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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa Valeria Belloni 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA INSEGNATA 

 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Angela Diamanti IRC/Att.alternativa x x x 

Roberto Carli Italiano x x x 

Roberto Carli Latino  x x 

Michela Lorieri Storia  x x 

Michela Lorieri Filosofia x x x 

Paola Pretari Lingua Straniera x x x 

Antonella Nicelli Matematica x  x 

Alessandro Sopracase Fisica  x x 

Valeria Belloni Scienze naturali x x x 

Paolo Mazzoli Disegno e Storia dell’Arte x x x 

Francesca Lucii Scienze motorie x x x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5°A scientifico è formata da 24 alunni, di cui 9 maschi e 15 femmine. 20 di questi 

provengono dallo stesso nucleo originario, in terza si sono inseriti 3 nuovi allievi provenienti dalla 

2°C dello stesso Istituto, successivamente in quarta si è inserita un’allieva proveniente da altro 

Istituto della Provincia. 

Le due componenti sono ben integrate tra loro e la maggioranza della componente femminile ha 

contribuito a fornire coesione ed identità alla classe. La disponibilità all’accoglienza, caratteristica 

peculiare della quasi maggioranza degli allievi, ha permesso un buon inserimento dell’alunno che si 

è riiscritto alla classe quinta per poter conseguire il diploma di maturità. La classe risulta eterogenea 

per ritmi di apprendimento, competenze espressive, interesse ed impegno. Un gruppo di studenti 

non sempre ha dimostrato una costante motivazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’impegno non sempre adeguato e talvolta carente di base, hanno evidenziato fragilità e difficoltà 

in alcune discipline dove non sempre i risultati sono stati sufficienti. Per contro la  partecipazione al 

dialogo educativo e l’interesse nelle discipline, unito ad una buona capacità di argomentare, hanno 

portato una discreto numero di allievi ad ottenere più che buoni risultati. Nel gruppo classe 

emergono alcune eccellenze che si caratterizzano per capacità rielaborativa e curiosità intellettuale. 

Nei confronti dei docenti l’atteggiamento è sempre stato positivo, gli studenti nella maggioranza dei 

casi hanno collaborato attivamente nello svolgimento delle attività proposte rivelandosi, nella 

maggior parte dei casi seri ed affidabili, rispettosi delle consegne e capaci di mettersi in gioco. 

Nel corso dell’emergenza sanitaria e nello svolgimento dell’attività didattica a distanza, la classe ha 

rivelato una buona capacità di collaborazione partecipando con costanza alle video lezioni, anche se 

non tutti hanno rispettato le scadenze delle attività proposte. Alla luce delle difficoltà emerse da 

parte di alcuni allievi sulla connessione internet, il Consiglio di Classe, ha ritenuto opportuno 

concedere la possibilità di accedere ai locali della scuola, per poter seguire in presenza lo 

svolgimento delle lezioni. 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

Nel corso del triennio quasi tutti i docenti hanno mantenuto la continuità didattica ad eccezione per 

l'insegnamento del latino, della matematica, della fisica e della storia (vedi prospetto riassuntivo), 

ciò ha consentito alla classe di seguire un percorso di studio lineare e sistematico e di crescere 

progressivamente. 

Gli studenti hanno seguito parte del 4°anno e del 5°anno avvalendosi della Didattica a Distanza. I 

docenti per continuare a garantire il diritto allo studio e in ottemperanza alle disposizioni 

ministeriali hanno provveduto a rimodulare in itinere la programmazione mantenendo un contatto 

diretto con la classe attraverso una serie di strumenti: Video lezioni, trasmissione di materiali ( 

dispense, schemi,mappe concettuali) di raggiungere efficacemente gli studenti e adottando al 

contempo le strategie finalizzate a valorizzare le eccellenze. Si è cercato di mantenere vivo 

l'interesse e la motivazione allo studio proponendo attività quali la visione di film, la ricerca e 

l'approfondimento di argomenti, il lavoro di gruppo e la lettura di testi. 

Alcuni studenti, a causa di motivi tecnici hanno riscontrato alcune difficoltà nell'accedere alla 

connessione internet per partecipare costantemente e continuativamente allo svolgimento delle 

lezioni. Nonostante le difficoltà,tuttavia, gli studenti hanno dimostrato capacità di organizzazione e 

con la collaborazione dei docenti e l'aiuto dei compagni, hanno saputo mettere in atto metodologie 

alternative per affrontare lo studio degli argomenti proposti. 

 La classe è composta da  24 studenti :  n. 9 maschi  e  n. 15 femmine 
 

PROSPETTO EVOLUTIVO 
 

CLASSE Iscritti 

 

(N. studenti) 

Promossi 

Giugno 

(Numero) 

Promossi 

Settembre 

(Numero) 

Non 

Promossi 

(Numero) 

Ritirati 

 

(Numero) 

3
a
 24 13 9 1  

4
a
 23 20 3 /  

5
a
 24     

 

 Per gli studenti con un Piano Educativo Individualizzato o con Piano Didattico 

Personalizzato la documentazione sarà consegnata alla commissione d’esame contestualmente agli 

altri documenti. 

 

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

sulla didattica in modo: 
 

Materia ininfluente significativo determinante 

LATINO x   

STORIA x   

                                    

FISICA x   

MATEMATICA x   
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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 

30% 70% 

Affinare la comunicazione nei linguaggi veicolari e in quelli specifici 

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

Indurre la capacità di orientamento e di autovalutazione 

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

30% 70% 

 



7 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Strumenti di misurazione 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 
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ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA 

 

Libri di testo:  

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

 

G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia, voll. Leopardi, 5 e 6. 

GIACOMO LEOPARDI 

Dallo Zibaldone 

“La teoria del piacere” 

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 

“Indefinito e infinito” 

“Teoria della visione” 

Dai Canti 

L’infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto 

Dalle Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Cantico del Gallo Silvestre 

Dialogo di Tristano e un amico 

 

GIOVANNI VERGA 

Prefazione a Eva 

Prefazione all'Amante di Gramigna 

Prefazione ai Malavoglia 

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane 

La roba 

Dai Malavoglia 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” (rr. 1-11)  

“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”  

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

Dal Mastro-don Gesualdo 

“La morte di mastro-don Gesualdo” 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Dal Fanciullino 

"Una poetica decadente"  

Da Myricae 

X agosto 

L'assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 



9 

 

La civetta 

Dai Poemetti 

L’aquilone 

La vertigine 

Italy (passi antologizzati sul libro di testo) 

Dai Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

Nebbia 

L’ora di Barga 

La cavalla storna 

Casa mia (da Ritorno a San Mauro) 

Il bolide (da Ritorno a San Mauro) 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Dal Piacere 

“Il ritratto dell’esteta” (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 

Meriggio 

Dal Notturno: “La prosa notturna” 

 

ITALO SVEVO 

Dalla Coscienza di Zeno 

Prefazione (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

“La vita non è né brutta né bella, ma è originale” (rr. 99-129) 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Dall'Umorismo 

"Un'arte che scompone il reale" (rr. 1-87) 

Dal Fu Mattia Pascal: 

"Lo strappo nel cielo di carta” 

“La lanterninosofia” 

 

IL FUTURISMO 

F. T. MARINETTI 

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

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

ALDO PALAZZESCHI 

E lasciatemi divertire! 

 

I CREPUSCOLARI 

GUIDO GOZZANO 

Totò Merùmeni 

Invernale 

La signorina Felicita ovvero la felicità (vv. 73-90) 

SERGIO CORAZZINI 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

I VOCIANI 

CLEMENTE REBORA 
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Dall’intensa nuvolaglia (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

CAMILLO SBARBARO 

Taci, anima stanca di godere 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Dall’Allegria 

Veglia 

Sono una creatura 

Mattina 

Soldati 

Fratelli (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

Dal Sentimento del tempo 

La madre (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

 

UMBERTO SABA 

Dal Canzoniere 

Amai 

La capra 

Città vecchia 

 

EUGENIO MONTALE 

Da Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Dalle Occasioni 

Addii, fischi nel buio, cenni, tosse (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

Il rumore degli émbrici distrutti (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

 

Da La bufera e altro 

La primavera hitleriana 

L’anguilla 

Da Satura 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

Piove (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

Avevamo studiato per l’aldilà (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

Non ho mai capito se io fossi (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

Dicono che la mia (testo fornito sulla piattaforma Google Classroom) 

DANTE, PARADISO 

 Canto I, vv. 1-36, 43-72,  

 Canto II, vv. 1-15 

 Canto III, vv. 34-108 

 Canto VI, vv.1-111 

 Canto XI, vv. 28-117 

 Canto XVII, vv. 46-142 

 Canto XXII, 124-154 

 Canto XXV, 1-12 

 Canto XXVII, 10-66 

 Canto XXXIII, 1-39, 106-145 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di educazione civica riassunti. 

Lo studio dell'EDUCAZIONE CIVICA ha coinvolto quasi tutti i docenti della classe che si sono 

alternati tra il primo e il secondo quadrimestre, nell'illustrare varie tematiche che prendendo spunto 

da alcuni articoli della Costituzione Italiana potessero interessare e coinvolgere gli allievi per 

favorire non solo la conoscenza di esse ma innescare un dibattito all'interno della classe per poter 

contribuire alla formazione di una vera e sentita coscienza critica per diventare a tutti gli effetti 

cittadini consapevoli. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso 

La Costituzione Italiana e le caratteristiche del documento 

I Principi fondamentali  

Agenda 2030 

Cittadinanza Digitale 

I temi caldi OGM, terapia genica, eutanasia ecc.. 

Percorso pluridisciplinare: I limiti della ricerca scientifica nell’ottica del dettato dell’Art.9 della Costituzione 

 

 

 

 

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  riassunti nella seguente tabella 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte 

Corso sicurezza 2018/2019 8h interdisciplinare 

Imparare insegnando (INTERSCHOLAS) 2018/2019 20h interdisciplinare 

Progetto l'EGALITé 2018/2019 20h interdisciplinare 

Museo Diocesano 2018/2019 50h Storia dell’arte 

Castello di Madrignano 2018/2019 25h interdisciplinare 

Intercultura Olanda 2018/2019 30h interdisciplinare 

Laboratorio SAMIC 2020/2021 25h Scienze 

Università degli Studi di Genova facoltà di 

ingegneria 

2021/2021 15h Fisica 

Dipartimento di Scienze della Terra; Università 

di Pisa 

2017/2018 20h Scienze 

Mare  Nostrum 2017/2018 45h Scienze 

Primo Volo 2018/2019 16h interdisciplinare 

Formazione  linguistica in Australia  

Repubblica d’Irlanda e Regno Unito, 

2018/2019 20h Inglese 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

Cultura della legalità 

Giornata della memoria 

 

Attività integrative e/o di recupero 
Potenziamento e recupero sulle materie di indirizzo 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

Anno scolastico 18/19 Viaggio d’istruzione a  Napoli e Scampia.Il 

viaggio si è svolto nell’ambito del progetto “ A Sud di Dove?” 

promosso dall’associazione Legalitè. 

Visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Niccolina. 

Altre attività/iniziative extracurriculari Esperienze all’estero 

Attività sportiva/competizioni nazionali 
Partecipazione alla settimana di avviamento e perfezionamento 

degli sport invernali 

Partecipazione a gare disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Partecipazione ai campionati italiani di atletica leggera 

 

Partecipazione a convegni/seminari 

Partecipazione all’evento teatrale dell’opera di Plauto “ Anfitrione” 

Partecipazione al webinar “Violenza di genere e ruolo dello 

psicologo forense” tenuto dalla dott.ssa Bruzzone. 

Partecipazione a seminari on-line con l’università Normale di Pisa 

Partecipazione a seminari per l’orientamento con l’università di 

Genova ( dipartimento di medicina). 

Partecipazione attiva al seminario sulla biblioteca di Niccolò V 

presso la  biblioteca di papa Tommaso Parentucelli organizzato dal 

Centro Studi Niccolò V. 

Esperienze di Intercultura Olanda  

Scambi culturali Australia (progetto di scambio) 
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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. 

 

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. In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione ( valutazione degli 

apprendimenti ), si è progressivamente attribuito efficacia alla valutazione periodica degli 

apprendimenti acquisiti, utilizzando essenzialmente i seguenti criteri: 

1. Frequenza delle attività in DID 

2. Interazione durante le attività in DID sincrona e asincrona 

3. Puntualità nelle consegne 

4. Valutazione dei contenuti degli elaborati inviati 
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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 

 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

1 

 

Religione 

Angela Diamanti 

 

2 

 

Italiano 

Roberto Carli 

 

3 

 

Latino 

Roberto Carli 

 

4 

 

Storia 

Michela Lorieri 

 

5 

 

Filosofia 

Michela Lorieri 

 

6 

 

Lingua Inglese 

Paola Pretari 

 

7 

 

Matematica 

Antonella Nicelli 

 

8 

 

Fisica 

Alessandro Sopracase 

 

9 

 

Scienze 

Valeria Belloni 

 

     10 

 

Disegno e St. dell’arte 

Paolo Mazzoli 

 

11 

 

Scienze motorie 

Francesca Lucii 

 

 

Sarzana, 05/05/2021 
    

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Generoso Cardinale 
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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. 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

 
  
 

Materia: Scienze motorie e sportive  Docente: Francesca Lucii 

 

                                                          N. di ore svolte (ddi e presenza): 55 ore 

       

Libri di testo utilizzati: Non previsto. Approfondimenti teorici con video e materiale fornito dal                 

                              docente 

 

Altri materiali: Spazi all’aperto di pertinenza dell’Istituto e non 
  

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

                                                                                             totalmente 80 (%)      parzialmente 20(%) 

 

1. Potenziamento e consolidamento capacità aerobica (attività all’aperto) 

2.  Consapevolezza del proprio sviluppo corporeo e muscolare (attività all’aperto) 

3. Mantenimento e miglioramento dell’elasticità muscolare (attività all’aperto)  

4.  Conoscenza della storia, dei regolamenti, dei gesti tecnici, dei basilari schemi di gioco e del                

valore (umano e sociale) dei principali sport individuali e di squadra (ddi) 

5. Conoscenza di base delle modalità di allenamento (ddi) 

6. Conoscenza delle principali norme di comportamento, prevenzione ed igiene, di uno stile di 

vita corretto (ddi e all’aperto) 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

 

      1.  Anatomia del corpo umano: cenni 

2. Lo sport: Teoria, storia ed evoluzione, implicazioni e risvolti socio-culturali 

3. Salute e prevenzione 

4. I principi dell’allenamento 

 

     

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI (ddi e in presenza) 

 

1. Lezioni teoriche frontali 

 

2. Materiale video e cartaceo postato su classroom 

 

3. Cooperative learning 

 

4. Problem solving 

 

5. Uscite in ambiente naturale (vedi programmazione MIUR di Scienze motorie e sportive) e 

conoscenza del territorio.  

6. Attività motoria  all’aperto (individuale a corpo libero) 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Esposizione  e presentazioni di elaborati inerenti gli  argomenti trattati  

 Valutazioni  scritte e orali  

 Valutazioni pratiche in itinere, quando  possibile. 

Le valutazioni, sia in ddi che in presenza, sono soprattutto legate, all’osservazione 

sistematica della partecipazione, dell’impegno, del rispetto delle regole e della normativa 

anti contagio.  
  

 
 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  

  

 Spiegazione, approfondimenti, ed esperienze sui benefici fisici e psicologici che l’attività 

motoria ha sull’organismo. 

 Sistema scheletrico e muscolare: cinesiologia 

 Video ed approfondimenti sia tecnici che storici sui miti dello sport, su campioni olimpici e 

giovani atleti italiani (tennis, ginnastica ritmica ed artistica, nuoto, atletica leggera, 

principali sport di squadra) 

 Fair play (video ed approfondimenti legati anche al percorso di educazione civica) 

 La storia delle olimpiadi antiche e moderne. 

 I principi dell’allenamento 

 Lezioni curricolari con uscite dall’istituto: attività aerobica e camminate (Fortezza, Bradia, 

Palestra verde, stadio Miro Luperi, tratti della via Francigena, cittadina di Sarzana, 

Cittadella, Canale Lunense adiacente pista ciclabile, ecc.) 

 Attività motoria individuale a corpo libero e stretching negli spazi esterni di pertinenza 

dell’Istituto, e presso la pista di atletica dello Stadio Miro Luperi 

 

Pur con le pesanti limitazioni la ddi ha portato, in quanto è mancata quasi totalmente la possibilità 

di svolgere l’attività pratica, che è parte fondamentale e preponderante nelle Scienze Motorie e 

Sportive, non sono emerse criticità rilevanti ed il contatto con gli alunni è stato costante. 

 

 

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 
  
La classe ha  sempre partecipato alle attività proposte ed il comportamento 

 è stato sempre corretto e collaborativo.  

Quasi tutti gli alunni si sono impegnati con costante interesse ed impegno ed hanno raggiunto  

gli obiettivi previsti dalla programmazione ad un ottimo livello 

 

Il Docente 

 

Francesca Lucii 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

Materia:    disegno e storia dell’arte 

Docente:    Prof. Paolo Mazzoli 

N. di ore svolte:    46 

 

 

Il numero di ore a disposizione per lo svolgimento del corso, in totale 54, è stato considerevolmente 

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

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

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

Classe Capovolta o Flipped Classroom. 

Libri di testo utilizzati: 

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

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

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

Editore;. 

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

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

Altri materiali: 

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

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

 

a)  OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI    Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (70%) parzialmente 

(30%) 

Conoscenze: 

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

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

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

corso. 

Competenze: 

1) essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente 

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

descrittiva appropriata; 

2) acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori 

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

analisi la lettura formale e iconografica; 

3) essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne 

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

funzioni, la committenza e la destinazione. 

Capacità: 

 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 

 Pittura Romantica in Europa. 

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

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

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

tecnologie. 

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

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

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

 Espressionismo in Francia e Germania. 

 Il Futurismo. 

 Picasso e la nascita del Cubismo. 

 Il Dadaismo e Surrealismo. 

 La Metafisica e de Chirico. 

 Le principali vie che hanno condotto all'Astrattismo. 

 La scuola di Parigi. 

 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 

1) Verifiche scritte mediante la somministrazione di test di tipologia B; 

2) Presentazioni di approfondimenti personali; 

3) Interrogazioni orali. 

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

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

ogni singola prova. 
 

e) 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 

 Prof. Paolo Mazzoli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

 

Materia :  FISICA Docente :  SOPRACASE  N. di ore svolte entro il 6/05/2021: 83 
      
Libri di testo utilizzati :    
 “Amaldi per i Licei Scientifici Blu - Onde, campo elettrico e magnetico” Vol. 2 
–“Amaldi per i Licei Scientifici Blu – Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti” Vol. 3 Amaldi U. Zanichelli Editore 
 

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

 

CONOSCENZE 
1. Conoscere i conduttori e i condensatori. 
2. Conoscere il significato di corrente elettrica, le leggi di Ohm e di Kirchhoff, la f.e.m. 
3. Conoscere i circuiti RC. 
4. Conoscere gli effetti Joule, termoionico, fotoelettrico e Volta. 
5. Conoscere forza e campo magnetico. 
6. Conoscere campi magnetici di fili percorsi da corrente, di spire e solenoidi. 
7. Conoscere il teorema d Gauss per il magnetismo e la circuitazione del campo magnetico. 
8. Conoscere la corrente indotta e le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. 
9. Conoscere il significato di autoinduzione e di induttanza. 
10. Conoscere i circuiti RL e RLC. 
11. Conoscere i principi di funzionamento dell’alternatore. 
12. Conoscere il significato di campo elettrico indotto. 
13. Conoscere le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
14. Conoscere le onde elettromagnetiche e la luce. 
15. Conoscere la dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze. 
16. Conoscere le trasformazioni di Lorentz. 
17. Conoscere l’equivalenza tra massa ed energia. 
18. Conoscere le principali caratteristiche della relatività generale (geometrie non euclidee, curvatura spazio-tempo, 
      deflessione della luce, buchi neri, dilatazione gravitazionale tempi, onde gravitazionali). 
19. Conoscere l'effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo Einstein. 
20. Conoscere l'effetto Compton. 
21. Conoscere il dualismo onda-particella della luce 
22. Conoscere il principio di indetrrminazione di Heisemberg. 
23. Conoscere l'equazione di Schrodinger. 
24. Conoscere il principio di sovrapposizione. 
 

ABILITA’ 
1. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti conduttori e condensatori. 
2. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti i circuiti RC. 
3. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti forze e campi magnetici. 
4. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti i circuiti RL e RLC. 
5. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti i campi elettromagnetici. 
6. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti le trasformazioni di Lorentz e la 
 Relatività Ristretta. 
7. Saper svolgere esercizi e problemi sull'effetto fotoelettrico. 
COMPETETENZE 
1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della fisica per organizzare e valutare 
 adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
 affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
3. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare i fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati. 
4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
 approfondimento disciplinare. 
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5. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 
6. Osservare e identificare fenomeni. 
7. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 
8. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
9. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli. 
10. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
 

1. Circuiti elettrici. 
2. Campo magnetico. 
3. Induzione elettromagnetica. 
4. Corrente alternata. 
5. Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. 
6. Relatività ristretta. 
7. Relatività generale. 
8. Crisi della fisica classica. 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche in modo da assecondare le diverse 
esigenze dei singoli studenti. 
Molte lezioni sono state di tipo frontale ma si è cercato di effettuare il quanto più possibile lezioni con caratteristiche costruttiviste. 
Si è cercato inoltre quanto più possibile (compatibilmente alle esigenze degli studenti) di mettere in atto la Flipped Classroom. 
Tutte le metodologie sono state fatte sia all’intera classe che a gruppi, gruppetti o anche singolarmente. 
Si è cercato di fare quanto più possibile riferimento alla storia della fisica. 
Si è cercato di fare quanto più possibile riferimento alla modellizzazione della realtà attraverso la matematica. 
Gli argomenti sono stati affrontati partendo dal facile per arrivare al difficile, e partendo dal concreto per arrivare all’astratto e alle 

generalizzazioni di leggi e proprietà. 
E’ stato fatto largo uso di dimostrazioni ed argomentazioni in modo tale che gli alunni 
arrivassero ad una costruzione organica dei concetti. 
E’ stato fatto largo uso dei compiti a casa ma anche in classe e si è cercato il più possibile di favorire una scoperta autonoma dei 

concetti da apprendere. 
Si è cercato il più possibile di favorire la discussione su ciò che si stava imparando. 
Si è cercato di invitare gli studenti all’uso della rete internet come strumento di studio e di ricerca. 
E’ stato utilizzato largamente il Problem Solving in particolare riferendosi a situazioni 
concrete (possibilmente attinenti al corso di studi) anche riguardanti problemi che 
coinvolgessero altre discipline. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state fatte diverse valutazioni scritte ed alcune orali, inoltre sono state messe in atto delle strategie didattiche per valutare 

(anche) attraverso le video-lezioni non il “prodotto” ma il “processo” di apprendimento. 
Le esercitazioni orali sono state fatte anche scritte su foglio protocollo ma sempre riguardanti quesiti di carattere teorico. 
 

 

 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 
La classe ha risposto quasi sempre e in quasi tutti gli elementi in maniera molto positiva agli stimoli che venivano portati da parte 

dell’insegnante. 
La partecipazione in classe e il lavoro di rielaborazione a casa sono generalmente stati di alto livello. 
Solo pochi elementi hanno talvolta evidenziato delle difficoltà. 
Anche l’autonomia raggiunta da una grossa parte della classe è assai soddisfacente. 
Gli obiettivi sopra elencati sono stati raggiunti in maniera brillante da un alto numero di studenti 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
Durante il periodo svolto in Didattica a Distanza sono state effettuate diverse video-lezioni durante le quali venivano esaminati e 

approfonditi gli argomenti utilizzando prevalentemente la metodologia di Flipped Classroom, infatti venivano assegnati alla classe 

degli argomenti da vedere sul libro oppure degli esercizi significativi da sviluppare in maniera autonoma e nelle lezioni successive 

venivano discusse le parti più complesse, quelle che avevano generato dei dubbi, le parti meno chiare, le applicazioni più complicate 

e significative. Durante questa fase gli studenti hanno partecipato alle lezioni con continuità e con un impegno notevole. Lo sviluppo 

delle parti affrontate nella Didattica a Distanza è stato molto soddisfacente. 
 

 

 

        Il Docente 
                                                                                                                      Alessandro Sopracase 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :  Lingua e letteratura italiana  

 

Docente : Roberto Carli  

 

N. di ore svolte: 119   (alla data del documento) 

 

Libri di testo utilizzati :    

 

 GUIDO BALDI, SILVIA GIUSSO, MARIO RAZETTI, GIUSEPPE ZACCARIA, Il 

piacere dei testi, voll. Leopardi, 5 (Dall'età postunitaria al primo Novecento) e 6 (Dal 

periodo tra le due guerre ai giorni nostri), Paravia. 

 

 DANTE ALIGHIERI, Paradiso, edizione a scelta dello studente. 

 

Altri materiali :    

 

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

 Audiovisivi. 

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   

 

 Raggiunto 

totalmente 

Raggiunto 

parzialmente 

Conoscere le tappe fondamentali dello sviluppo storico della 

letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento. 

85% 15% 

Saper cogliere la complessità del pensiero e le caratteristiche dello 

stile dei principali autori della letteratura italiana da Leopardi a 

Montale. 

85% 15% 

Conoscere le varie tipologie testuali e i principali criteri e strumenti di 

analisi e contestualizzazione. 

85% 15% 

Conoscere la struttura generale del Paradiso dantesco e i contenuti di  

una rosa di canti significativi. 
75% 25% 

Saper utilizzare l'ortografia, la punteggiatura e le strutture morfo-

sintattiche della lingua italiana. 

70% 30% 

Saper riconoscere gli aspetti costitutivi delle diverse tipologie testuali. 80% 20% 

Saper organizzare un testo rispettandone coerenza e coesione. 75% 25% 

Saper revisionare il testo apportando le dovute correzioni. 70% 30% 

Saper analizzare testi di varia tipologia (soprattutto poetici, narrativi, 

argomentativi). 

85% 15% 

Saper produrre riassunti e parafrasi. 80% 20% 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Lettura integrale o parziale dei canti I, II, III, VI, XI, XVII, XXII, XXV, XXVII, XXXI, 

XXXIII del Paradiso di Dante. 
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2. Giacomo Leopardi 

3. Giosue Carducci 

4. Il Naturalismo francese e il Verismo 

5. Giovanni Verga 

6. Il Decadentismo 

7. Charles Baudelaire 

8. Giovanni Pascoli 

9. Gabriele D'Annunzio 

10. Le avanguardie del primo Novecento: futuristi, crepuscolari e vociani 

11. Eugenio Montale 

Da completare entro la fine delle lezioni: 

12. Giuseppe Ungaretti 

13. Umberto Saba 

14. La narrativa italiana del Novecento: Italo Svevo e Luigi Pirandello 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Analisi del testo letterario. 

 

 Manuali in adozione. 

 Dispense e testi forniti dal docente. 

 Lavagna Interattiva Multimediale. 

 Vocabolario della lingua italiana. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Commento scritto di passi da testi noti 

 Verifiche orali 

 Risposte dal banco 

 Test strutturati e semistrutturati 

 Verifiche formative scritte e orali svolte durante la didattica a distanza 
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e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

Attività di recupero in itinere 

 

 

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

 

Metodologie utilizzate: video-lezioni, condivisione di materiali su Google Classroom e sul registro 

elettronico Argo, indicazione di materiali audiovisivi per l’arricchimento culturale personale. 

Partecipazione degli studenti: nel complesso partecipazione assidua e attiva. 

Criticità: problemi di connessione internet e di dotazione tecnologica di alcuni studenti. 

 

 

 

 

          Il Docente 

         

                 Roberto Carli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :  Lingua e cultura latina 

 

Docente : Roberto Carli  

 

N. di ore svolte: 82  (alla data del documento) 

 

Libri di testo utilizzati :    

 

 GIOVANNA GARBARINO, LORENZA PASQUARIELLO, Colores, voll. 2 e 3, Milano-

Torino, Paravia, 2012. 

 

Altri materiali :    

 

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

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   

 

 

 Raggiunto 

totalmente 

Raggiunto 

parzialmente 

Individuare le principali strutture morfologiche e sintattiche.  

 

60% 40% 

Vertere in italiano un testo, inteso come documento di civiltà ma 

anche come produzione artistica, culturale ed espressiva individuale.  

65% 35% 

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).  

75% 25% 

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

individuale.  

80% 20% 

Conoscere il contesto storico e culturale da Ovidio all'età degli 

imperatori adottivi.  

80% 20% 

Conoscere i nuclei portanti della riflessione e del pensiero dei 

principali autori da Ovidio all'età degli imperatori adottivi.  

80% 20% 

Confrontare testi in lingua e in traduzione individuando reti efficaci di 

contenuti.  

80% 20% 

Individuare e selezionare i principali elementi (tematici, storici, di 

civiltà, di poetica, di retorica e di stile) in vista della realizzazione di 

percorsi trasversali all’interno della disciplina e/o di carattere 

multidisciplinare.  

85% 15% 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Ovidio 
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2. La cultura in età giulio-claudia 

3. Seneca 

4. Lucano 

5. Persio 

6. Petronio 

7. Quintiliano 

8. Marziale 

9. Tacito 

Da concludere entro la fine delle lezioni: 

10. Giovenale 

11. Apuleio 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Analisi del testo letterario. 

 Laboratorio di traduzione (autonoma e, soprattutto, guidata) 

 Manuale in adozione. 

 Testi forniti dal docente. 

 Vocabolario della lingua latina. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Analisi del testo. 

 Traduzione di testi non noti (versione) 

 Traduzione di testi noti. 

 Verifiche orali. 

 Risposte dal banco. 

 Test strutturati e semistrutturati. 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

Attività di recupero in itinere 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  
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Metodologie utilizzate: video-lezioni, condivisione di materiali su Google Classroom e sul registro 

elettronico Argo, indicazione di materiali audiovisivi per l’arricchimento culturale personale. 

Partecipazione degli studenti: nel complesso partecipazione assidua e attiva. 

Criticità: problemi di connessione internet e di dotazione tecnologica di alcuni studenti. 

 

 

 

 

          Il Docente 

         

                 Roberto Carli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia : Filosofia   Docente : Michela Lorieri   N. di ore svolte 86 

                        (alla data del documento 15 maggio 2021) 

 

 

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

 

Altri materiali :  dispense e schemi esemplificativi,  piattaforme social, risorse a disposizione sulla 

rete Internet  

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

totalmente (%) parzialmente (%) 

                70                                    30 

 

Elenco degli obiettivi disciplinari prefissati concordati nella Programmazione di Dipartimento: 

1. Saper problematizzare, argomentare, analizzare ed interpretare il pensiero filosofico   

 Riflettere sugli schemi concettuali della razionalità occidentale 

 Concettualizzare l’esperienza 

 Concettualizzare e storicizzare tematiche, domande filosofiche e testi 

 Saper dialogare: sviluppare la formazione al confronto, educare al dibattito, saper cogliere le 

dimensioni intersoggettiva e collettiva del pensiero 

  

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

 La reazione ad Hegel: destra e sinistra hegeliane, Feuerbach, Marx. 

 La “filosofia del sospetto”: Schopenhauer, Nietzsche, Freud. 

 La filosofia della scienza tra ottocento e novecento. 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Nello svolgimento delle attività sono state utilizzate alternativamente le seguenti metodologie 

didattiche, adattate di volta in volta al particolare contesto di apprendimento: 

 Lezione frontale e lezione partecipata (didattica in presenza) 

 Lettura e commento di testi 

 Videolezione (Did) 

 Attività di ricerca e di approfondimento individuale 

 Uso di dispense e schemi esemplificativi 

 Problem-solving 

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Le prove di verifica si sono svolte durante tutto il corso dell’anno scolastico, sia durante le attività 

in presenza che a distanza, utilizzando le seguenti modalità: 

 Verifica orale 
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- Verifica scritta (produzione di testi argomentativi) 

- Verifiche formative in itinere 

 
 

 

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

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

 

Le lezioni si sono svolte utilizzando le metodologie della lezione frontale, della lezione partecipata, 

del problem-solving, del dibattito, della lettura di testi prendendo spunto, ove e quando possibile, da 

avvenimenti di attualità e cercando di orientare le attività verso l’approfondimento degli argomenti 

oggetto di maggiore interesse da parte degli studenti. Sono stati affrontati i seguenti argomenti: la 

reazione al pensiero di Hegel, la destra e la Sinistra hegeliane, il pensiero di Feuerbach e Marx, la 

“Filosofia del sospetto” (Schopenhauer, Nietzsche, Freud), la riflessione sulla scienza attraverso 

l’analisi delle posizioni di Comte, Popper, Jonas). 

Gli studenti hanno partecipato con interesse e attenzione alle attività in presenza, intervenendo con 

domande ed instaurando un dialogo costruttivo fra loro e con l’insegnante. Durante le lezioni in 

Did, invece, la distanza e l’impossibilità di interagire in modo dialettico, oltre alle oggettive 

difficoltà di collegamento di alcuni studenti e talora dell’insegnante, hanno in generale inciso sulla 

capacità di concentrazione rendendo lo svolgimento delle attività più difficoltoso. Un piccolo 

gruppo ha lavorato con particolare costanza ed assiduità durante tutto il corso dell’anno scolastico 

manifestando costante interesse nei confronti della disciplina a prescindere dal tipo di lezione o 

attività proposta. 

 

 

 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

 

Durante il corso dell’anno scolastico, caratterizzato dall’alternarsi di didattica in presenza e a 

distanza, gli studenti hanno risposto in modo disomogeneo alle attività proposte alternando 

momenti di forte interesse e partecipazione a momenti di minore coinvolgimento e stanchezza. 

All’interno della classe un piccolo gruppo non ha manifestato particolari problemi di adattamento ai 

cambiamenti della didattica mantenendo costante la concentrazione e rispondendo puntualmente 

alle sollecitazioni proposte, mentre un altro gruppo ha avuto bisogno di maggiore sostegno ed 

attenzione da parte dell’insegnante. 

Nello svolgimento delle attività a distanza le maggiori criticità sono state quelle relative alle 

difficoltà di connessione di alcuni studenti o dell'insegnante dovute a problemi tecnici della rete, 

oltre che le difficoltà relative alla relazione interpersonale docente- discente e discente-discente. 

 

 

 

 

 

          La Docente 

                                                                                                    Michela Lorieri 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :  Storia  Docente : Michela Lorieri  N. di ore svolte 51 

                     (alla data del documento 15 maggio 2021) 

 

Libri di testo utilizzati :  M. A: Banti “Il senso del tempo” ed. Laterza, vol. 3 

L. Corradini – A. Porcarelli “Nella nostra società” ed. Sei 

 

Altri materiali : dispense e schemi esemplificativi, piattaforme social, risorse disponibili sulla rete 

Internet 

 
 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

totalmente (%) parzialmente (%) 

                                                                                                    65                                35 

 

Elenco degli obiettivi disciplinari prefissati concordati nella Programmazione di Dipartimento: 

1. Conoscenza degli avvenimenti 

2. Acquisizione dell’importanza dell’individuazione di cause e concause, conseguenze a breve e a 

lungo termine nella comprensione dei fatti storici 

3. Contestualizzazione degli avvenimenti in senso diacronico e sincronico 

4. Conoscenza e consapevolezza della pluralità dei fattori che concorrono alla comprensione dei 

fatti storici (situazione economica, sviluppo dei concetti giuridici, rapporti con l’ambiente, sviluppo 

tecnologico, particolarità dei contesti sociale e culturale …) 

5. Distinzione fra storia e storiografia 

6. Consapevolezza del carattere interpretativo dei fatti storici. Oggettività e soggettività nella 

conoscenza storica 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

 La Costituzione Italiana: struttura, caratteristiche. Lettura e commento dei Principi 

Fondamentali. 

 La nascita e le caratteristiche della società di massa. I partiti politici. 

 L’imperialismo e la seconda rivoluzione industriale. 

 La prima guerra mondiale ed i trattati di pace. 

 Le rivoluzioni russe 

 Il primo dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti. 

 La nascita, l’affermazione e le caratteristiche dei totalitarismi in Europa. 

 La seconda guerra mondiale e lo scenario internazionale nel secondo dopoguerra. 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Nello svolgimento delle attività sono state utilizzate alternativamente le seguenti metodologie 

didattiche, adattate di volta in volta al particolare contesto di apprendimento: 

1. Lezione frontale e lezione partecipata (didattica in presenza) 

 Lettura e commento di testi 
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 Videolezione (Did) 

 Attività di ricerca e di approfondimento individuale 

 Uso di dispense e schemi esemplificativi 

 Problem-solving 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Le prove di verifica si sono svolte durante tutto il corso dell’anno scolastico, sia durante le attività 

in presenza che a distanza, utilizzando le seguenti modalità: 

 Verifica orale 

- Verifica scritta (produzione di testi argomentativi) 

- Verifiche formative in itinere 

 

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

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

 

Le lezioni si sono svolte utilizzando le metodologie della lezione frontale, della lezione partecipata, 

del problem-solving, del dibattito, della lettura di testi prendendo spunto, ove e quando possibile, da 

avvenimenti di attualità e cercando di orientare le attività verso l’approfondimento degli argomenti 

oggetto di maggiore interesse da parte degli studenti. Sono stati affrontati i seguenti argomenti: la 

società di massa, l’imperialismo e la prima guerra mondiale, la nascita e le caratteristiche dei 

totalitarismi (nazista, fascista e stalinista), l’analisi delle cause dello scoppio della seconda guerra 

mondiale e la descrizione delle principali fasi del conflitto, l’analisi delle caratteristiche 

fondamentali della politica, della società e dell’economia del secondo dopoguerra. 

Gli studenti hanno partecipato con interesse e attenzione alle attività in presenza, intervenendo con 

domande ed instaurando un dialogo costruttivo fra loro e con l’insegnante. Durante le lezioni in 

Did, invece, la distanza e l’impossibilità di interagire in modo dialettico, oltre alle oggettive 

difficoltà di collegamento di alcuni studenti e talora dell’insegnante, hanno in generale inciso sulla 

capacità di concentrazione rendendo lo svolgimento delle attività più difficoltoso. Un piccolo 

gruppo ha lavorato con particolare costanza ed assiduità durante tutto il corso dell’anno scolastico 

manifestando costante interesse nei confronti della disciplina a prescindere dal tipo di lezione o 

attività proposta. 

 

 

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

  

Durante il corso dell’anno scolastico, caratterizzato dall’alternarsi di momenti di didattica in 

presenza e di attività a distanza, gli studenti hanno risposto in modo disomogeneo alle attività 

proposte alternando momenti di forte interesse a momenti di minore coinvolgimento e stanchezza. 

Nella classe un piccolo gruppo non ha manifestato particolari problematiche di adattamento ai 

cambiamenti della didattica mantenendo costante la concentrazione e rispondendo puntualmente 

alle sollecitazioni proposte, mentre un altro gruppo ha avuto bisogno di maggiore sostegno ed 

attenzione da parte dell’insegnante. 

Nello svolgimento delle attività a distanza le maggiori criticità sono state quelle relative alle 

difficoltà di connessione di alcuni studenti o dell'insegnante dovute a problemi tecnici della rete, 

oltre che le difficoltà relative alla relazione interpersonale docente- discente e discente-discente. 

 

 

                                                                                                    La Docente 

                                                                                                  Michela Lorieri 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 
 

Materia :  Scienze naturali  Docente : Valeria Belloni 
N.  di ore svolte  totali  n.65 
Libri di testo utilizzati : 
-  Carbonio, metabolismo, biotech- Biochimica e Biotecnologie - di G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, 
M.Macario ed. Zanichelli. 
- Scienze della terra A di Cristina Pignocchino Feyles ed. SEI. 
  
  
Altri materiali :  “Immagini e concetti della biologia 
        Video relativi ai minerali, al DNA e alle biotecnologie 
        Power point sia di biologia che di scienze della Terra   
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

totalmente (%) parzialmente (%) 
80%   20% 

 

 Collocare le principali scoperte scientifiche nel loro contesto storico e sociale. 

 Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

 Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale. 

 Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, utilizzando un lessico specifico, 
corretto ed appropriato. 
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – 
 

 Struttura del DNA e dell’RNA 

 Duplicazione e trascrizione del DNA 

 Meccanismo di traduzione dell’mRNA 

 Regolazione dell’espressione genica 

 Struttura della cromatina e trascrizione 

 Virus, batteri e plasmidi: strumenti per l’ingegneria genetica 

 Tecniche per isolare, clonare e trasferire geni 

 Tecniche per leggere e sequenziare il DNA 

 Biotecnologie mediche e agrarie 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

 Lezioni frontali 

 Lezioni partecipate 

 Utilizzo di filmati e animazioni 

 Utilizzo di presentazioni power point 
 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 verifiche formative: interventi degli alunni durante le lezioni 
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      2  verifiche   scritte   e  verifiche  orali 
 

 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  nella  seconda parte dell'anno  scolastico 
  
Argomenti svolti: 
- Minerali e rocce 
- Struttura interna della Terra 
- Deriva dei continenti, espansione dei fondali oceanici e tettonica a placche 
I fenomeni vulcanici e sismici 
 

 
 
                                                              La Docente 
 
                 Valeria Belloni 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE RELIGIONE 
 

 

 

 
 

Materia I.R.C.  Docente Angela Diamanti   N. di ore svolte  25 

          (alla data del documento) 

 

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

 

Altri materiali : Condivisione Video  

 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

totalmente (90%) parzialmente 

(10%) 

    

 

 Riconoscere il ruolo della religione e della Chiesa nella storia e nella società  moderna. 

 Analizzare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo in riferimento alle povertà, 

alle migrazioni, alla globalizzazione, alle nuove emergenze 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

 Frammenti di Memoria: Dottrina sociale della Chiesa – Voci del Novecento 

 Scintille di Speranza: Fratelli tutti- Agenda 2030 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 Lezione frontale, lezione dialogata, didattica digitale integrata. 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Partecipazione e interesse 

- Capacità di confronto e di rielaborazione personale. 

 

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

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

Le attività educative e didattiche hanno risentito durante l'A.S. della percentuale di presenza di 

studenti concessa dalla normativa anti-covid. La classe, nonostante i limiti della DID, ha mostrato 

una buona partecipazione e una decisa volontà di sopperire al disagio dando forza al dialogo 

educativo. 

 

 

 

 

 

        La Docente 

                                              Angela Diamanti 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

Materia :Matematica  Docente : Nicelli Antonella  N. di ore svolte:118 
       

Libri di testo utilizzati : Bergamini, Trifone, Barozzi. Manuale blu 2.0 di matematica. Vol. 4B e5. 

Zanichelli.  

 

 

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  

70 30 

Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo 

differenziale 

70 30 

Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo 

integrale. 

70 30 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare i dati 

70 30 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Le funzioni e le loro proprietà 

2. I limiti delle funzioni 

3. La derivata di una funzione 

4. I teoremi del calcolo differenziale 

5. I massimi, i minimi e i flessi 

6. Lo studio delle funzioni 

7. Gli integrali 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Approfondimenti 

 Libri di testo  

 Correzione, conla tavolagrafica,dieserciziassegnatiper compito 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Prove di verifica scritte 

 Verifiche orali 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

        
Corso di potenziamento della durata di 10 ore.  
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

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

 

Il comportamento è stato generalmente corretto e la maggior parte degli alunni si sono mostrati 

interessati alle lezioni e hanno partecipano in modo attivo sia in presenza sia in DID. 

La criticità maggiore è risultata la mancanza di connessione in alcuni periodi e in alcune aule  

 

 

 

         La  Docente 
         Antonella Nicelli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Classe 5^A 
 

 

 

Materia :  Inglese  Docente : Pretari Paola   N. di ore svolte 83 

                                   

Libri di testo utilizzati :   

Deborah J. Ellis, Literature for Life, vol.2A, the Literary Heritage, Loescher, Torino,2011 

Deborah J. Ellis, Literature for Life, vol. 2B, Modern and Contemporary Texts, Loescher, Torino 

,2011 

 

Altri materiali :    

Fotocopie integrative, Internet, PPT. 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   
Saper utilizzare le competenze linguistico - comunicative acquisite in modo autonomo e 

consapevole, appropriato alle esigenze e al contesto di comunicazione.  

Conoscere la biografia, il pensiero e i testi degli autori studiati durante l’anno e saperli 

contestualizzare nel panorama storico sociale entro cui operano.  

Saper riferire gli argomenti appresi in maniera fondamentalmente corretta 

Saper leggere i testi letterari  a livello denotativo e connotativo    

Saper operare collegamenti e confronti tra i testi di diversi autori  

Saper produrre brevi componimenti di analisi e sintesi   

Esprimere ipotesi interpretative con opportuni riferimenti validi a sostenerle 

Saper operare confronti su aspetti della propria cultura con quelle dei paesi anglofoni in una 

prospettiva interculturale. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

Il XX° secolo 

 

Joseph Conrad, il romanzo psicologico. 

Chinua Achebe, la denuncia del colonialismo.  

I poeti della prima guerra mondiale:  Sassoon, Brooke, Owen. 

Il modernismo 

nel romanzo : James Joyce,  

nella poesia : Thomas Stearns Eliot, 

nel teatro: Samuel Beckett. 

Il romanzo distopico: 

George Orwell 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Uso costante della Lingua Inglese nei rapporti di classe 

Lezione frontale / partecipata  

Esercizi di lettura e analisi guidata dei testiLibro di testo 

Presentazioni Power Point 

Documenti video in lingua originale 

Internet 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazione tradizionale 

Verifica scritta (quesiti a risposta aperta) 
 

 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

 

Nel corso di tutto il triennio liceale la classe ha dimostrato un vivo interesse nei confronti della 

disciplina e la volontà di migliorare i livelli di preparazione. L’impegno profuso ha portato al 

conseguimento di risultati complessivi soddisfacenti e di livelli di competenza sempre più 

adeguati.Un gruppo di studenti si è distinto per il particolare impegno e la costante applicazione 

nello studio.  

 

Il Docente 

Paola Pretari                                                                
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ELENCO TRACCE ELABORATI DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI ASSEGNATE AI CANDITATI 

 

Nominativo Studente Traccia Elaborato 

1. STATISTICA NEL CAMPO DELLA MEDICINA 

2. L’INFINITO E IL LIMITE 

3. L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

4. L’AUTOMOBILE 

5. INTERAZIONE TRA CARICHE 

6. L’EQUAZIONE DI EINSTEIN 

7. TEOREMA DI AMPERE, STUDIO DI FUNZIONE 

8. CONDENSATORI E CORRENTI DI SPOSTAMENTO, 

LIMITI E DERIVATE 

9. STUDIO DI FUNZIONE E CIRCUITI 

10. UN ANELLO CARICO 

11. LA MATEMATICA COME LINGUAGGIO DELLA 

REALTA’ 

12. LA DILATAZIONE DEL TEMPO E LA FUNZIONE 

GAMMA 

13. RELATIVITA’ RISTRETTA E STUDIO DI FUNZIONE 

14. EQUAZIONI DI SCHRÖDINGER 

15. MOTO RETTILINEO 

16. IL DILEMMA DEI PRIGIONIERI 

17. INTEGRALI DEFINITI E LEGGE DI FARADAY-

NEUMANN 

18. MASSIMI MINIMI E FLESSI E MOTO DI UN PUNTO 

MATERIALE 

19. TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, 

PRIMITIVE E POTENZIALE ELETTRICO 

20. LO SPAZIO TEMPO 

21. RELATIVITA’: IL PASSAGGIO DA ASSOLUTO A 

RELATIVO 

22. GRAFICO DELLA FUNZIONE DERIVATA E 

CORRENTI DI SPOSTAMENTO 

23. FUNZIONE RECIPROCA, INTEGRALI IMPROPRI E 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

24. RELATIVITA’ RISTRETTA 

 

 
 

 


