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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof.ssa: AMBROSINI Claudia

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

DIAMANTI Angela IRC/Att.alternativa
X X X

LUCCHETTI Francesco Italiano
X X

MINUTELLI Marzia Latino
X X X

GIAMBO’ Vera Antonina Storia
X

GIAMBO’ Vera Antonina Filosofia
X X

PICCIOLI Ilaria Lingua Straniera
X X

BERNAZZANI Mariano 

Antonio

Matematica
X

BERNAZZANI Mariano 

Antonio

Fisica
X X

AMBROSINI Claudia Scienze
X X

MAZZOLI Paolo Disegno e Storia dell’Arte
X X

LUCII Francesca Scienze motorie

X



PROFILO DELLA CLASSE

La classe si è costituita all’inizio del terzo anno quando 8 alunni provenienti dalla 2C sono stati

uniti  a 22 alunni della  classe 2A. Un’alunna,  durante il  terzo anno, si è trasferita  in un’altra

sezione e al  termine degli  esami di settembre tre studenti  non sono stati  ammessi alla classe

successiva. 

Il gruppo classe di 26 alunni è rimasto invariato negli anni seguenti e ciò ha favorito la coesione

all’interno della classe; si è formato anche un gruppo di ragazzi molto affiatato e unito da buoni

legami d’amicizia.

La classe si è dimostrata compatta nelle attività di gruppo e ha mostrato un discreto interesse per

le  attività  proposte  dai  docenti.  I  rapporti  tra  studenti  e  docenti  sono stati  perlopiù  distesi  e

collaborativi, ma permane da parte di alcuni un atteggiamento talvolta un po’ infantile. 

La classe è risultata eterogenea per ritmi di apprendimento, competenze espressive, interesse ed

impegno.  Un  gruppo  di  studenti  non  sempre  ha  dimostrato  una  costante  motivazione  al

raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  in  particolare  nei  primi  mesi  dell’ultimo  anno

scolastico,  quando la  vivacità  della  classe  ha reso difficoltoso,  talvolta,  lo  svolgimento  delle

lezioni. L’impegno non sempre adeguato e talvolta carenze di base hanno evidenziato in certuni

fragilità e difficoltà in alcune discipline,  in particolare quelle scientifiche,  dove non sempre i

risultati  sono  stati  sufficienti.  Per  contro  la  costante  partecipazione  al  dialogo  educativo  e

l’interesse in tutte le discipline, un notevole senso critico e una buona capacità di dibattere e di

argomentare, hanno portato alcuni alunni a risultati ottimi. Nel gruppo classe emergono alcune

eccellenze che si caratterizzano per capacità rielaborativa personale e  curiosità intellettuale. 

Nel  complesso  la  classe  è  molto  interessata  alle  tematiche  sociali,  molti  studenti  hanno una

grande sensibilità  e le finalità  educative legate  alla formazione del cittadino,  sulla  base della

cultura  umanistica  e  scientifica,  sono state  globalmente  raggiunte,  sviluppando nel  tempo un

rapporto corretto di rispetto delle regole civili e dei valori umani.

La classe ha accettato di buon grado la didattica a distanza,  che ha reso possibile da un lato

continuare  l’apprendimento  in  tutte  le  discipline,  dall’altro  mantenere  unito  il  gruppo classe,

allontanando il rischio di isolamento e disinteresse. Gli studenti hanno partecipato con costanza

alle  video-lezioni  tramite  piattaforma  Google  Meet,  anche  se  non  tutti  hanno  rispettato  le

scadenze delle attività proposte nelle diverse discipline. 

L’indeterminatezza  delle  novità  introdotte  per  l’Esame  di  Stato  a  causa  del  coronavirus,  la

mancanza di indicazioni precise in tempo utile da parte del Ministero, nonché la preoccupazione

per la situazione di emergenza che stiamo vivendo, hanno creato un diffuso senso d’incertezza

che non ha favorito un clima proficuo e sereno per il lavoro svolto nell’ultimo periodo di scuola.



- Storia del triennio conclusivo del corso di studi

- Partecipazione al dialogo educativo

 La classe è composta da  26 studenti :  n. 16 maschi  e  n. 10  femmine 

PROSPETTO EVOLUTIVO

CLASSE Iscritti

(N. studenti)

Promossi
Giugno

(Numero)

Promossi
Settembre
(Numero)

Non
Promossi
(Numero)

Cambio di
sezione

(Numero)
3a 30 17 9 3 1
4a 26 21 5
5a 26

 Per gli studenti con un Piano Educativo Individualizzato o con Piano Didattico Personalizzato la
documentazione  sarà  consegnata  alla  commissione  d’esame  contestualmente  agli  altri
documenti.

 Le seguenti materie hanno subito, nel triennio, un avvicendamento dei docenti incidendo sulla
didattica in modo:

Materia ininfluente significativo determinante
Scienze X

Matematica X
Fisica X

Italiano X
Storia X

Filosofia X
Inglese X

Storia dell’arte X
Scienze motorie X

OBIETTIVI TRASVERSALI

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla programmazione 
didattica annuale e coerenti con quelli definiti nel POF

Raggiunti 
parzialmente
(% Studenti)

Raggiunti 
totalmente

(% Studenti)
Educare alla socialità, alla tolleranza e alla cittadinanza attiva
Educare al rispetto reciproco, dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori
della scuola
Educare all’uso dello spirito critico nel rispetto delle regole e dei ruoli

10% 90%

Motivare allo studio e alla consapevolezza
Incrementare la capacità di concentrazione e di partecipazione attiva alle lezioni e
alle attività scolastiche
Sviluppare la collaborazione nel lavoro di gruppo e nelle attività laboratoriali

30% 70%

Affinare la comunicazione nei linguaggi veicolari e in quelli specifici
Consolidare e ampliare la gestione delle conoscenze e dei metodi di studio
Indurre la capacità di orientamento e di autovalutazione
Stimolare la progettualità e l’uso del problem solving  nelle diverse situazioni

30% 70%



VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico
Vedi Programmazione Dipartimenti

Strumenti di osservazione del comportamento e
del processo di apprendimento 

Si  rimanda  alla  griglia  elaborata  e
deliberata dal Collegio dei Docenti

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

Il  Consiglio  di Classe,  in  vista dell’Esame di Stato,  ha proposto agli  studenti  la  trattazione  dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso Discipline coinvolte

Giornata del ricordo Storia- filosofia
Il giorno della memoria Storia-filosofia
A sud di dove? Storia-Religione-storia dell’arte
Progetto plastic free Scienze
Partecipazione giornata 21 marzo: commemorazione vittime innocenti di 
mafia. Partecipazione alle attività di Libera

Storia-filosofia

Gli studenti,  nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze  trasversali  e  per  l’orientamento  (Alternanza  scuola  lavoro)  riassunti  nella  seguente
tabella

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento

Corso sicurezza A.S. 2017/2018 3h Scienze naturali-
fisica

Sarzana-scuola

Progetto imparare insegnando: Interscholas A.S. 2017/2018 20h interdisciplinare Sarzana-S.Stefano-
Ameglia-Arcola

Festival della mente Settembre 2017 interdisciplinare Sarzana
Grest A.S. 2017/2018 80h Cittadinanza e

costituzione
Lerici

Progetto imparare insegnando Experimenta A.S. 2017/2018 interdisciplinare Marinella
Tutoring A.S. 2017/2018 interdisciplinare Sarzana-scuola
Eventi sportivi (presso tarros) A.S. 2017/2018 80h interdisciplinare Sarzana

Ambito sanitario, presso Pubblica assistenza
A.S. 2017/2018 50h Discipline

scientifiche ,
cittadinanza e
costituzione

Luni-Santo Stefano-
Sarzana

Progetto Istituto di geofisica presso INGV A.S. 2017/2018 40h fisica Le Grazie
Progetto ambito sanitario, presso studio 
dentistico 

A.S. 2017/2018 50h Scienze naturali Carrara

Museo diocesano A.S. 2018/2019 15h Storia dell’arte Sarzana
Paestum:stage di volontariato culturale A.S. 2018/2019 50h Storia dell’arte Paestum
Istituto comprensivo ISA13 (Nave) A.S. 2018/2019 45h interdisciplinare Sarzana
Università degli studi di Genova A.S. 2018/2019 28h Discipline

scientifiche
Genova

Peer to peer A.S. 2018/2019 32h interdisciplinare Sarzana-scuola
INAIL A.S. 2018/2019 41h interdisciplinare La Spezia



ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Progetti PTOF
Esperienze svolte

A sud di dove Sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare il 
sostegno all’assunzione di responsabilità e autodeterminazione 
degli studenti, con l’adozione di specifiche strategie per la 
promozione delle competenze sociali

Attività integrative e/o di recupero
Sportello HELP

Recupero in itinere

Viaggi d’istruzione e visite guidate

Tutta la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Napoli il
terzo anno e in Sicilia il quarto anno.  Entrambi i viaggi sono stati
svolti  nell’ambito  del  progetto  “A  sud  di  dove?”  promosso
dall’associazione  L’Egalité.  I  viaggi  sono  stati  preceduti  e
preparati  da  incontri  e  attività  in  classe  a  cura  dei  volontari
dell’associazione. 

Altre attività/iniziative extracurriculari

Conferenza  “la  Terra  vista  da  un  professionista:a  scuola  con  il
geologo”nell’ambito  della  settimana  nazionale  della  protezione
civile.

Mostra senza atomica presso il castello di Terrarossa organizzata
dall’Istituto  buddista  italiano  Soka  Gakkai,  per  riflettere  e
informare sulla realtà delle armi nucleari 

Mostra “Futurismo” tenutasi a Palazzo Blu

Incontro informativo in merito al concorso per Ufficiali dell'Arma
dei Carabinieri

Partecipazione all’evento “Resistenze” concerto dalle musiche di
Resistenza da Mozart alla canzone popolare organizzato dall’Anpi
di Sarzana e Castelnuovo e dall’associazione mutilati ed invalidi
di guerra.

Attività sportiva/competizioni nazionali

Alcuni ragazzi hanno partecipato alle seguenti attività:

Settimana di avviamento allo sci organizzata dalla scuola

Campionati studenteschi provinciali e regionali di atletica leggera

Campionati studenteschi provinciali e regionali di corsa campestre

Campionati studenteschi provinciali e regionali di calcio a 5 e a 11

Campionati studenteschi provinciali di basket

Brevetto di assistente bagnanti

Corso BLSD (presso la P.A di Luni in modalità ASL)
Partecipazione a gare disciplinari/competizioni

nazionali/concorsi

Olimpiadi di matematica

Olimpiadi di fisica

Partecipazione a convegni/seminari

Conferenza  sulla  questione  Fiumana  tenuta  dal  dott.  Pupo
dell’Università di Trieste 

Partecipazione  ai  seminari  organizzati  all’interno  dell’Istituto in
occasione del Giorno della memoria

Scambi culturali Un’alunna nell’a.s. 2018/2019 ha partecipato ad un progetto di 
scambio con un college di Shepparton in Australia.



DIDATTICA A DISTANZA -EMERGENZA COVID 19

• OBIETTIVI  CURRICOLARI  RIMODULATI  PER  L’EMERGENZA  COVID-19:  

Ogni  docente  della  classe,  per  quanto  di  propria  competenza,  ha  provveduto  alla

rimodulazione  in  itinere  della  programmazione  iniziale,  ridefinendo  gli  obiettivi,

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato

nella documentazione finale del corrente anno scolastico.

• QUADRO  ORARIO  RIMODULATO  PER  L’EMERGENZA  COVID-19  

Come da verbale del consiglio di classe del 24 marzo, svoltosi per via telematica l’orario

settimanale per la didattica a distanza, in modalità sincrona, è stato rimodulato come segue:

Inglese 2 ore,  Storia  dell’arte  2ore,  Latino 2 ore,  Scienze motorie  1 ora,  italiano 3 ore,

filosofia e storia 1 ora. Fino al 3 aprile fisica 3 ore e matematica 4 ore, dal sei aprile, su

richiesta degli alunni, l’orario di fisica e matematica è stato ridotto rispettivamente a 2 ore e

3 ore.  Scienze 3 ore a  settimana di  cui una facoltativa,  nella  quale  sono  state eseguite

verifiche orali e ripasso degli argomenti trattati durante l’anno solastico. 

• VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art.  87, comma 3-ter (Valutazione degli

apprendimenti)  della  legge  “Cura  Italia”,  che  hanno  progressivamente  attribuito  efficacia  alla

valutazione  – periodica  e finale  – degli  apprendimenti  acquisiti  durante la  didattica  a distanza,

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla

legislazione vigente e in riferimento alle circolari di istituto n. 95 e n. 101, per l’attribuzione dei voti

sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) frequenza delle attività di DaD;

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.



DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Fascicoli personali degli alunni

2. Verbali consigli di classe e scrutini

3. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

4. Materiali utili



ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia I.R.C. Docente Angela Diamanti N. di ore svolte entro il 24 febbraio:15 
– N. ore svolte in DAD:5
(alla data del documento)

Libri di testo in uso:  L'ospite inatteso- Trenti/Maurizio/Romio-SEI

Altri materiali : Articoli riviste 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa

 Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con riferimento alle 
povertà,alle migrazioni,alla globalizzazione,alle nuove emergenze

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza/DAD

 IL TEMPO AGITO: questioni contemporanee e progetti di futuro
 IL TEMPO SOSPESO: vivere la paura, crescere la speranza

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezione frontale, lezione dialogata, dibattiti guidati.

 VERIFICA E VALUTAZIONE

- Partecipazione e interesse
- Capacità di confronto e di rielaborazione personale.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
Invio materiali e percorsi di riflessione

La Docente
Angela Diamanti



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia: ITALIANO Docente: Francesco Lucchetti
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 73   N. ore svolte in DAD: 29 (alla data del documento)

Libri di testo utilizzati: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria – Il piacere dei testi, vol. 5 e 6. Paravia.
D. Alighieri- “Divina Commedia”, ed. SEI

Altri materiali: Fotocopie fornite dal docente.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente (%) parzialmente (%) 

            80%                           20%
Finalità educative

Sviluppare il senso critico perché l’alunno possa affrontare i problemi in modo 
consapevole e maturo. 
Abituare a comprendere il senso della continuità storica per capire meglio il presente.
Educare alla tolleranza ed alla socialità in modo che l’individuo rispetti e capisca i 
problemi e le opinioni altrui.
Comprendere e contestualizzare i testi proposti

Competenze

saper utilizzare le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana
saper riconoscere gli aspetti costitutivi delle diverse tipologie testuali 
saper organizzare un testo rispettandone coerenza e coesione
saper utilizzare in forma corretta le regole ortografiche e la punteggiatura
saper revisionare il testo apportando le dovute correzioni
saper produrre testi coerenti e coesi adeguati alle diverse situazioni comunicative
saper analizzare testi di varia tipologia (espositivi, descrittivi, poetici, narrativi,
argomentativi)
saper produrre riassunti e parafrasi di testi in versi
saper attenersi alla consegna
saper rielaborare un testo letto o ascoltato

Conoscenze 

conoscere gli elementi essenziali della morfologia e della sintassi della lingua italiana
conoscere i principi della comunicazione e le tipologie testuali
conoscere l’uso dei vari linguaggi e del lessico letterario specialistico
conoscere le varie tipologie di testo, i criteri di analisi e contestualizzazione di essi

b) ARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

Naturalismo e Verismo. 
G. Verga, vita e opere.
"Impersonalità e regressione ".
"Rosso Malpelo". " La roba". "Libertà"



"I Malavoglia"- introduzione. Inizio del romanzo. "Il mondo arcaico e l'irruzione della
storia". La conclusione del romanzo.
"Mastro-don Gesualdo ", "La morte di Mastro-don Gesualdo "
G. Carducci. Vita e opere. "Pianto antico ". "Nella piazza di San Petronio ", " Alla stazione in una
mattina d'inverno".
C. Baudelaire, "Spleen ". "L'albatro". "Corrispondenze".
Decadentismo.
Rimbaud- "Vocali".
Verlaine. "Languore", "Arte poetica ". 
G. D'Annunzio. Vita e opere. 
"Il piacere ", lettura "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti". "Una fantasia "in
bianco maggiore".
“Laudi”. “Alcyone” - "La sera fiesolana". "La pioggia nel pineto". "Meriggio". 
"Qui giacciono i miei cani" (in fotocopia).
"La prosa notturna".
D. Campana. "L'invetriata". "La chimera" (in fotocopia).
G. Pascoli. Vita e opere.
" Il fanciullino ".
"X  Agosto  ",  "Il  lampo",  "Temporale  ","Il  gelsomino  notturno  ",  "Novembre",  "L'assiuolo",
"Arano", "Lavandare", "Digitale purpurea".
Futurismo
F.T. Marinetti. “Manifesto del futurismo”. “Manifesto tecnico della letteratura futurista”.
"Bombardamento" da "Zang tumb tuuum".
Crepuscolari. 
M. Moretti. "A Cesena ". 
S. Corazzini "Desolazione del povero poeta sentimentale".
G. Gozzano "La signorina Felicita ovvero la felicità "- strofe I, III, VI e VIII
I. Svevo, vita e opere. 
“Senilità”, “Il ritratto dell’inetto”, “La trasfigurazione di Angiolina”.
"La coscienza di Zeno" – “La morte del padre”, "La "salute malata" di Augusta”, “La profezia di
un’apocalisse cosmica”.
L. Pirandello. Vita e opere. Lettura da "L'umorismo", “Un’arte che scompone il reale” (fino alla
riga 87).
"Novelle  per  un  anno"-  "Il  treno  ha  fischiato".  "Ciaula  scopre  la  luna".  Proiezione  video  “La
patente”.
"Il fu Mattia Pascal"- “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, “Lo strappo nel cielo di
carta. La lanterninosofia”.
"Quaderni di Serafino Gubbio operatore"- "Viva la Macchina che meccanizza la vita!", parte A.
"Uno, nessuno e centomila" - "Nessun nome". 
Il  teatro.  Proiezione  video  di  spettacoli  teatrali  da  "Sei  personaggi  in  cerca  d'autore"  (testo
antologico “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”), "Così è (se vi pare)", "Enrico
IV".

Dante, Paradiso Canto I, III, VI, XI, fino al v. 117, riassunto dei versi finali, 

c) METODOLOGIE 

Lezione frontale
Lezione dialogata
Lettura e analisi guidata e/o personale del testo



Approfondimenti, lavoro di ripasso
Visione di video

d) STRUMENTI UTILIZZATI

Libri di testo 
Fotocopie fornite dall’insegnante
Vocabolario di lingua
Mappe concettuali
Sussidi audiovisivi

e) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Analisi del testo e altre prove previste dall’esame di Stato
Verifiche orali
Test a risposta aperta

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
La didattica a distanza si è svolta principalmente attraverso video-lezioni e l’invio su Classroom da
parte dell’insegnante di materiale da prendere in considerazione a casa o durante le stesse lezioni
svolte tramite Google Meet. La classe ha in generale preso parte con costanza alle attività didattiche
svolte a distanza; la partecipazione, ad eccezione di alcuni alunni che non hanno risposto in modo
sempre adeguato alle sollecitazioni del docente, è stata nel complesso positiva. Le consegne sono
state in buona parte rispettate, anche se non da parte di tutti gli studenti. 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 

Il  comportamento  della  classe  è  stato,  salvo  eccezioni,  abbastanza  corretto  e  responsabile,  la
partecipazione alle attività didattiche, sia per quanto riguarda quelle svolte in classe, sia per quelle
realizzate  secondo  la  modalità  della  didattica  a  distanza,  è  stata,  salvo  eccezioni,  in  generale
positiva.

                            Il Docente: Francesco Lucchetti



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia:  Lingua e cultura latina     Docente: Marzia Minutelli        N . di ore svolte
entro il 24 febbraio: 51
in DAD: 27, di cui 5 in modalità non 

  sincrona

(alla data del documento)

Libro  di  testo  utilizzato:  G.  GARBARINO-L.  PASQUARIELLO,  Colores.  Cultura  e  letteratura
latina, Testi, Percorsi tematici, Milano-Torino, Paravia-Pearson, 2016, vol. III (Dalla prima età
imperiale ai regni romano-barbarici).

Altri materiali: Materiale didattico (schede di approfondimento, video e film) trasmesso on line
 dalla docente sulle piattaforme Argo e Google Classroom.

.OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI    Raggiunti Raggiunti
    totalmente (80%)        parzialmente (20%)

Conoscenze

 Conoscenza delle linee salienti  della storia letteraria latina dall’età giulio-claudia ai regni  
romano- barbarici;

 Conoscenza dei legami instaurati dalla letteratura italiana e, in generale, dalla cultura europea 
contemporanee con la tradizione latina, patrimonio di civiltà alla base del nostro presente;

 Conoscenza  del  profilo  biografico  e  dei  contenuti  delle  opere  (o  parti  di  esse)  più
rappresentative degli autori sottoindicati;

 Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua latina;

 Conoscenza dei principali  elementi  di stilistica,  di retorica e di metrica latina (esametro e  
pentametro).

Competenze

 Competenze linguistiche (ortografiche,  morfosintattiche e lessicali),  stilistiche,  retoriche e  
metriche;

 Tecniche essenziali di analisi testuale; 

 Competenze interpretative e argomentative.

Abilità

 Capacità di trasporre in lingua italiana con fedeltà alla lettera, correttezza formale ed efficacia 
espressiva passi latini d’autore con l’ausilio del dizionario;

 Capacità di leggere, di comprendere e di restituire in corretto italiano brani già noti di autori 
latini;

 Capacità  di  analizzare  testi  latini,  in  lingua originale  o in  traduzione,  riconoscendone le  
peculiarità contenutistico-formali e i caratteri strutturali del genere di appartenenza;

 Capacità di contestualizzare un’opera latina entro la produzione dell’autore e il quadro storico- 



culturale di riferimento;

  Capacità di valutare criticamente i contenuti appresi, anche operando opportuni collegamenti 
con la cultura contemporanea;

 Capacità di scandire i versi esametro e pentametro.

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

 Le coordinate storico-culturali dell’età giulio-claudia;

 Poesia e prosa nella prima età imperiale (in particolare la favolistica di Gaio Giulio Fedro); 
 Lucio Anneo Seneca;
 L’epica e la satira: Marco Anneo Lucano e Aulo Persio Flacco; Petronio;
 Le coordinate storico-culturali dall’età dai Flavi al principato di Adriano;

  Poesia  e  prosa  nell’età  dei  Flavi  (l’epica  di  Silio  Italico,Valerio  Flacco e  Publio  Papinio
Stazio; le prose di Gaio Plinio Secondo detto Il Vecchio);

 Marco Valerio Marziale; 
 Marco Fabio Quintiliano;
 Poesia e prosa nell’età di Traiano e Adriano (i poetae novelli, Gaio Svetonio Tranquillo, Lucio

Anneo Floro);
 Satira,  oratoria ed epistolografia:  Decimo Giunio Giovenale e Gaio Plinio Secondo detto il

Giovane.

.METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

Metodologie didattiche Strumenti di lavoro

 Lezione frontale Libri di testo

 Lezione dialogata Fotocopie

 Lettura, traduzione e analisi guidata o autonoma dei testi Dizionario bilingue 
Approfondimenti

.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Analisi del testo

 Versione dal latino di passi d’autore 

 Verifiche orali

 Risposte dal banco

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ SVOLTE IN DIDATTICA A 

DISTANZA MACROARGOMENTI SVOLTI

 Publio Cornelio Tacito;

 Le coordinate storico-culturali dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici (cenni);

  Lucio Apuleio.



METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

Metodologie didattiche Strumenti di lavoro

●   Videolezione frontale ●  Sussidî audiovisivi e informatici
●   Videolezione dialogata  (filmati didattici, documentarî, film)

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Verifiche formative in itinere orali

NOTE SULLA DAD

La  partecipazione della classe alle  videolezioni  è stata,  nel complesso,  assidua e abbastanza
interessata e fattiva. Tutti gli alunni possedevano, fin dalla prima lezione in  streaming,  devices
adeguati,  anche se, talvolta, qualche studente non ha potuto usufruire della videocamera o del
microfono (nel qual caso, si è fatto ricorso alla chat). In occasione delle verifiche formative orali,
preventivamente  concordate  al  fine  di  valutare  l’efficacia  didattica  delle  nuove  modalità
d’insegnamento adottate, ciascun alunno interessato era regolarmente provvisto di microfono e di
webcam. Non si sono quasi mai registrati problemi di collegamento né altre criticità di rilievo.
Anche per i compiti assegnati in autonomia la risposta degli studenti è sempre stata puntuale nei
tempi e globalmente soddisfacente. In considerazione, tuttavia, delle gravi difficoltà del periodo
attuale,  si è rimodulato  in itinere  il programma, alquanto ridimensionato sia nel numero degli
autori  trattati  sia  in quello  dei  testi  analizzati  in  lingua.  Si sono altresì  in  parte  ridefiniti  gli
obbiettivi,  semplificando le consegne e le modalità di verifica (solo orali).  Riguardo al monte
orario di tre ore settimanali previsto per la disciplina, si è ritenuto opportuno operare una modica
riduzione, effettuando due sole ore a settimana di lezioni in collegamento a distanza in modalità
sincrona e una-due ore al mese in modalità asincrona.
Per  quanto  concerne  la  valutazione  degli  apprendimenti  acquisiti  nel  periodo  di  DAD e  la

relativa  attribuzione  di  votazioni  agli  alunni  si  rinvia  a  quanto  espresso  nel  Documento  del
Consiglio di Classe del 30 Maggio 2020 di cui la presente scheda è parte integrante.

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE

Ho insegnato la disciplina nella classe del corso A durante l’intero quinquennio (in terza, agli
alunni dell’ex II A si sono aggiunti otto elementi dell’ex II C). Il profitto della classe nel biennio
appariva  nel  complesso  adeguato,  non  evidenziandosi,  se  non  in  pochi  casi,  gravi  carenze
riguardo le conoscenze, le competenze e le abilità grammaticali relative alla lingua latina. Anche
in terza e in quarta, a parte qualche difficoltà iniziale fronteggiata con tempestivi interventi di
sostegno e di recupero, la quasi totalità degli alunni ha conseguito almeno gli obbiettivi minimi di
apprendimento,  sia  sul  piano  della  padronanza  del  sistema  linguistico  latino,  sia  su  quello
dell’acquisizione  delle  conoscenze  letterarie.  Nel  primo trimestre  dell’attuale  anno scolastico,
invece, si è registrato un generale calo tanto nell’attenzione quanto nel rendimento, imputabile
tuttavia nella maggioranza dei casi più a disinteresse per la materia, a scarsa applicazione nello
studio e a un’eccessiva esuberanza comportamentale che non a effettive gravi lacune (al termine
del trimestre cinque alunni presentavano debito formativo, saldato in un unico caso nelle prove
del 20 Gennaio e del 4 Febbraio 2020). L’emergenza sanitaria che ha portato alla sospensione



delle lezioni in presenza dalla fine di Febbraio, quando già un primo giro di verifiche orali di
Letteratura presentava però una situazione in netto miglioramento, non ha consentito di operare in
maniera  ottimale  quegli  ulteriori  interventi  di  sostegno e  recupero  che  si  riteneva  opportuno
mettere  in  atto;  nondimeno  la  DAD  sembra  avere  responsabilizzato  e  contribuito,  in  linea
generale,  alla maturazione intellettuale  degli  studenti.  Infatti,  allo  stato attuale,  il  rendimento,
seppur differenziato in base alle  attitudini  e al  grado di  impegno individuali,  è generalmente
soddisfacente: sufficiente o complessivamente sufficiente per oltre un quinto della classe, discreto
o buono per i restanti due terzi e ottimo in un caso, mentre due alunni non hanno raggiunto un
profitto sufficiente a causa di una scarsa predisposizione per la disciplina e, soprattutto, di un
impegno inadeguato e discontinuo nello studio.

La docente

Marzia Minutelli



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Storia Docente :  Giambò Vera
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 44  – N. ore svolte in DAD: 12 (alla data del documento)

Libri di testo utilizzati: A. Banti, Il senso del tempo vol 3, Laterza
Altri materiali : Materiale fornito dal docente

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI
Raggiunti Raggiunti 
totalmente (70%) parzialmente(30%)

1.Comprendere,  anche in una prospettiva interculturale,  il  cambiamento e la diversità dei tempi
storici: - in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche
-  in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geo-politiche e culturali, tenendo
presente una prospettiva interculturale e un continuo rimando presente – passato e viceversa.
2. Collocare in una dimensione diacronica il divenire dei vari saperi
3. Acquisire, consolidare, applicare gli strumenti critici e il lessico storico per analizzare i modelli
socio- politico - culturali succedutisi nel tempo fino ad oggi.
4. Individuare i principali cambiamenti macroeconomici nel tempo per cogliere le caratteristiche
dell'attuale globalizzazione e della collocazione in essa della produzione – distribuzione – risorse e
tipologie di lavoro.
5. Individuare problematicamente i valori  fondamentali  che stanno alla base del mutamento nel
tempo  dei  diritti  collocando  il  moderno  concetto  di  cittadinanza  nel  quadro  delle  tradizioni
giuridiche, delle Carte, Costituzioni, Dichiarazioni e specificamente della Costituzione italiana.
6. Individuare l'articolazione nel tempo dei diritti civili, politici, sociali e di ultima generazione.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

1 Destra e Sinistra Storica
Il decollo industriale e la crisi di fine secolo

2.  Scenari di inizio secolo
L’Europa e il mondo prima della Grande Guerra.
L’Italia giolittiana

3. La Mobilitazione
Lo scoppio della Prima guerra mondiale
Lo svolgimento del conflitto
Le eredità della guerra 
Le rivoluzioni russe
L’economia mondiale fra sviluppo e crisi

4: Il Totalitarismo
Il dopoguerra italiano
Il fascismo al potere
Il regime fascista
La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo



Il regime nazista
Il regime staliniano

5: L’Europa e il mondo fra le due guerre
La crisi del 1929
Il New Deal americano

6: La catastrofe dell’Europa
La seconda guerra mondiale

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
1.Testi e manuali 
2. Lezione frontale, discussione guidata. 
3. Apprendimento cooperativo 
4. Conferenze di esperti esterni 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Prove scritte semistrutturate 
2. Verifiche orali 
3 Lavoro di gruppo 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)
Le  attività  svolte  attraverso  la didattica  a  distanza,  in  queste  difficili  settimane,  hanno  avuto
fondamentalmente due significati: da un lato sono servite a mantenere viva la comunità di classe, di
scuola  e  il  senso di  appartenenza,  combattendo il  rischio  di  isolamento  e  di  demotivazione,  e,
dall’altro  lato,  sono  state  essenziali  per  non  interrompere  il  percorso  di  apprendimento  della
disciplina. Attenendomi alle circolari di istituto n.94, n.95 e n. 101, è stata utilizzata la piattaforma
Google Meet e Classroom per svolgere attività sincrone e asincrone. L’orario settimanale è stato
ridotto  e  rimodulato,  andando  incontro  alle  esigenze  espresse  dagli  studenti.  Durante  le  prime
settimane di sospensione delle attività, sono state svolte attività di approfondimento, sugli ultimi
argomenti discussi in classe (stalinismo, nazismo e seconda guerra mondiale) e, conseguentemente,
attività di verifica degli apprendimenti attraverso elaborati scritti. Durante le videolezioni del mese
di aprile è stata affrontata l’ultima unità didattica concernete le condizioni dell’Europa e del Mondo
dal dopoguerra agli anni Ottanta. Nel mese di maggio le attività si sono concentrate sul ripasso degli
argomenti affrontati durante tutto l’anno scolastico. Per quanto concerne l’aspetto di cittadinanza e
costituzione  è  stata  fornita  una dispensa agli  studenti  ed è  richiesta  una riflessione  riguardo le
esperienze realizzare grazie l’associazione L’Egalitè, che ha permesso di vivere il progetto A Sud di
Dove (Napoli e Palermo). Gli studenti hanno manifestato interesse e partecipazione alle tematiche
affrontate  anche  a  distanza.  La  didattica  a  distanza  ha  mostrato  delle  criticità  soprattutto  in
riferimento  al  feedback  immediato  da  parte  degli  studenti,  che  non  hanno  potuto  esprimere
completamente le curiosità e gli interessi storici, che in una condizione di presenza fisica possono
manifestarsi con fluidità maggiore. La Docente



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Filosofia Docente : Vera Giambò 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 50  N. ore svolte in DAD 12
(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati : N. Abbagnano, G. Fornero -La ricerca del pensiero, vol. 3A e 3 B, 
Paravia.

Altri materiali: Materiale fornito dal docente

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti                 Raggiunti 
totalmente (70%)     parzialmente (30%)

1.Individuare i principali nodi della ricerca filosofica in senso sincronico e diacronico in un rimando
continuo tra passato e presente e in prospettiva interculturale.
2.  Acquisire  e  applicare  il  lessico  specifico  e  la  peculiarità  del  ragionamento  filosofico,
nell'argomentazione orale e scritta e in relazione con altri saperi.
3. Applicare le peculiari categorie filosofiche, individuandone la specificità nel contesto storico e
culturale, a contesti storici e culturali diversi.
4.  Riconoscere  gli  aspetti  filosofici  sottesi  a  discipline  e  contesti  culturali  diversi,  mettendo  in
relazione la filosofia con il sapere letterario, scientifico, artistico.
5.  Utilizzare  le  conoscenze  e  competenze  filosofiche  nella  costruzione  della  propria  identità  di
persona,  per  acquisire  una  adeguata  consapevolezza  di  sé,  una  maggiore  maturità  critica,  una
effettiva  tolleranza  nell'  interazione  con  i  pari  e  con  gli  adulti,  frutti  di  una  effettiva  apertura
mentale.
6. Acquisire il senso dei propri limiti e considerare il sapere come comunicativo e incentrato anche
sulla collaborazione costruttiva con i propri pari e con gli adulti.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO - Didattica in presenza
(i contenuti analitici saranno consegnati entro la conclusione dell’anno scolastico)

1. L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard  
2. Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx
3. La scienza dei fatti: l’evoluzionismo, la nascita della sociologia: Comte.
4.La reazione al positivismo: Bergson
5. Nietzsche e i nuovi orizzonti di pensiero
6. Freud e la psicoanalisi

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1.Testi e manuali, fotocopie, filmati
2. Lezione frontale, discussione guidata. 
3.Apprendimento cooperativo, approfondimenti 
4. Conferenze di esperti esterni 
5. Problem solving



d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1.Prove scritte strutturate e semistrutturate 
2.Verifiche orali 
3 Lavoro di gruppo 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Le  attività  svolte  attraverso  la  didattica  a  distanza,  in  queste  difficili  settimane,  hanno  avuto
fondamentalmente due significati: da un lato sono servite a mantenere viva la comunità di classe, di
scuola  e  il  senso di  appartenenza,  combattendo il  rischio  di  isolamento  e  di  demotivazione,  e,
dall’altro  lato,  sono  state  essenziali  per  non  interrompere  il  percorso  di  apprendimento  della
disciplina. Attenendomi alle circolari di istituto n.94, n.95 e n. 101, è stata utilizzata la piattaforma
Google Meet e Classroom per svolgere attività sincrone e asincrone. L’orario settimanale è stato
ridotto  e  rimodulato,  andando  incontro  alle  esigenze  espresse  dagli  studenti.  Durante  le  prime
settimane di sospensione delle attività, sono state svolte attività di approfondimento, sugli ultimi
due  argomenti  discussi  in  classe,  e,  conseguentemente,  attività  di  verifica  degli  apprendimenti
attraverso  elaborati  scritti.  Per  concludere  l’itinerario  della  filosofia  contemporanea,  è  stato
affrontato il tema Essenza- Esistenza trasversalmente alle diverse prospettive contemporanee sino
ad affrontare le proposte della bioetica, anche in riferimento alla situazione attuale.

La Docente



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  INGLESE Docente : Piccioli Ilaria N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 58

N. ore svolte in DAD: 25
(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati :  D. Ellis, White Spaces, Vol.2; ed. Loescher

Altri materiali : materiali multimediali, video, film, presentazioni 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente (%) parzialmente (%)
85% 15%

1. Consolidare la competenza linguistica e comunicativa nelle quattro abilità al fine di un pieno
raggiungimento del livello B2 del CEFR

2. Conoscere gli aspetti culturali dei paesi anglofoni con riferimento agli autori e ai periodi 
oggetto di studio

3. Saper utilizzare strumenti di analisi testuale per interpretare i testi letterari 
4. Conoscere ed analizzare con proprietà di linguaggio i testi e i movimenti letterari affrontati
5. Produrre brevi testi di analisi interpretativa e commento critico relativamente alle opere 

affrontate
6. Saper operare collegamenti tra opere, autori e tematiche, anche in un’ottica interdisciplinare

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. The Modern Age: -    Historical, social and cultural background

2. Imperialism and culture clash : 
- J. Conrad, Heart of Darkness (excerpts) 
- E.M. Forster, A Passage to India (excerpts +film)

3. Winds of War:  - WWI and propaganda; Life in the trenches
                                       - War poets: R. Brooke; W. Owen; S. Sassoon

4. New representations of consciousness:  - J. Joyce, “Eveline” from Dubliners; 
      Ulysses (excerpts)

5. Totalitarianism and dystopian worlds:  - G. Orwell, 1984 (excerpts)

6. Rebels in the Fifties:   -  Salinger, The Catcher in the Rye (lettura integrale dell’opera)
- J. Kerouac, On the Road (excerpts) and the Beat Generation

R. Bradbury, Fahrenheit 451 (excerpt + film)

7. The disintegration of classical drama and of communication: - S. Beckett, Waiting for   
                                                                                                                             Godot (excerpts)



c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Lezione frontale partecipata
2. Literary text reading and analysis
3. Class discussion
4. Attività in modalità flipped classroom con l’ausilio della classe virtuale
5. Visione di filmati, video, interviste e film in lingua originale

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Domande aperte e chiuse
2. Reading and writing tests
3. Oral tests
4. Listening tests
5. Presentazioni

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

I macroargomenti numero 4, 5 e 7 sono stati svolti in modalità di Didattica a Distanza. 

Gli  studenti  erano già  abituati  ad  usare  la  Google  Classroom in  modalità  asincrona  dall’inizio
dell’anno   scolastico per l’approfondimento di particolari tematiche attraverso materiale integrativo
messo  a  disposizione  dalla  docente  e  per  la  condivisione  di  documenti  soprattutto  in  formato
multimediale. 

Durante il periodo di didattica a distanza si è preferito un approccio metodologico del tipo flipped
classroom che ha coinvolto più attivamente gli studenti nel processo di apprendimento.
L’aspetto comunicativo della lingua ha inoltre acquisito maggior rilievo e tutti gli studenti hanno
progressivamente  superato  le  iniziali  difficoltà  della  nuova  modalità  didattica,  acquisendo  una
progressiva disinvoltura e scioltezza nella comunicazione davanti alla telecamera. 
La condivisione  della  rete  nella  lezione  sincrona ha offerto nuove e interessanti  opportunità  di
approfondimento. 
Anche lo svolgimento dei compiti assegnati in modalità remota si è svolto, per la quasi totalità della
classe, nei modi e nei tempi stabiliti. 

                       La docente

Ilaria Piccioli



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Matematica Docente :  Bernazzani Mariano
N. di ore svolte entro il 24 febbraio –77 N. ore svolte in DAD 35

(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati : Bergamini,Trifone, Barozzi  “ Manuale  blu  2.0  di matematica” 2°ed. 
Zanichelli ; La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici 

Altri materiali : Videolezioni 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti         Raggiunti 
  complessivamente(60%)      parzialmente (40%)

Conoscenze 
 Conoscenza delle regole sintattiche di trasformazione delle formule. 
 Conoscenza delle proprietà analitiche, geometriche e grafiche di una funzione. 
 Conoscenza dei teoremi e delle tecniche del calcolo infinitesimale. 
 Conoscenza dei principi e delle applicazioni del calcolo differenziale. 
 Conoscenza dei teoremi e delle applicazioni del calcolo integrale. 

 Competenze 
 Competenza nell’uso di elementi del calcolo infinitesimale. 
 Competenza nell’uso consapevole di elementi del calcolo differenziale. 
 Competenza nell’uso consapevole di elementi del calcolo integrale. 
 Competenza nella costruzione di procedure effettive di risoluzione di problemi. 

 Capacità 
 Capacità di operare con il simbolismo matematico. 
 Capacità di sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti. 
 Capacità di risolvere problemi geometrici per via sintetica e analitica. 
 Capacità di affrontare problemi avvalendosi di opportuni modelli matematici. 
 Capacità di utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale. 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

Successioni 
Funzioni reali e limiti di funzioni reali 
Continuità- Derivabilità 
Calcolo differenziale 
Calcolo integrale 
Calcolo numerico 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

.Lezione frontale e partecipata

.Esercizi svolti in classe

.Correzione alla lavagna di esercizi assegnati per compito a casa

.Uso di videolezioni online.

.



d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

.Verifiche scritte tradizionali, con svolgimento di esercizi e risoluzione di problemi inerenti al 
programma svolto 

.Effettuazione di simulazioni della seconda prova d’esame .

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti:  integrazione  per  parti,  funzioni  razionali  fratte.  per  parti,  integrazione  definita,
trapezoide,  plurirettangolo  inscritto  e  circoscritto,  definizione  generale,  proprietà,  teorema della
media. funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale, teorema Newton -Leibniz,
calcolo delle aree. teorema di Archimede volumi solidi di rotazione attorno asse x, asse parallelo
asse x, asse y. Calcolo volumi metodo gusci cilindrici concentrici e metodo sezioni, uso integrali in
fisica, moti, forze e circuito RC. calcolo lunghezza arco di una curva, integrali impropri, tromba di
Torricelli, superfici di rivoluzione, metodi di integrazione numerica, rettangoli e trapezi.
metodologie  utilizzate:  videolezioni  sincrone  stimolando  gli  alunni  a  interagire,  test  on  line,
videolezioni su youtube.
partecipazione degli studenti:  in generale regolare la presenza, anche se la partecipazione si è
dimostrata attiva solo per una parte di alunni; quasi un terzo di essi ha svolto solo parzialmente  i
compiti dati.
criticità: non tutti gli alunni erano in grado di utilizzare la web cam e/o il microfono, 

Il Docente



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Fisica Docente :  Bernazzani Mariano
N. di ore svolte entro il 24 febbraio – 58 N. ore svolte in DAD  30

(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati : L' Amaldi per i licei scientifici.blu volumi 2 e 3

Altri materiali :   Dispense, videolezioni, simulazioni

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   Raggiunti             Raggiunti 
           complessivamente (60%)     parzialmente (40%)

1. Capacità 
.Capacità di affrontare situazioni fisiche di varia natura 
.Capacità di ridurre ogni questione all’esame analitico dei suoi fattori 
.Capacità di riesame critico e sistemazione logica di quanto conosciuto e appreso 
.
2. . Conoscenze
.Conoscenza dei principi e delle leggi dell’elettrodinamica 
.Conoscenza dei principi e delle leggi del campo magnetico 
.Conoscenza dei principi e delle applicazioni dell’elettromagnetismo 
.Conoscenza dei principi fondamentali della relatività ristretta

3. Competenze 
.Competenze nell’uso consapevole dei concetti elettrodinamici 
.Competenze nell’uso consapevole dei concetti relativi al magnetismo 
.Competenze nell’uso consapevole dei concetti relativi all’elettromagnetismo e alla relatività
.Competenze nella gestione del lessico e della grammatica della Fisica. 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

.La corrente elettrica continua

.Fenomeni magnetici fondamentali 

.Il campo magnetico

.L’induzione elettromagnetica

.Le equazioni di Maxwell 

.Le onde elettromagnetiche

.La relatività ristretta

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
1. Lezioni frontali e partecipate
2. Discussioni
3. Problem solving 
4. Software didattico online

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
.strutturate e semistrutturate.
.risoluzione di esercizi e problemi.



e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
Argomenti:  Relatività  speciale:  orologio  a  luce,  spiegazione  relativistica  e  classica,  dilatazione
tempi e contrazione lunghezze usando diagramma di Minkowski, paradosso dell' asta e del  fienile
treno e tunnel , paradosso dei gemelli dimostrazione composizione velocità relativistiche, dinamica
relativistica, i tre principi della dinamica, nuova definizione della quantità di moto. energia cinetica,
energia totale e a riposo di una particella, formula fondamentale, triangolo, particelle a  massa nulla.
calcolo della massa di un sistema. massa relativistica e massa invariante.   urti in fisica classica e
relativistica.  massa del sistema, vari casi , effetto Compton. energia di legame, reazioni nucleari,
fusione e fissione, bombe nucleari. 
metodologie  utilizzate:  videolezioni  sincrone  stimolando  gli  alunni  a  interagire,  test  on  line,
videolezioni su youtube, simulazioni interattive.  
partecipazione degli studenti:  in generale regolare la presenza, anche se la partecipazione si è
dimostrata attiva solo per una parte di alunni; quasi un terzo di essi ha svolto solo parzialmente  i
compiti dati.
criticità: non tutti gli alunni erano in grado di utilizzare la web cam e/o il microfono, 

Il Docente

          



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Scienze naturali Docente : Claudia Ambrosini 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio  55  –     N. ore svolte in DAD  31 (alla data del documento)

Libri di testo utilizzati : 
-  Carbonio, metabolismo, biotech- Biochimica e Biotecnologie - di G. Valitutti, N. Taddei, G.         
Maga, M.Macario ed. Zanichelli.
- Scienze della terra A di Cristina Pignocchino Feyles ed. SEI.

Altri materiali :  “Immagini e concetti della biologia. Biologia molecolare, genetica, evoluzione”. 
       S.Mader. ed. Zanichelli
       Video relativi ai minerali, al DNA e alle biotecnologie
       Power point sia di biologia che di scienze della Terra 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente (70%)    parzialmente (30%

 Collocare le principali scoperte scientifiche nel loro contesto storico e sociale.
 Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
 Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale.
 Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, utilizzando un lessico specifico, 

corretto ed appropriato.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

 Struttura del DNA e dell’RNA
 Duplicazione e trascrizione del DNA
 Meccanismo di traduzione dell’mRNA
 Regolazione dell’espressione genica
 Struttura della cromatina e trascrizione
 Virus, batteri e plasmidi: strumenti per l’ingegneria genetica
 Tecniche per isolare, clonare e trasferire geni
 Tecniche per leggere e sequenziare il DNA
 Biotecnologie mediche e agrarie 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezioni frontali
 Lezioni partecipate
 Utilizzo di filmati e animazioni
 Utilizzo di presentazioni power point

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- verifiche formative:interventi degli alunni durante le lezioni e domande a pioggia 
- verifiche sommative: colloqui orali e verifiche scritte con domande aperte e multiple



e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

 Attività di laboratorio:estrazione del DNA dalla frutta

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Argomenti svolti:
- Minerali e rocce
- Struttura interna della Terra
- Deriva dei continenti, espansione dei fondali oceanici e tettonica a placche
- I fenomeni vulcanici e sismici

La didattica a distanza si è svolta attraverso video-lezioni svolte sulla piattaforma Google Meet, me-
diante l’invio su Google Classroom di power point preparati dalla docente e attraverso la condivi-
sione di link di video e animazioni commentati  in precedenza dall’insegnante durante le video-
lezioni. 
Gli alunni fin dall’inizio dell’anno erano stati abituati dalla docente ad usare Google Classroom per
condividere il materiale multimediale utilizzato durante le lezioni.
In queste circostanze l’insegnante ha ritenuto opportuno sintetizzare al meglio i contenuti affinché
non risultassero troppo eccessivi.
La classe ha  partecipato con costanza alle attività didattiche ad eccezione di pochi alunni che non
hanno risposto in modo sempre adeguato alle sollecitazioni dell’insegnante. 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE
Il programma di scienze ad inizio anno è proceduto molto lentamente per poter recuperare alcuni
argomenti pregressi, in particolare alcuni temi affrontati nel terzo anno per i quali alcuni studenti
hanno manifestato molta incertezza.

La Docente

Claudia Ambrosini



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia: disegno e storia dell’arte
Docente: Prof. Paolo Mazzoli
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 35
N. di ore svolte in DAD: 19

Il numero di ore a disposizione per lo svolgimento del corso, in totale 54, è stato considerevolmente
inferiore  rispetto  alle  previste  (66  ore),  ciò  ha  comportato  una  proporzionale  riduzione  degli
argomenti trattati rispetto a quanto previsto. Lo svolgimento dell’attività didattica a distanza, per
incentivare  la  partecipazione  dei  componenti  della  classe,  si  è  svolta  mediante  il  metodo della
Classe Capovolta o Flipped Classroom.
Libri di testo utilizzati:
Disegno:  "Corso  di  Disegno:  il  Formisani  –  volume  A:  costruzioni  geometriche,  proiezioni
ortogonali,  assonometria",  F.  Formisani,  Loescher  Editore;  "Corso  di  Disegno:  il  Formisani  –
volume B: prospettiva, disegno digitale, progetto architettonico e design", F. Formisani, Loescher
Editore;.
Arte: “arte viva plus – volume 4: dal seicento all'impressionismo”, AA. VV., Giunti T.V.P. Editori;
“arte viva plus volume 5: dal neoimpressionismo ai nostri giorni”, AA. VV., Giunti T.V.P. Editori.
Altri materiali:
Sono  state  utilizzate  brevi  dispense  e  una  serie  di  documenti  scaricabili  dal  sito  dipArte
(https://sites.google.com/view/diparte/home).

a)  OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   Raggiunti          Raggiunti 
totalmente (70%)     parzialmente (30%)

Conoscenze:
1) conoscenza della terminologia tecnica ed artistica indispensabile alla descrizione di un'opera; 
2) conoscenza dei principali artisti ed opere che hanno caratterizzato i diversi periodi trattati; 
3) conoscenza dei caratteri essenziali dei vari movimenti e dell’opera degli artisti trattati durante il
corso.
Competenze:
1) essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente
e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi
descrittiva appropriata;
2) acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori
formali  non disgiunti  dalle  intenzioni  e dai  significati,  avendo come strumenti  di  indagine e di
analisi la lettura formale e iconografica;
3) essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne
i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le
funzioni, la committenza e la destinazione.
Capacità:
1) capacità  di  individuare  i  principi  che  hanno  determinato  la  nascita  di  un  movimento  o  la
composizione di un’opera facenti parte del programma svolto; 
2) capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.



b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza
1) Pittura Romantica in Europa.
2) Realismo e Naturalismo in Francia: G. Courbet; E. Manet.
3) L’Impressionismo: C. Monet; E. Degas; P. A. Renoir; B. Morisot.
4) Architettura  in ferro:  la  scuola di Chicago e la  nascita  del  grattacielo;  il  ponte e  le  nuove
tecnologie.
5) Piani urbanistici tra Ottocento e Novecento: Londra, Parigi, Vienna, Firenze.
6) L’architettura Art Noveau in Europa: A. Gaudì; la secessione Viennese; V. Horta; il Liberty in
Italia.
7) G. Klimt.
8) Oltre l’impressionismo: G. Serat e P.Signac; P. Cézanne; V. Van Gogh; P. Gauguin; H. de
Toulouse Lautrec.
9) Il Futurismo.
10) La Pop Art ed il Graffitismo.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI  UTILIZZATI
Le lezioni sono state tutte svolte utilizzando gli strumenti informatici a disposizione nell’aula di
disegno e quindi mediante la proiezione di video ed immagini.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
1) Verifiche scritte mediante la somministrazione di test di tipologia B;
2) Presentazioni di approfondimenti personali;
3) Interrogazioni orali.
Le  interrogazioni  e  le  correzioni  dei  compiti  sono  avvenute,  il  più  possibile,  sollecitando  il
riconoscimento degli errori e l’autovalutazione secondo i criteri generali esposti agli allievi prima di
ogni singola prova.

e) ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE
Si è svolta la visita a Pisa per la mostra “FUTURISMO” tenutasi a Palazzo Blu.

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
I principali argomenti trattati sono stati:
1) Espressionismo in Francia e Germania.
2) Picasso e la nascita del Cubismo.
3) Il Dadaismo e Surrealismo.
4) La Metafisica e de Chirico.
5) Le principali vie che hanno condotto all'Astrattismo.
6) La scuola di Parigi.
7) La Pop Art ed il Graffitismo.
8) Il Movimento moderno in architettura; l’architettura funzionalista; l'architettura organica. 
Lo svolgimento dell’attività didattica a distanza, per incentivare la partecipazione degli alunni, si è 
svolta mediante il metodo della Classe Capovolta o Flipped Classroom. Quanto sopra ha 
comportato l’approfondimento da parte di ogni studente di un particolare argomento (preventivamente 
introdotto da parte del docente) che è stato illustrato dallo stesso alla classe.
       Il Docente

Sarzana, maggio 2020 Prof. Paolo Mazzoli



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Anno scolastico 2019/2020

Materia :  SCIENZE MOTORIE Docente : FRANCESCA LUCII
Classe: 5°Ascientifico
N. di ore svolte entro il 24 febbraio : 30h
N. ore svolte in DAD: 6h

(alla data del documento)

Altri materiali : Palestra- Sala pesi per Fitness- Piscina-Piccoli e grandi attrezzi-
                               Spazi all’aperto annessi all’Istituto,Materiale informatico,Power Point

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti Raggiunti 
  totalmente 70 (%)    parzialmente 30(%)

 CONSOLIDAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI, COORDINATIVE E SENSO PERCETTIVE.   CONSA-
PEVOLEZZA DEL PROPRIO SVILUPPO CORPOREO E MUSCOLARE 

 MANTENIMENTO E MIGLIORARAMENTO DELL’ELASTICITA’ MUSCOLARE E DELLA FLESSIBILITA’

  CONOSCENZA REGOLAMENTI E VALORE DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA. PADRO-
NANZA DEI GESTI TECNICI  E    DEI BASILARI SCHEMI DI GIOCO

 CONOSCENZA DI BASE DELLE MODALITA’ DI ALLENAMENTO

 CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

.IL CORPO E IL MOVIMENTO

.STRETCHING

.GIOCHI SPORTIVI

.TEORIA DELL’ALLENAMENTO

.PREVENZIONE INFORTUNI

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 LEZIONI  FRONTALI  ESERCIZI  INDIVIDUALI,  A  COPPIE,  IN  GRUPPO,  ATTIVITA’  IN  PISCINA  ED
ALL’APERTO: PALESTRA, PALESTRINA, PICCOLI E GRANDI  ATTREZZI, PISCINA, SPAZI ESTERNI.

 INFORMAZIONI TEORICHE DURANTE  ESERCIZI  INDIVIDUALI   ED A COPPIE: PALESTRA, PICCOLI
E GRANDI ATTREZZI.

 FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA, PARTITE: PALESTRA,  SPAZI  ESTERNI ,ATTREZZI
SPECIFICI.

 ESERCIZI PREPARATORI PER ILRISCALDAMENTO: PALESTRA, SPAZI ESTERNI, ATTREZZI SPECIFI-
CI, 

 INFORMAZIONI TEORICHE.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

OSSERVAZIONE SISTEMATICA , PROVE OGGETTIVE, TEST MOTORI SPECIFICI 



e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…).

Video lezioni duranti le quali sono state affrontati argomenti vari, discussione in gruppo inviati 
documenti e Power Point.

• Inviati link per facilitare l’attività di workout e fitness da svolgere a casa
• Inviati pdf , analizzati testi, film legati allo sport e ai suoi campioni.
• Analizzate schede di allenamento settimanali
• Il doping ( presentazione Power Point ed componimento di un elaborato).
• Attività pratica con esercizi di tonificazione a corpo libero a ritmo.

Le lezioni in questa parte dell’anno sono state rimodulate, quindi si svolgeva su una lezione alla 
settimana; la maggior parte della classe ha seguito, con interesse e motivazione le attività 
presentate, partecipando con richieste, invii di materiale e anche con  attività di restituzione ed 
approfondimenti.

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE
HO LAVORATO CON LA CLASSE SOLO NEL CORRENTE  ANNO SCOLASTICI,  SI SONO 
DIMOSTRATI ,QUASI NELLA TOTALITA’ DISPONIBILI E COLLABORATIVI.
LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALUNNI HA PARTECIPATO CON INTERESSE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE, 
SIA IN PRESENZA, SIA IN DAD. SOLO ALCUNI  NON HANNO PRESO PARTE ALLE VIDEO LEZIONI E NON
HANNO CONSEGNATO I COMPITI ASSEGNATI.
IL COMPORTAMENTO E’ STATO CORRETTO.
 RAGGIUNTI LA MAGGIOR PARTE DEGLI OBIETTIVI  PROGRAMMATI RELATIVI ALLA PRATICA 
MOTORIA SPORTIVA.
                                                

                                                                                              La  Docente
                                                                                               Francesca Lucii



*SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO punto a) dell’art.17 O.M. n.10 del 16 maggio 2020*

Come previsto dall’O.M. n.10 del  16 maggio 2020 che indica le  procedure per lo svolgimento
dell’Esame di Stato, in particolare riferimento all’art.17 articolazione e modalità dello svolgimento
del colloquio) si trasmetterà al candidato il materiale per la discussione dell’elaborato concernente
le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta (matematica e fisica),
in base alla tipologia concordata con ogni alunno (ricerca su un argomento o elaborato strutturato
nella  soluzione  di  problemi  e/o  quesiti).  Inoltre  è  stato  deciso  che  a  ciascun  candidato  verrà
assegnato un argomento diverso (oppure quesiti differenti relativi allo stesso problema), che sarà
trasmesso tramite posta elettronica dai docenti delle discipline di indirizzo entro il 1° di giugno,
come previsto dall’O.M.

TESTI D’ITALIANO

G. Verga
“Impersonalità e regressione “.
“Rosso Malpelo”. “ La roba”. “Libertà”
“I Malavoglia”- introduzione. Inizio del romanzo. “Il mondo arcaico e l'irruzione della
storia”. La conclusione del romanzo.
“Mastro-don Gesualdo ", "La morte di Mastro-don Gesualdo "
G. Carducci. 
“Pianto antico “. “Nella piazza di San Petronio “, “ Alla stazione in una mattina d'inverno”.
C. Baudelaire,
“Spleen “. “L'albatro”. “Corrispondenze”.
Rimbaud- 
“Vocali”.
Verlaine.
 “Languore”, “Arte poetica “. 
G. D'Annunzio. 
“Il piacere “
 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. “Una fantasia “ “in bianco maggiore”.
“Laudi”. “Alcyone” - “La sera fiesolana”. “La pioggia nel pineto”. “Meriggio”. 
“Qui giacciono i miei cani”. (in fotocopia)
“La prosa notturna”.
D. Campana.
“L'invetriata”. “La chimera”. (in fotocopia)
G. Pascoli. 
“Il fanciullino”.
“X  Agosto”,  “Il  lampo”,  “Temporale”,”Il  gelsomino  notturno  “,  “Novembre”,  “L'assiuolo”,
“Arano”, “Lavandare”, “Digitale purpurea”.
F.T. Marinetti.
“Manifesto del futurismo”. “Manifesto tecnico della letteratura futurista”.
“Bombardamento” da "Zang tumb tuuum". 
M. Moretti.
“A Cesena “. 
S. Corazzini 
“Desolazione del povero poeta sentimentale”.
G. Gozzano 
“La signorina Felicita ovvero la felicità “- strofe I, III, VI e VIII



I. Svevo, 
“Senilità”, “Il ritratto dell’inetto”, “La trasfigurazione di Angiolina”.
“La coscienza di Zeno” – “La morte del padre”, “La “salute malata” di Augusta”, “La profezia di
un’apocalisse cosmica”.
L. Pirandello.
Lettura da “L'umorismo”, “Un’arte che scompone il reale” (fino alla riga 87).
“Novelle per un anno”- “Il treno ha fischiato”. “Ciaula scopre la luna”.
“Il fu Mattia Pascal”- “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, “Lo strappo nel cielo di
carta. La lanterninosofia”.
“Quaderni di Serafino Gubbio operatore”- “Viva la Macchina che meccanizza la vita!”, parte A.
“Uno, nessuno e centomila” - “Nessun nome”. 
“Sei  personaggi  in  cerca  d'autore”  testo  antologico  “La  rappresentazione  teatrale  tradisce  il
personaggio”.
Dante

Paradiso Canto I, III, VI, XI, fino al v. 117, riassunto dei versi finali, 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
(il cdc è stato realizzato da remoto)

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Religione
DIAMANTI Angela

2 Italiano
LUCCHETTI Francesco

3 Latino
MINUTELLI Marzia

4 Storia
GIAMBO’ Vera Antonina

5 Filosofia
GIAMBO’ Vera Antonina

6 Lingua Inglese
PICCIOLI Ilaria

7 Matematica
BERNAZZANI Mariano 

Antonio

8 Fisica
BERNAZZANI Mariano 

Antonio

9 Scienze
AMBROSINI Claudia

10 Disegno e St. dell’arte
MAZZOLI Paolo

  11 Scienze motorie
LUCII Francesca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sarzana, 30 maggio 2020



APPENDICE NORMATIVA

Il documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

• • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
su tutto il territorio nazionale;
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;

• • D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio;
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
• DPCM 26 aprile 2020.
Ci si riserva di integrare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 
misure normative emergenziali in corso di emanazione.
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