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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof. Francesco Lucchetti 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA INSEGNATA 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof. Giovanni Repetto IRC/Att.alternativa 

 
 X X 

Prof. Francesco Lucchetti Italiano X X X 

Prof. Francesco Lucchetti Latino X X X 

Prof. Andrea Bernardini Storia  X X 

Prof. Andrea Bernardini Filosofia  X X 

Prof.ssa Marina Di Bono Lingua Straniera (Inglese) X        X X 

Prof.ssa Lucia Andreani Lingua Straniera (Francese)   X 

Prof.ssa Elena Roffo Matematica         X X 

Prof. Sergio Greco Luciani Fisica  X X 

Prof.ssa Saura Andreotti Scienze  X X 

Prof. Paolo Mazzoli Disegno e Storia dell’Arte X X X 

Prof.ssa Silvia Cabano Scienze motorie X X X 

Prof.ssa Valentina Pagano Sostegno   X 

Prof. Egidio Latronico Sostegno   X 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, attualmente formata da 19 alunni, ha seguito durante il triennio un percorso scolastico 

nel complesso molto positivo.  

Il numero degli alunni è variato dalla classe Terza alla Quarta, con un alunno non promosso a 

giugno e un’alunna che ha cambiato sezione nel corso dell’anno scolastico, e si è di nuovo 

modificato in Quinta, con l’arrivo di tre nuove alunne, due delle quali provenienti da altri Istituti. 

Il rapporto tra gli alunni è stato sempre piuttosto buono nel corso degli anni, e ciò ha permesso la 

formazione di un gruppo classe coeso e affiatato. Nel corso dell’ultimo anno, in particolare, 

l’inserimento nella classe di un’alunna con B.E.S. è stato assolutamento positivo: tutti gli alunni 

hanno contribuito nel creare in classe per l’allieva un clima sempre più accogliente e piacevole. 

Il comportamento da parte degli alunni è sempre stato molto rispettoso delle regole scolastiche. 

Gli alunni si sono complessivamente distinti per la frequenza delle lezioni, sia in presenza, sia a 

distanza, e per la capacità di saper instaurare relazioni costruttive con gli adulti. 

Gli studenti hanno sempre partecipato con interesse alle varie esperienze proposte dalla scuola.  
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L’impegno nello studio delle varie discipline nel corso del Triennio è stato costante e spesso, in 

generale, notevole, anche se talvolta è stato caratterizzato da uno stato tendenzialmente ansioso, 

originato in buona parte dal desiderio da parte degli alunni di ottenere sempre buoni risultati.   

Grazie al loro impegno serio e costante, alcuni alunni hanno raggiunto una preparazione ottima, 

con punte di eccellenza in alcune discipline, manifestando anche un metodo di studio critico, in 

grado, in particolare, di portare ad una valida rielaborazione autonoma dei contenuti. 

Un altro gruppo di alunni ha conseguito risultati complessivamente discreti e in alcuni casi più 

che buoni grazie all’impegno, a un metodo di studio adeguato e alla progressiva acquisizione dei 

contenuti. 

Solo alcuni studenti hanno, nel corso del tempo, mostrato una preparazione più fragile, 

specialmente nelle materie scientifiche, frutto di un impegno non sempre continuo e adeguato; 

tali alunni sono ugualmente riusciti, complessivamente, a superare gli ostacoli iniziali e a 

conseguire risultati sostanzialmente positivi. 

Gli studenti si sono dimostrati in generale corretti e maturi nelle diverse attività didattiche, così 

come nelle attività di PCTO (ex ASL), dove si sono distinti per impegno e frequenza. 

La classe ha accettato volentieri la didattica a distanza, che ha reso possibile, già a partire dal 

marzo dell’anno scolastico 2019-2020, continuare l’apprendimento in tutte le discipline, 

allontanando in ogni caso il rischio di isolamento e disinteresse. Gli studenti hanno partecipato 

con costanza alle video-lezioni tramite piattaforma Google Meet e hanno sempre rispettato le 

scadenze delle attività proposte dai docenti. 

Il ruolo dei rappresentanti di classe si è dimostrato in generale serio, collaborativo e affidabile 

nella gestione delle comunicazioni e degli interventi di loro competenza.  

I rapporti con le famiglie si sono mantenuti complessivamente costanti e positivi. 

Riguardo all’alunna con B.E.S. si chiarisce quanto segue. 

L’alunna si è inserita nella classe in quest’anno scolastico. 

L’alunna soffre di una disabilità grave, ha usufruito per tutto il percorso scolastico di due 

insegnanti di sostegno ed ha seguito sempre una programmazione differenziata, avvalendosi degli 

ausili tecnici della tabella etran e del computer con puntatore ottico per comunicare.  

Lo scorso anno scolastico ha completato il percorso di studi, sostenendo regolarmente l’esame di 

maturità ed acquisendo l’attestato dei crediti formativi. 

Sulla base di quanto esposto nella circolare ministeriale, nota 793 dell’8 giugno 2020, per cui 

veniva data la possibilità di ripetere l’anno qualora venisse riscontrato in sede d’esame il mancato 

raggiungimento di determinati obiettivi previsti dal PEI, è stata disposta la reiscrizione alla classe 

5^ poiché non erano stati raggiunti, a seguito della brusca sospensione dell’attività didattica in 

presenza, a partire dal 24 febbraio 2020, causa Covid-19, gli obiettivi legati all’utilizzo degli 

ausili tecnici, tabella etran e computer con puntatore ottico, fondamentali per l’autonomia 

dell’alunna e la comunicazione.  

Pertanto l’alunna ha potuto usufruire della ripetuta frequenza scolastica alla classe 5^ per 

raggiungere gli obiettivi di autonomia e comunicazione, percorso bruscamente interrotto lo 

scorso anno scolastico. 

Sulla base della situazione in essere l’alunna non sosterrà l’Esame di Stato, né riceverà l’attestato 

dei crediti formativi, avendoli già conseguiti.  

Quest’anno ha completato il percorso didattico con il raggiungimento degli obiettivi legati 

all’utilizzo degli strumenti tecnici. 
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- Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

- Partecipazione al dialogo educativo 

 

• La classe è composta da 19 studenti: n. 5 maschi e n.14 femmine  
 

PROSPETTO EVOLUTIVO 
 

CLASSE Iscritti 

 

(N. studenti) 

Promossi 

Giugno 

(Numero) 

Promossi 

Settembre 

(Numero) 

Non 

Promossi 

(Numero) 

Ritirati 

 

(Numero) 

Cambio di 

sezione 

3a         18           14         16        1         1 

4a 
           16        16     

5a 19      

 

• Le seguenti materie hanno subito, nel triennio, un avvicendamento dei docenti incidendo sulla 

didattica in modo: 
 

Materia ininfluente significativo determinante 

                          Storia X   

   Filosofia X   

Lingua straniera (Francese) X   

           Matematica X   

Fisica X   

 Scienze X   

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla programmazione 

didattica annuale e coerenti con quelli definiti nel PTOF 

Raggiunti  

parzialmente 

(% Studenti) 

Raggiunti  

totalmente 

(% Studenti) 

Educare alla socialità, alla tolleranza e alla cittadinanza attiva 

Educare al rispetto reciproco, dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori 

della scuola 

Educare all’uso dello spirito critico nel rispetto delle regole e dei ruoli 

10% 90% 

Motivare allo studio e alla consapevolezza 

Incrementare la capacità di concentrazione e di partecipazione attiva alle lezioni e 

alle attività scolastiche 

Sviluppare la collaborazione nel lavoro di gruppo e nelle attività laboratoriali 

10% 90% 

Affinare la comunicazione nei linguaggi veicolari e in quelli specifici 

Consolidare e ampliare la gestione delle conoscenze e dei metodi di studio 

Indurre la capacità di orientamento e di autovalutazione 

Stimolare la progettualità e l’uso del problem solving nelle diverse situazioni 

20% 80% 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei Docenti 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

Credito convertito secondo l’Allegato A 

dell’OM del 3 marzo 2021 
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ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA 

  
G. Verga 

"Impersonalità e regressione ". Lettera a S. Farina, prefazione de "L'amante di Gramigna". 

"Rosso Malpelo". " La roba". "Libertà" 

"I Malavoglia"- prefazione. "Il mondo arcaico e l'irruzione della storia". "I Malavoglia e la 

comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico",  

“La conclusione del romanzo”. 

"Mastro-don Gesualdo "- "La morte di Mastro-don Gesualdo " 

G. Carducci.  

"Pianto antico ". "Nella piazza di San Petronio ", " Alla stazione in una mattina d'inverno". 

C. Baudelaire. "Spleen ". "L'albatro". "Corrispondenze". “Moesta et errabunda”. 

Rimbaud. "Vocali", “Il battello ebbro” 

Verlaine. "Languore", "Arte poetica ".  

G. D'Annunzio. 

"Il piacere ", lettura "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti". "Una fantasia "in 

bianco maggiore". 

“Le vergini delle rocce” - “Il programma politico del superuomo” (fino alla riga 26). 

“Laudi”. “Alcyone” - "La sera fiesolana". "La pioggia nel pineto". "Meriggio".  

"Qui giacciono i miei cani" (in fotocopia). 

"La prosa notturna". 

D. Campana. "L'invetriata". "La chimera" (in fotocopia). 

G. Pascoli.  

" Il fanciullino ". 

"X Agosto ", "Il lampo", "Temporale ","Il gelsomino notturno ", "I puffini dell'Adriatico", 

"Novembre", “La tovaglia” (in fotocopia), "L'assiuolo", "Arano", "Lavandare", "Digitale purpurea". 

F.T. Marinetti. “Manifesto del futurismo”. “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

"Bombardamento" da "Zang tumb tuuum".  

M. Moretti. "A Cesena ".  

S. Corazzini "Desolazione del povero poeta sentimentale". 

G. Gozzano "La signorina Felicita ovvero la felicità ". 

L. Pirandello 

Lettura da "L'umorismo": “Un’arte che scompone il reale”. 

"Novelle per un anno"- "Il treno ha fischiato", "Ciaula scopre la luna". 

"Il fu Mattia Pascal"- “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, “Lo strappo nel cielo di 

carta. La lanterninosofia”. 

"Quaderni di Serafino Gubbio operatore"- "Viva la Macchina che meccanizza la vita!", parte A. 

"Uno, nessuno e centomila" - "Nessun nome".  

"Sei personaggi in cerca d'autore" - “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”. 

I.Svevo 

Lettura da "Senilità"- “Il ritratto di un inetto”, "La trasfigurazione di Angiolina". 

Lettura da "La coscienza di Zeno", "La morte del padre", righe 1-36, righe 66-80 e dalla riga 96 fino 

al termine. “La salute “malata” di Augusta”. "Psico-analisi", righe 1-62, righe 123-171. "La profezia 

di un'apocalisse cosmica". 

G. Ungaretti 

"Soldati", "Mattina", "Commiato ", "San Martino del Carso", "Veglia", "I fiumi", "Il porto sepolto", 

"Di luglio", "Fratelli" (in fotocopia), "Tutto ho perduto".  

E. Montale 

"Non chiederci la parola", "I limoni", "Meriggiare pallido e assorto","Cigola la carrucola del 

pozzo", "Spesso il male di vivere ho incontrato", "Forse un mattino andando in un'aria di vetro", 
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"Non recidere, forbice, quel volto", “La casa dei doganieri”, "A Liuba che parte" (in fotocopia), "La 

bufera" (in fotocopia), "L'anguilla", “La storia”, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale…”. 

 

Dante, Paradiso Canto I, III, VI, XI (riassunto vv.1-27, lettura dal v.28 fino al termine), XXXIII. 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Articoli della Costituzione, leggi, Codice civile su sicurezza e salute dei 

lavoratori (lettura e studio documenti e video inseriti su Classroom), verifiche 

orali. (Per un totale di 5 h.) 

Italiano 

Lo sfruttamento nel mondo del lavoro. Test a risposta aperta su brano 

"Incoronata e il ragazzo ignoto" tratto da "Uomini e caporali (Viaggio tra i 

nuovi schiavi nelle campagne del Sud)" di A. Leogrande. (Per un totale di 3h.) 

Italiano 

Nel primo periodo (1h) analisi dell’art. 3 della Costituzione relativamente al 
principio di uguaglianza, analisi del fenomeno del razzismo in relazione con 

l’art. 2 “Della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” del 10.12.1948. 

Nel secondo periodo (1 h.) breve analisi dei principi di bioetica cristiana. 

Religione 

"Sfruttamento lavoro in miniera e in cava. Brani musicali e video relativi alle 

miniere antiche e attuali" 

Scienze 

Dieci ore di lezione intorno al tema dell’inquinamento e della modificazione 

del territorio, in particolare con letture di brani da Dickens, da De Toqueville, 

sull’industrializzazione e i conseguenti tipi di inquinamento, sulla 

Deforestazione e su Greenpeace 

Inglese 

(2 ore) Analisi art.32 della Costituzione, definizione concetto di SALUTE. 

Partendo dall'art 32 della Costituzione, analisi percorso relativo alle 

“Emozioni” come risorsa. La scuola in D.D.I.: ostacolo o apprendimento? 

(2 ore) Valori dello sport in tempo di Pandemia, star bene con il movimento 

e l'alimentazione adeguata. Discussione e valutazione percorso. 

Scienze motorie 

Nel 2° quadrimestre 3 h: la situazione della Francia tra le due guerre 

(presentazione di DE GAULLE) e le Istituzioni francesi. 

Francese 

Referendum costituzionale, Art. 138 della Costituzione; referendum 

abrogativo art. 75 (2 h) 

Elezioni americane e confronto fra sistemi politici e istituzionali: il 

presidenzialismo e il parlamentarismo (1 h) 

Dibattito sull’attualità: La Turchia di Erdogan. Dittature e autoritarismo (1 h.) 

Storia 

L’articolo 21 della Costituzione. Libertà e tolleranza: dibattito sui valori 

dell’Europa (2 h) 

Culture politiche del ‘900: Il centenario del PCI (1 h) 

Sfruttamento nel mondo del lavoro: dibattito sul film “Sorry we missed you” 

di Ken Loach (1 h) (l’attività si è conclusa con una prova scritta in asincrono) 

Storia e Filosofia 

Lo sviluppo della tecnica e le sue implicazioni etiche: bioetica e biodiritto(2h.)                                     Filosofia 
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Griglia di valutazione di educazione civica 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella: 

 

 

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

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

“La scuola fa notizia” Triennio a.s. 2018-2019, 

2019-20, 2020-21 

Italiano Sarzana, scuola e on-

line 

Incontri con soci di Cooperative. 

Associazione L’egalitè 

Classe Terza e       

Quarta 

a.s. 2018-2019, 

2019-20 

Interdisciplinare Sarzana, scuola e on-

line, Napoli 

Propedeutica lingua francese. ISA 

13 

Classe Terza a.s. 2018-2019 Francese Sarzana 

Peer educator. Progetto Peer-to-

peer Parentucelli/Arzelà 

Classe Terza a.s. 2018-2019 Interdisciplinare Sarzana, scuola 

Giochi Bocconi. ISA 13. Classe Terza a.s. 2018-2019 Matematica Sarzana 

Inter Scholas (Tutoraggio, 

recupero/potenziamento alunni ISA 

13) 

Classe Terza a.s. 2018-2019 Italiano, 

Matematica, 

Inglese, Francese 

Sarzana 

“Studiando si impara, lavorando si 

cresce. Insieme, al Nuovo Volo, si 

può”. Il Nuovo Volo. Cooperativa 

Lindbergh 

Classe Terza, 

Classe Quarta 

a.s. 2018-2019, 

2019-20 

Interdisciplinare Sarzana, Ceparana 

Museo diocesano di Sarzana. 

 

Classe Terza a.s. 2018-2019 Storia dell’Arte Sarzana 

British International School. 

Soggiorno a Londra 

Classe Terza a.s. 2018-2019 Inglese Londra 

Corso formazione sulla sicurezza Triennio a.s. 2018-2019, 

2019-20, 2020-21 

Interdisciplinare Sarzana, scuola e on-

line 

Scavi archeologici a Paestum Classe Quarta a.s. 2019-2020 Storia, Storia 

dell’Arte 

Paestum 

“Incarta il presente, regala un 

futuro”, Oxfam Italia 

Classe Quarta a.s. 2019-2020 Interdisciplinare Sarzana 

“Mettere in luce le competenze”. Il 

curriculum vitae, tra competenze 

professionali e soft skill. Anpal 

Servizi, Laboratori (Politiche Attive 

del Lavoro) 

Classe Quinta a.s.2020-2021 Interdisciplinare On-line 

“Percorso Ben-essere a scuola”, 

Unifortunato 

Classe Quinta a.s.2020-2021 Interdisciplinare On-line 

Percorso Educazione civica/Premio 

Giustino Fortunato, Unifortunato 

Classe Quinta a.s.2020-2021 Educazione 

civica, Storia 

On-line 
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                     ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

“A sud di dove” 

 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare il 

sostegno all’assunzione di responsabilità e autodeterminazione 

degli studenti, con l’adozione di specifiche strategie per la 

promozione delle competenze sociali (classi Terza e Quarta). 

 

Attività integrative e/o di recupero 
Sportello HELP 

Recupero in itinere 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Napoli in Terza. 

Il viaggio è stato svolto nell’ambito del progetto “A sud di dove?”, 

promosso dall’associazione L’Egalité. Il viaggio è stato preceduto 

e preparato da incontri e attività in classe a cura dei volontari 

dell’associazione, 

 

Classe quarta: visita della mostra “Senza atomica” organizzata 

dall’istituto buddista italiano Soka Gakkai presso il castello di 

Terrarossa per riflettere e informare sulla realta delle armi 

nucleari. 

Altre attività/iniziative extracurriculari 

Incontri con Associazione L’Egalité. 

Incontri Educazione alla Legalità 

Partecipazione in Terza e Quarta al Progetto “Quotidiano in 

classe” dell’Osservatorio permanente giovani (utilizzo dei 

quotidiani- “Corriere della sera” e “La Nazione” - per migliorare 

la conoscenza dei problemi di attualità. Utilizzo del quotidiano per 

esercitazioni su riassunto, testo argomentativo, articolo di giornale, 

tema di carattere generale). 

Partecipazione in Terza all’incontro organizzato il 14/11 a La 

Spezia dall’Osservatorio permanente giovani per il “Quotidiano in 

classe”. 

Realizzazione di contenuti giornalistici per il sito 'La Scuola Fa 

Notizia' dell'agenzia di stampa Dire nell’ambito dei Pcto (il 

Progetto è servito a far conoscere agli alunni la struttura di un testo 

di carattere informativo e il funzionamento di una redazione 

giornalistica; è inoltre servito a dare visibilità alla creatività degli 

alunni e avvicinarli al mondo dell’informazione, offrendo loro la 

possibilità di pubblicare su una piattaforma on-line testi, disegni, 

foto, audio, video).  

La classe ha assistito in Quarta ad uno spettacolo (musical) in 

lingua francese 

Partecipazione giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne per un’alunna in Quarta. 

Laboratorio per l’insegnamento di base, Università di Pisa, 

Dipartimento di Biologia (per alcuni alunni in Classe Quarta) 

Lezioni on-line della Scuola Normale di Pisa (Biologia e 

neuroscienze, Chimica, Scienze politiche) in Quinta. 

Attività di Orientamento in entrata ed uscita. 

Diversi alunni hanno conseguito Certificazione B1 e B2 di Inglese 

e Delf B1 di Francese 

Partecipazione in Quinta alla celebrazione del 25 aprile 

organizzata dal Comune di Sarzana 

Attività sportiva/competizioni nazionali 

Settimana avviamento allo sci in Terza e Quarta. 

Corso BLS organizzato in rete collaborativa con P.A e corso 

BLSD con patentino 

Idoneità assistenti bagnini e Corso di salvamento in Terza e Quarta 

Partecipazione ai Giochi della gioventù 
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Attività in ambiente naturale per tutta la classe: Parco avventura 

Maissana. Palestra Equilibre: Parkour e danza aerea 

Partecipazione a gare disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Partecipazione al Progetto “La crisalide”, associazione A.I.D.E.A. 

di La Spezia (classe Quarta) 

Partecipazione (classe Quarta) di un gruppo di alunni alla 

cerimonia di premiazione per un’alunna della classe per l’evento 

“La creatività fa scuola” dell’Agenzia di stampa Dire. 

Partecipazione di alcune alunne al Concorso Giustino Fortunato 

dell’Università Unifortunato (classe Quinta) 

Partecipazione a convegni/seminari 

Incontri pomeridiani sulle tematiche inerenti alla Shoah e al tema 

del concorso “Franco Cetrelli e Adriana Revere” indetto dalla 

sezione ANED della Spezia (Classe Quinta) 

Partecipazione al webinar organizzato dall’Università 

Unifortunato e tenuto dalla Dott.ssa R. Bruzzone sul tema della 

violenza di genere (classe Quinta) 
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DID -EMERGENZA COVID 19 

 

L’attività educativa didattica per l’AS 2020/21 ha applicato quanto previsto dai diversi 

DPCM e ordinanze regionali, adeguando le percentuali di studenti in presenza e 

tenendo conto delle linee guida del piano per la didattica digitale integrata ha strutturato 

il piano scolastico per la DDI che ha preso in considerazione le esigenze di tutti gli 

studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 

 

Il Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, ha considerato la DAD non più come didattica 

d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 

tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 

favorire lo sviluppo cognitivo.  

In riferimento alle Linee guida per l’implementazione della didattica a distanza si 

evidenziano gli obiettivi formativi perseguiti attraverso la DDI.  

 

 

• Praticare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione; utilizzare le misure compensative e dispensative 

indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, 

valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti. 

• Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo dell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa 

distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza, la 

corretta predisposizione dell’elaborato ed il rispetto dei tempi di consegna.  

• Monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da 

parte degli studenti e intervenire anche con contratti di comodato d’uso per 

l’utilizzo degli strumenti tecnologici nei limiti delle disponibilità dell’Istituto.  

• Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, 

l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 

apprendimento. 

• Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone 

pratiche degli studenti. 

• Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati. 

• Accompagnare gli studenti nel selezionare le fonti più attendibili, in particolare 

digitali e/o sul Web, abituandosi a documentare sistematicamente l’utilizzo.  

• Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso 

di strumenti digitali, il dialogo e la comunicazione. 

Il testo integrale del piano per la DDI di Istituto è agli atti. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Fascicoli personali degli alunni 

2. Verbali consigli di classe e scrutini 

3. Griglia di valutazione del comportamento e griglia 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 

 

Materia : Religione Cattolica  Docente : Giovanni Repetto   N. di ore svolte 25 

Libri di testo utilizzati : L’ Ospite Inatteso, Zelindo Trenti, Ed. SEI 

Altri materiali : Fotocopie, proiezione video, articoli di giornale. 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

1. Riconoscere i caratteri della dimensione religiosa.   75   25 

2. Riconoscere i valori del vivere in una comunità.  85   15 

3. Discernere le portata di comportamenti individuali      

in relazione al bene comune.     90   10 

4. Riconoscere ed apprezzare i valori della vita 

alla luce del Decalogo.     85   15 

5. Comprendere le valutazioni del Magistero Cattolico  

su questioni etiche.      80              20 
 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. Fondamenti di antropologia religiosa ed elementi di teologia fondamentale. 

2. Etica delle relazioni: matrimonio e vita familiare; giustizia e legalità, amore, solidarietà, 

dignità della persona, libertà e responsabilità, la coscienza (cristiana), il concetto di 

ricchezza,  

3. Economia e società: la Dottrina Sociale della Chiesa. 

4. Fondamenti di cultura cristiana (la Bibbia, Il significato delle parabole, analisi di alcune 

parabole; la vita della Chiesa nell’età contemporanea). 

5. Visione video sula nomofobia, la dipendenza dal cellulare. 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezione frontale. 

2. Conversazione guidata. 

3. Discussione in gruppo e confronto di opinioni. 

4. Lettura di brani da documenti magisteriali, lezione frontale. 

5. Analisi schede/testi biblici. 

6. Visione Video. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Indagine in itinere con verifica informale orale. 

• Valutazione della partecipazione e della capacità di cooperare nel lavoro di gruppo. 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

Il comportamento della classe è stato sempre molto corretto e responsabile, la partecipazione alle 

attività didattiche, sia a distanza, sia in presenza, è stata ottima. 

Il programma, si è svolto durante l’a.s. in modo alternato tra didattica in presenza e DDI, in 

considerazione delle necessità imposte dalla situazione epidemica. 

La didattica a distanza, utilizzata per svolgere attività sincrone e asincrone, si è svolta 

principalmente attraverso video-lezioni su Classroom. Per quanto riguarda l’uso della DDI, non si 

sono manifestate particolari criticità. La classe ha preso parte con costanza alle attività didattiche 

svolte a distanza: la partecipazione e l’impegno sono stati ottimi. Le consegne sono state sempre 

rispettate.                                                                                              

                                                                                                              Il Docente 

            Giovanni Repetto 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

Materia: Italiano  Docente: Francesco Lucchetti  N. di ore svolte: 105  

                                                   (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria – Il piacere dei testi, vol. 5 e 6. Paravia. 

 D. Alighieri- “Divina Commedia”, ed. SEI   

Altri materiali: fotocopie fornite dal docente, materiali inseriti su Classroom   

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

           85%                            15% 
                 

Finalità educative 

Sviluppare il senso critico perché l’alunno possa affrontare i problemi in modo  

consapevole e maturo.  

Abituare a comprendere il senso della continuità storica per capire meglio il presente. 

Educare alla tolleranza ed alla socialità in modo che l’individuo rispetti e capisca i  

problemi e le opinioni altrui. 

Comprendere e contestualizzare i testi proposti 

 

Competenze 

saper utilizzare le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana 

saper riconoscere gli aspetti costitutivi delle diverse tipologie testuali  

saper organizzare un testo rispettandone coerenza e coesione 

saper utilizzare in forma corretta le regole ortografiche e la punteggiatura 

saper revisionare il testo apportando le dovute correzioni 

saper produrre testi coerenti e coesi adeguati alle diverse situazioni comunicative 

saper analizzare testi di varia tipologia (espositivi, descrittivi, poetici, narrativi, 

argomentativi) 

saper produrre riassunti e parafrasi di testi in versi 

saper attenersi alla consegna 

saper rielaborare un testo letto o ascoltato 

 

Conoscenze  

conoscere gli elementi essenziali della morfologia e della sintassi della lingua italiana 

conoscere i principi della comunicazione e le tipologie testuali 

conoscere l’uso dei vari linguaggi e del lessico letterario specialistico 

conoscere le varie tipologie di testo, i criteri di analisi e contestualizzazione di essi 
              

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

Naturalismo e Verismo 

G. Verga 

G. Carducci.  

C. Baudelaire 

Decadentismo 

Rimbaud 

Verlaine  

G. D'Annunzio 

D. Campana 
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G. Pascoli.  

Futurismo. 

F.T. Marinetti 

Crepuscolari 

M. Moretti 

S. Corazzini 

G. Gozzano 

L. Pirandello 

I.Svevo 

G. Ungaretti 

E. Montale 

Dante, Paradiso  

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Metodologie: 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi guidata e/o personale del testo 

Approfondimenti, lavoro di ripasso 

Visione di video 

Strumenti: 

Libri di testo  

Fotocopie fornite dall’insegnante, materiali pubblicati su Classroom 

Vocabolario di lingua 

Mappe concettuali 

Sussidi audiovisivi 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Tipologie A, B, C per lo scritto. 

Verifiche orali 
 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 

Il comportamento della classe è stato molto corretto e responsabile, la partecipazione alle attività 

didattiche, sia a distanza, sia in presenza, è stata in generale più che positiva. 

Il programma, partito dallo studio del Naturalismo e del Verismo, si è svolto durante l’a.s. in modo 

alternato tra didattica in presenza e DDI, in considerazione delle necessità imposte dalla situazione 

epidemica. 

La didattica a distanza, utilizzata per svolgere attività sincrone e asincrone, si è svolta 

principalmente attraverso video-lezioni e l’invio su Classroom da parte dell’insegnante di materiale 

da prendere in considerazione a casa o durante le stesse lezioni svolte tramite la piattaforma Google 

Meet. Per quanto riguarda l’uso della DDI, non si sono manifestate particolari criticità. La classe ha 

preso parte con costanza alle attivita didattiche svolte a distanza: la partecipazione e l’impegno sono 

stati nel complesso molto positivi. Le consegne sono state sempre rispettate. 

 
 

 

 

                     Il Docente: Francesco Lucchetti 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia: Latino  Docente: Francesco Lucchetti  N. di ore svolte: 55 

                                                 (alla data del documento) 

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

Altri materiali: fotocopie fornite dal docente, materiali inseriti su Classroom  

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%)  parzialmente (%)                          
                                                                                                                  85%                                   15%            

    

    
COMPETENZE 

 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

Padroneggiare  

gli strumenti 

espressivi e 

linguistici 

 

1) Individuare le principali strutture 

morfologiche e sintattiche 

2) Conoscere il contesto, lo scopo e il 

destinatario della comunicazione 

3) Vertere in italiano un testo, inteso come 

documento di civiltà ma anche come 

produzione artistica, culturale ed 

espressiva individuale 

 

1) Conoscere le 

strutture 

morfologiche e 

sintattiche della 

lingua latina 

2) Conoscere il 

contesto storico e 

culturale degli 

autori affrontati 

durante l’anno 

3) Conoscere i nuclei 

portanti della 

riflessione e del 

pensiero degli 

autori della 

letteratura latina 

4) Conoscere le 

principali figure 

retoriche 

5) Conoscere i generi 

letterari 

6) Nozioni di prosodia 

 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare 

 

 

1) 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) 

2) Individuare elementi notevoli di storia e 

civiltà, di cultura e di poetica individuale 

Produrre testi 

 

 

1) Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche 

2) Rielaborare in forma chiara e coesa le 

informazioni 

3) Rendere in forma scritta l’attività del 

vertere nella consapevolezza delle 

complesse operazioni di decodifica e 

selezione alla base dell’esercizio stesso del 

tradurre 

Ideare, 

progettare e 

formulare 

ipotesi 

1) Individuare e selezionare elementi 

(tematici, storici, di civiltà, di poetica, di 

retorica e stilistica…) efficaci alla 

realizzazione di percorsi di ricerca, 

autonoma e di gruppo, rispetto alla 

necessità di risolvere problemi 

significativi di carattere formativo e 

didattico 

 



20 

 

Generalizzare, 

astrarre 

1) Confrontare testi in lingua e in traduzione 

individuando reti efficaci di contenuti 

2) Individuare e selezionare 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 

 

 

 

Strutturare 1) Organizzare le conoscenze in modo da 

rispondere efficacemente alle varie 

situazioni comunicative e alle varie 

situazioni di ricerca 

2) Individuare, scegliere e porre in atto 

principi strutturanti nell’esercizio della 

ricerca, di riflessione, discussione e 

confronto 

                                

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

Seneca 

Petronio 

Lucano 

Marziale 

Persio 

Giovenale 

Quintiliano  

Tacito 

Apuleio 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Metodologie: 

Lezione dialogata 

Lettura e analisi guidata e/o personale del testo (in lingua e/o in traduzione) 

Approfondimenti 

Esercitazione di traduzione 

Strumenti: 

Libro di testo 

Fotocopie fornite dall’insegnante, materiale pubblicato su Classroom 

Vocabolario di lingua 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Analisi del testo, test a risposta aperta. Verifiche orali. 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

Il comportamento della classe è stato molto corretto e responsabile, la partecipazione alle attività 

didattiche, sia a distanza, sia in presenza, è stata in generale più che positiva. 

Il programma, partito dallo studio degli autori dell’Età giulio-claudia, si è svolto durante l’a.s. in 

modo alternato tra didattica in presenza e DDI, in considerazione delle necessità imposte dalla 

situazione epidemica. 
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La didattica a distanza, utilizzata per svolgere attività sincrone e asincrone, si è svolta 

principalmente attraverso video-lezioni e l’invio su Classroom da parte dell’insegnante di materiale 

da prendere in considerazione a casa o durante le stesse lezioni svolte tramite la piattaforma Google 

Meet. Per quanto riguarda l’uso della DDI, non si sono manifestate particolari criticità. La classe ha 

preso parte con costanza alle attivita didattiche svolte a distanza: la partecipazione e l’impegno sono 

stati nel complesso molto positivi. Le consegne sono state sempre rispettate. 
 

 
 

 

                                                                                                  Il Docente: Francesco Lucchetti 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :  Storia  Docente : Andrea Bernardini  N. di ore svolte: 54 

      (alla data del documento) 

 

Libri di testo utilizzati :  A. Banti, Il senso del tempo, Vol. II e III, Editori Laterza (2012) 

 

Altri materiali :  Testi, dispense e video forniti dal docente su classroom  

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (75%) parzialmente 

(25%) 

 

a) Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici, sia in dimensione diacronica (attraverso il confronto tra epoche) che sincronica (attraverso il 

confronto fra aree geo-politiche e culturali), muovendosi in una prospettiva interculturale di continuo 

rimando fra presente – passato e viceversa.  

b) Apprendere a collocare in una dimensione diacronica il divenire dei vari saperi.  

c) Acquisire, consolidare, applicare gli strumenti critici e il lessico storico per analizzare i modelli 

socio - politico - culturali succedutisi nel tempo fino ad oggi.  

d) Individuare i principali cambiamenti macroeconomici nel tempo per cogliere le caratteristiche 

dell'attuale globalizzazione e della collocazione in essa della produzione – distribuzione – risorse e 

tipologie di lavoro.  

e) 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 e Dichiarazioni e, specificamente, della Costituzione Italiana.  

f) Individuare l'articolazione nel tempo dei diritti civili, politici, sociali e di ultima generazione.  

g) Relazionare in modo sistematico e problematico le norme che regolano la vita associata del nostro 

Paese al più ampio sistema di regole internazionali in cui è inserito e interdipendente. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. L'idea di nazione e le rivoluzioni liberali in Europa e in Italia. Le caratteristiche fondamentali 

dell'Italia post – unitaria. 

2. II^ Rivoluzione industriale e sue conseguenze sul piano dello sviluppo del capitalismo e dei 

movimenti politici europei. 

3. L’età giolittiana 

4. Colonialismo e imperialismo 

5. La Grande Guerra 

6. La Rivoluzione russa 

7. Il periodo tra le due guerre: aspetti politici, economici, sociali. 

8. La crisi del liberalismo: il fascismo 

9. La repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 

10. L’URSS di Stalin 

11. La seconda guerra mondiale 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Metodologie 
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1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 

3. Brain storming 

4. Lettura e analisi guidata e/o personale dei testi 

5. Approfondimenti 

 

Strumenti: 

 

1. Libri di testo 

2. Materiali pubblicati su Classroom 

3. Dispense 
 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Verifiche orali e prove di comprensione di testi storiografici  
 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 

La partecipazione degli studenti alle lezioni è stata sempre assidua sia durante le attività in presenza 

che durante le lezioni svolte secondo la didattica digitale integrata. La parziale riduzione dell’orario 

durante le attività svolte a distanza, a causa della quale i contenuti disciplinari hanno dovuto essere 

rimodulati, non ha inciso significativamente sul raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Criticità: L’attività a distanza si è svolta prevalentemente attraverso videolezioni. Pertanto non 

sempre si sono potute adottare metodologie didattiche alternative alla lezione frontale. Inoltre, la 

trattazione di alcuni degli argomenti del programma dell’anno scolastico 2019/20, a causa della 

riduzione dell’orario dovuta all’emergenza covid, non hanno potuto essere trattati se non nelle prime 

settimane del presente a. s. Ciò ha reso necessaria una ulteriore revisione del programma ed una 

rimodulazione dei contenuti disciplinari per l’a. s. in corso. 

 

 

 

 

 

 

        Il Docente: Andrea Bernardini 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :  Filosofia  Docente : Andrea Bernardini  N. di ore svolte: 79  

      (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati :  N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, volumi 2B, 3A, 3B, 

Paravia  

 

Altri materiali :  Testi, dispense e video forniti dal docente su classroom.  

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (85%) parzialmente 

(15%) 

 

a) Decodificare messaggi orali e scritti, acquisire e interpretare l'informazione  

b) Acquisire, interpretare criticamente l'informazione ricevuta (ad esempio dall'insegnante e dal 

manuale). Acquisire nuove strategie metodologiche di studio. Utilizzare il sottocodice della disciplina 

e comunicare con esso in contesti diversi. Acquisire informazioni da diversi strumenti di 

comunicazione.  

c) Imparare ad imparare organizzando autonomamente il reperimento delle fonti, i tempi e le strategie 

di studio e di presentazione.  

d) Rappresentare progetti, concetti e procedure, risolvere problemi raccogliendo e valutando dati. 

Proporre soluzioni, sviluppare un pensiero creativo.  

e) Collaborare interagendo con il gruppo, valorizzare le proprie e altrui capacità. Sapersi inserire nel 

gruppo in modo responsabile e costruttivo. Progettare valutando vincoli e possibilità. Saper 

argomentare  

f) Imparare ad imparare, comunicare attraverso il linguaggio verbale scritto nel rispetto di precise 

consegne in termini di spazi e tempi.  

g) Applicare conoscenze e abilità in ambiti disciplinari diversi. Individuare collegamenti e relazioni  

h) Comprendere messaggi di genere diverso e saperli interpretare  

i) Imparare ad imparare organizzando autonomamente il reperimento delle fonti, i tempi e le strategie 

di studio e di presentazione. Rappresentare progetti, concetti e procedure, risolvere problemi 

raccogliendo e valutando dati. Proporre soluzioni, sviluppare un pensiero creativo. Collaborare 

interagendo con il gruppo, valorizzare le proprie e altrui capacità.  

l) Sapersi inserire nel gruppo in modo responsabile e costruttivo. Progettare valutando vincoli e 

possibilità. Saper argomentare 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. L’idealismo con particolare riferimento a Fichte, Shelling e Hegel 

2. La Destra e la Sinistra hegeliana. Il materialismo di Feuerbach e il pensiero di Karl Marx 

3. La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

4. Il positivismo con particolare riferimento a Comte 

5. Lo spiritualismo e Bergson 

6. Nietzsche  

7. Freud e la psicanalisi 

8. L’esistenzialismo e Heidegger 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
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Metodologie 

1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 

3. Brain storming 

4. Lettura e analisi guidata e/o personale dei testi 

5. Approfondimenti 

 

Strumenti: 

1. Libri di testo 

2. Materiali pubblicati su Classroom 

3. Dispense 
 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Verifiche orali 
 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 

La partecipazione degli studenti alle lezioni è stata sempre assidua sia durante le attività in presenza 

che durante le lezioni svolte secondo la didattica digitale integrata. La parziale riduzione dell’orario 

durante le attività svolte a distanza, a causa della quale i contenuti disciplinari hanno dovuto essere 

rimodulati, non ha inciso significativamente sul raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Criticità: L’attività a distanza si è svolta prevalentemente attraverso videolezioni. Pertanto non 

sempre si sono potute adottare metodologie didattiche alternative alla lezione frontale.  
 

 

 

        Il Docente: Andrea Bernardini 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :  LINGUA E LETTERATURA INGLESE  Docente :  Marina Di Bono 

 

 

  N. di ore svolte 108 di Inglese e 10 di Educazione Civica 

        

 

Libri di testo utilizzati : D.Ellis “White Spaces” Vol.2 Loescher ed. 

                                         P.Drury “Ready for Invalsi” Oxford ed.  

                                         McEwan “Amsterdam” Random House 
   

 

Altri materiali : DVD, CdRom, CD audio, Internet, Youtube video, Text from Only Connect vol.3 

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

 

1. Acquisire competenza Linguistica pari al Livello B2 del Quadro Europeo di riferimento 

2. Conoscere, analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura europea dei paesi 

 anglofoni con particolare riferimento alla produzione letteraria  

3. Esprimere le proprie ipotesi interpretative con opportuni riferimenti validi a sostenerle  

4. Saper operare  collegamenti tra opere e autori diversi 

 

Il 10% della classe li ha raggiunti parzialmente, il restante 90% totalmente 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. L’industrializzazione (Dickens) 

2. Simbolismo  (Hawthorne) 
   

3. Colonialismo (Conrad) 
   

4. I poeti della I  Guerra Mondiale (Brooke, Owen, Sassoon) 
   

5. Totalitarismo  (Orwell) 
   

6. I Modernisti (Woolf, Joyce) 

7. I Contemporanei (McEwan) 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Lezione frontale 

Pair work 

Class discussion 

Lezione capovolta 

Visione di film in Dvd in lingua 

Utilizzo della rete per ricerca di testi e/o materiale extra 

Cd recorder per attività di ascolto     

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Produzione scritta di Tipologia a (domanda aperta da scegliere tra diversi titoli) 

 

Interrogazione orale  (T-S)    

 

 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

Visione di ‘La lettera scarlatta’ di R.Joffé (1995), di ‘Apocalypse now’ di F.Coppola (1979), di 

Mrs.Dalloway di M.Gorris (1997), di ‘1984’ di M.Radford(1984) e di ‘The Hours’ di S.Daldry 

(2002);  

Invio e ascolto di materiale audio, autentico, dell’unica intervista rilasciata da Virginia Woolf e 

preservata dalla BBC; visione di Ted Talks-Youtube su Woolf e Joyce  

 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  
  
Gli argomenti svolti corrispondono agli autori indicati tra parentesi al punto b, a cui si sono aggiunti 

gli argomenti legati alla disciplina di Educazione Civica. Relativamente a questa sono state svolte 

dieci ore di lezione intorno al tema dell’inquinamento e della modificazione del territorio, in 

particolare con letture di brani da Dickens, da De Toqueville, sull’industrializzazione e i 

conseguenti tipi di inquinamento, sulla Deforestazione e su Greenpeace. Gli studenti hanno sempre 

partecipato attivamente e regolarmente, nonostante le difficoltà a volte incontrate con la Didattica a 

distanza (problemi di connessione, di server, di device…) e la stanchezza della sesta e settima ora di 

lezione, non troppo favorevole alla concentrazione.  

 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE   
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Alcuni alunni hanno certificazioni linguistiche di livello B1 e B2, alcuni alunni, dallo scorso anno, 

non sono riusciti a ultimare i corsi per le certificazioni superiori e un’alunna ha raggiunto la 

certificazione C1 fra il terzo e il quarto anno. 

 

 

          Il Docente 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

Materia :Francese    Docente : Lucia Andreani   N. di ore svolte: 47 

       

Libri di testo utilizzati :  Nessuno  

 

Altri materiali :  Testi tratti da altri libri e da Internet, film e documentari.  

 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente 90%  parzialmente 10% 

 

1 Comprendere in modo globale messaggi orali o video di natura dialogica, descrittiva o  narrativa, 

riconoscendo i punti essenziali del messaggio. 

2 Comprendere e interpretare in modo globale varie tipologie di testi: di attualità o di letteratura. 

3  Interagire in attività di routine che richiedono uno scambio di informazioni o di opinioni, 

semplice e diretto, utilizzando in modo coerente e appropriato lessico e funzioni linguistiche e 

comunicative note, strutture grammaticali e sintattiche note, eventualmente stimolato 

dall'insegnante. 

 4 Presentare, in maniera corretta, i contenuti di attualità, culturali o letterari proposti, anche se in 

modo schematico e frammentario. 

5  Operare collegamenti, analisi o sintesi in modo semplice. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. L'Impressionnisme. Claude Monet. 

2. Baudelaire. Correspondances. L’albatros. 

3. Les poètes maudits. 

4. Marcel Proust. 

5. Albert Camus. 

6. Sartre e Camus: gli esistenzialisti. 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Testi scritti trasmessi su Classroom. 

2. Materiale multimediale: Brevi filmati, interviste, film. 
 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Questionari scritti e orali 

2. Brevi esposizioni individuali. 
 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 

Software e materiali in rete; articoli di giornale, film in lingua originale, visione video su You Tube. 

Si è fatto ricorso alle seguenti metodologie: didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo,  

lavori di gruppo, insegnamento individualizzato, approfondimenti e ricerche. 

 
 

 

 
 

                                                                                                                     Il Docente 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :  MATEMATICA  Docente : ROFFO ELENA    

 

N. di ore svolte: 88 (alla data del documento) 

       

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    

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

 

7. Le funzioni e le loro proprietà  

8. I limiti delle funzioni  

9. La derivata di una funzione   

10. I teoremi del calcolo differenziale  

11. I massimi, i minimi e i flessi  

12. Lo studio delle funzioni  

13. Gli integrali  

14. Analisi numerica  

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

• Lezione frontale, discussione guidata. 

• Apprendimento cooperativo, approfondimenti.  

• Approfondimenti con video, schemi e fotocopie predisposte dall’insegnante.   

• Correzione alla lavagna di esercizi assegnati per compito. 

• Problem solving. 
 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Raggiunti 

totalmente (%) 

Raggiunti 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.   
70 30 

Dominare attivamente i concetti e i metodi 

del calcolo differenziale  
60 40 

Dominare attivamente i concetti e i metodi 

del calcolo integrale.  
60 40 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare i dati.  

50 50 
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6. Verifiche scritte secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato.  

7. Verifiche scritte strutturate.  

8. Compito in classe tradizionale.  

9. Verifiche orali.  

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

Attività di recupero sia in itinere, nell’orario curricolare, che tramite corso help pomeridiano, se 

richiesto dagli alunni. 
 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 

L’organizzazione delle attività didattiche per l’A.S. 2020/21 è stata condizionata dalla normativa anti-

covid che ha previsto periodi di lezioni in presenza e altri di lezioni a distanza. Nonostante le profonde 

difficoltà organizzative, dovute dalle tempistiche di pubblicazione dei provvedimenti, le attività 

svolte sono comunque servite a mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione oltre che a non interrompere 

il percorso di apprendimento della disciplina. Durante le lezioni, gli studenti hanno partecipato con 

interventi personali, ma hanno anche raccontato aneddoti familiari e della comunità di appartenenza. 

La didattica a distanza, purtroppo, ha evidenziato delle criticità soprattutto in riferimento al feedback 

immediato da parte degli studenti che non riuscivano sempre ad esprimere con spontaneità le curiosità 

e gli interessi giungendo a degli approfondimenti specifici, che nella situazione di presenza fisica si 

sono invece manifestati in modo efficace. 

  

• 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 da 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. 

 

E’ stata utilizzata la piattaforma Google Meet e Classroom per svolgere attività sincrone e asincrone. 

L’orario settimanale è stato ridotto, ma non rimodulato.  

 

 

 

                              Il Docente 

Elena Roffo 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
 

Materia: FISICA Docente: Sergio Greco Luciani  

 

  N. di ore (alla data del documento) : 78 

 

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

 

Altri materiali: Appunti del docente   

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI   

 

Obiettivi disciplinari % di raggiungimento  

Conoscere e saper discutere le principali leggi fisiche 80% 

Saper modellizzare un problema e selezionare le leggi applicabili se 

necessario tramite opportune/motivate approssimazioni 
70% 

Saper utilizzare gli strumenti matematici per la soluzione di problemi fisici 70% 

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 
a) Crisi della meccanica di Newton – esperimento di Michelson-Morely 

b) Postulati delle relatività ristretta 

c) Dilatazione dei tempi e Contrazione delle lunghezze 

d) Trasformazioni di Lorentz 

e) Necessità della ridefinizione della quantità di moto 

f) Dinamica relativistica: legge delle forze e dell’energia 

g) Energia cinetica e a riposo – accordo con la meccanica di Newton per basse velocità 

h) Urti relativistici – conservazione di energia e quantità di moto, equivalenza massa-energia 

 

2) Induzione elettromagnetica  
a) Induzione elettromagnetica – fem indotta da campi magnetici variabili e fem cinetica 

b) Equazioni differenziali lineari a coeff. costanti: eq. omogenee e con termine forzante costante 

c) Auto e mutua induzione – circuito RL 

 

3) Equazioni di Maxwell  
a) Definizione di flusso e integrale di linea 

b) Integrale definito in fisica: significato e derivazione euristica del teorema fondamentale del calcolo integrale 

c) Densità di energia elettrica e magnetica 

d) Relazione fra le caratteristiche di flusso e circuitazione e le linee di campo 

e) Leggi del flusso e della circuitazione – significato 

f) Corrente di spostamento – campi elettrici e magnetici concatenati 

 

4) Onde meccaniche e elettromagnetiche 
a) Onde su una corda tesa: descrizione delle onde monodimensionali e armoniche 

b) Cenni sulla riflessione e rifrazione 

c) Onde armoniche 

d) Interferenza: trattazione goniometrica 
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e) Energia trasportata dall’onda: intensità in funzione della distanza dalla sorgente 

f) Onde elettromagnetiche piane e armoniche: espressione dei campi elettrico e magnetico. 

g) Spettro elettromagnetico 

h) Energia e quantità di moto trasportate dall’onda. 

 

5) Meccanica quantistica 
a) Principi della meccanica quantistica presentati tramite l’esperimento delle due fessure 

b) La funzione d’onda: significato e principio di sovrapposizione 

c) Quantizzazione dell’energia: il modello atomico 

d) I quanti di luce: effetto fotoelettrico e effetto Compton 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

• Lezioni frontali e partecipate in presenza 

• Lezioni on line in DID 

• Correzione di esercitazioni svolte a casa specialmente in DID 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Verifiche scritte e interrogazioni orali individuali 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 
 

Metodologie e metodi di verifica in DID 
Invio di materiale di approfondimento e compiti da effettuare a casa tramite Google Classroom.  

Lezione partecipate e correzioni di classe delle attività assegnate per compito (in presenza). 

Lezioni a distanza su piattaforma Meet di Google. 

Verifica degli apprendimenti tramite interrogazioni individuali su piattaforma Meet di Google e correzione di 

attività individuali svolte a casa. 

 

Partecipazione degli studenti e criticità 

La partecipazione degli studenti sia in presenza che in DID è stata costante e quasi senza assenze.  

Lo svolgimento delle attività a casa non ha fatto rilevare particolari problematiche. 

 

Nonostante l’impegno profuso dalla maggioranza della classe la ridotta interazione tipica legata alle numerose 

ore svolte in DID ha avuto un impatto sull’apprendimento che risulta, in certi argomenti, meno interiorizzato e 

più superficiale e mnemonico. 

 

 

 

 

          Il Docente 

 Sergio Greco Luciani 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :   SCIENZE NATURALI                  Docente :  ANDREOTTI SAURA    
  

 

N. di ore svolte: 80  
       

 

 

 

Libri di testo utilizzati :  - Pignocchino Feyles Scienze della Terra (vol.A) - Ed.SEI Valitutti-

Taddei                                    
                                             
                                             Biochimica e biotecnologie - Ed. Zanichelli   

 

Altri materiali :   

 

- Articoli da riviste scientifiche 

- Video relativi al DNA ( replicazione, duplicazione) e alle biotecnologie (tecniche di 

sequenziamento del DNA, trasformazione batterica con il gene per l'insulina, DNA finger-printing, 

analisi genetica per  l'anemia falciforme) 

- Video relativi a Minerali, Rocce, Sismi, Vulcani 

- Campioni minerali, fossili, rocce   

 
 

 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente ( 80%) parzialmente 

(20%) 

   
 
   
 

   Conoscere e saper illustrare struttura e funzioni di DNA ed RNA .  

   Conoscere e saper analizzare gli aspetti di virus e batteri utilizzabili per le biotecnologie.  

   Conoscere e saper descrivere le tecniche e gli strumenti della manipolazione del DNA.  

   Conoscere e saper spiegare le applicazioni delle biotecnologie.  

   Conoscere le caratteristiche dei principali minerali, delle rocce e saperle classificare.  

   Conoscere la struttura interna della Terra, gli aspetti fondamentali dei fenomeni vulcanici, sismici  

    e tettonici ed essere in grado di inserirli nella dinamica globale del pianeta.  

   Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, utilizzando un lessico specifico 

corretto 

    e appropriato      
        
 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
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     1. Struttura di DNA e RNA. 2. Replicazione e trascrizione del DNA. 3. Virus, batteri e plasmidi: 

strumenti per l'ingegneria genetica. 4. Tecniche per isolare, clonare e trasferire geni. 5. 

Biotecnologie: applicazioni in campo agricolo, ambientale, biomedico. 6. Caratteristiche e 

classificazione dei minerali. 7. Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Ciclo delle rocce. 

8. Struttura interna della Terra e fenomeni endogeni (vulcani, terremoti) 9. Dinamica della litosfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 

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

geologia  

 

 

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

     1. Verifiche orali        2. Prove scritte strutturate e semi-strutturate  

 

 

 

 
 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 

 

Gli allievi hanno partecipato alle lezioni con regolarità, rispettando le consegne e dimostrando 

partecipazione ed interesse; hanno  svolto le attività assegnate in modo puntuale e in autonomia; 

hanno dimostrato un atteggiamento costruttivo e responsabile. 

Nel periodo di Didattica a Distanza tutti hanno mantenuto un atteggiamento propositivo e 

responsabile.   
 

 

 
  
 
           

                                                                                                    Il Docente 

 

Sarzana 06/05/2021                                                                 Saura Andreotti 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5E 

 

 

Materia:    disegno e storia dell’arte 

Docente:    Prof. Paolo Mazzoli 

N. di ore svolte:    43 

 

 

Il numero di ore a disposizione per lo svolgimento del corso, in totale 51, è stato considerevolmente 

inferiore rispetto alle previste (66 ore), ciò ha comportato una proporzionale riduzione degli 

argomenti trattati rispetto a quanto previsto. Lo svolgimento dell’attività didattica a distanza, per 

incentivare la partecipazione dei componenti della classe, si è svolta mediante il metodo della Classe 

Capovolta o Flipped Classroom. 

Libri di testo utilizzati: 

Disegno: "Corso di Disegno: il Formisani – volume A: costruzioni geometriche, proiezioni 

ortogonali, assonometria", F. Formisani, Loescher Editore; "Corso di Disegno: il Formisani – volume 

B: prospettiva, disegno digitale, progetto architettonico e design", F. Formisani, Loescher Editore;. 

Arte: “arte viva plus – volume 4: dal seicento all'impressionismo”, AA. VV., Giunti T.V.P. Editori; 

“arte viva plus volume 5: dal neoimpressionismo ai nostri giorni”, AA. VV., Giunti T.V.P. Editori. 

Altri materiali: 

Sono state utilizzate brevi dispense e una serie di documenti scaricabili dal sito dipArte 

(https://sites.google.com/view/diparte/home). 
 

 

a)  OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI   Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (90%) parzialmente (10%) 

Conoscenze: 

1) conoscenza della terminologia tecnica ed artistica indispensabile alla descrizione di un'opera;  

2) conoscenza dei principali artisti ed opere che hanno caratterizzato i diversi periodi trattati;  

3) conoscenza dei caratteri essenziali dei vari movimenti e dell’opera degli artisti trattati durante il 

corso. 

Competenze: 

2. essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente 

e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi 

descrittiva appropriata; 

3. acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori 

formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi 

la lettura formale e iconografica; 

4. essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i 

materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, 

la committenza e la destinazione. 

Capacità: 

• capacità di individuare i principi che hanno determinato la nascita di un movimento o la 

composizione di un’opera facenti parte del programma svolto;  

• capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

15. Pittura Romantica in Europa. 

16. Realismo e Naturalismo in Francia: G. Courbet; E. Manet. 

17. L’Impressionismo: C. Monet; E. Degas; P. A. Renoir; B. Morisot. 

18. Architettura in ferro: la scuola di Chicago e la nascita del grattacielo; il ponte e le nuove 

tecnologie. 

19. Piani urbanistici tra Ottocento e Novecento: Londra, Parigi, Vienna, Firenze. 

20. L’architettura Art Noveau in Europa: A. Gaudì; la secessione Viennese; V. Horta. 

21. Oltre l’impressionismo: G. Serat e P.Signac; P. Cézanne; V. Van Gogh; P. Gauguin. 

22. Espressionismo in Francia e Germania. 

23. Il Futurismo. 

24. Picasso e la nascita del Cubismo. 

25. Il Dadaismo e Surrealismo. 

26. La Metafisica e de Chirico. 

27. Le principali vie che hanno condotto all'Astrattismo. 

28. La scuola di Parigi. 

29. La Pop Art ed il Graffitismo. 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI  UTILIZZATI 

Le lezioni sono state tutte svolte utilizzando gli strumenti informatici a disposizione nell’aula, per la 

proiezione di video ed immagini, classroom e il materiale raccolto sul sito dipArte. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

6. Verifiche scritte mediante la somministrazione di test di tipologia B; 

7. Presentazioni di approfondimenti personali; 

8. Interrogazioni orali. 

Le interrogazioni e le correzioni dei compiti sono avvenute, il più possibile, sollecitando il 

riconoscimento degli errori e l’autovalutazione secondo i criteri generali esposti agli allievi prima di 

ogni singola prova. 
 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  

Lo svolgimento dell’attività didattica a distanza, per incentivare la partecipazione degli alunni, si è 

svolta mediante il metodo della Classe Capovolta o Flipped Classroom. Quanto sopra ha comportato 

l’approfondimento da parte di ogni studente di un particolare argomento (preventivamente introdotto 

da parte del docente) che è stato illustrato dallo stesso alla classe. 

 
  Il Docente 

 

Sarzana, maggio 2021 Prof. Paolo Mazzoli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

 

 

Materia :  SCIENZE MOTORIE Docente : SILVIA CABANO  N. di ore svolte  48   (alla data  

del 6.05.2021)    

 

N. di ore svolte in Educazione Civica 6 ore (spiegazione , approfondimento, discussione 

+verifica orale) 

 

       

Libri di testo utilizzati: Ed D'anna Firenze PIU' MOVIMENTO – SCIENZE MOTORIE 

 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – (scelta non obbligatoria 

all'acquisto)  

 

Altri materiali: appunti, slides, video proiettati e/o inseriti in classroom per attività asincrona   

 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti 80 Raggiunti 20 

totalmente (%) parzialmente (%) 

 

Per mancanza di spazi adeguati  e attività specifiche  della materia a causa della Pandemia 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1.  Attraverso l'utilizzo della MINDFULLNESS nello sport, l'atleta /studente troverà un modo per  

affrontare gli ostacoli interiori al raggiungimento del risultato 

2. Potenzialità sportive attraverso la PERCEZIONE interpretazione, comprensione, 

elaborazione sia delle informazioni catturate mediante gli organi di senso, sia dagli 

impulsi generati dallo stato di salute (interni) psicofisico dell'uomo, utili al 

miglioramento psico/motorio 

3. A.P.A  educazione fisica adattata , inclusione e integrazione attraverso l'educazione 

fisica /sportiva. Ricerca  di Innovazioni tecnologiche utili 

4. Alimentazione nello sport, principi generali 

5. Conseguite competenze in attività motorie legate ai concetti di un corretto stile di vita : 

Benessere e Salute 

6. Prevenzione e Pronto Soccorso ,informazioni generali e specifiche . Come comportarsi 

in casi di emergenza (protocollo P.A.) 

7. Allenamento sportivo. Definizione, caratteristiche, approfondimenti su : definizione 

organizzazione, specificità, procedure tecniche, suddivisione periodi di lavoro, 

supercompensazione e omeostasi, esercizi .Conoscere i principi scientifici fondamentali 

che sottendono la prestazione motoria e sportiva 

 

8. Olimpiadi antiche e moderne. Caratteristiche , i giochi sportivi (analizzate tecniche di 

gioco e di pratica dei maggiori sport in gara), i 10 migliori atleti nella storia delle 
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Olimpiadi moderne.Lo sport, le regole, il fair play 

9. Attività in ambiente Naturale , uscite , camminate sul territorio vicino alla 

scuola .Relazione con l’ambiente 

10. ATTIVITà DI EDUCAZIONE CIVICA: svolta nella  seconda parte  dell' anno  

scolastico relativa all'articolo 32 della Costituzione sulla tutela della salute come 

fondamentale  diritto e interesse della collettività : attività teorica   sui valori dello sport 

in tempi di pandemia , star bene con il movimento e l'alimentazione adeguata. 

L'importanza delle emozioni in questo particolare momento storico 

 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. I metodi, gli stili,le strategie sono state adattate in base all’argomento ed ai contenuti 

proposti e da sviluppare durante le singole lezioni. 

2. Utilizzate lezioni frontali in presenza, D.D.I. Attività di  cooperative learning nei gruppi 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Verifiche orali ,produzione di materiale su slides presentato e restituito su piattaforma 

Classroom 

2. Valutazione pratica in ambiente naturale e durante lezioni all' aperto 

 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID . 

 

 Tutte le attività svolte hanno visto la partecipazione attiva dei componenti della classe, sicuramente 

il fatto di non poter accedere agli ambienti “naturali e consoni” dove svolgere l'attività (palestra, 

piscina, campo atletica, sala muscolazione...) non ha permesso di migliorare le prestazioni fisiche 

sportive. Non è stato possibile progettare  tornei di giochi sportivi così amati dalla classe e neanche 

progettare e presentare attività extra -scuola come attività di rafting, parco avventura ed in ambienti 

anche naturale dove svolgere sport e attività maggiormente dinamiche. Molto bene comunque il 

rapporto inclusivo anche durante attività di gruppo  cooperativo su argomenti presentati , inserendo  

e sollecitando la partecipazione  dell'alunna Ilaria Domenici inserita questo nuovo anno nella 

classe . 

 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE Ho lavorato con la classe dal secondo 

anno di iscrizione all'interno di questo Isttituto,da sempre disponibili e partecipi hanno partecipato 

alle attività con dinamicità e motivazione , alcuni di loro hanno conseguito il brevetto di  Bagnino e 

primo soccorso . Durante gli anni scolastici si sono aperte occasioni per lavorare in “rete 

collaborativa “ con atleti di alto livello che venivano a presentare i loro sport e facevano provare gli 

studenti  le loro attività. Li ho trovati attenti e partecipi all'inclusione dell'alunna I.D.che presenta 

handicap di tipo cognitivo- motorio che da questo anno scolastico ha partecipato alle lezioni 

assieme a loro . E' sicuramente un gruppo che si è impegnato  da sempre a migliorare e 

approfondire il lavoro sia teorico che pratico proposto operando in modo autonomo e adeguato. 

 

Breve descrizione delle attività di eccellenza svolte da alcuni studenti della classe: 

Corso di salvamento (bagnino): 

Briozzo 
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viscardi 

Settimana di avviamento allo sport sulla neve (organizzato dalla Scuola): 

Drabcyk 

Carli 

Manera 

corso BLS organizzato in rete collaborativa con P.A. 

Tutta la classe 

corso BLSD con patentino 

Briozzo 

Viscardi 

Partecipazione ai giochi della gioventù scolastici 

Briozzo, Stefani Carli, Del Grosso (squadra pallavolo Istituto) 

Manera, Tassoni, Alcuri,  (atletica leggera) 

Attività in ambiente naturale tutta la classe  : (in 3 e 4 classe )Parco avventura Maissana , 

Palestra Equilibre : Parkour e danza aerea 

 

Il Docente 

Prof.ssa Silvia Cabano 
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Sarzana, 6/5/2021 

    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
    

 

 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

(il cdc è stato realizzato da remoto) 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

Giovanni Repetto  

 

2 

 

Italiano 

Francesco Lucchetti  

 

3 

 

Latino 

Francesco Lucchetti  

 

4 

 

Storia 

Andrea Bernardini  

 

5 

 

Filosofia 

Andrea Bernardini  

 

6 

 

Lingua Inglese 

Marina Di Bono  

7  

Lingua Francese 

Lucia Andreani  

 

8 

 

Matematica 

Elena Roffo  

 

9 

 

Fisica 

Sergio Greco Luciani  

 

10 

 

Scienze 

Saura Andreotti  

 

  11 

 

Disegno e St. dell’arte 

Paolo Mazzoli  

 

12 

 

Scienze motorie 

Silvia Cabano  

13 Sostegno Valentina Pagano  

14  Sostegno Egidio Latronico  
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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 Covid-19: 

 

- Nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, Garante per la protezione dei dati personali 

 

- Piano per la Didattica Digitale Integrata 

 

- O.M. del 3 marzo 2021 esami conclusivi secondo ciclo di istruzione e relativi allegati 

 

- Nota Ministeriale n. 349 del 5 marzo 2021  

 

 

 

Ci si riserva di integrare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 

misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 


