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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: prof.ssa: NICOLI Monica 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE 
 

MATERIA INSEGNATA 
 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

DIAMANTI Angela IRC  X X 

BARATTINI Francesca Italiano   X 

CARGIOLLI Ivana Latino X X X 
CARGIOLLI Ivana Greco X X X 

ZILIOLI Eleonora  Storia   X 

ZILIOLI Eleonora Filosofia   X 

BERNARDINI Lisa Lingua Straniera X X X 

ROFFO Elena  Matematica   X 

ROFFO Elena  Fisica   X 

ANDREOTTI Saura  Scienze X X X 

NICOLI Monica Storia dell’Arte  X X 

MERLI Alessandra  Scienze motorie X X X 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe composta in terza da 16 alunni, ha visto in quarta l’inserimento di un alunno proveniente 
dal Liceo Classico Curvatura Musicale-Teatrale del nostro Istituto e contemporaneamente il 
passaggio a tale indirizzo di un’allieva della classe. All’inizio della quinta il gruppo classe era di 
17 studenti per  l’inserimento di un’allieva proveniente da altro istituto liceale della provincia, che 
però si è ritirata nel mese di gennaio. Attualmente la classe risulta quindi formata da 16 allievi: 5 
maschi e 11 femmine.  
La continuità didattica è stata garantita per Latino, Greco, Inglese, Scienze, Scienze Motorie mentre 
per le altre discipline si è registrato un avvicendamento di insegnanti, significativo soprattutto 
nell’ultimo anno di corso, che ha visto -per motivazioni diverse- il cambio di insegnante per 
Matematica, Fisica, Storia, Filosofia e Italiano. Tale situazione, pur consentendo agli studenti di 
confrontarsi con metodologie di insegnamento diverse, in un’ottica di crescita nell’acquisizione di 
conoscenze e competenze, ha provocato però una certa ansia e preoccupazione dovuta anche alla 
situazione emergenziale che stiamo vivendo. Da considerare  infatti, che la didattica è andata avanti 
senza una prospettiva di “ampio respiro” a causa dei cambiamenti a cui la scuola doveva adattarsi, 
organizzando di volta in volta una didattica in presenza o a distanza. In alcune discipline ad 
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esempio la programmazione è stata rimodulata rispetto a quanto previsto ad inizio anno; si rimanda 
per questi aspetti alle schede disciplinari dei singoli docenti.  
La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli allievi, in  alcuni casi molto discontinua per motivi 
di salute e per problematiche personali, e ciò ha determinato un metodo di studio non sempre 
efficace ed una preparazione talvolta non adeguata. 
Gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo, rispondendo in modo positivo alle 
sollecitazioni degli insegnanti con un impegno adeguato. Il comportamento è sempre stato corretto. 
Nel corso del triennio buona parte degli studenti ha dimostrato discreto interesse per molte delle 
iniziative extracurricolari proposte dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, prendendo parte 
attivamente a vari progetti: da quelli riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
culturale ai progetti sportivi, dai soggiorni linguistici all’estero agli scambi, dalla partecipazione a 
conferenze e seminari alle attività di orientamento. Nei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento gli studenti hanno sviluppato competenze trasversali e di cittadinanza attiva, 
dimostrando comportamenti responsabili e rispettosi delle regole della comunità, intesa come realtà 
di apprendimento collaborativo.  
L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può  essere definito 
globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si 
evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza 
scolastica. Accanto ad un gruppo, numericamente significativo, che ha raggiunto risultati 
pienamente sufficienti o discreti e che ha ottenuto migliori risultati nelle discipline verso le quali 
ha dimostrato particolare inclinazione, si evidenziano alcune buone individualità che si sono 
distinte per costanza e motivazione allo studio, conoscenze scolastiche complete e sicure, capacità 
di argomentazione e senso critico. Un limitato numero di allievi ha evidenziato invece difficoltà 
nella rielaborazione dei contenuti sia per lacune pregresse che per un metodo di studio non sempre 
efficace o uno studio discontinuo. 
Nel corso dell’anno, per colmare eventuali lacune esistenti nelle conoscenze, oltre alle strategie di 
recupero curriculare attuate in classe dai diversi docenti, gli alunni, a seconda delle necessità, sono 
stati indirizzati a partecipare alle iniziative di recupero proposte dalla scuola.  
I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono sempre stati improntati alla collaborazione 
e al confronto. 

 

• La classe è composta da  16 studenti :  n. 5  maschi  e  n. 11  femmine  
 

 
PROSPETTO EVOLUTIVO 

 

 
• 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. 
 

CLASSE Iscritti 
 

(N. studenti) 

Promossi 
Giugno 

(Numero) 

Promossi 
Settembre 
(Numero) 

Non Promossi 
(Numero) 

Ritirati 
 

(Numero) 
3a 16 16    
4a 16 16    
5a 17    1 
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• Le seguenti materie hanno subito, nel triennio, un avvicendamento dei docenti incidendo sulla 
didattica in modo: 

 

Materia ininfluente significativo determinante 
Italiano  X   

Matematica X   
Fisica X   
Storia X   

Filosofia X   
Storia dell’Arte  X   

IRC  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 

 100 

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

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 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei Docenti 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
Credito convertito secondo l’Allegato A 

dell’OM del 3 marzo 2021 
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ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA 
 
A. Manzoni 

- Da I promessi sposi, la conclusione del romanzo, “La fine della storia” 
 
G. Leopardi 

- Da Zibaldone, “La mutazione”, il passaggio dall’antico al moderno; “La teoria del piacere” 
- Da Canti, “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “Alla luna”, “Ultimo canto di Saffo” “A 

Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La ginestra” (vv. 1-201; 236-317) 
- Da Operette Morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Federico Ruysch 

e delle sue mummie”, “Dialogo di Tristano e di un amico” (estratto riportato dal manuale in 
uso). 

 
E. Praga 

- Penombre, “Preludio”. 
 
F. Cameroni 

- “Il manifesto della bohème”. 
 
C. Arrighi 

- prefazione de La Scapigliatura e il 6 febbraio (testo in pdf). 
 
G. Carducci 

- lettura antologica da "Inno a Satana" (vv. 1-48; vv. 169-200) " (testo in pdf);  
- dalle Odi Barbare "Dinnanzi alle terme di Caracalla", "Nevicata"; "Alla stazione..."(testo in 

pdf).  
 

E. Zola 
- Il romanzo sperimentale, “I fondamenti teorici” (estratto riportato dal manuale in uso) 

 
C. Baudelaire 

- ispiratore degli Scapigliati: "Al lettore", da I fiori del male 
 
F. De Roberto 

- brano dai I Viceré (manuale pp. 151 e ss.) 
 
L. Capuana 

- brano da Il marchese di Roccaverdina (manuale pp. 162 e ss.) 
 
G. Verga 

- La prefazione al romanzo Eva (materiale pdf) 
- incipit del bozzetto “Nedda” (materiale in pdf) 
- Da Vita dei campi, La prefazione a “L’amante di Gramigna”, “Fantasticheria” (testi in 

digitale), “Rosso Malpelo” 
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- Da I Malavoglia, prefazione, “la famiglia Toscano”, “Il funerale di Bastianazzo” 
- Da Mastro-don Gesualdo, letture antologiche: “Il bilancio di una vita” 

 
C. Baudelaire 

- Fiori del male, “Corrispondenze”, “L’Albatro”, “Spleen” 
 

A. Rimbaud 
- La lettera del veggente a P. Demeny (testo in digitale) 

 
G. Pascoli 

- Da Il fanciullino, estratto proposto dal manuale in uso 
- Da Myricae, “Lavandare” “X Agosto”, L’assiuolo”, “Il tuono”, “Il lampo”, “Novembre” 
- Da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno” 
- Da Poemetti, “Italy” (quanto riportato dal manuale in uso) 

 
G. d’Annunzio 

- Da Il piacere, “Il ritratto di Andrea Sperelli”. 
- Da Le vergini delle rocce, “Il manifesto del superuomo” (righe 11-46). 
- Da Alcyone, “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “La sabbia del tempo”. 
- Da Notturno, quanto riportato dal manuale in uso. 

 
L. Pirandello 

- Da L’umorismo, “Il sentimento del contrario”. 
- Da Novelle per un anno, “Ciaula scopre la luna”, “C’è qualcuno che ride”. 
- Da Il fu Mattia Pascal, la “lanterninosofia”, “Lo strappo nel cielo di carta” (materiale in pdf). 

 
I. Svevo 

- Da La Coscienza di Zeno, prefazione, “La morte di mio padre” (rr. 202 sino alla fine del 
brano), “Un finale apocalittico” (rr. 58 sino alla fine del brano). 

 
E. Montale 

- Da Ossi di seppia, “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”. 

- Da Le occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”, “La casa dei doganieri”. 
 
G. Ungaretti 

- Da L’Allegria, “Il porto è sepolto”, “Commiato”, “Veglia”, “I fiumi”. 
 
 
Dante 

- La Commedia, “Paradiso”, canti I, II (vv. 1-30), III, VI, XI, XV, XVII (vv. 46-135), XXXIII 
(vv. 49-108)  
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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 

Il rapporto tra intellettuale e 
potere  

Anno Scolastico  Italiano, Storia 
dell’Arte, Latino, 
Greco, Storia  

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

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

 

Anno Scolastico  Italiano, Storia 
dell’Arte, Filosofia, 
Inglese 

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

La natura come specchio dei 
sentimenti  

 

Anno Scolastico  Italiano, Storia 
dell’arte, Latino, Greco  

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

La condizione femminile 

 

Anno Scolastico  Italiano, Storia 
dell’arte, Latino, Greco, 
Inglese 

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

La cultura davanti agli 
orrori della guerra 

 

Anno Scolastico  Italiano, Storia 
dell’arte, Latino, Greco, 
Storia, Filosofia, 
Inglese 

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

Le libertà democratiche Anno Scolastico  Italiano, Storia 
dell’arte, Latino, Greco, 
Storia, Filosofia 

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

Miti e modelli del mondo 
classico per parlare del 
presente 
 

Anno Scolastico  Storia dell’Arte, 
Italiano, Latino e 
Greco, Inglese 

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

Tra onirico e realtà Anno Scolastico  Storia dell’Arte, 
Filosofia, Latino e 
Greco, Italiano 

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

Gli Umili Anno Scolastico Italiano, Storia 
dell’Arte, Latino, 
Greco, Storia 

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

Il tempo dell’Attesa  Anno Scolastico  Storia dell’Arte, 
Filosofia, Inglese 

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

Il Viaggio Anno Scolastico  Italiano, Storia 
dell’Arte, Latino, 
Greco, Filosofia, 
Inglese 

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  

Il progresso e la decadenza 
nella cultura tra ́800 e ́900  

Anno Scolastico  Italiano, Storia 
dell’Arte, Latino, 
Greco, Storia, Fisica 

Libro di testo, materiale 
proposto dai docenti, 
materiale digitale.  
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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 nella seguente tabella.  

 
Il moduli proposti alla classe sono stati individuati all’interno del curricolo d’Istituto per l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica. 
 
Griglia di valutazione di educazione civica 

 
 
 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Forme di Stato e Forme di Governo Storia, Filosofia, Inglese 
Storia della Costituzione e principi ispiratori della Carta Storia, Filosofia, Storia dell’Arte 

Le libertà Democratiche Storia, Filosofia, Storia dell’Arte,  
Latino e Greco, Italiano 

Partecipazione Sociale  Scienze Motorie 
Assemblea generale degli studenti: Agenda 2030 

(26/03/2021) 
 

Conferenza sulla giovane liceale Mirella Martinetti, 
morta per un bombardamento degli Alleati del 22 aprile 
1945 (organizzata dal Comune di Sarzana- 22/04/2021) 

Storia  

Conferenza sulla cultura alla legalità: essere cittadini  
 (06/05/2021) 
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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 (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella: 

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

coinvolte 
Luogo di 

svolgimento 
Progetto I colori della Terra  2018_2019 annuale Storia dell’Arte, 

Scienze 
IISS Parentucelli- 

Arzelà  
CNR 

Università di Pisa 
Progetto Interscholas 

 
2018_2019 annuale Italiano, 

Matematica, 
Inglese 

ISA10, ISA12 
ISA13, ISA18 

Progetto A spasso per la Magna 
Grecia tra Arte e Natura 

2018_2019 annuale Storia dell’Arte, 
Scienze 

IISS Parentucelli- 
Arzelà 

IISS Erodoto di 
Thuri- Cassano allo 

Ionio (CS) 
Peer to Peer 2018_2020 biennale Matematica, 

Inglese, latino, 
greco 

IISS Parentucelli- 
Arzelà 

Attività sportiva  2018_2019 annuale  Circolo Ippico 3 
Emme Associazione 
Sport dilettantistica 

Bando Fondazione Carispezia 
Youth Mobility 

 

2018_2019 annuale Inglese IISS Parentucelli- 
Arzelà  

Fondazione 
Carispezia 

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

Straniera 

Siti individuati da 
Delegazione FAI La 

Spezia 
Scavi Archeologici 2019_2020 annuale Latino, Greco, 

Storia, Storia 
dell’Arte 

Area Archeologica di 
Luni- Università di 

Pisa 
Progetto Paestum.  

Stage di volontariato culturale 
2019_2020 biennale Storia dell’Arte IISS Parentucelli- 

Arzelà  
Area Archeologica 

Paestum-
Soprintendenza 

Salerno 
Progetto Niccolò V 2019_2020 annuale Latino, Greco, 

Italiano, Storia, 
Storia dell’Arte 

Centro Studi Niccolò 
V Sarzana; 
Biblioteca 

Apostolica Vaticana 
Roma 

Olimpiadi Raffaello 
 

2018_2019 annuale Storia dell’Arte  IISS Parentucelli- 
Arzelà  

Accademia Raffaello 
Urbino 

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 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Progetti PTOF 
Esperienze svolte 
 

- FAI Allievi Ciceroni  
(a.s. 2018_2019; a.s. 2019_2010; a.s. 2020_2021) 

- Paestum Stage di Volontariato Culturale  
(a.s. 2019_2020) 

- Orientiamoci - work in progress con gli studenti del 
Parentucelli- Arzelà (Orientamento in entrata) 
(a.s. 2018_2019; a.s. 2019_2020) 

- Progetto Interscholas (Orientamento in entrata)  
(a.s. 2018_2019) 

- Orientamento in Uscita  
- (a.s. 2019_2020; a.s. 2020_2021) 
- Cineforum  (a.s. 2018_2019; a.s. 2019_2020) 
- I Colori della Terra con Università degli Studi di 

Pisa  (a.s. 2018_2019) 
- Peer to peer: progetto di recupero e potenziamento 

per le materie di indirizzo svolto dagli alunni del 
triennio e rivolto agli studenti del biennio  
(a.s. 2018_2019; a.s. 2019_2020) 

- Settimana di avviamento allo sci  
      (a.s. 2018_2019; a.s. 2019_2020) 
 

Attività integrative e/o di recupero 
- Recupero in itinere  
- Sportello Help  

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

 
Viaggio di istruzione collegato al percorso di PCTO A spasso 
in Magna Grecia tra Arte e Natura (a.s. 2018_2019) 
 
Visite guidate: 

- Firenze, Uffizi e Cappelle Medicee (a.s. 2019_2020) 
- Firenze Palazzo Strozzi, Mostra “Marina Abramovic. 

The Cleaner”  (a.s. 2018_2019) 
- Pisa, Mostra Da Magritte a Duchamp, Palazzo Blu 

(a.s. 2018_2019) 
- Genova, Museo Storia Naturale e Acquario  

(a.s. 2018_2019) 
 

Altre attività/iniziative extracurriculari 

Alcuni alunni (3) hanno conseguito la certificazione 
linguistica (Lingua Inglese) 

Progetto La Normale va a scuola – video lezioni svolte da 
docenti della SNS di Pisa:  

- Prof. F. Fergonzi, Rauschenberg (27.01.2021) 
- Prof. E. Berti, Il dibattito De corrupta eloquentia 

nel I secolo d. C. (02.02.2021) 
- Prof. Ratto Una finestra con vista: come studiare le 

funzioni cerebrali (17.02.2021) 
- Prof. C. Bologna, Pavese e il mito (18.02.21) 
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Conferenza Educazione alla Legalità. Essere cittadini 
(06.05.2021)  
Nel corso dell’incontro gli allievi hanno evidenziato         
una partecipazione attiva interagendo in modo costruttivo 
con l’interlocutore. 

Conferenza sulla giovane liceale Mirella Martinetti, morta 
per un bombardamento degli Alleati del 22 aprile 1945 
(organizzata dal Comune di Sarzana- 22/04/2021) 

Progetto Niccolò V 
un percorso di formazione per condurre gli alunni all’incontro 
con il mondo della ricerca organizzato dall’Istituto Scolastico 
e dal Centro di formazione e cultura “Niccolò V”, in 
collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, che ha 
avuto come filo conduttore “L’Umanesimo e Niccolò V”, 
partendo dal nostro territorio e ampliando poi i confini 
d’indagine (Settembre-Dicembre 2019 –un’alunna coinvolta) 
  
Notte Nazionale del Liceo Classico  
In una data comune, in contemporanea dalle 18:00 alle 24:00, 
le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e gli studenti 
dei Licei Classici d’Italia si esibiscono in svariate 
performances. 
(a.s. 2018_2019: a.s. 2019_2020; a.s. 2020_2021) 
 

Attività sportiva/competizioni nazionali Campionato Studentesco Pallavolo (2018_2019) 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Un’alunna ha superato la selezione per accedere nell’A.A. 
2021/22 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia in Inglese 
presso Humanitas University a Milano  

Olimpiadi Raffellesche (Prima Edizione) 
Buona parte degli allievi (9 allievi) ha partecipato alle 
Olimpiadi Raffaellesche organizzate nell’ambito delle 
Celebrazioni Raffaellesche 2020, promosse dal MIUR e dal 
MIBACT, l’Accademia Raffaello di Urbino in 
collaborazione con l’U.S.R. Marche, l’Università degli Studi 
Carlo Bo di Urbino e l’Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio delle Marche. (9 allievi)  
(a.s. 2019_2020) 
 

Scambi culturali Una alunna ha partecipato allo scambio culturale 
organizzato dall’Istituto ospitando una studentessa 
proveniente dall’Australia. (a.s. 2018_2019) 

Stage  formativi all’estero Un allievo ha partecipato a stage formativo all’estero in 
Gran Bretagna. (a.s. 2018_2019) 

Quattro allieve hanno partecipato allo stage formativo 
all’estero a  Malta (a.s. 2018_2019) 
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DID -EMERGENZA COVID 19 

 
L’attività educativa didattica per l’AS 2020/21 ha applicato quanto previsto dai diversi 
DPCM e ordinanze regionali, adeguando le percentuali di studenti in presenza e 
tenendo conto delle linee guida del piano per la didattica digitale integrata ha strutturato 
il piano scolastico per la DDI che ha preso in considerazione le esigenze di tutti gli 
studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 
 
Il Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, ha considerato la DAD non più come didattica 
d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo.  
In riferimento alle Linee guida per l’implementazione della didattica a distanza si 
evidenziano gli obiettivi formativi perseguiti attraverso la DDI.  
 
 

• Praticare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 
strumenti di comunicazione; utilizzare le misure compensative e dispensative 
indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, 
valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti. 

• Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo dell’autonomia 
personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 
spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa 
distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza, la 
corretta predisposizione dell’elaborato ed il rispetto dei tempi di consegna.  

• Monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da 
parte degli studenti e intervenire anche con contratti di comodato d’uso per 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici nei limiti delle disponibilità dell’Istituto.  

• Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, 
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 
proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 
apprendimento. 

• Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone 
pratiche degli studenti. 

• Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 
incompleti o non del tutto adeguati. 

• Accompagnare gli studenti nel selezionare le fonti più attendibili, in particolare 
digitali e/o sul Web, abituandosi a documentare sistematicamente l’utilizzo.  

• Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso 
di strumenti digitali, il dialogo e la comunicazione. 

Il testo integrale del piano per la DDI di Istituto è agli atti. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Fascicoli personali degli alunni 
2. Verbali consigli di classe e scrutini 
3. Griglia di valutazione del comportamento e griglia di attribuzione credito scolastico  
4. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 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 (80%) parzialmente (20%) 
    

 
1. Riconoscere il ruolo della religione e della Chiesa nella storia e nella società  moderna. 
2. Analizzare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo in riferimento alle povertà, 

alle migrazioni, alla globalizzazione, alle nuove emergenze 
 
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
 

1. Frammenti di Memoria: Dottrina sociale della Chiesa – Voci del Novecento 
2. Scintille di Speranza: Fratelli tutti- Agenda 2030 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. Lezione frontale, lezione dialogata, didattica digitale integrata. 
 
 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

1. Partecipazione e interesse 
2. 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 forte volontà di sopperire al disagio con interessi propositivi. 

 
 
                   Il Docente 

       Angela Diamanti 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
Materia Lingua e Letteratura italiana   Docente F. Barattini          N. di ore svolte  115 

 (alla data del documento) 
 
 
Libri di testo utilizzati: F. Calitti, Incontri di autori e testi, volumi 2, 3.2, 3.2, Zanichelli; 
La Commedia di Dante Alighieri, a cura di R. Hollander, S. Marchesi, Loescher Editore. 
 
Altri materiali: materiali digitali, ppt, fotocopie di altri testi e manuali a integrazione di quello in 
uso. 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente 70 (%) parzialmente 30 (%) 

 
 

Oltre quanto previsto dalla Programmazione di Dipartimento: 
1. Conoscere le principali espressioni della letteratura italiana da Manzoni (romanziere e 

saggista) al Novecento 
2. Conoscere alcuni canti e aspetti del “Paradiso” dantesco in una prospettiva attualizzante (la 

“Poetica della visione”) 
3. Argomentare la propria posizione in modo appropriato e pertinente 
4. Riconoscere il valore di un testo, di un’opera, anche in relazione alla propria 

esperienza personale 
5. Valutare in modo critico e autonomo 

 
 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza ed in modalità Digitale 
Integrata 

 
1. A. Manzoni, il romanzo e la saggistica 
2. G. Leopardi 
3. La letteratura di fine Ottocento: la Scapigliatura 
4. Realismo; tra Ribellismo, Impressionismo e Simbolismo: gli autori scapigliati, C. 

Baudelaire e G. Carducci ; il Naturalismo di Zola e il Verismo di L. Capuana, F. De 
Roberto; G. Verga 

5. Simbolismo e Decadentismo. C. Baudelaire, A. Rimbaud; Pascoli e G. D’annunzio  
6. Dante, La Commedia, “Paradiso”, antologia di canti (la poetica della visione ed il lascito 

dantesco alla letteratura contemporanea; la missione dell’intellettuale) 
7. Simbolismo e Decadentismo. G. Pascoli e G. D’annunzio 
8. Il primo Novecento: lo shock della modernità e la crisi esistenziale e storica: le 

avanguardie ed il Futurismo in particolare le dichiarazioni teoriche di Marinetti, un 
esempio del frammentismo di D. Campana; la poesia ermetica di G. Ungaretti; E. Montale 

9. Introduzione sintetica funzionale al romanzo del primo Novecento: L. Pirandello e I. 
Svevo 

10. Dopo il 15 maggio: laboratorio testuale su L. Pirandello e I. Svevo e sulla poesia del 
Novecento, in particolare su U. Saba, e S. Quasimodo 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 
3. Discussioni guidate 
4. Attività casalinga di scrittura con correzione individuale degli elaborati prodotti 

(per l’intero primo periodo) 
5. Manuali in uso 
6. Materiali digitali predisposti dall’insegnante 
7. Videolezioni 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Verifiche scritte secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato (in particolare: testo 
argomentativo ed analisi del testo narrativo) 

2. Verifiche orali 
3. Domande in forma di dialogo 
4. Lavori di gruppo in modalità confronto dialettico 

 
DIDATTICA A DISTANZA (metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, 
ecc…) 

Considerando il profilo della classe in partenza, si è optato per una didattica di compromesso tra la 
tradizionale e quella dialogata basata sulla discussione, alternando una fase di istruzione, di sintesi 
delle coordinate contenutistiche, stilistiche narrative soprattutto, con l’individuazione di “topici”, di 
temi guida trasversali con supporto di ppt e mappe. Per la maggior parte, le ore di lezione svolte, 
perciò, sono state organizzate indirizzando il percorso in base a domande-stimolo, formulate 
seguendo fili conduttori tematici, in modo da agevolare il confronto e la pratica dialettico-
argomentativa. La classe, tuttavia, ha manifestato fin da subito una certa resistenza al dialogo ed al 
confronto, reagendo troppo relativamente alle proposte di approfondimento, di lettura e di confronto 
delle opinioni; questo si è verificato già “in presenza”, da settembre ad ottobre, per poi radicalizzarsi 
durante l’attività “a distanza”, nei mesi successivi. Si è deciso, perciò, di fornire esempio costante 
di approccio interpretativo dialettico rispetto al testo letterario, di laboratorio testuale costante, 
assegnando per casa, e nelle verifiche sommative, lavori di individuazione e riflessione tematico-
critica e stilistica, appunto con intenzioni valutative formative e sommative. Solo nelle ultime 
settimane “in presenza” in modo continuativo, si è proposto alla classe un’attività di lavoro 
assimilabile a quella del debate: si sono assegnati con anticipo materiali vari (pdf integrativi, mappe, 
testi del manuale) inerenti a opere, autori e questioni letterarie che poi, una volta presentati, si 
discuteranno a turno, alternando gruppi che illustrano testi e contenuti teorici e gruppi di 
interlocutori che sottopongano i relatori a domande pertinenti ed utili a chiarire ed approfondire. 
La classe, assegnata alla docente solo da quest’anno, dopo aver cambiato insegnante ogni anno nel 
triennio, ha dimostrato partecipazione piuttosto relativa durante le attività ordinarie, mostrando, 
però, impegno e motivazione generalmente adeguati al momento delle verifiche. Il gruppo può 
quindi distinguersi, in riferimento ai risultati, in 4 livelli di acquisizione di competenze e conoscenze 
specifiche: 2 ragazzi colgono risultati di eccellenza, 2 casi si collocano ad un buon livello, 7 ragazzi 
rivelano un livello discreto o più che sufficiente di preparazione complessiva, 3 sono i casi 
sufficienti; 2 situazioni, invece, per le lacune e le fragilità pregresse e per la frequenza scarsa, o 
addirittura assente, alle lezioni non colgono gli obiettivi minimi prefissati. 
La classe ha rivelato, e rivela tuttora, una particolare insofferenza nei confronti della modalità DID, in 
conseguenza del proprio profilo educativo e dell’evidente disagio arrecato da un’interrelazione 
necessariamente condizionata dal Medium utilizzato per far fronte alla pandemia. 
Gli studenti si sono mostrati generalmente assidui nella frequenza ed interessati al lavoro, 



20 
	

nonostante tutto; resta il dubbio, ed il conseguente rammarico, di non essere stati in grado di 
fronteggiare in pieno le esigenze di tipo relazionale e motivazionale che il rapporto educativo 
implica, non riuscendo così di conseguenza a dare piena espressione alle potenzialità formatine della 
disciplina, oltretutto sottoposta di necessità a selezione e sintesi in alcune situazioni piuttosto 
significative. 

 
 

    Il Docente 
Francesca Barattini 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
Materia Latino                         Docente  Cargiolli Ivana                         N. di ore svolte 104  

 (alla data del documento) 
 
 

Libri di testo utilizzati:  
Anselmi Servillo “Verbum pro verbo” (versioni) ed. Simone per la scuola 
Diotti Dossi Signoracci “Res et fabula” vol.2 e 3 ed. Sei 
 

Altri materiali: fotocopie, presentazioni ppt 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  
1. Conoscenza delle linee generali di svolgimento della letteratura latina dell’età 

imperiale: obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe 
2. Conoscenza delle opere più significative degli autori oggetto di studio di quest’anno 

scolastico: obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe 
3. Conoscenza delle strutture morfo – sintattiche della lingua latina: obiettivi raggiunti 

da quasi tutta la classe 
4. Saper analizzare e tradurre passi di autore dell’età di Cesare e imperiale: obiettivi 

raggiunti da quasi tutta la classe 
5. Saper cogliere e approfondire le tematiche e i riferimenti concettuali dei testi 

esaminati: obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe  
6. Saper contestualizzare i passi letti nella produzione dell’autore e nel quadro storico 

culturale: obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe 

Il livello di conoscenze, competenze e abilità è ottimo per tre alunni, buono per sei, discreto per 
quattro, sufficiente per uno; solo un alunno non ha raggiunto al momento la sufficienza, mentre un 
altro ha smesso da tempo di frequentare e quindi risulta non classificato. 

     
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

Argomenti svolti al 15 maggio:   
 

Orazio: lettura e traduzione di poesie  
 

Poesia e prosa nell’età giulio – claudia: Fedro, Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo 
 

Seneca: lettura e traduzione di passi scelti  
 

Persio 
 

Giovenale 
 

Lucano 
  

Petronio: lettura e traduzione di passi scelti 
 

Plinio il Vecchio 
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Quintiliano: lettura e traduzione di passi scelti 
 

Marziale: lettura di epigrammi 
 

Stazio e la poesia epica 
  

Plinio il Giovane 
 

Tacito: lettura e traduzione di passi scelti 
 

Svetonio 
 

Apuleio  
 

Argomenti da svolgere dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico:  
 

Generi della letteratura cristiana in lingua latina 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
Metodologie: Lezioni frontali, discussioni, apprendimento cooperativo, insegnamento 
individualizzato, lavori di gruppo, approfondimenti e ricerche, esercitazioni guidate, 
conferenze di esperti esterni (Progetto La Normale va a scuola), videolezioni 
Strumenti: Libri di testo, fotocopie, dizionario di latino  
 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte tradizionali nella prima parte dell’anno scolastico, verifiche orali, 
compiti assegnati per casa, prove di verifica strutturate e semistrutturate, 
approfondimenti e ricerche individuali, presentazioni con power point, test 
 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, 
ecc…) 
L’anno è iniziato per questa classe in presenza, ma dal 2 novembre 2020 al 22 gennaio 
2021 tutte le attività si sono svolte a distanza, poi dal 25 gennaio si sono alternate 
lezioni in presenza e a distanza. Di conseguenza le verifiche si sono svolte 
prevalentemente a distanza privilegiando analisi di testi e prove incentrate sulla 
letteratura più che sulla traduzione una volta appreso che l’esame di stato sarebbe stato 
sulla falsariga di quello dell’anno scolastico precedente. 
 

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE  
Nonostante le difficoltà dovute alla situazione, la classe ha risposto bene alle attività 
proposte e nel complesso ha lavorato con costanza ed efficacia permettendo la 
conclusione del programma nelle sue linee essenziali e le verifiche dello stesso. La 
partecipazione è stata buona sia in presenza che a distanza per la maggior parte della 
classe.        
                                                                      
                                                                                                    

          Il Docente    
                                                                                            Ivana Cargiolli                                                                                                                                                    
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
Materia  Greco               Docente Cargiolli Ivana                  N. di ore svolte 99 

 (alla data del documento) 
 
 
Libri di testo utilizzati:  

Citti Casali Gubellini Pennesi “Storia e autori della letteratura greca” vol 2 “Età classica” ed. 
Zanichelli 
Citti Casali Gubellini Pennesi “Storia e autori della letteratura greca” vol 3 “Età ellenistica e 
età imperiale romana” ed. Zanichelli 
Citti Casali Gubellini Pennesi Ferrari Fontana “Storia e autori della letteratura greca” tragedia: 
“Troiane” di Euripide ed. Zanichelli 
Anselmi Penna “Trietia” versioni greche ed. Simone per la scuola 

 
Altri materiali: fotocopie, presentazioni ppt 

 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI 

1. Conoscenza delle linee generali di svolgimento della letteratura greca dell’età classica 
ed ellenistica: obiettivi raggiunti dalla quasi totalità della classe 

2. Conoscenza delle opere più significative degli autori oggetto di studio di quest’anno 
scolastico: obiettivi raggiunti dalla quasi totalità della classe 

3. Conoscenza delle strutture morfo – sintattiche della lingua greca: obiettivi raggiunti 
totalmente non da tutta la classe 

4. Saper analizzare e tradurre passi di autore dell’età classica ed ellenistica: obiettivi 
raggiunti dalla quasi totalità della classe 

5. Saper cogliere e approfondire le tematiche e i riferimenti concettuali dei testi 
esaminati: obiettivi raggiunti dalla quasi totalità della classe 

6. Saper contestualizzare i passi letti nella produzione dell’autore e nel quadro storico 
culturale: obiettivi raggiunti dalla quasi totalità della classe 

Il livello di conoscenze, competenze e abilità è ottimo per una alunna, buono per cinque, discreto per 
altri cinque, sufficiente o quasi sufficiente per gli altri alunni (quattro), mentre un alunno ha smesso 
da tempo di frequentare e quindi risulta non classificato   

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

Argomenti svolti al 15 maggio:   
La storiografia: Tucidide (lettura di passi scelti) e Senofonte 

                       Platone: lettura di passi scelti 
                       Il teatro classico: la nascita della tragedia e della commedia 
                       Eschilo e Sofocle; Euripide: lettura di passi dalle “Troiane” 
                       Confronto tra la commedia antica di Aristofane e quella nuova di Menandro 
                       L’Ellenismo 
                       I mimiambi di Eroda 
                       La poesia ellenistica: Callimaco, l’epigramma, Teocrito, Apollonio Rodio 
                       Il romanzo ellenistico   
                       La storiografia ellenistica: Polibio  
                       Plutarco 
                       Luciano e la seconda sofistica      
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        Argomenti da svolgere dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico:                                       

Il Nuovo Testamento, gli inizi della letteratura cristiana in lingua greca 
 

c)  METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
Metodologie: Lezioni frontali, discussioni, apprendimento cooperativo, insegnamento 
individualizzato, lavori di gruppo, approfondimenti e ricerche, esercitazioni guidate, 
videolezioni 
Strumenti: Libri di testo, fotocopie, dizionario di greco  

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche scritte tradizionali nella prima parte dell’anno scolastico, verifiche orali, compiti 
assegnati per casa, prove di verifica strutturate e semistrutturate, approfondimenti e ricerche 
individuali, presentazioni con power point, test 

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

            (argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
L’anno è iniziato per questa classe in presenza, ma dal 2 novembre 2020 al 22 gennaio 2021 
tutte le attività si sono svolte a distanza, poi dal 25 gennaio si sono alternate lezioni in 
presenza e a distanza. Di conseguenza le ore svolte a distanza sono state più numerose di 
quelle in presenza e le verifiche si sono svolte prevalentemente a distanza privilegiando 
analisi di testi e prove incentrate sulla letteratura più che sulla traduzione una volta appreso 
che l’esame di stato sarebbe stato sulla falsariga di quello dell’anno scolastico precedente. 

 
f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE  

Nonostante le difficoltà dovute alla situazione, la classe ha risposto bene alle attività proposte 
e nel complesso ha lavorato con costanza ed efficacia permettendo la conclusione del 
programma nelle sue linee essenziali e le verifiche dello stesso. La partecipazione è stata 
buona sia in presenza che a distanza per la maggior parte della classe.                                                                                            

 
 

   Il Docente    
                                                 Ivana Cargiolli       
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
Materia  Storia  Docente  Eleonora Zilioli  N. di ore svolte  68 
         (alla data del documento) 
 
 
Libri di testo utilizzati:  Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “I mondi della storia”, editori Laterza 
 
Altri materiali :  testi, letture e pdf condivisi su classrooom 
 
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (100%) parzialmente (0%) 
 

1. Il comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici, sia in dimensione diacronica (attraverso il confronto tra epoche) che sincronica 
(attraverso il confronto fra aree geo-politiche e culturali), muovendosi in una prospettiva 
interculturale di continuo rimando fra presente – passato e viceversa. 

2. L'apprendere a collocare in una dimensione diacronica il divenire dei vari saperi. 
3. L'acquisire, consolidare, applicare gli strumenti critici e il lessico storico per analizzare i 

modelli socio - politico - culturali succedutisi nel tempo fino ad oggi. 
4. L'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. L'individuare problematicamente i valori fondamentali che stanno alla base del mutamento 
nel tempo dei diritti, collocando il moderno concetto di cittadinanza nel quadro delle 
tradizioni giuridiche, delle Carte, Costituzioni e Dichiarazioni e, specificamente, della 
Costituzione Italiana. 

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

7. Il relazionare in modo sistematico e problematico le norme che regolano la vita associata del 
nostro Paese al più ampio sistema di regole internazionali in cui è inserito e interdipendente. 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. Scenari d’inizio secolo 
2. La Grande guerra: scoppio della guerra e intervento italiano, lo svolgimento della guerra e la 

vittoria 
3. Le rivoluzioni russe; 
4. Lo scenario del dopoguerra: le eredità della guerra, l’economia mondiale tra sviluppo e crisi; 
5. La cittadinanza totalitaria: 
6. Fascismo: Mussolini, fascismo al potere; 
7. Nazismo: Hitler, regime nazista, sterminio degli ebrei; 
8. Stalinismo: ascesa di Stalin e comunismo; 
9. La Seconda Guerra Mondiale: la catastrofe dell’Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone; 
10. La resistenza in Europa e in Italia; 
11. Dopoguerra: Trattative di pace, accordi e legami, un mondo nuovo;  
12. Guerra fredda; 
13. Guerra in Corea, Vietnam e Afghanistan; 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. Lezioni frontali  
2. Power point e pdf 
3. Video 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. Verifiche orali e scritte 
2. Presentazione di lavori svolti individualmente 

 
 
f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
 

1. Argomenti trattati in didattica frontale con il supporto di power point, video e file audio e 
pdf condivisi anche su classroom; 

2. Lavoro a gruppi; 
3. Cooperative learning per proporre argomenti nuovi alla classe, 
4. Flipped classroom. 

 
 
 

           Il Docente  
  Eleonora Zilioli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
Materia  Filosofia  Docente Eleonora Zilioli  N. di ore svolte 65 
         (alla data del documento) 
 
 
Libri di testo utilizzati :   N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, storia testi e 

problemi della filosofia 
 
Altri materiali :  testi, video, letture e pdf condivisi su classrooom 
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (90%) parzialmente (10%) 
 

1. Decodificare messaggi orali e scritti, acquisire e interpretare l'informazione 
2. Acquisire, interpretare criticamente l'informazione ricevuta ( ad esempio dall'insegnante e 

dal manuale). Acquisire nuove strategie metodologiche di studio. Utilizzare il sottocodice 
della disciplina e comunicare con esso in contesti diversi. Acquisire informazioni da diversi 
strumenti di comunicazione. 

3. Imparare ad imparare organizzando autonomamente il reperimento delle fonti, i tempi e le 
strategie di studio e di presentazione. 

4. Rappresentare progetti, concetti e procedure, risolvere problemi raccogliendo e valutando 
dati. Proporre soluzioni, sviluppare un pensiero creativo. 

5. Collaborare interagendo con il gruppo, valorizzare le proprie e altrui capacità. Sapersi 
inserire nel gruppo in modo responsabile e costruttivo. Progettare valutando vincoli e 
possibilità. Saper argomentare 

6. Imparare ad imparare, comunicare attraverso il linguaggio verbale scritto   nel rispetto di 
precise consegne in termini di spazi e tempi. 

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

8. Comprendere messaggi di genere diverso e saperli interpretare 
9. Imparare ad imparare organizzando autonomamente il reperimento delle fonti, i tempi e le 

strategie di studio e di presentazione. 
10. Rappresentare progetti, concetti e procedure, risolvere problemi raccogliendo e valutando 

dati. Proporre soluzioni, sviluppare un pensiero creativo. Collaborare interagendo con il 
gruppo, valorizzare le proprie e altrui capacità. 

11. Sapersi inserire nel gruppo in modo responsabile e costruttivo. Progettare valutando vincoli 
e possibilità. Saper argomentare 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
 

1. Schopenhauer (dolore, noia, sofferenza; vie di liberazione dal dolore) 
2. Kierkegaard (critica a Hegel, stadi dell’esistenza, angoscia, filosofia e fede) 
3. La sinistra hegeliana e Feuerbach (caratteri generali , rovesciamento dei rapporti di 

predicazione rispetto a Hegel, critica a Hegel e alla religione) 
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4. Marx (critica a Hegel e ai filosofi precedenti, concezione materialistica della storia, 
Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; Il Capitale: 
economia, dialettica, merce, lavoro e capitalismo; rivoluzione e dittatura del proletariato) 

5. Il Positivismo (caratteri generali) 
6. Comte 
7. J.S. Mill 
8. Darwin e Spencer 
9. Lo spiritualismo e Bergson (caratteri generali, concetti di “tempo” e “durata”, rapporto tra 

spirito e corpo, slancio vitale) 
10. Ripresa dell’idealismo con Croce e Gentile 
11. La crisi delle certezze: Nietzsche (caratteri generali, filosofia e malattia, periodi , riferimento 

alla tragedia, apollineo e dionisiaco, periodo di Zarathustra, superuomo, eterno ritorno, 
volontà di potenza, problema del nichilismo, morale dei signori e morale degli schiavi) 

12. La rivoluzione psicoanalitica: Freud (caratteri generali, studi sull’isteria, inconscio, sogno, 
teoria della sessualità e complesso edipico, religione e civiltà) 

13. L’esistenzialismo e Heidegger (caratteri generali, primo Heidegger, essere ed esistenza, 
tempo e storia) 

14. Sartre (vita e opere, esistenza e libertà, esistenzialismo umanistico) 
 
 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. Lezioni frontali  
2. Power point e pdf 
3. Video 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. Verifiche orali e scritte 
2. Presentazione di lavori svolti individualmente 

 
f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
  

• Argomenti trattati in didattica frontale con il supporto di power point, video e file audio e 
pdf condivisi anche su classroom; 

• Lavoro a gruppi; 
• Cooperative learning per proporre argomenti nuovi alla classe, 
• Flipped classroom. 

 
 
 

          Il Docente  
             Eleonora Zilioli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
Materia  Inglese        Docente Lisa Bernardini                        N. di ore svolte  89 
         (alla data del documento) 
 
 
Libri di testo utilizzati:  

- WHITE SPACES - Culture, Literature and Languages , Deborah J.Ellis, Volume 2  Loescher  
Editore 

- “Invalsi Trainer “  Ann Ross, Dea Scuola 
 
Altri materiali: 
 
Fotocopie da altri testi 
Materiale autoprodotto 
Links a siti web 
 
a) Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale sono stati fondamentalmente raggiunti da quasi 
tutti gli allievi. In particolare è stato curato il consolidamento e l’approfondimento: 
 

•  delle strutture linguistiche di base e complesse; 
• del lessico specifico utile per accostarsi all’analisi testuale; 
• degli elementi utili al riconoscimento dei generi letterari; 
• delle strategie per l’approfondimento interpretativo e per il collegamento degli aspetti 

storici, culturali e letterari, anche multidisciplinari. 
 
 Lo scopo è stato di poter comprendere in modo estensivo/intensivo testi ed estratti da testi autentici 
e letterari; analizzare il testo letterario sul piano formale e semantico; comprendere l’intenzione 
comunicativa di un testo e collocarlo nel contesto biografico e socioculturale; esprimere motivate 
valutazioni personali; raccontare, riassumere, descrivere, spiegare argomenti personali, di attualità, 
letterari. 
 
b) Macroargomenti svolti nell'anno 

 
Nel programma proposto si è cercato di presentare alcuni degli autori più significativi della letteratura 
in lingua Anglosassone ed Americana del Novecento, invitando inoltre gli allievi a letture ed 
approfondimenti personali. 
  
J. Joyce  e la sperimentazione formale di Ulysses 
La paralisi dublinese e il desiderio di fuga 
Esempi di rivoluzione nel romanzo del '900 : V. Woolf  e J. Joyce 
Il mito come strumento di esaltazione del passato classico e comparazione con il presente: T. S.Eliot 
La guerra ed il senso di angoscia nella produzione poetica e narrativa – I poeti della guerra e la  
depressione bipolare di V. Woolf e T. S. Eliot   
Collaborazioni artistiche: The Bloomsbury Group , J. Joyce, E. Pound, T. S. Eliot, S. Beckett 
Il senso di alienazione, solitudine e pazzia dell’uomo moderno : S. Plath, T. S. Eliot 
Imagism come momento di riflessione sull'immagine nel contesto della natura e natura umana 
La poesia concreta di W. C. Williams nell'ambito dell'ordinario 
Confessare lo strazio  della vita : S. Plath 
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Assurdità, irrazionalità, alienazione : il Teatro dell'Assurdo di Beckett 
Il Modernismo come epoca di rottura con il periodo Vittoriano 
 
Attività extracurricolari durante tutto il triennio una parte degli studenti ha partecipato ai corsi 
pomeridiani di certificazioni linguistiche livello B2 organizzati dalla scuola con un insegnante di 
madrelingua inglese. Alcuni alunni hanno partecipato al corso di preparazione organizzato 
dall'Istituto per sostenere gli esami dell'ente certificatore Cambridge First livello B2 e CAE livello 
C1. 
 
c)Metodologie e  Strumenti utilizzati 

 
E' stato privilegiato un approccio didattico di carattere comunicativo e dialogato mirato allo sviluppo 
armonico ed integrato delle abilità linguistiche ( soprattutto lo speaking ) esigendo dagli studenti una 
partecipazione attiva continua all'attività didattica in classe. Nello studio della letteratura 
Anglosassone ed Americana della Modern Age che rappresenta il periodo esaminato nel corso dell’ 
anno scolastico, si è partiti dai testi più significativi del Movimento modernista con  materiali in prosa 
ed in versi selezionati ; successivamente ,dopo aver effettuato la comprensione del testo e la sua 
analisi ( connotativa e denotativa ) si e' alla passati alla presentazione del background  storico, il 
milieu sociale e il contesto culturale. I testi selezionati o parti di essi ,sono stati sempre introdotti 
mediante l 'impiego di svariate metodologie quali, brainstorming, guessing, eliciting background 
info , e quidi i materiali sono stati letti, compresi, analizzati per poi essere  discussi in classe al fine 
di: 

•  educare e stimolare le capacità critiche, le competenze e la sensibilità degli alunni, 
•  ricercare non solo il messaggio più evidente, ma anche gli ulteriori valori e significati 

apportati dalle scelte formali e linguistiche dell’autore, 
• ricavare dal testo gli elementi utili per configurare le tematiche salienti dell’autore e la sua 

collocazione nel contesto letterario e sociale. 
•  Scoprire, se possibile, l'attualità del suo messaggio. 

 
 
Le ore  di lezione  effettuate sono  89 (comprese verifiche orali e scritte) e si prevede di poter 
svolgerne 12 ulteriori fino al termine delle attività scolastiche per il giorno  04.06.2021 . I contenuti 
stabiliti nella programmazione iniziale non sono stati ridotti nonostante si sia verificato un  
rallentamento ,e per alcuni studenti, una partecipazione non sempre puntuale alle proposte didattiche . 
Molte ore sono state dedicate alle verifiche orali e alla partecipazione al modulo  di Educazione 
Civica, tenuto dal Docente Tondani referente dell'Educazione Civica nell'Istituto. 
 
d) Tipologia delle prove di verifica analizzate 
 
Sono state effettuate verifiche scritte in presenza  (1) e in DID e interrogazioni sia in presenza che su  
remoto ; una verifica scritta in presenza , degli elaborati con domande aperte e testi da esaminare  e 
verifica orale nel secondo periodo. Sono stati inoltre valutati interventi  individuali e lavori   elaborati 
su topic assegnati, riflessioni personali su un tema e attività di rielaborazione dei contenuti sotto forma 
di presentazioni orali . Nelle prove di verifica, in gran parte di tipo soggettivo, si è tenuto conto del 
grado di comprensibilità, accuratezza formale, pertinenza e completezza dei contenuti espressi e delle 
analisi formulate nonché degli spunti personali . 
 
e) Descrizione delle attività svolte sia in presenza  che in DID 
 
Le attività in DID hanno previsto una serie di proposte mirate all'analisi testuale, all'ascolto di un 
testo orale (listening) , a letture di brani e /o estratti ( reading comrpehension  and analysis)  , all'analisi 
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formale di testi in prosa e poesia , e all' elaborazione di testi brevi di carattere soggettivo su un topic 
assegnato . Gli studenti sono stati coinvolti nello svolgimento di  esercizi sui libri di testo e su 
materiali interattivi ( video, quiz, presentazioni, pagine web), successivamente  nell’esposizione dei 
contenuti  attraverso verifiche orali o semplici presentazioni singole o a coppia. 
 
f) Annotazioni particolari sulla classe 
 
La docente conosce questa classe da tre  anni. L’atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico è 
apparso piuttosto diversificato secondo le caratteristiche di apprendimento , le attitudini e l'impegno 
dei singoli. 
 
• Per un gruppo di allievi ho potuto sicuramente potuto apprezzare la progressiva maturazione sia del 
metodo di studio che della competenza espressiva; questi ragazzi hanno evidenziato una seria, 
costruttiva , costante partecipazione al dialogo educativo con apporti personali significativi, 
un'apprezzabile correttezza nel comportamento ed interesse per le tematiche proposte. Questo gruppo 
di allievi ha senz'altro acquisito i contenuti in modo approfondito ottenendo una buona preparazione. 
 
• Un secondo gruppo di allievi , pur in possesso di discrete potenzialità , ha sviluppato un 
atteggiamento critico e di analisi  dei contenuti che deve ancora essere rafforzato risultando talvolta 
molto semplice e basico nell' esame di un autore o del testo assegnato .La registrazione di appunti, lo 
studio di questi sono presenti oltre  ad una partecipazione attiva ,ma sussistono ancora alcune  
difficoltà ad applicare conoscenze e concetti acquisiti nell’analisi di situazioni nuove. Questo secondo 
gruppo è comunque pervenuto ad una preparazione adeguatamente  sufficiente. 
 
• Infine un esiguo numero di allievi, che già negli anni precedenti aveva manifestato difficoltà , 
incertezza espressiva ed esiti alterni, non ha sviluppato un soddisfacente livello di impegno e 
collaborazione con l’insegnante. E’ opportuno segnalare anche che nei soggetti più fragili si sono 
riscontrate più difficoltà nella produzione orale che nell'elaborazione di testi . Questo gruppo di allievi 
raggiunge una valutazione globale vicina alla sufficienza. 
 
 

 
Il Docente  

  Lisa Bernardini 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
Materia  Matematica            Docente  Roffo Elena                N. di ore svolte 43  

(alla data del documento) 
       
 
Libri di testo utilizzati : Bergamini, Trifone, Barozzi. Matematica. azzurro. con Tutor. Vol. 5. 
Zanichelli.    
Altri materiali :  fotocopie di testi vari, Internet, videolezioni, filmati, appunti e materiale condiviso 
su Classroom.    
  
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI    

 
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  
 

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  

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

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

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. Verifiche scritte strutturate.  
2. Compito in classe tradizionale.  
3. Verifiche orali.  

 
e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  
 
Attività di recupero sia in itinere, nell’orario curricolare, che tramite corso help pomeridiano, se 
richiesto dagli alunni. 

 Raggiunti 
totalmente (%) 

Raggiunti parzialmente 
(%) 

Dominare attivamente i concetti e i metodi 
delle funzioni elementari dell’analisi.  70 30 

Dominare attivamente i concetti e i metodi 
del calcolo algebrico.   70 30 

Dominare attivamente i concetti e i metodi 
del calcolo differenziale  60 40 
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
 
L’organizzazione delle attività didattiche per l’A.S. 2020/21 è stata condizionata dalla normativa anti-
covid che ha previsto periodi di lezioni in presenza e altri di lezioni a distanza. Nonostante le profonde 
difficoltà organizzative, dovute dalle tempistiche di pubblicazione dei provvedimenti, le attività 
svolte sono comunque servite a mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 
appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione oltre che a non interrompere 
il percorso di apprendimento della disciplina. Durante le lezioni, gli studenti hanno partecipato con 
interventi personali, ma hanno anche raccontato aneddoti familiari e della comunità di appartenenza. 
La didattica a distanza, purtroppo, ha evidenziato delle criticità soprattutto in riferimento al feedback 
immediato da parte degli studenti che non riuscivano sempre ad esprimere con spontaneità le curiosità 
e gli interessi giungendo a degli approfondimenti specifici, che nella situazione di presenza fisica si 
sono invece manifestati in modo efficace. 
  

• Le metodologie utilizzate:  
1. Videolezioni dialogate  
2. Filmati 
3. Correzione degli esercizi assegnati per compito 
4. Schemi e appunti. 

• La partecipazione degli studenti è stata attiva e interessata. 
• Criticità:  

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

2. la correzione degli esercizi svolti. 
Le attività svolte attraverso la didattica a distanza hanno avuto due obiettivi principali con due 
significati differenti:  

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

2. sono state essenziali per non interrompere il percorso di apprendimento della disciplina. 
 
E’ stata utilizzata la piattaforma Google Meet e Classroom per svolgere attività sincrone e asincrone. 
L’orario settimanale è stato ridotto, ma non rimodulato.  
 
 
                              Il Docente 

Elena Roffo 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
Materia  Fisica     Docente Roffo Elena              N. di ore svolte 44  

(alla data del documento) 
 
 
Libri di testo utilizzati : U. Amaldi,  Le traiettorie della fisica – vol.3. Zanichelli.    
Altri materiali:  fotocopie di testi vari, Internet, videolezioni, filmati, appunti e materiale condiviso 
su Classroom.    
  
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI    

 
 Raggiunti 

totalmente (%) 
Raggiunti  
parzialmente (%) 

 
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi 

fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie. 
80 20 

2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, 
riuscendo a individuare le grandezze fisiche 
caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra 
esse. 

80 20 

3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel 
campo tecnologico, con la consapevolezza della 
reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e 
ricerca scientifica. 

70 30 

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico 
e grafico, nonché il Sistema Internazionale delle unità 
di misura. 

70 30 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  
 

1. Il campo elettrico 
2. Il potenziale elettrico  
3. Fenomeni di elettrostatica 
4. La corrente elettrica continua 
5. Fenomeni magnetici fondamentali  
6. Il campo magnetico 
7. L’induzione elettromagnetica 

 
 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1.   Lezione frontale, discussione guidata. 
2. Apprendimento cooperativo, approfondimenti.  
3. Approfondimenti con video. 
4. Schemi e fotocopie predisposte dall’insegnante.   
5. Correzione alla lavagna di problemi assegnati per compito. 
6. Problem solving. 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. Verifiche scritte strutturate.  
2. Compito in classe tradizionale.  
3. Verifiche orali.  

 
e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  
 
Attività di recupero sia in itinere, nell’orario curricolare, che tramite corso help pomeridiano, se 
richiesto dagli alunni. 

 
 
                              Il Docente 

Elena Roffo 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
Materia  Scienze Naturali     Docente Andreotti Saura                   N. di ore svolte 54  
         (alla data del documento) 
 
 
Libri di testo utilizzati  Pignocchino Feyles Scienze della Terra (vol.A) - Ed. SEI -Valitutti, Taddei                                                
 
                                        Biochimica e biotecnologie - Ed. Zanichelli 
 
Altri materiali :  - Articoli da riviste scientifiche - Video relativi al DNA ( replicazione, duplicazione) 
e alle biotecnologie (tecniche di sequenziamento del DNA, trasformazione batterica con il gene per 
l'insulina, DNA fingerprinting, analisi genetica per l'anemia falciforme) - Video relativi a Minerali, 
Rocce, Sismi, Vulcani - Campioni minerali, fossili, rocce   
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (70%) parzialmente (30%) 
 

- Conoscere e saper illustrare struttura e funzioni di DNA ed RNA  
- Conoscere e saper analizzare gli aspetti di virus e batteri utilizzabili per le biotecnologie.  
- Conoscere e saper descrivere le tecniche e gli strumenti della manipolazione del DNA.  
- Conoscere e saper spiegare le applicazioni delle biotecnologie.  
- Conoscere le caratteristiche dei principali minerali, delle rocce e saperle classificare.  
- Conoscere la struttura interna della Terra, gli aspetti fondamentali dei fenomeni vulcanici, 

sismici e tettonici ed essere in grado di inserirli nella dinamica globale del pianeta.  
- Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, utilizzando un lessico specifico 

corretto ed appropriato 
 
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 
       1. Struttura di DNA e RNA.  

 2. Replicazione e trascrizione del DNA.  
 3. Virus, batteri e plasmidi: strumenti per l'ingegneria genetica.  
 4. Tecniche per isolare, clonare e trasferire geni.  
 5. Biotecnologie: applicazioni in campo agricolo, ambientale, biomedico.  
 6. Caratteristiche e classificazione dei minerali.  
 7. Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Ciclo delle rocce.  
 8. Struttura interna della Terra e fenomeni endogeni (vulcani, terremoti)  
 9. Dinamica della litosfera.  

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. Lezioni frontali  
2. Lezioni partecipate  
3. Approfondimenti con video  
4. Laboratorio: biologia, geologia  
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
      1. Verifiche orali          

2. Prove scritte strutturate e semi-strutturate     
     
 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
 
La maggior parte degli allievi hanno partecipato alle lezioni con regolarità, rispettando le consegne e 
dimostrando partecipazione ed interesse; hanno  svolto le attività assegnate in modo puntuale e in 
autonomia; hanno dimostrato un atteggiamento costruttivo e responsabile. 
Nel periodo di Didattica a Distanza quasi tutti hanno mantenuto un atteggiamento propositivo e 
responsabile.   
 
 

       Il Docente 
                                                                                                 Saura Andreotti 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
Materia Storia dell’Arte        Docente  Monica Nicoli                N. di ore svolte 57 
         (alla data del documento) 
 
 
Libri di testo utilizzati :    

§ Dorfles G.-Vettese A. ARTE Artisti, opere e temi. Vol. 2 Dal Rinascimento 
all’Impressionismo, Edizioni ATLAS 

§ Dorfles G.-Vettese A. ARTE Artisti, opere e temi. Vol. 3 Dal Postimpressionismo ad oggi, 
Edizioni ATLAS 
 

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. 
 

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

Gli allievi hanno partecipato alle attività proposte con motivazione e con atteggiamento costruttivo, 
il clima all’interno della classe è sempre stato di reciproco scambio. Dal punto di vista del profitto, i 
singoli allievi hanno risposto in relazione alle singole potenzialità individuali e capacità, 
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 più che 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 
scolastiche complete e sicure con evidente capacità di rielaborazione personale e di argomentazione, 
senso critico.  
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  
 

§ BELLO IDEALE, SUBLIME E PITTORESCO TRA NEOCLASSICISMO E 
ROMANTICISMO  

§ RIFLESSIONI SULL’ARTE DEL NOVECENTO: II rapporto tra l’Arte Contemporanea e 
l’antico  

Ø IL CLASSICO NELL’ARTE. MODERNITA’ DELLA MEMORIA (Giulio Paolini, 
Vanessa Beekroft, Michelangelo Pistoletto, Bill Viola).  

§ IL COLORE E LA LUCE NELLA PITTURA DELLA SECONDA META’ 
DELL’OTTOCENTO (Realismo, Macchiaioli, 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 

Ø 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 

Ø 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 di 
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:  

Ø Il viaggio della memoria: Daniel Libeskind e il Museo Ebraico a Berlino.  
Ø “L’attesa è il futuro che si presenta a mani nude”_ Attese Contemporanee 
Ø Arte e Totalitarismi   
Ø Arte tra Provocazione e Sogno 
Ø La poetica dell’oggetto: Dada, New Dada, Pop Art 

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

§ PERCORSI NELL’ARTE DEL NOVECENTO  
Ø Land Art: L’ambiente come opera d’arte  

 
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.  
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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  

- Progetto La Normale va a scuola – video lezioni svolte da docenti della SNS di Pisa:  
Prof. F. Fergonzi, Rauschenberg (27.01.2021) 

- Educazione Civica:  
Ø “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. 

Ø 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. 

 
 

Il Docente 
   Monica Nicoli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
  
Materia  Scienze Motorie e Sportive    Docente Alessandra Merli           N. di ore svolte 48 
          (alla data del documento) 
 
 
Libri di testo utilizzati:     
Non previsto. Approfondimenti teorico-sportivi 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. Mantenimento e miglioramento dell’elasticità muscolare (attività all’aperto)  
3. Conoscenza della storia, dei regolamenti, dei gesti tecnici, dei basilari schemi di gioco e                

dei principali sport individuali e di squadra (ddi) 
4. Conoscenza di base delle modalità di allenamento (ddi) 
5. Valore umano e sociale dello sport (ddi) 
6. Conoscenza delle principali norme di comportamento, prevenzione ed igiene, di uno stile di 

vita corretto (ddi e attività all’aperto) 
 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  
 
      1.  Lo sport: Teoria, storia ed evoluzione, implicazioni e risvolti socio-politico-culturali  
      2.  Salute e prevenzione 
      3.  Educazione civica 
 
 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI (ddi e in presenza) 
 

1. Lezioni teoriche frontali 
2. Materiale video e cartaceo postato su classroom 
3. Lavori di gruppo 
4. Uscite in ambiente naturale (vedi programmazione MIUR di Scienze motorie e sportive) e 

conoscenza del territorio  
5. Attività motoria all’aperto (individuale a corpo libero) 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Esposizione e presentazioni di elaborati inerenti agli argomenti trattati  
Valutazioni e orali  
Valutazioni pratiche in itinere, quando possibile 
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Le valutazioni sono soprattutto legate, sia in ddi che in presenza, alla osservazione sistematica 
della partecipazione, dell’impegno, del rispetto delle regole e della normativa anti contagio  
  

 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  
  
Spiegazione, approfondimenti, ed esperienze degli alunni, sui benefici fisici e psicologici che 
l’attività motoria ha sull’organismo 
Fenomeno doping (video con interviste ed approfondimenti legati anche ai particolari contesti storici 
e sociopolitici) 
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 al percorso di Educazione Civica) 
Le dipendenze: fumo, alcool, droghe, cibo (video di approfondimento medico-scientifici). 
Prevenzione degli infortuni 
Lezioni curricolari con uscite dall’Istituto: attività aerobica e camminate (Fortezza, Bradia, Palestra 
verde, tratti della via Francigena, cittadina di Sarzana, Cittadella, Canale Lunense adiacente pista 
ciclabile, ecc.). e attività motoria individuale a corpo libero e stretching negli spazi esterni di 
pertinenza dell’Istituto 
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.  Tutti gli alunni si sono impegnati ed hanno raggiunto  gli obiettivi previsti dalla 
programmazione ad un ottimo livello. 
 
 

          Il Docente 
                                                                                                 Alessandra Merli 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
	

 

 
Sarzana, 5 maggio 2021 
    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

 
DIAMANTI Angela 

 

 
2 

 
Italiano 

 
BARATTINI Francesca 

 

 
3 

 
Latino 

 
CARGIOLLI Ivana 

 

 
4 

 
Greco 

 
CARGIOLLI Ivana 

 

 
5 

 
Storia 

 
ZILIOLI Eleonora 

 

 
6 

 
Filosofia 

 
ZILIOLI Eleonora  

 

 
7 

 
Lingua Inglese 

 
BERNARDINI Lisa 

 

 
8 

 
Matematica 

 
ROFFO Elena 

 

 
9 

 
Fisica 

 
ROFFO Elena  

 

 
10 

 
Scienze 

 
ANDREOTTI Saura 

 

 
11 

 
Storia dell’arte 

 
NICOLI Monica 

 

    
  12 

 
Scienze motorie 

 
MERLI Alessandra 
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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. 

 


