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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE:  Prof.ssa Andreotti Saura

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Pagano Franco

IRC
X X

Catellani Franca Maria 

Italiano
X X X

Cecchinelli Rosarita

Latino
X X X

Cecchinelli Rosarita
Greco X X X

Giambò Vera

Filosofia
X X X

Giambò Vera

 Storia
      X

Giannoni Isabella

Lingua Straniera
      X

Sopracase Alessandro

Matematica
X X

Sopracase Alessandro
Fisica X X

Andreotti Saura

Scienze
X X X

Nicoli Monica

 Storia dell’Arte
X X X

Berretta Giovanni
Teatro fisico X X X

Grondacci Gianni
Strumento X X X

 Conti Sara                           Scienze motorie X
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe V B  del liceo classico a curvatura teatrale-musicale,  è formata da sedici  studenti, quasi tutti provenienti

dal nucleo originario, due studentesse nel corso dei tre anni hanno scelto un percorso di studio diverso, pertanto la

classe si è ridotta, nell’ultimo anno, da 18 a 16 alunni.  

Per  quanto riguarda  la composizione del  consiglio di  classe,  si  segnala  che il  corpo  docente  non ha avuto una

completa continuità didattica, soprattutto nel passaggio dal terzo al quarto anno, in diverse discipline senza però

creare  condizioni  di  difficoltà  per  le  programmazioni  educative/didattiche.  Tale  situazione  ha   consentito  agli

studenti  di  confrontarsi  con diversi  stili  e modalità  di  lavoro,  confronto ritenuto comunque utile in un’ottica di

crescita nell’acquisizione di conoscenze e competenze. 

Nel corso di studio, gli studenti hanno raggiunto gradualmente una maggiore consapevolezza di sé e del loro ruolo,

soprattutto dopo il terzo anno, e hanno dato prova di regolare crescita e progressione nel lavoro. 

Il consiglio di classe, proprio per raggiungere tali obiettivi, si è impegnato per favorire la partecipazione degli alunni

a tutte le attività scolastiche coinvolgendoli in modo attivo nel processo di insegnamento-apprendimento. 

Le risposte alle iniziative proposte sia dal  Consiglio di Classe che dall’Istituto sono sempre state positive ed hanno

dato ottimi risultati. 

Nell’affrontare gli impegni relativi alle attività di PCTO gli studenti hanno dimostrato costanza, impegno e senso di

responsabilità, lasciandosi coinvolgere attivamente e consapevolmente, tanto che i risultati delle valutazioni dei tutor

esterni sono sempre stati positivi. 

Il diverso rendimento e le differenze nel profitto dei singoli alunni sono chiaramente determinati dalle peculiarità

attitudinali, dalle individuali capacità e dai personali interessi per le varie discipline. 

In generale, a conclusione del triennio, si può dire che la maggior parte degli alunni ha raggiunto un metodo di studio

generalmente adeguato ed una sostanziale autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Dal punto di vista dei risultati ottenuti si possono distinguere nella classe tre gruppi che appartengono a tre fasce di

 livello:

-un primo gruppo di studenti possiede abilità logiche particolarmente sviluppate e una forte motivazione allo studio,

 oltre che un metodo di studio funzionale ed efficace; si è impegnato costantemente e attivamente ottenendo risultati 

 buoni o ottimi

-un secondo gruppo, numericamente più significativo, è in possesso di abilità e competenze discrete, ha ottenuto

 risultati migliori  nelle discipline verso le quali possedeva una particolare inclinazione, mentre per le altre ha

 evidenziato la presenza di alcune  criticità dovute anche alle iniziali difficoltà di adattamento ai diversi metodi di 

 insegnamento;

-un terzo gruppo, più limitato, comprende studenti che hanno conseguito nella maggior parte delle discipline i 

contenuti  essenziali;  qualche difficoltà permane ancora  nelle competenze linguistiche e nell’elaborazione dei

 contenuti.

 Per ulteriori precisazioni si fa riferimento alle valutazioni e ai giudizi dei singoli insegnanti sulle schede informative

 allegate.
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 La classe è composta da  16 studenti :  n. 5  maschi  e  n. 11  femmine 

PROSPETTO EVOLUTIVO

CLASSE Iscritti

(N. studenti)

Promossi
Giugno

(Numero)

Promossi
Settembre
(Numero)

Non
Promossi
(Numero)

Ritirati

(Numero)
3a         18        16       2             /
4a           18         16       1             /           1
5a 16 / 1

 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
Matematica X

Fisica X
Lingua straniera X

Storia X
Scienze Motorie X

IRC 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

100

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

20 80

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 siituazioni

20 80
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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
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali
Tra onirico e realtà 2° periodo Arte, Filosofia, Greco,

Latino, Teatro
Libro di testo, fotocopie,

video, foto
Il corpo come potenzialità

simbolica ed espressiva nella
ricerca  contemporanea

1°  e 2° periodo Arte, Filosofia, Teatro Libro di testo, fotocopie,
video, foto

Il viaggio 1° e 2° periodo Arte,  Greco,Latino, Teatro,
Italiano

Libro di testo, fotocopie,
video, foto

La natura come specchio dei
sentimenti

1° e 2 ° periodo Arte,
Greco,Latino,Italiano

Libro di testo, fotocopie

Il “Doppio” 1° e 2 ° periodo Italiano, Arte, Filosofia,
Inglese

Libro di testo, fotocopie

Intellettuali e potere 1° e 2 ° periodo Italiano, Arte,  Storia,
Greco,Latino, Inglese 

Libro di testo, fotocopie

La donna vista nell’arte, nella
letteratura e nelle scienze

1° e 2 ° periodo Italiano, Storia, Scienze,
Arte,Greco,Latino,

Inglese 

Libro di testo, fotocopie
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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
(secondo normativa tutte le discipline sono state

coinvolte nei percorsi)

Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 
(IV e V anno scolastico)

Incontri sulla legalità tenuti dall’Arma dei Carabinieri
Compagnia di Sarzana

(IV e V anno scolastico)

Progetto camere penali *

Progetto Plastic Free- conferenza in occasione della consegna delle
borracce

Conferenza tenuta del Prof. Pupo- Giorno del Ricordo

“Cittadini dell’arte” (beni culturali, Arte e territorio; percorso
collegato ai progetti di Istituto e alle attività di PCTO

*gli studenti hanno potuto partecipare solo alle conferenze di preparazione e non si sono potuti
recare né in tribunale, né in carcere per via dell’emergenza Covid-19
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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  tabella
successiva 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Le attività di alternanza sono ruotate attorno a due progetti triennali (  nell’ultimo anno le attività sono state svolte

solo parzialmente )

1. Imparare seguendo passioni 

2. Imparare aiutando gli altri 

All’interno di questi progetti sono stati attivati diversi percorsi e i ragazzi hanno potuto scegliere liberamente 

 PROGETTO 1  IMPARARE SEGUENDO PASSIONI 

Titolo percorso periodo durata Discipline

coinvolte

Luogo  di

svolgimento

Nin 2017/2020 triennale Greco,  Storia del

teatro,  teatro

fisico

Sarzana

Musica e suoni 2017/2020 triennale Storia  della

Musica  ,

strumento

musicale

Sarzana

Scavi

archeologici 

2017/ 2019 biennale latino,  greco,

storia,  storia

dell’arte

Luni

Progetto

Paestum ( stage

di  volontariato

culturale)

2017/2020 triennale Storia dell’arte I.S.S.

Parentucelli-

Arzelà

Area

Archeologica

Paestum

Mythoslogos 2017/2018 annuale latino, greco Lerici
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Scambi

culturali  con

l’estero

2017/2019 biennale lingua straniera Londra

Con il libri 2017/2018 annuale varie discipline Sarzana

Progetto

Murales

2018/2020 biennale Storia dell’arte ISS  Parentucelli-

Arzelà

PROGETTO 2  IMPARARE AIUTANDO GLI ALTRI

Titolo percorso periodo durata discipline

coinvolte

Luogo  di

svolgimento

Interscholas 2017/2019 biennale italiano,  lingua

straniera,

matematica

ISA 13

In biblioteca con i

piccoli

2017/2018 annuale Italiano,  lingua

straniera,

matematica

Biblioteca  di Luni

e  Biblioteca  di

Castelnuovo

Magra

Volontariato  in

P.A.

2017/2019 annuale Discipline

scientifiche,

Cittadinanza  e

Costituzione

P.A.Luni

Il Volo 2017/2019 biennale Cittadinanza  e

Costituzione

Ceparana

Grest 2017/2018 annuale Cittadinanza  e

Costituzione

Lerici

Calcio  con  i

piccoli

2017/2018 annuale Scienze motorie La Spezia

Festival  della

Mente

2017/2019 biennale italiano  lingua

straniera

Sarzana
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Progetti PTOF
Esperienze svolte PEER TO PEER: ruolo di tutor che affianca studenti del biennio 

con una o più materie insufficienti 

Orientiamoci:
 work in progress con gli studenti del Parentucelli-Arzelà

Paestum: Stage di volontariato culturale

Attività integrative e/o di recupero
Corsi di potenziamento in latino e greco

Viaggi d’istruzione e visite guidate

“Mostra Futurismo”  c/o Palazzo Blu Pisa

Altre attività/iniziative extracurriculari

Notte del classico: “Le heroides” di Ovidio (performaces teatrale)

Rai Isoradio Roma

Progetto PON-FSE: Potenziamento dell’educazioe al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione10.2.5 

Partecipazione a convegni/seminari

Seminario  di  geologia:  “La  Terra  vista  da  un  professionista:  a

scuola con il Geologo” Dott. C.Giannoni

Conferenza  on-line  Scuola  Normale  di  Pisa:  “Euripide  in

Aristofane”   Prof. Morosi ( 8 maggio)

Conferenza:  “L’arte  della sconfitta” L.Mozzachiodi c/o Comune

Sarzana

Conferenza/mostra: “Senzatomica”  Terrarossa  (MS)

Manifestazione:  “Per  i  diritti  delle  ragazze  e  delle  fanciulle”

Comune Sarzana

Scambi culturali
Due alunne hanno ospitato studenti australiani nel progetto 
internazionale di gemellaggio con l’Australia

Stage  formativi all’estero
Due studenti c/o college a Reading  ( Londra )
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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 n. 6 del  24 marzo 2020 svoltosi per via telematica 

l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue
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Orario settimanale definitivo deliberato il 24 marzo 2020

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.00 Italiano

9.00 Italiano Mat/Fisica Lat/Greco Lat/Greco

10.00 Mat/Fisica Storia dell’arte Mat/Fisica Fil./Storia

11.00 Fil./Storia
11.30

Inglese Italiano Lat/Greco

12.00 Scienze Storia dell’arte Scienze 

13.00
Scienze motorie

18.00
Teatro fisico
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• 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: Italiano Docente:  Franca Maria CATELLANI

N. di ore svolte entro il 21 febbraio :79 – N. ore svolte in DAD : 34
(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati: I classici nostri contemporanei, di Baldi Giusso ed. Paravia
 Vol.5.1 Giacomo Leopardi,
 vol. 5.2 Dall’età postunitaria al primo Novecento,
 vol.6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri
La Commedia a cura di Hollander ed. Loescher

Altri materiali: Testi, fotocopie

 OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Parzialmente raggiunti 20%
                                                                                   Complessivamente raggiunti 40%  
                                                                                                    Totalmente raggiunti   40%
Conoscenze 

 Conoscenza delle linee generali di svolgimento della letteratura italiana del sec.XIX e della prima metà del XX.
 Conoscenza delle relazioni della nostra letteratura con quelle europee dello stesso periodo e con la letteratura 

classica.
  Conoscenza delle opere degli autori più significativi.

           Capacità 
 Capacità di lettura, comprensione ed esposizione.
 Capacità di analisi di testi letterari e critici.
 Analisi critica dei contenuti appresi.
 Uso delle abilità cognitive per operare collegamenti in ambiti disciplinari diversi.

           Competenze 
 Competenze linguistiche (morfosintattiche e lessicali) con selezione e utilizzo di una terminologia specifica.
 Interpretazione e argomentazione.
 Tecniche essenziali di analisi del testo argomentativo.
 Produzione di elaborati di diversa tipologia.

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza


G. Leopardi nel contesto romantico

Realismo, Naturalismo, Verismo.

Giovanni Verga



Il Decadentismo in Europa e in Italia

G. D’Annunzio -G. Pascoli

Dante, Paradiso, Canti: I, III, VI, XI, XII (Riassunto).

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
    Tutti quelli deliberati in dipartimento.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Produzione di testi di diversa tipologia: analisi di testi letterari, testi argomentativi e testi con 
tematiche di attualità.
Verifiche orali finalizzate alla valutazione delle conoscenze acquisite.

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità. Vedi anche la relazione che 
segue.)

G. Pascoli (seconda parte) 

Il romanzo del 900, L. Pirandello e I. Svevo

La nuova poesia nel 900 : G. Ungaretti, E. Montale 

Dante, Paradiso, Canti: XV (Riassunto), XVII (VV. 55 – 142) e XXXIII (VV. 100 – 145).

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE:

Ho insegnato Italiano in questa classe durante tutto il triennio. Purtroppo il livello di partenza
all’inizio della terza appariva per molti assai modesto, in particolare nelle prove scritte. Gli alunni
sono stati sollecitati ad esercitare le abilità di scrittura con testi di diversa tipologia per affrontare
difficoltà di base a livello sia formale che organizzativo dei contenuti Anche durante il periodo
estivo gli alunni sono stati invitati a leggere testi di vario tipo (narrativa , saggistica, articoli di
giornale) con produzioni scritte o di recensione di libri o di riflessioni personali su tematiche di
vario genere  La classe ha risposto migliorando gradualmente nel suo complesso, tenuto conto
comunque che i risultati raggiunti sono apparsi diversificati in base a capacità e impegno: un 30%
circa ha prodotto prove non sempre sufficienti o ai limiti della sufficienza sia per una conoscenza
approssimativa dei contenuti che per una  padronanza dei mezzi linguistico-espressivi  non ancora
sicura.  Un gruppo di circa il 50% ha raggiunto, seppur in modo discontinuo, livelli nettamente
sufficienti o discreti. In una percentuale più limitata alcuni alunni, cresciuti nel corso del triennio
con abilità tecniche gradualmente implementate, sanno esprimersi nella comunicazione scritta in
modo  efficace  e  associano  competenze  semantiche  e  stilistiche  a  competenze  riflessive  e  di
rielaborazione.
Nelle verifiche orali i risultati si sono configurati sicuramente migliori. A parte un gruppo limitato
che ha evidenziato tendenze ad uno studio discontinuo che non ha sempre permesso di esercitare le
abilità riflessive e di collegamento, la classe mediamente ha raggiunto livelli pressoché discreti o
buoni, tenendo comunque in debito conto anche alunni con risultati ottimi in tutte le prove per
serietà di intenti, costante impegno e buon livello di competenze.
Con  il  lockdown  a  partire  dalla  fine  di  febbraio,  la  classe  ha  retto  l’attività  didattica
sostanzialmente  bene,  mantenendo  un  impegno  adeguato  per  la  maggior  parte,  sia  nella



partecipazione alle video lezioni che nel rispetto delle consegne relative  allo studio letterario e alle
attività  di  analisi  del  testo Talvolta,  purtroppo,  si  sono verificate  difficoltà  di  connessione per
alcuni ragazzi
Riguardo  allo  svolgimento  del  programma,  dopo  un  primo  periodo  all’inizio  del  triennio  di
consolidamento  delle  competenze  di  base,  si  è  avviato  con  un  certo  ritardo  lo  studio  della
letteratura  italiana  tenendo  ben  fermi  due  obiettivi  fondamentali  :  l’esercizio  delle  abilità  di
scrittura e l’analisi dei testi letterari con la necessaria contestualizzazione  Lo studio è proseguito
con  una  certa  regolarità,  pur  effettuando   per  alcune  parti  tagli  o  sintesi  resisi  necessari  in
un’economia più generale dei tempi a disposizione per l’attività didattica. 
Dalla  fine  di  febbraio,  in  seguito  al  lockdown e  alla  riduzione  di  orario,  considerando  anche
comprensibili  difficoltà  oggettive  che  si  sono  venute  a  creare  con  le  mutate  modalità  della
didattica, lo svolgimento del programma ha visto ulteriori tagli o sintesi, ma nel complesso si è
riusciti  a  rimanere  sostanzialmente    in  linea  con  le  parti  chiave,  cioè  gli  snodi  ritenuti  più
importanti del programma

Il Docente     Prof.ssa  Franca Maria Catellani



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  FISICA Docente : SOPRACASE ALESSANDRO
 N. di ore svolte entro il 24 febbraio  35 – N. ore svolte in DAD 12

Libri di testo utilizzati :  
TRAIETTORIE DELLA FISICA 2ED. (LE) - VOLUME 3 (LDM) / ELETTROMAGNETISMO,
RELATIVITÀ E QUANTI Amaldi U. Zanichelli Editore

OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI
Raggiunti              Raggiunti
totalmente (90%)          parzialmente (10%)

CONOSCENZE
1. Conoscere la forza gravitazionale.
2. Conoscere la forza elettrica.
3. Conoscere il campo elettrico.
4. Conoscere il Teorema di Gauss.
5. Conoscere il potenziale elettrico e l'energia potenziale.
6. Conoscere la circuitazione del campo elettrico
7. Conoscere la capacità di un conduttore. (Didattica a Distanza)
8. Conoscere i condensatori. (Didattica a Distanza)
9. Conoscere il significato di corrente elettrica, le leggi di Ohm e di Kirchhoff, la f.e.m. (Didattica a 
Distanza)
10. Conoscere gli effetti Joule, termoionico, fotoelettrico e Volta. (Didattica a Distanza)

ABILITA’
1. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti forza elettrica e forza gravitazionale.
2. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti il campo elettrico e il Teorema di Gauss.
3. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti il potenziale elettrico e l'energia potenziale elettrica.
4. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti i circuiti elettrici. (Didattica a Distanza)

COMPETETENZE
1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della fisica per organizzare e valutare
 adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
 affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
3. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare i fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati.
4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
 approfondimento disciplinare.
5. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
6. Osservare e identificare fenomeni.
7. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi
8. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 
la sua risoluzione.
9. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo



sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 
10. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO
1. Forza elettrica e gravitazionale.
2. Campo elettrico.
3. Potenziale elettrico.
4. Circuiti elettrici. (Didattica a Distanza)

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche in modo da assecondare le diverse
esigenze dei singoli studenti.
Molte lezioni sono state di tipo frontale ma si è cercato di effettuare il quanto più possibile lezioni con
caratteristiche costruttiviste.
Si è cercato inoltre quanto più possibile (compatibilmente alle esigenze degli studenti) di mettere in 
atto la Flipped Classroom.
Tutte le metodologie sono state fatte sia all’intera classe che a gruppi, gruppetti o anche 
singolarmente.
Si è cercato di fare quanto più possibile riferimento alla storia della fisica.
Si è cercato di fare quanto più possibile riferimento alla modellizzazione della realtà attraverso la 
matematica.
Gli argomenti sono stati affrontati partendo dal facile per arrivare al difficile, e partendo dal concreto 
per arrivare all’astratto e alle generalizzazioni di leggi e proprietà.
E’ stato fatto largo uso di dimostrazioni ed argomentazioni in modo tale che gli alunni
arrivassero ad una costruzione organica dei concetti.
E’ stato fatto largo uso dei compiti a casa ma anche in classe e si è cercato il più possibile di favorire 
una scoperta autonoma dei concetti da apprendere.
Si è cercato il più possibile di favorire la discussione su ciò che si stava imparando.
Si è cercato di invitare gli studenti all’uso della rete internet come strumento di studio e di ricerca.
E’ stato utilizzato largamente il Problem Solving in particolare riferendosi a situazioni
concrete (possibilmente attinenti al corso di studi) anche riguardanti problemi che
coinvolgessero altre discipline.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state fatte diverse valutazioni scritte ed alcune orali.
Le esercitazioni orali sono state fatte anche scritte su foglio protocollo ma sempre riguardanti quesiti 
di carattere teorico. Nel secondo pentamestre dopo la prima verifica a febbraio le lezioni sono state 
sospese a causa dell’emergenza dovuta al COVID 19 per cui sono state messe in atto delle strategie 
didattiche per valutare (anche) attraverso le video-lezioni non il “prodotto” ma il “processo” di 
apprendimento.

ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 
La classe ha risposto quasi sempre e in quasi tutti gli elementi in maniera molto positiva agli stimoli 
che venivano portati da parte dell’insegnante. 
La partecipazione in classe e il lavoro di rielaborazione a casa sono generalmente stati di ottimo 
livello. 
Solo pochi elementi hanno talvolta evidenziato delle difficoltà. 
Anche l’autonomia raggiunta da una grossa parte della classe è assai soddisfacente.
Gli obiettivi sopra elencati sono stati raggiunti in maniera brillante da un alto numero di studenti.



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
Durante il periodo svolto in Didattica a Distanza sono state effettuate diverse video-lezioni durante le 
quali venivano esaminati e approfonditi gli argomenti utilizzando prevalentemente la metodologia di 
Flipped Classroom, infatti venivano assegnati alla classe degli argomenti da vedere sul libro oppure 
degli esercizi significativi da sviluppare in maniera autonoma e nelle lezioni successive venivano 
discusse le parti più complesse, quelle che avevano generato dei dubbi, le parti meno chiare, le 
applicazioni più complicate e significative. Durante questa fase gli studenti hanno partecipato alle 
lezioni con continuità e con un impegno notevole. Lo sviluppo delle parti affrontate nella Didattica a 
Distanza è stato molto soddisfacente.

Il Docente
                                                                   Alessandro Sopracase



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  MATEMATICADocente : SOPRACASE  ALESSANDRO
N. di ore svolte entro il 24 febbraio  40  – N. ore svolte in DAD 12

Libri di testo utilizzati :  
MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)   Aut. BERGAMINI 
MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA/ TRIFONE ANNA  EDITORE ZANICHELLI

OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI
Raggiunti              Raggiunti
totalmente (90%)          parzialmente (10%)

CONOSCENZE
1. Conoscere le funzioni e il loro dominio.
2. Conoscere la positività delle funzioni.
3. Conoscere l'intersezione con gli assi di una funzione.
4. Conoscere le definizioni di limite.
5. Conoscere i teoremi sulle operazioni dei limiti.
6. Conoscere i teoremi sui limiti.
7. Conoscere le forme indeterminate dei limiti.
8. Conoscere i limiti notevoli.
9. Conoscere gli infinitesimi e gli infiniti.
10. Conoscere la continuità e la discontinuità.
11. Conoscere gli asintoti.
12. Conoscere la definizione e il significato geometrico di derivata.
13. Conoscere la continuità e derivabilità.
14. Conoscere le regole di derivazione.
15. Conoscere la derivazione di una funzione composta. . 
16. Conoscere i Teoremi sulle derivate: Rolle, Lagrange, Chauchy, De L'Hospital.  (Didattica a 
Distanza)
17. Conoscere i Teoremi sulle derivate e la ricerca dei massimi/minimi e flessi e concavità.  
(Didattica a Distanza)
18. Conoscere lo studio di una funzione. (Didattica a Distanza)

ABILITA’
1. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti domini, intersezione con gli assi e positività delle
    funzioni.
2. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti la ricerca dei limiti.
3. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti la continuità/discontinuità.
4. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti la ricerca degli asintoti.
5. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti le derivate.
6. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti la ricerca dei massimi/minimi e flessi.  (Didattica a
Distanza)
7. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti lo studio delle funzioni.  (Didattica a Distanza)

COMPETETENZE
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
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 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare i fenomeni sociali e
naturali e per interpretare i dati

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO
1. Domini, intersezioni con gli assi, positività.
2. Limiti.
3. Continuità/discontinuità.
4. Asintoti.
5. Derivate.
6. Massimi/minimi e flessi.  (Didattica a Distanza)
7. Studio di funzione.  (Didattica a Distanza)

METODOLOGIE DIDATTICHE
Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche in modo da assecondare le diverse esigenze dei 
singoli studenti.
Molte lezioni sono state di tipo frontale ma si è cercato di effettuare il quanto più possibile lezioni 
con caratteristiche costruttiviste.
Si è cercato inoltre quanto più possibile (compatibilmente alle esigenze degli studenti) di mettere in 
atto la Flipped Classroom.
Tutte le metodologie sono state fatte sia all’intera classe che a gruppi, gruppetti o anche 
singolarmente.
Si è cercato di fare quanto più possibile riferimento alla storia della matematica.
Inoltre si è cercato di evidenziare come la matematica venga utilizzata in molteplici ambiti (la fisica
in particolare), facendo riferimento alla modellizzazione della realtà attraverso la matematica (in 
questa classe ciò è stato fatto per lo più a livello intuitivo).
Soprattutto si è cercato di contestualizzare l'apprendimento della matematica attraverso esperienze 
collegabili a casi concreti più familiari al vissuto degli studenti.
Gli argomenti sono stati affrontati partendo dal facile per arrivare al difficile, e partendo dal 
concreto per arrivare all’astratto e alle generalizzazioni di leggi e proprietà.
E’ stato fatto largo uso di dimostrazioni ed argomentazioni in modo tale che gli alunni potessero 
arrivare ad una costruzione organica dei concetti.
E’ stato fatto largo uso dei compiti a casa ma anche in classe e si è cercato il più possibile di 
favorire una scoperta autonoma dei concetti da apprendere.
Si è cercato il più possibile di favorire la discussione su ciò che si stava imparando.
E’ stato utilizzato largamente il Problem Solving in particolare riferendosi a situazioni concrete 
(possibilmente attinenti al corso di studi) anche riguardanti problemi che coinvolgono altre 
discipline.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state fatte diverse valutazioni scritte ed alcune orali.
Le esercitazioni orali sono state fatte anche scritte su foglio protocollo ma sempre riguardanti 
quesiti di carattere teorico. Nel secondo pentamestre dopo la prima verifica a febbraio le lezioni 
sono state sospese a causa dell’emergenza dovuta al COVID 19 per cui sono state messe in atto 
delle strategie didattiche per valutare (anche) attraverso le video-lezioni non il “prodotto” ma il 
“processo” di apprendimento.
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ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 
La classe ha risposto quasi sempre e in quasi tutti gli elementi in maniera molto positiva agli stimoli
che venivano portati da parte dell’insegnante. 
La partecipazione in classe e il lavoro di rielaborazione a casa sono generalmente stati di ottimo 
livello. 
Solo pochi elementi hanno talvolta evidenziato delle difficoltà. 
Anche l’autonomia raggiunta da una grossa parte della classe è assai soddisfacente.
Gli obiettivi sopra elencati sono stati raggiunti in maniera brillante da un alto numero di studenti

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
Durante il periodo svolto in Didattica a Distanza sono state effettuate diverse video-lezioni durante 
le quali venivano esaminati e approfonditi gli argomenti utilizzando prevalentemente la 
metodologia di Flipped Classroom, infatti venivano assegnati alla classe degli argomenti da vedere 
sul libro oppure degli esercizi significativi da sviluppare in maniera autonoma e nelle lezioni 
successive venivano discusse le parti più complesse, quelle che avevano generato dei dubbi, le parti 
meno chiare, le applicazioni più complicate e significative. Durante questa fase gli studenti hanno 
partecipato alle lezioni con continuità e con un impegno notevole. Lo sviluppo delle parti affrontate 
nella Didattica a Distanza è stato molto soddisfacente.

Il Docente
                                                                   Alessandro Sopracase
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINA

Materia : SCIENZE NATURALI Docente : ANDREOTTI  SAURA

 N. di ore svolte entro il 24 febbraio  33 -  N. di ore svolte in DAD 18
(alla data del documento)

 Libri di testo utilizzati : - Pignocchino Feyles         Scienze della Terra (vol.A) - Ed. SEI - 
                                          - Valitutti, Taddei et al      Biochimica e biotecnologie - Ed. Zanichelli 

Altri materiali : 
- Articoli da riviste scientifiche 
- Video relativi al DNA ( replicazione, duplicazione) e alle biotecnologie (tecniche di 
sequenziamento
del DNA, trasformazione batterica con il gene per l'insulina, DNA fingerprinting, analisi genetica 
per l'anemia falciforme)
- Video relativi a Minerali, Rocce, Sismi, Vulcani
- Campioni  minerali, fossili, rocce   

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI

Raggiunti Raggiunti 
totalmente (70%)       parzialmente (30%)

Conoscere e saper illustrare struttura e funzioni di DNA ed RNA . 
Conoscere e saper analizzare gli aspetti di virus e batteri utilizzabili per le biotecnologie. 
Conoscere e saper descrivere le tecniche e gli strumenti della manipolazione del DNA. 
Conoscere e saper spiegare le applicazioni delle biotecnologie. 
Conoscere le caratteristiche dei principali minerali, delle rocce e saperle classificare. 
Conoscere la struttura interna della Terra, gli aspetti fondamentali dei fenomeni vulcanici, sismici e 
tettonici ed essere in grado di inserirli nella dinamica globale del pianeta. 
Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, utilizzando un lessico specifico corretto 
ed appropriato.

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. Struttura di DNA e RNA.
2. Replicazione e trascrizione del DNA.
3. Virus, batteri e plasmidi: strumenti per l'ingegneria genetica.
4. Tecniche per isolare, clonare e trasferire geni.
5. Biotecnologie: applicazioni in campo agricolo, ambientale, biomedico.
6. Caratteristiche e classificazione dei minerali.
7. Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Ciclo delle rocce.
8. Struttura interna della Terra e fenomeni endogeni (vulcani, terremoti)
9. Dinamica della litosfera.
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 1. Lezioni frontali 2. Lezioni partecipate 3. Approfondimenti con video 4. Laboratorio: biologia, 
geologia

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Verifiche orali   2.  Prove scritte strutturate e semistrutturate 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

Conferenza di geologia: “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”
(dott. C. Giannoni)

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

E’ stata utilizzata la piattaforma Google Meet e Classroom (circolare di istituto n.94, n.95, n.101). 
E’ stato mantenuto l’orario settimanale scolastico (due ore) per tutto il periodo di sospensione delle 
attività in presenza. 
Gli argomenti svolti hanno seguito il programma delle lezioni in presenza, tuttavia, l’impossibilità 
di utilizzo di campioni di rocce/minerali, carte geografiche, modellini, ha reso le dinamiche di 
apprendimento più complesse.
Altra criticità si è presentata nel non poter fare verifiche scritte; ciò ha comportato dover dedicare 
parecchie ore a verifiche orali, rallentando lo svolgimento del programma.
Le metodologie adottate, fatta eccezione per la parte laboratoriale, sono state le solite delle lezioni 
in presenza (lezioni frontali, video, slide)
Gli studenti mediamente, hanno partecipato alle lezioni con continuità. I limiti riscontrati sono stati,
per alcuni, legati alla difficoltà nei mezzi di comunicazione.  

Il Docente
                              
                                                                                                                 
                                                                                                                  Saura Andreotti
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Storia Docente :  Giambò Vera 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 49  – N. ore svolte in DAD: 12 (alla data del documento)

Libri di testo utilizzati: Giardina, Sabatucci, Vidotto- Lo spazio del tempo vol.3 - Laterza
Altri materiali : Materiale fornito dal docente

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI 
Raggiunti                                Raggiunti 
totalmente (90%)             parzialmente(10%)

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 
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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,
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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.  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  giungendo  a  degli
approfondimenti  specifici,  che  in  una  condizione  di  presenza  fisica  possono  manifestarsi  con
fluidità maggiore. 

La Docente
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Filosofia Docente : Vera Giambò 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 57 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 (90%)    parzialmente (10%)

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
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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
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA : 

MUSICA.D'INSIEME 

DOCENTE : 

GIANNIGRONDACCI 

Numero di ore svolte entro il  

24 febbraio...14 

Numero   d  i ore svolte   in   DAD   en  tro il    

31 maggio : 7 

Libri   di   testo   utilizzati   : 1 Armonia e Teoria di Keith Wyatt e Carl Schroeder 

2 Pozzoli- (Guida Teorica - Pratica per il dettato 

musicale ) 

3 Trattato di chitarra jazz di Fabio 

Mariani 

4 Volumi Jazz - Edizione Aebersold 

Altri   Materiali   : Partiture di musica Classica , Jazz e Pop 

music 

Obiettivi disciplinari Prefissati : 

1 Studio dei principi generali dell'Armonia 

     2 Solfeggio ritmico e cantato 

     3 Capacità di intereagire in una formazione di musica       

d'insieme 

Macro   argoment  i svolti nell  '  anno   : Intervalli, Triadi, Quadriadi, Tonalità diesate

e bemollate, Centri Tonali, Scala Maggiore e Scale minori, Armonizzazione 

della Scala maggiore , Modulazioni a toni vicini e lontani , Dettato ritmico e 

Solfeggio Cantato. 
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Esecuzione in formazione d'insieme di brani jazz, pop music che avevano

come obiettivo la perfomance finale nel saggio di fine d'anno al Teatro Impavidi di 

Sarzana 

Metodologie e Strumenti Ut  iliz  zati   :   Libri Didattici , Partiture , Video 

didattici , Video conferenza 

Tipologia delle   p  rove di verifica utilizzate : Colloquio interrogativo orale e 

Prove strumentali 

Descrizione delle Attività svolte in   Didattica   a   Di  stanza : Gli argomenti affrontati e le

metodologie utilizzate sono quelle indicate precedentemente nelle lezioni 

tradizionali. La partecipazione degli allievi è stata ottima senza nessuna criticità 

riscontrata.

IL DOCENTE 

                      Gianni Grondacci
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  TEATRO FISICO Docente : BERRETTA Giovanni N. 19  di ore svolte entro il 24 febbraio –

N. 24  ore svolte in DAD

(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati :  
“L'arte segreta dell'attore.”   

Un dizionario di antropologia 
teatrale”         Eugenio barba 

“Per un teatro povero”   

J.Grotoswki

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI 

2. Raggiunti Raggiunti 

totalmente (%) parzialmente (%)

La classe ha quasi totalmente perseguito gli obbiettivi posti come gruppo e come singoli allievi.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

conoscenza dei limiti del gruppo

ascolto del proprio corpo

lavoro sul monologo 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

Metodo Grotoswki  (teatro di ricerca)

Il corpo come strumento

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

improvvisazioni su testo libero

improvvisazioni di gruppo su canti e testi 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, metodologie 

utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

Con la presente esprimo il mio pensiero su questo meraviglioso progetto,dividerò in  momenti .
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Per  argomentare il percorso lo divideremo in 3 moduli 

I primi due prima della didattica a distanza

I primi due  mesi ,partendo dall’incontro con me,con il pensiero sulla ricerca delle emozioni,le difficoltà che 

gli alunni incontravano era vedere il viaggio che stavano affrontando e di viverlo 

Cerchiamo subito di andare oltre il  gruppo,questo è già forte dopo quattro anni cosi intensi

Come ,tutti i giochi partono dal corpo,dalla loro voglia di conoscere e sapere.

Esercizio finale “accompagnare” uno con gli occhi chiusi ed uno con gli occhi aperti.

Il gruppo risponde sempre bene,è curioso e cerca subito la confidenza e la fiducia.

Tutto quello che in questi quattro,avevano costruito riprende forma 

I due mesi  successivi  entra in scena la parte “ onirica” tanta magia,sogni,andiamo verso quello che 

abbiamo dentro.

Disegnamo e scriviamo le emozioni.

Lavoriamo sul  monologo,ultima loro sfida,quella più difficile prima di spiccare il volo da soli.

Ora dopo ora,fra momenti molto ludici ed altri onirici,si crea atmosfera perfetta per lavorare sulle emozioni 

e l’inclusione,in ognuno di loro cè magia.

E poi l’inatteso

Terzo tempo

Inziamo subito con forza la didattica a distanza,ancora più energia,ancora più bellezza nel dire.

Metto un focus ogni settimana,che loro trasformano in poesie.

Ogni settimana una parola nuova,una provocazione nuova,lavoriamo nel presente al massimo,nel qui e ora.

Nel mese di maggio le lezioni diventano individuali.

Testa a testa per la creazione di questo monologo che a fine scuola in diretta streming doneranno a tutti.

Un anno colo di vita

Dopo cinque anni saluto questi magnifici esser con il cuore colmo di vita.
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  GRECO Docente :   Rosarita Cecchinelli  

Numero di ore svolte alla data del 24 /02 : 64
Numero di ore svolte in DAD ( alla data del documento ) : 18 

Libri di testo utilizzati : 

Citti Casali Gubellini Pennesi
Storia e autori della 
letteratura greca 2 e 3

Zanichelli

Euripide  ( a cura di 
Citti,Casali,Gubellini Pennesi)

Ecuba Zanichelli

Anselmi, Penna
Trietia  ( versioni per il 
triennio)

Simone per la scuola

Altri materiali :  fotocopie  a cura dell’insegnante ; presentazioni PPT .

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI 

1. Conoscenza delle linee generali di svolgimento della letteratura greca dell’età classica ed 
ellenistica

2. Conoscenza delle opere più significative degli autori oggetto di studio di quest’anno 
scolastico

3. Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua greca
4. Saper analizzare e tradurre passi di autore dell’età classica ed ellenistica
5. Saper cogliere e approfondire le tematiche e i riferimenti concettuali dei testi esaminati
6. Saper contestualizzare i passi letti nella produzione dell’autore e nel quadro storico culturale

Tutti gli alunni hanno conseguito, nel complesso,  gli obiettivi disciplinari anche se in misura 
diversa : alcuni si attestano sulla sufficienza, altri hanno conseguito risultati buoni se non addirittura
ottimi
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b) MACROARGOMENTI  SVOLTI NELL’ANNO ( Didattica in presenza )

1. Il teatro classico 
2. I tragediografi :  Eschilo e Sofocle 
3. I tragediografi : Euripide :lettura e traduzione  di passi dall’Ecuba
4. Commedia antica : Aristofane 
5. Commedia Nuova  : Menandro 
6. Mimiambi di Eroda
7. Poesia ellenistica. Callimaco,Teocrito,Apollonio Rodio 

 MACROARGOMENTI SVOLTI IN DAD
8. Poesia ellenistica :Epigramma
9. Storiografia  : Polibio e Plutarco
10.Il romanzo ellenistico
11.Luciano e la seconda sofistica
12.I Settanta e il Nuovo testamento
13.  Platone : lettura e traduzione di passi dall’Apologia di Socrate e dal Fedone

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezioni frontali 
2. Discussioni 
3. Insegnamento individualizzato 
4. Approfondimenti 
5. Esercitazioni guidate – laboratorio 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Compito in classe tradizionale ( versione) ( fino al al 24/02)
2. Interrogazione tradizionale 
3. Prove scritte con domande a risposta aperta 
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e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti,
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Dal 24/02 al 6/03 ( quando ancora si pensava di poter rientrare a scuola in tempi brevi) , sono stati 
inviati agli alunni materiali e indicazioni circa il lavoro domestico da svolgere; a partire dal 9/03 è 
stata attivata una classroom e si è iniziata la Didattica a distanza ; per un’ora alla settimana  si è 
svolta una video lezione con presentazione dell’argomento e condivisione di materiali e si è 
assegnato un compito da svolgere in forma scritta , per monitorare l’apprendimento, sui principali 
autori ; tali compiti sono stati corretti e restituiti in classroom; a partire da maggio gli alunni sono 
stati coinvolti anche nelle traduzioni dei testi durante le video lezioni
Un’altra ora alla settimana è stata dedicata alla preparazione alla seconda prova scritta sino a 
quando non è stato chiaro che l ‘Esame di stato si sarebbe svolto solo in forma orale ; a partire da 
quella data, è stata svolta un’ora in più di letteratura ,  alternando greco/ latino

Gli alunni hanno dimostrato un forte senso di responsabilità partecipando alle videolezioni 
( eventuali assenze venivano indicate e motivate preventivamente) e svolgendo tutte le attività 
assegnate ;  la criticità maggiore è stata nel non avere sin dall’inizio chiare indicazioni sulla durata 
della sospensione delle lezioni ( che non ha permesso di programmare adeguatamente il lavoro, 
poiché si sperava comunque in un rientro a scuola prima della fine dell’anno scolastico) e nella 
valutazione degli apprendimenti, su cui il Ministero si è espresso con forte ritardo.
In ogni caso, il programma non ha subito grosse variazioni proprio per il senso di responsabilità 
degli alunni che hanno saputo lavorare bene anche a casa.

                                            

Sarzana,30/05/2020                                                                                  La docente
                                                                                                                                 Rosarita Cecchinelli
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  LATINO Docente :   Rosarita Cecchinelli   

Numero  di ore svolte ( al 24 febbraio) : 66
Numero ore svolte in DAD (alla data del documento):16
 

Libri di testo utilizzati : 

Latino Diotti , Dossi e Signoracci 
Res et fabula  vol .2 e 
3 

SEI 

Latino Anselmi-Sorvillo Verbum pro verbo Simone per la scuola

Altri materiali :  fotocopie  a cura dell’insegnante ; presentazioni in ppt

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI 

1. Conoscenza delle linee generali di svolgimento della letteratura latina dell’età imperiale
2. Conoscenza delle opere più significative degli autori oggetto di studio di quest’anno 

scolastico
3. Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua latina
4. Saper analizzare e tradurre passi di autore dell’età imperiale
5. Saper cogliere e approfondire le tematiche e i riferimenti concettuali dei testi esaminati
6. Saper contestualizzare i passi letti nella produzione dell’autore e nel quadro storico culturale

Tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi disciplinari anche se in misura diversa : alcuni si 
attestano sulla sufficienza, altri hanno conseguito risultati buoni se non addirittura ottimi

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

Prima del 24/02

1. Orazio :lettura e traduzione di poesie 
2. Poesia e prosa nell’età giulio-claudia : Fedro,Curzio Rufo,Valerio Massimo, Velleio 

Patercolo
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3. Seneca   ( con lettura e traduzione di passi scelti )
4. Persio
5. Lucano
6. Petronio
7. Plinio il Vecchio
8. Stazio e la poesia epica

Dal 24/02  alla data del documento

9. Quintiliano ( con lettura e traduzione di passi scelti)
10.Marziale
11.Giovenale
12.Tacito  ( con  lettura e traduzione di passi scelti ) 

13.Plinio il Giovane
14.Svetonio
15.Apuleio

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezioni frontali 
2. Discussioni 
3. Insegnamento individualizzato 
4. Approfondimenti 
5. Esercitazioni guidate – laboratorio 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Compito in classe tradizionale ( versione) ( fino al 24/02 ) 
2. Interrogazione tradizionale 
3. Prove scritte con domande a risposta aperta 

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

Dal 24/02 al 6/03 ( quando ancora si pensava di poter rientrare a scuola in tempi brevi) , sono stati 
inviati agli alunni materiali e indicazioni circa il lavoro domestico da svolgere, a partire dal 9/03 è 
stata attivata una classroom e si è iniziata la Didattica a distanza ; per un’ora alla settimana  si è 
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svolta una video lezione con presentazione dell’argomento e condivisione di materiali e si è 
assegnato un compito da svolgere in forma scritta , per monitorare l’apprendimento, sui principali 
autori ; tali compiti sono stati corretti e restituiti in classroom; a partire da maggio gli alunni sono 
stati coinvolti anche nelle traduzioni dei testi durante le video lezioni.
Da quando è stato chiarito dal Ministero che l’Esame si sarebbe svolto solo in forma orale, è stata 
dedicata un’altra ora allo studio della letteratura, alternando latino e greco.

Gli alunni hanno dimostrato un forte senso di responsabilità partecipando alle videolezioni 
( eventuali assenze venivano indicate e motivate preventivamente) e svolgendo tutte le attività 
assegnate , la criticità maggiore è stata nel non avere sin dall’inizio chiare indicazioni sulla durata 
della sospensione delle lezioni e sulla modalità dell’esame di stato  ( che non ha permesso di 
programmare adeguatamente il lavoro, poiché si sperava comunque in un rientro a scuola prima 
della fine dell’anno scolastico) ; altra criticità  la valutazione degli apprendimenti, su cui il 
Ministero si è espresso con forte ritardo.
In ogni caso, il programma non ha subito grosse variazioni proprio per il senso di responsabilità 
degli alunni che hanno saputo lavorare bene anche a casa.

Sarzana 30/05/2020                                                                                         La docente
                                         
                                                  

                                                                                                                                         Rosarita Cecchinelli
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE V B CLASSICO

Materia: SCIENZE MOTORIE                                                       Docente: CONTI SARA    

 N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 15                                N. di ore svolte in DAD: 11 

Materiali utilizzati:    Palestra- Sala pesi per Fitness- Piccoli e grandi attrezzi-

                               Spazi all’aperto annessi all’Istituto

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI 

                                       Raggiunti totalmente 20 (%) parzialmente 80 (%)

1. CONOSCERE, APPROFONDIRE E CONSOLIDARE LE CAPACITA’ MOTORIE 
CONDIZIONALI, COORDINATIVE E SENSO PERCETTIVE. CAPACITA’ E 
CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO SVILUPPO CORPOREO E MUSCOLARE DURANTE 
ATTIVITA’ PRATICHE-TEORICHE. 

2. MANTENERE E MIGLIORARE L’ELASTICITA’ MUSCOLARE E LA FLESSIBILITA’.
3. CONOSCERE I  REGOLAMENTI E  IL VALORE DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DI 

SQUADRA, 
ESSERE PADRONI DEI GESTI TECNICI E DEI BASILARI SCHEMI DI GIOCO.

4. CONOSCERE LE  DIVERSE MODALITA’ DI ALLENAMENTO.
5. CONOSCERE LE PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO SULLA TUTELA ALLA 

SALUTE, IGIENE PERSONALE ED ALIMENTARE, PREVENZIONE AGLI INFORTUNI.

2. MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO - DIDATTICA IN PRESENZA 

(PRIMA    PARTE DEL’ANNO SCOLASTICO)

1. IL CORPO E IL MOVIMENTO: attività a corpo libero, con l’utilizzo di grandi e piccoli atrezzi.
2. STRETCHING: attività a corpo libero
3. GIOCHI SPORTIVI (pallavolo, calcio a cinque, pallamano, pallacanestro, giochi popolari)
4. TEORIA DELL’ALLENAMENTO
5. PREVENZIONE INFORTUNI
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

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

2. INFORMAZIONI TEORICHE DURANTE ESERCIZI INDIVIDUALI E A COPPIE SIA NEGLI 
SPAZI APERTI ADIACENTI LA PALESTRA,SIA IN SPAZI CHIUSI: PALESTRA, SALA PESI.

3. INFORMAZIONI TEORICHE: LIBRO DI TESTO.

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Osservazione sistematica, prove oggettive, test motori specifici durante lo svolgimento delle lezioni.
Tre prove pratiche.

e) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE

Non tutta la classe ha seguito con interesse e motivazione le attività preposte.

Il comportamento non è sempre stato corretto e collaborativo nei confronti dell’insegnante.

Non tutti gli alunni sono in possesso di buoni requisiti e nessuno ha acquisito le conoscenze  
previste ad un ottimo livello. 

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

Sono state fatte lezioni teoriche in videochiamata sul concetto di resilienza e l’importanza del 
movimento per il corpo umano soprattutto in una situazione di quarantena e sedentarietà, è stato 
approfondito il funzionamento del Sistema Immunitario e Linfatico.

Sono stati mandati video documentari riguardo le Olimpiadi Antiche, la nascita della Maratona e le 
Olimpiadi Moderne.

Sono state fatte lezioni pratiche di allenamento in videochiamata al fine di attivare il metabolismo, 
tenere attivo il corpo, tonificare i muscoli ed analizzare il modo esatto per affrontare specifici 
esercizi.

Le lezioni in questa parte dell’anno sono state rimodulate. L’attività si svolgeva in un’ora 
settimanale .Non tutta la classe ha seguito con interesse e motivazione le attività preposte.

                                                                                             Il Docente

                                                                                             CONTI Sara
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           SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Classe : VB classico curvatura teatrale musicale

Materia : Religione Docente :  Don Franco Pagano
N. di ore svolte entro il 24 febbraio  6 – N. ore svolte in DAD 1

Libri di testo utilizzati:  Trenti Zelindo - Maurizio Lucillo- Romio Roberto 
L’ Ospite Inatteso -  SEI
Altri materiali :  Video – materiale fornito dal docente – Link indicati  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti totalmente 100%

Conoscere le principali caratteristiche della proposta cristiana, a partire dai fondamenti 
biblici, in relazione ai valori della coscienza e della libertà in quanto fondamento di ogni 
scelta etica, con particolare riferimento al confronto con i sistemi filosofici 
Conoscere i diversi contenuti sociali e culturali nei quali l’uomo vive
Conoscere l’esperienza religiosa di altre culture

Competenze e grado di acquisizione delle stesse 

          Saper utilizzare un linguaggio coerente
          Saper leggere e riferire in modo corretto argomenti tratti dalle fonti utilizzate
          Saper riconoscere le problematiche religiose

Capacità e grado di acquisizione delle stesse 

       Capacità di esporre con chiarezza i contenuti della proposta cristiana
       Capacità di analisi critica e sintesi dei testi e dei video proposti

Capacità di approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla
vita individuale e sociale

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

Fede ed Etica
Cultura e Religione
Giustizia e carità

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

Esposizione frontale
Dibattito alla luce delle competenze acquisite in altre discipline
Libro di testo
Video e link indicati on line 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Partecipazione al dialogo educativo
Impegno propositivo nelle varie tematiche e coinvolgimento personale nelle argomentazioni 
proposte.

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

Prosecuzione delle tematiche precedentemente affrontate con particolare attenzione all’aiuto 
personale agli alunni nel gestire il difficile momento sociale. Si è in questa fase preferito mantenere 
il contatto personale fornendo materiale consultabile per la riflessione personale

Il Docente
Don Franco Pagano

45



          SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  STORIA DELL’ARTE Docente : MONICA NICOLI
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 34 N. ore svolte in DAD: 16 ore

Libri di testo utilizzati :  
 Cricco –Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte (Versione Arancione). Dal 

Barocco al post Impressionismo, vol. 4, Zanichelli Editore 
 Cricco –Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte (Versione Arancione). 

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, vol. 5, Zanichelli Editore 

Altri materiali :  
Testi  e/o  cataloghi  specifici  integrativi  e  di  approfondimento  forniti  dall’insegnante, materiale
audiovisivo per approfondire i temi svolti, riprendere e sintetizzare le parti di programma di volta in
volta  affrontate.  Lezioni  di  sintesi  e/o  approfondimento  in  formato  ppt  e/o  pdf  realizzate
dall’insegnante relative a contenuti svolti.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI

La  quasi  totalità  degli  allievi  ha  partecipato  alle  attività  proposte  con  motivazione  e  con
atteggiamento  costruttivo,  il  clima all’interno della  classe  è  sempre  stato sereno e  di  reciproco
scambio.
Dal punto di vista del profitto gli obiettivi sono stati raggiunti, anche se gli allievi hanno risposto in
relazione  alle  singole  potenzialità   e  capacità  individuali,  raggiungendo  soglie  differenti  di
padronanza degli obiettivi prefissati nella programmazione di dipartimento. 
Conoscenze: gli  allievi  conoscono  gli  elementi  fondamentali  per  la  lettura  di  un’opera  d’arte;
conoscono  le  caratteristiche  dei  periodi  artistici  studiati,  in  relazione  agli  artisti  e  alle  opere,
utilizzano la terminologia specifica della disciplina. 
Abilità: gli allievi sanno  selezionare da fonti diverse, verbali e iconiche,  e sanno  organizzare le
informazioni funzionali alla comprensione di un autore, un’opera, di una corrente o cultura artistica;
sanno  riconoscere,  sulla  base  delle  informazioni  selezionate  e  apprese,  il  senso dell’opera,  del
lavoro di un autore e i principi di una poetica mettendoli in relazione con il contesto di appartenenza
cogliendo congruità e problematicità in relazione allo stesso; sanno applicare alle opere, anche in
situazione nuova, i principi fondamentali della percezione visiva e della composizione della forma
per  riconoscere stili e i linguaggi  condivisi  e peculiari;  sanno riconoscere le tecniche utilizzate;
utilizzano le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti.
Competenze: gli allievi  colgono i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche  in
relazione al contesto in cui sono nate e/o sono conservate; riconoscono e interpretano i codici dei
linguaggi artistici; riconoscono i fondamenti delle tecniche artistiche; comprendono il cambiamento
e la diversità dei tempi storici. Fruiscono consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini
della tutela e della valorizzazione.

I risultati sono nel complesso buoni. La maggioranza degli allievi si è applicata in modo costante
evidenziando spirito collaborativo,  motivazione e buone capacità di rielaborazione dei contenuti
appresi. All’interno del gruppo classe si segnalano anche alcune eccellenze che si sono distinte per
costanza e motivazione, metodo di studio efficace e produttivo, conoscenze complete e sicure con
evidente capacità di rielaborazione personale e di argomentazione, senso critico. 

46



b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

 IL POST IMPRESSIONISMO (Seurat, Cèzanne, Gauguin, Van Gogh. Riflessioni dal testo
di M. Recalcati Melanconia e creazione in Vincent Van Gogh)

 SECESSIONE E MODERNITA’
 RIFLESSIONI SULL’ARTE DEL NOVECENTO

 QUANDO UN’OPERA DIVENTA UN’ICONA.  IO SONO UN MITO: I Capolavori
dell’arte  che  sono diventate  icone  del  nostro tempo (Riflessioni  dal  testo di  Bonazzoli-
Cattelan: Io sono un mito; i casi Munch e Klimt)

 LE AVANGUARDIE STORICHE (Contesto, caratteri stilistici, luoghi, protagonisti)
 PERCORSI NELL’ARTE DEL NOVECENTO

 La Spezia città futurista (Approfondimento collegato alla visita della mostra “Futuri-
smo”, Palazzo Blu Pisa

 Il corpo come potenzialità simbolica ed espressiva nella ricerca artistica contempora-
nea
(Modulo concluso durante la didattica a distanza)

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
Metodologie  adottate:  Lezioni  frontali  e  partecipate,  discussioni  guidate,  lezioni  multimediali
(presentazioni  powerpoint,  DVD), discussioni  individuali  e  collettive,  brainstorming.  Strumenti:
libro di testo, testi e/o cataloghi specifici, testi integrativi, materiale audiovisivo. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le  verifiche  proposte,  collegate  ai  percorsi  tematici,  o  a  Unità  di  Apprendimento  sono  state
finalizzate ad accertare il raggiungimento di competenze, abilità, conoscenze. 
La valutazione ha quindi verificato: 

- l'acquisizione di conoscenze e abilità e/o di obiettivi di apprendimento necessari per lo svi-
luppo di competenze; 

- lo sviluppo di competenze.
Strumenti  di  valutazione.  Prove  scritte:  Prove  a  quesiti  aperti,  confronto  tra  opere,  testo
argomentativo. Prove orali:  individuali (Colloquio lungo, Colloquio breve, esposizioni/relazioni).
Per esprimere la valutazione si è tenuto conto della griglia di valutazione elaborata e condivisa dal
Dipartimento e di griglie elaborate ad hoc per le specifiche attività.

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 
- Visita Mostra “Futurismo”, Pisa Palazzo Blu 
- Cittadinanza e Costituzione: “Cittadini dell’Arte” (Beni culturali, Arte e Territorio; percorso

collegato ai progetti di Istituto e alle attività di PCTO)

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

 RIFLESSIONI SULL’ARTE DEL NOVECENTO
 DOVE E’FINITA LA BELLEZZA NELL’ARTE CONTEMPORANEA?

Riflessioni sul senso dell’arte nell’età contemporanea attraverso l’opera di artisti del
‘900 e contributi storico-artistici e filosofici (Capire l’arte del Novecento. C’è una
regola del Bello? Cosa può chiedere uno spettatore all’arte contemporanea? Testi di
riferimento:  F.  Bonami:  Lo  potevo  fare  anch’io; Benjamin:  L’opera  d’arte
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica; Flaminio Gualdoni: “Breve storia della
merda d’artista”; Piero Manzoni: Merda d’artista.

 PERCORSI NELL’ARTE DEL NOVECENTO
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A partire dalle Avanguardie Storiche e per la successiva arte del Novecento i contenuti sono
stati svolti individuando e privilegiando alcune tematiche e percorsi trasversali: 

 Astrattismo. Linee colori piani: il superamento dell’oggetto
 Arte tra Provocazione e Sogno
 Arte e Totalitarismi
 “L’attesa è il futuro che si presenta a mani nude”_ Attese Contemporanee

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: “Cittadini dell’arte”

METODOLOGIE:  L’Istituto ha provveduto all’attivazione della piattaforma Google Classroom,
grazie  alla  quale  gli  studenti  di  ogni  classe  hanno  potuto  accedere  ai  materiali  e  alle
esercitazioni/verifiche condivise dai docenti e procedere a loro volta a restituire le attività svolte;
altre  modalità  di  condivisione  dei  materiali  sono  state:  google  drive  e  mail  di  classe.  La
programmazione didattica è stata rimodulata; i contenuti svolti nel corso delle video lezioni sono
stati opportunamente indicati sul Registro elettronico (visibili quindi anche ai genitori). Le video
conferenze  sono  state  svolte  attraverso  Hangouts-Meet  con  lezioni  partecipate,  presentazione  e
condivisione  di  materiali  predisposti  dal  docente,  riferimenti  e  condivisione  di  link  specifici.
Durante le video conferenze si sono svolti anche colloqui individuali, verifiche/monitoraggio degli
apprendimenti attraverso questionari, domande guida, sviluppo di percorsi tematici. In generale si è
cercato di sostenere gli allievi a mantenere intatto il loro desiderio di apprendere e la curiosità che
spinge al sapere. 

PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI: nel periodo di Didattica a Distanza gli allievi hanno
mantenuto un atteggiamento propositivo e responsabile.  Gli  allievi  hanno partecipato alle video
lezioni  con regolarità,  rispettando le consegne e dimostrando partecipazione ed interesse; hanno
svolto le attività assegnate in modo puntuale e in autonomia; hanno dimostrato un atteggiamento
costruttivo, responsabile, uno spirito di resilienza.

Il Docente
                                                                                                          Prof.ssa Monica Nicoli

48



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

   

Materia : Inglese  Docente :I. Giannoni     classe 5B Classico 
N. di ore svolte entro il 24 febbraio 68     N. ore svolte in DAD: 9
(alla data del documento)
Libri di testo utilizzati :  D.J.Ellis   White Spaces   Loescher Ed AAVV Ready for INVALSI    OUP

Altri materiali :  Videos on YouTube, BBC Channel, Cambridge UNiversity Press 

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

Conoscenza adeguata delle strutture comunicative e operative della lingua di riferimento
-Conoscenza degli elementi fondamentali per la lettura dell’opera letteraria
-Cultura e letteratura del paese di cui si studia la lingua.
-Corretta pronuncia di un repertorio di espressioni e frasi nella lingua di riferimento
Competenze e capacità:
-Comprendere le idee fondamentali di testi di complessità graduale. 
-Interagire, anche esprimendo proprie idee, in contesti comunicativi sempre più articolati, su 
temi di interesse personale, anche in situazioni che si possono presentare in ambienti in cui si 
utilizza la lingua veicolare.
-Produrre testi coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. 
-Descrivere esperienze e avvenimenti, ambizioni,
-Comprende le idee fondamentali di testi su argomenti sia di attualità che Letterari. 
-Utilizzare gli strumenti fondamentali per poter esprimere opinioni su opere del patrimonio 
letterario.
- Comprendere i punti principali di messaggi, annunci, articoli di giornale e brani letterari
-Sa ricercare informazioni all’interno di testi di interesse o scientifico o sociale e letterario.……
1. ……

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

1. .Module 1
2. The Victorian Age: 
3. Realism in C. Dickens, R.L.Stevenson, O.Wilde and the Aesthetic movement. 
4. Module 2
5. The First Part of the 20th Century:
6. The War Poets: W.Owen 
7. The stream of consciousness,The Moments of being ( H: Bergson and W. James), J.Joyce: 

“Ulysses” and “Dubliners”; 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

Oltre ai libri di testo si sono utilizzati: CD e DVD,  laboratorio linguistico,  visione video su 
You            Tube, LIM. Si è fatto ricorso alle seguenti metodologie: didattica laboratoriale, 
lavori di gruppo,      approfondimenti e ricerche.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Comprensioni scritte ed orali
Domande aperte.
Listening test
Test a scelta multipla e/o  di abbinamento.

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)
Module 3

Edward Morgan Forster;

Totalitarianism
George Orwell
The Irish Question
Seamus Heaney
La metodologia utilizzata è stata la “flipped classroom” preminentemente, gli studenti hanno 
partecipato attivamente elle lezioni a distanza con qualche sporadica defezione.

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 
Nonostante ci sia stato un avvicendamento di insegnante all’ultimo anno del corso di studi con 
conseguente adattamento sia degli studenti che della docente ad un approccio metodologico diverso,
la classe ha risposto in  modo molto positivo ed ha raggiunto livelli piu che soddisfacenti riuscendo 
ad interagire in L2 con proprietà di linguaggio e con poche interferenze da L1.

La  Docente

Prof.ssa Isabella Giannoni

50



Insegnante: Franca Maria CATELLANI

Anno Scolastico 2019-20

Programma di ITALIANO svolto nella classe VB Classico

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica.

da “Lo Zibaldone”: - L’antico

- Indefinito e infinito;

- Il vero è brutto;

- Parole poetiche;

- Teoria del suono;

- La rimembranza.

da “I Canti”:        -   L’infinito;

- La sera del dì di festa;

- A Silvia;

- Il sabato del villaggio;

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;

- Il passero solitario;

- A se stesso;

- La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-201; vv. 289-317).

dalle “Operette morali”: - Dialogo della Natura e di un Islandese;

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere.

                                                                                                               

Giosuè Carducci: Da “Odi barbare”       -  Alla stazione in una mattina d’autunno.

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano

Edmond e Jules de Goncourt

da “Germinie Lacerteux”: - Un manifesto del Naturalismo – Prefazione.
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              Emile Zola:

da “L’Assommoir”:           -   L’alcol inonda Parigi. 

 Il Verismo italiano e confronto con il modello naturalista  

        Giovanni Verga

La vita, le opere, il pensiero, la poetica e la tecnica narrativa. Le novelle, I Malavoglia, 
Mastro don Gesualdo

 Vita dei campi: - Rosso Malpelo;
- Fantasticheria.

da “L’amante di Gramigna”:   -   Prefazione “Impersonalità e regressione”.
   Il ciclo dei vinti:

Da. “I Malavoglia”:            -  La prefazione: I vinti e la fiumana del progresso;
- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia;

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali 
e   interesse economico;

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-
moderno.

da “Novelle rusticane”:    -    La roba;
- Libertà.

da “Mastro don Gesualdo”:   - La tensione faustiana del self-made man (righe 114-165);
- La morte di mastro don Gesualdo.

Il Decadentismo

Visione del mondo, poetica, temi e miti 

La nascita della poesia moderna: il simbolismo in Francia:

Charles Baudelaire: - Corrispondenze;
- L’albatro.

Il romanzo decadente in Europa e il culto della bellezza

Joris-Karl Huysmans

da “Controcorrente”:           -   La realtà sostitutiva (righe 49-102);
- L’umanizzazione della macchina.

Oscar Wilde

da “Il ritratto di Dorian Gray”:     -   I principi dell’estetismo.
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La poesia decadente in Italia. La poetica di Giovanni Pascoli:              

La vita, la visione del mondo, la poetica, le soluzioni formali:

da “Il fanciullino”: - Una poetica decadente (pag.534-536 da riga 9 fino a riga 63).

da “Myricae”: - Arano;
- L’assiuolo;
- Temporale;
- Il lampo;

                                                                  - Il tuono (fotocopia);
- Novembre.

dai “Canti di Castelvecchio”:
- Il gelsomino notturno.

La poetica di G. D’Annunzio:

La vita, il pensiero, la poetica, il mito dell’esteta e del superuomo 

da “Il piacere”: - Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti;

- Una fantasia “in bianco maggiore”.

da “ Le vergini delle rocce  -  Il programma politico del superuomo (pag. 451, r. 85-102). 

da “Alcyone”: - La sera fiesolana;
- La pioggia nel pineto.

                     dal “Notturno”                     -  La prosa notturna.

Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari.

I fermenti del primo Novecento: I futuristi: Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo; 
manifesto tecnico della letteratura futurista; Bombardamento.

La crisi del romanzo tradizionale

Italo Svevo
La vita, il pensiero, le opere. Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno

da “Una vita”: - Le ali del gabbiano.

da “Senilità”: - Il ritratto dell’inetto;
- La trasfigurazione di Angiolina.

da “La coscienza di Zeno”: - Il fumo;
                                       - La morte del padre;

- La salute “malata” di Augusta;
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- Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno;
- La profezia di un’apocalisse cosmica.

 Luigi Pirandello.

   Riferimenti biografici. Il pensiero e la poetica

da “L’umorismo”:                      - Un’arte che scompone il reale (righe 20 - 38).

da “Le novelle per un anno”: - Ciaula scopre la luna;
- Il treno ha fischiato.

“Il fu Mattia Pascal” e il tentativo di liberazione dalla trappola:                                                           
      - Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”.

Il teatro nel teatro nei ”Sei personaggi in cerca d’autore”.                                                                     

Giuseppe Ungaretti:

   Riferimenti biografici. Il pensiero e la poetica

da “L’allegria”: -Il Porto sepolto;
                               - I fiumi;                            

- Veglia;
- Sono una creatura;
- Mattina;
- Soldati.

Eugenio Montale:
   
Riferimenti biografici. Il pensiero e la poetica

da “Ossi di seppia”: - I limoni;
- Meriggiare pallido e assorto;
- Spesso il male di vivere ho incontrato;
- Non chiederci la parola.

da “Le occasioni”: - Non recidere, forbice, quel volto.

da “La bufera e altro” - La primavera hitleriana.

Dante, Paradiso: struttura e temi.  Canti: I, III, VI (fino al v.111), XI, XII (Riassunto), XV (Riassunto), XVII (VV. 55 
– 142) e XXXIII (VV. 100 – 145).

Libri di testo utilizzati: I classici nostri contemporanei, di Baldi Giusso ed. Paravia
 Vol.5.1 Giacomo Leopardi,
 vol. 5.2 Dall’età postunitaria al primo Novecento,
 vol.6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri
La Commedia a cura di Hollander ed. Loescher

                                                                                                    L’Insegnante Franca Maria Catellani 
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Indicazioni operative riguardo all’elaborato concernente le discipline di indirizzo

(O.M. n.10 del 16 maggio 2020, art.17, comma 1, lettera a)

Come previsto  dall’O.M.  n.  10  del  16  maggio  ,  art.17,  comma  1,  lettera  a  in  riferimento  alle  procedure  per  lo
svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dell’ a.s. 2019/20 si trasmetterà al candidato l’indicazione dell’argomento
per la stesura dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta:
Lingua e Civiltà Greca e Lingua e Civiltà Latina.      La tipologia dell’elaborato sarà coerente con le discipline di
indirizzo; a ciascun candidato verrà assegnato un argomento diverso che sarà trasmesso tramite posta elettronica dal
docente delle discipline di  indirizzo entro la data del  1° giugno 2020 .      L’elaborato  sarà trasmesso da ciascun
candidato al docente delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno 2020.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
(la firma non è necessaria perché il cdc è stato realizzato da remoto)

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Religione Pagano Franco

2 Italiano Catellani Franca Maria

3 Greco Cecchinelli Rosarita

4 Latino Cecchinelli Rosarita

5 Storia Giambò Vera

6 Filosofia Giambò Vera

7 Lingua Inglese Giannoni Isabella

8 Matematica Sopracase Alessandro

9 Fisica Sopracase Alessandro

10 Scienze Andreotti Saura

  11 St. dell’arte Nicoli Monica

12 Scienze motorie Conti Sara

13  Teatro fisico  Beretta  Giovanni

14  Strumento Grondacci Gianni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sarzana, 21-05-2020
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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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