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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 



 

COORDINATORE: prof. Sopracase Alessandro 

 

  

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA INSEGNATA 

 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Pagano Franco IRC 

 
X X X 

Archetti Majla Italiano X X X 

Cipolli Anita Greco  X X 

Cipolli Anita Latino 

 
X X X 

     

Giambò Vera Antonina Storia   X 

Giambò Vera Antonina Filosofia 

 
X X X 

Piccioli Ilaria Lingua Straniera 

Inglese 
X         X X 

Sopracase Alessandro Matematica X         X X 

Sopracase Alessandro Fisica 

 
X         X X 

Belloni Valeria Scienze X X X 

Nicoli Monica Storia dell’Arte 

 
X X X 

Lambruschi Jacopo Scienze motorie   X 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 



PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B  del liceo classico a curvatura teatrale,  è formata da quindici  studenti, quasi tutti provenienti dal 

nucleo originario.  

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

completa continuità didattica, soprattutto nel passaggio dal terzo al quarto anno (e anche se meno dal quarto al 

quinto), in diverse discipline senza però creare condizioni di difficoltà per le programmazioni educative/didattiche. 

Tale situazione ha  consentito agli studenti di confrontarsi con diversi stili e modalità di lavoro, confronto ritenuto 

comunque utile in un’ottica di crescita nell’acquisizione di conoscenze e competenze.  

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

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

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

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

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

dato ottimi risultati.  

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

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

esterni sono sempre stati positivi.  

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

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

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

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

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

 livello: 

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

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

 buoni o ottimi 

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

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

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

 insegnamento; 

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

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

 contenuti. 

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

 allegate. 

 

 

 



 La classe è composta da  15 studenti :  n. 4  maschi  e  n. 11  femmine  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO EVOLUTIVO 
 

CLASSE Iscritti 

 

(N. studenti) 

Promossi 

Giugno 

(Numero) 

Promossi 

Settembre 

(Numero) 

Non 

Promossi 

(Numero) 

Ritirati 

 

(Numero) 

3a 16 12 4   

4a 15 15   1 (trasferito 
altra classe, 1 
trasferito altra 
scuola, 1 
pervenuto da 
altra classe) 

5a 15     

 

 

 

 

 

 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 

GRECO X   

STORIA X   
SCIENZE MOTORIE 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 

20 80 

Motivare allo studio e alla consapevolezza 

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

alle attività scolastiche 

Sviluppare la collaborazione nel lavoro di gruppo e nelle attività laboratoriali 

20 80 

Affinare la comunicazione nei linguaggi veicolari e in quelli specifici 

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

Indurre la capacità di orientamento e di autovalutazione 

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

30 70 

 



 

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 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Giacomo Leopardi  

Lettere: “Mi si svegliarono alcune immagini antiche” (i titoli si riferiscono ai testi proposti dal manuale 

in uso). 

Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 

“Indefinito e infinito”; “La teoria della visione”; “La teoria del suono” (i titoli si riferiscono ai testi 

proposti dal manuale in uso).  

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”, vv. 1-86; 111-166; 201-236; 289-

317. 

Operette Morali: “Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare”; “Dialogo della Natura e di un 

Islandese”; “Dialogo di Tristano e di un amico” (come riportato dal manuale in uso). 

Emilio Praga 

Penombre: “Preludio”. 

Giosuè Carducci 

Odi barbare: “Alla stazione in una mattina d’autunno”. 

Giovanni Verga 



Vita dei campi: “La prefazione a L’amante di Gramigna”; “Rosso Malpelo”.   

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: l’addio al mondo pre-

moderno” (i titoli si riferiscono ai testi proposti dal manuale in uso).  

Mastro-don Gesualdo: “La tensione faustiana del sel-made man”, “La morte di mastro don Gesualdo” 

(i titoli si riferiscono ai testi proposti dal manuale in uso).  

Gabriele d’Annunzio 

Il piacere: “Il ritratto dell’esteta” (testo in formato digitale disponibile su Classroom). 

Le vergini delle rocce: “Il manifesto del superuomo” (da r. 39 sino alla conclusione del brano così 

come proposto dal manuale in uso).  

Laudi, Alcyone: “Meriggio”, “La pioggia nel pineto”.  

Notturno: quanto riportato dal manuale in uso.  

Giovanni Pascoli 

Il fanciullino: quanto proposto dal manuale in uso. 

Myricae: “Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, L’assiuolo”, “Temporale”, “Il tuono” (testo in formato 

digitale, disponibile su Classroom), “Il lampo”.  

Canti di Castelvecchio: “Nebbia”, “Il gelsomino notturno”. 

Poemetti: “Italy”, VII, vv. 7-25, VIII, vv. 7-18.  

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

Sergio Corazzini 

Piccolo libro inutile, “Desolazione del povero poeta sentimentale”.  

Guido Gozzano 

I colloqui, “La Signorina Felicita ovvero la felicità”, I, vv. 1-30, III, vv. 73-84. 

Camillo Sbarbaro 

Pianissimo, “Taci, anima stanca di godere”.  

Eugenio Montale 

Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”.  

Le occasioni: “Il balcone”, “Lo sai: debbo riperderti e non posso”, “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 

(testi in formato digitale, disponibili su Classroom). 

La bufera e altro: “La primavera hitleriana”, “Piccolo testamento”.  



Satura: “Dicono che la mia…”, “Piove” (testi in formato digitale disponibili su Classroom). 

Diario del ‘71 e del ’72: “Per finire” (testo in formato digitale disponibile su Classroom). 

Giuseppe Ungaretti 

Allegria: “Veglia”, “Sono una creatura”, “Commiato”. 

Sentimento del tempo: “Sentimento del tempo”. 

Umberto Saba 

Il canzoniere: “La capra”, “Città vecchia”, “Amai”, “Ulisse”.  

Italo Svevo  

La Coscienza di Zeno: Prefazione (testo in formato digitale disponibile su Classroom), “La morte di 

mio padre” (da r. 177 sino alla fine del brano così come proposto dal manuale in uso), “La profezia di 

un’apocalisse cosmica” (i titoli si riferiscono ai testi proposti dal manuale in uso). 

Luigi Pirandello 

L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” (sino a r. 87 così come proposto dal manuale in uso).  

Il fu Mattia Pascal: dalla “Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa” (testo in formato digitale 

disponibile su Classroom), “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”, “Non saprei proprio dire 

ch’io mia sia” (i titoli si riferiscono ai testi proposti dal manuale in uso). 

Dante 

Divina Commedia, “Paradiso”: I; III; VI, vv. 1-99; XI, vv. 43-117; XVII; XXXIII, vv-1-45, vv. 115-

145.   

 

 

 

 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

La fuga dalla realtà: il viaggio, 
l'alcool, la follia 

AS 2020-2021 greco, latino, italiano, 
filosofia, storia dell'arte 

libro di testo, materiali 
multimediali 

Tra onirico e realtà AS 2020-2021 greco, latino, italiano, 
filosofia, storia dell'arte 

libro di testo, materiali 
multimediali 

Il corpo come potenzialità 
simbolica ed espressiva nella 

ricerca contemporanea 

AS 2020-2021  filosofia, storia dell'arte libro di testo, materiali 
multimediali 

La natura come specchio dei 
sentimenti 

AS 2020-2021 greco, latino,italiano, 
filosofia, storia dell'arte, 

scienze, fisica 

libro di testo, materiali 
multimediali 



Immagine della donna AS 2020-2021 greco, latino, italiano, 
inglese, filosofia, storia 

dell'arte 

libro di testo, materiali 
multimediali 

Il tempo sospeso: l'attesa AS 2020-2021 greco, latino,italiano, 
inglese,filosofia, storia 
dell'arte, scienze, fisica 

libro di testo, materiali 
multimediali 

Gli umili AS 2020-2021 greco, latino, italiano, 
filosofia, storia,storia 

dell'arte 

libro di testo, materiali 
multimediali 

Gli intellettuali e il potere AS 2020-2021 greco, latino, italiano, 
filosofia, storia, storia 

dell'arte 

libro di testo, materiali 
multimediali 

La guerra AS 2020-2021 greco, latino, italiano, 
inglese, filosofia, storia, 

storia dell'arte 

libro di testo, materiali 
multimediali 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 Modulo Storia della Costituzione. Cittadini dell'arte: 
Conservazione, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Artistico. 

Beni Culturali e Costituzione: Art 9.  
La tutela dei Beni Culturali in caso di conflitto Armato.  

Storia dell'arte 

Modulo Le Libertà democratiche. Arte e totalitarismi. Storia dell'arte 
Le prospettive della bioetica filosofia, scienze 

cittadini d'Europa: il manifesto di Ventotene storia, filosofia 

Principi nutritivi alimentazione scienze motorie, scienze 
Dipendenze e doping scienze motorie 

Educazione alla legalità: essere cittadini filosofia, storia 
Agenda 2030 latino, greco 

 

 
 
 
 
 



Griglia di valutazione di educazione civica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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  

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 
Luogo di 

svolgimento 
Progetto Paestum.  

Stage di volontariato culturale 
2018_2020 biennale Storia dell’Arte 

IISS Parentucelli- 

Arzelà  

Area Archeologica 

Paestum-

Soprintendenza 

Salerno 

Progetto Noi Viviamo Qui 2018_2019 

 
annuale Storia dell’Arte 

Comune di Sarzana 

Progetto Allievi Ciceroni- FAI 2018_2020 biennale 
Storia dell’Arte, 

Italiano, 

Inglese, Latino 

e Greco 

Siti individuati da 

Delegazione FAI 

La Spezia 

NIN - Attività teatrale 

 

2018_2019 annuale Storia del 

Teatro, Teatro 

Fisico 

Compagnia Ordine 

Sparso - Sarzana 

Musica e Suoni  2018_2019 annuale Teatro Fisico 
Associazione  
Amici della 

Musica- Sarzana 

Peer to Peer 2018_2019 annuale Inglese. Latino IISS Parentucelli- 

Arzelà 

Scavi Archeologici 2019_2020 annuale 
Latino e Greco, 
Storia, Storia 

dell’Arte 

Area Archeologica 
di Luni- Università 

di Pisa 

Progetto Niccolò V 2019_2020 annuale 
Latino e Greco, 

Italiano, Storia, 

Storia dell’Arte 

Centro Studi 

Niccolò V Sarzana; 
Biblioteca 

Apostolica 

Vaticana Roma 

Esperienze di studio all’estero 2019_2020 annuale Inglese IISS Parentucelli- 
Arzelà – The 

British 

International 

School Londra 

Tribunale La Spezia  2019_2020 

 
annuale  Tribunale La 

Spezia 
Giornate FAI per le scuole 2020_2021 annuale Storia dell’Arte, 

Latino e Greco 
Chiesa e Chiostro 

di San Francesco 

Sarzana 



 

 

 

ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

AS 2020/21:  

- Progetto Meridiano d'EUropa tenuto dai volontari dell'Associazione    

  L'Egalitè 
- Educazione alla Legalità: essere cittadini tenuta dal Capitano Panfilo   

  della Compagnia di Sarzana 

- AIDO AVIS ADMO tema dell'incontro la donazione 

- FAI progetto allievi ciceroni 

 

AS 2019/20: 

 - Incontro di presentazione stagione concerti Fondazione Carispe 

- Cineforum 

- FAI progetto allievi ciceroni 

- Paestum stage volontariato culturale 

- Centro Studi Niccolò V Sarzana; Biblioteca Apostolica Vaticana   

   Roma 

 
AS 2018/19 

- Incontro sulla Legalità 

- FAI progetto allievi ciceroni 

 

 

AS 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 

- Progetto "La notte del Classico" 

 

 

A.S. 2018-2019:A.   A.S. 2018-2019: progetto a - distanza e-Twinning dal titolo “Write  

Your Own Masterpiece! A Mini Saga High School Writing 
Contest”, il progetto ha ricevuto il riconoscimento d’eccellenza 

Quality Label 2019 da parte dell’Unità nazionale e-Twinning Italia,    

nonché l’European Quality Label 2019 dall’Agenzia Europea 

eTwinning per “i risultati qualitativamente significativi conseguiti  

nei seguenti ambiti: innovazione pedagogica, integrazione curriculare, 

comunicazione e scambio, collaborazione tra scuole partner, uso 

della tecnologia”. 

 
 

 

 

 

 
Attività integrative e/o di recupero - sportello help 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

 

 AS 2018-2019: 

- Viaggio d'istruzione in Sicilia 

- Pseudolus di Plauto cinema Don Bosco La Spezia 



- Visita museo degli Uffizi a Firenze 

Altre attività/iniziative extracurriculari 

Certificazioni linguistiche per lingua inglese ottenute nel corso del 

triennio:  

- una studentessa con certificazione C1 

- due studentesse con certificazione B2 

 

AS 2018-2019 Progetto Piano Triennale delle Arti Regione Liguria "Il 

viaggio come metafora della vita" 

 

 
A.S. 2018-2019: Progetto PON-FSE: Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Asse I - Istruzione - 

Fondo Speciale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.5 

Modulo: I giovani e la cultura - la valorizzazione del Castello di San 

Terenzo nell’ambito del dibattito sui beni culturali  
Stage  formativi all’estero The British International School Londra 

 

 
Presenza di docenti di DNL e discipline 

insegnate con la metodologia CLIL 

 

AS 2018-2019: MODULO DI STORIA IN LINGUA INGLESE: "La 

scoperta e la colonizzazione del continente americano" 

 

 

 

  

 

 

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. 

 

 
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 

 



                                           ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

                         

 

Materia: Greco   Docente: Anita Cipolli  N. di ore svolte: 76 (alla data del documento) 
 

 

Libri di testo utilizzati :  Citti-Casali-Gubellini-Pennesi-Ferrari-Fontana, Storia e autori della  

                                    Letteratura Greca, voll. 2-3, ed. Zanichelli; 

                                          Citti-Casali-Gubellini-Pennesi, Storia e autori della  

                                    Letteratura Greca, Euripide, Troiane, ed. Zanichelli; 

                                    Anselmi-Penna, Trietia (versioni), ed. Simone. 

  
 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

                  75%                              25% 
 

 Conoscenza delle linee generali di svolgimento della letteratura greca della età classica ed 

ellenistica: obiettivi raggiunti da tutta la classe. 

 Conoscenza delle opere più significative degli autori oggetto di studio nel corso dell’anno 

scolastico: obiettivi raggiunti da tutta la classe. 

 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua greca: obiettivi raggiunti da tutta la 

classe. 

 Saper tradurre e analizzare passi di autore dell’età classica ed ellenistica: obiettivi raggiunti da 

quasi tutta la classe. 

 Saper cogliere e approfondire le tematiche e i riferimenti concettuali dei testi esaminati: 

obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe. 

 Saper contestualizzare i passi letti nella produzione dell’autore e nel quadro storico-culturale: 

obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe. 
 

I risultati sono nel complesso più che buoni. La totalità degli allievi nel corso dell’anno si è 

applicata in modo costante evidenziando spirito collaborativo, motivazione e buone capacità di 

rielaborazione dei contenuti appresi. All’interno del gruppo classe si segnalano anche alcune buone 

individualità che si sono distinte per costanza e motivazione, metodo di studio efficace e produttivo, 

conoscenze scolastiche complete e sicure con evidente capacità di rielaborazione personale e di 

argomentazione; permangono, in alcuni casi, difficoltà nel metodo di traduzione. 



 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  
 

 La tragedia greca 

 Euripide: lettura di passi dalle Troiane 

 Platone: lettura di passi dall’Apologia di Socrate e dal Fedone 

 La filosofia ellenistica: Epicuro e l’Epicureismo. 

 La commedia antica: Aristofane 

 L’età ellenistica 

 La commedia nuova: Menandro 

 L’epigramma ellenistico 

 Callimaco 

 Teocrito 

 Apollonio Rodio 

 Polibio 

 Plutarco 

 Luciano di Samosata 
 

Le ore di lezione svolte sono state utilizzate per spiegazioni, per le verifiche scritte e orali, per 

attività di laboratorio di traduzione e analisi dei testi. Il lavoro effettuato in classe e in DAD ha 

avuto come principale obiettivo quello di arrivare ad una lettura consapevole e “specialistica” e 

quindi i percorsi svolti hanno mirato alla centralità del testo. Il lavoro di produzione (traduzioni, 

analisi dei testi, elaborati schematici su un tema da sviluppare) è stato sempre attivato in 

parallelo al programma svolto. 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Metodologie: 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Traduzione e analisi guidata dei testi 

 Apprendimento cooperativo 

 Interventi individualizzati 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate nella elaborazione di percorsi tematici trasversali (Greco e Latino) 

 Lezioni di sintesi e approfondimento in formato PPT e PDF fornite e/o realizzate 

dall’insegnante. 

 Recupero in itinere in orario curricolare 
 

Strumenti: libri di testo, LIM, fotocopie fornite dall’insegnante, Dizionario di Greco. 
 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche scritte tradizionali 

 Verifiche orali 

 Compiti assegnati come attività domestica 

 Prove di verifica strutturata e semi-strutturata 
 



Tipologia delle prove di verifica formativa utilizzate: 

 Traduzioni dal Greco  

 Verifiche orali 

 Compiti assegnati come attività domestica: prove semi-strutturate 

 Simulazione del colloquio orale 

Materiali:  

 Libri di testo; 

 Materiale audiovisivo. 
 

Partecipazione degli studenti: 

La risposta di tutti gli alunni nella situazione emergenziale in cui si sono trovati coinvolti è stata molto 

positiva: nei periodi di Didattica a Distanza gli allievi hanno confermato il loro atteggiamento 

propositivo e responsabile già dimostrato nella didattica in presenza; tutti, sfruttando ogni risorsa 

disponibile e mettendo in atto le strategie didattiche più efficaci, hanno regolarmente e operativamente 

partecipato alle varie attività proposte, dimostrando serietà, impegno, maturità e autonomia. Le 

modalità in cui si è svolto l’anno scolastico e la DAD, nel senso più ampio del termine, hanno messo 

gli alunni di fronte ad un significativo compito di realtà ed essi hanno evidenziato di avere raggiunto 

questo livello di competenze.  

 

 

                                                                                                                                           Il Docente 

Prof.ssa Anita Cipolli         
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

Materia: Latino  Docente: Anita Cipolli  N. di ore svolte:  109 (alla data del documento) 

 

                                                                        

Libri di testo utilizzati :  Diotti-Dossi-Signoracci, Res et Fabula, voll. 2-3, ed. SEI; 

                                   Anselmi-Sorvillo, Verbum pro verbo (versioni), ed. Simone. 
 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

                   75%                                25% 
 

 Conoscenza delle linee generali di svolgimento della letteratura latina della età imperiale: 

obiettivi raggiunti da tutta la classe. 



 Conoscenza delle opere più significative degli autori oggetto di studio nel corso dell’anno 

scolastico: obiettivi raggiunti da tutta la classe. 

 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua latina: obiettivi raggiunti da tutta 

la classe. 

 Saper tradurre e analizzare passi di autore dell’età di Cesare e imperiale: obiettivi raggiunti 

da quasi tutta la classe. 

 Saper cogliere e approfondire le tematiche e i riferimenti concettuali dei testi esaminati: 

obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe. 

 Saper contestualizzare i passi letti nella produzione dell’autore e nel quadro storico-

culturale: obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe. 
 

I risultati sono nel complesso più che buoni. La totalità degli allievi nel corso dell’anno si è 

applicata in modo costante evidenziando spirito collaborativo, motivazione e buone capacità di 

rielaborazione dei contenuti appresi. All’interno del gruppo classe si segnalano anche alcune 

buone individualità che si sono distinte per costanza e motivazione, metodo di studio efficace e 

produttivo, conoscenze scolastiche complete e sicure con evidente capacità di rielaborazione 

personale e di argomentazione; permangono, in alcuni casi, difficoltà nel metodo di traduzione. 
 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

 La poesia elegiaca: Tibullo e Properzio - lettura in traduzione di opere. 

 Ovidio: lettura in traduzione di opere. 

 Orazio: lettura e traduzione di opere. 

 La letteratura nell’età giulio-claudia: Fedro, la storiografia. 

 Seneca: lettura e traduzione di passi dalle opere. 

 Persio 

 Lucano 

 Petronio 

 Giovenale 

 Plinio il Vecchio 

 Quintiliano 

 Marziale 

 Stazio e la poesia epica 

 Plinio il Giovane 

 Tacito: lettura e traduzione di passi dalla Germania e dagli Annales 

 Svetonio 

 Apuleio 
 

Le ore di lezione svolte sono state utilizzate per spiegazioni, per le verifiche scritte e orali, per 

attività di laboratorio di traduzione e analisi dei testi. Il lavoro effettuato in classe e in DAD ha 

avuto come principale obiettivo quello di arrivare ad una lettura consapevole e “specialistica” e 

quindi i percorsi svolti hanno mirato alla centralità del testo. Il lavoro di produzione (traduzioni, 

analisi dei testi, elaborati schematici su un tema da sviluppare) è stato sempre attivato in parallelo al 

programma svolto. 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Metodologie: 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 



 Traduzione e analisi guidata dei testi 

 Apprendimento cooperativo 

 Interventi individualizzati 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate nella elaborazione di percorsi tematici trasversali (Latino e Greco) 

 Lezioni di sintesi e approfondimento in formato PPT e PDF fornite e/o realizzate 

dall’insegnante. 

 Recupero in itinere in orario curricolare 
 

Strumenti: libri di testo, LIM, fotocopie fornite dall’insegnante, Dizionario di Latino. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche scritte tradizionali 

 Verifiche orali 

 Compiti assegnati come attività domestica 

 Prove di verifica strutturata e semi-strutturata 
 

Tipologia delle prove di verifica formativa utilizzate: 

 Traduzioni dal Latino  

 Verifiche orali 

 Compiti assegnati come attività domestica: prove semi-strutturate 

 Simulazione del colloquio orale 
 

Materiali:  

 Libri di testo; 

 Materiale audiovisivo. 
 

Partecipazione degli studenti: 

La risposta di tutti gli alunni nella situazione emergenziale in cui si sono trovati coinvolti è stata molto 

positiva: nei periodi di Didattica a Distanza gli allievi hanno confermato il loro atteggiamento 

propositivo e responsabile già dimostrato nella didattica in presenza; tutti, sfruttando ogni risorsa 

disponibile e mettendo in atto le strategie didattiche più efficaci, hanno regolarmente e operativamente 

partecipato alle varie attività proposte, dimostrando serietà, impegno, maturità e autonomia. Le 

modalità in cui si è svolto l’anno scolastico e la DAD, nel senso più ampio del termine, hanno messo 

gli alunni di fronte ad un significativo compito di realtà ed essi hanno evidenziato di avere raggiunto 

questo livello di competenze.  

                    

 

                                     

                                                                                  Il  Docente   

                                           Prof.ssa Anita Cipolli            

 

          

 

 

                                                                         



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE- Filosofia 
 

 

Materia :   Filosofia Docente :  Vera Giambò  N. di ore svolte 68 
          (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati :  N. Abbagnano, G. Fornero -La ricerca del pensiero, vol. 3A e 3 B, Paravia.  

Altri materiali :  Materiale fornito dal docente 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (80%) parzialmente (20 %) 

 

1.Individuare i principali nodi della ricerca filosofica in senso sincronico e diacronico in un rimando 

continuo tra passato e presente e in prospettiva interculturale. 

2. Acquisire e applicare il lessico specifico e la peculiarità del ragionamento filosofico, 

nell'argomentazione orale e scritta e in relazione con altri saperi. 

3. Applicare le peculiari categorie filosofiche, individuandone la specificità nel contesto storico e 

culturale, a contesti storici e culturali diversi. 

4. Riconoscere gli aspetti filosofici sottesi a discipline e contesti culturali diversi, mettendo in relazione 

la filosofia con il sapere letterario, scientifico, artistico. 

5. Utilizzare le conoscenze e competenze filosofiche nella costruzione della propria identità di persona, 

per acquisire una adeguata consapevolezza di sé, una maggiore maturità critica, una effettiva tolleranza 

nell' interazione con i pari e con gli adulti, frutti di una effettiva apertura mentale. 

6. Acquisire il senso dei propri limiti e considerare il sapere come comunicativo e incentrato anche 

sulla collaborazione costruttiva con i propri pari e con gli adulti. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard   

2. Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx 

3. La scienza dei fatti: l’evoluzionismo, la nascita della sociologia: Comte 

4.La reazione al positivismo: Bergson 

5. Nietzsche e i nuovi orizzonti di pensiero 

6. Freud e la psicoanalisi 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1.Testi e manuali, filmati  

2. Lezione frontale, discussione guidata 

3.Apprendimento cooperativo, approfondimenti  

4. Conferenze di esperti esterni  

5. Problem solving 
 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche orali  

 Lavoro di gruppo  

 

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

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

 



Le attività educative/didattiche sono state svolte in riferimento alla normativa vigente, pertanto la 

classe ha vissuto periodi di lezioni in presenza e altri periodi di attività in modalità a distanza. Tale 

modalità ha rallentato la vivacità dell’interazione tipica delle attività svolte in presenza. 

L’insegnamento della filosofia ha risentito della gestione della classe in did, poiché le occasioni di 

confronto spontaneo e dibattito sono risultate poco coinvolgenti. Gli studenti hanno mostrato interesse 

positivo, comunque, per gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico. 

 

 

 

                                                                                                                                    La Docente 

                                                                                                                                   Vera Giambò  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE - Storia 

 

 

Materia :  Storia  Docente :  Giambò Vera Antonina           N. di ore svolte 72 

(alla data del documento)   

 

Libri di testo utilizzati: Giardina, Sabatucci, Vidotto- Lo spazio del tempo vol.3 - Laterza 

Altri materiali : Materiale fornito dal docente 

 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   

Raggiunti      Raggiunti  

totalmente (90%)     parzialmente (10%) 

 

1.Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici: 

- in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche -  in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geo-politiche e culturali, tenendo presente una prospettiva interculturale 

e un continuo rimando presente – passato e viceversa. 

2. Collocare in una dimensione diacronica il divenire dei vari saperi 

3. Acquisire, consolidare, applicare gli strumenti critici e il lessico storico per analizzare i modelli 

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

4. Individuare i principali cambiamenti macroeconomici nel tempo per cogliere le caratteristiche 

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

tipologie di lavoro. 

5. Individuare problematicamente i valori fondamentali che stanno alla base del mutamento nel tempo 

dei diritti. 

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

 

 



b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

 

1 Destra e Sinistra Storica 

Il decollo industriale e la crisi di fine secolo 

 

2.  Scenari di inizio secolo 

L’Europa e il mondo prima della Grande Guerra. 

L’Italia giolittiana 

 

3. La Mobilitazione 

Lo scoppio della Prima guerra mondiale 

Lo svolgimento del conflitto 

Le eredità della guerra  

Le rivoluzioni russe 

L’economia mondiale fra sviluppo e crisi 

 

4: Il Totalitarismo 

Il dopoguerra italiano 

Il fascismo al potere 

Il regime fascista 

La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

Il regime nazista 

Il regime staliniano 

 

5: L’Europa e il mondo fra le due guerre 

La crisi del 1929 

Il New Deal americano 

 

6: La catastrofe dell’Europa 

La seconda guerra mondiale 

 

7: il Bipolarismo 

La guerra fredda 

L’Italia repubblicana, la ricostruzione, gli anni sessanta, il terrorismo, le stragi di mafia  

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1.Testi e manuali, filmati storici 

2. Lezione frontale, discussione guidata.  

3. Apprendimento cooperativo  

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Verifiche orali  

2. Lavoro di gruppo  

 

 

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

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



 

L’organizzazione delle attività didattiche è stata condizionata dalla normativa anti-covid che ha 

previsto periodi di lezioni in presenza e altri di lezioni a distanza. Gli studenti hanno mostrato nel 

complesso un interesse spiccato per gli argomenti della storia contemporanea, mostrando uno studio 

approfondito ed interventi personali. La didattica a distanza, purtroppo, ha evidenziato delle criticità 

soprattutto in riferimento al feedback immediato da parte degli studenti che non sono riusciti ad 

esprimere con spontaneità le curiosità e gli interessi giungendo a degli approfondimenti specifici, che 

nella situazione di presenza fisica possono manifestarsi con fluidità maggiore.  

 

                                                                                                                                   

                            

                                                                                                                                    La Docente 

                                                                                                                                   Vera Giambò  

             

 

 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia: INGLESE  Docente: Ilaria Piccioli  N. di ore svolte: 86 
          (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati: D. Ellis, White Spaces, Vol.2; ed. Loescher 

        AA:VV: Ready for Invalsi, OUP    

 

Altri materiali: materiali multimediali, video, materiali autentici, podcast, presentazioni, videolezioni 

tenute da esperti  

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

85%   15% 

 

 Consolidare la competenza linguistica e comunicativa nelle quattro abilità al fine di un pieno 

raggiungimento del livello B2 del CEFR 

 Conoscere gli aspetti culturali dei paesi anglofoni con riferimento agli autori e ai periodi oggetto di 

studio 

 Saper utilizzare strumenti di analisi testuale per interpretare i testi letterari  

 Conoscere ed analizzare con proprietà di linguaggio i testi e i movimenti letterari affrontati 

 Produrre brevi testi di analisi interpretativa e commento critico relativamente alle opere affrontate 



 Saper operare collegamenti tra opere, autori e tematiche, anche in un’ottica interdisciplinare 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

 The Modern Age: -    Historical, social and cultural background 
 

 Imperialism and culture clash : - E.M. Forster, A Passage to India (excerpts) 

 

 Winds of War:    - WWI and propaganda; Life in the trenches 

                                         - War poets: R. Brooke; S. Sassoon 

         - P.Picasso, “Guernica” 

 

 New representations of consciousness:  - J. Joyce, “Eveline” from Dubliners; Ulysses 

- V. Woolf, Mrs Dalloway; A Room of One’s Own     

(excerpts) 

 

 Totalitarianism and dystopian worlds:     Totalitarian systems in Europe in the 20th century 

- G. Orwell, 1984 (excerpts) 
 

 

 Holocaust and persecutions:     - Europe in the inter-war period 

- The Night of the Broken Glass 

 - Liliana Segre, ‘That ‘no’ that changed the course 

  of her life’ (newspaper interview)  

- W.H. Auden, Refugee Blues  

  

 The disintegration of classical drama and of communication: - S. Beckett, Waiting for     

                                                                                                                             Godot (excerpts) 

 

 Edward Hopper: painter of alienation: an analysis of some of his works 

 

 The political novel: - N. Gordimer’s Burger’s Daughter (excerpts) 

 The policy of racial segregation in South Africa 

 

 Language skills consolidation: reading and listening comprehension practice of different text 

types: newspaper articles, essays excerpts, interviews, instructions, promotional texts, non-

fictional texts, travel writing, adverts, etc.  

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 Lezione frontale partecipata 

 Literary text reading and analysis 

 Class discussion 

 Attività in modalità flipped classroom con l’ausilio della classe virtuale 

 Visione di filmati, video, interviste e film in lingua originale 



 Attività costante di reading and listening comprehension (B1-B2 del CERF) 

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Domande aperte e chiuse 

 Reading and writing tests 

 Oral tests 

 Presentazioni 

 

 

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

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

 

Gli studenti erano già abituati dall’anno scorso ad usare la Google Classroom con un buon livello di 

autonomia in modalità sia sincrona che asincrona per l’approfondimento di particolari temat iche 

attraverso materiale integrativo messo a disposizione dalla docente e per la condivisione di documenti 

soprattutto in formato multimediale.  

Durante i periodi di didattica a distanza si è preferito un approccio metodologico del tipo flipped 

classroom in grado di coinvolgere più attivamente gli studenti nel processo di apprendimento, 

favorendo allo stesso tempo la dimensione comunicativa della lingua nel momento del rientro in 

presenza.  

La condivisione della rete nella lezione a distanza di tipo sincrono ha offerto nuove e interessanti 

opportunità di approfondimento, sia attraverso la condivisione di materiali multimediali creati dalla 

docente e dagli allievi, che attraverso la partecipazione a lezioni di approfondimento e webinar in 

lingua tenuti da esperti e ricercatori di università inglesi e americane, che gli studenti hanno per la 

maggior parte seguito in maniera attiva e propositiva. 

Anche lo svolgimento dei compiti assegnati sia in presenza che in modalità remota si è svolto, per la 

quasi totalità della classe, nei modi e nei tempi previsti.  

 
 

 

La docente 

          Ilaria Piccioli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 
Materia : Religione   Docente :  Don Franco Pagano   

N. di ore svolte 29 
 
Libri di testo utilizzati:  Trenti Zelindo - Maurizio Lucillo- Romio Roberto  
L’ Ospite Inatteso -  SEI 
Altri materiali :  Video – materiale fornito dal docente – Link indicati    
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti totalmente 100% 

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

 
Competenze e grado di acquisizione delle stesse  
          Saper utilizzare un linguaggio coerente 
          Saper leggere e riferire in modo corretto argomenti tratti dalle fonti utilizzate 
          Saper riconoscere le problematiche religiose 

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

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

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
Fede ed Etica 
Cultura e Religione 
Giustizia e carità 
 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
Esposizione frontale 
Dibattito alla luce delle competenze acquisite in altre discipline 
Libro di testo 
Video e link indicati on line  
 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Partecipazione al dialogo educativo 
Impegno propositivo nelle varie tematiche e coinvolgimento personale nelle argomentazioni proposte. 
 
 
 

                                                                                                                                      Il Docente 
Don Franco Pagano 



 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

Materia :  STORIA DELL’ARTE Docente : MONICA NICOLI          N. di ore svolte: 52 

               (alla data del documento) 

  

Libri di testo utilizzati :    

 Cricco –Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte (Versione Arancione). Dal 

Barocco al post Impressionismo, vol. 4, Zanichelli Editore  

 Cricco –Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte (Versione Arancione). Dall’Art 

Nouveau ai giorni nostri, vol. 5, Zanichelli Editore  

Altri materiali :    

Testi e/o cataloghi specifici integrativi e di approfondimento forniti dall’insegnante, materiale 

audiovisivo per approfondire i temi svolti, riprendere e sintetizzare le parti di programma di volta in 

volta affrontate. Lezioni di sintesi e/o approfondimento in formato powerpoint realizzate 

dall’insegnante relative a contenuti svolti. 
 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti        Raggiunti    

    totalmente (90)   parzialmente (10)     

           

La quasi totalità degli allievi ha partecipato alle attività proposte con motivazione e con atteggiamento 

costruttivo, il clima all’interno della classe è sempre stato sereno e di reciproco scambio. 

Dal punto di vista del profitto gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se gli allievi 

hanno risposto in relazione alle singole potenzialità  e capacità individuali, raggiungendo soglie 

differenti di padronanza degli obiettivi prefissati nella programmazione di dipartimento.  

Conoscenze: gli allievi conoscono gli elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte; 

conoscono le caratteristiche dei periodi artistici studiati, in relazione agli artisti e alle opere, utilizzano 

la terminologia specifica della disciplina.  

Abilità: gli allievi sanno selezionare da fonti diverse, verbali e iconiche, e sanno organizzare le 

informazioni funzionali alla comprensione di un autore, un’opera, di una corrente o cultura artistica; 

sanno riconoscere, sulla base delle informazioni selezionate e apprese, il senso dell’opera, del lavoro di 

un autore e i principi di una poetica mettendoli in relazione con il contesto di appartenenza cogliendo 

congruità e problematicità in relazione allo stesso; sanno applicare alle opere, anche in situazione 

nuova, i principi fondamentali della percezione visiva e della composizione della forma per riconoscere 

stili e i linguaggi condivisi e peculiari; sanno riconoscere le tecniche utilizzate; utilizzano le 

informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti. 

Competenze: gli allievi colgono i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche in 

relazione al contesto in cui sono nate e/o sono conservate; riconoscono e interpretano i codici dei 

linguaggi artistici; riconoscono i fondamenti delle tecniche artistiche; comprendono il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici. Fruiscono consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della 

tutela e della valorizzazione. 

 

I risultati sono nel complesso buoni. La maggioranza degli allievi si è applicata in modo costante 

evidenziando spirito collaborativo, motivazione e buone capacità di rielaborazione dei contenuti 

appresi. All’interno del gruppo classe si segnalano anche alcune buone individualità che si sono distinte 



per costanza e motivazione, metodo di studio efficace e produttivo, conoscenze complete e sicure. Solo 

alcuni allievi hanno evidenziato -in alcuni contesti- maggiore difficoltà a rielaborare i contenuti a causa 

di un metodo di lavoro poco efficace. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  
 

 IL COLORE E LA LUCE NELLA PITTURA DELLA SECONDA META’ 

DELL’OTTOCENTO (Impressionismo) 

 IL POST IMPRESSIONISMO (Seurat, Cèzanne, Gauguin, Van Gogh. Riflessioni dal testo di 

M. Recalcati Melanconia e creazione in Vincent Van Gogh) 

 SECESSIONE E MODERNITA’ 

 RIFLESSIONI SULL’ARTE DEL NOVECENTO 

 QUANDO UN’OPERA DIVENTA UN’ICONA. IO SONO UN MITO: I Capolavori 

dell’arte che sono diventate icone del nostro tempo (Riflessioni dal testo di Bonazzoli- 

Cattelan: Io sono un mito; i casi Munch e Klimt) 

 LE AVANGUARDIE STORICHE (Contesto, caratteri stilistici, luoghi, protagonisti) 

 RIFLESSIONI SULL’ARTE DEL NOVECENTO 

 DOVE E’FINITA LA BELLEZZA NELL’ARTE CONTEMPORANEA? 

Riflessioni sul senso dell’arte nell’età contemporanea attraverso l’opera di artisti del 

‘900 e contributi storico-artistici e filosofici (Capire l’arte del Novecento. C’è una regola 

del Bello? Cosa può chiedere uno spettatore all’arte contemporanea? Testi d i 

riferimento: F. Bonami: Lo potevo fare anch’io; Benjamin: L’opera d’arte nell’epoca 

della sua riproducibilità tecnica; Flaminio Gualdoni: “Breve storia della merda 

d’artista”; Piero Manzoni: Merda d’artista. 

 PERCORSI NELL’ARTE DEL NOVECENTO  

A partire dalle Avanguardie Storiche e per la successiva arte del Novecento i contenuti sono 

stati svolti individuando e privilegiando alcune tematiche e percorsi trasversali:  

 Il viaggio della memoria: Daniel Libeskind e il Museo Ebraico a Berlino.  

 “L’attesa è il futuro che si presenta a mani nude”_ Attese Contemporanee 

 Il corpo come potenzialità simbolica ed espressiva nella ricerca artistica contemporanea 

 Arte e Totalitarismi   

 Arte tra Provocazione e Sogno 

 

Argomenti da svolgere dall’5 maggio alla fine dell’anno scolastico:  

 PERCORSI NELL’ARTE DEL NOVECENTO  

 Cinema e Arti Visive 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
Metodologie adottate: Lezioni frontali e partecipate, discussioni guidate, lezioni multimediali 

(presentazioni powerpoint, video), discussioni individuali e collettive, brainstorming. Strumenti: libro 

di testo, testi e/o cataloghi specifici, testi integrativi, materiale audiovisivo.  

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 



Le verifiche proposte, collegate ai percorsi tematici, o a Unità di Apprendimento sono state finalizzate 

ad accertare il raggiungimento di competenze, abilità, conoscenze.  

La valutazione ha quindi verificato:  

 l'acquisizione di conoscenze e abilità e/o di obiettivi di apprendimento necessari per lo sviluppo 

di competenze;  

 lo sviluppo di competenze. 

Strumenti di valutazione. Prove scritte: confronto tra opere, testo argomentativo. Prove orali: 

individuali (Colloquio lungo, Colloquio breve, esposizioni/relazioni). Per esprimere la valutazione si è 

tenuto conto della griglia di valutazione elaborata e condivisa dal Dipartimento e di griglie elaborate ad 

hoc per le specifiche attività. 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 Educazione Civica:  

 “Cittadini dell’Arte”: Fruizione consapevole del Patrimonio artistico, Tutela, 

Conservazione, Valorizzazione, Art.9 della Costituzione. La tutela dei Beni Culturali in 

caso di conflitto armato. 

 La difesa e la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato. 

 

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

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

I contenuti disciplinari sono stati proposti sia in modalità cronologica che per tematiche trasversali ai 

periodi artistici, utilizzando le metodologie sopra indicate. I materiali forniti sono stati condivisi sulla  

classroom della disciplina. In particolare nelle lezioni in Didattica a Distanza si è favorito il 

monitoraggio degli apprendimenti attraverso elaborazione testi argomentativi che esposizioni a 

carattere tematico. In generale si è cercato di sostenere gli allievi a mantenere intatto il loro desiderio di 

apprendere.  

 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

Nonostante la situazione emergenziale non abbia permesso uno scambio realmente proficuo, gli allievi 

nel periodo di Didattica a Distanza hanno confermato il loro atteggiamento propositivo già dimostrato 

nella didattica in presenza; hanno partecipato alle video lezioni con regolarità, rispettando le consegne 

e dimostrando partecipazione ed interesse. Hanno svolto le attività assegnate in modo puntuale e in 

autonomia; hanno dimostrato un atteggiamento costruttivo, responsabile, uno spirito di resilienza. 

 

 

 

        La Docente 

   MONICA NICOLI 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 
 

Materia :  Scienze naturali  Docente : Valeria Belloni 
N.  di ore svolte  n.61 
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 

 
2.   verifiche  scritte  e  verifiche  orali 

 
 

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

 
La didattica a distanza si è svolta attraverso video-lezioni sulla piattaforma Google  meet 
 
  

 
 
            La Docente 
 
          Valeria Belloni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana     Docente: M. Archetti   

 

N. di ore svolte: 115 

       

Libri di testo utilizzati: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

5.1, 5.2, 6, Pearson; La Commedia di Dante Alighieri, a cura di R. Hollander, S. Marchesi, Loescher 

Editore.  

 

Altri materiali: audiovisivi, ppt, siti ed estratti da altri testi e manuali a integrazione di quelli in uso.   

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

totalmente 70 (%) parzialmente 30 (%) 

 
 

oltre quanto previsto dalla Programmazione di Dipartimento:  

 

 Conoscere le principali espressioni della letteratura italiana da Leopardi al Novecento. 

 Conoscere alcuni canti e aspetti del “Paradiso” dantesco. 

 Argomentare la propria posizione in modo appropriato e originale. 

 Riconoscere il valore di un testo, di un’opera, anche in relazione alla propria esperienza 

personale. 

 Riconoscere il valore della classicità espresso dalle diverse opere letterarie. 

 Valutare in modo critico e autonomo. 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

 

 G. Leopardi. 

 La letteratura di fine Ottocento: la Scapigliatura, aspetti dell’opera di Carducci. 

 Realismo, Naturalismo e Verismo. G. Verga.  

 Simbolismo e Decadentismo. G. Pascoli e G. D’Annunzio. 

 La poesia del primo Novecento: Futurismo, Crepuscolarismo, Vociani. 

 Aspetti della letteratura del Novecento: Montale, Ungaretti, Saba, Svevo e Pirandello. 

 Dante, Divina Commedia, “Paradiso”, antologia di canti. 
 

 Da completare: Aspetti della letteratura del Novecento: Montale, Ungaretti, Saba, Svevo e 

Pirandello. 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 



 Attività casalinga di scrittura con correzione individuale degli elaborati prodotti (solo nel primo 

periodo).  

 Manuali in uso. 

 Materiali digitali. 

 

 

 

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Verifiche scritte. 

2. Verifiche orali. 

3. Domande in forma di dialogo. 

4. Test semistrutturati.  

 

 

 

 

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

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

 

Il lavoro svolto in questo anno scolastico è stato fortemente condizionato dalla DID, anche a causa 

dell’impossibilità a programmare l’azione didattica in tempi ragionevolmente distesi. Questo ha 

determinato un procedere a tentoni che ha causato, in ultima analisi, un’organizzazione dell’attività 

poco funzionale a processi di insegnamento-apprendimento realmente efficaci.  

In linea di massima mi pare di poter affermare che la classe abbia lavorato meglio in presenza anche se 

nel corso dei mesi, anche nell’attività a distanza, dopo un periodo di demotivazione (novembre-

dicembre), gli studenti nel complesso hanno dimostrato disponibilità al dialogo educativo e 

consapevolezza crescente del lavoro necessario ad uno studio critico della letteratura.  

L’attività ha mirato al coinvolgimento degli alunni con lezioni prevalentemente dialogate.  

La conoscenza della letteratura ha sempre preso le mosse da un’analisi il più possibile accurata dei 

testi. In essi si è cercato di mostrare la vitalità delle opere letterarie secondo la lezione calviniana dei 

classici che ho proposto a “esergo” dell’intero lavoro triennale e che ho richiamato puntualmente come 

possibile approccio ad uno studio capace di superare il mero nozionismo e di guardare alla letteratura 

come occasione di confronto e quindi di crescita personale oltre che culturale.  

La classe ha risposto in modo talvolta discontinuo e disomogeneo a queste sollecitazioni e più in 

generale non sempre è riuscita a lavorare adeguatamente, per cui ho più volte rimodulato l’attività e i 

contenuti, operando scelte mirate a ottenere per tutti obiettivi accettabili in termini di conoscenze, 

competenze e abilità.   

 

 

                                                                                                                                  Il docente 

 

         Majla Archetti 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

             SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :  MATEMATICA                   Docente :  SOPRACASE  ALESSANDRO 

N. di ore svolte entro il 6/05/2021: 61 
  

     

Libri di testo utilizzati :    

MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)   Aut. BERGAMINI 

MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA/ TRIFONE ANNA  EDITORE ZANICHELLI 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   

Raggiunti               Raggiunti 

totalmente (80%)          parzialmente (20%) 

 

 

CONOSCENZE 

1. Conoscere le funzioni e il loro dominio. 

2. Conoscere la positività delle funzioni. 

3. Conoscere l'intersezione con gli assi di una funzione. 

4. Conoscere le definizioni di limite. 

5. Conoscere i teoremi sulle operazioni dei limiti. 

6. Conoscere i teoremi sui limiti. 

7. Conoscere le forme indeterminate dei limiti. 

8. Conoscere i limiti notevoli. 

9. Conoscere gli infinitesimi e gli infiniti. 

10. Conoscere la continuità e la discontinuità. 

11. Conoscere gli asintoti. 

12. Conoscere la definizione e il significato geometrico di derivata. 

13. Conoscere la continuità e derivabilità. 

14. Conoscere le regole di derivazione. 

15. Conoscere la derivazione di una funzione composta. .  

16. Conoscere i Teoremi sulle derivate: Rolle, Lagrange, Chauchy, De L'Hospital.   

17. Conoscere i Teoremi sulle derivate e la ricerca dei massimi/minimi.   

18. Conoscere lo studio di una funzione.  

 

 

ABILITA’ 

1. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti domini, intersezione con gli assi e positività delle  



    funzioni. 

2. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti la ricerca dei limiti. 

3. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti la continuità/discontinuità. 

4. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti la ricerca degli asintoti. 

5. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti le derivate. 

6. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti la ricerca dei massimi/minimi.   

7. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti lo studio delle funzioni.   

 

 

COMPETETENZE 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare i fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare i dati 

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

disciplinare 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 

 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
1. Domini, intersezioni con gli assi, positività. 

2. Limiti. 

3. Continuità/discontinuità. 

4. Asintoti. 

5. Derivate. 

6. Massimi/minimi.   

7. Studio di funzione.   

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche in modo da assecondare le diverse esigenze dei 

singoli studenti. 

Molte lezioni sono state di tipo frontale ma si è cercato di effettuare il quanto più possibile lezioni con 

caratteristiche costruttiviste. 

Si è cercato inoltre quanto più possibile (compatibilmente alle esigenze degli studenti) di mettere in 

atto la Flipped Classroom. 

Tutte le metodologie sono state fatte sia all’intera classe che a gruppi, gruppetti o anche singolarmente. 

Si è cercato di fare quanto più possibile riferimento alla storia della matematica. 

Inoltre si è cercato di evidenziare come la matematica venga utilizzata in molteplici ambiti (la fisica in 

particolare), facendo riferimento alla modellizzazione della realtà attraverso la matematica (in questa 

classe ciò è stato fatto per lo più a livello intuitivo). 



Soprattutto si è cercato di contestualizzare l'apprendimento della matematica attraverso esperienze 

collegabili a casi concreti più familiari al vissuto degli studenti. 

Gli argomenti sono stati affrontati partendo dal facile per arrivare al difficile, e partendo dal concreto 

per arrivare all’astratto e alle generalizzazioni di leggi e proprietà. 

E’ stato fatto largo uso di dimostrazioni ed argomentazioni in modo tale che gli alunni potessero 

arrivare ad una costruzione organica dei concetti. 

E’ stato fatto largo uso dei compiti a casa ma anche in classe e si è cercato il più possibile di favorire 

una scoperta autonoma dei concetti da apprendere. 

Si è cercato il più possibile di favorire la discussione su ciò che si stava imparando. 

E’ stato utilizzato largamente il Problem Solving in particolare riferendosi a situazioni concrete 

(possibilmente attinenti al corso di studi) anche riguardanti problemi che coinvolgono altre discipline. 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state fatte diverse valutazioni scritte ed alcune orali, 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 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  

Durante il periodo svolto in Didattica a Distanza sono state effettuate diverse video-lezioni durante le 

quali venivano esaminati e approfonditi gli argomenti utilizzando prevalentemente la metodologia di 

Flipped Classroom, infatti venivano assegnati alla classe degli argomenti da vedere sul libro oppure 

degli esercizi significativi da sviluppare in maniera autonoma e nelle lezioni successive venivano 

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

applicazioni più complicate e significative. Durante questa fase gli studenti hanno partecipato alle 

lezioni con continuità e con un impegno notevole. Lo sviluppo delle parti affrontate nella Didattica a 

Distanza è stato molto soddisfacente. 

 

 

 

                Il Docente 

                                                                       Alessandro Sopracase 



               

 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :  FISICA                   Docente :  SOPRACASE ALESSANDRO 

 N. di ore svolte entro il 6/05/2021: 50 

 

      

Libri di testo utilizzati :    

TRAIETTORIE DELLA FISICA 2ED. (LE) - VOLUME 3 (LDM) / ELETTROMAGNETISMO, 

RELATIVITÀ E QUANTI Amaldi U. Zanichelli Editore 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   

Raggiunti               Raggiunti 

totalmente (80%)          parzialmente (20%) 

 

 

CONOSCENZE 

1. Conoscere la forza gravitazionale. 

2. Conoscere la forza elettrica. 

3. Conoscere il campo elettrico. 

4. Conoscere il Teorema di Gauss. 

5. Conoscere il potenziale elettrico e l'energia potenziale. 

6. Conoscere la circuitazione del campo elettrico 

7. Conoscere la capacità di un conduttore.  

8. Conoscere i condensatori.  

9.  Cenni ai circuiti elettrici. 

10. Cenni sul magnetismo. 

11. Cenni sull'elettromagnetismo e le equazioni di Maxwell. 

12. Cenni sulla relatività ristretta. 

13. Cenni sulla relatività generale. 

14. Cenni sulla fisica quantistica. 

15. Cenni sulla crisi della fisica e sulla crisi dei fondamenti di matematica. 

 

 

 



ABILITA’ 

1. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti forza elettrica e forza gravitazionale. 

2. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti il campo elettrico e il Teorema di Gauss. 

3. Saper svolgere esercizi e problemi riguardanti il potenziale elettrico e l'energia potenziale elettrica.  

 

 

COMPETETENZE 

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della fisica per organizzare e valutare 

 adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

 affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

3. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare i fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare i dati. 

4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

 approfondimento disciplinare. 

5. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

6. Osservare e identificare fenomeni. 

7. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

8. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

9. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli.  

10. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  

 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. Forza elettrica e gravitazionale. 

2. Campo elettrico. 

3. Potenziale elettrico. 

4. Elettromagnetismo 

5. Relatività ristretta (cenni) 

6. Relatività generale (cenni) 

7. Crisi della fisica (cenni) 

8. Quantistica (cenni) 

 

 

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 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  

Durante il periodo svolto in Didattica a Distanza sono state effettuate diverse video-lezioni durante le 

quali venivano esaminati e approfonditi gli argomenti utilizzando prevalentemente la metodologia di 

Flipped Classroom, infatti venivano assegnati alla classe degli argomenti da vedere sul libro oppure 

degli esercizi significativi da sviluppare in maniera autonoma e nelle lezioni successive venivano 

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

applicazioni più complicate e significative. Durante questa fase gli studenti hanno partecipato alle 

lezioni con continuità e con un impegno notevole. Lo sviluppo delle parti affrontate nella Didattica a 

Distanza è stato molto soddisfacente. 

 

                         Il Docente   

                                                                                 Alessandro Sopracase 

 



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

                                            

 

Materia: Scienze motorie e sportive  Docente: Jacopo Lambruschi 

 

                                                          N. di ore svolte (ddi e presenza): 23 

       

Libri di testo utilizzati: FACOLTATIVO: Competenze Motorie (G. D’Anna); 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(%) 

 Potenziamento aerobico (attività all’aperto) 

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

 Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo e cogliere le 

implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 

ambienti; 

 Conoscenza dei principi nutritivi ed alimentazione dello sportivo (ddi); 

 Conoscenza di base delle capacità motorie (in particolare quelle condizionali) e dei principi di 

allenamento (ddi); 

 Conoscenza delle principali norme di primo soccorso e trattamento degli infortuni (ddi); 

 Conoscenza degli effetti collaterali e dei rischi sulla salute relativi alle dipendenze (fumo, alcol, 

droghe) e il fenomeno del doping. 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

 

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

 

 Salute, benessere sicurezza e prevenzione; 

 Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico; 

 Educazione civica. 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI (presenza e ddi) 

 

 Lezioni frontali teoriche del docente  

 

 Materiale Video e scritto postato su classroom e del libro di testo 

 

 Cooperative learning; Problem solving; Peer to peer. 



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

conoscenza del territorio. Quindi lezioni curricolari con uscite dall’istituto: attività aerobica, 

camminate e svolgimento di attività motoria nei dintorni dell’Istituto (Fortezza, Bradia, Palestra 

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

Lunense adiacente pista ciclabile, ecc.) 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Valutazioni teoriche scritte (attraverso test semi-strutturati svolti in presenza e in ddi)  

 Osservazione sistematica: Partecipazione ed impegno in ddi; rispetto delle regole, dell’ambiente 

naturale e delle norme di prevenzione e sicurezza durante le uscite sul territorio. 

 Presentazione ed esposizione orale di elaborati 

 
 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

  

 Spiegazione, approfondimenti, ed esperienze degli alunni sui benefici fisici e psicologici che 

l’attività motoria ha sull’organismo; 

 Principi nutritivi e corretta alimentazione dello sportivo (la piramide alimentare mediterranea, il 

metabolismo basale ed il fabbisogno energetico in rapporto all’attività svolta).  

 Sport e salute: L’utilizzo del contapassi. 

 Le Capacità motorie: Le capacità coordinative, condizionali e la mobilità articolare. Principali 

metodi e tecniche di allenamento per lo sviluppo delle capacità condizionali. Sviluppato in 

presenza e in ddi con l’ausilio del libro di testo e materiale video. 

 Il Primo soccorso (BLS-D e manovre di disostruzione delle vie aeree). Trattamento delle lesioni 

muscolari e degli infortuni. Il tutto sviluppato in ddi ed in presenza con l’ausilio di video e libro 

di testo. 

 La storia delle Olimpiadi Moderne: Particolare attenzione rivolta alle Olimpiadi di Berlino del 

1936; Roma ’60 e Città del Messico ’68. (video ed approfondimenti legati anche ai particolari 

contesti storici e sociopolitici) 

 Fenomeno doping (libro di testo e video con interviste ed approfondimenti legati anche ai 

particolari contesti storici e sociopolitici); Il “Doping di stato nei paesi dell’Est Europa. 

 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) 

 Le dipendenze: fumo, alcool, droghe, cibo. (video di approfondimento medico-scientifici) 

 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.) 

 

Pur con le pesanti limitazioni che la ddi pone ad una materia come le Scienze Motorie e Sportive non 

sono emerse criticità ed il contatto con gli alunni è stato costante. 

 

 



 

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 

  

Gli alunni hanno sempre partecipato alle attività proposte. 

Il comportamento è stato sempre corretto e collaborativo.  

Tutti gli alunni sono in possesso di buoni prerequisiti ed hanno acquisito le conoscenze previste ad un 

buon livello. 

 

 

                           Il Docente 

                        

                                                          Jacopo Lambruschi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

 

 

N° 
 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 
 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

 
Pagano Franco 

 

 

3 
 

Italiano 

 
Archetti Majla 

 

 

4 

 

Latino 

 
Cipolli Anita 

 

 

5 

 

Greco 

 
Cipolli Anita 

 

 

6 
 

Storia 

 
Giambò Vera 

 

 

7 

 

Filosofia 

 
Giambò Vera 

 

 

8 
 

Lingua Inglese 

 
Piccioli Ilaria 

 

 

9 

 

Matematica 

 
Sopracase Alessandro 

 

 

10 
 

Fisica 

 
Sopracase Alessandro 

 

 

11 

 

Scienze 

 
Belloni Valeria 

 

 

  12 
 

Storia dell’arte 

 
Nicoli Monica 

 

 

13 

 

Scienze motorie 

 
Lambruschi Jacopo 

 

 

 

Sarzana, 06/05/2021 

    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


