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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE:prof. Andreani Massimo

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

DON PAGANO FRANCO IRC
X X

CHIERICI BARBARA Italiano
X

CHIERICI BARBARA Latino
X

ANDREANI MASSIMO Storia
X

ANDREANI MASSIMO Filosofia
X

ZEMBO FEDERICA Lingua Straniera
X

BADIALE MICHELA Matematica
X X

BADIALE MICHELA Fisica
X X

RICCIOLINI PAOLA Scienze
X

CASINI ANNARITA Disegno e Storia dell’Arte
X

CABANO SILVIA Scienze motorie

X

PROFILO DELLA CLASSE

La classe è formata da venti studenti di cui 17 maschi e 3 femmine; 5 alunni sono stati inseriti nel

gruppo classe all’inizio del quarto anno, provenienti da un’ altra sezione del liceo scientifico.  Il

percorso triennale  è  stato  caratterizzato  da una sostanziale  discontinuità  didattica  che non ha

certamente agevolato l’acquisizione di un completo e consolidato metodo di studio per una parte

degli studenti. Come si nota dalla tabella sopraindicata solo due insegnanti sull’intero consiglio di

classe sono stati docenti della classe nel quarto anno di corso e nessuno nel terzo. E’ da ricordare,
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inoltre, come l’insegnante di lingua straniera, prof.ssa Zembo, abbia ricevuto l’incarico a partire

dal marzo 2020 in sostituzione della docente titolare, potendo lavorare, dunque, esclusivamente

in modalità DAD senza mai aver incontrato in presenza gli alunni.   

Nonostante  ciò  gli  alunni  hanno affrontato  l’inizio  dell’ultimo  anno di  liceo  con entusiasmo

mostrando  interesse  nei  confronti  di  tutte  le  discipline  e  partecipando  attivamente  a  tutte  le

lezioni. Verso la fine del trimestre, però, alcuni alunni mostravano un atteggiamento piuttosto

passivo  e  rinunciatario  e  allentavano  l’impegno  nel  regolare  studio   delle  varie  discipline  e

questo, soprattutto nelle materie scientifiche, ha portato a notevoli difficoltà nell’apprendimento

dei  contenuti. Anche tra coloro che hanno mantenuto un impegno costante si è  riscontrato, in

alcuni  casi,  il   raggiungimento  parziale  degli  obiettivi  disciplinari  a  fronte  della   maggiore

complessità degli argomenti proposti nello sviluppo del percorso di studio. La sospensione della

didattica in presenza è perciò avvenuta in una situazione in cui una parte della classe stava già

mostrando alcune fragilità e la mancanza di un contatto diretto con compagni e docenti ha reso

ancora più difficile mantenere interesse, concentrazione e motivazione. 

Nonostante tutte le difficoltà, i ragazzi hanno però mantenuto sempre un atteggiamento corretto e

rispettoso, sia nei confronti dei compagni che dei docenti;  non hanno mai mostrato ostilità e,

nonostante la timidezza, hanno creato un ambiente classe sereno ed accogliente.

Nonostante la complessità descritta è doveroso ricordare come una parte di alunni abbia  mostrato

in modo continuo interesse e motivazione, arrivando così a raggiungere un valido  metodo di

studio, accompagnato da un’ attitudine personale verso il sapere  critico che, col tempo, si è reso

più maturo.  Gli insegnanti del Consiglio di Classe ritengono che il livello medio della classe in

termini di conoscenze, competenze e capacità sia abbastanza soddisfacente.  In riferimento agli

obbiettivi di apprendimento si possono distinguere tre diverse fasce:

 Una parte  minoritaria  della  classe  ha  raggiunto  una  preparazione  solida    in  tutte  le

discipline:  l’impegno  profuso  in  modo  costante,  il   metodo  di  studio  sviluppato,

l’interesse personale e critico nei confronti del sapere hanno permesso, in alcuni casi,  il

raggiungimento di risultati più che buoni.

 La seconda fascia è costituita dalla parte più consistente della classe nella quale rientrano

gli studenti che hanno raggiunto, in generale, livelli di apprendimento discreti, grazie ad

uno studio costante.   

  La  parte residuale degli alunni, infine, ha mostrato incertezze in alcune discipline e non

tutti sono riusciti a raggiungere la sufficienza in tutte le materie.

 I rapporti con le famiglie sono stati connotati nel corso del triennio da trasparenza, fiducia e

collaborazione.
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 La classe è composta da  20 studenti :  n. 17  maschi  e  n. 3  femmine 

PROSPETTO EVOLUTIVO

CLASSE Iscritti

(N. studenti)

Promossi
Giugno

(Numero)

Promossi
Settembre
(Numero)

Non
Promossi
(Numero)

Ritirati

(Numero)
3a 23 17 4 2

4a 24 9 11 4

5a

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

Materia ininfluente significativo determinante
IRC X

Italiano X
Latino X
Storia X

Filosofia X
Lingua Straniera X

Matematica X
Fisica X

Scienze X
Disegno e Storia dell’Arte X

Scienze motorie X
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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

20% 80%

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

30 70

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

40 60
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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
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso Discipline coinvolte

Giornata della  Memoria: testimonianza Liliana Segre IN STREAMING
DAL TEATRO degli ARCIMBOLDI MILANO

Storia Filosofia 

Giornata  del  ricordo:  incontro  con  il  prof.  Pupo:  l’esodo
giuliano dalmata e le foibe

Storia

incontro  di  sensibilizzazione  e  formazione:  riflessione  sui
cambiamenti climatici

Interdisciplinare

Interdisciplinare

Mostra SenzaAtomica Storia Scienze

Progetto visita ai carcerati Interdisciplinare

Progetto Plastic Free Interdisciplinare

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

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

coinvolte
Luogo di svolgimento

ASD ATLETICA 01.09.201
7  –
31.02.201
8   

400 SARZANA

USD MONTI 12.02.201
8 –

04.06.201
8

100 Monti di Licciana
Nardi

ASD CLUB 54  16.04.201
8 –

31.08.201
8 

150 Carrara

INTERSCHOLAS.  ISA 13 2017-2018 20 SARZANA

PUBBLICA ASSISTENZA 13.01.201
8 –

17.03.201
8 

100 Luni Mare
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SSD MAGRA AZZURRI 2017-2018 140 Santo Stefano
Magra

TARROS      30.03.2
018 –

05.05.201
8    

300 Sarzana

ASD TENNIS CLUB 2017-2019 160 LERICI
SEMINARIO
VESCOVILE   

2017-2018 160 LERICI

AMBASCIATORI
DELL’ARTE  

2017-2018 47 Calice Al
Cornoviglio

ASD TENNIS CLUB    2017-2019 40 SARZANA   

FESTIVAL DELLA
MENTE

2017-
2018

50 SARZANA

ASD PUGILISTICA
CARRARESE

2017-
2018

50 CARRARA

Clear 2017-2018 120 La spezia
Tirocinio programmatore

Java
2017-2018 72 Londra

Inoltre sono state poste in essere le seguenti ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALLA SCUOLA
- corso sicurezza                                                                                                              
- uscita didattica a Coverciano 
- corso arrampicata sportiva. 
- corso di preparazione atletica nel tennis 
- convegno atletica….mente con Stefano Mei-Federico Leporati 
- convegno con Dott. Salisci-Talarino-Buttazzi.   

ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Attività integrative e/o di recupero
Sportello HELP

Altre attività/iniziative extracurriculari Progetto “Carcere”

Attività sportiva/competizioni nazionali

- Campionati Studenteschi Provinciali e Regionali di: Corsa

Campestre, Atletica Leggera, Tennis

- Campionati Studenteschi Provinciali e Regionali di calcio

a 5 ea 11

- Organizzazione torneo interno di Istituto clacio a 5 tra

classi diverse (biennio e triennio)

- Organizzazione allenamenti e partita fine anno scolastico

di calcio tra Liceo e Ragioneria

Brevetto di Assistente Bagnante 
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- corso BLS e BLSD

- settimana di Avviamento allo Sport organizzata 

dall'Istituto

- Partecipazione ad attività in ambiente Naturale e con 

esperti del settore (Rafting, Parkour, Arrampicata, Surf e 

windsurf...gite didattiche e uscite specifiche di più giorni 

organizzate per curvatura sportiva))

- Partecipazione a Convegni interni con esperti del settore 

sportivo/motorio/medico ( Atleti, professionisti/ figure Coni,

medici sportivi, Nutrizionisti...)

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi

Concorso Aned Franco Cetrelli La Spezia 

Partecipazione a convegni/seminari
Vedi Cittadinanza e Costituzione

Conferenza rischio geologico
Stage  formativi all’estero  Inghilterra (ASL) Tirocinio programmatore Java
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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. 3 del 24 marzo 2020 svoltosi per via telematica 

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

ORARIO DIDATTICA A DISTANZA 5S SCIENTIFICO

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1° ORA
ORE 8.00

STORIA 
DELL’ARTE

SCIENZE DALLE 8.30 
MATEMATICA

2° h SCIENZE 
MOTORIE

STORIA MATEMATICA LATINO SCIENZE

3° h FISICA MATEMATICA INGLESE FILOSOFIA INGLESE

4° h FISICA ITALIANO FISICA ITALIANO

5° h FILOSOFIA

• 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
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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.

 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.

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 singole MATERIE
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           SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Classe : 5S scientifico curvatura sportiva

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

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, per non 
appesantire con eccessive ore di lezione telematiche, mantenere il contatto personale fornendo 
materiale consultabile per la riflessione personale.

Il Docente
Don Franco Pagano
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  LETTERATURA ITALIANA  Docente :  BARBARA CHIERICI

- N. di ore svolte entro il 24 febbraio : 81. 
            - N. ore svolte in DAD: 21

Libri di testo utilizzati :  Bologna, Rocchi “Rosa fresca Aulentissima” Loescher vol 5-6
Dante: Divina Commedia

Altri materiali :  Dispense fornite dall’insegnante

OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI (raggiunti nella quasi totalità)
 Consolidare competenze di scrittura acquisite per le diverse tipologie richieste dall’Esame di 

Stato.
 A tal fine l’alunno dovrà sapere organizzare il testo ed argomentare in modo efficace ed in 

forma appropriata all’argomento ed alla tipologia testuale scelta.
 Trattare con efficacia espositiva i contenuti in modo approfondito e personale.
 Trattare autori, opere, movimenti, inserendoli in uno specifico quadro di riferimento di 

ordine critico-interpretativo.
 Esprimere giudizi e riflessioni personali significativi sulle tematiche affrontate.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

- Sintesi storico-culturale dei periodi analizzati……
- Verga
- Pascoli
- D’Annunzio
- Svevo
- Pirandello
- Ungaretti
- Montale
- Autori a scelta della lirica e della narrativa del NovecentoPetronio

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Lettura e analisi guidata e personale dei test
 Libri di testo
 Dispense fornite dall’insegnante
 Vocabolario di lingua

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche sommative saranno finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi 
minimi per i vari moduli.
 Analisi di testo ed altre prove previste per l’Esame di Stato
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 Verifiche orali
 Sondaggi a dialogo
 Risposte dal banco
 Compiti assegnati
 Test strutturati 
 Simulazione prove d’Esame.
Sono previste almeno due verifiche nel trimestre e almeno tre nel pentamestre.

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)
La classe ha svolto un’attività didattica a distanza incentrata su audiolezioni, dispense fornite a 
distanza dalla docente e su verifiche scritte inerenti gli argomenti trattati

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

Il Docente
Barbara Chierici
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  LETTERATURA LATINA  Docente : BARBBARA CHIERICI

-  N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 54
-  N. ore svolte in DAD: 8

Libri di testo utilizzati : 
Garbarino, Pasquariello. Colores 3 Paravia
 

Altri materiali :  Dispense fornite dall’insegnante

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti 
parzialmente

 Padroneggiare strumenti espressivi linguistici (competenze) – Individuare le principali strutture 
morfologiche e sintattiche, conoscere contesto, scopo, destinatario della comunicazione. Vertere
in Italiano un testo

 Leggere, comprendere ed interpretare. (competenze). Individuare le principali strutture della 
lingua presenti nei testi. (abilità)

 Produrre testi (competenze). Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali. 
Rielaborare in forma sostanzialmente corretta le informazioni.  Rendere in forma scritta 
l’attività del vertere cogliendo il senso generale del testo (abilità)

 Generalizzare, astrarre (competenze). Confrontare testi in lingua e traduzione, individuando 
contenuti. Individuare e selezionare i principali elementi in vista di percorsi trasversale 
disciplinari e interdisciplinari. (abilità)

 Strutturare (competenze). Individuare  le conoscenze al fine delle diverse situazioni 
comunicative (abilità)

 Conoscenze: - delle principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua, - del contesto 
storico-culturale in generale; - dei nuclei portanti  del pensiero degli autori studiati;  delle 
principali figure retoriche; - dei principali generi letterari

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

- Sintesi storico-culturale dei periodi analizzati……
- Seneca
- Petronio
- Lucano
- Persio

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Lettura e analisi guidata e personale dei testi in lingua e/o traduzione
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 Esercitazioni di traduzione
 Libri di testo
 Dispense fornite dall’insegnante
 Vocabolario di lingua

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Traduzioni
 Analisi di testo
 Verifiche orali
 Risposte dal banco
 Compiti assegnati
 Test strutturati 
Sono state effettuate due verifiche scritte nel trimestre e due valide per la valutazione orale

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)
La classe ha svolto un’attività didattica a distanza incentrata su audiolezioni, dispense fornite a 
distanza dalla docente e su verifiche scritte inerenti gli argomenti trattati: Tacito e s. Agostino

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

Il Docente
BARBBARA CHIERICI
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia :  SCIENZE MOTORIE                               Docente : SILVIA CABANO classe 5^
sezione  S  scientifico  curvatura  sportiva  N.  di  ore  svolte  entro  il  24  febbraio  :     61
N. ore svolte in DAD 9 ORE                                               (al  7 Maggio 2020) Libri di testo
utilizzati  :   PIU'  MOVIMENTO – Scienze  MOTORIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO – di Fiorini, Bocchi, Corretti, Chiesa Editore Marietti Scuola
Altri materiali :  fotocopie,materiale informatico,software e programmi specifici di elaborazione in
power point 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI
Raggiunti totalmente (60%) Raggiunti parzialmente (40%)
1. Conoscere,  approfondire  e consolidare capacità  condizionali,  coordinative  e senso percettive.
Capacità  e  Consapevolezza  del  proprio  sviluppo  corporeo  e  muscolare  durante  attività
pratico/teoriche.  2.  Conoscere  regolamenti  e valore degli  sport   individuali  e di  squadra,essere
capaci  di  gestire  autonomamente  fondamentali  dei  seguenti  sport  :  Badmington,  Basket,
Pallavolo,Pallamano,  Calcio.  3. Conoscere fondamentali  (tecnica e didattica) di  nuoto attraverso
raggiungimento di  buona padronanza motoria dei tre stili : Crawl (stile libero), rana, dorso. Diversi
studenti  avranno la possibilità di iscriversi al corso  per conseguimento del brevetto di salvamento
C.O.N.I. 4. Conoscere le  diverse modalità di allenamento (conoscenza anatomica, funzionale, cenni
di  biomeccanica)  5.  Conoscere   le  principali  norme di  comportamento  sulla  tutela  della  salute,
igiene  personale  e  alimentare  ,  prevenzione  infortuni.  Tutta  la  classe  ha  partecipato
precedentemente  ai corsi proposti in rete collaborativa con esperti (medici , infermieri, educatori
sanitari)  della  Pubblica Assistenza di Sarzana .  Nel corso di questo anno scolastico coloro che
avranno  raggiunto la maggiore età saranno  iscritti  al conseguimento del brevetto Nazionale di
BLSD  (*  a  causa  della  chiusura  della  Scuola  il  corso  sarà  seguito   al  termine  del  percorso
Scientifico autonomamente e su base volontaria  dagli studenti , visti gli accordi presi in precedenza
con Ente Pubblico Sanitario Regionale)
b)  MACROARGOMENTI  SVOLTI  NELL’ANNO  –  Didattica  in  presenza  (1^  parte  dell'nno
scolastico)
1) Il corpo in movimento : attività a corpo libero,  con utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 2) Giochi
sportivi (calcio, basket, pallavolo, pallanuoto) 3) Attività in piscina: tecnica didattica dei principali
stili :Libero, dorso, rana 4) Esercizi ed Attività specifiche legate al potenziamento della resistenza e
capcità di spostamenti in apnea. Fondamentali tecnici e di regolamento riferiti al gioco :pallanuoto.
5) Teoria  :  Mindfull  e sport  (approccio al  metodo e come migliorare  le prestazioni  seguendo i
concetti  fondamentali),  la  Percezione  psico/motoria(fattori  legati  alla  prestazione  sportiva),
approfondimento su qualità motorie e abilità legate allo sviluppo dei diversi tipi di allenamento. 
  c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
Le Scienze motorie per loro stessa natura creano ed utilizzano  uno spazio privilegiato per svolgere
una  didattica  laboratoriale  e  realizzare  un  apprendimento  centrato  sull'esperienza.  Non  è  stato
difficile, infatti , organizzare il lavoro a livello individuale o per gruppi, anche modulando il grado
delle  richieste  o  richiedendo  compiti  differenti.  Quindi  la  progettazione  delle  Uda   nel  corso
dell'anno scolastico ha tenuto conto dei seguenti  obiettivi  e delle  competenze di riferimento sia
generali che specifiche: 
1) Lezioni frontali, in gruppo cooperativo, individuali e a coppie . Gestione di lezioni  alternate e
progettate dagli studenti e rivolte ai compagni .
2) Informazione teoriche su attività curriculari sia negli spazi aperti adiacenti la palestra, in spazi
chiusi : palestra, sala pesi , piscina d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

19



- Osservazione sistematica ,  prove oggettive,  test motori  specifici  - prove orali,  presentazione e
valutazione di elaborati progettati dagli studenti
f)  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti,
metodologie  utilizzate,  partecipazione  degli  studenti,  criticità,  ecc…)  6)  Periodo  D.A.D  :  il
Movimento (corpo in movimento e suoi linguaggi sociali, espressivi, motori , musicali ed  effetti
legati all'allenamento). Inviate agli studenti  schede/tabelle motorie pratiche individuali e specifiche
da effettuare durante il periodo. Analizzati testi, film legati allo sport e ai  suoi campioni. Analizzate
schede  tecniche  ,  funzionali  (Ruffier  /Dickson  )e  relazionali  su  questionari  (  Questionario
Cooperative – Comoglio- questionario conflitti ). 
Approfondimento su : Alimentazione e Sport anche in periodo Covid 19 , visione del documentario
“Super size me” di Morgan Spurlock . Cenni su Doping e Sport. 7) Le lezioni in questo periodo
dell'anno sono state rimodulate , quindi l'attività si svolgeva su numero : una , lezione settimanale;
la classe ha seguito con interesse e motivazione le attività presentate, partecipando con richieste,
invii  di  materiale  ed  anche  con  attività  di  restituzione  ed  approfondimento  in  piccolo  gruppo
cooperativo.
f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE Ho lavorato con la classe nel primo biennio
della  Scuola Superiore  all'interno del nostro Istituto,li ho poi ripresi in questo anno scolastico, da
sempre disponibili alle attività, motivati , attivi rispetto alle attività presentate, hanno lavorato con
dinamicità e partecipazione anche quando per un periodo di tempo abbiamo progettato ( gruppo
dell'Associazione Cometa di Sarzana)  attività con alunni diversamente abili , utilizzando le nozioni
apprese  dalla  branca  dell'educazione  fisica  denominata  A.P.A  quindi  con  adattamenti  e
personalizzazione  degli  interventi  motori  presentati.  Molti  degli  studenti  hanno  partecipato   al
percorso  interno  di  salvamento,  conseguendo  il  brevetto  della  Federazione  Italiana  Nuoto  del
C.O.N.I e alcuni  hanno nel corso degli anni conseguito patentino BLSD (defibrillatore ). Durante
gli anni scolastici si sono aperte occasioni per lavorare in rete collaborativa con esperti del settore ,
alcuni hanno partecipato positivamente alle gare degli Studenteschi sia nelle fasi  Provinciali che
Regionali. Sicuramente raggiunti gli obiettivi programmati relativi alla pratica motoria sportiva ma
anche  quelli di cittadinanza attiva e partecipazione                                                  
                                    La  Docente                                                                     
                                 Silvia Cabano
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  FISICA Docente : Michela Badiale
N. di ore svolte entro il 24 febbraio      53  –       N. ore svolte in DAD   16  (al 15/5/2020)

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

Altri materiali :  Appunti forniti dall’insegnante, video 

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

 Osservare e identificare fenomeni;                                      50                                50
 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli,              50                                50

analogie e leggi; 
 Formalizzare un problema di fisica e applicare 

gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 
la sua risoluzione;                                                                 30                                70

 Acquisire un linguaggio appropriato per la descrizione       30                                70
dei fenomeni e delle leggi fisiche

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

- Mot delle cariche in campi elettrici e magnetici
- Induzione elettromagnetica
- Equazioni di Maxwell
- Onde elettromagnetiche
- Relatività ristretta
- Modelli atomici prima della fisica quantistica

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezioni frontali
 Videolezioni 
 Test on line

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Prove scritte con risoluzione di esercizi svolte in presenza e live in DAD
 Test on line a risposta aperta
  Verifiche orali non strutturate
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Nel periodo della DAD si è affrontato l’ultimo argomento, ovvero i modelli atomici prima della
fisica  quantisstica,  e  poi  si  è  fatto  un  ripasso  generale  sui  nuclei  fondanti  delladisciplina
cercando di utilizzare gli strumenti matematic acquisiti nel corso dell’ultimo anno.
Circa la metà degli alunni ha seguito con regolarità le videolezioni; dopo un primo periodo di
adattamento, per questi alunni anche la partecipazione è diventata analoga a quella in classe.
Alcuni alunni hanno avuto invece una frequenza discontinua ed un altro gruppo è stato presente
saltuariamente, quasi esclusivamente per svolgere i test o le prove di verifica.  
Nessuno  studente  ha  segnalato  problemi  tecnici  tali  da  impedire  la  partecipazione  alle
videolezioni;  alcuni  potevano tenere costantemente la videocamera accesa e al  tempo stesso
lavorare al computer, altri invece, avendo un unico dispositivo e un collegamento non ottimale,
spesso tenevano la videocamera spenta e partecipavano solo con interventi audio.

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

La classe ha inizialmente  cercato di migliorare nel problem solving, competenza che aveva
dimostrato di possedere ad un livello superficiale anche nell’anno precedente. Ha affrontato con
serietà gli argomenti fortemente legati a conoscenze pregresse cercando di non rimanere ad un
livello superficiale di conoscenza. Alla fine del trimestre, però, la maggior parte degli alunni ha
iniziato  a manifestare un  atteggiamento  rinunciatario,  sia  per  il  recupero  delle  conoscenze
pregresse che per l’apprendimento dei nuovi contenuti. Lo scrutinio del trimestre  ha quindi
evidenziato la mancanza del raggiungimento degli obiettivi per numerosi alunni. 
Il fatto che quasi metà classe abbia avuto una partecipazione discontinua nella DAD, ha reso
complessa l’attività di recupero.

Il Docente

Michela Badiale
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  MATEMATICA Docente : Michela Badiale
N. di ore svolte entro il 24 febbraio 81       –       N. ore svolte in DAD     35 (al 15/5/2020)

Libri di testo utilizzati :  Manuale Blu 2.0 di matematica 4B. Seconda Edizione
                                               Manuale Blu 2.0 di matematica 5. Seconda Edizione

Altri materiali :  Appunti forniti dall’insegnante

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

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni                               
elementari dell’analisi                                                                           70%                         30%
 Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo 
algebrico e delle funzioni elementari dell’analisi                                 70%                         30%
 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni
elementari dell’analisi e del calcolo differenziale                                50%                          50%  
 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni       
elementari dell’analisi e del calcolo integrale.                                      50%                         50%
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 
per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati      30%                          70%

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

- Funzioni e loro proprietà
- I Limiti delle funzioni
- La derivata di una funzione; teoremi del calcolo differenziale e ricerca di massimi e minimi
- Lo studio delle funzioni

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezioni frontali
 Videolezioni 
 Test on line

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Prove scritte con risoluzione di esercizi svolte in presenza e live in DAD
 Test on line a risposta multipla 
  Verifiche orali non strutturate
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Nelle prime lezioni di DAD si è ripreso l’argomento svolto in presenza, ovvero lo studio di
funzione e dopo un paio di settimane si è effetuato il test di verifica on line. 
Il calcolo integrale, il calcolo di aree e volumiè stato interamente svolto con didattica a distanza;
con il supporto della lavagna virtuale abbiamo condivisio il materiale di teoria e svolto esercizi.
Circa la metà degli alunni ha seguito con regolarità le videolezioni; dopo un primo periodo di
adattamento, per questi alunni anche la partecipazione è diventata analoga a quella in classe.
Alcuni alunni hanno avuto invece una frequenza discontinua ed un altro gruppo è stato presente
saltuariamente, quasi esclusivamente per svolgere i test o le prove di verifica.  
Nessuno  studente  ha  segnalato  problemi  tecnici  tali  da  impedire  la  partecipazione  alle
videolezioni; alcuni potevano tenere costantemente la videocamera accesa e al tesmpo stesso
lavorare al computer, altri invece, avendo un unico dispositivo e un collegamento non ottimale,
spesso tenevano la videocamera spenta e partecipavano solo con interventi audio.

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

La classe ha inizialmente  cercato di migliorare nel problem solving, competenza che aveva
dimostrato di possedere ad un livello superficiale anche nell’anno precedente. Ha affrontato con
serietà gli argomenti fortemente legati a conoscenze pregresse cercando di non rimanere ad un
livello superficiale di conoscenza. Alla fine del trimestre, però, la maggior parte degli alunni ha
iniziato  a manifestare un  atteggiamento  rinunciatario,  sia  per  il  recupero  delle  conoscenze
pregresse che per l’apprendimento dei nuovi contenuti. Lo scrutinio del trimestre  ha quindi
evidenziato la mancanza del raggiungimento degli obiettivi per numerosi alunni. 
Il fatto che quasi metà classe abbia avuto una partecipazione discontinua alla DAD, ha reso
ancor più complessa l’attività di recupero e di apprendimento dei nuovi contenuti.

Il Docente

Michela Badiale
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Lingua Inglese Docente : Catherine Flamini -Federica Zembo 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 44 – N. ore svolte in DAD: 14

Libri di testo utilizzati :  

Ready For Invalsi 2 / Student Book Oxford University Press 
Ellis Deborah / Cauzzo Barbara, White Spaces V 1 Scientif+Cdmp3 , Loescher Editore 
Murphy R. English Grammar In Use - Without Answers (Blue Cover) - 4th Edition Cambridge University 
Press
Ellis Deborah / Cauzzo Barbara ,White Spaces V 2 Scientif+Cdmp3 2, Loescher Editore 

Altri materiali :  ulteriori libri di testo, online resources 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI

Raggiunti totalmente      65 %
Raggiunti parzialmente 35%

  Analizzare testi letterari in lingua inglese, riflettere su lessico, sintassi, ricercare e rielaborare 
informazioni relative al periodo storico di riferimento. 

 Collegare tematiche, movimenti, caratteristiche dei generi letterari e individuare le peculiarità degli 
autori inseriti nel loro contesto storico e culturale.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

 The War Poets: Rupert Brooke “The Soldier”, Siegfried Sasoon “Suicide in the trenches”, Wilfred Owen
“Dulce et decorum est”

 James Joyce: “Eveline” “Ulysses”
 Thomas Eliot
 Virginia Woolf :“Mrs. Dalloway” 
 George Orwell: “1984” e “Animal Farm”

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Approccio comunicativo: class discussion 
 Lezioni frontali ed interattive
 Materiale integrativo allo studio tratto da altri testi o da siti Internet
 Visione film in lingua originale
 Utilizzo del laboratorio multimediale con esercizi di listening e reading in forma CBT

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- Verifiche orali
- Verifiche scritte

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

 Samuel Beckett: “Waiting for Godot”
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La modalità di insegnamento a distanza non ha permesso di trattare il macroargomento sopraindicato con lo
stesso livello di approfondimento ed interdisciplinarietà di quelli svolti in presenza. La classe ha dimostrato
un impegno complessivamente più che discreto nel far fronte al repentino ed inaspettato cambio di tipologia
didattica.

Il Docente Federica Zembo
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  STORIA Docente : ANDREANI MASSIMO
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 41 – N. ore svolte in DAD: 16

Libri di testo utilizzati :  Banti Il senso del tempo vol. 3 ed. Laterza

Altri materiali :  documentari, siti internet dedicati.

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

1.Conoscenza e comprensione degli eventi storici colti nei loro rapporti sia diacronici che sincronici
2 Acquisizione del lessico disciplinare  di base relativamente ai diversi settori analizzati (politico,
economico, sociale, religioso). 
3.  Acquisizione  della  capacità  di  sintesi  e  di  analisi  sia  nell’argomentazione  orale  che  nella
produzione scritta
4. Individuare i principali cambiamenti macroeconomici nel tempo per cogliere le caratteristiche
dell'attuale globalizzazione. 
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.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO
Didattica in presenza:

• Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia di Giolitti 
• L’imperialismo
• La Grande guerra: gli schieramenti, i principali teatri di guerra, Italia in guerra, esito del

conflitto. La nuova Europa post-bellica e fine del paradigma eurocentrico.
• La rivoluzione comunista
• I fascismi: avvento del fascismo in Italia,del nazismo in Germania, guerra civile spagnola

(cenni)
• Stalinismo

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
1. Lezione frontale, discussione guidata.
2. Testi e manuale, documentari, film, Internet.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Prove scritte a risposta sintetica aperta
2. Verifiche orali

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 
Si  rinvia  al  documento   del  15  maggio  e  relativa  tabella  delle  attività  di  Cittadinanza  e
Costituzione

f)  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA

• La grande crisi  economica dell’Occidente: crisi del ’29, Roosevelt e Keynes
• La Seconda guerra mondiale: gli schieramenti, i principali teatri di guerra, Italia in guerra e

caduta del fascismo, esito del conflitto
• Italia repubblicana: la Costituzione
• La guerra fredda: il nuovo ordine post-bellico tra i due blocchi
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La  DAD  non  ha  permesso  quell’approfondimento  dei  contenuti  sia  per  la
rimodulazione  dell’orario   con  un’ora  settimanale  decurtata  dallo  stesso  che  per
un’oggettiva  minor  efficacia  dell’azione  didattica.  Nonostante  ciò  la  classe  ha
partecipato attivamente alle videolezioni dimostrando impegno e serietà. Sono stati
eseguiti in questo periodo sia compiti scritti che colloqui orali.

Il Docente
MASSIMO ANDREANI
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  FILOSOFIA Docente : ANDREANI MASSIMO
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 55 – N. ore svolte in DAD: 18

Libri di testo utilizzati : Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero,  voll. 3A e 3B
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 

totalmente (80%) parzialmente(20%)
 Conoscenza  e  comprensione  dei  contenuti  trattati  rispetto  ad  un  autore  o  ad  una

problematica filosofica
 Capacità di organizzare i contenuti ed effettuare collegamenti
 Comprensione di estratti del testo filosofico
 Riconoscere gli aspetti filosofici sottesi a discipline e contesti culturali diversi
 Utilizzare le conoscenze e competenze filosofiche nella costruzione della propria identità di

Persona per acquisire una adeguata consapevolezza di sé e dell’altro
6.   Educare ad un pensiero autonomo, critico e flessibile 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO
Didattica in presenza:
1.  Schopenhauer:critica  del  sistema  hegeliano:  fenomeno  e  noumeno;  il  pessimismo;  le  vie  di
liberazione dal dolore
2. Kierkegaard: critica al sistema hegeliano; analisi dell’esistenza; l’angoscia e il ruolo della fede
3. Dallo Spirito all’Uomo. La Sinistra hegeliana e Feuerbach: hegelismo e antihegelismo
4.  Marx:  hegelismo  e  antihegelismo:  questione  della  dialettica,  dell’alienazione,  dell’economia
politica e del comunismo
5. Il positivismo sociale: la cieca fiducia nella scienza: Comte
6.  Lo  spiritualismo:  Bergson:  tempo  della  coscienza  e  tempo  della  scienza;  la  polemica  con
Einstein; lo slancio vitale
7. Nietzsche precursore del ‘900: la demistificazione delle illusioni della tradizione: i vari periodi
nietzschiani 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Lezione frontale, discussione guidata.
2. Testi e manuali

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Prove scritte a risposta sintetica aperta
2. Verifiche orali

f)  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
La rivoluzione psicoanalitica: Freud 
Husserl e la Fenomenologia
Heidegger tra esistenza e ontologia

Il Docente

MASSIMO ANDREANI 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Scienze Docente : Paola Ricciolini
N. di ore svolte entro il 24 febbraio : 52– N. ore svolte in DAD 20

Libri di testo utilizzati :  C. Pignocchino Feyles - Scienze della terra A – Ed. SEI
Valitutti, Taddei, Maga,Macario – Carbonio, metabolismo, biotech - 
Biochimica e biotecnologie - Zanichelli

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

1. Illustrare struttura e funzioni di DNA e RNA                                   100%
2. Spiegare le tecniche di manipolazione del DNA                              100%
3. Conoscere i campi di applicazione dell’ingegneria genetica          100%
4. Saper classificare le rocce 70 %
5. Avere una visione d’insieme della dinamica della litosfera 70 %
6. Comprendere le relazioni tra le onde sismiche e la struttura interna della Terra     5%
7. Comprendere i fenomeni correlati ai margini di zolla 70%

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

1. Dal DNA alla genetica dei microrganismi;
2. Manipolare il genoma: le biotecnologie;
3. Minerali e rocce.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. metodo deduttivo (lezione frontale);
2. metodo induttivo (analisi dei testi);
3. cooperative learning;
4. lezioni dialogate;
5. lavoro individuale di ricerca autonoma;

6. laboratorio.
1. Libro di testo;
2. Laboratorio;
3. Video didattici.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. interrogazioni orali preferibilmente;
2. verifiche scritte semi strutturate

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

La DAD si è inserita in un contesto in cui erano già emerse criticità. Se nel trimestre,infatti,
soltanto  uno studente  era  risultato  insufficiente,  a  febbraio  il  numero di  insufficienti  è  salito  a
quattro unità, nelle quali si è riscontrato un lavoro domestico insufficiente ed uno studio parziale e
superficiale.  Comprensibilmente,  l’emergenza  sanitaria  e  l’incertezza  sia  del  futuro  dell’anno
scolastico  sia  della  modalità  di  svolgimento  dell’Esame  di  Stato,  ha  inficiato  negativamente
sull’umore dei discenti. Mentre alcuni hanno mostrato gli stessi impegni e serietà che avevano a
scuola, altri sono stati più discontinui nel frequentare le lezioni, mentre per una minoranza  si sono
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proprio resi necessari interventi più o meno formali sia per la partecipazione alle stesse, sia per la
consegna del compito sia per l’insufficienza dei contenuti.  Durante la DAD ho concluso lo studio
delle rocce, iniziato in presenza, chiaramente limitato dall’impossibilità di frequentare il laboratorio.
Dopodiché ho affrontato la tematica delle dinamiche della litosfera, integrando le lezioni frontali
con video didattici selezionati.

Per quanto concerne la valutazione, in previsione dell’Esame di Stato, mi sono concentrata
su verifiche orali programmate.

                                 Il Docente
Paola Ricciolini
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia : Disegno e storia dell’arte  Docente : Casini Anna Rita    Numero di lezione svolte entro il
24 febbraio: 23 – N. ore svolte in DAD: 9 
 
      Libri  di  testo  utilizzati  :   “Arte  viva  plus”  4  Dal  Seicento  all’Impressionismo  -  5  Dal
Neoimpressionismo ai nostri giorni – Autori vari - Giunti editori  
 
Altri materiali : sono stati consultati altri testi specifici allo studio della disciplina e visionate opere
monografiche inerenti i vari artisti trattati.   
 
 
a)  OBIETTIVI  DISCIPLINARI   PREFISSATI   Raggiunti   Raggiunti   totalmente  70  (%)
parzialmente 30(%) 
 
1. Conoscenza dei caratteri essenziali dei vari movimenti e dell’opera degli artisti trattati nel corso
dell’anno scolastico  e  descrivere  gli  stessi  utilizzando una corretta  terminologia.  2.  Capacità  di
individuare i fondamenti che hanno determinato la nascita di un movimento o la composizione di
un’opera ed effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza: 
 
1. L’Ottocento con: il Realismo, l’Impressionismo, il Postimpressionismo, la Secessione di Vienna
e di Berlino. 
 
 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
1.  Lezioni  frontali  con il  sussidio  del  PC e  del  videoproiettore.  2.  Approfondimenti  attraverso
internet, consultazione di altri testi. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
1. Verifiche scritte con risposta aperta sulla tipologia B dell’esame di Stato. 2.  Interrogazioni orali
partecipate e/o individuali. 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA: 
 
 Il Novecento con l’Espressionismo francese e tedesco, il Cubismo, il Futurismo, il Surrealismo. Le
lezioni  sono  state  svolte  attraverso  spiegazioni  on  line  sugli  argomenti  programmati;  le
interrogazioni di solito sono state partecipate da parte di qualche alunno solitamente invitato ad
intervenire. Per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti assegnati ha partecipato assiduamente,
rispettando sempre le consegne, un limitato numero di alunni, circa 1/3 della classe, gli altri non
hanno svolto tutti i compiti loro assegnati, 1/5 della classe non ha svolto i compiti assegnati.   
 
 
 
          Il Docente
Annarita Casini
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
(il cdc è stato realizzato da remoto)

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Religione
DON PAGANO FRANCO

2 Italiano
CHIERICI BARBARA

3 Latino
CHIERICI BARBARA

4 Storia
ANDREANI MASSIMO

5 Filosofia
ANDREANI MASSIMO

6 Lingua Inglese
ZEMBO FEDERICA

7 Matematica
BADIALE MICHELA

8 Fisica
BADIALE MICHELA

9
Scienze

RICCIOLINI PAOLA

  10 Disegno e St. dell’arte
CASINI ANNARITA

11 Scienze motorie CABANO SILVIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sarzana,
30 maggio 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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