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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5B scientifico tradizionale è formata da 23 studenti, dei quali 15 maschi e 8 femmine. Gli
studenti per la maggior parte appartengono a un gruppo che ha condiviso l'intero quinquennio e al
quale  si  sono  aggiunti  in  terza  allievi  provenienti  da  diversa  sezione.  Gli  alunni  mostrano  un
atteggiamento reciprocamente rispettoso, anche se all'interno del gruppo si evidenziano particolari
affinità fra nuclei più ristretti.
Gli alunni risultano per lo più interessati ai percorsi di apprendimento proposti loro e molto attenti
ai risultati conseguiti nelle prestazioni scolastiche.
Nei confronti del corpo docente presentano un atteggiamento corretto e chiedono frequentemente
delucidazioni in merito alle correzioni e alle valutazioni ricevute nelle prove effettuate.
La classe si distingue per aver partecipato, nel corso degli anni, a molteplici progetti che ne hanno
arricchito la formazione. 

COORDINATORE: prof. Roberto Carli

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Angela Diamanti IRC/Att.alternativa
X X X

Attività alternativa all’IRC

Roberto Carli Italiano
X X

Roberto Carli Latino
X X

Michela Lorieri Storia
X X

Michela Lorieri Filosofia
X X

Paola Pretari Lingua Straniera
X X

Elena Roffo Matematica
X X X

Sergio Greco Luciani Fisica
X X

Vincenza Campisi Scienze
X X X

Igor Bellati Disegno e Storia dell’Arte
X X X
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Sara Conti Scienze motorie

X X X

PROFILO DELLA CLASSE

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi

Fra il terzo e il quarto anno il consiglio di classe è sensibilmente mutato nella sua componente

docente e ciò ha comportato un adattamento da parte degli studenti a diversi metodi di lavoro. Dopo

una fase di iniziale assestamento, gli alunni hanno imparato a lavorare secondo nuove modalità.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento hanno visto gli studenti partecipare a una

serie di attività molto varie fra loro: sono stati interessati l'ambito sociale (attività nelle Pubbliche

assistenze  e  nei  Grest,  quello  dell'alta  formazione  scientifica  universitaria,  quello  della  cultura

locale (Centro Studi Niccolò V, Festival della Mente). Numerosi altri progetti sono stati scelti dagli

studenti per completare e arricchire (talvolta superando anche notevolmente il monte ore previsto) il

proprio portfolio di esperienze formative.

In  seguito  alla  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  dovuta  alla  diffusione  della

pandemia da Covid-19, i  docenti,  nel  rispetto  delle  indicazioni  ministeriali  e interne all'istituto,

hanno proposto una didattica a distanza finalizzata al mantenimento di un contatto con gli studenti,

alla  garanzia  del  diritto  allo  studio  e  al  completamento  del  percorso  educativo  nelle  singole

discipline. Tutti gli studenti hanno partecipato in maniera piuttosto regolare alle attività proposte

(video-lezioni,  compiti  condivisi  su piattaforme digitali  e  sul  registro  elettronico).  Le  difficoltà

tecniche  riscontrate  da  alcuni  di  loro  non  sono  state  significative  al  punto  da  impedire  la

prosecuzione  di  un  percorso  didattico  nel  complesso  regolare.  A  causa  della  situazione  di

emergenza, tuttavia, pochi studenti non sono riusciti a completare il monte ore previsto per i PCTO.

- Partecipazione al dialogo educativo

La classe si presenta, dal punto di vista della partecipazione al dialogo educativo e del rendimento

scolastico, abbastanza differenziata al suo interno: diversi studenti mostra ottime capacità logiche e

discrete competenze espressive, che, unite a una forte motivazione al successo scolastico, li hanno

portati  al  raggiungimento  di  conoscenze  e  competenze  avanzate;  un  altro  gruppo  di  studenti,

attraverso  uno  studio  diligente  e  costante,  ha  raggiunto  risultati  soddisfacenti  nelle  attività

disciplinari; un ultimo gruppo ha conseguito livelli essenziali di conoscenze e competenze, a causa

di un impegno non sempre regolare e/o di significative lacune pregresse. Le valutazioni dei tutor

esterni nelle attività di PCTO risultano positive riguardo a puntualità, correttezza e precisione nello

svolgimento delle mansioni assegnate. 
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 La classe è composta da  23 studenti :  n. 15  maschi  e  n. 8  femmine 

PROSPETTO EVOLUTIVO

CLASSE Iscritti

(N. studenti)

Promossi
Giugno

(Numero)

Promossi
Settembre
(Numero)

Non
Promossi
(Numero)

Ritirati

(Numero)
3a 29 19 10 0 0

4a 29 18 5 4 2

5a 24 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
Lingua e letteratura italiana x

Lingua e cultura latina x
Storia x

Filosofia x
Lingua straniera inglese x

Fisica 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

25% 75%

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

30% 70%
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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

PERCORSI      INTERDISCIPLINARI

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di un
percorso interdisciplinare dal titolo “Il modello”. La brusca interruzione delle attività didattiche in
presenza ha reso molto difficile, vista la riduzione delle ore disciplinari in video-lezione a circa il
50%, la piena attuazione di tale progetto.

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

Partecipazione all'assemblea di Istituto sui cambiamenti
climatici – 26 settembre 2019 – svolta in preparazione alla

partecipazione a “Friday for future” (sciopero per il clima del
27 settembre 2019)

Discipline scientifiche

23 ottobre 2019 Castello di Terrarossa – visita della mostra
documentaria “Senza atomica”

Discipline scientifiche, storico-filosofiche, IRC

17 ottobre 2019 Conferenza sul dissesto idrogeologico (svolta
in Istituto).

Discipline scientifiche

25 gennaio 2020 – Conferenza del prof. Pupo (Università di
Trieste) sulle tematiche dell'esodo dalmata-istriano (svolta in

Istituto)

Discipline letterarie, storico - filosofiche

30 gennaio 2020 - Partecipazione all'assemblea di Istituto svolta
in forma seminariale sulle tematiche relative al Giorno della

Memoria

Tutte le discipline

Filmato  “27 maggio virtuale”, inserito nel progetto “La scuola non si ferma”,
curato dall’associazione L’égalité

Tutte le discipline

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:
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline

coinvolte
Luogo di svolgimento

Grest Classe terza 2017-2018 Tutte Parrocchie di Lerici e
Follo

Progetto Curvilinea Classe terza 2017-2018 Matematica Locali scolastici
Interscholas Classi terza e

quarta
2017-2018
2018-2019

Italiano,
matematica e

inglese

ISA 13, ISA 12 e ISA
18

Videogioco Python Classe quarta 2018-2019 Discipline tecnico-
scientifiche

Università di Parma

Progetto Niccolò V Classi quarta e
quinta

2018-2019
2019-2020

Italiano, Latino,
Storia e Storia

dell'arte

Biblioteca del
seminario diocesano e

Musei apostolici
vaticani

Fipav Classe terza 2017-2018 Scienze motorie Roma
Pubblica assistenza Classi terza,

quarta e quinta
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Tutte Arcola, Lerici,
Sarzana, Santo

Stefano
Work experience Youth Mobility

KBM
Classe quarta 2018-2019 Discipline tecnico-

scientifiche e
lingua inglese

Londra

Murales Classe terza 2017-2018 Disegno e storia
dell'arte

Locali scolastici

Teatro Ordine Sparso Classe terza 2017-2018 Itaiano e scienze
motorie

Sarzana

Biblioteca Castelnuovo Classe terza 2017-2018 Tutte Locali della biblioteca
Festival della Mente Classe terza 2017-2018 Tutte Sarzana
Giochi matematici Classe terza 2017-2018 Matematica ISA 13
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Attività integrative e/o di recupero
Sportello Help (per tutta la durata del triennio)

Viaggi d’istruzione e visite guidate

 Classe terza: Napoli con l’associazione L’égalité; Verona

 Classe  quarta:  Viaggio  d'istruzione  alla  scoperta  della

Roma barocca

 Classe quinta: visita della mostra “Senza atomica” presso

il Castello di Terrarossa

Altre attività/iniziative extracurriculari

Interact

Progetto Niccolò V

Raccolta alimentare promossa dalla Caritas diocesana

Progetti di legalità organizzati dall’associazione Libera

Orientamento presso il Dipartimento di Matematica dell’Università 
di Genova

Attività sportiva/competizioni nazionali

Campionati studenteschi provinciali e regionali di atletica leggera 

Campionati studenteschi provinciali e regionali corsa campestre

Campionato studentesco provinciale  di tennis

Campionato scolastico di calcio a 5 e a 11

Brevetto di assistente bagnanti

Corso B.L.S.

Corso B.L.S.D.

Settimana di  avviamento allo  sci  organizzata  dalla  scuola (intero

triennio) 

Partecipazione a gare disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi

Olimpiadi  di  statistica,  partecipazione  alla  squadra  per  i  giochi

matematici,  giochi  di  Archimede,  olimpiadi  della  biologia,

olimpiadi di matematica e di fisica

Partecipazione a convegni/seminari

 Conferenza  sul  dissesto  idrogeologico  (dott.  Mario

Giannoni)

 Giorno del ricordo (Università di Trieste)

Stage  formativi all’estero Work Experience Youth Mobility KBM
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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 concordato fra i docenti  del consiglio di classe in ottemperanza n.95, che invita i

docenti  coordinatori  di  classe  “a  monitorare  la  distribuzione  equilibrata  delle  attività

proposte e farsi portavoce fra i docenti del cdc dell’organizzazione settimanale delle attività

al fine di offrire alle classi l’occasione di usufruire del proprio diritto allo studio”, l’orario

settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

08:00 – 08:50 Fisica

08:50 – 09:50 Scienze Filo/storia

09:50 – 10:45 Matematica Inglese Italiano Fisica

11:00 – 11:50 Matematica Disegno e st.arte Filo/storia

11:50 – 12:40 Italiano Inglese Latino Filo/storia Scienze motorie

12:40 – 13:30 Scienze

 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.
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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
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ALLEGATO n. 1

- Contenuti disciplinari delle singole materie
- Criteri degli elaborati delle materie di indirizzo
- Elenco dei testi di lingua e letteratura italiana

per colloquio
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Materia: Lingua e letteratura italiana

Docente: Roberto Carli

 N. di ore svolte entro il 24/2/2020: 73

N. di ore di video-lezione svolte dopo il 24/2/2020 in DAD:  16 

Libri di testo utilizzati:

Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 2B, 3A e 3B Loescher

Tre studenti utilizzano il seguente libro già in loro possesso

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. Leopardi. 5 (Dall'età 
postunitaria al primo Novecento) e 6 (Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri), Paravia.

DANTE ALIGHIERI, Paradiso, edizione a scelta dello studente.

Altri materiali 

 Dispense e testi allegati al registro elettronico o forniti in fotocopia dal docente.
 Audiovisivi.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI 

Raggiunto
totalment

e

Raggiunto
parzialmente

Conoscere le tappe fondamentali dello sviluppo storico della 
letteratura italiana del secondo Ottocento e del Novecento.

85% 15%

Saper cogliere la complessità del pensiero e le caratteristiche dello 
stile dei principali autori della letteratura italiana dalla Scapigliatura a 
Montale.

85% 15%

Conoscere le varie tipologie testuali e i principali criteri e strumenti di
analisi e contestualizzazione.

80% 20%

Conoscere la struttura generale del Paradiso dantesco e i contenuti di 
una rosa di canti significativi.

70% 30%

Saper utilizzare l'ortografia, la punteggiatura e le strutture morfo-
sintattiche della lingua italiana.

75% 25%

Saper riconoscere gli aspetti costitutivi delle diverse tipologie testuali. 80% 20%
Saper organizzare un testo rispettandone coerenza e coesione. 75% 25%
Saper revisionare il testo apportando le dovute correzioni. 70% 30%
Saper analizzare testi di varia tipologia (soprattutto poetici, narrativi, 
argomentativi).

85% 15%

Saper produrre riassunti e parafrasi. 80% 20%
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

1. Dante, Paradiso, I, II (vv. 1-45), VI, XI (vv. 28-117), XII (22-105), XVII, XXXIII.
2. Giacomo Leopardi

3. Giosue Carducci.

4. Naturalismo francese e Verismo.

5. Giovanni Verga.

6. Il Decadentismo.

7. Charles Baudelaire.

8. Giovanni Pascoli.

Svolto in didattica a distanza:

9. Gabriele D'Annunzio.

10. Il romanzo del Novecento in Italia.

11. Luigi Pirandello.

12. Italo Svevo.

13. Il Futurismo

14. Cenni alla lirica italiana del Novecento: Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti ed Eugenio 
Montale (da completare entro la fine delle lezioni).

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezione frontale.
 Lezione dialogata.

 Analisi del testo letterario.

 Manuali in adozione.
 Dispense e testi forniti dal docente.

 Lavagna Interattiva Multimediale.

 Vocabolario della lingua italiana.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (tipologia A dell'Esame di Stato).
 Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B dell'Esame di Stato).

 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia 
C dell'Esame di Stato).

 Verifiche orali.

13



 Risposte dal banco.

 Test strutturati e semistrutturati

 Verifiche formative scritte e orali svolte durante la didattica a distanza

 Simulazione di prove d'esame.

e) attività integrative svolte

Attività di recupero in itinere

f) descrizione delle attività svolte in didattica a distanza

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, 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. 

In base a quanto stabilito  nei documenti  emanati  dal Dirigente e nelle  deliberazioni  del cdc,  le
lezioni si sono svolte sulle piattaforme google meet e classroom e l’orario settimanale di video-
lezioni è stato pari al 50% dell’orario in presenza.

Argomenti trattati

Gabriele D'Annunzio.

Il romanzo del Novecento in Italia.

Luigi Pirandello.

Italo Svevo.

Il Futurismo.

Cenni alla lirica italiana del Novecento: Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale (da
completare entro la fine delle lezioni).
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Metodologie utilizzate

Video-lezioni, condivisione di materiali su Google Classroom e registro elettronico Argo, 
indicazione di materiali audiovisivi per l’arricchimento culturale personale

Partecipazione degli studenti

Partecipazione assidua e complessivamente attiva

Criticità

Tempi ridotti per l’analisi dei testi letterari, problemi di connessione internet e di dotazione 
tecnologica

Il Docente
         Roberto Carli

Materia: Lingua e cultura latina

Docente: Roberto Carli

 N. di ore svolte prima del 24/2/2020: 48

N. di ore di video-lezione svolte dopo il 24/2/2020 con didattica a distanza: 10

Libro di testo utilizzato:

GIOVANNA GARBARINO, LORENZA PASQUARIELLO, Colores, vol. 3 (Dalla prima età 
imperiale ai regni romano-barbarici), Milano-Torino, Paravia, 2012.

Altri materiali 

 Testi allegati al registro elettronico o forniti in fotocopia dal docente.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI 

Raggiunto
totalment

e

Raggiunto
parzialmente

Individuare le principali strutture morfologiche e sintattiche. 60% 40%
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Vertere in  italiano  un  testo,  inteso  come documento  di  civiltà  ma
anche come produzione artistica, culturale ed espressiva individuale. 

60% 40%

Padroneggiare  le  strutture  della  lingua  presenti  nei  testi  per
riconoscere  particolari  di  contenuto,  genere  e  stile  (trama
argomentativa,  narrativa; temi di civiltà,  motivi di poetica; tessitura
stilistico-retorica e metrica). 

65% 35%

Individuare elementi notevoli di storia e civiltà, di cultura e di poetica
individuale. 

80% 20%

Conoscere il contesto storico e culturale dall'età giulio-claudia all'età
degli imperatori adottivi. 

80% 20%

Conoscere  i  nuclei  portanti  della  riflessione  e  del  pensiero  dei
principali autori dall'età giulio-claudia all'età degli imperatori adottivi.

80% 20%

Confrontare testi in lingua e in traduzione individuando reti efficaci di
contenuti. 

70% 30%

Individuare  e  selezionare  i  principali  elementi  (tematici,  storici,  di
civiltà, di poetica, di retorica e di stile) in vista della realizzazione di
percorsi  trasversali  all’interno  della  disciplina  e/o  di  carattere
multidisciplinare. 

75% 25%

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

 Lucrezio

 La cultura in età giulio-claudia.
 Seneca.

 Persio.

 Il romanzo: Petronio e Apuleio

 La cultura in età flavia.

 Marziale.

 Quintiliano.

 L'età degli imperatori adottivi.

 Giovenale.

 Tacito.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezione frontale.
 Lezione dialogata.

 Analisi del testo letterario.

 Laboratorio di traduzione (autonoma e, soprattutto, guidata)
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 Manuale in adozione.
 Testi forniti dal docente.

 Vocabolario della lingua latina.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

15. Analisi del testo.
16. Traduzione di testi noti.

17. Verifiche orali.

18. Risposte dal banco.

19. Test strutturati e semistrutturati.

e) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE

La classe mi è stata assegnata in quarta, dopo un cambiamento del docente di latino sia in seconda
sia  in  terza  sia  in  quarta.  L'attività  didattica  svolta  ha  dovuto  tener  conto  di  conoscenze
morfosintattiche e di competenze traduttive non sempre del tutto sicure; la lettura dei testi dal latino
si è pertanto limitata a una scelta non particolarmente ampia di pagine, tuttavia significative, degli
autori  studiati  durante  l'anno:  di  tali  testi  sono  state  svolte  una  traduzione  e  un'analisi  delle
principali  strutture  morfologiche  e  sintattiche  e  delle  caratteristiche  retoriche  e  stilistiche.  La
didattica a distanza ha reso particolarmente complesso il lavoro di traduzione e analisi testuale dal
latino di un autore difficile come Tacito; pertanto è stata privilegiata la lettura di testi in traduzione
italiana.

f) attività integrative svolte

Attività di recupero in itinere

g) descrizione delle attività svolte in didattica a distanza

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, 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. 
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In base a quanto stabilito  nei documenti  emanati  dal Dirigente e nelle  deliberazioni  del cdc,  le
lezioni si sono svolte sulle piattaforme google meet e classroom e l’orario settimanale di video-
lezioni è stato pari al 50% dell’orario in presenza.

Argomenti trattati

La cultura in età flavia.

Marziale.

Quintiliano.

L'età degli imperatori adottivi.

Giovenale.

Tacito.

Il Docente
        Roberto Carli

Materia: Storia

Docente : Michela Lorieri 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio – 43 
N. ore svolte in DAD – 14
(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati :  M. A: Banti “Il senso del tempo” ed. Laterza, vol. 3 
L. Corradini – A. Porcarelli “Nella nostra società” ed. Sei

Altri materiali : dispense e schemi esemplificativi, proiettore, computer, App, piattaforme social, 
rete Internet

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente (%) parzialmente (%)
              70                             30
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1.  Consapevolezza  del  carattere  interpretativo  dei  fatti  storici.  Oggettività  e  soggettività  nella
conoscenza storica
2. Acquisizione dell’importanza dell’individuazione di cause e concause, conseguenze a breve e a
lungo termine dei fatti storici
3. Contestualizzazione in senso diacronico e sincronico
4.  Conoscenza  della  pluralità  dei  fattori  che  concorrono  alla  comprensione  storica  (economia,
concetti giuridici, rapporti con l’ambiente…)
5. Distinzione fra storia e storiografia

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

1. La Costituzione Italiana
2. Imperialismo e prima guerra mondiale
3. Il primo dopoguerra e la nascita dei totalitarismi

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Lezione frontale e lezione partecipata
2. Lettura e commento di testi
3. Videolezione
4. Visione di filmati, documentari, webinar
5. Attività di ricerca e di approfondimento individuale
6. Uso di dispense e schemi esemplificativi

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Verifica orale
2. Verifica scritta (produzione di testi argomentativi)
3. Verifiche formative in itinere

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

1. Visione della registrazione dell'intervento della senatrice Liliana Segre in occasione del 
Giorno della Memoria (Milano 20 gennaio 2020)

2. Partecipazione alla lezione del prof. Pupo (Università di Trieste) sulle tematiche relative 
all'esodo e alle foibe (25 gennaio 2020)
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

L'attività di didattica a distanza si è svolta tenendo conto della particolare situazione emotiva della
classe, dovuta al momento di emergenza sanitaria, e degli eventuali disagi vissuti. Gli studenti sono
stati  accompagnati  nella  realizzazione  del  percorso  di  studi  cercando  di  motivare  allo  studio  e
valorizzare le capacità di ciascuno, supportando al contempo chi presentava fragilità. 

La fase iniziale  della  DaD, relativa  ai  primi  giorni  di  sospensione delle  lezioni,  si  è  realizzata
principalmente  attraverso  la  somministrazione  di  materiali  e  sulla  successiva  restituzione  con
valutazione  formativa.  A  questo  fine  sono  stati  utilizzati  il  registro  elettronico  in  tutte  le  sue
funzioni,  le App, la posta elettronica.  In seguito le attività sono proseguite attraverso lezioni  in
videoconferenza con la partecipazione attiva degli studenti, attività di ricerca e di approfondimento
individuale,  esercitazioni,  letture  di  testi,  visione  di  webinar  su argomenti  specifici.  Sono state
adottate tutte le strategie didattiche volte alla valorizzazione delle eccellenze. 

Il programma, parzialmente decurtato in conseguenza del minor numero di ore a disposizione per le
lezioni (concordato con il Consiglio di Classe) e a causa delle difficoltà oggettive di adattamento ad
una  nuova  tipologia  di  relazione  tra  docente  e  studenti,  si  è  svolto  come  previsto.  Sono  stati
affrontati  i  seguenti  argomenti:  studio  delle  caratteristiche  dei  totalitarismi  nazista,  fascista  e
stalinista, analisi degli eventi causa dello scoppio della seconda guerra mondiale e descrizione delle
principali fasi del conflitto, analisi delle principali caratteristiche politiche, sociali ed economiche
del secondo dopoguerra. 

Nello svolgimento delle attività a distanza non si sono registrate particolari criticità, se non quelle
relative  alle  temporanee  difficoltà  di  connessione  da  parte  di  alcuni  studenti  o  dell'insegnante
dovute a problemi tecnici di connessione. Gli studenti hanno partecipato con puntualità e costanza
alle lezioni rispondendo positivamente alle attività proposte durante tutto il periodo di sospensione
della didattica in presenza, soprattutto nelle prime settimane di lavoro quando la notevole mole di
materiale fornito e le molteplici richieste da parte degli insegnanti che si sono sovrapposte hanno
reso particolarmente gravoso l'impegno. 

La Docente
      Michela Lorieri
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Materia: Filosofia

Docente: Michela Lorieri 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio – 48
N. ore svolte in DAD –  15
(alla data del documento)

Libro di testo utilizzato : N. Abbagnano – G. Fornero “La ricerca del pensiero” vol. 3A, 3B, 3C 

Altri materiali :  dispense e schemi esemplificativi, proiettore, computer, App, piattaforme social, 
rete Internet

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

 80                               20

1. Problematizzare - Argomentare - Analizzare /interpretare 
2. Riflettere sugli schemi concettuali della razionalità occidentale 
3. Concettualizzare l’esperienza 
4. Concettualizzare e storicizzare tematiche, domande filosofiche e testi 
5. Dialogare: formazione al confronto, educare al dibattito cogliendo la dimensione 

intersoggettiva e collettiva del pensiero 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

1. La reazione ad Hegel
2. La “filosofia del sospetto”: Schopenhauer, Nietzche, Freud
3. La filosofia della scienza tra ottocento e novecento

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Lezione frontale e lezione partecipata
2. Lettura e commento di testi
3. Videolezione
4. Visione di filmati, documentari, webinar
5. Attività di ricerca e di approfondimento individuale
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6. Uso di dispense e schemi esemplificativi

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
1. Verifica orale
2. Verifica scritta (produzione di testi argomentativi)
3. Verifiche formative in itinere

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)
L'attività di didattica a distanza si è svolta tenendo conto della particolare situazione emotiva della
classe, dovuta al momento di emergenza sanitaria, e degli eventuali disagi vissuti. Gli studenti sono
stati  accompagnati  nella  realizzazione  del  percorso  di  studi  cercando  di  motivare  allo  studio  e
valorizzare le capacità di ciascuno, supportando al contempo chi presentava fragilità. 
La fase iniziale  della  DaD, relativa  ai  primi  giorni  di  sospensione delle  lezioni,  si  è  realizzata
principalmente  attraverso  la  somministrazione  di  materiali  e  sulla  successiva  restituzione  con
valutazione  formativa.  A  questo  fine  sono  stati  utilizzati  il  registro  elettronico  in  tutte  le  sue
funzioni,  le App, la posta elettronica.  In seguito le attività sono proseguite attraverso lezioni  in
videoconferenza con la partecipazione attiva degli studenti, attività di ricerca e di approfondimento
individuale,  esercitazioni,  letture  di  testi,  visione  di  webinar  su argomenti  specifici.  Sono state
adottate tutte le strategie didattiche volte alla valorizzazione delle eccellenze. 
Il programma, parzialmente decurtato in conseguenza del minor numero di ore a disposizione per le
lezioni (concordato con il Consiglio di Classe) e a causa delle difficoltà oggettive di adattamento ad
una nuova tipologia di relazione tra docente e studenti, si è svolto come previsto.
Seguendo tale modalità di lavoro è stato affrontato lo studio del modulo relativo all'epistemologia
nel  novecento  e  del  rapporto  fra  scienza  e  filosofia.  Partendo  dal  confronto  con  il  pensiero
positivista, sono stati analizzati il pensiero spiritualista di Bergson, le posizioni del neopositivismo,
il pensiero di Karl Popper, l'epistemologia post-popperiana, le riflessioni di Hans Jonas. 
Nello svolgimento delle attività a distanza non si sono registrate particolari criticità, se non quelle
relative  alle  temporanee  difficoltà  di  connessione  da  parte  di  alcuni  studenti  o  dell'insegnante
dovute a problemi tecnici di connessione. Gli studenti hanno partecipato con puntualità e costanza
alle lezioni rispondendo positivamente alle attività proposte durante tutto il periodo di sospensione
della didattica in presenza, soprattutto nelle prime settimane di lavoro quando la notevole mole di
materiale fornito e le molteplici richieste da parte degli insegnanti che si sono sovrapposte hanno
reso particolarmente gravoso l'impegno. 

La Docente
       Michela Lorieri
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Materia: MATEMATICA Docente: ELENA ROFFO

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 76
N. ore svolte in DAD: 42
  
Libri di testo utilizzati: Bergamini, Trifone, Barozzi. Manuale blu 2.0 di matematica. Vol. 4B e 5. 
Zanichelli.  

Altri materiali: fotocopie di testi vari, Internet, videolezioni, filmati, appunti e materiale condiviso 
su Classroom.  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI 

Raggiunti totalmente
(%)

Raggiunti parzialmente
(%)

Dominare attivamente i concetti e i 
metodi delle funzioni elementari 
dell’analisi. 

80 20

Dominare attivamente i concetti e i 
metodi del calcolo algebrico.  

80 20

Dominare attivamente i concetti e i 
metodi del calcolo differenziale 

80 20

Dominare attivamente i concetti e i 
metodi del calcolo integrale. 

70 30

Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati. 

70 30

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

1. Le funzioni e le loro proprietà 
2. I limiti delle funzioni 
3. La derivata di una funzione  
4. I teoremi del calcolo differenziale 
5. I massimi, i minimi e i flessi 
6. Lo studio delle funzioni 
7. Gli integrali 
8. Analisi numerica 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Lezione frontale, discussione guidata.
2. Apprendimento cooperativo, approfondimenti. 
3. Approfondimenti con video, schemi e fotocopie predisposte dall’insegnante.  
4. Correzione alla lavagna di esercizi assegnati per compito.
5. Problem solving.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Verifiche scritte secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato. 
2. Verifiche scritte strutturate. 
3. Compito in classe tradizionale. 
4. Verifiche orali. 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

Attività di recupero sia in itinere, nell’orario curricolare, che tramite corso help pomeridiano, se
richiesto dagli alunni. Alcuni alunni hanno partecipato alle prove delle Olimpiadi di matematica.

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

In  ottemperanza  alle  note  n.279 dell’8  marzo  2020 e  n.388 del  17  marzo  2020  del  Ministero
dell’Istruzione, del D.L. n.22 dell’8 aprile 2020, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (valutazione degli
apprendimenti)  della  legge  “Cura  Italia”,  che  hanno  progressivamente  attribuito  efficacia  alla
valutazione, sia periodica che 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, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:

1. Frequenza delle attività di Dad;
2. Interazione durante le attività di Dad sincrona e asincrona;
3. Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
4. Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

 Argomenti trattati (già cominciati nel periodo della didattica in presenza):

1. Gli integrali 
2. Analisi numerica 
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 Le metodologie utilizzate: 

1. Videolezioni dialogate 
2. Filmati
3. Correzione degli esercizi assegnati per compito
4. Schemi e appunti.

 La partecipazione degli studenti è stata attiva e interessata.

 Criticità: 

1. la connessione debole accompagnata a volte anche a strumenti informatici scarsi e 
insufficienti, 

2. la correzione degli esercizi svolti.

Le attività  svolte  attraverso la didattica a distanza hanno avuto due obiettivi  principali  con due
significati differenti: 

1. sono servite a mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza ad
un gruppo, per evitare il rischio di isolamento sociale e quello della demotivazione;

2. sono state essenziali per non interrompere il percorso di apprendimento della disciplina.

In base a quanto scritto sulle circolari di istituto n.94 e n.95, è stata utilizzata la piattaforma Google
Meet e Classroom per svolgere attività sincrone e asincrone. L’orario settimanale è stato ridotto del
50% e rimodulato, andando incontro soprattutto alle esigenze espresse dagli studenti. Durante le
prime  settimane  di  sospensione  delle  attività,  sono  state  svolte  attività  di  approfondimento  ed
esercitazioni, sugli ultimi argomenti discussi in classe.

Sarzana, 20 maggio 2020

Il Docente
Elena Roffo

Materia: FISICA 
Docente: Sergio Greco Luciani 

N. di ore svolte entro 24/2/2002 : 51
N. di ore in DaD (alla data del documento) : 22

Libri di testo utilizzati: “L’Amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 3” - Zanichelli 
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Altri materiali: Appunti del docente 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI 

Obiettivi disciplinari % di raggiungimento 

Conoscere e saper discutere le principali leggi fisiche 90%

Saper modellizzare un problema e selezionare le leggi 
applicabili se necessario tramite opportune/motivate 
approssimazioni

80%

Saper utilizzare gli strumenti matematici per la soluzione di 
problemi fisici

80%

Saper analizzare una situazione fisica reale in maniera 
qualitativa tramite le opportune leggi fisiche 

60%

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

1. Relatività ristretta
1. Crisi della meccanica di Newton – esperimento di Michelson-Morely
2. Postulati delle relatività ristretta
3. Dilatazione dei tempi e Contrazione delle lunghezze
4. Trasformazioni di Lorentz
5. Necessità della ridefinizione della quantità di moto
6. Dinamica relativistica: legge delle forze e dell’energia
7. Energia cinetica e a riposo – accordo con la meccanica di Newton per basse velocità

2. Oscillazioni e onde
1. Onde su una corda tesa: descrizione delle onde monodimensionali e armoniche
2. Cenni sulla riflessione e rifrazione
3. Leggi della riflessione e di Snell
4. Interferenza: trattazione goniometrica e cenni agli esponenziali complessi
5. Onde piane e sferiche
6. Energia trasportata dall’onda: intensità in funzione della distanza dalla sorgente

3. Induzione elettromagnetica 
1. Induzione elettromagnetica – fem indotta da campi magnetici variabili e fem cinetica
2. Equazioni differenziali lineari a coeff. costanti: eq. omogenee e con termine forzante 

costante
3. Auto e mutua induzione
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Lezioni frontali e partecipate seguite da esercitazioni di gruppo

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Verifiche scritte e interrogazioni orali individuali
2. Verifiche di gruppo

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

Macroargomenti trattati
1. Equazioni di Maxwell 

1. Definizione di flusso e integrale di linea
2. Integrale definito in fisica: significato e derivazione euristica del teorema 

fondamentale del calcolo integrale
3. Equazioni differenziali lineari a coeff. costanti: eq. omogenee e con termine forzante 

costante
4. Circuiti elettrici: transitori RL e RC
5. Densità di energia elettrica e magnetica
6. Relazione fra le caratteristiche di flusso e circuitazione e le linee di campo
7. Leggi del flusso e della circuitazione – significato
8. Corrente di spostamento – campi elettrici e magnetici concatenati

2. Onde elettromagnetiche
1. Onde elettromagnetiche: cenni sulla loro derivazione come soluzione delle equazioni 

di Maxwell
2. Onde elettromagnetiche piane e armoniche: espressione dei campi elettrico e 

magnetico.
3. Spettro elettromagnetico
4. Energia e quantità di moto trasportate dall’onda.

Metodologie e metodi di verifica
Lezioni a distanza su piattaforma Meet di Google, con l’aiuto della lavagna elettronica 
Paper, ma utilizzabile solo da parte del docente. 
Invio di materiale di approfondimento e compiti da effettuare a casa tramite Google 
Classroom. 
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Verifica degli apprendimenti tramite interrogazioni individuali su piattaforma Meet di 
Google.

Partecipazione degli studenti e criticità
La partecipazione degli studenti alle video-lezioni è stata costante e quasi senza assenze. 
Lo svolgimento delle attività a casa non ha fatto rilevare particolari problematiche.
La maggiore criticità è legata alla valutazione che non sempre è stata in grado di rilevare il 
reale e personale apprendimento degli studenti, specialmente di quelli più in difficoltà con 
la materia.

Il Docente
Sergio Greco Luciani

Materia: Scienze

Docente : V.Campisi

N. di ore  59 svolte entro il 24 febbraio – N. ore 14 svolte in DAD

(alla data del documento)
Libri di testo utilizzati :  Vallitutti,Taddei Biochimica e biotecnologie Zanichelli
 Pignocchino Feyles Scienze della Terra

Altri materiali :  Videolezioni, presentazioni su slide

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente 75(%) parzialmente 25(%)

1. Conoscere e saper illustrare struttura degli Zuccheri e delle Proteine
2. Conoscere e saper illustrare struttura e funzioni degli Acidi nucleici.
3. Conoscere i campi di applicazione dell'ingegneria genetica e saper spiegare le tecniche di 

manipolazione del DNA.
4. Conoscere gli aspetti fondamentali dei fenomeni endogeni

ed essere in grado di inserirli nella dinamica globale del pianeta.
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5. Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, utilizzando un lessico scientifico  
corretto ed appropriato, cercando di stabilire relazioni con eventi della vita reale. 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

  I materiali della Litosfera (minerali e Rocce) I fenomeni endogeni (vulcani)
 Le teorie legate alla dinamica della Litosfera. 
 Biomolecole fondamentali:  Zuccheri, Proteine e Acidi Nucleici.
 Biotecnologie e loro applicazioni.

…

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1.  Lezioni frontali
2. Discussioni e riflessioni con la classe
3. Approfondimenti
4. Laboratorio di Biologia

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1.  Test scritti 
2. Verifiche orali formative 

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

In DAD è stata trattata la parte di Scienze della Terra dando particolare risalto sia alla descrizione 
dei materiali   sia alla descrizione dei   fenomeni legati alla dinamica della Litosfera. Come supporto
alla didattica, oltre al libro di Testo, ho selezionato slides particolarmente curate per chiarezza 
espositiva e sintesi che mi sono servite da filo conduttore nella trattazione dei contenuti e per aiutare
gli studenti a fissare visivamente i concetti fondamentali. Quasi tutti gli studenti hanno partecipato 
più o meno attivamente. I risultati del lavoro svolto, misurati attraverso verifiche formative orali, 
sono stati ottimi per un buon numero di studenti.

Il Docente
V.Campisi

29



Materia : INGLESE  

Docente : Pretari Paola  

N. di ore svolte entro il 24 febbraio : 57
N. ore svolte in DAD : 21

Libri di testo utilizzati :
Deborah J. Ellis, “White Spaces,Culture, Literature and Languages”, vol.1, Loescher, Torino, 2017
Deborah J. Ellis, “White Spaces,Culture, Literature and Languages,” vol. 2, Loescher, Torino, 2017
A.A.V.V., Ready for Invalsi, OUP, Oxford, 2019 
Altri materiali :  
Fotocopie integrative e di approfondimento

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

-Saper utilizzare le competenze linguistico - comunicative acquisite  (livello B2 del quadro di
riferimento Europeo) in modo appropriato alle esigenze e al contesto di comunicazione.

-Conoscere la biografia, il pensiero e i testi degli autori studiati durante l’anno e saperli con-
testualizzare nel panorama culturale  entro cui operano. 

-Saper leggere i testi letterari  a livello denotativo e connotativo   
-Saper operare collegamenti e confronti tra i testi di diversi autori .
-Saper produrre brevi componimenti di analisi e sintesi  .
-Esprimere ipotesi interpretative con opportuni riferimenti validi a sostenerle

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

1  La denuncia del colonialismo Europeo in Africa: Joseph Conrad
2. L’Africa di Chinua Achebe
3. I Poeti della Prima Guerra mondiale: Rupert Brooke e  Siegfried Sassoon
4. Il Modernismo nella Narrativa: James Joyce
5. Il Modernismo nella Poesia: Thomas Stearns Eliot
6. Il teatro dell’assurdo: Samuel Beckett

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
  Uso costante della Lingua Inglese nei rapporti di classe
  Lezioni frontali
  Lezioni in laboratorio di Lingue straniere
  Discussioni di classe
  Lettura e analisi dei testi
  Approfondimenti
 PPT
 Uso di Internet

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
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 Interrogazione tradizionale

 Prove di verifica scritte, sul modello Invalsi

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
1: Il romanzo Distopico:  George Orwell
2. Il Teatro dell’Assurdo : Samuel Beckett

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE.

La mancata continuità del rapporto docente - discenti nel triennio, non ha favorito lo svolgimento 
lineare del piano di lavoro  e, a volte,  ha reso impegnativo per  la classe, il percorso conoscitivo e 
di apprendimento . A tale impegno, mirato ad acquisire non solo le abilità linguistiche ma anche a 
sviluppare capacità di analisi dei testi letterari, di sintesi delle tematiche affrontate, e di 
apprezzamento critico delle opere proposte, gli alunni , nella maggior parte dei casi , si sono 
dedicati con costanza, e interesse, ottenendo risultati  che sono diventati progressivamente migliori.
Il profitto generale della classe è più che sufficiente, in particolare:
Sette alunni hanno conseguito risultati buoni, in due casi ottimi;
Nove alunni hanno conseguito un profitto discreto
Due alunni hanno rivelato sufficienti abilità.
Un numero minore di alunni ha rivelato abilità differenziate
Si rende inoltre noto che :
Uno studente possiede una certificazione linguistica di livello C1 ( Cambridge exam)
Uno studente  possiede una certificazione Cambridge di livello B2 

Il Docente,
Paola Pretari

Materia: DISEGNO e STORIA DELL’ARTE

Docente: IGOR BELLATI 

N. di ore svolte 41 (entro il 24 febbraio)

N. ore svolte 12 (DAD)

Libri di testo utilizzati: ARTEVIVA PLUS 5 / DAL NEOIMPRESSIONISMO AI NOSTRI 
GIORNI

Vivere l’Arte Vol. 3 “Dal Neoclassicismo a Oggi”

Capire l’Arte “Dal Postimpressionismo ad Oggi”;

Itinerario nell’Arte “Dall’Art Nouveau ai giorni nostri”;

Primi Piani “Il Novecento”.
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 Altri materiali: Dispense

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI

 
Raggiunti

Parzialmente %
Raggiunti

Totalmente %

Conoscenze e grado di acquisizione delle stesse   

Conoscenza dei principali artisti ed opere che hanno
caratterizzato i diversi periodi trattati

48 52

Conoscenza  dei  caratteri  essenziali  dei  vari
movimenti e dell’opera degli artisti trattati durante il
corso

48 52

Competenze e grado di acquisizione delle stesse   

Saper  individuare  il  movimento  artistico  a  cui  può
essere collegata una determinata opera

48 52

Saper  descrivere  con  l’utilizzo  di  una  corretta
terminologia i caratteri essenziali di un’opera e di un
movimento artistico trattato durante l’anno scolastico

48 52

Capacità e grado di acquisizione delle stesse   

Capacità  di  individuare  i  fondamenti  che  hanno
determinato  la  nascita  di  un  movimento  o  la
composizione  di  un’opera  facenti  parte  del
programma svolto

48 52
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Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari   

Capacità  di  individuare  le  caratteristiche
fondamentali attraverso la lettura delle opere chiave
nei diversi periodi storico-artistici studiati

48 52

  b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

1. Architettura degli Ingegneri
2. Storia dell'Architettura (Scuola di Chigaco e Grattacieli)
3. Decostruttivismo
4. Architettura Edonista
5. Arte Concettuale
6. Nuovo Realismo
7. Body Art
8. Land Art
9. Espressionismo Astratto Americano e Informale italiano
10. Futurismo (pittura, scultura, architettura)
11. Cubismo (pittura, scultura, architettura)
12. Surrealismo
13. Dadaismo
14. New Dada 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Libri di testo
2. LIM
3. Dispense
4. Lezioni frontali
5. Lezioni dialogate
6. Griglia di valutazione scritto
7. Griglia di valutazione orale

Le spiegazioni  delle differenti  tematiche sono state attuate attraverso lezioni  frontali  sempre
supportate da presentazioni multimediali in modo da favorire il potenziamento del canale visivo
che è comunque quello che in questa disciplina risulta essere più utile e che facilita, attraverso
l'input visivo, la memorizzazione dei differenti prodotti artistici.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Valutazioni scritte (tipologia A e Tipologia B)
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2. Valutazioni orali

La verifica è stata intesa come momento di valutazione del processo di crescita personale e 
culturale. Visto il numero esiguo di ore a disposizione, è stata privilegiata la prova scritta, proposta 
sotto forma di domande aperte su argomenti preventivamente concordati. I colloqui sono stati 
quindi meno frequenti, ma ogni verifica è stata formulata anche in funzione del fatto che potesse 
essere un valido strumento di esercizio in preparazione di un’eventuale prova d’esame.

I criteri di valutazione per la correzione delle verifiche e per la valutazione si rimanda alle apposite
griglie.

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA

1.  Pop-Art (americana, inglese, italiana)

2.  Astrattismo

3.  Suprematismo

4.  Secessione

5.  Proto-Razionalismo

6.  De Stijl

7.  Bauhaus

8.  Razionalismo (Francese e Italiano)

9.  Architettura dei regimi Totalitari

10.  Architettura Organica

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE

Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e 
stimolarlo ad essere attivo e partecipe. L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha 
influito nelle scelte delle metodologie. La Storia dell’Arte è stata privilegiata rispetto al Disegno per
dar modo agli alunni di poter collegare la materia agli altri ambiti disciplinari ed è stata studiata nei 
suoi momenti fondamentali, esaminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al collegamento
con le grandi correnti culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia. Gli alunni hanno 
dimostrato di sapersi orientare nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere ed a 
saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere scientifico e 
tecnologico. Alcune proposte didattiche sono state finalizzate proprio ad incrementare negli alunni 
capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte confluiscano 
emblematicamente aspetti e componenti di altre discipline umanistiche e scientifiche. Gli studenti 
sono in grado di evidenziare temi, motivazioni, metodologie tecniche estetico-formali di un artista 
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rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso movimento o tendenza artistica e secondo le 
attitudini individuali, hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo a 
condurre un percorso storico-artistico attraverso indagini e confronti.

Il gruppo classe, durante l’attività svolta in DAD, ha partecipato costantemente ad ogni video 
lezione. Gli studenti hanno svolto regolarmente i compiti e le verifiche a loro assegnate.

Il Docente

 Igor Bellati 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

Docente: CONTI SARA

N. di ore svolte entro il 24 Febbraio: 39 N. di ore svolte in DAD: 9

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

Spazi all’aperto annessi all’Istituto

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI 

Raggiunti totalmente 90 (%) parzialmente 10 (%)

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.
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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,nuoto)
4. TEORIA DELL’ALLENAMENTO
5. PREVENZIONE INFORTUNI

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, PISCINA.

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

d) 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

Gli alunni hanno partecipato con interesse e motivazione alle attività proposte dall’insegnante.

Il comportamento è sempre stato corretto e collaborativo.

Tutti gli alunni hanno raggiunto dei buoni livelli di preparazione e quasi tutti hanno acquisito le 
conoscenze previste ad un ottimo livello.

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

Sono stati fatti dei test motori al fine di valutare l’impegno dedicato alla materia.

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

Il Docente

CONTI Sara

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 

1. Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di 
un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa
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2. 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

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

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Lezione frontale, lezione dialogata, dibattiti guidati.

 VERIFICA E VALUTAZIONE

1. Partecipazione e interesse
2. 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 
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Indicazioni operative per elaborato delle materie di indirizzo

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.

39



ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO

già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il

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

Libri di testo: 

Dante, Paradiso (edizione commentata a scelta dello studente).

Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 2B, 3A e 3B Loescher

TRE STUDENTI  UTILIZZANO IL SEGUENTE LIBRO GIÀ IN LORO POSSESSO:

G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, IL PIACERE DEI TESTI, PARAVIA, VOLL. LEOPARDI, 5 E

6.

GIACOMO LEOPARDI

Dai   Canti  :

L’infinito

A Silvia

Le ricordanze

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

La quiete dopo la tempesta

Il sabato del villaggio

A se stesso

La ginestra o il fiore del deserto

Dalle   Operette morali  :

Dialogo della Natura e di un Islandese

Cantico del Gallo Silvestre

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

Dialogo di Tristano e un amico

E. E J. DE GONCOURT

Da   Germinie Lacerteux  , Prefazione. 

GIOVANNI VERGA

Prefazione a Eva

Prefazione all'Amante di Gramigna
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Prefazione  ai Malavoglia  (T1,  pp.257-259;  per  gli  alunni  che possiedono  il  Baldi,  “I  vinti  e  la

fiumana del progresso”, pp. 231-232).

Da   Vita dei campi  : Rosso Malpelo.

Da   Novelle rusticane  : La roba.

Dai   Malavoglia  : 

“La famiglia Malavoglia” (T1, pag.318; per gli alunni che possiedono il  Baldi, “Il mondo arcaico e

l’irruzione della storia”, pp.240-242, righe 1-72);

“Il  ritratto  dell’usuraio”  (T3,  pag.  330,  righe  1-41;  per  gli  alunni  che  possiedono  il  Baldi,  “I

Malavoglia  e la comunità del villaggio:  valori  ideali  e interesse economico”,  p.245, righe 1-34);

“L’addio” (T6, pag. 345, gli alunni che possiedono il Baldi, “La conclusione del romanzo: l’addio al

mondo pre-moderno”, pp. 258-260, righe 55-136).

Dal     Mastro-don Gesualdo:

"La morte di Gesualdo" (T2, pag. 371, righe 48-164; gli alunni che possiedono il Baldi, “La morte di

mastro-don Gesualdo”, pp.288-291, righe 68-174).

CHARLES BAUDELAIRE

La caduta dell'aureola.

GIOVANNI PASCOLI

Dal   Fanciullino  : "La poetica pascoliana" (T1, pag. 588)

Da   Myricae  :

Lavandare

Novembre

X agosto

L'assiuolo

Il lampo

Dai   Poemetti  : Digitale purpurea 

Dai   Canti di Castelvecchio  :

Il gelsomino notturno

La mia sera

GABRIELE D'ANNUNZIO

Dal   Piacere  :

“L’attesa” (T1, pag. 485, righe 1-24)

“Il ritratto di Andrea Sperelli” (T2, pag. 491)
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Da   Alcyone  :

Le stirpi canore

La pioggia nel pineto

Meriggio

Dal   Notturno  : “Il cieco veggente” (T7, pag.518).

ITALO SVEVO

Dalla   Coscienza di Zeno  :

Prefazione

“Lo schiaffo” (T8, pag. 889)

“Il funerale mancato” (T10,  pag.896, fino a riga 97) 

per gli alunni che possiedono il  Baldi, “La morte del padre” (T5, righe 225-269, pp.805-806), “La

morte  dell’antagonista”  (T9,  pp.829-830  righe  98-147),  “La  profezia  di  un’apocalisse  cosmica”

(T11, pp.841-842).

LUIGI PIRANDELLO

Dall'  Umorismo  :  “Essenza, caratteri e materia dell’umorismo” (T1, pag.927, solo “il sentimento del

contrario”); per gli alunni che possiedono il Baldi, "Un'arte che scompone il reale" (righe 20-38).

Dalle   Novelle per un anno  : Il treno ha fischiato.

Dal   Fu Mattia Pascal  :

"Lo strappo nel cielo di carta” (T8, pag. 973)

“La lanterninosofia” (T9, pag. 975, righe 13-94)

per gli alunni che possiedono il Baldi, "Lo strappo nel cielo di carta” (pp. 931-932, righe 1-19), “La

lanterninosofia" (righe 30-82 e 105-133).

F. T. MARINETTI

Fondazione e Manifesto del Futurismo ("Manifesto del Futurismo")

Manifesto tecnico della letteratura futurista

GIUSEPPE  UNGARETTI, UMBERTO SABA, EUGENIO MONTALE: BREVE ITINERARIO POETICO NELLA POESIA

DEL NOVECENTO

Giuseppe Ungaretti, Veglia.

Umberto Saba, La capra.

Eugenio Montale

Da   Ossi di seppia  :
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Meriggiare pallido e assorto

Spesso il male di vivere ho incontrato.

Dalle   Occasioni  : 

Addii, fischi nel buio, cenni, tosse

Ti libero la fronte dai ghiaccioli.

Da   La bufera e altro  : La bufera.

Da   Satura  : Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.

DANTE, PARADISO

.Canto I

.Canto II, vv. 1-18

.Canto VI, vv.1-111

.Canto XI, vv. 28-117

.Canto XII, vv. 22-105

.Canto XVII, vv. 31-142

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

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Religione
Angela Diamanti

2 Att. alternativa IRC

3 Italiano
Roberto Carli

4 Latino
Roberto Carli

5 Storia
Michela Lorieri

6 Filosofia
Michela Lorieri

7 Lingua Inglese
Paola Pretari

8 Matematica
Elena Roffo

9 Fisica
Sergio Greco Luciani

10 Scienze
Vincenza Campisi

  11 Disegno e St. dell’arte
Igor Bellati

12 Scienze motorie
Sara Conti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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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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