i testi indicati sono stati letti e commentati in 

classe; qualora si specifichino i versi significa che di quei brani sono stati letti e parafrasati solo quei versi, 

degli altri è stata fatta la sintesi. 

Si evidenzia inoltre che all’inizio dell’a.s. sono stati ripresi alcuni argomenti trattati rapidamente al termine 

del quarto anno, e cioè Foscolo. 

 

Unità formativa 1 

L’Ottocento: il 

Romanticismo. 

Manzoni e 

Leopardi 

● Caratteri e temi del Romanticismo europeo, il titanismo e gli elementi 

fantastici; le differenze tra l’Italia e l’Europa, la polemica classico-romantica in 

Italia, le posizioni di Giordani e Berchet. Testi:  

o A.W. SCHLEGEL, “La ‘melancolia’ romantica e l’ansia d’assoluto”, dal 

Corso di letteratura drammatica (pp. 202 vol. 4);  

o MADAME DE STAËL, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”, dalla 

“Biblioteca italiana” (pp. 212-213 vol. 4). 

● Il romanzo storico e il Realismo in Europa, il dibattito sul romanzo in Italia; 

ALESSANDRO MANZONI: la vita, le influenze culturali, la poetica; temi e 

caratteri delle opere principali: le odi, Il conte di Carmagnola e L’Adelchi, I 

promessi sposi (la scelta del romanzo storico, la trama, ideologia manzoniana) 

e il confronto con il Fermo e Lucia in merito alle vicende di Gertrude e del 

Conte del Sagrato; testi:  

o “La funzione della letteratura”, da lettera a Fauriel (p. 382 vol. 4);  
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o parti centrali de “Il romanzesco e il reale” (pp. 384-385) e “Storia e 

invenzione poetica” (p. 388) dalla Lettre à M. Chauvet;  

o “L’utile, il vero, l’interessante” dalla Lettera sul Romanticismo (p. 389 

righe 1-24);  

o Il cinque maggio (p. 399); 

o “Morte di Ermengarda” (p. 425 vv. 1-36, 97-120); 

o passi da “La seduzione di Geltrude” (Fermo e Lucia) (p. 446), “La 

conclusione del romanzo” (Promessi sposi) (p. 476). 

● GIACOMO LEOPARDI: la vita, la formazione culturale, la poetica e il pensiero 

filosofico, il pessimismo; struttura e temi delle opere principali: i Canti e le 

Operette morali; testi:  

o dalle Lettere “Sono così stordito dal niente che mi circonda..” (19 

novembre 1819, a Giordani, p. 11), “Mi si svegliarono alcune immagini 

antiche…” (6 marzo 1820, a Giordani, p. 12);  

o dallo Zibaldone le parti centrali dei brani “La teoria del piacere” (p. 

21), “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” (p. 23), 

“L’antico”, “Indefinito e infinito”, “Teoria della visione”, “Parole 

poetiche”, “La doppia visione”, “La rimembranza” (pp. 24-28) 

o dai Canti “L’infinito” (p. 38), “La sera del dì di festa” (p. 44), “Ad 

Angelo Mai” vv. 87-102 (p. 51), “A Silvia” (p. 62), “La quiete dopo la 

tempesta” vv. 32-34, 42-54 (p. 76), “Il sabato del villaggio” vv. 43-51 

(p. 80), “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (p. 82), “A se 

stesso” (p. 100), “La ginestra o il fiore del deserto” (p. 109) vv. 1-69, 

78-86, 111-135, 145-157, 183-187, 297-317;  

o dalle Operette morali “Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio 

familiare” (p. 134), “Dialogo della Natura e di un Islandese” (p. 140), 

finale del “Dialogo di Plotino e di Porfirio” (p. 154), “Dialogo di 

Tristano e di un amico” (p. 156). 

Unità formativa 2 

La letteratura 

nell’età 

postunitaria: 

Scapigliatura, 

Naturalismo, 

Verga 

● Il contesto culturale e linguistico dell’Italia postunitaria, il problema del 

rapporto con la modernità in Europa: il modello di CHARLES BAUDELAIRE: la 

vita, la struttura e i temi dei Fiori del male e dello Spleen di Parigi, con 

riferimento alla riflessione di WALTER BENJAMIN in “Parigi capitale del XIX 

secolo”. Testi:  

◦ da I fiori del male “Al lettore” (alcuni versi, testo su Classroom), 

“Spleen” (p. 355 vol. 5);  

◦ dallo Spleen di Parigi “Perdita d’aureola” (p. 367). 

● La Scapigliatura: il contesto, i caratteri generali, perché non è un’avanguardia; 

testi:  

◦ EMILIO PRAGA, “Preludio” (p. 35 vol. 5);  

◦ IGINIO UGO TARCHETTI, “L’attrazione della morte” (p. 49) da 

Fosca. 

● Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Hyppolite Taine, i fratelli De 

Goncourt, Flaubert (trama di Madame Bovary), Zola e il ciclo dei Rougon-

Macquart; in Italia Luigi Capuana e De Roberto; testi:  

◦ E. e J. DE GONCOURT, “Un manifesto del Naturalismo”, da 

Prefazione a Germinie Lacerteux (p. 73);  

◦ E. ZOLA, “Lo scrittore come ‘operaio’ del progresso sociale”, da 
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Prefazione a Il romanzo sperimentale (p. 77); 

◦ L. CAPUANA, “Scienza e forma letteraria”, parte di recensione ai 

Malavoglia del 1881 (p. 91). 

● GIOVANNI VERGA: la vita, la fase preverista, la svolta verista, l’ideologia 

verghiana; trame dei romanzi Storia di una capinera, Eva, Tigre reale, Eros; la 

svolta verista con Nedda e Vita dei campi; struttura e temi delle opere 

principali: Vita dei campi, Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro Don 

Gesualdo; testi: 

◦ “Arte, Banche e Imprese industriali”, dalla Prefazione a Eva (p. 

195);  

◦ testi di poetica: “Impersonalità e ‘regressione’” dalla Prefazione a 

L’amante di Gramigna (p. 201), “L’ ‘eclisse’ dell’autore e la 

regressione nel mondo rappresentato” (p. 203) (passi da lettera a 

Capuana del 1881, a Felice Cameroni del 1881, a Edouard Rod del 

1889), la Prefazione ai Malavoglia “I ‘vinti’ e la ‘fiumana del 

progresso’” (p. 231);  

◦ da Vita dei campi “Fantasticheria” (p. 212), “Rosso Malpelo” 

(tecnica dello straniamento) (p. 218);  

◦ da I Malavoglia passaggi dall’inizio del romanzo (cap. I, p. 240), “Il 

vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” (cap. XI, p. 251); “L’addio 

di ‘Ntoni” (la conclusione del romanzo: cap. XV, p. 257);  

◦ dalle Novelle rusticane: “La roba” (p. 264);  

◦ da Mastro don Gesualdo “La tensione faustiana del self made 

man” (p. 278, passaggi), “La morte di mastro-don Gesualdo” (IV, 

cap. V, p. 287); 

◦ testo critico: ALBERTO ASOR ROSA, “Verga antipopulistico e 

‘negativo’”, da Scrittori e popolo (p. 308). 

Unità formativa 3 

Il Decadentismo: 

D’Annunzio e 

Pascoli 

● Il Decadentismo: la visione del mondo, la crisi del Positivismo e i nuovi 

riferimenti filosofici (Bergson, Nietzsche), la poetica dell’estetismo e del 

simbolismo, l’uso di sinestesie e analogie, il rapporto con il Naturalismo; il 

contesto poetico francese, il romanzo decadente e il dandy (J. K. HUYSMANS, 

trama di À rebours e il personaggio di Des Esseintes; OSCAR WILDE, trama de 

Il ritratto di Dorian Gray); testi:  

◦ PAUL VERLAINE, “Languore” (p. 382);  

◦ C. BAUDELAIRE, “Corrispondenze” (p. 349);  

◦ ARTHUR RIMBAUD, “Vocali” (p. 390) e passaggi dalla Lettera del 

veggente (su Classroom);  

● GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e la costruzione del personaggio “inimitabile”, 

il rapporto con il pubblico e con i moderni mezzi di comunicazione, il ruolo 

politico; temi e caratteri delle prime opere: Novelle della Pescara, Intermezzo 

di rime, Isaotta Guttadauro; l’estetismo e Il piacere, la fase della “bontà” e il 

Poema paradisiaco, Giovanni Episcopo e L’innocente; i romanzi del 

“superuomo”: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì 

forse che no; temi de La figlia di Iorio; il progetto delle Laudi, analisi di Maia 

(l’ulissismo e il rapporto con la modernità a proposito delle “città terribili”) e 

Alcyone (il panismo); l’ultimo D’Annunzio, il Notturno. Testi: 

◦ da Il piacere “Andrea Sperelli” (su Classroom libro I, cap. II), “Una 
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fantasia ‘in bianco maggiore’ ” (libro III, cap. III, p. 440);  

◦ dal Poema paradisiaco versi da “Consolazione” (su Classroom); 

◦ da Il trionfo della morte “L’opera distruttiva di Ippolita, la Nemica” 

(su Classroom); 

◦ da Alcyone “La sera fiesolana” (p. 470), “Le stirpi canore” (p. 480) 

“La pioggia nel pineto” (p. 482);  

◦ dal Notturno “La prosa ‘notturna’” (p. 500);  

◦ l’ultima poesia di D’Annunzio, “Qui giacciono i miei cani” (su 

Classroom). 

● GIOVANNI PASCOLI: la vita, il “nido” e i traumi familiari, la poetica del 

fanciullino; fanciullino e superuomo a confronto; l’ideologia politica 

pascoliana e il nazionalismo del discorso La grande proletaria s’è mossa; i temi 

e i caratteri stilistici innovativi della poesia pascoliana, la tecnica 

impressionistica e la vicinanza al Decadentismo europeo; temi e struttura di 

Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio; testi:  

◦ “Una poetica decadente” da Il fanciullino (p. 527);  

◦ da Myricae “I puffini dell’Adriatico” (p. 550), “Lavandare” (p. 555), 

“X Agosto” (p. 556), “L’assiuolo” (p. 561), “Temporale” (p. 564), 

“Novembre” (p. 566), “Il lampo” (p. 569);  

◦ dai Poemetti “Digitale purpurea” (p. 577) e passaggi da “Italy” (p. 

594);  

◦ dai Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” (p. 603). 

Unità formativa 4 

L’età delle 

Avanguardie, la 

poesia e il 

romanzo del primo 

Novecento: Svevo 

e Pirandello; uno 

scorcio al romanzo 

del Secondo 

Dopoguerra 

● Il contesto culturale del primo Novecento: le novità scientifiche e filosofiche, 

l’influenza di Freud, Einstein, Nietzsche e Bergson. Il contesto italiano: gli anni 

delle riviste “Il Regno”, “Leonardo”, “La Voce” e “Lacerba” e dell’avanguardia 

futurista: i caratteri del Futurismo come avanguardia e l’opera di FILIPPO 

TOMMASO MARINETTI; le parole in libertà: il Futurismo di C. GOVONI, 

“Palombaro”, i “Calligrammi” di APOLLINAIRE; il Futurismo di ALDO 

PALAZZESCHI. Testi: 

◦ MARINETTI, “Manifesto del Futurismo” (p. 661), “Manifesto 

tecnico della letteratura futurista” (p. 664), “Bombardamento” (p. 

668); 

◦ PALAZZESCHI, “Il Controdolore” (su Classroom), “Chi sono?” (su 

Classroom), “Lasciatemi divertire” (p. 672). 

● I poeti crepuscolari: temi e caratteri; SERGIO CORAZZINI: la vita, testo: 

“Desolazione del povero poeta sentimentale” (p. 707); GUIDO GOZZANO: la 

vita, l’ironia, la “vergogna” della poesia, testo: “La Signorina Felicita ovvero la 

felicità” (p. 713) vv. 1-24, 43-48, 73-84, 109-120, 151-168, 241-258, 290-326, 

423-434. 

● L’esperienza letteraria dei vociani: CAMILLO SBARBARO e la vita ridotta 

all’essenzialità delle cose; testo: “Taci, anima stanca di godere” (p. 744), da 

Pianissimo. 

● Il romanzo “modernista” del Novecento: le innovazioni tematiche (il rapporto 

col padre, l’impiegato, l’assurdo) e formali (il monologo interiore, l’epifania, il 

flusso di coscienza) con rapido riferimento alle opere di FRANZ KAFKA (lettura 

di testo: parte della Lettera al padre, p. 60 vol. 6), MARCEL PROUST, JAMES 

JOYCE e VIRGINIA WOOLF. 
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● ITALO SVEVO: la vita, il legame con la borghesia e il rapporto con la 

letteratura, l’amicizia con Joyce, gli elementi culturali della sua formazione: 

Schopenauer, Nietzsche, Darwin, Freud e il rapporto col socialismo (trama del 

racconto “La tribù”); i temi, i caratteri e le trame dei romanzi: Una vita, 

Senilità, La coscienza di Zeno, l’evoluzione dell’inetto: testi:  

◦ “L’elogio dell’abbozzo”, da L’uomo e la teoria darwiniana;  

◦ da Una vita “Le ali del gabbiano” (p. 771 righe 71-90); 

◦ da Senilità “Il ritratto dell’inetto” (p. 781 righe 1-35,45-62), “Il 

male avveniva, non veniva commesso” (p. 786 righe 72-89) e “La 

trasfigurazione di Angiolina” (finale, p. 791);  

◦ da La coscienza di Zeno “La morte del padre” (p. 801 righe 59-80, 

220-249), “La scelta della moglie e l’antagonista” (p. 808 righe 1-

12, 28-32, 47-48), “La salute ‘malata’ di Augusta” (p. 815 righe 40-

64), “La morte dell’antagonista” (in sintesi, lo sbaglio del 

funerale), “La profezia di un’apocalisse cosmica” (finale, p. 841). 

● LUIGI PIRANDELLO: la vita e l’emergere biografico delle tematiche principali 

(la follia, il rapporto con il padre, la famiglia come “trappola”), l’attività 

letteraria e teatrale, il rapporto con il fascismo; lettura di alcuni brani da La 

biografia del figlio cambiato di ANDREA CAMILLERI; la visione del mondo: il 

vitalismo, il conflitto vita-forma, il relativismo conoscitivo; la produzione 

novellistica e le Novelle per un anno; il percorso dei romanzi verso il 

rinnovamento della forma narrativa: L’esclusa, I vecchi e i giovani, Suo marito 

(sintesi delle trame), nel dettaglio Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino 

Gubbio operatore e Uno, nessuno e centomila; cenni sul teatro di Pirandello, 

dal grottesco al metateatro: trame e temi di Così è se vi pare e Sei personaggi 

in cerca d’autore (l’impossibilità di rappresentare l’opera, l’autonomia dei 

personaggi dall’autore). Testi: 

◦ “Un’arte che scompone il reale”, da L’umorismo (p. 885); 

◦ dalle Novelle per un anno “Ciaula scopre la luna” (p. 900), “Il treno 

ha fischiato” (p. 907);  

◦ da Il fu Mattia Pascal “La costruzione della nuova identità e la sua 

crisi” (p. 923 righe 140-146, 157-165, 181-192, 205-216), episodio 

dell’ombra (cap. XV, su Classroom), “Lo ‘strappo nel cielo di carta’ 

e la ‘lanterninosofia’” (p. 931); il finale del romanzo (su 

Classroom);  

◦ dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore “Viva la Macchina che 

meccanizza la vita!” (cap. II, p. 941);  

◦ da Uno, nessuno e centomila “Nessun nome” (p. 947);  

◦ da Sei personaggi in cerca d’autore il finale (su Classroom). 

● Cenni sull’esperienza narrativa di FEDERIGO TOZZI e sul filone romanzesco del 

Neorealismo tra primo e secondo Dopoguerra (Calvino, Moravia, Pavese). 

Unità formativa 5 

La poesia italiana 

tra le due guerre: 

Saba, Ungaretti e 

Montale 

● Il rinnovamento della poesia europea dopo le avanguardie: l’esperienza di T.S. 

ELIOT con la La terra desolata (il correlativo oggettivo). 

● I filoni della poesia in Italia, tra Ermetismo e Antinovecentismo, con 

riferimento soprattutto alla poesia “assoluta”, fondata sul potere magico ed 

evocativo della parola “scavata nel silenzio” di GIUSEPPE UNGARETTI: brevi 

cenni biografici e riferimenti brevi alle raccolte principali: L’allegria e Il dolore; 
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testi: da L’allegria “Il porto sepolto” (p. 223), “Veglia” (p. 224), “I fiumi” (p. 

228), “Commiato” (p. 235), “Girovago” (p. 240) 

● EUGENIO MONTALE: rapidi cenni biografici, la formazione culturale; Ossi di 

seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità e la ricerca del 

“varco”, la poetica. Le occasioni (trattazione sintetica): il correlativo oggettivo 

e la donna salvifica. La bufera (rapidi cenni): Clizia e Volpe. Testi: da Ossi di 

seppia: “I limoni” (p. 302); “Meriggiare pallido e assorto” (p. 308), “Non 

chiederci la parola” (p. 306), “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p. 310), 

“Cigola la carrucola nel pozzo” (p. 314); da Le occasioni: “Non recidere, 

forbice, quel volto” (p. 332); da La bufera e altro: “La primavera hitleriana” (p. 

339); da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio” (p. 371). 

Unità formativa 6 

La Commedia di 

Dante: il Paradiso 

● La struttura del Paradiso dantesco, la collocazione dei beati, il “realismo” del 

Paradiso, il tema dell’ineffabile. 

● Lettura e commento dei seguenti canti: canto I (integralmente); canto II solo i 

vv. 1-45; canto III (integralmente); canto VI (integralmente). 

Educazione civica ● Approfondimenti sul tema del lavoro: la normativa italiana sulla sicurezza sul 

posto di lavoro, la tutela della salute, il caso Ilva; lo sfruttamento del lavoro: il 

caporalato e il caso dei riders; lo smart working. 

 

San Ginesio, 15 maggio 2021 

La docente 

Fosca Mochi 

 



48 

 

7.2 Latino 

 
Esami di stato A.S. 2020 – 2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

a) Materia: Latino 

 

b) Docente: Giacomo Canullo 

 

c) Libri di testo adottati: 

A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Musa tenuis, vol. 1 e 2, Mondadori Education, Milano, 2015 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 (fino al 15 maggio): 62 

ore 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 66 (da quadro orario) 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, abilità, competenza): la maggior parte della 

classe ha raggiunto, a livelli diversi di padronanza, i seguenti obiettivi: 

La classe, se guidata, sa comprendere il senso globale di testi letterari latini, sa individuarne i nuclei 

concettuali, collocare i testi in relazione al genere letterario di appartenenza e in riferimento all’opera e al 

pensiero dell’autore. Gli studenti sanno collocare i testi nel contesto storico di riferimenti e riescono 

generalmente ad individuare gli elementi chiave della cultura materiale dei Romani e i valori fondanti della 

loro civiltà. Partendo dalle analogie e dalle differenze tra generi letterari antichi e moderni, gran parte della 

classe ha dimostrato di saper rintracciare la persistenza e la variazione di tòpoi e figure dell’immaginario nel 

mondo antico e moderno, riconoscendo nella letteratura latina la base comune della cultura letteraria 

europea. 

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione civica, anche nella DDI: 

 

1. L’ETÀ AUGUSTEA  

 

Orazio  

● Vita e pensiero 

● Epodi  

● Satire 

o Satira I 9, 1-25 “Ibam forte via sacra” (pp. 107-111) 

o Satira II 6, 79-117 “Il topo di campagna e il topo di città” (pp. 112-113) 

● Odi 

o Ode I 9 “Vides ut alta stet nive candidum Soracte” (pp. 130-133) 

o Ode I 11 “Carpe diem” (pp. 127-128) 

o Ode III 30 “Exegi monumentum aere perennius” (pp. 140-141) 

● Epistole 

o Epistola I 11 “Epistola a Bullazio” (pag. 135-136) 

● Lingua e stile 
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Ovidio  

● Vita  

● Le opere elegiache ed erotiche: cenni 

● Metamorfosi 

o Metamorfosi I, 540-566 “Apollo e Dafne” (pp. 194-197) 

o Metamorfosi III, 404-440 “Narciso” (pp. 198-199) 

o Metamorfosi X, 48-63 “Orfeo ed Euridice” (p. 202)  

● Le opere dell’esilio: cenni 

 

Livio  

● Ab Urbe condita: cenni 

 

2. L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

Il contesto storico-culturale: da Tiberio a Nerone 

 

Seneca  

● Vita e pensiero etico-politico 

● Le opere politiche e filosofiche 

o De brevitate vitae, 9, 1-4, “Protinus vive!” (pp. 311-313) 

o De brevitate vitae, 10, 2-4, “In tria tempora vita divitur” (file pdf caricato su Classroom) 

o De brevitate vitae, 12, 1-9, “Occupati otiosi” (pp. 308-310) 

o De tranquillitate animi, 2, 7-11, “Taedium vitae” (pp. 315-317) 

o De ira, 13, 1-3, “Pugna tecum ipse” (pp. 321-322)  

o Epistulae ad Lucilium, 1, 1-3, “Vindica te tibi” (pp. 300-302) 

o Epistulae ad Lucilium, 6, 1-4, “Condividere ogni nostro bene” (pag. 328-329) 

● Le tragedie 

o Medea, vv. 891-977, “Il lucido delirio di Medea” (file pdf caricato su Classroom) 

● L’Apokolokyntosis 

● Lingua e stile 

 

Lucano  

● Pharsalia 

o Pharsalia, VI, 654-718 “Orrido rito di necromanzia” (file pdf caricato su Classroom) 

 

Petronio  

● Satyricon (genere letterario, tematiche, realismo) 

o Satyricon, 31-34, “La cena di Trimalcione “(pp. 519-521) 

o Satyricon, 37, “Il ritratto di Fortunata” (pp. 522-523) 

o Satyricon, 111-112, “La matrona di Efeso”, (pp. 534-556) 

 

3. L’ETÀ DEI FLAVI  

Il contesto storico: Vespasiano, Tito e Domiziano 

● Focus sull’eruzione del Vesuvio: Plinio il Giovane, Epistulae, VI, 16, “La morte di Plinio il Vecchio” (p. 

391) 

I poeti epici di età flavia: Stazio (cenni) 

 

Quintiliano  
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● Vita e opere minori 

● Institutio oratoria 

o Institutio oratoria, I, 1, 1-3, “Ottimismo pedagogico” (pp. 357-359) 

o Institutio oratoria, I, 2, 21-29, “Scuola pubblica e spirito di competizione” (pp. 363-368)  

o Institutio oratoria, I 3, 14-17, “Contro le punizioni corporali” (pp. 368-369) 

o Institutio oratoria, II, 2, 4-7, “Le qualità del buon maestro” (pp. 361) 

o Institutio oratoria, XII, 1, 1-3 “L’oratore ideale” (pp. 365-366)  

● Focus sul sistema scolastico romano 

 

Persio 

● Satire 

o Choliambi, “Una dichiarazione di poetica” (file pdf caricato su Classroom) 

 

Giovenale  

● Satire 

o Satira, III, 268-301, “Il caos di Roma” (p. 490 e file pdf caricato su Classroom) 

o Satira, VI, “Contro le donne” (pp. 491-492 e file pdf caricato su Classroom) 

 

Marziale 

● Epigrammata 

o Epigramma XII 57, “Città e campagna” (pp. 493-495) 

o Epigrammi IV 24 – I 10 – IV -13, “Galleria di figure femminili” (p. 501) 

o Epigramma V 34, “Iscrizione funebre per una schiava bambina” (p. 502) 

 

4. L’ ETÀ DEGLI IMPERATORI ADOTTIVI E DEGLI ANTONINI 

Il contesto storico-culturale: da Traiano a Marco Aurelio  

L’età dell’angoscia e il sincretismo religioso: i culti misterici 

 

Tacito 

● Vita e pensiero 

● Agricola 

o Agricola, 1-3, “Nunc demum redit animus” (pp. 407-411) 

o Agricola, 30-31, “Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant” (pp. 426-429) 

● Germania e l’influenza sull’ideologia nazista 

● Historiae e Annales 

o Annales, XIV, 7-8, “L’uccisione di Agrippina” (pp. 437-438) 

o Annales, XV; 38-40, “L’incendio di Roma” (pp. 438-440)  

o Annales, XV, 44, 2-5, “I martiri cristiani” (pp. 442-444) 

● Lingua e stile: “Marinetti traduce la Germania di Tacito” (fotocopia)  

 

Apuleio 

● Vita 

● Apologia o De magia 

● Metamorfosi 

o Metamorfosi III, 24-25 “Lucio si trasforma in asino” (pp. 526-527) 

o Metamorfosi IX 12-13 “La bestialità di Lucio-asino” (p. 529) 

o Metamorfosi, XI, 5-6, “Iside rivela a Lucio la salvezza”, (pp. 530-531) 

o Metamorfosi, V, 22-23, “Amore e Psiche: Psiche infrange il divieto”, (pp. 539-541) 
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5. EDUCAZIONE CIVICA 

Il terzo settore, le possibilità di esperienze di volontariato e il Servizio Civile Nazionale 

 

 

h) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE 

nella DDI): lezione frontale, lezione registrata, videoconferenza, lettura guidata del manuale, esercitazioni in 

classe, gruppi di lavoro (anche in videoconferenza), discussione guidata, elaborazione di    

mappe concettuali tematiche, esercizi con materiale multimediale 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, materiali digitali (video, pdf, power point) messi a disposizione 

nella Classroom di Google, fotocopie 

 

l) Spazi: aula; piattaforma digitale Google Meet.  

 

m) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DAD: prove orali, prove scritte semistrutturate, prove 

scritte con risposta aperta articolata 

Numero verifiche sommative effettuate:  

● Trimetre: 1 scritto e 1 orale 

● Pentamestre: 1 scritto e 2 orali  

 

 

San Ginesio 15 Maggio 2021 

Il docente  

Giacomo Canullo 
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7.3 Scienze Umane 

 
Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a) Materia: Scienze Umane 

 

b) Docente: Diletta Seri (sostituisce Lina Vitali) 

 

c) Libri di testo adottati:  

● Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, La prospettiva delle Scienze umane, Paravia 

● Ugo Avalle, Michele Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia 

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

maggio): 100 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 120 

 

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

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE: 

● Ampliare e approfondire la conoscenza delle scienze umane cogliendone l’insostituibile 

valore in quanto strumenti critici per studiare l’uomo e il suo mondo; 

● Ampliare la conoscenza delle diverse teorie antropologiche e sociologiche e dei differenti 

modi di intendere individuo, società e cultura a essi sottesi; 

● Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali e ai contesti di convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

● Approfondire la conoscenza delle diversità culturali e delle ragioni storiche culturali che le 

hanno determinate; 

● Approfondire la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali della 

civiltà occidentale; 

● Comprendere e utilizzare adeguatamente il lessico specifico delle discipline; 

● Saper superare le specificità disciplinari e pervenire ad una visione unitaria dell’uomo nelle 

sue molteplici dimensioni. 

 

COMPETENZE: 

● Analizzare testi di autori rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti registri linguistici; 

● Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 

o definire e comprendere termini e concetti; 

o enucleare le idee centrali; 

o ricostruire la strategia argomentativa e rintracciare gli scopi; 

o riassumere, sia in forma orale che scritta, le tesi fondamentali; 

o ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 

ABILITÀ: 
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● Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e i processi formativi, ai servizi alla persona, ai 

fenomeni interculturali e ai contesti di convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

● L’attitudine a problematizzare le conoscenze, le idee e le credenze mediante il riconoscimento 

della loro storicità. 

 

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche nella DDI: 

1- Devianza e criminalità  

● Norme sociali 

● Le istituzioni 

● La devianza 

● Il controllo sociale e le sue forme 

2- La stratificazione sociale 

● Analisi dei sociologi classici 

● I nuovi scenari della stratificazione 

● La povertà 

3- Comunicazione di massa – industria culturale  

● Nascita della società di massa  

● Dominio dei mass media 

● Industria culturale  

● Cultura e comunicazione nell’era digitale 

4- Processo di secolarizzazione della religione 

● Definizione sociologica della religione 

● Teorie sociologiche  

● La religione nell’età contemporanea 

5- La democrazia: potere, stato, cittadino 

● Il potere 

● Storia e caratteristiche dello stato moderno 

● La partecipazione politica 

● Il processo di democratizzazione: criticità 

6- La globalizzazione 

● Il processo della globalizzazione  

● La globalizzazione sul piano produttivo, economico, politico e culturale 

● Limiti e vantaggi del processo di globalizzazione 

● Le organizzazioni internazionali: ONU OMS, et 

● Le organizzazioni non governative: ONG 

7- La scuola moderna 

● Come e quando si è sviluppata 

● Sistemi centralizzati, decentralizzati e misti 

● Le funzioni 

● La scuola d’élite (la posizione critica di Don Milani) 

● La scuola di massa 

● I Bisogni Educativi Speciali 

● Legge 104  

● La dispersione scolastica 

● Il cambiamento del ruolo dell’insegnante 

8- Malattia mentale e disagio sociale 



54 

 

● Concetto di salute e malattia 

● Teorie sociologiche 

● La disabilità e l’handicap 

● La malattia mentale 

● La legge 180 del 1978 la Legge Basaglia 

Pedagogia 

1. Tra Ottocento e Novecento: l’esperienza delle “scuole nuove”;  

2. Dewey e l’attivismo statunitense (riprende la corrente filosofica del Pragmatismo) 

3. L’attivismo marxista (Makarenko) e l’attivismo idealistico (Gentile e Gramsci) 

4. L’attivismo scientifico europeo (Decroly, Montessori e Cleparede) 

5. La pedagogia psicoanalitica europea e negli Stati Uniti (Freud, Adler, A. Freud e Erikson) 

6. Piaget e l’epistemologia genetica e Vygotskij e l’area di sviluppo prossimale; 

7. Il comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti  

EDUCAZIONE CIVICA: Il mondo del lavoro, le sue trasformazioni e la condizione della donna  

 

h) Metodi d’insegnamento: lezione frontale, videoconferenza, lettura guidata del manuale (anche in 

DAD), esercitazione in classe, discussione guidata (anche in DAD), elaborazione di mappe concettuali, 

elaborazione scritta di letture e approfondimenti in modalità asincrona.  

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testi, utilizzo di mappe concettuali, slide fornite dal docente e 

approfondimenti e altri materiali forniti dal docente. 

 

j) Spazi: aula fisica e aula digitale 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DDI: verifiche orali (anche in DAD), verifiche scritte in 

forma cartacea o attraverso Google Moduli, presentazioni di approfondimenti realizzati in power point 

(anche in DAD). 

Numero di verifiche sommative effettuate: 1^trimestre due verifiche; 2^ pentamestre: 3 verifiche 

 

 

San Ginesio li 15/05/2021 

La Professoressa 

Diletta Seri 
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7.4 Filosofia 

 
Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

a) Materia: Filosofia 

 

b) Docente: Paolo Straffi (sostituisce Maria Pia Luciani) 

c) Libri di testo adottati:  

D. Massaro, La comunicazione filosofica 2: Il pensiero moderno 

D. Massaro, La comunicazione filosofica 3 A e B: Il pensiero contemporaneo 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 (fino al 15 maggio): 86 

ore 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 (da quadro orario) 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenze, abilità e competenze): La maggior parte  

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze: 

− conoscere i nuclei tematici e gli autori trattati inquadrandoli storicamente; 

− conoscere l’evoluzione logica del pensiero tra XIX e XX secolo. 

Competenze: 

− riconoscere, definire e utilizzare il lessico e le categorie essenziali degli autori trattati e della tradizione 

filosofica; esporre efficacemente in forma orale i principali nuclei tematici trattati; 

−  leggere e analizzare i testi filosofici degli autori trattati. 

Abilità: 

− condurre un’argomentazione logica e coerente; 

− problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità; 

− confrontare e contestualizzare risposte/soluzioni differenti allo stesso problema; 

− comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della 

cultura contemporanea; 

− individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline; 

− riflettere sul rapporto tra filosofia e scienza. 

In generale la classe ha mostrato un buon interesse verso la disciplina e una partecipazione attiva alle lezioni. 

A livello disciplinare gli studenti hanno tenuto un comportamento responsabile e corretto. La maggior parte 

degli studenti della classe ha raggiunto un buon livello di profitto, tanto sul piano delle conoscenze quanto 

delle abilità. Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti. 

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche nella DaD: 

KANT: La fase precritica - Gli anni del criticismo Kant - Il rifiuto del razionalismo - Il superamento 

dell'empirismo - Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura (L'autoanalisi della ragione - I 

giudizi della scienza - La "rivoluzione copernicana" - Il concetto di trascendentale La struttura della Critica 

della ragion pura - L'Estetica trascendentale - L'Analitica trascendentale - L'io penso e la giustificazione del 
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processo conoscitivo - I limiti del conoscere: fenomeno e noumeno - La Dialettica trascendentale - La critica 

delle idee metafisiche) - Il problema della morale nella Critica della ragion pratica (La morale come «fatto 

della ragione» - Gli imperativi della ragione - Il criterio dell'universalizzazione e l'imperativo categorico - Il 

rigorismo etico - Il primato della ragion pratica) - Il problema estetico nella Critica del giudizio (I giudizi del 

sentimento - I caratteri del giudizio di gusto -  L'universalità del giudizio estetico - Il sublime -  Il giudizio 

teleologico) 

 

HEGEL: La formazione e gli scritti giovanili - Il periodo di Jena - Gli anni della maturità - I cardini del sistema 

hegeliano (La razionalità del reale - La coincidenza della verità con l'intero - La dialettica - La concezione 

dialettica della realtà e del pensiero - La duplice via espositiva del pensiero hegeliano) - La Fenomenologia 

dello spirito (Il senso e la funzione dell'opera - La figura della certezza sensibile - La figura dell'autocoscienza 

- La figura della ragione - L'ottimismo della prospettiva hegeliana - La visione razionale e giustificazionista 

della storia) - La logica e la filosofia della natura (La fase sistematica del pensiero di Hegel - L'analisi dell'idea 

«in sé e per sé»: la logica - L'analisi dell'idea «fuori di sé: la filosofia della natura) - La filosofia dello spirito (Lo 

spirito oggettivo - Il pensiero etico e politico di Hegel - Il diritto - La moralità - La prima forma dell'eticità: la 

famiglia - La seconda forma dell'eticità: la società civile - La terza forma dell'eticità: lo Stato - Lo spirito 

assoluto - L'arte - La religione - La filosofia) 

 

SCHOPENHAUER: L'ambiente familiare e la formazione - I riferimenti culturali - La duplice prospettiva sulla realtà 

- La realtà fenomenica come illusione e inganno - Le condizioni soggettive della conoscenza - La metafora 

della vita come sogno - Il mondo come volontà - La vita come continuo oscillare tra desiderio e noia - 

L'esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore dell'esistenza - La morale come seconda via di 

liberazione - L'ascesi come atto estremo di negazione della volontà di vivere 

 

KIERKEGAARD: La tormentata giovinezza - L'indagine filosofica come impegno personale - Il fondamento 

religioso della filosofia di Kierkegaard - La scelta della vita estetica - La scelta della vita etica - La scelta della 

vita religiosa - L'uomo come progettualità e possibilità - La fede come unico antidoto alla disperazione 

 

FEUERBACH: Uno spirito libero - L'indagine sull'uomo come essere sensibile e naturale - L'essenza della 

religione - L'alienazione religiosa 

 

MARX:  La formazione di Marx e l’origine del suo pensiero rivoluzionario (Gli studi giuridici e filosofici - 

L'impegno politico e filosofico degli anni di Parigi e Bruxelles - Dal Manifesto del Partito comunista alla stesura 

del Capitale) - L'analisi dell'alienazione operaia e l'elaborazione del materialismo storico (La riflessione sulla 

religione - Il fenomeno dell'alienazione - Le cause dell'alienazione e il loro possibile superamento - Il distacco 

dalla sinistra hegeliana - La concezione materialistica della storia - I rapporti fra struttura e sovrastruttura - 

La dialettica materiale della storia) - L'analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo 

superamento (La critica agli economisti classici - L'analisi della merce - Il concetto di plusvalore - I punti deboli 

del sistema capitalistico di produzione - La critica dello Stato borghese - La rivoluzione e l'obiettivo di una 

società senza classi) - La diffusione del marxismo dopo Marx (Le vicende della "Seconda internazionale" - 

Lenin, i socialisti rivoluzionari e la "Terza internazionale" - Antonio Gramsci e la nascita del Partito comunista 

italiano - Il concetto di «egemonia culturale) 

 

POSITIVISMO ED EVOLUZIONISMO:  La celebrazione del primato della scienza - Significato e valore del termine 

“positivo” - L'origine del movimento positivista in Francia - Il legame tra positivismo e Illuminismo in 

Inghilterra - Il positivismo in Germania e in Italia - Comte: la filosofia positiva e la nuova scienza della società 

(La fiducia nel sapere e nell'organizzazione delle conoscenze - La legge dei tre stadi - Il sistema generale delle 

scienze - La fondazione della sociologia - Il culto della scienza) - Mill: la logica della scienza (L'itinerario 
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spirituale del giovane Mill - L'utilitarismo di Bentham - Il metodo induttivo - Le scienze dell'uomo - I principi 

dell'etica utilitarista - La concezione economica e politica) - L'evoluzionismo di Darwin (Una nuova figura di 

scienziato - L'evoluzione delle specie - La conferma dell'ipotesi dell'evoluzionismo - La teoria della selezione 

naturale - Gli sviluppi della ricerca genetica dopo Darwin - Alcune conseguenze filosofiche del darwinismo) - 

Spencer (L'estensione della legge dell'evoluzione a tutta la realtà - L'analisi dello sviluppo sociale) 

 

DIRITTI CIVILI, EMANCIPAZIONE FEMMINILE E CRITICA SOCIALE: Libertà e spontaneità dell'uomo - L'attenzione per 

l'individuo - L'eredità di Humboldt - Diritti civili ed emancipazione femminile - Le ragioni della minoranza - 

Mill: la libertà civile e politica (La salvaguardia dell'individuo e della sua autonomia - La tutela della libertà 

d'opinione e d'espressione - La critica del dogmatismo - La libertà d'azione) - Mill e Taylor: le prime 

rivendicazioni dei diritti delle donne (A favore dell'emancipazione femminile - Il contributo delle donne - 

L'esclusione delle donne dalla vita politica - Il contrasto tra progresso e subordinazione femminile - Il principio 

moderno dell'autodeterminazione dell'individuo - Il matrimonio) 

 

NIETZSCHE: L'ambiente famigliare e la formazione - Gli anni dell'insegnamento e il crollo psichico - Le particolari 

forme della comunicazione filosofica - Le opere del primo periodo - Le opere del secondo periodo - Le opere 

del terzo periodo - Le fasi della filosofia di Nietzsche - La prima metamorfosi dello spirito umano (La filosofia 

del sospetto - Apollineo e dionisiaco - La rottura dell'armonia: Euripide Socrate e l'esaltazione del concetto) 

- La seconda metamorfosi (La fase “illuministica” - La filosofia del mattino - La «morte di Dio» - L'annuncio 

dell’«uomo folle» - La decostruzione della morale occidentale - L'analisi genealogica della morale - La morale 

degli schiavi contro quella dei signori - Oltre il nichilismo) - La terza metamorfosi (Il volto inquietante del nulla 

e della possibilità - L'oltreuomo - L'eterno ritorno: un pensiero «abissale» - I significati della dottrina 

dell'eterno ritorno - La volontà di potenza - Volontà e creatività - La trasvalutazione dei valori) 

 

FREUD E LA PSICOANALISI: La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria - La formazione di Freud e il rapporto con 

la medicina del tempo - Le ricerche sui casi d'isteria - Il caso di Anna O. e il metodo catartico - La scoperta dei 

meccanismi di difesa del soggetto - L'origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer - L'abbandono 

della pratica dell'ipnosi - Sogni, lapsus e atti mancati: 

la via d'accesso all'inconscio (L'autoanalisi di Freud - Il significato dei sogni - Il lavoro onirico - La 

Psicopatologia della vita quotidiana) - La struttura della psiche umana e le nevrosi (La complessità della psiche 

- Es, Super-Io, Io - Le cause della nevrosi - Il metodo delle libere associazioni - La terapia psicoanalitica) - La 

teoria della sessualità (La pulsione sessuale - La libido - La sessualità infantile - Il complesso di Edipo) - 

L'origine della società e della morale (Totem e tabù - La storia dell’«orda primitiva» - Il fine della civiltà - Il 

disagio della civiltà) - Gli sviluppi della psicoanalisi (La diffusione, le prime critichee gli allievi dissidenti - Adler 

e il complesso di inferiorità - Jung: la formazione eclettica e l'interesse per il mito) 

 

LA FILOSOFIA ANALITICA: Le origini della svolta linguistica - Russell e Wittgenstein a Cambridge - Il Circolo di 

Vienna e il progetto del positivismo logico - La scuola di Oxford e la filosofia del linguaggio comune - La 

diffusione della filosofia analitica nelle università americane - L'atomismo logico di Russell (L'incontro con 

Peano e il simbolismo logico - L'atomismo logico - La teoria delle descrizioni definite - Il “primo” Wittgenstein 

e il Circolo di Vienna (La formazione di Wittgenstein e l'esperienza della guerra - La teoria del linguaggio come 

raffigurazione - Linguaggio scientifico e linguaggio filosofico - La ridefinizione del ruolo della filosofia - Il 

neopositivismo o positivismo logico - Gli enunciati dotati di senso - Il principio della verificabilità) - Il 

“secondo” Wittgenstein (Le Ricerche filosofiche - I giochi linguistici - Il nuovo criterio di significanza) - La 

filosofia del linguaggio ordinario (Austin - L'eredità delle Ricerche filosofiche - Il linguaggio ordinario come 

prodotto della tradizione storica - Il metodo per parlare e scrivere bene - Il linguaggio come attività - Le 

tipologie di atti linguistici - Ryle - La filosofia come attività terapeutica - Errori categoriali ed espressioni 

fuorvianti - Grice - Il linguaggio come conversazione - Il principio di cooperazione linguistica - Searle - Il 
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principio di esprimibilità) 

 

EDUCAZIONE CIVICA: il tema del lavoro nella Costituzione italiana - La democrazia parlamentare e la 

rappresentanza - i diritti delle donne 

 

h) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE 

nella DDI): lezione frontale, lezione dialogata, discussione e dibattito 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: 

− Presentazioni multimediali 

− Materiali digitali forniti dal docente 

− Materiali multimediali e Internet 

− Manuale 

− schemi forniti dalla docente 

− Utilizzo piattaforme “ClasseViva” e “G Suite for Education” 

− LIM 

 

l) Spazi: Si sono svolte tre ore settimanali di filosofia all’interno dell’aula o in videoconferenza meet. 

 

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

Strumenti di verifica: 

− discussioni in classe 

− prove orali 

 

Elementi di valutazione: 

− coerenza del discorso 

− accuratezza e correttezza delle conoscenze esposte 

− padronanza espositiva (correttezza terminologica, chiarezza, efficacia) 

− capacità di analisi e sintesi 

− capacità di rielaborazione individuale 

 

San Ginesio, 9 maggio 2021 

Il docente 

Paolo Straffi 
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7.5 Storia 

 
Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

a) Materia: STORIA 

 

b) Docente: FOSCA MOCHI 

 

c) Libri di testo adottati: 

A.M. BANTI, Linee della storia vol. 2 – Dal 1650 al 1900, Laterza Scolastica 

A.M. BANTI, Linee della storia vol. 3 – Dal 1900 a oggi, Laterza Scolastica 

 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 (fino al 15 maggio): 62 

unità orarie 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 66 ore (da quadro orario) 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, abilità, competenza): la maggior parte della 

classe ha raggiunto, a livelli diversi di padronanza, i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE: 

▪ Conoscere le conseguenze della Restaurazione sulla formazione delle identità nazionali nel XIX secolo 

e il dibattito politico liberali-democratici 

▪ Conoscere le linee di sviluppo e le fasi del Risorgimento italiano 

▪ Conoscere i principali eventi e protagonisti storici dell'Europa tra XIX e XX secolo 

▪ Conoscere le caratteristiche principali e le problematiche dell’età contemporanea 

▪ Conoscere le linee fondamentali, principali eventi e protagonisti delle due guerre mondiali 

▪ Conoscere le cause che portarono alla formazione dei totalitarismi in Europa e le loro caratteristiche 

▪ Conoscere le linee fondamentali del Secondo Dopoguerra 

ABILITÀ 

• Riconoscere, comprendere, valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni 

• Utilizzare gli strumenti e le fonti pertinenti alla disciplina (testi, atlanti geostorici, cartine tematiche, 

linea del tempo) per ricavare informazioni 

• Comprendere e utilizzare nell’esposizione la terminologia specifica della disciplina 

• Collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio e ricostruire sviluppi sincronici e diacronici 

• Individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rotture tra i fenomeni 

• Rielaborare in maniera personale e motivata lo studio dei vari eventi conferendo senso allo sviluppo 

storico 

• Collegare le conoscenze storiche ad altre discipline quali geografia, scienze umane (sociologia, 

antropologia) 

• Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza civile 

COMPETENZE 

• Saper utilizzare concetti e termini storici nell'esposizione di specifici contesti storico-culturali 
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• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e 

sincronica 

• Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente 

• Saper collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione 

• Essere in grado di ricavare informazioni da diversi tipi di fonti e strumenti (il manuale, testi 

storiografici, carte storiche, fonti iconografiche) ed essere consapevoli gli studiosi costruiscono il 

racconto storico 

 

g) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE 

nella DDI) 

• Lezione frontale in presenza e in videoconferenza 

• Lezione dialogata in presenza e in videoconferenza 

• Esercitazioni in classe e in videoconferenza sulle fonti 

• Lettura, commento e sintesi di testi storiografici, in classe e in videoconferenza 

• Discussione guidata in presenza e in videoconferenza 

• Brainstorming 

• Gruppi di lavoro, anche in videoconferenza 

• Lezioni audio e video registrate 

• Presentazione dei periodi storici con focalizzazione su eventi e snodi principali 

• Utilizzo di supporti multimediali 

 

h) Mezzi e strumenti di lavoro:  

• Libro di testo (soprattutto per immagini, tabelle, approfondimenti, fonti) 

• Piattaforma Classroom e sezione Didattica del Registro ClasseViva 

• Mappe e schemi forniti dalla docente in fotocopia o in scansione 

• Scansioni di testi storiografici 

• Presentazioni multimediali, Documenti Google 

• Materiali video proiettati alla LIM o forniti tramite link su Classroom 

 

i) Spazi: aula scolastica e spazio “virtuale” offerto dagli applicativi Meet e Classroom di G-Suite (in DDI) 

 

l) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DDI 

Strumenti per la verifica formativa: 

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

● Interventi pertinenti e significativi in classe e in DDI 

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

(DDI) 

Strumenti per la verifica sommativa: 

● prove orali, in presenza e videoconferenza 

● prove scritte (con domande aperte, definizione di termini specifici, cronologie, trattazione sintetica 

di argomenti) 

Nel corso dell’anno sono state svolte: 

- n. 5 prove scritte (3 al trimestre, di cui 1 come test d’ingresso, e 2 al pentamestre) 

- n. 3 prove orali (1 al trimestre e 2 al pentamestre); potrà essere effettuata un’altra prova orale prima della 

fine delle lezioni per eventuali recuperi 
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Aspetti valutati: 

• coerenza con l’argomento e il quesito posto 

• padronanza espositiva (terminologia corretta, chiarezza, efficacia comunicativa …) 

• capacità di analisi e sintesi 

• capacità di rielaborazione personale 

• precisione e correttezza delle informazioni 

 

m) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione civica, anche nella DDI: 

 

Modulo 1: 

RESTAURAZIONE E 

RISORGIMENTO 

 

 

L'età della Restaurazione 

• Il Congresso di Vienna e i principi alla base della Restaurazione, l'idea di 

nazione 

• Le posizioni di democratici e liberali, il socialismo utopistico e scientifico 

• I due cicli di rivolte dal 1820 al 1830-31 

• Il 1848 in Europa 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Il Patto della Santa Alleanza (p. 250 vol. 2) 

G. Candeloro, I caratteri generali della Restaurazione (pp. 251-252 vol. 2) 

La crisi della Restaurazione e il Risorgimento italiano 

• I progetti politici sull'unificazione dell'Italia 

• Il 1848 in Italia 

• Il ruolo storico di Cavour, l'impresa dei Mille e la nascita del Regno 

d'Italia 

• Il dibattito storiografico sul Risorgimento 

• Il governo della Destra storica e la costruzione dell'Italia unita (la 

piemontesizzazione), la questione meridionale e il brigantaggio 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

G. Mazzini, Istruzione generale per gli affratellati alla Giovine Italia (p. 282) 

R. Sarti, La Giovine Italia (p. 283) 

 

Modulo 2: 

L’ETÀ DEL CAPITALE E 

DELLA 

MONDIALIZZAZIONE 

La seconda rivoluzione industriale 

• Le trasformazioni economiche e sociali, la Grande depressione e il 

ruolo dello Stato nell'economia, il Positivismo 

• La formazione del movimento operaio: la Prima e la Seconda 

Internazionale 

• Nuove istanze sociali da parte della Chiesa (Leone XIII e la Rerum 

novarum) 

La situazione europea nella seconda metà dell'Ottocento 

• Il Secondo Impero di Napoleone III e la Prussia di Bismarck; la guerra 

austro-prussiana e franco-prussiana 

• La fine del bonapartismo e la Comune di Parigi; la Francia della Terza 

Repubblica; il Secondo Reich; l’Inghilterra vittoriana 

L'età dell'imperialismo 
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• L'impero coloniale inglese 

• Le cause dell'imperialismo e le sue basi ideologiche: nazionalismo e 

razzismo 

• Il sistema diplomatico bismarckiano: il Congresso e la Conferenza di 

Berlino 

Modulo 3: 

LA FORMAZIONE DELLO 

STATO UNITARIO IN 

ITALIA 

L'Italia dopo l'Unità 

• La conclusione del Risorgimento (il Veneto e la questione romana) 

• Il governo della Sinistra storica da Depretis (il trasformismo) a Crispi 

• La politica di Crispi tra autoritarismo e riforme; la disfatta di Adua 

• Le origini del socialismo italiano, i partiti di massa 

L'Italia giolittiana 

• La politica interna di Giovanni Giolitti: i rapporti con socialisti e cattolici 

(Patto Gentiloni), le riforme 

• Il decollo industriale italiano e la crisi del Sud Italia (la grande 

emigrazione) 

• La politica coloniale giolittiana (guerra di Libia) 

Modulo 4: 

L’ETÀ DELLA 

MONDIALIZZAZIONE E 

DELLA SOCIETÀ DI 

MASSA, LA PRIMA 

GUERRA MONDIALE 

La società di massa nella Belle Époque 

● Le innovazioni scientifiche e tecnologiche, i caratteri della società di 

massa, pubblicità e consumi, la questione femminile e le suffragette 

● Le illusioni della Belle Époque e i sintomi della crisi 

La Prima guerra mondiale 

• I fattori di crisi dell'equilibrio internazionale; la Germania di Guglielmo II 

e la Russia di Nicola II, la rivolta del 1905 e la formazione dei soviet; le 

guerre balcaniche 

• Il casus belli e lo scoppio del conflitto, gli schieramenti 

• Dalla guerra di movimento alla strategia dell'usura, i fronti di guerra e le 

trincee, il fronte interno, la nuova tecnologia militare 

• L'intervento dell'Italia nel conflitto e il dibattito neutralisti-interventisti 

• La svolta del 1917: l'intervento degli Stati Uniti e i Quattordici punti di 

Wilson, l'Italia da Caporetto alla vittoria, la fine delle ostilità 

• I trattati di pace e la risistemazione degli assetti geopolitici: la “vittoria 

mutilata” italiana e la crisi di Fiume 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Cartoline di propaganda (p. 105 vol. 3) 

A. Gibelli, La follia di guerra (pp. 109-110 vol. 3) 

Modulo 5: 

LA CRISI DEL 

DOPOGUERRA: IL 

NUOVO SCENARIO 

GEOPOLITICO 

La rivoluzione russa 

• La crisi dello zarismo e le conseguenze dell'ingresso in guerra, la 

rivoluzione di febbraio 

• Il governo L'vov e l'emergere dei bolscevichi guidati da Lenin 

• La rivoluzione d'ottobre e la dittatura del proletariato 

• La guerra civile e la vittoria dell'Armata rossa 

• Dal comunismo di guerra alla NEP (Nuova politica economica) 



 

63 

 

• La costruzione dell'URSS e la Terza Internazionale 

• La successione a Lenin 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Lenin, Le Tesi d'aprile (p. 132 vol. 3) 

Edward H. Carr, Una rivoluzione ibrida e ambigua (pp. 133-134 vol. 3) 

Il dopoguerra in Europa 

● Le conseguenze della guerra in Europa, la crisi economica del primo 

dopoguerra e il “biennio rosso” 

● La Repubblica di Weimar e la crisi franco-tedesca, gli accordi di 

Locarno 

● Hitler e il tentato colpo di Stato, il Mein Kampf 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

● George L. Mosse, Anni di brutalizzazione (pp. 160-161 vol. 3) 

L'affermazione del fascismo in Italia 

• Nuovi partiti, nuovi soggetti sociali: i Fasci di combattimento e la 

questione dei reduci 

• Il “biennio rosso” in Italia e la nascita del PCI 

• Dal fascismo agrario alla formazione del Partito nazionale fascista 

• La fine dello Stato liberale: la marcia su Roma e le sue conseguenze, 

la costruzione della dittatura e la sovrapposizione Stato-partito 

• La legge Acerbo e il delitto Matteotti 

• La svolta totalitaria e le “leggi fascistissime” 

• La repressione del dissenso 

• I Patti Lateranensi 

• Miti e rituali fascisti  

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Una squadra fascista (p. 185 vol. 3) 

Norberto Bobbio, “L’anti-ideologia del fascismo”, da Profilo ideologico del 

Novecento italiano (documento caricato su Classroom) 

La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 

• La situazione economico-sociale degli Stati Uniti: le contraddizioni 

degli “anni ruggenti” 

• Il crollo di Wall Street e le conseguenze della crisi 

• La teoria economica di Keynes, Roosvelt e il New Deal 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

O. Bergamini, Un giudizio sul New Deal (pp. 239-240 vol. 3) 

Modulo 6: 

LA FRATTURA DEL 

NOVECENTO: 

TOTALITARISMI E 

GUERRA TOTALE 

L'affermazione dei totalitarismi in Europa: 

● I caratteri dei regimi totalitari  

● La situazione della Germania: Hitler e l'ascesa del Partito 

nazionalsocialista dopo la crisi del 1929 e la fine della Repubblica di 

Weimar; la costruzione del Terzo Reich: l'organizzazione interna, la 

politica economica ed estera, la politica demografica, la costruzione 

del consenso, la repressione, la legislazione razziale 

● La situazione dell’Italia: la politica economica del fascismo (dal 

liberismo all'intervento dello Stato) e le corporazioni; il controllo 



 

64 

 

sulla scuola e sulla cultura, la propaganda; la politica estera: la 

guerra d'Etiopia e le alleanze con la Germania nazista; l’autarchia 

● La situazione dell’URSS: Stalin e il “socialismo in un solo paese”, 

l'industrializzazione forzata, i piani quinquiennali, le “grandi purghe” 

e il controllo sulla cultura, il sistema del Gulag 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Hannah Arendt, “Che cos’è il totalitarismo”, da Le origini del totalitarismo 

(caricato su Classroom) 

I raduni di massa nazisti (pp. 280-281 vol. 3) 

La seconda guerra mondiale 

• Le premesse del conflitto: la guerra civile spagnola e il fallimento 

della politica dei “fronti popolari” 

• La politica estera di Hitler: l'Anschluss, la politica dell'appeasement e 

la Conferenza di Monaco, la questione dei Sudeti, il Patto Molotov-

Von Ribbentrop 

• La prima fase del conflitto (1939-1941): l'invasione della Polonia e lo 

scoppio del conflitto, l’avanzata dell’Urss nei Paesi baltici e l’attacco 

tedesco alla Danimarca e alla Norvegia; la guerra a Occidente: 

l’occupazione della Francia, l’ingresso in guerra dell’Italia e il 

conflitto nei Balcani e in Africa, la “battaglia d’Inghilterra” e 

l'Operazione Barbarossa  

• La mondializzazione del conflitto: l’entrata in guerra del Giappone e 

degli USA dopo Pearl Harbor 

• La Shoah: dalle deportazioni alla “soluzione finale”, il sistema 

concentrazionario tedesco 

• La svolta del 1942-43 e la battaglia di Stalingrado 

• La seconda fase della guerra (1943-45):  

• la situazione italiana: lo sbarco degli Alleati in Sicilia, la 

caduta del fascismo e l'armistizio dell'8 settembre 1943, la 

Repubblica sociale italiana e l'inizio della Resistenza, 

l’organizzazione della Resistenza, il ruolo del PCI, il Comitato 

di liberazione nazionale e il 25 aprile 

• lo sbarco in Normandia e la sconfitta di Hitler 

• la sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

• Le conferenze di Teheran, Jalta e Potsdam: le “sfere d'influenza” 

• Il bilancio della guerra e la questione delle responsabilità: il processo 

di Norimberga 

• I trattati di Parigi e la questione di Trieste 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Interpretazioni storiografiche sulla Resistenza: Battaglia, De Felice, Pavone 

(su Classroom) 

Claudio Pavone, Una guerra civile: la Resistenza (pp. 327-328 vol. 3) 

Modulo 7: 

IL MONDO DIVISO 

(brevi cenni) 

La guerra fredda e l'Italia repubblicana 

• Cos’è la Guerra fredda 

• L'Italia alla fine della guerra, la nascita della Repubblica e la Costituzione 

• De Gasperi e le politiche del centrismo 
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• Il “miracolo economico” 

• Cenni sull’Italia degli anni ‘70 

Educazione civica 

Le condizioni lavorative degli operai all’epoca della seconda rivoluzione 

industriale (catena di montaggio), forme di ristrutturazione del capitalismo, 

le lotte operaie tra ‘800 e ‘900 (Seconda Internazionale), forme di tutela 

della sicurezza sul posto di lavoro nell’Italia post-unitaria e nell’Italia 

repubblicana. 

 

San Ginesio, 15 maggio 2021 

 

La docente 

Fosca Mochi
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7.6 Inglese 

 

 
Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

a) Materia: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA - INGLESE 

 

b) Docente: ELEONORA LUCIANI 

 

c) Libri di testo adottati:  

 PERFORMER B2 First Tutor con risorse digitali, Ed. aggiorn. di Performer FCE Tutor, M.Spiazzi, 

M.Tavella, M.Layton, ed. Zanichelli, 2015 

 VISIONS AND PERSPECTIVES vol.1 C. Medaglia-Beverly Anne Young, Loescher Editore, Torino, 

2014 

 VISIONS AND PERSPECTIVES vol.2 C. Medaglia-Beverly Anne Young, Loescher Editore, Torino, 

2014 

 Mastering Grammar, Angela Gallagher, Fausto Galuzzi.  Milano-Torino: Pearson Longman, 2016. 

  

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

TOTALE ORE SVOLTE: 95 unità orarie 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 unità orarie 

 

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 forme grammaticali e linguistiche della lingua inglese. 

- conoscere i phrasal verbs e le collocations relative agli argomenti linguistici affrontati. 

- conoscere il panorama letterario, gli autori, il contesto storico in cui sono inseriti. 

 

COMPETENZA: 

- Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B1+/B2- del QCER per le lingue 

(comprendere e produrre testi orali e scritti per riferire e descrivere fatti e situazioni inerenti ad 

ambienti vicini e a esperienze personali). 

- Analizzare semplici testi e prodotti culturali di vario tipo (documenti di attualità, testi letterari di 

facile comprensione, film, video) e comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla 

la lingua di studio, con particolare riferimento all’ambito sociale. 

- Utilizzare la lingua straniera per reperire informazioni, fare ricerche e approfondimenti, anche 

attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

ABILITÀ:  

- Capire la maggior parte di discorsi di tema familiare, trasmissioni TV su fatti di attualità, film in 

lingua standard. 
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- Leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità. 

- Esprimersi oralmente in modo chiaro e articolato su argomenti di interesse, esprimendo anche il 

proprio punto di vista. 

- Scrivere testi chiari e articolati su argomenti d’interesse. 

- Collocare testi e autori nel contesto storico, culturale e letterario. 

- Analizzare un testo letterario in lingua inglese. 

- Reperire informazioni da un testo – scritto e/o orale – in lingua inglese e sintetizzarle  

schematizzarle. 

- Esporre, in forma scritta e/o orale i contenuti studiati in lingua inglese, utilizzando il 

lessico appropriato della disciplina. 

- Collegare movimenti, autori e opere delle letteraturA inglese, italiana ed europea. 

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche nella DDI: 

 

ENGLISH LANGUAGE: 

UNIT 5 Nuclei tematici affrontati relativi alle“Global Issues” 

Zero, first and second conditionals, unless/in case, as long as/provided that, third conditionals, mixed 

conditionals, expressing wishes and regrets: I wish/If only. 

UNIT 6 Nuclei tematici affrontati relativi alle “Forms of artistic expression” 

Comparatives, superlatives, expressions using comparatives, linkers of manner: like/as. 

UNIT 7 

The passives, Have/Get something done, expressing emphasis with so and such. 

UNIT 8 Nuclei tematici affronatti relativi a “Sports” (collocations and expressions) 

Gerunds and infinitives, verbs + both -ing and infinitive, relative clauses. 

 

LITERATURE: 

Video “English is Great” circa l’evoluzione della lingua (sito della British Council). 

The Romantic period (Historical background/Literary context), Pre-Romantic & Romantic Poetry, 

Thomas Gray, “Elegy written in a country churchyard”, William Blake, “The Lamb”, “The tiger”, 

“London”; Graveyard poetry, Foscolo vs Gray. 

William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads; “Sonnet composed upon Westminster Bridge”, “I 

Wandered Lonely as a Cloud”. 

Samuel Taylor Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner”. 

Lord Byron, The Byronic hero, “Don Juan”. 

John Keats, “La Belle Dame Sans Merci”. 

Mary Shelley, “Frankenstein”. 

Edgar Allan Poe, The Tales of terror, “The Black Cat” 

Jane Austen and the novel of manner, “Pride and prejudice” Visione videoclip del film. 

The Victorian Age, Historical background, Literary context; 

Charles Dickens, “Oliver Twist”, visione clip dal film. 

Women's literature in the Victorian Age. Emily Bronte. Wuthering heights.  

R.L.Stevenson "The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde".   

Oscar Wilde and the Aesthetic movement, “The Picture of Dorian Gray”. 

The XXth Century, Historical background, Literary Context. American Literature (cenni). 

James Joyce “Dubliners”, “Ulysses”. 

George Orwell, “Nineteen Eighty-Four”. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 
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 Black women of the USA: Rosa Parks, Ruby Bridges and Kamala Harris (her speech to the nation). 

 Civic literacy. Social inequalities. Agenda 2030, Goal 8: decent work and covid-19. 

 Social and gender inequalities. The right for education and decent work. Malala and Marjane 

Satrapi (Persepolis- graphic novel). Video viewing and Google presentation.  

 Literature and Victorian women's emancipation. The women's rights movement. 

 The Suffrage Movement, Emmeline Pankhurst. Video. V. Woolf "A room of one's own" From a 

today's perspective "smart working and gender equality" video e mappa inseriti in Classroom.  

  

 

h) Metodi d’insegnamento (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE 

nella DDI): 

APPROCCI DIDATTICI: Lezione dialogata-partecipata, approccio comunicativo, problem solving, 

brainstorming. approccio student-centered. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE IN DAD: 

Utilizzo di diversi materiali per l’apprendimento, materiale cartaceo e materiale multimediale o 

audiovisivo,  per attivare i diversi stili di apprendimento presenti in classe. Potenziamento di 

strategie logico-visive, tramite uso di mappe mentali e concettuali. Adozione di un modello di 

insegnamento fatto di strategie e metodologie adeguate ai bisogni per favorire la comunicazione 

interattiva con i propri alunni per un apprendimento attivo. 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

Uso del Libro di Testo e della piattaforma digitale GSuite, approfondimenti e dispense/presentazioni in 

Power Point inserite in Classroom settimanalmente come materiale di supporto allo studio; 

consultazione materiale e audiovisivi multimediali dalle risorse del libro digitale “Visions and 

Perspectives”, approfondimenti multimediali dal libro digitale “Time Passages vol.2 ” Loescher editore, 

e dal sito della British Council: https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/britain-is-

great/english-is-great-part-1. 

Visione di parte del Film “Pride and Prejudice” per approfondire alcune tematiche letterarie. 

 

j) Spazi: aula, stanze virtuali, collegamenti con Google MEET. 

 

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

● Osservazione in classe; 

● Verifica formativa e feedback dati da sondaggi e interazioni orali, ricerche e approfondimenti 

assegnati come lavoro domestico; 

● Verifiche sommative: elaborati scritti di carattere critico e interpretativo delle questioni trattate, 

verifiche orali. 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 9 verifiche (5 scritte, 4 orali). 

 

 

San Ginesio, 8/5/2021 

L’insegnante 

Eleonora Luciani 

 

 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/britain-is-great/english-is-great-part-1
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/britain-is-great/english-is-great-part-1
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7.7 Scienze Naturali 

 

 
Esami di stato A.S. 2020- 2021 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

a) Materia: Scienze Naturali (Biochimica e Scienze della Terra)                                  

 

b) Docente: Prof.ssa Nilla Frattoni 

 

c) Libri di testo adottati: 

BIOLOGIA: Cain, Dickey, Hogan, Jackson, Minorsky, Reece, Simon, Taylor, Urry, Wasserman, Concetti e 

collegamenti Edizione azzurra (Biochimica e Biotecnologie), Linx (Pearson) 

SCIENZE DELLA TERRA: Tarbuck  -  Lutgens, Modelli globali, Linx (Pearson) 

 

d) NUMERO DI ORE DI LEZIONE REALMENTE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 (fino al 15 

maggio): 61 ore 

 

e) NUMERO DELLE ORE INIZIALMENTE PREVISTE: 66 ore 

 

f) OBIETTIVI RAGGIUNTI (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la maggior parte 

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE  

Conoscere e descrivere: 

●  il carbonio e i suoi composti 

●  struttura e funzione delle principali molecole organiche 

●  energia e metabolismo 

●  le tappe della respirazione cellulare 

●  il metabolismo della cellula 

●  la fermentazione 

●  la genetica dei virus 

●  fenomeni geologici relativi alla litosfera e all’interno terrestre. 

●  definire concetti, leggi, principi, regole; 

●  conoscere la terminologia specifica; 

CAPACITÀ 

CHIMICA ORGANICA 

● Identificare le diverse ibridizzazioni del carbonio  

● Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti  

● Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 

BIOCHIMICA- BIOTECNOLOGIE   

● Collegare i principi della termodinamica ai processi vitali  

● Conoscere la struttura delle biomolecole ed il loro ruolo  

● Distinguere le vie anaboliche e cataboliche  

● Collegare le attività delle proteine con le loro strutture 

● Saper descrivere le tappe della respirazione cellulare 

● Saper spiegare la fermentazione lattica ed alcolica 

● Saper descrivere la struttura e le caratteristiche dei virus 
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SCIENZE DELLA TERRA  

● Comprendere le relazioni tra i fenomeni vulcanici e i flussi di calore all’interno della terra  

● Spiegare il meccanismo che causa i terremoti 

● Elencare i diversi tipi di onde sismiche e descrivere la loro propagazione 

● Riconoscere quali sono e come si utilizzano le scale sismiche  

● Descrivere la struttura interna della Terra e la sua composizione 

● Spiegare e discutere la teoria della tettonica delle placche 

● Descrivere le principali strutture dei fondi oceanici 

COMPETENZE  

● possedere i contenuti fondamentali della disciplina, padroneggiandone il linguaggio, le procedure e 

i metodi di indagine anche attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali 

● possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico 

● saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze naturali 

● saper riconoscere o stabilire relazioni 

● saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai componenti al sistema, dal 

semplice al complesso) e viceversa 

● saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale 

 

g) CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE TRATTATI, COMPRENSIVI DI EDUCAZIONE CIVICA, ANCHE 

NELLA DDI: 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

L’ INTERNO DELLA TERRA 

● I terremoti 

● La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche  

● Gli strati della Terra 

● L’andamento della temperatura all’interno della Terra 

● La struttura tridimensionale della Terra e il campo magnetico terrestre 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

● La deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi 

● La tettonica delle placche: il nuovo paradigma 

● I margini di placca 

● La verifica del modello della tettonica delle placche 

● Che cosa determina il movimento delle placche? 

 

I FONDI OCEANICI E I MARGINI CONTINENTALI 

● Lo studio dei fondi oceanici 

● Le strutture principali dei fondi oceanici 

 

LE MONTAGNE E LA LORO FORMAZIONE 

● Lo studio dell’architettura della Terra 

● Le strutture geologiche. Pieghe e faglie  

● La formazione delle montagne 

● I processi orogenetici associati alla collisione tra placche continentali 

● Le principali strutture della crosta continentale 

● L’isostasia. 
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CHIMICA ORGANICA 

LA DIVERSITÀ MOLECOLARE DELLA VITA 

Il carbonio e i suoi composti 

● Gli atomi di carbonio possono formare quattro legami covalenti con altri atomi 

● I legami del carbonio 

● Le molecole organiche si differenziano per la disposizione degli atomi nello spazio 

● L’isomeria (isomeri di struttura  - isomeri cis-trans -  enantiomeri) 

● Le proprietà delle molecole organiche dipendono dai gruppi funzionali 

● Gruppi funzionali biologicamente important 

Le molecole della vita 

● Le macromolecole sono polimeri costruiti a partire da monomeri 

● Le reazioni di sintesi e di degradazione dei polimeri 

Struttura e funzione delle molecole biologiche 

● I carboidrati servono da combustibili e come materiali da costruzione 

o Gli zuccheri (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, polisaccaridi di deposito, polisaccaridi 

strutturali) 

● I lipidi sono una grande famiglia di molecole idrofobe 

o I grassi (grasso saturo e grasso insaturo) 

o I fosfolipidi 

o Gli steroidi 

● Le molteplici varietà strutturali delle proteine determinano l’ampia gamma delle loro funzioni 

o Gli amminoacidi 

o I polipeptidi 

o Struttura e funzione delle proteine (i quattro livelli strutturali) 

o Educazione alla salute: l’anemia falciforme 

● Gli acidi nucleici conservano, trasmettono e consentono l’espressione ereditaria 

o Il ruolo degli acidi nucleici 

o I costituenti degli acidi nucleici 

o Polimeri dei nucleotidi  

o Le strutture delle molecole di DNA e RNA 

BIOCHIMICA 

ENERGIA E METABOLISMO 

La chimica della vita è organizzata in vie metaboliche che trasformano materia ed energia 

● Le vie metaboliche 

● I principi che regolano le trasformazioni energetiche 

● Entropia e spontaneità 

● Ordine e disordine negli organismi viventi 

La variazione di energia libera permette di determinare se una reazione è spontanea o meno 

● L’energia libera  

● Reazione esoergonica e reazione endoergonica 

L’ATP fornisce energia al lavoro cellulare accoppiando le reazioni esoergoniche a quelle endoergoniche 

● La struttura e l’idrolisi dell’ATP 

● In che modo l’idrolisi dell’ATP compie lavoro 

● La rigenerazione dell’ATP 

● Il fabbisogno giornaliero di energia 

LE TAPPE DELLA RESPIRAZIONE CELLULARE 

Le cellule si procurano l’energia trasferendo gli elettroni dalle molecole organiche all’ossigeno 
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● Le reazioni redox 

● Il ruolo di NAD+ e FAD 

● La catena di trasporto degli elettroni 

Le tappe della respirazione cellulare avvengono in parti diverse della cellula 

 

La glicolisi ricava energia chimica dall’ossidazione del glucosio a piruvato 

● Le due fasi della glicolisi 

● La fosforilazione a livello del substrato 

Dopo l’attivazione del piruvato, il ciclo di Krebs completa  l’ossidazione delle molecole  

● I passaggi del ciclo di Krebs 

● Il rendimento del ciclo 

La fosforilazione ossidativa produce gran parte dell’ATP 

● La catena di trasporto degli elettroni 

● La chemiosmosis 

● Il legame tra struttura e funzione nel mitocondrio 

● Educazione alla salute: alcuni veleni bloccano la respirazione cellulare 

Il metabolismo della cellula (Le vie aerobiche e anaerobiche generano quantità diverse di ATP) 

● Da ogni molecola di glucosio vengono prodotte molte molecole di ATP 

 

LE BIOTECNOLOGIE 

La fermentazione permette alle cellule di produrre ATP in assenza di ossigeno 

● La fermentazione lattice 

● La fermentazione alcolica 

   La genetica dei virus 

● I virus sono formati da un capside contenete acidi nucleici 

● I virus si riproducono all’interno di una cellula ospite 

● Molti virus che infettano le cellule animali sono a RNA 

● Educazione alla salute: la salute delle popolazioni umane è minacciata dalla comparsa di nuovi virus 

Nell’ambito della metodologia CLIL in lingua Inglese, è stato svolto in compresenza con la prof.ssa Lattanzi 

Silvia docente di Inglese, un approfondimento di 3 ore sul modulo di Biotecnologia: I virus 

 

Il modulo di 4 ore di Scienze dell’UDA di Ed. Civica è stato sviluppato nell’ultima parte dell’anno scolastico sui 

temi delle Biotecnologie: 

● La salute delle popolazioni umane è minata dalla comparsa di nuovi virus 

● I vaccini 

 

h) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE 

nella DDI): I contenuti sono stati proposti utilizzando, nei periodi di presenza, le lezioni frontali, cercando di 

trovare frequenti riferimenti alla realtà e alle esperienze personali degli alunni. Le lezioni si sono svolte 

prevalentemente in aula con il supporto della LIM (lavagna interattiva multimediale) o con presentazioni in 

Power Point, con lo scopo di coinvolgere maggiormente gli studenti e catturare in modo efficace la loro 

attenzione; inoltre, per meglio agevolarli nell’apprendimento, si sono utilizzate sintesi, schematizzazioni e 

mappe concettuali. Per favorire il recupero delle situazioni di difficoltà ho cercato di riprendere concetti base 

in itinere e concedere ulteriori possibilità di verifica.  

In modalità a distanza le lezioni frontali si sono svolte in videoconferenza Meet piattaforma Gsuite, con 

presentazione di slides e video poi condivisi su Classroom piattaforma Spaggiari o proponendo schemi o 

formule con la tavoletta grafica XP-Pen. 
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i) MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

● Libro di testo come guida principale 

● LIMbook (libro digitale interattivo) 

● Laboratorio mobile 

● Siti web 

Con la DDI: 

 

● Limbook libro digitale on line con materiale interattivo di aiuto allo studente alla comprensione del 

testo e per i laboratori scientifici virtuali 

● Didastore l’ambiente on line semplice e organizzato ricco di ampliamenti e approfondimenti degli 

argomenti 

● Esercitazioni su piattaforma Gsuite: da svolgere a casa e da inviare su Classroom (correzione compiti 

assegnati; condivisione materiale di varia natura) o colloqui in videoconferenza con Meet (feedback 

allo studente; videochat; spiegazione dei contenuti; verifica in chat di quanto spiegato) 

● La piattaforma Spaggiari per la didattica e i compiti 

● Tavoletta grafica XP-Pen per proporre formule, grafici o schemi 

 

l) SPAZI: La maggior parte dell’attività didattica comprese le prove di laboratorio (con l’utilizzo di un 

laboratorio mobile) si è svolta in aula; durante la didattica a distanza: Piattaforma Gsuite e piattaforma 

Spaggiari 

 

m) STRUMENTI di VERIFICA E VALUTAZIONE, anche nella DDI 

Per acquisire elementi informativi sull'andamento dello sviluppo del curricolo e giudizi relativi al livello 

raggiunto dagli allievi, rispetto agli obiettivi prefissati, sono state utilizzate in presenza, verifiche periodiche, 

in particolare verifiche orali.  La valutazione, si è basata sulla griglia base elaborata dal POF. Sono stati 

considerati, inoltre, l'atteggiamento dell'alunno nei confronti del lavoro scolastico (attenzione alle lezioni, 

impegno e puntualità del lavoro, collaborazione con i compagni, contributo personale alle attività in classe) 

e le modificazioni avvenute nel comportamento, rispetto ai livelli di partenza, relativamente agli obiettivi 

fissati. 

A conclusione del percorso DDI, la verifica sommativa mirata a valutare adeguatamente il processo di 

apprendimento dello studente, in merito all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze (come da 

tabella) è avvenuta attraverso colloqui in videoconferenze ed esercitazioni con Meet o test da svolgere a casa 

e da inviare su Classroom, tenendo inoltre conto anche della dimensione partecipativa/interattiva/sociale ad 

esempio: l’approccio collaborativo degli alunni alla Didattica a distanza, l’accesso e la comprensione dei 

contenuti caricati e/o presentati nelle video lezioni, la gestione dei tempi e delle consegne, l’interazione degli 

studenti con il Docente non dimenticando però le difficoltà oggettive che le famiglie possono avere 

incontrato nel consentire agli studenti la fruizione degli interventi e delle attività di didattica a distanza (in 

merito agli strumenti e alla connessione Internet). 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 

Il numero delle verifiche sommative nel TRIMESTRE è stato di due per la maggior parte degli alunni 

Il numero delle verifiche sommative nel PENTAMESTRE è stato di due per la maggior parte degli alunni e in 

numero di tre per alcuni. 

 

San Ginesio, 10/05/2021 

La docente 

Prof.ssa Nilla Frattoni 
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7.8 Matematica 

 
Esami di stato A.S. 2020- 2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

a) Materia: Matematica   

 

b) Docente: Eleuteri Cinzia 

 

c) Libri di testo adottati: 

Bergamini, Barozzi, Trifone. “Lineamenti di matematica” Zanichelli 

 

d) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, abilità, competenza):  

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 

● 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 razionale 

● 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 

 

e) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE 

nella DDI)  

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 
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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. 

In particolare, è stato necessario riprendere alcune procedure di calcolo algebrico indispensabili per eseguire 

il calcolo dei limiti e lo studio di funzioni. 

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. 

 

f) Mezzi, strumenti di lavoro e spazi:  

STRUMENTI E SPAZI: 

Libro di testo (anche ebook), presentazioni powerpoint, video, lavagne condivise, Lim 

 

g) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI sono state svolte una verifica scritta ed una orale 

durante il trimestre; mentre per quanto riguarda il pentamestre due scritta, una orale ed un test da remoto. 

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, 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. 

LA VERIFICA FORMATIVA 

La verifica formativa, il controllo in itinere del processo di apprendimento, sia in presenza che in DID 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 e quando necessario sono state 

riprese le tecniche di calcolo algebrico soprattutto quelle riguardanti la scomposizione e la risoluzione delle 

equazioni e disequazioni. 

LA VERIFICA SOMMATIVA 

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

delle sue unità didattiche: 

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 di due tipologie: l’interrogazione per controllare i progressi fatti nella chiarezza 

dell’esposizione e nella proprietà di linguaggio; la verifica strutturata per sviluppare la capacità di 

concentrazione di ciascun allievo, articolata sotto forma di domande aperte con risposta motivata o a scelta 

multipla o brevi esercizi di calcolo. 



 

76 

 

Livello di sufficienza: si attribuisce la sufficienza all’alunno che è in possesso dei concetti fondamentali della 

teoria e sa applicare le conoscenze acquisite in semplici esercizi in modo corretto. Ai fini della valutazione 

finale inoltre si tiene conto della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno dimostrato. 

 

h) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche nella DDI:  

Definizione di funzione. 

Funzioni iniettive suriettive e biiettive 

Il dominio ed il codominio di una funzione. 

Simmetrie: funzioni pari e dispari. 

Le intersezioni con gli assi cartesiani. 

Lo studio del segno di una funzione. 

Il grafico probabile di una funzione 

Il concetto intuitivo di limite 

Il calcolo dei limiti 

L'algebra dei limiti 

Le forme indeterminate 

La continuità   

Determinazione degli asintoti 

Il grafico probabile di una funzione 

Il concetto di derivata  

Continuità di una funzione derivabile 

Il calcolo delle funzioni derivate   

Determinazione del probabile grafico di una funzione razionale a partire dall’equazione 

Analisi del grafico di una funzione 

Calcolo combinatorio 

 

Le ore effettuate dopo il 15 maggio saranno relative ad attività di ripasso/approfondimento ed alla trattazione, 

ove possibile, di temi come: cenni di calcolo di probabilità, classificazione di punti di discontinuità e non 

derivabilità, derivata seconda e punti di flesso. 

 

 

San Ginesio, 15 maggio 2021 

Il Docente 

Prof.ssa ELEUTERI CINZIA 
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7.9 Fisica 

 
Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

a) Materia: Fisica   

 

b) Docente: Eleuteri Cinzia 

 

c) Libri di testo adottati: 

Parodi, Ostili, Mochi Onori, Il linguaggio della Fisica, volume 3, ED. PEARSON 

 

d) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, abilità, competenza):  

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, i dati, il percorso risolutivo più adatto,usando con competenza il linguaggio 

specifico e discutendo criticamente i risultati 

● potenziare le abilità di applicazione ed elaborazione, 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 i principali concetti relativi a fenomeni elettrici e magnetici 

● Conoscere le tecniche risolutive semplici esercizi 

COMPETENZE 

● Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo 

● Saper esporre le principali caratteristiche, definizioni e formule relative agli argomenti trattati. 

ABILITÀ 

● Essere in grado di cogliere le informazioni essenziali alla trattazione degli argomenti  

● In parte essere capaci di cogliere ed evidenziare i collegamenti fra i vari argomenti 

 

e) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE 

nella DDI)  

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 
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luce i casi particolari – simulazioni di esperienze di laboratorio volte a rafforzare l’acquisizione dei contenuti 

- 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. 

Tutti 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. 

 

f) Mezzi, strumenti di lavoro e spazi:  

STRUMENTI E SPAZI: 

Libro di testo (anche ebook), presentazioni powerpoint, video di esperienze di laboratorio 

 

g) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE sono state svolte una verifica scritta ed una orale durante il trimestre; 

mentre per quanto riguarda il pentamestre sono state svolte due verifiche scritte e  due  orali.  

MODALITÀ’ DI RECUPERO/SOSTEGNO Il recupero in itinere è stato una costante durante tutto il corso 

dell’anno scolastico, con periodi di pausa didattica nei quali sono stati rivisti esempi e concetti trattati in 

precedenza, con modalità differenti e anche con momenti di  peer education e di cooperative learning. 

 

h) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche nella DDI:  

 

MODULO 1: ELETTROSTATICA 

La legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale  

Il campo elettrico 

Energia potenziale e potenziale elettrico  

 

MODULO 2: LA CORRENTE ELETTRICA 

Definizione di corrente elettrica  

Le leggi di Ohm 

Dipendenza della resistività dalla temperatura  

Effetto Joule 

Resistenze in serie e parallelo  

Condensatori in serie e parallelo 

Il generatore di corrente e la forza elettromotrice  

Strumenti di misura: amperometro e Voltmetro 

 

MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO 

I magneti 

L’esperienza di Faraday 

L’esperienza di Oersted 

L’esperienza di Ampère 

Il campo magnetico 

 

San Ginesio, 15 maggio 2021 

Il Docente 

Prof.ssa ELEUTERI CINZIA 
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7.10 Storia dell’arte 

 
Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

a) Materia: Storia dell’Arte 

 

b) Docente: Valentina Menichelli 

 

c) Libri di testo adottati: Dorfles G., Vettese A., Princi E., Pieranti G.; Capire l’arte, dal neoclassicismo ad 

oggi; Edizioni Atlas 

 

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

maggio): 49 ore fra didattica in presenza, didattica a distanza, verifiche scritte e orali (anche in DDI). 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 60 ore. 

 

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

della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

- Conoscenze: conoscere le nozioni fondamentali relative ai periodi storici dell’arte, alle correnti 

artistiche e agli artisti presi in esame; conoscere e comprendere il linguaggio specifico relativo alla 

cultura artistica e alle tecniche artistiche del periodo preso in esame. 

 

- Competenze: capacità di individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime 

l’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, 

all’iconografia, allo stile e alle tipologie; capacità di riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti 

utilizzano e modificano tradizioni, modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi 

espressivi; capacità di sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità 

della vita; 

 

- Abilità: saper individuare, attraverso i manufatti, gli elementi caratterizzanti l’arte dei diversi periodi 

storici, delle correnti artistiche e degli artisti presi in esame; saper usare correttamente il linguaggio 

specifico della disciplina.   

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche nella DDI: 

 

-  Leonardo Da Vinci. 

- Caravaggio. 

- Roma e lo sviluppo del Barocco. 

- Bernini scultore e architetto. 

- Borromini. 

- La riscoperta dell’antico e Winckelmann.                                                                                                                              

- Canova.  

- Davìd. 
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- L’architettura neoclassica. 

- Il proto romanticismo: Goya e Fussli. 

- Romanticismo: caratteri generali. 

- Architettura romantica. 

- Pittura romantica: Turner, Constable, Friedrich. 

- Gericault e Delacroix. 

- I piani urbanistici sulle nuove metropoli - Parigi. 

- L’architettura del ferro.  

- Il realismo francese. 

- I Macchiaioli. 

- Il divisionismo. 

- L’impressionismo.                                                                                       

- Rapporti fra arte e fotografia. 

- Secessioni ed Art Nouveau. 

- Gustave Klimt. 

- Antoni Gaudì. 

- Cèzanne. 

- Van Gogh. 

- Gauguin. 

- Edward Munch 

- I Fauves: Henri Matisse. 

- Espressionismo tedesco, Die Brucke, Kirchner. 

- Vasilij Kandinskij. 

- Il cubismo: Picasso. 

- Il futurismo.  

- Il dadaismo 

 

Educazione civica 

-  Il concetto di bene culturale. 

- Il concetto di restauro. 

- Rapporti fra arte e fotografia. 

- La catalogazione dei beni culturali. 

 

h) Metodi d’insegnamento:  

Lezione frontale, videoconferenza, lettura guidata del manuale (anche in DaD), esercitazioni in classe, 

gruppi di lavoro (anche in DaD), attività di laboratorio (anche in DaD), discussione guidata (anche in DaD), 

elaborazione di mappe concettuali, elaborazione scritto/grafica/computerizzata di dati, letture e 

approfondimenti da svolgersi in modalità asincrona. 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, utilizzo di mappe concettuali fornite dal docente, utilizzo di 

approfondimenti ed altri materiali forniti dal docente. 

● Testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie: utilizzo di approfondimenti ed altri 

materiali forniti dal docente. 

● Sussidi e audiovisivi, informatici e/o laboratorio (modalità e frequenza d’uso): visione di video in 

modalità sincrona e asincrona; utilizzo dei pc della scuola e non per la realizzazione di prodotti 

digitali sotto forma di attività laboratoriale condivisa. 

 

l) Spazi: aula fisica ed aula digitale (classroom). 
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m) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD: verifiche orali (anche in DaD), verifiche scritte 

strutturate in forma cartacea o attraverso Google Moduli, presentazione di approfondimenti realizzati 

in power point a gruppi o singolarmente (anche in DaD). 

Numero verifiche sommative effettuate: 1^ trimestre: 3 verifiche; 2^ pentamestre: 3 verifiche. 

 

 

San Ginesio, 15 maggio 2021 

La docente 

Prof.ssa Valentina Menichelli 



 

82 

 

7.11 Scienze motorie e sportive 

 
 

Esami di stato A.S. 2020 – 2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

a) Materia: Scienze Motorie e Sportive 

 

b) Docente: Rapagnani Fabrizio 

 

c) Libro di testo adottato: PIÙ MOVIMENTO SLIM - FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO/ BOCCHI 

SILVIA 

 

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

64 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 66 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, abilità, competenza): 

La maggioranza degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze: conoscenza delle metodiche di allenamento delle principali capacità condizionali e 

coordinative; conoscenza della tutela della salute; conoscenza degli elementi tecnici dei seguenti giochi 

sportivi: calcio, pallavolo, pallacanestro, badminton, ultimate (regolamenti ed aspetti tecnico-tattici); 

consolidamento e potenziamento degli schemi motori di base. 

 

Competenze: le competenze sono state sviluppate al fine di poter consolidare e potenziare gli schemi 

motori di base; saper graduare i carichi di lavoro relativi ai diversi distretti muscolari; essere consapevoli 

del percorso effettuato per conseguire un effettivo miglioramento delle capacità motorie; sviluppare una 

maggiore capacità di decisione, giudizio, auto valutazione attraverso le opportunità offerte dagli sport di 

squadra; saper applicare i regolamenti degli sport praticati. Saper effettuare un intervento di Primo 

Soccorso. 

 

Abilità: sviluppo della personalità, delle capacità di controllo, di autocontrollo, di collaborazione e di 

rispetto degli altri. Valutazione delle proprie possibilità al fine di ottimizzare il carico di lavoro ed il grado 

di difficoltà nell’esecuzione. Saper applicare i fondamentali dei vari sport in situazioni di gioco. Saper 

eseguire almeno tre stili del nuoto.  

La classe nel complesso ha avuto un comportamento adeguato, dimostrando interesse per le attività 

proposte ed impegno nelle esercitazioni pratiche. I risultati raggiunti, tenendo conto del livello di 

partenza, sono da ritenersi nel complesso buoni. 

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche nella DDI: 

Sono state potenziate le conoscenze tecnico-pratiche degli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, 

badminton, calcio, ultimate. Sono state svolte lezioni a distanza riguardanti i seguenti temi teorico-pratici: 

progettazione ed esecuzione di schede di allenamento. Argomenti teorici affrontati: nozioni di primo 
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soccorso e massaggio cardiaco; alimentazione; dipendenze; salute e benessere; lo sport e la disabilità, 

educazione stradale. 

 

 

h) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE 

nella DDI) 

Si è adottato, in momenti diversi, sia il metodo analitico sia quello globale, a seconda degli argomenti 

proposti e della loro difficoltà di apprendimento. 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro  

Sono stati utilizzati gli attrezzi a disposizione dell’Istituto, sia in palestra sia negli spazi all’aperto.  

Per le nozioni teoriche sono state utilizzate le nozioni date durante lo svolgimento delle varie proposte 

operative, gli appunti forniti dall'insegnante, il libro di testo, testi specifici, didattica a distanza: 

(videoconferenza su Meet, attività pratica a casa; utilizzo piattaforma Gsuite; utilizzo Classroom). 

 

j) Spazi:  

Palestra della scuola media di San Ginesio, spazi all’aperto e spazi idonei per attività e giochi sportivi. 

Didattica a distanza: (videoconferenza su Meet, attività pratica a casa; utilizzo piattaforma Gsuite; utilizzo 

Classroom). 

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DDI 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate delle verifiche formative e sommative atte a valutare ogni 

singolo alunno in base all’impegno, alla partecipazione, ai progressi ed alle capacità, tenendo conto dei 

livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento e della frequenza alle lezioni. In relazione alla DAD: relazioni 

online; test online; colloquio in videoconferenza con Meet. 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 6 

 

 

San Ginesio 15 maggio 2021       

L’insegnante 

Fabrizio Rapagnani 

7.12 Religione 
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Esami di stato A.S. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

a) Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

 

b) Docente: TIZIANA ALESSANDRONI 

 

c) Libro di testo adottato: Sergio Bocchini, Incontro all’altro, EDB SCUOLA 

 

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

29 

 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 32 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, abilità, competenza): 

 

Conoscenza: 

L’ecumenismo e il dialogo interreligioso; 

Il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fenomeni religiosi 

globalizzazione.  

Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica;  

Le caratteristiche del sapere scientifico l’evoluzione dell’idea di verità la complementarietà fra sapere 

scientifico e sapere della fede scientifica; 

Le linee di fondo del Magistero della Chiesa ed il suo impegno per la pace, la giustizia e la salvaguardia della 

dignità umana in ogni luogo ed in ogni tempo; 

Il ruolo della religione nella società contemporanea globalizzata; 

Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali; 

La concezione cristiano– cattolica sul matrimonio e sulla famiglia; su scelte di vita, vocazione e professione;  

I tratti salienti del Concilio Vaticano II come evento fondante per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo; 

Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale. 

 

Abilità 

Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;  

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo;  

Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica; 

Riconoscere nel concetto di “persona” l’idea chiave per affrontare le principali questioni etiche e di attualità; 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle tematiche dell’ascolto, del 

rispetto, della pace, dell’equità e dell’affermazione della dignità umana in un contesto multiculturale e 

globalizzato; 

Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo nel confronto con quella di altre religioni 

e sistemi di significato; 
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Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e la lettura che la Chiesa Cattolica dà al “comandamento 

dell’amore”; 

Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la proposta cristiana nel quadro di un dialogo aperto 

con visioni differenti. 

 

Competenze 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

Cogliere la presenza e la rilevanza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

del lavoro e della professionalità;  

Motivare responsabilmente il valore ed il significato che il Cristianesimo attribuisce alla vita, alla società 

e al dialogo con altre correnti di pensiero.  

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale, multireligioso e globalizzato;  

Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla propria. 

 

g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, anche nella DDI: 

 

UDA1-IL SENSO E L’ETICA 

● Prassi di vita cristiana; i cristiani e la carità; le relazioni con gli altri. 

● Il senso del vivere, la libertà dell'uomo e la presenza del male nella storia.  

● L’etica della vita: bioetica, manipolazione genetica, clonazione, fecondazione assistita, aborto, 

eutanasia. 

● Etica ed economia: Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile; economia solidale, 

responsabilità ecologica; etica e politica- (Enciclica Laudato sii) 

● Etica della pace (Pacem in Terris) 

● La dottrina sociale della Chiesa: principi del bene comune, di sussidiarietà, di solidarietà e i diritti 

dell’uomo Dichiarazione universale dei diritti umani –Costituzione Italiana) 

● Il significato del lavoro, del bene comune, dell’impegno per la promozione dell’uomo nella 

giustizia e nella verità.  

● Ricerca della verità: rapporto tra ragione e fede - Enciclica Fides et Ratio) 

● La famiglia e il matrimonio: affettività e sessualità, la contraccezione, rapporti prematrimoniali; la 

violenza nelle relazioni 

● Il diritto alla libertà religiosa: morale ed etica cristiana 

● La crisi di senso e l'aumentare di devianze in particolare nel mondo giovanile. 

● Il mondo della comunicazione 

 

U.D.A.2 -LA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

● La religione nell’esperienza giovanile. 

● Il rapporto tra fede personale e l’appartenenza ad una comunità. 

● Le diverse religioni presenti nel mondo: induismo buddhismo, confucianesimo, taoismo, shintoismo, 

islam, ebraismo: le domande fondamentali dell’uomo. 

● Saper cogliere nelle diversità di ogni uomo delle “risorse” capaci di orientarci verso l'incontro dei 

singoli e dei popoli. 

● L’ecumenismo e il dialogo interreligioso; 

● Il Concilio Vaticano II 
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U.D.A.3- LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

● I diritti dell’uomo nel Magistero: i diritti umani; 

● Il progetto di giustizia sociale avanzato dal cristianesimo: impegno per bene comune, la dignità 

del lavoro, sviluppo sostenibile, difesa dell’ambiente; 

● Il nuovo pensiero sociale cristiano: papa Francesco e l’etica della pace; 

● Il principio di solidarietà. 

● La risposta personale di vivere in conformità alla propria vocazione. 

● Conoscere le linee di fondo del Magistero della Chiesa: Enciclica Laudato Si -Fratelli tutti. 

● Agenda ONU 2030: obiettivi 1-3-6-7-13-16 

 

h) Metodi d’insegnamento: (APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO ANCHE 

nella DDI) 

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 al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, attraverso conoscenze e competenze proprie della disciplina ma sempre con costante 

riferimento ad altre convinzioni religiose e a diversi universi di pensiero, nell’ottica di un confronto  e proficuo 

dialogo tra culture, nell’ottica del rispetto e dell’arricchimento reciproco.   

Didattica inclusiva-Didattica cooperativa-Modalità laboratoriale- didattica digitale 

Utilizzo Piattaforma CLASSROOM -Registro Elettronico 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro e j) Spazi:  

● Lezione frontale 

● Dialogo- dibattito aperto 

● Sussidi audiovisivi 

● Visione film 

● Letture interdisciplinary 

● Mappe concettuali- Sintesi- Schemi 

● Laboratorio di informatica  

● Libro di testo e espansioni digitali 

● Le fonti e i documenti 

In DAD:          

● VIDEOLEZIONI 

● LEZIONI DA SITI DEDICATI 

● POWER POINT  

● APPUNTI/SINTESI ELEBORATE DAL DOCENTE 

● APPUNTI/SINTESI DA SITI DEDICATI  

 

k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DDI 

● Interventi spontanei; 

● Interrogazioni formalizzate scritte e orali; 

● Attenzione; interesse; partecipazione; 

● Impegno;  

● Frequenza;  

DAD: 

● ELABORATI SCRITTI 

● COLLOQUI VIA MEET  

● TEST ON LINE   
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● QUESTIONARIO 

 Prove scritte: 

Sono state utilizzate griglie di valutazione strutturate secondo conoscenze, competenze e capacità, con pesi 

stabiliti in relazione al tipo di prova. 

 

Prove orali: 

Sono state utilizzate griglie specifiche, nelle quali si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e 

capacità, ma anche della proprietà lessicale, della coerenza e pertinenza dell’argomentazione, della 

aderenza alla tematica, della fluidità espressiva, dell’efficacia comunicativa. 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: n. 3 

 

 

 

San Ginesio 15 maggio 2021 

La docente 

Tiziana Alessandroni
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