
I.I.S. “CHINI-MICHELANGELO” 
Lido di Camaiore  

 
LICEO LINGUISTICO 

 a.s. 2020/2021  
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 
DELLA CLASSE  

5 AL  
 
 

Coordinatrice 
 prof.ssa Chiara Nardini  

 
 

Lido di Camaiore, 15 maggio 2021 
  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO - C.F. 91005880462 C.M. LUIS01900D - iisc_046 - IIS CHINI - MICHELANGELO
Prot. 0004001/U del 14/05/2021 12:39 V.4 - Cursus studiorum



INDICE  
SEZIONE PRIMA  

1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

STORIA DELLA CLASSE  

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO   

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALL’INIZIO DELL’A.S. IN CORSO   

2.OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)  

CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 
COGNITIVE 

OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO   

MODALITÀ CON CUI È STATO ATTIVATO L’INSEGNAMENTO DI 
UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (CLIL) 

3.ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI IN COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DEL PTOF  

4.ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI  

5.CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA 
VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI.   

GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI IL COLLOQUIO 
ORALE 

6.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

7.COMMISSIONE D’ESAME  

8. ALLEGATI RISERVATI  

SEZIONE SECONDA  

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI  

SEZIONE TERZA  

PROGRAMMI SVOLTI 



ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO A.S. 2020-2021 

ALLEGATI RISERVATI 

RELAZIONE INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 



SEZIONE PRIMA  
1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

STORIA DELLA CLASSE 

Gli alunni che giungono al traguardo dell’esame finale nell’anno scolastico 2020-2021 
hanno un recente e attuale vissuto che fa di loro dei candidati particolari. Quasi la 
metà del Triennio di studi che siamo qui a prendere in esame li ha coinvolti in 
un’esperienza di apprendimento nuova e inaspettata che è passata da essere episodica 
in prospettiva a condizione permanente.  Sono stati obbligati a rivedere le già acquisite 
strategie di studio e apprendimento, a confrontarsi con l’isolamento e la solitudine, a 
fare a meno dei contatti con compagni e professori che innegabilmente fanno parte 
del processo di crescita dei ragazzi di quest’età. La frequenza alle lezioni in Didattica 
a Distanza, Integrata o meno, li ha portati ad affrontare le difficoltà e gli ostacoli già 
naturalmente insiti nel percorso scolastico con l’aggiunta del peso della condizione 
pandemica. In questo periodo alcuni hanno serrato i denti e hanno trovato le energie 
necessarie per affrontare situazioni a volte anche molto difficili, altri invece hanno 
sofferto quanto accadeva e hanno fatto un passo indietro, a volte definitivo altre 
recuperando la determinazione per proseguire. La classe infatti all’inizio dell’anno era 
formata da 23 alunni e alunne che sono diventati 22 a causa del ritiro di una di loro 
entro i termini previsti. Se diamo uno sguardo al passato di questa classe, notiamo 
che il processo di maturazione a livello di metodo di studio, consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti e senso di responsabilità è stato lento e per 
qualcuno anche sofferto, ma senza dubbio quest’ultimo anno e mezzo così difficile ha 
dato un ulteriore impulso al processo. Di fatto in classe è presente un gruppo di alunni 
che ha dimostrato fin dai primi anni un approccio allo studio piuttosto solido e una 
evidente volontà di apprendere; un altro gruppo ha raggiunto questo traguardo più 
faticosamente e non in modo omogeneo arrivando a sviluppare, al meno in parte, le 
proprie potenzialità; alcuni ancora faticano per completare tale processo. Dal punto di 
vista del comportamento, nel corso di tutto il triennio si è evidenziata la tendenza a 
evitare il momento della verifica con assenze calcolate ad hoc. Quest’atteggiamento, 
seppur tipico in particolare di alcuni elementi, in certi momenti ha contagiato più 
persone e ha creato disequilibrio e frizioni all’interno del gruppo classe. Senza dubbio, 
il dover ricorrere alle lezioni a distanza l’anno scorso e in parte quest’anno ha favorito 
questa tendenza, costantemente sottolineata dai docenti. La classe attuale è il risultato 
di numerosi arrivi e partenze, la classe Terza nell’a.s. 2018-2019 infatti era formata 
da 23 elementi di cui 3 provenienti da altri istituti e non passati alla classe Quarta e 
una proveniente da un altro indirizzo del nostro stesso istituto. Un’altra alunna 
quell’anno non fu ammessa alla classe successiva nella quale invece furono inseriti 
due elementi provenienti dalla precedente 4AL. Tutti gli alunni iscritti alla Quarta sono 
stati ammessi alla classe Quinta.  

CONTINUITÁ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Come è possibile evincere dalla tabella sottostante, le materie in cui è stata rispettata 
la continuità didattica negli ultimi tre anni (e parzialmente già dal primo biennio) sono 
Filosofia, Inglese, Spagnolo, Conversazione Inglese, Francese, Matematica, 
Fisica, Scienze Motorie e Religione. Per Italiano si è avuto un cambio in Quarta 
quando alla Prof.ssa Bertoli Barsotti (che seguiva la classe fin dalla Prima) è subentrata 



la Prof.ssa Mariotti. Un simile avvicendamento si è avuto anche per Francese con la 
sostituzione della Prof.ssa Pancaro (presente in questo Consiglio di Classe fin dalla 
Prima) da parte della Prof.ssa Misisca. Meno regolarità nell’avvicendarsi degli 
insegnanti si è avuta in Storia, e soprattutto in Storia dell’Arte. La Prof.ssa Simonini 
di Scienze Naturali ha accompagnato la classe dalla Prima alla Quarta sostituita poi 
in Quinta dal Prof. Valesi. 

MATERIE A.S. 2018-2019 A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 
ITALIANO Lucia Bertoli Barsotti Ilaria Mariotti Ilaria Mariotti 
STORIA Giulia D’Alessandro Raffaele Alfinito Raffaele Alfinito 
FILOSOFIA Raffaele Alfinito Raffaele Alfinito Raffaele Alfinito 
INGLESE Giulio Arnolieri Giulio Arnolieri Giulio Arnolieri 
FRANCESE Annunziata Pancaro Pierina Misisca Pierina Misisca 
SPAGNOLO Chiara Nardini Chiara Nardini Chiara Nardini 
CONV. INGLESE Bruna Rotondi Bruna Rotondi Bruna Rotondi 
CONV.FRANCESE Nadine Farnocchi Nadine Farnocchi Nadine Farnocchi 
CONV.SPAGNOLO Eva Miñano Turpín Eva Miñano Turpín Eva Miñano Turpín 
STORIA 
DELL’ARTE 

M. Rosalba Ruggeri Laura Armani Naima Giannaccini 

MATEMATICA Adriana Esposito Adriana Esposito Adriana Esposito 
FISICA Adriana Esposito Adriana Esposito Adriana Esposito 
SCIENZE 
NATURALI 

Gianna Simonini Gianna Simonini Alessio Valesi 

SCIENZE 
MOTORIE 

Stefano Olobardi Stefano Olobardi Stefano Olobardi 

RELIGIONE Maria Amelia Casula Mara Amelia 
Casula 

Maria Amelia 
Casula 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’A.S. 2020-2021 

Durante il presente anno scolastico la classe ha ripresentato dinamiche 
comportamentali già evidenziate negli anni precedenti che sono andate attenuandosi 
con il procedere del tempo, indizio di una presa di coscienza dell’impegno che gli alunni 
si stavano assumendo. Al termine del Trimestre, il gruppo di alunni con una 
preparazione più solida in tutte le materie e un impegno nello studio più marcato si è 
leggermente ampliato, mentre qualcuno ha dovuto raccogliere le energie per poter 
raggiungere quegli obbiettivi che il Consiglio di Classe si è prefisso all’inizio dell’anno. 
Non mancano fragilità in alcune materie compensate in alcuni casi da volontà di 
recupero e interesse. Le tematiche trasversali affrontate al quinto anno hanno 
suscitato interesse negli studenti che spesso hanno sollecitato dibattiti e discussioni 
su temi di attualità.  

 

2. OBIETTIVI TRASVERSALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 
COGNITIVE  



Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi generali tesi a al conseguimento 
degli strumenti analitici, sintetici ed espressivi per la lettura della realtà 
contemporanea:  

• Esposizione chiara e corretta in italiano e nelle lingue straniere  
• Uso di lessico disciplinare appropriato  
• Utilizzo di codici linguistici adeguati  
• Potenziamento delle abilità argomentative  
• Capacità di esprimere giudizi su quanto studiato  
• Analisi di situazioni e problemi collocandoli nel contesto adeguato  
• Collegamento tra argomenti interdisciplinari  
• Sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà circostante  
• Capacità di leggere un testo scientifico per fare un uso consapevole di formule  
• Capacità di esprimere il proprio punto di vista all’insegna del rispetto 

dell’opinione altrui.  

OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

Ogni insegnante ha lavorato al raggiungimento dei suddetti obiettivi che gli alunni 
hanno raggiunto complessivamente in modo adeguato benché a livelli diversificati. Per 
quanto riguarda le conoscenze, le capacità e le competenze raggiunte, di seguito se 
ne dà una sintesi per ambiti, mentre per ogni singola disciplina si fa riferimento alla 
Parte Seconda del presente documento.  

Conoscenze, competenze e capacità  

Ambito umanistico-letterario 

Italiano e Lingue Straniere Nel contesto storico del XIX, XX e XXI secolo, studio 
dei movimenti culturali, delle correnti letterarie, conoscenza di autori della letteratura 
italiana e delle singole letterature straniere, rapporti fra le varie letterature, analisi del 
testo, per le lingue straniere anche raggiungimento del livello B1/B2.  

La classe ha lavorato con impegno diseguale raggiungendo in modo diversificato gli 
obiettivi prefissati. pochi allievi hanno conseguito una preparazione completa ed 
approfondita, mentre altri si sono a volte limitati a uno studio più meccanico e, almeno 
parzialmente, mnemonico, sovente finalizzato alle verifiche. Nel complesso la quasi 
totalità della classe è in grado di individuare le specificità dei testi affrontati, 
collocandoli nel contesto storico-culturale appropriato nonché di esprimersi in modo 
appropriato. Le capacità critiche sono sviluppate, seppur in diversa misura.   

Ambito storico – filosofico – artistico  

Storia e Filosofia Studio di eventi politico-istituzionali e sociali della storia italiana. 
Storia del pensiero filosofico. Uso di lessico specifico delle discipline. Sviluppo delle 
abilità che guidano al pensiero critico e alla sintesi. Sviluppare capacità critica e di 
argomentazione. Saper affrontare un dibattito sulla società attuale.  

La classe ha ottenuto risultati da sufficiente a buono quanto a capacità, competenze, 
uso di lessico specifico delle materie.   

Storia dell'Arte Analisi di opere e loro contestualizzazione nelle varie correnti 
artistiche. Comprensione del messaggio visivo e uso di adeguato codice linguistico.  



Gli studenti hanno cercato di partecipare in modo attivo e fattivo alle lezioni, solo 
alcuni sono risultati capaci di seguire le lezioni anche a distanza raggiungendo un buon 
livello formativo e una sufficiente conoscenza della materia.  

La classe ad oggi mostra globalmente una sufficiente conoscenza della materia. Da 
evidenziare alcune studentesse che denotano un’ottima preparazione. 

Ambito scientifico  

Matematica e Fisica Matematica: acquisizione di un metodo per il ragionamento 
logico, applicazione di procedure per lo svolgimento di esercizi; definizioni, 
classificazioni e grafici.  

Nonostante una ridotta affinità per la materia dimostrata da alcuni alunni, la maggior 
parte degli alunni ha affrontare le difficoltà con determinazione e perseveranza, 
sviluppando adeguatamente competenze e capacità. Alcuni alunni, perseverando in 
un proprio percorso, non hanno rispettato le regole comuni e trascurando le molteplici 
sollecitazioni. 

Fisica: acquisizione di un lessico specifico, applicazione di formule dirette e inverse, 
procedure per la risoluzione di esercizi; analogie e differenze tra leggi specifiche della 
disciplina.  

La maggior parte degli alunni ha saputo descrivere i fenomeni fisici studiati usando un 
linguaggio specifico corretto anche se in misura diversa. Qualche alunno ha acquisito 
capacità e competenze per una buona rielaborazione autonoma.  

Scienze Motorie Uso costruttivo e consapevole delle conoscenze acquisite nello 
svolgimento delle attività motorie e sportive nonché nel quotidiano riguardo una 
adeguata educazione alla salute e un corretto stile di vita: struttura e funzionamento 
del corpo umano, elementi di fisica e di chimica. § Usare linguaggi specifici della 
disciplina; Espletare funzioni di arbitro o giudice in una competizione scolastica; 
Compiere azioni tecniche nella forma più idonea nel rispetto dei regolamenti specifici 
di una disciplina sportiva, della propria sicurezza e di quella degli altri nonché 
dell’integrità dei luoghi di lavoro e delle attrezzature; Individuare le proprie potenzialità 
e i propri limiti, scoprendo che esistono margini di miglioramento oggettivamene 
valutabili. 

I risultati sono diversificati per il diverso impegno profuso nello studio della materia e 
interesse, con votazioni da appena sufficiente a buono. 

Scienze Naturali Uso di un linguaggio scientifico specifico; sviluppo della capacità di 
operare collegamenti tra i vari argomenti; descrizione di modelli e classificazioni. Gli 
studenti hanno preparazioni e competenze a vari livelli, da appena sufficiente  

Nel complesso, la classe risulta avere una preparazione da appena sufficiente, con 
conoscenze appena accettabili e linguaggio non rigoroso, a buono con conoscenze 
ampie e complete, capacità di analisi e sintesi e buona capacità di esprimersi. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 



Per il ruolo di Tutor nel triennio si sono succedute le professoresse Nardini (terzo anno) 
ed Esposito (quarto e quinto anno). Alcune delle attività già programmate per la classe 
che avrebbero concorso ai loro percorsi trasversali non hanno potuto realizzarsi a 
causa dell’emergenza Covid 19. Quindi gli alunni hanno preso parte alle seguenti 
attività: 

A.S. 2018–2019 

Nell’a.s. 2018-2019 la classe ha partecipato a un percorso in collaborazione con 
l’ospedale Versilia traducendo in inglese, francese, spagnolo alcuni opuscoli rivolti agli 
utenti, in particolare alle future madri. Il lavoro di traduzione, che prevede competenze 
già di alto livello, ha messo alla prova i ragazzi che hanno reagito in modo diseguale, 
alcuni impegnandosi a fondo per cercare di portare le informazioni alle altre lingue nel 
modo più preciso possibile, altri svolgendo un lavoro meno accurato, anche dal punto 
di vista delle competenze informatiche che rappresentavano uno degli obiettivi che ci 
si prefiggeva. Un’alunna nell’estate di quell’anno ha svolto uno stage lavorativo 
organizzato in autonomia presso uno stabilimento balneare riportando un’ottima 
valutazione da parte dei datori di lavoro; quella stessa estate l’alunna ha partecipato 
presso l’Ospedale Versilia al percorso di Orientamento nelle professioni sanitarie 
organizzato dall’Ufficio Formazione dello stesso Ospedale. Un’altra alunna ha svolto 
uno stage organizzato dalla scuola su base volontaria presso il Centro Matteucci di 
Viareggio dove ha svolto mansioni di accoglienza utenti.  

A.S. 2019–2020 

Il percorso PCTO si scompone in più attività: 

La prima prende spunto dal progetto Incontro con l’autore che consiste nella 
elaborazione di un lavoro, a scelta degli studenti, tra una quarta di copertina della 
lunghezza massima di 300 parole, o una striscia di fumetto, o un video della durata 
massima di 3 minuti, dopo la lettura di due libri messi a disposizione dal Consiglio della 
Regione Toscana:  

1) Un meraviglioso accidente di  Vincenzo Manca e Marco Santagata ed. Mondadori,         

2) Genesi, il grande racconto delle origini di Guido Tonelli ed. Feltrinelli.  

Il progetto prevedeva, a fine lavoro, l’incontro con gli autori (mesi aprile- maggio a 
Pisa); non essendo stato possibile il suddetto incontro a causa dell’evento pandemico 
i lavori sono stati inviati regolarmente alla giuria che li ha messi all’attenzione degli 
autori e a luglio è arrivato l’esito (positivo per tutti i lavori con merito particolare per 
un gruppo).  

I tempi di realizzazione: 

Novembre 2019 fino a gennaio, lettura dei libri (più copie messe a disposizione degli 
alunni).   

Gennaio 2019 (dal 13 al 17) lavoro in classe (le prime tre ore della mattinata). 

Febbraio 2019 (dal 3 al 7) lavoro in classe (le ultime tre ore della mattinata). 



Febbraio–marzo 2019 (lavoro autonomo e condiviso con il tutor in orario 
extrascolastico).  

La seconda attività viene sviluppata in previsione di poter formulare questionari per 
controllo qualità, interviste ed altro sul mondo museale. Nell’ambito di questo progetto 
gli alunni hanno seguito lezioni sull’attività museale in Italia e all’estero e hanno fatto 
due uscite didattiche: 

12 febbraio 2019, uscita didattica a Pisa: Orto Botanico.  

21 febbraio 2019, uscita didattica al Museo Archeologico e al Museo di Arte Sacra di 
Camaiore.  

A.S. 2020–2021 

Rielaborazione individuale e di gruppo del lavoro sviluppato negli anni precedenti.  

Alcuni studenti hanno inoltre partecipato a incontri di Orientamento Universitario nei 
mesi di aprile e maggio:  

Unicollege, Open Day UNIFI 

IED, Interior and Furniture design UNIFI 

Dipartimento di Economia e Menagement UNIPI 

Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria UNIPI 

Corso di Laurea in Scienze Politiche UNIPI 

    

MODALITÀ CON CUI È STATO ORGANIZZATO L’INSEGNAMENTO DI UNA 
DISCIPLINA NON LINGUISTICA (CLIL) 

A partire dal terzo anno, il prof Alfinito ha affrontato alcune delle tematiche storiche e 
filosofiche con metodologia CLIL, con l’obiettivo di sviluppare la capacità di 
comprendere una disciplina non linguistica in lingua straniera. Formulare pensieri in 
più lingue potenzia le capacità cognitive e le abilità di apprendimento e consente di 
conoscere ed approfondire i contenuti disciplinari sotto diverse prospettive. Facendo 
un bilancio complessivo, la classe ha risposto abbastanza positivamente a questo tipo 
di metodologia. 

 

3. ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL 
PTOF 

Nel presente anno scolastico sono stati trattati i seguenti temi di Educazione Civica 

MATERIA ARGOMENTO LEZIONE 

Inglese 

 

Il sistema parlamentare inglese e quello italiano (cenni) 

Fake News nei social media 



St. Arte Storia della tutela dei beni culturali e ambientali da Leone X 
ai giorni nostri 

Francese 

 

L’emergenza sanitaria e il COVID-19    

La 5a Repubblica e la Costituzione Francese [area 1: 
confronto con la Costituzione italiana]   

Scienze Eugenetica 

 

Lingua e letteratura 
italiana 

La legalità  

Spagnolo Storia delle costituzioni in Spagna. Confronto tra la 
costituzione del 1978 e la costituzione italiana 

Consumo sostenible: La Red como medio para ser solidarios, 
el lado positivo de la Red 

Conversazione 

inglese 
Articolo 11: L’Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 
“WORLD WAR ONE PROPAGANDA POSTERS -HOW TO SELL 
A WAR” 

Guerra e propaganda: analisi di linguaggi e immagini su 
manifesti, strumenti di comunicazione e propaganda. 

Fisica e Matematica Art.9: La repubblica promuove e tutela lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica; tutela il paesaggio... . Le 
energie rinnovabili. 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Il PC questo sconosciuto: introduzione all’uso del PC 

Storia e Filosofia Marx e l’art. 3 della Costituzione 

 

 

A partire dalla fine del mese di gennaio 2021, la classe ha inoltre partecipato al Corso 
di approfondimento in vista dell’Esame di Stato, dal titolo Percorsi storici, poetici e 
letterari tra Otto e Novecento che prevedeva dieci incontri tenuti da insegnanti di 
Storia, Filosofia e Italiano dell’Istituto.   



 

4.ATTIVITÀ EXTRA, PARA E INTERCURRICOLARI (STAGE, CONFERENZE, 
ATTIVITÀ) 

a.s. 2018-2019 a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021 
Visita alla Ludoteca 
scientifica a Pisa e 
percorso galileiano in città 

Progetto Galileo, La 
geometria delle  
direzioni 

Visione del docufilm A  
voce alta, in lingua 
originale francese, 
nell’ambito del progetto 
proposto dall’UOS 
Educazione e Promozione 
della salute zona Versilia 

Giornata di riflessione sui 
fascismi di ieri e di oggi. 
Celebrazione del 25 aprile 
presso Cinema  
Borsalino a Camaiore  

Partecipazione al Flash 
Mob diTerres des 
Hommes per la Giornata 
Internazionaledelle 
bambine e delle  
ragazze 

E allora le Foibe? 
Presentazione del libro di 
Eric Gobetti 

Giornata della legalità, 
incontro con Donato 
Ungaro 

Visita all’Orto Botanico di 
Pisa 

Conferenza di Mario 
Morroni, Le basi 
dell’Economia, il mondo 
finanziario di oggi e le 
loro caratteristiche con un 
focus sui rapporti tra 
Italia e Unione Europea 

Partecipazione al corso  
preparatorio per la 
certificazione DELF 
(progetto PON) e 
conseguimento diploma 
B1* 

Visita al Civico Museo 
Archeologico e al Museo 
d’Arte Sacra di Camaiore  

Incontro con Davide 
Martinotti Il ruolo della 
Cina nel mondo di oggi e 
nella prospettiva futura 
con un focus sul recente 
sviluppo tecnologico 

  Sophia, la filosofia in 
festa*, intervento 
Gianpiero Rosati, Natura 
o Cultura? Il corpo come 
teatro del desiderio in 
Roma antica; intervento 
prof. Adriano Fabris, La 
natura dell’artificiale 

  Incontro con il prof. 
Angrisani, University of 
Southern California,  
Effetti socio-economici 
della Pandemia negli USA 



 

*incontro a cui hanno partecipato solo alcuni studenti 

 

5.CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI 

 

Criteri globali di valutazione formativa DAD  
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

Organizzazione nello 
studio 5 
Assolve in modo 
regolare agli impegni 
scolastici rispettando i 
tempi e le consegne. 

4 

Assolve in modo 
complessivamente 
adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente 
rispettando i tempi e le 
consegne. 

3 

METACOGNIZIONE 
 

Organizzazione 
nello studio 

 

Assolve in modo non 
ben organizzato agli 
impegni scolastici, non 
sempre rispetta i tempi 
e le consegne. 

2 

 

Assolve in modo 
discontinuo e 
disorganizzato agli 
impegni scolastici, non 
rispettando i tempi e le 
consegne. 

1 

  

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il 
confronto nel rispetto 
dei diversi punti di vista 
e dei ruoli. Frequenza e 
puntualità esemplari. 
Comunica in modo 
sempre appropriato e 
rispettoso 

5 

Interagisce in modo 
partecipativo e 4 



costruttivo. È disponibile 
al confronto nel rispetto 
dei diversi punti di vista 
e dei ruoli. Frequenza 
assidua, quasi sempre 
puntuale. Comunica in 
modo corretto 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

 

Partecipare al 
dialogo educativo 
 

Interagisce attivamente. 
Cerca di essere 
disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 
Frequenza e puntualità 
buone. Comunica in 
modo complessivamente 
adeguato 

3 

 

Interagisce in modo 
complessivamente 
collaborativo. È 
parzialmente disponibile 
al confronto nel rispetto 
dei diversi punti di vista 
e dei ruoli. Frequenza e 
puntualità non del tutto 
adeguate 

2 

Comunica in modo non 
sempre adeguato 1 

Presenta difficoltà a 
collaborare, a gestire il 
confronto e a rispettare i 
diversi punti di vista e i 
ruoli. Dimostra difficoltà 
a rispettare l'impegno 
della frequenza e della 
puntualità. Presenta 
difficoltà a comunicare 
in modo rispettoso 

 

 Processi e 
rielaborazione 
 

Rielaborazione semplice 2 
Rielaborazione scarsa 1 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTO E 
RIELABORAZIONI (valutazione degli elaborati, test, 
quiz, produzioni scritte e colloqui orali) 

GIUDIZIO DESCRITTORE GIUDIZIO REGISTRO PUNTI 



conoscenza 
carente 

Gravi difficoltà, 
rielaborazione 
inadeguata 
conoscenze degli 
argomenti molto 
lacunosa, 
terminologia 
specifica della 
materia scarsamente 
usata 
 

Insuf (insufficiente)  2 

parziale 
conoscenze degli 
argomenti 

Rielaborazione 
sommaria, imprecisa 
e frammentaria uso 
della terminologia 
specifica della 
disciplina incerta 

Nsuf (non del tutto 
sufficiente) 

3 

Conoscenza 
nozionistica 
dell’argomento 

Rielaborazione 
essenziale e corretta 
Uso adeguato anche 
se talvolta incerto 
della terminologia 
specifica della 
materia 

Suff (sufficiente) 4 

Conoscenza 
dell’argomento 

Buona rielaborazione 
conoscenza 
dell’argomento 
adeguata Uso 
adeguato della 
terminologia 
specifica della 
materia 

Psuf (più che sufficiente) 5 

Buona 
conoscenza 
argomento 

Rielaborazione 
coerente e 
adeguata, buona 
conoscenza 
dell’argomento, 
buon uso della 
terminologia 
specifica della 
materia 

Buon (buono) 6 

Ottima 
Conoscenza 
dell’argomento 

Rielaborazione 
esaustiva e 
coerente, ottima 
conoscenza 
dell’argomento uso 
preciso e corretto 

Ottm (ottimo)  7 



della terminologia 
specifica della 
materia, adeguata 
capacità di 
astrazione 

Capacità 
espositive, 
analitiche, 
critiche e di 
collegamento 

Rielaborazione più 
che esaustiva e 
precisa, padronanza 
dell’argomento, 
capacità di 
astrazione, uso 
preciso e corretto 
della terminologia 
specifica della 
materia 

Eccl (eccellente) 8 

 La valutazione deve tener conto dei fattori quali svantaggio 
sociale/socio economico/ difficolta o sofferenze familiari indotte 
dalla pandemia /difficoltà di collegamento linea 
internet/difficoltà di gestione dei device. Tutti questi elementi 
verranno monitorati costantemente dai docenti, che terranno di 
conto della situazione umana che caratterizza questo periodo di 
DAD. Le insufficienze in sede di scrutinio finale devono 
scaturire da una attenta analisi dei singoli casi e devono essere 
collegati a gravi e ripetute negligenze da parte dello studente o 
alla presenza di comportamenti gravi ⋜5/4  

 

TABELLA CONVERSIONE PUNTI TOTALIZZATI/VALUTAZIONE 
FORMATIVA 
TOTALE 21 PUNTI  
21 = 10 /eccellente  
19/20 = 9,5  
18= 9 /ottimo  
17= 8,5  
16= 8/buono  
15 = 7,5  
14= 7/più che sufficiente  
13/12= 6,5  
11= 6 / sufficiente  
10= 5,5  
9 = 5 /non del tutto sufficiente  
8 = 4,5 7 = 4/insufficiente 

 

 

 DESCRITTORE VOTO 
 
 
 

Ha avuto un 
comportamento 
pienamente maturo e 

10 



 
 
 
Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a distanza 

responsabile collaborativo 
Giudizio eccellente 
Ha avuto un 
comportamento 
responsabile e propositivo 
Giudizio ottimo 

9 

Ha avuto un 
comportamento adeguato 
e collaborativo Giudizio 
buono 

8 

 
 
 
 
 
 
Valutazioni inerenti la 
condotta 

Ha avuto un 
atteggiamento adeguati 
Giudizio più che 
sufficiente 

7 

Il comportamento non è 
stato sempre adeguato e 
la collaborazione 
discontinua Giudizio 
sufficiente 

6 

Ha mostrato superficialità 
e scarsa responsabilità, 
una scarsa collaborazione 
e un comportamento 
inadeguato Giudizio 
insufficiente 

5 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
GRUPPO TIPO ESEMPI 

RICHIESTA APERTA 
RISPOSTA APERTA 
La richiesta consiste nel 
fornire l’indicazione di una 
certa area di problemi entro 
cui orientarsi. La risposta 
implica la capacità di 
raccogliere, esporre, 
organizzare, argomentare le 
conoscenze 
possedute anche in aree 
limitrofe 

 

PROVE 
TRADIZIONALI 

 
 

Altre prove 

Interrogazioni su argomenti 
di una certa ampiezza 
Temi Relazioni su 
esperienze 
Tenuta di verbali 
Redazione di 
articoli 



RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA APERTA 
La richiesta è accuratamente 
predisposta in funzione del 
tipo di prestazione che si 
intende sollecitare. 
La risposta può, tuttavia, 
essere fornita in modo 
adeguato solo se l’alunno, 
facendo ricorso alle sue 
abilità e conoscenza, riesce a 
organizzare una propria linea 
di computo che gli permetta 
di fornire la prestazione 
richiesta. 

 
 
 
 
 

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

Composizione e saggi brevi 
Attività di ricerca 
Esperienze di laboratorio 
Riassunti 
Interrogazioni 
semistrutturate 
Questionari strutturati 
Riduzione di problemi a 
percorso non obbligato 
Problem solving 

RICHIESTA CHIUSA 
RISPOSTA CHIUSA 
La richiesta contiene 
completamente 
definito il modello 
della risposta 
La risposta corrisponde a 
una prestazione già 
organizzata 

PROVE 
STRUTTURATE 
(OGGETTIVE) 

Prove costituite da un 
congruo numero di quesiti 
(item) ai quali è possibile 

rispondere in modo 
univoco o comunque 
inequivocabilmente 

interpretabile. 
Generalmente le risposte 
sono già formulate e gli 

alunni si limitano a indicare 
quelle che considerano 

corrette 

Test a 
scelta 
multipla 

Semplice 
(una sola 
risposta 
corretta) 
(doppia 
tripla…. 
Più 
risposte 
corrette) 

Bonus 
da 
complet
are 

Con elenco 
delle possibili 
interpretazioni 
Senza elenco 
delle possibili 
integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 
Altre prove 

Es. di 
grammatica, 
sintassi, 
esecuzione di 
calcoli 
Risoluzione di problemi a 
percorso obbligato 

 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 



 
Nettamente 
insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune 
particolarment
e gravi nella 
conoscenza dei 
contenuti 

Mancata o erronea 
applicazione delle 
conoscenze in 
contesti noti 

Esposizione 

difficoltosa, confusa, 
disorganizzata, carente 

nella consequenzialità 

logica e 
nell’uso del lessico 

Gravemente 
insufficiente 

(= 4) 

Lacune 
gravi nella 
conoscenza 

dei 
contenuti 

Erronea applicazione 
delle conoscenze in 
contesti noti 

Esposizione confusa, 
disorganizzata, carente 
nella consequenzialità 
logica e 
nell’uso del lessico 

 
 

Insufficiente 
(= 5) 

Conoscenza 
parziale e 
superficiale - 
prevalenteme
nte 
mnemonica 
dei 

contenuti 

Impiego meccanico 
delle conoscenze, con 

scarsa precisione ed 

errori (talora anche 

gravi) 

Esposizione limitata 
nell’utilizzo del lessico 

e con alcune 

incongruenze logico- 

consequenziali 

Sufficiente 
(= 6) 

Conoscenza 
dei contenuti 
essenziali 

Impiego corretto di 
conoscenze in 
situazioni non 
complesse. 

Esposizione coerente 
nell’argomentazione; 
limitata nell’utilizzo del 
lessico 

 
Buono 
(= 7) 

 
Conoscenza 
completa dei 
contenuti 

Impiego corretto di 
conoscenze in 
situazioni note ma 
complesse 

Esposizione coerente 
nell’argomentazione; 
pertinente utilizzo del 
lessico 

 
 

Distinto 
(= 8) 

 
 
Conoscenza 

completa e 

approfondita 

 
Impiego corretto di 
conoscenze in 
situazioni non note 

Esposizione 
corretta e 
coerente 
nell’argomentazione; 
pertinente utilizzo del 
lessico 



 
Ottimo 
(= 9) 

Eccellente 
(= 10) 

Conoscenz
a completa 
approfondit
a e 
consapevol
e dei 
contenuti. 

Impiego corretto e 
consapevole delle 
conoscenze e delle 
procedure in 
situazioni non 
note e anche di 
elevata complessità. 

 
Esposizione coerente 
ed 
efficace 
nell’argomentazione; 
pertinenza e ricchezza 
nell’utilizzo del lessico. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
complete, 
approfondite 
e 
piena
mente 
interio
rizzat
e. 

L’alunno sa 
utilizzare le 
proprie 
conoscenze in 
modo autonomo 
mettendole in 
relazione tra di 
loro, applicandole 
anche a contesti 
nuovi, 
individuando 
soluzioni per 
problemi 
complessi, 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

L’alunno adotta regolarmente e in 
ogni ambito comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica mostrando di 
averne piena consapevolezza che 
rivela nelle riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
contestualizzazione della condotta a 
situazioni diverse e nuove. 

10 
Eccellente 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono complete e 
approfondite. 

L’alunno sa 
utilizzare le 
proprie 
conoscenze in 
modo autonomo 
mettendole in 
relazione tra di 
loro, 
applicandole a 
contesti reali ed 
individuando 
soluzioni a 
problemi. 

L’alunno adotta regolarmente, 
dentro e fuori la scuola, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne buona 
consapevolezza che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle discussioni. 
Assume con scrupolo e in piena 
autonomia le responsabilità che gli 
vengono affidate. 

9 
Ottimo 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono complete e 
consolidate. 

L’alunno sa 
utilizzare le 
proprie 
conoscenze in 
modo autonomo 
nel lavoro, 

L’alunno adotta, dentro e fuori la 
scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di 
averne buona consapevolezza. 

8 
Distinto 



collegandole a 
contesti anche 
esterni alla 
propria 
esperienza 
personale. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono complete e 
sufficientemente 
consolidate. 

L’alunno mette in 
atto 
autonomamente 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi 
più semplici e/o 
vicini alla propria 
esperienza 
diretta e con 
l’aiuto del 
docente ad altri 
contesti. 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica in 
autonomia e mostra di averne una 
sufficiente consapevolezza 
attraverso riflessioni personali. 

7 
Buono 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali. 

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo nei 
casi più semplici 
e vicini alla 
propria 
esperienza 
personale. 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
rivela consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia, con lo stimolo 
dei docenti. 

6 
Sufficiente 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono superficiali 
e frammentarie, 
recuperabili solo 
con l’aiuto del 
docente. 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati 
solo se 
rientranti 
nella 
propria 
esperienza 
personale 
e solo con 
l’aiuto del 
docente. 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica. 
Acquisisce consapevolezza 
della distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
auspicati con la sollecitazione 
del docente. 

5 
Insufficiente 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà. 

L’alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l’aiuto e lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagni le 
abilità connesse 
ai temi trattati 

L'alunno adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con 
l'educazione civica in modo 
sporadico e necessita di continue 
sollecitazioni. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 

 



Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche, 
casuali e 
irrecuperabili, 
talvolta assenti. 

L’alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico le 
abilità connesse ai 
temi trattati 
incontrando 
difficoltà anche 
nel riferirsi alla 
propria esperienza 
personale. 

L'alunno adotta comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti con 
l'educazione civica in modo 
sporadico e necessita di continue 
sollecitazioni e costanti richiami. 

1-3 
Nettamente 
insufficiente 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
SUFFICIENTE (da 6 a 10) 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 
 
 

Frequenza e puntualità̀ 

Scarsa frequenza e/o 
ripetute assenze non 
giustificate e/o mancata 
puntualità̀ nei rientri 
in classe e/o 
falsificazione della 
firma sul libretto 

1,5 

Frequenza 
complessivamente regolare, 
contenuto numero di 
ingressi posticipati e uscite 
anticipate, puntualità̀ nel 
rientro in classe dalla 
ricreazione o dai laboratori. 

2 

Frequenza regolare, 
ingressi posticipati e 
uscite anticipate rare (e 
comunque entro il 
numero consentito) e 
puntualità̀ alle lezioni 

2,5 

Comportamento = 
Rispetto delle 
persone, delle 

norme, delle cose 
(come prescritto 
Regolamento di 

Istituto) 

Poco corretto = frequente 
violazione delle regole, 
segnalata da ammonizioni 
scritte sul registro e/o da 
sanzioni disciplinari 

1,5 

Complessivo rispetto delle 
norme di Istituto 2 

Rispetto consapevole, 
intenzionale e condiviso 
delle norme di Istituto 

2,5 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Completo disinteresse e/o 
assenza di coinvolgimento 
per le attività scolastiche o 
per la grande maggioranza 
di esse 

1,5 



Attenzione alle lezioni e 
coinvolgimento nelle 
attività̀ didattiche 
sufficienti e/o 
coinvolgimento nelle 
attività̀ didattiche 
adeguato anche se 
con qualche eventuale 
sollecitazione da parte dei 
docenti 

2 

 
Interesse e attenzione 
discreti o buoni e/o ruolo 
collaborativo / propositivo 
nella classe e con i docenti 

2,5 

 

Impegno = 
rispetto degli 

impegni scolastici 
 

Disinteresse e trascuratezza 
pressoché costanti delle 
consegne scolastiche 
(compiti di casa, materiali di 
lavoro) 

1,5 

Adempimento generalmente 
regolare dei doveri e delle 
consegne scolastiche 

2 

Costante e responsabile 
svolgimento delle 
consegne scolastiche 

2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO DECIMALE 
 

 

 

GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI IL COLLOQUIO ORALE  

Come da allegato B dell’Ordinanza M.I. 03/03/21 n. 53 (Griglia di valutazione della 
prova orale) la Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo 
a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i 
metodi delle diverse discipline, o 
li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e 
lacunoso. 

1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i 
metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, 

3-5 



quelle 
d'indirizzo 

utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza 
i metodi delle diverse discipline 
in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle 
diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 

Ha acquisito i contenuti delle 
diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i 
loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e 
collegare le conoscenze acquisite 
o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e 
collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare 
correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 

È in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in 
maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2 

 II 
È in grado di formulare 
argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 

È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6-7 



IV 

È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e 
articolate argomentazioni critiche 
e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o 
stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre 
corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto 
utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e 
accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario 
e articolato 

4 

V 

Si esprime con ricchezza e piena 
padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I 

Non è in grado di analizzare e 
comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1 

 

II 

È in grado di analizzare e 
comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo 
se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un'analisi 
adeguata della realtà sulla base 
di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un'analisi 
precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 



V 

È in grado di compiere un'analisi 
approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
 

6.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI MATERIA 
Ilaria Mariotti Italiano 
Raffaele Alfinito Storia e Filosofia 
Giulio Arnolieri Inglese 
Pierina Misisca Francese 
Chiara Nardini Spagnolo 
Bruna Rotondi Conversazione Inglese 
Nadine Farnocchi Conversazione Francese 
Eva Miñano Turpín Conversazione Spagnolo 
Naima Giannaccini Storia dell’Arte 
Adriana Esposito Matematica e Fisica 
Alessio Valesi Scienze Naturali 
Stefano Olobardi Scienze Motorie e Sportive 
Maria Amelia Casula Religione 

 

7.COMMISSIONE D’ESAME 

Durante il consiglio di Classe che si è tenuto il giorno 12 marzo 2021 su piattaforma 
TEAMS è stata deliberata la componente docente della commissione esaminatrice degli 
esami conclusivi. Nella sottocommissione della classe 5AL, per le Materie di Indirizzo 
sono coinvolti la Prof.ssa Mariotti (Italiano) la Prof.ssa Nardini (Spagnolo) e il Prof. 
Arnolieri (Inglese) ai quali si aggiungono Francese, Storia dell’Arte e Scienze con il 
coinvolgimento rispettivamente della Prof.ssa Misisca, del Prof. Valesi e della Prof.ssa 
Giannaccini N. 

  



SEZIONE SECONDA  

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 

 

Materia: ITALIANO 

Docente: Ilaria Mariotti 

La classe, con la quale ho intrapreso il percorso al quarto anno di liceo, ha dimostrato 
durante l’anno scolastico interesse e attenzione costanti per i contenuti disciplinari, ed 
ha da subito assunto un comportamento corretto e disponibile al dialogo educativo. 
L’impegno nello studio si è rivelato nel complesso adeguato per un gruppo di studenti 
mentre per un altro gruppo di studenti discontinuo. La partecipazione alle lezioni è 
stata attiva e propositiva per buona parte degli alunni. Tra insegnante e allievi si è 
pertanto mantenuto quel clima sereno di collaborazione e affiatamento che ha reso 
possibile intraprendere un lavoro nel complesso proficuo al recupero di alcune 
situazioni più incerte. 

Gli allievi sono stati sottoposti a un costante monitoraggio del processo di 
apprendimento, sia attraverso verifiche scritte sia per mezzo di colloqui frequenti. Tali 
verifiche hanno accertato la conoscenza dei contenuti disciplinari e la capacità degli 
studenti di rielaborare ed applicare tali conoscenze in contesti trasversali, nonché la 
padronanza dei diversi registri linguistici, sia per quanto riguarda la comunicazione 
orale sia per quanto riguarda la comunicazione scritta sebbene ridotta dalle 
contingenze legate al Covid-19. Due sono state le prove scritte per il Pentamestre 
secondo la tipologia A dell'esame di stato. 

Il profitto della classe risulta nel complesso adeguato e gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti in maniera diversificata: pochi allievi hanno conseguito una preparazione 
completa ed approfondita, mentre altri si sono a volte limitati ad uno studio di tipo 
scolastico, spesso finalizzato alle verifiche. 

Complessivamente è stata rispettata la programmazione iniziale congegnata per la 
DID e sono riuscita nello svolgimento del programma a tener conto nella sostanza dei 
possibili collegamenti con le altre letterature, la storia dell’arte, la storia e la filosofia. 

CONOSCENZE 

Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina 

Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale. 

Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse tipologie di 
produzione scritta, con particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'esame 
di stato 



COMPETENZE 

Organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme espressive adeguate. 

Applicare le procedure di analisi testuale. 

Stabilire collegamenti fra testi, autori e diversi contesti storici e culturali 

Determinare il fenomeno letterario anche sulla base del rilevamento dei dati stilistici e 
tematici 

Individuare le tematiche dominanti di un testo 

CAPACITÀ 

Analizzare e commentare adeguatamente testi letterati e non. 

Produrre testi espositivi ed argomentativi (in particolare su argomenti letterari e di 
attualità). 

Comprendere complessivamente il significato di un testo. 

Elaborare giudizi e valutazioni personali sul significato di opere, questioni, 
avvenimenti. 

Sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente attraverso 
definizioni, schemi, brevi esposizioni. 

Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura italiana 
anche in relazione con altre civiltà. 

Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per l'interpretazione 
letterari. 

Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e non, 
dimostrando 

senso critico e autonomia di giudizio. 

Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel contesto 
storico-culturale e all'interno del genere letterario pertinente 

Riconoscere i valori e gli ideali di carattere universale e costitutivi della natura umana 
così come sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 
MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Naturalismo settembre 
Verismo ottobre 



Decadentismo, Baudelaire, simbolisti 
francesi 

novembre 

D’Annunzio, Pascoli dicembre 
Le avanguardie, Futurismo gennaio 
Svevo febbraio 
Pirandello marzo 
Ungaretti, Montale e Quasimodo aprile 
La letteratura del secondo ‘900: Levi, 
Fenoglio, Pavese, Calvino, Eco 

maggio 

Divina Commedia, Paradiso gennaio 
Ripasso maggio-giugno 

 

METODOLOGIE 

Il programma è stato svolto in direzione diacronica, sviluppando gli aspetti culturali 
distintivi dalla seconda metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. Per ogni 
argomento si è trattato il contesto storico e culturale, il rapporto fra lo scrittore e la 
società, il confronto con le letterature straniere. 

Per la maggior parte i testi antologici sono stati letti, analizzati, commentati in classe 
mentre la lettura integrale di romanzi e opere teatrali è stata curata autonomamente 
dagli alunni. 

L’attività didattica ha previsto inoltre momenti dedicati alla produzione di lavori scritti 
su argomenti culturali e tematiche di attualità secondo le tipologie previste dall’esame 
di Stato. 

Si è fatto uso di lezioni frontali ed interattive e dialogate, di brain storming per 
richiamare autori e tematiche precedenti e per operare confronti, differenze e 
collegamenti, talora di tecniche di problem solving. 

Per casa sono stati assegnati esercizi di sintesi o approfondimento sugli argomenti 
svolti, sempre poi corretti in classe, e divenuti argomento di confronto e discussione. 

Sistematico e costante è stato il recupero in itinere. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effettuate prove scritte segnatamente relative all'analisi e commento di un 
testo letterario e di approfondimento degli autori trattati. 

Sono stati effettuati colloqui, interrogazioni orali, prove di approfondimento dei 
contenuti svolti in classe. 

Le verifiche, formative e sommative, hanno cercato di saggiare la preparazione degli 
studenti in diverse direzioni, al fine di pervenire ad una valutazione il più possibile 



oggettiva e nell’ambito dei parametri indicati dal Consiglio di classe e dal PTOF e della 
specificità veicolata dalla DAD:  

Rielaborazione concettuale;  

Esposizione;  

Coerenza logica ed argomentativa. 

La sufficienza ha previsto: conoscenze essenziali anche se non approfondite, 
esposizione sostanzialmente corretta, comprensione di relazioni e collegamenti con la 
guida dell’insegnante. 

Per la valutazione orale: 

 Ricerca e approfondimento 

Interrogazioni 

Esposizioni e power point 

MATERIALI DIDATTICI 

• Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, volumi 
5-6 -7 Paravia 

• Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione integrale. Paravia 

• Opere di autori italiani e non, in edizione integrale letti autonomamente dagli 
alunni. 

• Testi di approfondimento e/o di critica forniti o indicati dall’insegnante. 
•  Film, documentari, audiovisivi. 
• Siti Treccani, RAI cultura, Mondadori Education e Zanichelli. 

6 maggio 2021 



Materia: INGLESE 

Docente: Giulio Arnolieri  

CONOSCENZE 

La conoscenza degli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico risulta 
complessivamente buona e, in alcuni casi, abbastanza approfondita. Tenendo conto 
dei problemi connessi con la DAD e la DDI sia nella classe quarta, sia nella quinta, gli 
elaborati rispondono generalmente alla traccia; la comprensione è complessivamente 
buona, mentre la produzione, complessivamente discreta, appare più diversificata sia 
nel contenuto sia nella forma che, in alcuni casi, risente di incertezze a livello 
grammaticale, in altri è complessivamente buona o molto buona. 

L’esposizione orale è ugualmente diversificata ma, nel complesso, gli alunni sono in 
grado di affrontare anche una conversazione su argomenti di carattere letterario con 
un linguaggio complessivamente pertinente e un’accettabile scorrevolezza. Ci sono, 
anche nella abilità orali, alcuni alunni le cui capacità espressive sono decisamente 
buone anche grazie a un buon bagaglio lessicale acquisito, 

Globalmente migliori sono poi le capacità, sia di comprensione sia produttive legate 
ad argomenti della vita di tutti i giorni. 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

I contenuti sono presentati in forma sufficientemente corretta dalla totalità della classe 
(100%). Il lessico risulta abbastanza ricco ed è da considerare appropriato, pur con 
diverse gradazioni, per la totalità della classe. 

La maggioranza degli alunni (70%) è in grado di operare collegamenti con altre 
discipline grazie ad una buona padronanza dei contenuti ed alla capacità espositiva 
orale e scritta. 

Nel complesso la quasi totalità (90%) della classe è in grado, sia pur con livelli 
diversificati, di individuare le specificità dei testi letterari affrontati, collocando l’opera 
e l’autore nel contesto storico-culturale appropriato. 

Le capacità critiche sono sviluppate, seppur in misura diversa, nell’80% circa degli 
alunni, mentre i rimanenti sono ancora legati ad uno studio più meccanico e, almeno 
parzialmente, mnemonico.   

N.B. Sia le conoscenze, sia le capacità/competenze risultano inferiori rispetto alle classi 
quinte del corso potenziato nelle quali il monte ore di inglese è superiore di un’ora 
nelle classi del triennio. Ulteriore elemento che non ha consentito agli alunni di 
raggiungere in inglese un livello ancora migliore è stato l’elevato numero di materie 
non linguistiche e delle numerose prove di verifica a cui gli alunni sono stati sottoposti 
in queste materie. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

UNITA’ PERIODO 



U.6 – The Modern Age (1901-45)  

Historical and Culture 

Literature and Genres 

settembre-dicembre  

Authors and Texts gennaio 

U.7 – The Present Age (1945-today)  

History and Culture febbraio  

Literature and Genres marzo  

Authors and Texts aprile-maggio  

 

METODOLOGIE 

Premessa. Fin dal terzo anno l’insegnante ha concordato con gli alunni uno 
svolgimento del programma di letteratura che privilegiava un percorso in cui si desse 
spazio ad un numero consistente di autori con un numero limitato di testi, piuttosto 
che approfondire un limitato numero di autori mediante un numero relativamente 
ampio di testi. La scelta, condivisa dagli alunni, è stata fatta con l’intento di cercare di 
dare un’idea il più possibile articolata della letteratura in lingua inglese confidando che, 
in una scelta abbastanza ampia, gli alunni potessero anche trovare autori di loro 
gradimento. Fra l’altro, ex alunni che si sono iscritti alla facoltà di lingue di Pisa hanno 
dichiarato che questo modo di affrontare la letteratura è stato loro di aiuto, soprattutto 
nel primo anno. L’insegnante ritiene che l’Università sia per vari motivi, non ultima la 
maturità degli alunni e loro motivazione, la sede più adatta per lavorare in profondità 
sugli autori e che in una dimensione liceale una visione generale della letteratura 
(collegata alle dimensioni storica e sociale) sia da preferire, visto anche che si tratta 
dei primi anni di studio di una letteratura in lingua straniera. Ovviamente il minor 
numero di ore di lezione di inglese del corso non potenziato ha determinato una 
riduzione sia degli autori affrontati, sia dei testi analizzati. 

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale. L’insegnante ha sempre 
sollecitato la collaborazione degli alunni, che in alcuni casi hanno portato le proprie 
riflessioni personali sui testi e gli autori affrontati anche in sede di presentazione degli 
stessi. Per gli altri il coinvolgimento si è avuto soprattutto al momento delle verifiche 
orali in cui peraltro i risultati sono sempre stati almeno accettabili. Certamente un 
minor numero di materie non di indirizzo e la partecipazione di un maggior numero di 
alunni alle lezioni le avrebbe rese ancora più motivanti e gratificanti in quanto tutti 
avrebbero dato il proprio contributo al momento dell’analisi di un testo e dello studio 
in classe di un autore e delle di lui opere.  

Utilizzando il metodo comunicativo, si è cercato di arricchire il bagaglio lessicale degli 
alunni. In tale ottica sono stati affrontati (in collaborazione con la lettrice di 
madrelingua) alcuni argomenti di attualità e civiltà anche non collegati a quelli letterari 

MATERIALI DIDATTICI 

È stato utilizzato il testo in adozione, ‘Performer Heritage’ volume 2.  



Per gli argomenti di attualità e civiltà affrontati con la lettrice di madrelingua sono stati 
utilizzati materiali autentici (articoli tratti da giornali e/o da internet). 

Sono stati utilizzati il laptop in dotazione alla classe (anche per l’ascolto dei cd allegati 
al testo in adozione) e la Lim.  

A causa dei periodi in Dad e Ddi, gli alunni non hanno assistito a film in lingua originale. 
Sono stati però invitati a vedere: ‘Orlando‘, ‘Lord Jim’, ‘1984’, per i quali sono state 
fornite indicazioni per approfondimenti 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Nel trimestre sono state svolte due prove di verifica scritte e due orali (una delle quali 
condotta dall’ insegnante madrelingua). Nel Pentamestre le prove di verifica orali sono 
state tre (una delle quali condotta dall’insegnante madrelingua) e quelle scritte due a 
causa dei periodi in DAD e DDI. Non essendo previste prove scritte in sede di esame, 
non sono state svolte simulazione della seconda prova. 

Per lo scritto le prove erano basate su analisi di testi letterari o di attualità 
(comprensioni e produzioni), utilizzando le prove dei precedenti esami di Stato. 

Tutte le prove scritte sono state corrette utilizzando le griglie predisposte per i 
precedenti esami di Stato con successiva riconversione dei punteggi in decimi. 

Per l’orale le prove partivano dall’analisi guidata di periodi storici, testi ed autori 
affrontati per passare a conversazioni più autonome anche su tematiche non 
strettamente letterarie. 

Il criterio di valutazione adottato, in decimi con relativo giudizio motivato, ha tenuto 
in considerazione il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati con particolare 
riferimento a: comprensione, correttezza formale, lessico appropriato ed 
organizzazione del discorso, conoscenza dei contenuti, rielaborazione personale, 
impegno e progressione rispetto al livello di partenza. 

14 maggio 2021 

Materia: FRANCESE 

Docente: Pierina Misisca 

La classe, piuttosto eterogenea -che la docente ha conosciuto l’anno scolastico scorso 
2019/20- è composta da 22 alunni (un’alunna si è ritirata all’inizio del Pentamestre) e 
ha dimostrato, in generale, motivazione verso lo studio della materia seguendo con 
sufficiente impegno lo svolgimento del programma. L’atteggiamento degli alunni è 
stato corretto e rispettoso nelle relazioni interpersonali e nei confronti dei docenti. La 
frequenza di alcuni alunni alle lezioni non è sempre stata regolare, in particolare nel 
corso del trimestre; si è regolarizzata durante il Pentamestre. La maggior parte degli 
alunni, giungendo al compimento del percorso liceale, dimostra senz’altro di aver 
compiuto una crescita personale e, anche dal punto di vista dell’acquisizione dei 
contenuti disciplinari, dei progressi rispetto ai livelli di partenza.  La maggior parte 
degli alunni della classe ha dimostrato impegno e interesse costanti, solo alcuni hanno 



avuto un andamento scolastico in cui l’impegno e la motivazione sono stati più 
discontinui, in qualche caso non del tutto adeguati. È opportuno, però, sottolineare 
che tutti gli alunni della classe, sin dall’inizio dell’ emergenza sanitaria del COVID-19, 
abbiano saputo organizzarsi adattandosi alle metodologie e alle attività proposte per 
la Didattica a Distanza e alle attività proposte durante le lezioni in presenza: hanno 
assolto in modo regolare agli impegni scolastici rispettando generalmente i tempi e le 
consegne, hanno interagito in modo collaborativo e partecipativo, sono stati disponibili 
al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. Il programma di letteratura 
(in particolare quello inerente ad alcuni argomenti programmati nella seconda parte 
del periodo scolastico) e quello di conversazione con la madrelingua hanno subìto un 
lieve rallentamento dovuto a problemi tecnici di connessione durante la Didattica a 
Distanza. Da questo quadro si desume che le conoscenze e le competenze relative alla 
lingua francese risultano essere in questa classe di livelli diversi e quindi non del tutto 
omogenei ma si può dire che la classe, nonostante la presenza di alcuni alunni più 
fragili, abbia saputo mettere in atto le strategie idonee per raggiungere, seppur a livelli 
diversificati, gli obiettivi prefissati. Il profitto complessivo risulta pienamente 
sufficiente: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione completa, altri un livello 
di competenza globalmente discreta, mentre un altro gruppo si è limitato ad uno studio 
di tipo più scolastico, evidenziando ancora alcune incertezze nell’esposizione orale e 
nella produzione scritta. 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Ampliamento del lessico e consolidamento della padronanza delle strutture morfo-
sintattiche attraverso la lettura di passi in lingua francese, e in particolare di una 
sceneggiatura. L'accostamento ai testi letterari è stato fatto non solo perché gli alunni 
procedessero ad una semplice comprensione del testo ma anche perché ne 
apprezzassero il valore estetico. Tale tipo di approccio ha permesso di migliorare o per 
altri di affinare la propria preparazione linguistica ed orale. Infine, poiché ogni lingua 
cristallizza in sé l'esperienza culturale del popolo che la parla, l'obiettivo vero è quello 
di conoscere e comprendere tale esperienza ed apprezzarla in ogni suo valore 
autentico; perciò l'obiettivo-cardine è stato quello di maturare quel concetto di 
relativismo culturale che è alla base di ogni comprensione interculturale. 

  
COMPETENZE E CAPACITÀ 

COMPETENZE La classe ha raggiunto, nella sua globalità, un livello di competenza 
linguistica di livello B1/B2. Talvolta si riscontrano problemi di transferts ossia di 
imprecisioni lessicali o grammaticali dovuti all'interferenza della lingua italiana e delle 
altre lingue studiate nel percorso di studi di ciascun alunno. E' stato perseguito un 
ulteriore sviluppo delle abilità di comprensione e produzione, scritte e orali, in 
situazioni di comunicazione differenziate; l'acquisizione di una maggiore padronanza 



degli strumenti dell'analisi del testo, con particolare riferimento al testo narrativo. 

CAPACITÀ Gli alunni hanno acquisito capacità di comprensione orale relativa a 
situazioni differenziate di carattere quotidiano, di attualità, di cultura generale; sanno 
sostenere con sufficiente chiarezza, correttezza formale e fluidità una conversazione 
adeguata al contesto ed alla situazione; dimostrano di aver appreso i contenuti 
disciplinari che riguardano lo sviluppo del sistema letterario francese 
contestualizzandoli nel proprio periodo storico-socioculturale e sanno operare adeguati 
collegamenti con le altre letterature; hanno migliorato la loro tecnica di analisi del 
testo letterario, il loro spirito di riflessione e di osservazione; sono in grado di 
rielaborare in maniera autonoma ed esprimere opinioni critiche sugli argomenti 
affrontati nel programma; sanno produrre testi scritti di carattere generale o specifico 
con accettabile capacità di sintesi e correttezza.  

CONOSCENZE  
Le conoscenze disciplinari di quest'ultimo anno di corso hanno riguardato:  
1) l'evoluzione della letteratura e della cultura francese con particolare riguardo del 
secolo XIX e in modo parziale del XX secolo attraverso l'analisi di una serie di testi 
letterari –in particolare per quanto concerne le poesie - significativi di questo periodo;  
2) l'approfondimento delle competenze linguistiche già acquisite negli anni precedenti 
corrispondenti ad un livello B1/B2;  
3) l’analisi di una sceneggiatura integrale seguita dalla visione del film con 
considerazioni sull’attuazione in immagini di un testo scritto e sui diversi temi 
affrontati; 

4) la presentazione di alcuni aspetti significativi della realtà contemporanea francese 
e temi di attualità. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

ARGOMENTI / MODULI PERIODI 
Les années romantiques. Contexte historique et socio-culturel. 
Madame de Staël : biographie,  œuvres, doctrine littéraire, textes.  
La crise sanitaire [Education civique] 

   
Le mythe de Napoléon.  Evolution du genre romanesque.  
François-René de Chateaubriand : biographie, œuvres, doctrine 
littéraire. Texte. 
Alphonse Lamartine : biographie, œuvres, doctrine littéraire. 
Poésie. 
La crise sanitaire [Education civique]. Louis Malle : Au revoir les 
enfants 
  
Alphonse Lamartine: Texte 
Victor Hugo: Le théoricien du théâtre : la Préface de Cromwell.  
La bataille de Hernani. Texte 
Louis Malle: Au revoir les enfants 

Settembre 
  
  
  
Ottobre 
  
  
  
  
 
 
Novembre 
  
  
  
  



  
Le texte narratif (définition, genres, éléments de l'histoire, le 
narrateur et les focalisations, la chronologie, le temps et la durée 
dans le récit, les types de discours).  
Louis Malle : Au revoir les enfants 
  
Stendhal : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le beylisme et  
l’égotisme. Le Rouge et le Noir. Texte. 
Honoré de Balzac : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  
Le réalisme subjectif de Stendhal et le réalisme visionnaire de 
Balzac. 
Louis Malle : Au revoir les enfants 
  
Balzac: La Comédie Humaine  sa structure et ses personnages.  
Le Père Goriot et Peau de chagrin. Textes. 
Du Second Empire à la Troisième République.  
Les enjeux de la Révolution industrielle. Esthétique du réalisme 
Louis Malle : Au revoir les enfants 

 
Contexte historique et socio-culturel de l’ Age du Réalisme. 
Gustave Flaubert: biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le 
bovarysme. Texte. 
L’image de la femme dans la littérature du XIX siècle. 
Paris sous la Troisième République: la Commune; des symboles 
controversés: la Tour Eiffel, Montmartre, l’usine). Le positivisme, 
le naturalisme et l'impressionnisme.  
Emile Zola : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Texte 

Louis Malle : Au revoir les enfants. Dossier sur les juifs.   
  
Emile Zola : l’ Affaire Dreyfus : « J’accuse ». Du naturalisme au 
vérisme. 
Le flâneur, le bohémien, le dandy. L’Art pour l’Art. Le Parnasse. 
Charles Baudelaire: biographie, œuvres, doctrine littéraire. 
Poésies. 
Le symbolisme. Les Poètes Maudits. 
Verlaine : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésie. 
Rimbaud : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Poésie. 
La Belle Epoque. La Grande Guerre. Les Poilus. Les avant-gardes. 
La V République et les institutions politiques [Education civique]. 
L’esprit nouveau: Guillaume Apollinaire : biographie. Les 
Calligrammes. Poésies. 
Marcel Proust : biographie. Structure de À la recherche du temps 
perdu. Les mots-clés de la Recherche. Texte. 
L’engagement des écrivains. Camus et la bombe atomique.  

Dicembre 
  
  
  
  
Gennaio 
  
  
  
  
  
Febbraio 
  
  
  
  
  
 
 
Marzo 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Aprile 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Maggio 



La V République et les institutions politiques [Education civique]. 
 

METODOLOGIE 

Per quanto riguarda la spiegazione della storia della letteratura, le lezioni sono state 
svolte esclusivamente in lingua francese (metodo situazionale), in modo tradizionale 
(lezioni frontali) precedute da attività di brainstorming in modo da sollecitare 
l’interazione con gli alunni. Per quanto riguarda l'analisi dei testi poetici e in prosa, è 
stato privilegiato l'approccio maieutico (interattivo docente-studenti), mettendo in atto 
tecniche di skimming per cogliere il senso generale del testo e la sua scansione, e 
tecniche di scanning per ritrovare dati specifici opportunamente segnalati 
dall’insegnante. Al termine di ogni testo analizzato, gli alunni sono stati invitati ad 
esprimere le loro opinioni e osservazioni su quanto appreso. Si è insistito sui concetti 
essenziali ripetendoli durante le interrogazioni e gli approfondimenti. Gli alunni sono 
stati stimolati ad esprimersi in francese, sia durante il lavoro in classe, sia nei rapporti 
interpersonali con l’insegnante oltreché con la madrelingua privilegiando così 
l’approccio nozionale-funzionale per l’acquisizione della lingua. Nell’ora di 
conversazione con la madrelingua, è stata privilegiata la lettura di testi e articoli, 
insistendo così sull'espressione orale degli argomenti. La produzione scritta è stata 
preparata tramite un lavoro propedeutico che, partendo dalla lettura, è passato poi 
alla riflessione, all’analisi e quindi all’attività di scrittura.  

Con l’emergenza sanitaria e la sospensione (talvolta totale talvolta parziale) delle 
attività didattiche presso la scuola, è stata attuata la Didattica a Distanza la quale è 
stata organizzata in diversi modi, sfruttando la sezione del Planning e del Materiale 
Didattico del Registro Elettronico della Scuola e la piattaforma Teams di Office 365: 1) 
lezione asincrona, con registrazione di podcast da parte della Docente per le 
spiegazioni di letteratura, libro di testo, condivisione di testi, schemi, mappe 
concettuali e video per lo studio in modalità asincrona da parte degli studenti (e-
learning), sfruttando così maggiormente un’organizzazione che prevede il rispetto dei 
propri tempi e stili di apprendimento, quest’ultimo impostato quindi in modo cognitivo 
per cui gli alunni hanno messo in opera personali strategie di apprendimento per 
raggiungere la meta; 2) lezione sincrona, tramite videoconferenze (con uso di Teams) 
durante le quali è stato operato un feedback su quanto proposto nelle lezioni 
asincrone, sollecitando quindi la partecipazione e il confronto sugli argomenti trattati 
(lezione rovesciata o flipped-class). Per una migliore gestione delle informazioni in tale 
contesto, eccezionalmente nuovo per tutti, la Docente ha proceduto per chunks ossia 
“a blocchi”, scomponendo la lezione in parti più piccole: lezione, attività, feedback, 
confronto. 

MATERIALI DIDATTICI  

• Libri di testo: La grande librairie. Littérature – Histoire – Culture –Image [in 
due volumi]; fotocopie; video e materiale online ad integrazione del manuale. 



• Le abilità di comprensione e produzione orale e scritta sono state potenziate 
in collaborazione con l’insegnante di madrelingua che ha lavorato con la 
classe per un’ora alla settimana. Testi: “Café Monde” Objectif B2 – G.B. 
Westphal C. Dudek Lang Edizioni; articoli tratti da quotidiani francesi; Au 
revoir les enfants di L. Malle - CIDEB. In seguito alla lettura è stata proposta 
agli studenti la visione del film di cui L. Malle è stato autore della scenografia 
e regista. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Le verifiche scritte e orali, conformemente a quanto stabilito nella programmazione 
iniziale, sono state costanti ed in relazione allo svolgimento del programma. Le prove 
scritte sono state 2 per il primo trimestre e sarebbero state 2 per il secondo periodo 
(test di comprensione, questionari, produzioni scritte, simulazione della seconda prova 
dell’Esame di Stato) ma ne è stata svolta in classe solamente una. Le verifiche orali 
sulla conoscenza degli argomenti trattati sono state almeno 2 nel primo e nel secondo 
periodo, di cui una effettuata dal docente di madrelingua. Nelle verifiche mediante 
interrogazioni orali sono stati controllati il modo espositivo di presentare l’argomento 
e i suoi contenuti in un linguaggio corretto; nelle verifiche scritte mediante 
comprensione del testo sono stati controllati i contenuti e la rielaborazione 
dell’argomento contenuto nel testo. Le verifiche svolte in classe sono state integrate 
dal coinvolgimento continuo degli alunni nelle attività svolte in classe, tenendo conto 
della partecipazione, degli interventi pertinenti e dell’interesse per gli argomenti 
trattati - così come durante la Didattica a Distanza durante la quale si è tenuto 
maggiormente conto della riflessione apportata da ognuno sugli argomenti trattati e 
dei criteri deliberati collegialmente anche per una valutazione formativa.  
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Materia: SPAGNOLO 

Docente: Chiara Nardini 

Seguo questa classe fin dal primo anno e ho instaurato con i ragazzi un dialogo 
produttivo e un rapporto di reciproco rispetto.  Il loro processo di maturazione, a livello 
di metodo di studio, assunzione di responsabilità, rispetto delle regole è stato lento e 
per qualcuno è ancora in corso. In generale sono sempre stati interessati allo Spagnolo 
(ma questo non dovrebbe stupire giacché hanno scelto un Liceo Linguistico) anche se 
a questo interesse, spesso tradotto in partecipazione attiva alla lezione, non ha avuto 
come corrispondente un impegno costante nello studio, in particolare in alcuni 
soggetti. D’altra parte nel corso del tempo, si sono delineate alcune personalità più 
organizzate, metodiche e quindi più costanti e attente. L’espressione in lingua 
Spagnola è sicuramente migliorata nel tempo, raggiungendo ma solo in rarissimi casi 
arriva a un livello B2. I risultati non sono quindi uniformi, anche se globalmente 
soddisfacenti, un piccolo gruppo di alunni ottiene risultati buoni, un gruppo più 
consistente ha un profitto globalmente sufficiente, altri al limite della sufficienza o 
addirittura sotto.  

CONOSCENZE ▪ Conoscenza di regole grammaticali e sintattiche ▪ Conoscenza delle 
funzioni linguistiche fondamentali per una comunicazione di livello B1 - B2 ▪ 
Conoscenza degli strumenti necessari per un corretto commento di un testo di attualità 
o di letteratura ▪ Conoscenza dei generi letterari della seconda metà dei secoli XIX e 
XX.  

COMPETENZE E CAPACITÀ ▪ Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, 
interviste, film) trasmessi da mezzi audiovisivi su temi e problemi di attualità o di 
cultura generale ▪ Esprimersi con pronuncia corretta e in forma scorrevole e adeguata 
dal punto di vista linguistico e comunicativo su temi di vita quotidiana e su temi di 
cultura generale, con buona capacità di argomentazione, persuasione e valutazione. ▪ 
Comprendere testi scritti, letterari e non, individuandone il senso globale, le 
informazioni principali, inferendo alcune informazioni e identificando nel testo le 
caratteristiche della lingua e della cultura spagnola in esso riflesse. ▪ Produrre testi 
scritti funzionali alla comunicazione sociale e alle finalità dell’indirizzo linguistico e che 
inoltre richiedano capacità di analisi, sintesi e giudizio. ▪ Analizzare la struttura 
narrativa di una poesia, di un romanzo e di un testo teatrale ▪ Riconoscere differenti 
ruoli del narratore ▪ Analizzare e valutare i tratti stilistici e gli aspetti retorici di un testo 
▪ Identificare alcuni tratti biografici dell’autore nella sua opera ▪ Riconoscere i contenuti 
e le invenzioni stilistiche dei movimenti di Avanguardia ▪ Identificare le implicazioni 
artistiche, politiche e sociali che portano a una rivoluzione nella cultura ▪ Saper 
analizzare un testo di attualità. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 



El cuento en España e Hispanoamérica 
J- L. Borges, La casa de Asterión 
E. Pardo Bazán, La mosca Verde 
C. Zafón, La ciudad de vapor 
Cuentos fantántasticos/cuentos de terror 

settembre – ottobre 
- novembre 

Romanticismo, poesia, narrativa Costumbrismo, M. J. De 
Larra, Un reo de muerte. La pena di morte al giorno d’oggi; 
Commento al testo Vuelva Usted mañana 

ottobre 

G. A. Bécquer, Rimas, commento alla rima XXIIIe cenni alle 
rime I e VII, commento individuale alle rime presenti nel 
testo in adozione. 

ottobre 

Realismo e Naturalismo Confronto con Realismo e 
Naturalismo in Francia  
B. Pèrez Galdós, Fortunata y Jacinta commento ai brani 
presenti nel testo in adozione e visione di alcuni frammenti 
video (cápitulos I, IX)  
Clarín, La Regenta, visione di alcuni brani tratti dallo 
sceneggiato e commento all’ultima pagina del romanzo, 
capítulo XXX.  
Il romanzo popolare, Novelas por entregas 

ottobre 

Modernismo e Generazione del ‘98 Le due correnti letterarie 
nel contesto del periodo storico, punti di contatto, differenze 
R. Darío, commento della poesia Venus J.R. Jimenez, la sua 
traiettoria poetica ed evoluzione verso la tappa metafisica: 
commento a Poesía, Intelijencia dame, El nombre conseguido 
de los nombres, Y yo me iré 
Historia de Arte, Modernismo Catalán  

novembre-dicembre 
- gennaio 

Figure femminili della II Repubblica Spagnola  gennaio 
A. Machado. Commento a Retrato, El limonero lánguido 
suspende; Al olmo seco; Una noche de verano; Noche de 
verano; Es una tarde cenicienta y mustia; Último verso, El 
crimen fue en Granada 

gennaio-febbraio 

Ricorrenza 23F, tentativo di colpo di stato da parte del 
colonnello Tejero nel 1981 febbraio 

Marzo M. de Unamuno, introduzione al romanzo Niebla, 
lettura e commento del capitolo XXXI (brani tratti dal testo in 
adozione) 

marzo 

Guerra Civile, principali eventi, i due schieramenti, l’intervento 
delle potenze straniere, Las Brigadas Internacionales, gli 
intellettuali spagnoli e stranieri che parteciparono al conflitto.  
Guernica, evento storico e analisi del dipinto di Pablo Picasso.  
Il Padiglione della Repubblica Spagnola all'Esposizione 
Universale di Parigi del 1937  

febbraio – marzo - 
aprile 

Generazione del ‘27 maggio 



F. García Lorca La Aurora. Lettura e commento a Bodas de 
sangre 
Dal testo di Grammatica, Todo el Mundo:   

Unidad 18, reprochar, quejarse arrepentirse, expresar 
condiciones poco probables, condiciones posibles, 
Subordinadas  condicionales  

Unidad 19,  Verbos de cambio 

Unidad 20, Estilo indirecto 

maggio 

 

METODOLOGIE Lezione frontale Lettura analitica di testi di letteratura e attualità, 
questi ultimi tratti da quotidiani e riviste Lavoro di ricerca autonomo. Esposizione in 
classe Esercitazioni scritte e orali. Didattica a Distanza e Integrata 

MATERIALI DIDATTICI  

Testo di letteratura in adozione (Contextos Literarios, Zanichelli) e testo di 
preparazione all’analisi del testo (Matrícula de Honor, Loescher). Fotocopie di testi in 
prosa e poetici degli autori studiati, di articoli tratti da fonti di informazione come 
quotidiani, quotidiani in rete. Video  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Analisi e commento di un testo con produzione tipo seconda prova Commento di un 
articolo tratto dalla stampa di lingua spagnola da commentare tipo terza prova 
Produzione scritta e orale 
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Materia: CONVERSAZIONE SPAGNOLO 

Docente: Eva María Miñano Turpín 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

-Maggiore capacità degli alunni nella comunicazione in lingua spagnola. Uso di 
lessico 

specifico: economia, politica, società. 

-Maggiore capacità di argomentazione 

-Maggiore giudizio critico rispetto a certe tematiche 

-Perfezionamento delle particolarità fonetiche della lingua. 

METODI DIDATTICI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

-Tecniche attive di produzione cooperativa e di analisi delle situazioni. 

-Lezioni interattive con aiuto della LIM 



-L’uso della interdisciplinarietà 

- Didattica a distanza, DAD, attraverso le videolezioni. 

-Attività sincrona e asincrona. 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

- Uso della LIM in classe. 

-Il giornale nella versione digitale. 

-Uso del testo “Matrícula de honor”. Guía práctica para la comprensión y producción 
detextos escritos. Loescher Editore. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

-Il linguaggio giornalistico. Elaborazione e commenti di articoli dei principali giornali 

spagnoli: ”El Paìs”,“El Mundo” 

-Analisi e commentario di testi e articoli di attualità politica, sociale ed economica. 

-Analisi e commentario di testi di attualità del testo “Matrícula de honor”. 

Contaminación y medio ambiente. 

Diversidad y desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo. 

La tecnología y las redes sociales. 

La política en Italia y en Europa. 

Los efectos económicos y psicològicos de la pandemia 

Lectura del libro La Tesis de Nancy de Ramón J. Sénder. Elaboración y trabajo 

sobre el libro. 

Análisis de la pandemia y efectos de la crisis sanitaria 

sobre los distintos sectores de la sociedad. 

Visión de la película La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Elaboración de la 

película. El Realismo Mágico. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 

-Prove orali 
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Materia: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Naima Giannaccini 

CONOSCENZE 

Ho intrapreso il percorso didattico con questa classe a partire con l’anno corrente, la 
classe si è mostrata sufficientemente interessata alla materia, le conoscenze pregresse 
erano legate solo a ricordi discontinui. Gli studenti, stanchi della didattica a distanza a 
causa della pandemia COVID19, che li interessa oramai da un anno anche se a 
settimane alterne, hanno cercato comunque di partecipare in modo attivo e fattivo 
alle lezioni. Solo alcuni studenti sono risultati capaci di seguire le lezioni anche a 
distanza raggiungendo un buon livello formativo. 

La classe è stata dotata di lavagna interattiva A T PANNEL a partire dal mese di 
gennaio, ciò ha consentito un miglioramento relativo la qualità delle lezioni stesse.  

A partire dal mese di gennaio, per motivare la classe e condurle verso lezioni dialogate, 
la scrivente ha iniziato a coinvolgere gli studenti attivando lezioni in modalità di flipped 
classroom, gli studenti hanno avuto modo di valutare maggiormente le conoscenze 
possedute consolidandole e di acquisire nuovi contenuti sia in Storia dell’Arte che 
trasversalmente in altre discipline. 

La classe ad oggi mostra quasi tutta una sufficiente conoscenza della materia, salvo 
alcune studentesse che denotano un’ottima preparazione. 

In generale il gruppo classe presenta una sufficiente memoria visiva, riesce a fare 
confronti tra le opere visionate durante l’anno scolastico anche se rimangono 
incertezze sui riferimenti con opere del passato; mostra capacità di astrazione e riesce 
a fare collegamenti pluri-disciplinari. Ha acquisito in gran parte una buona proprietà 
di linguaggio utilizzando i termini specifici della materia coadiuvati da una pertinente 
capacità espositiva. 
 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

La capacità di sintesi e di rielaborazione delle nozioni acquisite durante l’anno è 
sufficiente, da parte degli alunni non c’è sempre stata “voglia di fare”, ma questo è 
imputabile allo stress pandemico, questo non ha consentito di approfondire alcuni 
argomenti e di lavorare in modo consono sulla capacità di rielaborazione.  

La maggiori parte della classe ha dimostra di aver acquisito un sufficiente bagaglio 
culturale dal quale attingere informazioni per eseguire una corretta lettura dell’opera 
d’arte, nel fare confronti tra artisti opere e periodi storici, di fare collegamenti 
disciplinari e interdisciplinari; concludo ritenendo che la classe ha raggiunto 
complessivamente una più che sufficiente competenza relative alla materia. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI          

MODULO/ARGOMENTO    PERIODO  



IL SETTECENTO  

Introduzione storica del periodo con riferimenti al periodo Barocco, 
Rococò e neoclassico: Winkelman e le teorie neoclassiche 
(caratteri  generali), Canova (Teseo sul Minotauro, Psiche e amore, 
Monumento funebre di Maria Cristina D’Austria) Jacques Luis David 
(il giuramento degli Orazi, La morte di Marat)  

L’OTTOCENTO                                                                       I
ntroduzione storica del periodo, Füssli (Il sonno della ragione 
genera mostri, Incubo) Goya (Maja vestida, Maja desnuda, 3 
maggio, Saturno che uccide i suoi figli)  

Il Romanticismo: Géricault (La zattera di Medusa, 5 quadri degli 
alienati) Delacroix (La Libertà che guida il Popolo) Turner e 
Constable (Il ponte di Waterloo, Il molo di Calais, Il salone della 
discordia  

Realismo francese  

Francesco Hayez (Il bacio)  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

Trimestre  

Tra il realismo francese e i Macchiaioli  

Caspar David Friedrich (Monaco nella spiaggia, Viandante sul mare 
di nebbia, Mare ghiacciato, Le tre età dell’uomo, Abbazia nel 
querceto) Courbet (Lo spaccapietre)    

I Macchiaioli, Fattori, Lega, Segantini (La sala delle agitate campo 
italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta, Buoi al carro)  

Impressionismo    

Manet (Olimpya, Colazione sull’erba, Il bar delle follies) Monet 
(Impressione del sol levante, Le cattedrali di Rouen, Le ninfee)  

Renoir (Le Grenouillère, confronto con Monet, Colazione dei 
canottieri, Ballo al Moulin de la Galette, Gli ombrelli) Degas 
(L’assenzio, La lezione di ballo, Le ballerine)  

L’architettura del ferro (Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele II Milano, 
Cristal Palace)    

Neo-impressionismo:  

Pentamestre
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  



Cezanne (La casa dell’impiccato, Giocatori di carte, montagna di S. 
Victoire)   

Van Gogh (Il seminatore, I mangiatori di patate, Autoritratto, La 
camera da letto, Campo di grano con corvi)  

Gauguin (Visione dopo il sermone, da dove veniamo? chi siamo? 
Dove andiamo?)   

Toulouse Lautrec (Addestramento delle nuove arrivate, i poster) 
Pellizza da Volpedo (Il quarto stato) Galileo Chini, (Caffè 
Margherita, Villa Argentina)   

Antoni Gaudì (La Sagrada familia, Casa  Milà, Park Güell   

La Secessione: 

Klimt (Il bacio, Le tre età, Morte e vita) Munch (Pubertà, L’urlo o il 
grido,) James Ensor (Scheletri che si contendono un’aringa)  

I Fauves con Matisse (Gatto con pesci rossi, La danza)  

Die Brucke, Espressionismo austriaco con Kirchner (Le cinque 
donne, Marcella) Otto Dix (Ritratto di giornalista, Invalidi giocano a 
carte)  

Espressionismo                                                                         

Egon Schiele (L’abbraccio, disegni e cartoni legati alla sessualità, 
masturbazione) Marc Chagal (Il compleanno, il Cristo 
bianco)  Amedeo Modigliani (Busto rosso, Ritratto di 
Raymond, Busto di Jeanne 1919).  

Cubismo con Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di 
acrobati, Les demoiselles d’Avignon, Guernica)  

 Futurismo:  

Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) Umberto 
Boccioni (Forme uniche) 

Ready made   

Duchamp (LHOOQ, La ruota di bicicletta, Lo scolabottiglie, Fontana) 

Metafisica 

De Chirico (Le muse inquietanti) 

Astrattismo 

Mondrian (la serie degli alberi e composizione con rosso) 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  



Surrealismo 

Magritte (Golconda) 

Dalì (Sogno causato dal volo di un’ape intorno ad una melagrana un 
attimo prima del risveglio)    

  

  
  

  

 

 

METODOLOGIE 

Analisi dei vari periodi della storia dell’arte attraverso la lettura e l’analisi di opere 
d’arte, utilizzando libro di testo e A T PANNELL le immagini venivano visionate dando 
la possibilità agli alunni di osservarle e nel contempo analizzarle insieme alla 
docente, la docente ha preparato delle presentazioni in Powerpoint di ogni lezione 
condivisi con gli alunni tramite piattaforma MICROSOFT TEAM spiegati durante le 
videolezioni. 

MATERIALI DIDATTICI 

Utilizzo del testo Arte bene comune di Pavesi, Tavola, Mezzalama 

Materiale didattico usato: Powerpoint, Mappe concettuali, documenti di testo word; 
tutti i materiali forniti sono stati prodotti dall’insegnante, utilizzando alcuni 
accorgimenti e tenendo conto delle necessità della classe stessa. Il materiale e stato 
fornito in formato digitale. 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche scritte con domande aperte e in alcuni casi strutturate sia in formato 
cartaceo che digitale. 

Verifiche orali 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Stefano Olobardi 

CONOSCENZE 

Principi scientifici fondamentali delle scienze motorie e sportive. 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Uso costruttivo e consapevole delle conoscenze acquisite nello svolgimento delle 
attività motorie e sportive nonché nel quotidiano riguardo una adeguata educazione 
alla salute e un corretto stile di vita: struttura e funzionamento del corpo umano, 
elementi di fisica e di chimica. 

Usare linguaggi specifici della disciplina;  

Espletare funzioni di arbitro o giudice in una competizione scolastica;  

Compiere azioni tecniche nella forma più idonea nel rispetto dei regolamenti specifici 
di una disciplina sportiva, della propria sicurezza e di quella degli altri nonché 
dell’integrità dei luoghi di lavoro e delle attrezzature;  

Individuare le proprie potenzialità e i propri limiti, scoprendo che esistono margini di 
miglioramento oggettivamene valutabili. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

TRIMESTRE 

L’apparato cardiocircolatorio 

Il sangue: composizione del sangue; donare il sangue; donare il midollo osseo. 

Il cuore: il “motore della circolazione del sangue; la struttura del cuore; la contrazione 
del cuore; i vasi sanguigni; la circolazione e lo sport; la frequenza cardiaca; la gittata 
sistolica, la gittata cardiaca. 

Il sistema linfatico 

La linfa. 

Gli scambi fra liquidi. 

La difesa immunitaria. 

La produzione dei linfociti.  

L’apparato respiratorio 

Le vie aeree. 

I polmoni. 

La respirazione. 

La consapevolezza del respiro. 



PENTAMESTRE 

Il sistema muscolare 

Le proprietà del muscolo. 

Funzione e classificazione dei muscoli. 

La struttura dei muscoli. 

Le cellule muscolari e la contrazione (Anatomia funzionale del muscolo scheletrico). 

La produzione di energia. 

I meccanismi di ricarica dell’ATP. 

La terminologia del lavoro muscolare. 

I diversi tipi di lavoro muscolare. 

Il sistema nervoso 

Struttura e funzione del sistema nervoso; I neuroni; Il sistema nervoso centrale e 
periferico; L’encefalo; Il sistema neurovegetativo. 

Componente sensitiva e componente effettrice: i tipi di componente effettrice; la 
sensibilità: dai recettori periferici al cervello e al cervelletto; la percezione del corpo e 
del movimento; la motricità: dalla corteccia ai muscoli; i riflessi segmentari. 

Le capacità e le abilità motorie 

Le capacità motorie: che cosa sono le capacità motorie, le capacità motorie 
condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare); le capacità motorie 
coordinative (le capacità motorie coordinative generali, le capacità motorie 
coordinative speciali). 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 

Introduzione all’uso consapevole del Personal Computer 

Introduzione. 

I componenti del PC: case; alimentatore; scheda madre; CPU; RAM; hard disk; scheda 
video (rendering, risoluzione, profondità di colore); scheda audio; monitor (aspect-
ratio, risoluzione). 

Come pensa la CPU: Il sistema binario (unità elementare di informazione, multipli 
dell’unità elementare di informazione, codice ASCII, linguaggi di programmazione, 
sistemi operativi, applicativi, tipi di file). 

METODOLOGIE 

Didattica frontale. 

Lettura analitica dei testi. 

MATERIALI DIDATTICI 



Libro di testo. 

Proiezioni. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Scritte. 

Orali. 
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Materia: Scienze Naturali 

Docente: Alessio Valesi 

CONOSCENZE 

Conoscenza dei contenuti e dei termini (vedi programma allegato). 

Conoscenza delle interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline scientifiche. 

Conoscenza intesa come capacità di richiamare ed esporre informazioni relative a 
termini, simboli, convenzioni, concetti, fatti, fenomeni, modelli, procedimenti, 
classificazioni, criteri, principi, leggi, teorie e testi scientifici. 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Competenza nell’utilizzo del linguaggio specifico. 

Competenze operative, applicative e/o di schematizzazione. 

Competenza nell’ analizzare correttamente e in modo non solo ripetitivo, dati, schemi, 
testi di complessità crescente e saperli interpretare utilizzando un linguaggio adeguato 
o anche rigoroso; 

competenza nell’organizzare le proprie conoscenze in modo sistematico. 

Capacità di applicare i contenuti in situazioni ed esperienze nuove o per risolvere 
problemi; 

capacità di elaborare ed interpretare i dati; 

capacità di spiegare fatti e fenomeni, di formulare ipotesi e di costruire un percorso di 
approfondimento personale 

Al termine dell’anno scolastico nella classe si individuano i seguenti livelli:  

1. Un gruppo di alunni possiede conoscenze ampie e complete, rielabora i contenuti 
con buoni spunti di riflessione, presenta buone/discrete capacità di analisi e sintesi, 
espone in modo efficace e utilizza con sicurezza il linguaggio specifico, possiede un 
metodo di lavoro autonomo ed ha maturato una visione della disciplina abbastanza 
flessibile e unitaria. 

 2. Un secondo gruppo di alunni, più numeroso, possiede conoscenze corrette, in 
alcuni casi non sempre approfondite, rielabora con sufficiente sicurezza le conoscenze, 
espone in modo efficace, utilizzando il linguaggio specifico con sufficiente rigore, ha 
acquisito un metodo di lavoro abbastanza autonomo ed efficace. 

3. Un terzo gruppo poco numeroso di alunni possiede conoscenze frammentarie o 
appena accettabili, utilizza un linguaggio specifico non sempre rigoroso, presenta 
alcune difficoltà nella rielaborazione, nell’analisi e sintesi a causa di un apprendimento 
poco consolidato; il metodo di lavoro risente di un approccio poco strutturato 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  



MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La chimica del carbonio ottobre 

Gli idrocarburi novembre 

I gruppi funzionali dicembre 

Le macromolecole organiche-Zuccheri Grassi Proteine 
Acidi Nucleici 

gennaio 

DNA e RNA, Struttura e Funzioni-Replicazione DNA marzo-aprile 

Sintesi delle Proteine-Trascrizione e Traduzione 

Mutazione e riparazione DNA 

I Virus 

Cenni di Ingegneria genetica- DNA ricombinante 

marzo-aprile 

Metabolismo  

Metabolismo Zuccheri-Glicolisi-Ciclo di Krebs-
Fosforilazione Ossidativa 

aprile-maggio 

 

METODOLOGIE 

Le varie tematiche sono state affrontate con le seguenti strategie metodologico-
didattiche:  

- lezione frontale aperta agli interventi seguita da esercizi applicativi anche 
individualizzati per gli studenti con difficoltà o lacune;  

- scoperta guidata;  
- insegnamento per problemi;  
- rielaborazione orale;  

MATERIALI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati i seguenti supporti didattici:  

- Libri di testo: “Carbonio, metabolismo, biotech” Valitutti et al. Ed. Zanichelli 
- Fotocopie 
-  LIM  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

- Valutazione sommativa: verifiche orali.  
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Materia: MATEMATICA 

Docente: Adriana Esposito 

CONOSCENZE 

Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze, competenze e capacità 
risultano i seguenti: 

a)  Conoscere il concetto di potenza ad esponente irrazionale, la funzione 
esponenziale e relativi grafici; conoscere la funzione logaritmica (e relativi 
grafici) quale funzione inversa della funzione esponenziale. Conoscere il 
dominio e codominio delle suddette funzioni trascendenti. 

b)  Conoscere e saper risolvere equazioni, disequazioni esponenziali ed equazioni, 
disequazioni logaritmiche. 

c)  Conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale, di dominio, di 
codominio, di grafico qualitativo e, nello specifico, conoscere le caratteristiche 
di continuità di funzione; 

d)  Conoscere il concetto di limite di una funzione, i teoremi fondamentali sul limite 
di una funzione, la continuità e la discontinuità agli estremi del dominio di una 
funzione reale. 

e)  Conoscere i principali concetti del calcolo differenziale, il significato geometrico 
e fisico della derivata di funzione; 

f)  Conoscere il calcolo della derivata di una funzione (anche di ordine superiore 
alla derivata prima) e l’importanza di tale strumento nello studio di funzione; 

g)  Conoscere e saper applicare la procedura per lo studio completo di una semplice 
funzione razionale fratta. 

COMPETENZE E CAPACITÁ 

La classe ha mostrato disponibilità per lo studio della disciplina anche se, per molti 
alunni, è sempre emersa una ridotta affinità per la stessa; la maggior parte degli alunni 
ha cercato di affrontare le difficoltà con determinazione e perseveranza, rispettando 
le regole di consegna e partecipazione alle lezioni e mostrando fiducia e rispetto per il 
lavoro dell’insegnante. Talvolta il metodo di studio, non sempre regolare, li ha resi 
spettatori e non attori ma, affrontando con la giusta misura i problemi, è stato possibile 

far emergere le capacità di buona parte della classe e con esse anche l’autostima. 
Qualche alunno ha però seguito un proprio percorso non rispettando regole e 
trascurando le molteplici sollecitazioni. 

Le competenze e la capacità di saper operare sulle conoscenze acquisite risultano per 
la classe adeguatamente acquisite. 

 

 

 



   

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Ripasso di funzione esponenziale e logaritmica. 
Equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

settembre  

Funzioni reali di variabile reale. ottobre-novembre-dicembre 

Limiti di funzioni reali di variabile reale.  

Grafico qualitativo. 
dicembre- gennaio- febbraio 

Continuità febbraio - marzo - aprile 

Calcolo differenziale aprile - maggio 

 

METODOLOGIE 

L’approccio didattico ai contenuti della disciplina è stato affrontato con l’intento di 
orientare gli alunni ad un’autonomia nell’uso delle tecniche di calcolo e di considerare 
le procedure quale strumento utile per la modellizzazione. Le lezioni hanno avuto come 
obiettivo primario quello di sviluppare in contemporanea gli aspetti teorici e applicativi 
della disciplina, discussioni guidate, svolgimento e/o correzioni collettive specie 
quando sono stati introdotti teoremi fondamentali o regole operative.   

Gli esercizi e i problemi sono stati graduati per difficoltà. La classe ha mostrato 
disponibilità e partecipazione per il lavoro proposto dall’insegnante; una parte degli 
alunni ha raggiunto una preparazione buona ed organizzata, alcuni hanno mostrato 
impegno mediamente adeguato, qualcuno invece fragilità e impegno discontinuo. La 
conoscenza dei contenuti è stata acquisita secondo l’impegno e il metodo mostrato da 
ciascuno. 

MATERIALI DIDATTICI  

Testo adottato, fotocopie, lavagna e sussidi informatici. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Per valutare l’effettiva acquisizione di conoscenze, competenze e capacità da parte 
degli studenti si è fatto ricorso a verifiche scritte strutturate sui moduli trattati (anche 
di recupero) ed orali (sotto forma di colloquio, volto a valutare l’acquisizione dei 
contenuti, l’attività personale di studio, la capacità di esporre in modo chiaro i 
contenuti e la capacità di operare collegamenti). Gli alunni con debito formativo del 



primo trimestre hanno nel complesso acquisito mediamente (quasi tutti) i contenuti 
richiesti.                           
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Materia: FISICA 

Docente: Adriana Esposito 

CONOSCENZE 

Gli obiettivi conseguiti dalla classe in base alle conoscenze, competenze e capacità 
nell’ambito della Fisica risultano i seguenti: 

a) Conoscere le leggi e le proprietà fondamentali del campo elettrico e del campo 
magnetico; 

b) Conoscere la struttura di un circuito elettrico, la corrente elettrica continua e 
l’importanza del concetto di energia elettrica; 

c) Conoscere le relazioni tra campi elettrici e magnetici e l’elettromagnetismo; 

d) Conoscere la corrente alternata, i circuiti in C.A., i trasformatori; 

e) Conoscere le centrali elettriche, le reti di distribuzione dell’energia elettrica, le varie 
forme di energie rinnovabili; 

f) Conoscere contesti dove vengono applicati i suddetti contenuti in ambito di ricerche 
scientifiche, mediche e nella vita reale. 

g) Conoscere il concetto di onde elettromagnetiche, la loro propagazione e le proprietà 
di queste; 

h) Conoscere la classificazione delle onde secondo lo spettro delle radiazioni 
elettromagnetiche; 

i) Conoscere le deduzioni più importanti che conducono alla fisica moderna; 

j) saper usare un linguaggio specifico nell’esposizione dei temi trattati. 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

La classe ha mostrato interesse adeguato per la Fisica; ciascun alunno ha cercato di 
migliorare ed organizzare il metodo di lavoro. L’analisi dei fenomeni, pur non avendo 
un supporto di lezioni nel laboratorio di Fisica (vista la situazione pandemica), ha 
privilegiato uno studio accurato dei contenuti, assicurando anche una corretta 
interpretazione. 

La maggior parte degli alunni ha saputo descrivere i fenomeni fisici studiati usando un 
linguaggio specifico corretto anche se in misura diversa, a secondo delle proprie 
capacità discorsive, delle attitudini, della partecipazione in classe e dell’impegno 
mostrato. Qualche alunno ha acquisito capacità e competenze per una buona 
rielaborazione autonoma. In generale, la quasi totalità della classe, ha acquisito le 
conoscenze dei contenuti sopra menzionati. La programmazione non ha risentito 
dell’emergenza pandemica; infatti sono stati trattati anche argomenti oltre quanto 
previsto nella programmazione iniziale. È pur vero però che le (mancate) attività di 



laboratorio di Fisica avrebbero raffinato le competenze e le capacità di 
contestualizzazione della disciplina nell’ambito reale. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Cariche elettriche e forze elettriche e 
campo elettrico 

settembre- ottobre 

Energia elettrica, la corrente elettrica 
continua e il circuito elettrico in corrente 
continua. Campi elettrici ed energia 
elettrica  

novembre – dicembre - gennaio 

Il magnetismo gennaio - febbraio 
Induzione elettromagnetica marzo 
Onde elettromagnetiche aprile - maggio 
Approfondimenti  da settembre fino a maggio 

 

METODOLOGIE 

Particolarmente interessante ed utile è stato organizzare lo sviluppo dei contenuti 
mediante lezioni frontali seguite da riflessioni e commenti strutturati in forma dialogica 
e con problemi, stimolando in tale modo la partecipazione attiva degli alunni anche 
nella fase propositiva. La risposta della classe è stata mediamente arricchita da 
osservazioni riconducibili a fenomeni della vita reale, con approfondimenti e/o 
collegamenti con altre discipline (Ed. Civica (energie rinnovabili)). Sono stati utilizzati 
supporti audiovisivi; gli alunni hanno prodotto lavori di approfondimenti sia 
singolarmente sia a gruppi. 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo in uso, fotocopie e foto con illustrazioni e contenuti affrontati, sussidi informatici 
e filmati didattici, (alcuni argomenti sono stati trattati facendo riferimento solo a 
fotocopie perché non contemplati nel testo in adozione dagli alunni). 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Per valutare l’effettiva acquisizione di conoscenze e competenze da parte degli 
studenti si è fatto ricorso a verifiche orali sia formative che sommative, a verifiche 
scritte sotto forma di test a risposta chiusa o aperta e/o a semplici problemi. Sono 
state avviate prove specifiche per il recupero del debito formativo del primo trimestre; 
tutti gli alunni coinvolti hanno superato il debito. 
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Materia: STORIA 



Docente: Raffaele Alfinito 

CONOSCENZE 

Conoscenza dei contenuti fondamentali e del lessico storico; 

Conoscenza dei “tempi” e degli “spazi” della storia; 

Conoscenza delle cause e degli effetti di un determinato evento o processo storico; 

Conoscenza dei processi di mondializzazione della storia. 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Saper leggere e comprendere un documento storico; 

Saper collocare eventi e processi in un più ampio quadro storico di riferimento; 

Sviluppare una capacità critica e di argomentazione; 

Capacità di spiegare fatti e processi, di formulare ipotesi e di mettere a confronto 
diverse epoche storiche; 

Mettere a confronto il passato ed il presente attraverso analogie e differenze; 

Sviluppare l’abitudine a ricercare relazioni molteplici e complesse tra gli eventi storici. 

La classe, anche nel corrente anno scolastico, ha mostrato una discreta disponibilità 
nell'ascolto e nello studio delle tematiche affrontate anche se non c'è stato un impegno 
continuo, soprattutto per una parte della classe. 

In generale, pur mancando alunni particolarmente brillanti che si siano distinti per 
motivazione, conoscenze e competenze, c'è un gruppo che ha mostrato buone 
conoscenze, che rielabora discretamente i contenuti, presenta buone o discrete 
capacità di analisi e sintesi ed utilizza con sicurezza il linguaggio specifico della 
disciplina.  

Un altro gruppo, invece, possiede conoscenze piuttosto corrette e mostra un impegno 
adeguato pur non approfondendo le varie tematiche e studiando soprattutto in vista 
delle verifiche. Non di rado, ci sono state assenze “strategiche”. All'interno di questo 
secondo gruppo, alcuni alunni hanno comunque raggiunto livelli adeguati, anche 
superiori alla sufficienza, mentre altri hanno acquisito una conoscenza degli argomenti 
accettabile, pur non utilizzando sempre un linguaggio specifico appropriato, 
mostrando incertezze nell'esposizione orale ed alcune difficoltà nella rielaborazione. 

A partire dal quarto anno, ho affrontato alcune delle tematiche storiche con 
metodologia CLIL, ritenendo importante che studenti di un liceo linguistico 
sviluppassero la capacità di comprendere una disciplina non linguistica in lingua 
straniera. Formulare pensieri in più lingue potenzia le capacità cognitive e le abilità di 
apprendimento e consente di conoscere ed approfondire i contenuti disciplinari sotto 
diverse prospettive. Facendo un bilancio complessivo, posso dire che la classe ha 
risposto positivamente a questo tipo di metodologia. 



Sicuramente la contrazione dei tempi didattici a causa della DAD, a partire dal marzo 
del 2020 e per tutto il corrente anno scolastico, non ha permesso soprattutto ad alcuni 
allievi di migliorare le proprie attitudini allo studio e di conseguire risultati migliori. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO  
La Seconda rivoluzione industriale; la 
borghesia, il proletariato e la 
questione sociale.  

settembre/ottobre 

L'Europa nella seconda metà dell'800. 
Stati Uniti, Giappone e Cina nella 
seconda metà dell'800. 

ottobre 

The Age of Imperialism: Imperialism 
and its causes; scramble for 
Africa; Imperialism in Asia and 
American expansionism 
(metodologia CLIL) 

novembre 

L'Italia post-unitaria dal 1861 al 1914: 
Destra e Sinistra storica; l'età 
crispina; la crisi di fine secolo; l'Italia 
giolittiana.  

novembre/dicembre 

La Prima Guerra Mondiale: dalle 
premesse del conflitto ai trattati 
di pace del 1919  

gennaio/febbraio 

La Rivoluzione bolscevica. 
Il difficile dopoguerra, la crisi del '29 ed 
i suoi effetti  

febbraio/marzo 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo, 
nazismo. 
La Seconda guerra mondiale: dalle 
premesse del conflitto alle 
conferenze di Jalta e Potsdam. 

marzo/aprile 
 

La guerra Fredda (1945-1989) (sintesi) maggio 
L'Italia dopo il '45: dalla nascita della 
Repubblica al boom 
economico (sintesi)  

maggio 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale; 

Lezione interattiva o dialogata; 



Metodologia CLIL (translation, listening, speaking) 

Esercizi su grafici, diagrammi, cartine, tabelle 

Videolezioni (DAD). 

MATERIALI DIDATTICI 

Manuale adottato: Storia e storiografia di Desideri – Codovini – D'anna (casa 
editrice) 

LIM (internet); 

Audio (mp3) e Video (mp4); 

DVD; 

Fotocopie e mappe concettuali. 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche scritte (domande aperte, vero o falso, scelta multipla, match); 

Interrogazioni orali (in presenza e in DAD); 

Produzione personale di un elaborato. 

  



Materia: FILOSOFIA 

Docente: Raffaele Alfinito 

CONOSCENZE 

Conoscenza dei principali autori della filosofia moderna e contemporanea; 

Conoscenza del lessico filosofico; 

Conoscere lo sviluppo del dibattito filosofico a partire da Immanuel Kant fino all'inizio 
del'900 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Sviluppare una capacità critica ed argomentativa; 

Sviluppare la capacità di comparare autori e correnti filosofiche di diversi periodi; 

Saper esporre con chiarezza argomentativa i temi trattati; 

Saper affrontare un dibattito sulla società attuale, avvalendosi dei concetti filosofici e 
delle tematiche studiate. 

Conosco questa classe sin dalla terza superiore (ero il docente di filosofia nell'a.s. 
2018/19) e ho insegnato entrambe le materie (storia e filosofia) nei due anni 
successivi. 

La classe, anche nel corrente anno scolastico, ha mostrato una discreta disponibilità 
nell'ascolto e una certa motivazione per quanto riguarda lo studio delle tematiche 
affrontate anche grazie a lezioni dialogate e dibattiti.  

In generale, pur mancando alunni particolarmente brillanti, c'è un gruppo che ha 
mostrato buone conoscenze, che rielabora discretamente i contenuti, presenta buone 
o discrete capacità di analisi e sintesi ed utilizza con sicurezza il linguaggio specifico 
della disciplina.  

Un altro gruppo, invece, possiede conoscenze piuttosto corrette e mostra un impegno 
adeguato pur non approfondendo le varie tematiche e studiando soprattutto in vista 
delle verifiche oppure concentrandosi solo sugli argomenti che ritenevano più 
interessanti. Non di rado, ci sono state assenze “strategiche”. All'interno di questo 
secondo gruppo, alcuni alunni hanno comunque raggiunto livelli adeguati, anche 
superiori alla sufficienza, mentre altri hanno acquisito una conoscenza degli argomenti 
accettabile, pur non utilizzando sempre un linguaggio specifico appropriato, 
mostrando incertezze nell'esposizione orale ed alcune difficoltà nella rielaborazione. 

Sicuramente la contrazione dei tempi didattici a causa della DAD, a partire dal marzo 
del 2020 e per tutto il corrente anno scolastico, non ha permesso soprattutto ad alcuni 
allievi di migliorare le proprie attitudini allo studio e di conseguire risultati migliori. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI 



MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 
Kant: la Critica della ragion pura; la 
critica della ragion pratica; la 
critica del giudizio. 
 

settembre/ottobre 

Dal kantismo all'idealismo: il problema 
della cosa in sé ed il 
superamento del dualismo; l'idealismo 
etico di Fichte; l'idealismo 
estetico di Schelling 

novembre 

La filosofia di Hegel come apice 
dell'idealismo e sintesi delle 
filosofie precedenti: i concetti 
fondamentali; la Fenomenologia 
dello Spirito; il sistema e le principali 
triadi della dialettica 

novembre/dicembre 

Gli eredi della sinistra hegeliana. Dallo 
Spirito all'uomo: Feuerbach 
e Marx. 
Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza 
di fatto: da Marx 
all'articolo 3 della Costituzione. (valido 
anche per l'Educazione 
civica). 

gennaio 
 

La critica dell'idealismo e del sistema 
hegeliano: Schopenhauer e 
Kierkegaard. 

febbraio 

Il Positivismo: caratteri generali; Comte; 
Bentham; J.S. Mill; 
Darwin e la teoria dell'evoluzione. 
Il progresso è illusione o realtà? 
(filosofia e dintorni) 

marzo 

Lo spiritualismo di Bergson come 
reazione al Positivismo 

aprile 

La crisi delle certezze filosofiche, ovvero 
la distruzione della 
metafisica e della morale: Nietzsche. 

aprile 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica. maggio 
 

 METODOLOGIE 

Lezione frontale; 

Lezione interattiva o dialogata; 

Metodologia CLIL (translation, listening, speaking) 

Dibattito; 



Videolezioni (DAD). 

MATERIALI DIDATTICI 

Manuale adottato: L'ideale e il reale di Abbagnano – Fornero - Pearson 

LIM (internet); 

Audio (mp3) e Video (mp4); 

Fotocopie e mappe concettuali. 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche scritte (domande aperte, vero o falso, scelta multipla, match); 

Interrogazioni orali (in presenza e in DAD); 

Produzione personale di un elaborato. 

 

Materia: RELIGIONE 

Docente: Maria Amelia Casula 

CONOSCENZE 

Conoscono la dimensione religiosa e le risposte di senso della vita che si traducono 
in scelte etiche e morali, caratterizzando e segnalando i valori come termini di 
valutazione del proprio agire. 

Hanno approfondito i valori del rispetto, della tolleranza, del dialogo, dell’impegno 
comune, della pace e della solidarietà 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

· Comprendono la necessità che la dimensione religiosa e le risposte di senso della 
vita si traducono in scelte morali ed etiche, caratterizzando i valori come termini di 
valutazione del proprio agire. 

· Comprendono che l’unità della persona, una pienezza sperimentabile di vita, il 
legame di ogni cosa con il significato globale, l’apertura a tutti gli uomini, sono i 
fattori che rendono ragione della pertinenza sull’uomo della proposta religiosa, in 
particolare di quella cristiana. 

· Sanno impostare correttamente la riflessione e la valutazione di problematiche. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 
Argomenti svolti in presenza  
L’enciclica “Fratelli tutti” e la responsabilità 
dell’uomo nello 
sviluppo della fraternità universale  

settembre-ottobre 



Il pontificato di Leone XIII e l’enciclica sociale 
Rerum Novarum 

ottobre - novembre 

Chiesa e totalitarismi dicembre 
Problemi etici contemporanei: diritto alla vita 
(aborto, eutanasia, 
pena di morte)  

gennaio 

Storia della Chiesa: Concilio Ecumenico Vaticano II 
e la chiesa in 
un mondo che cambia  

febbraio-marzo 
 

Argomenti svolti a distanza  
Pandemia e riscoperta dei valori  marzo-aprile 
Il senso della vita  maggio 

 

 

METODOLOGIE 

La docente ha insistito più sull’approfondimento dei contenuti che sulla loro quantità, 
per favorire l’acquisizione del senso critico e gli argomenti sono stati svolti secondo 
una duplice dimensione: antropologica e storica. 

Antropologica: tenendo presente il momento particolare di vita degli alunni il docente 
ha cercato di favorire la maturazione morale di ciascuno. 

Storica: la docente ha offerto strumenti e contenuti affinché l’alunno potesse leggere 
e scoprire l’influenza del cristianesimo nella nostra cultura, partendo dall’osservazione 
e dalla ricerca dei dati, arrivando all’analisi dei contenuti e dei perché e 
successivamente alle indicazioni pratiche. 

MATERIALI DIDATTICI 

Oltre al testo in adozione sono stati utilizzati specifici materiali in possesso 
dell’insegnante. Nelle video lezioni sono stati forniti agli alunni suggerimenti per 
ulteriori approfondimenti personali. 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

La verifica del lavoro svolto è stata fatta tramite il dialogo e la discussione, valutando 
la capacità di ragionare sulla disciplina e di riorganizzare quanto appreso nella 
costruzione di una personale, motivata risposta ai problemi trattati, attraverso il 
raggiungimento di livelli esplicitati, relativi alla conoscenza, alla comprensione, 
all’applicazione, all’analisi e alla sintesi. 
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PARTE TERZA 

PROGRAMMI SVOLTI 
Materia: ITALIANO 

Docente: Ilaria Mariotti 

L'età postunitaria: lo scenario  

Il Positivismo da Compte a Darwin e Spencer 

Le arti: dal Realismo e dall'Impressionismo all'Espressionismo 

I movimenti letterari e le poetiche 

Il romanzo del Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Naturalismo francese. 

Il verismo italiano. 

G. Flaubert, Madame Bovary: letture dal testo in uso 

Giovanni Verga: La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica 
narrativa di Verga verista. L'ideologia verghiana. Il Verismo di Verga ed il Naturalismo 
di Zola. Da Vita dei campi: Lettura e analisi di: “Rosso Malpelo”, “La lupa”. Il Ciclo dei 
Vinti. I Malavoglia: lettura passi scelti, da Novelle rusticane: Lettura e analisi di: “La 
roba” 

Il Decadentismo: lo scenario  

Charles Baudelaire: La vita. I fiori del male. Lettura e analisi di: “Corrispondenze”, 
“L'albatro”. La poesia simbolista Arthur Rimbaud Lettura e analisi di: “Vocali”  

Il romanzo decadente in Europa  

Gabriele D'Annunzio: La vita. L'estetismo e la sua crisi. Il piacere: lettura dei brani sul 
testo in uso I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. Lettura e analisi di: “La 
sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”.  

Giovanni Pascoli: La vita. La visione del mondo. La poetica. Lettura e analisi di: Il 
fanciullino L'ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le 
raccolte poetiche. Da Myricae Lettura e analisi di: “Arano”, “X agosto”, “L'assiuolo”, 
“Novembre” “Il lampo”. Da Canti di Castelvecchio Lettura e analisi di: “Il gelsomino 
notturno” 

Il primo Novecento: lo scenario 

La stagione delle avanguardie I Futuristi. Lettura e analisi di: F. T. Marinetti “Manifesto 
del futurismo”. Italo Svevo: La vita. La cultura di Svevo. La coscienza di Zeno: lettura 
e analisi dei brani dal testo in uso. 

Luigi Pirandello: La vita. La visione del mondo. La poetica. Lettura e analisi di: 
L'umorismo Le poesie e le novelle. Lettura e analisi di: “Ciaula scopre la luna”. I 
romanzi “Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale. Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 



Il teatro nel teatro. Sei personaggi in cerca di autore. L'ultima produzione teatrale: il 
teatro dei miti.  

Tra le due guerre: lo scenario 

L'Ermetismo, Salvatore Quasimodo Lettura e analisi di: “Ed è subito sera”, “Alle fronde 
dei salici”. Giuseppe Ungaretti: La vita. L'Allegria. Lettura e analisi di: “Fratelli”, 
“Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, I fiumi”, “Mattina”. Il sentimento del 
tempo: cenni. 

Eugenio Montale: La vita. Ossi di seppia. Lettura e analisi di: “Non chiederci la parola”, 
“Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” “. Il secondo 
Montale: Le occasioni. Lettura e analisi di: “Non recidere forbice quel volto”. L'ultimo 
Montale. Lettura e analisi di: “Ho sceso dandoti il braccio”.  

Dal dopoguerra ai nostri giorni: lo scenario La guerra, la deportazione, la resistenza 

Primo Levi: La vita, Se questo è un uomo, Lettura brano in antologia. La tregua e i 
racconti, le ultime opere 

Beppe Fenoglio: Vita e opere La malora lettura passi scelti.  

Cesare Pavese: la vita. Lettura e analisi integrale de La luna e i falò Italo Calvino: La 
vita Il primo Calvino fra neorealismo e componente fantastica. Il sentiero dei nidi di 
ragno, Se una notte d'inverno un viaggiatore: brani sul testo in uso.  

Il romanzo neostorico del secondo Novecento da “Il nome della rosa” di Umberto Eco: 
L'incendio dell'abbazia. Dante Alighieri: Il Paradiso, Lettura e analisi di: Canti I, III, V, 
VI, XI, XV, XVII, XXX e XXXIII in presenza. 
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Materia: INGLESE 

Docente: Giulio Arnolieri 

Testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Performer Heritage”, vol. 2, Zanichelli 

U.6 – The Modern Age (1901-45) 

6.1 From The Edwardian Age to the 1st World War; 

6.2 Britain and the 1st World War; 

6.3 The Age of Anxiety; 

6.4 The Inter-war Years; 

6.5 The 2nd World War 

6.6 The USA in the First Half of the 20th Century;  

6.7 Modernism; 

6.8 Modern Poetry; 



6.9 The Modern Novel; 

6.10 The Interior Monologue; 

6.11 A New Generation of American Writers; 

6.12 The War Poets* 

- R. Brooke: ‘The Soldier’* 

- S. Sassoon ‘Glory of Women’* 

6.13 W. B. Yeats: 

- ‘Easter 1916’; 

6.14 T.S. Eliot: 

- ‘The Waste Land’; 

6.15 W.H. Auden: 

- ‘Another Time’: ‘Refugee Blues’ 

6.16 J. Conrad: 

- ‘Heart of Darkness’: ‘A Slight clinking’; ‘The Horror’; 

6.17 D. H. Lawrence: 

- ‘Sons and Lovers’: ‘Mr and Mrs Morel’; 

6.19 J. Joyce: 

- ‘Dubliners’: ‘Eveline’* 

- ‘A Portrait of the Artist as a Young Man’; 

6.20 V. Woolf: 

- ‘Mrs Dalloway’; 

6.21 G. Orwell: 

- Nineteen Eighty-four’: ‘Big Brother is Watching You’; ‘Room 101; 

6.22 F. S. Fitzgerald: 

- The Great Gatsby’: ‘Nick Meets Gatsby’; 

6.23 E. Hemingway: 

‘A Farewell to Arms’: ‘There is nothing Worse than War’; 

6.25 J. Steinbeck: 

- ‘The Grapes of Wrath’ 

U. 7 – The Present Age 

7.1 – 7-6 History and Culture (cenni) 



7.7 New Trends in Poetry 

7.8 The Contemporary Novel 

7.9 Contemporary Drama 

7.10 – 7.11 Literature and Genres (cenni) 

7.13 Seamus Heaney* 

- ‘Digging’* 

Le parti contrassegnate dall’asterisco (*) sono state svolte dall’insegnante di 
Conversazione in lingua inglese, Bruna Rotondi. 
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MATERIA: FRANCESE 

DOCENTE: Pierina Misisca 

DOCENTE CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE: Nadine Marguerite Farnocchi 

Libri di testo:  

LA GRANDE LIBRAIRIE. Littérature – Histoire – Culture –Image. Du Moyen-Age aux 
années romantiques [vol.1] ;  

LA GRANDE LIBRAIRIE. Littérature – Histoire – Culture –Image. De l’âge du réalisme 
à nos jours [vol.2] di Bertini – Accornero – Giachino – Bongiovanni -  Einaudi Scuola. 

Au revoir les enfants, L. Malle - Cideb 

❖ Les années romantiques. Contexte historique et socio-culturel : 
❖ L’ère napoléonienne. La monarchie constitutionnelle. Une révolution 

bourgeoise. La censure sous la Restauration. L’échec du socialisme. Principes 
et questions sociales. Le Romantisme. Le héros romantique. Le mal du siècle. 

• La littérature entre deux-siècles. Le préromantisme en France.  
➢ Madame de Staël : biographe, œuvres, doctrine littéraire. La théoricienne 

du romantisme.  
o De l’ Allemagne : « Le nom de romantique - La poésie classique et la poésie 

romantique » [extraits] 
o De la littérature : extraits de la 1ère partie du ch. IX. 
➢ François-René de Chateaubriand : biographie, œuvres, doctrine littéraire. 

La prose poétique. Le genre autobiographique. 
➢ Le Génie du christianisme. René : «Un secret instinct me tourmentait ». 
❖ Le Romantisme en France.   

➢ Stendhal : Racine et Shakespeare [extrait] 
➢ Alphonse Lamartine : biographie, œuvres, sa poétique. La révolution 

poétique.  
o Les Méditations Poétiques : « Le Lac ».  
➢ Victor Hugo : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  
o Le théoricien du théâtre : la Préface de Cromwell. Le mélodrame.  



o Hernani : la bataille de Hernani. « Malheur à qui me touche ».  
• Les « historiens du présent » : le roman.  
• Le texte narratif : définition, les genres, l’histoire, le point de vue ou 

focalisation. 
➢ Stendhal : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le réalisme subjectif. 

L’égotisme.  
o Le rouge et le noir : « Petits événements » [fin du ch. VIII] 
o « Une soirée à la campagne » [extraits du ch. IX] 
➢ Le mythe de Napoléon. 
➢ Honoré de Balzac : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Un écrivain 

révolutionnaire. Une écriture composite. Une philosophie de l’énergie.  
o La peau de chagrin : « Je veux vivre avec excès ».  
o La Comédie Humaine : sa structure et ses personnages.  
o Le Père Goriot : « La pension Vauquer ».   
❖ Contexte historique et socio-culturel de l’Age du Réalisme : le Second 

Empire. Le flâneur, le bohémien et le dandy. Les enjeux de la révolution 
industrielle. Le dépassement du romantisme : l’Art pour l’Art - Le Parnasse - 
L’esthétique du Réalisme. 

➢ Charles Baudelaire : biographie, œuvres, sa poétique.  
o Les Fleurs du Mal : structure du recueil :  

o « L’Albatros ».  
o « Correspondances ».  
o « Spleen : Quand le ciel bas et lourd… ».  

➢ Gustave Flaubert : biographie, œuvres, doctrine littéraire. Le bovarysme. 
o Madame Bovary : « Vers un pays nouveau ».  
❖ Contexte historique et socio-culturel de la fin du XIX siècle : la 

Commune et la Troisième République. Les symboles urbains. Le positivisme. 
Le naturalisme.  
Du naturalisme au vérisme. Le Symbolisme. 

❖ Emile Zola : biographie, œuvres, doctrine littéraire.  
o L’Affaire Dreyfus : « J’accuse ».  
o Les Rougon-Macquart. L’Assommoir : « La machine à soûler ».  

➢ Paul Verlaine : biographie, œuvres, sa poétique.  
o Poèmes saturniens : « Chanson d’automne ». 

➢ Arthur Rimbaud : biographie, œuvres, sa poétique. Le Poète-Voyant. 
o Poésies complètes : « Voyelles ». 

❖ Contexte historique et socio-culturel du début du XX siècle :  la Belle 
Epoque.  
La Grande Guerre. Les Poilus. Les avant-gardes. Vitesse, modernité, 
dynamisme : les mots-clés du futurisme.  

➢ Guillaume Apollinaire : biographie, œuvres et sa poétique.  
o Les Calligrammes : « À André Billy ». « Salut monde… ». 

➢ Marcel Proust : biographie et œuvre : À la Recherche du Temps Perdu : 
sa structure. Proust et Bergson.  

o Du côté de chez Swann : « Tout…est sorti…de ma tasse de thé ». 
➢ L’engagement des écrivains.  
➢ Camus et la bombe atomique. 



❖ Approfondissements [con la Docente di Conversazione in Lingua 
Francese]:  

➢ Louis Malle, “Au revoir les enfants” :  
➢ lecture intégrale du scénario 
• analyse des personnages 
• analyse de texte de toutes les séquences 
• visionnement du film 
• analyse de la période historique : 

o la deuxième guerre mondiale en France 
o le gouvernement de Vichy 
o la persécution des juifs 

➢ Sono state effettuate delle letture di approfondimento con l’insegnante di 
madrelingua su alcuni aspetti socio-culturali contemporanei francesi, con 
integrazione di alcuni articoli di stampa francesi e con utilizzo di risorse online:  

o L’état d’urgence sanitaire [Education civique] 
o Fermeture des bars et des salles de sport, baisse de la jauge des 

rassemblements : avalanche de nouvelles restrictions contre le Covid 19, Le 
Monde, 24/09/2020. 

o La 5e République : ses principes, la division des pouvoirs du Président de la 
République, du Parlement, du Gouvernement. Comparaison avec les institutions 
italiennes [Education civique] 
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Materia: SPAGNOLO 

Docente: Chiara Nardini 

Docente conversazione: Eva María Miñano Turpín 

Testi in Uso 

• Ramos, Santos, Santos, Todo el mundo, De Agostini 
• Ascanio, Fasoli, Mundo Social, CLIT 

Unidad 17 Oraciones sustantivas, concordancia de los tiempos verbales, Oraciones 
finales 

Unidad 18, Oraciones condicionales 

Unidad 19, Verbos de cambio 

Unidad 20, Estilo indirecto 

El cuento en España e Hispanoamérica 

J. L. Borges, La casa de Asterión 

E. Pardo Bazán, La mosca Verde 

C. Zafón, La ciudad de vapor 



Cuentos fantántasticos/cuentos de terror 

Romanticismo, poesia, narrativa Costumbrismo, M. J. De Larra, Commento ai testi   
Vuelva Usted mañana, Un reo de muerte. La pena di morte in passato e al giorno 
d’oggi; 

G. A. Bécquer, Rimas, commento alla rima XXIII cenni alle rime I e VII, commento 
individuale alle rime presenti nel testo in adozione. 

Realismo e Naturalismo Confronto con Realismo e Naturalismo in Francia  

B. Pèrez Galdós, Fortunata y Jacinta commento ai brani presenti nel testo in adozione 
e visione di alcuni frammenti video (cápitulos I, IX)  

Clarín, La Regenta, visione di alcuni brani tratti dallo sceneggiato e commento 
all’ultima pagina del romanzo, capítulo XXX.  

Il romanzo popolare, Novelas por entregas 

Modernismo e Generazione del ‘98 Le due correnti letterarie nel contesto del periodo 
storico, punti di contatto, differenze  

Historia de Arte, Modernismo Catalán 

R. Darío, commento della poesia Venus  

J.R. Jimenez, la sua traiettoria poetica ed evoluzione verso la tappa metafisica: 
commento a Poesía, Intelijencia dame, El nombre conseguido de los nombres, Y yo 
me iré 

Figure femminili della II Repubblica Spagnola 

A. Machado. Commento a Retrato, El limonero lánguido suspende; Al olmo seco; Una 
noche de verano; Noche de verano; Es una tarde cenicienta y mustia; Último verso, 
El crimen fue en Granada 

M. de Unamuno, introduzione al romanzo Niebla, lettura e commento del capitolo XXXI 
(brani tratti dal testo in adozione) 

Generazione del ‘27 

F. García Lorca La Aurora. Lettura e commento a Bodas de sangre 

Guerra Civile, principali eventi, i due schieramenti, l’intervento delle potenze straniere, 
Las Brigadas Internacionales, gli intellettuali spagnoli e stranieri che parteciparono al 
conflitto.  

Guernica, evento storico e analisi del dipinto di Pablo Picasso.  

Il Padiglione della Repubblica Spagnola all'Esposizione Universale di Parigi del 1937 

23F, il tentativo di colpo di stato da parte del colonnello Tejero nel 1981 

Grammatica:   

Unidad 18, reprochar, quejarse arrepentirse, expresar condiciones poco probables y 
probables, relatar  Subordinadas condicionales  



Unidad 19, Verbos de cambio 

UNidad 20, Estilo indirecto 

Temi affrontati dall’Insegnante Madrelingua 

Testo in uso, L. Tarricone, Matrîcula de Honor, Loescher 

-Il linguaggio giornalistico. Elaborazione e commenti di articoli dei principali giornali 

spagnoli: ”El Paìs”,“El Mundo” 

-Analisi e commentario di testi e articoli di attualità politica, sociale ed economica. 

-Analisi e commentario di testi di attualità del testo “Matrícula de honor”. 

Contaminación y medio ambiente. 

Diversidad y desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo. 

La tecnología y las redes sociales. 

La política en Italia y en Europa. 

Los efectos económicos y psicològicos de la pandemia 

Lectura del libro La Tesis de Nancy de Ramón J. Sénder. Elaboración y trabajo 

sobre el libro. 

Análisis de la pandemia y efectos de la crisis sanitaria 

sobre los distintos sectores de la sociedad. 

Visión de la película La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Elaboración de la 

película. El Realismo Mágico. 
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Materia: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Naima Giannaccini 

MODULO/ARGOMENTO    PERIODO  



IL SETTECENTO  

Introduzione storica del periodo con riferimenti al periodo Barocco, 
Rococò e neoclassico: Winkelman e le teorie neoclassiche 
(caratteri  generali), Canova (Teseo sul Minotauro, Psiche e amore, 
Monumento funebre di Maria Cristina D’Austria) Jacques Luis David 
(il giuramento degli Orazi, La morte di Marat)  

L’OTTOCENTO                                                                       I
ntroduzione storica del periodo, Füssli (Il sonno della ragione 
genera mostri, Incubo) Goya (Maja vestida, Maja desnuda, 3 
maggio, Saturno che uccide i suoi figli)  

Il Romanticismo: Géricault (La zattera di Medusa, 5 quadri degli 
alienati) Delacroix (La Libertà che guida il Popolo) Turner e 
Constable (Il ponte di Waterloo, Il molo di Calais, Il salone della 
discordia  

Realismo francese  

Francesco Hayez (Il bacio)  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

Trimestre  

Tra il realismo francese e i Macchiaioli  

Caspar David Friedrich (Monaco nella spiaggia, Viandante sul mare 
di nebbia, Mare ghiacciato, Le tre età dell’uomo, Abbazia nel 
querceto) Courbet (Lo spaccapietre)    

I Macchiaioli, Fattori, Lega, Segantini (La sala delle agitate campo 
italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta, Buoi al carro)  

Impressionismo    

Manet (Olimpya, Colazione sull’erba, Il bar delle follies) Monet 
(Impressione del sol levante, Le cattedrali di Rouen, Le ninfee)  

Renoir (Le Grenouillère, confronto con Monet, Colazione dei 
canottieri, Ballo al Moulin de la Galette, Gli ombrelli) Degas 
(L’assenzio, La lezione di ballo, Le ballerine)  

L’architettura del ferro (Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele II Milano, 
Cristal Palace)    

Neo-impressionismo:  

Cezanne (La casa dell’impiccato, Giocatori di carte, montagna di S. 
Victoire)   

Pentamestre
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  



Van Gogh (Il seminatore, I mangiatori di patate, Autoritratto, La 
camera da letto, Campo di grano con corvi)  

Gauguin (Visione dopo il sermone, da dove veniamo? chi siamo? 
Dove andiamo?)   

Toulouse Lautrec (Addestramento delle nuove arrivate, i poster) 
Pellizza da Volpedo (Il quarto stato) Galileo Chini, (Caffè 
Margherita, Villa Argentina)   

Antoni Gaudì (La Sagrada familia, Casa  Milà, Park Güell   

La Secessione: 

Klimt (Il bacio, Le tre età, Morte e vita) Munch (Pubertà, L’urlo o il 
grido,) James Ensor (Scheletri che si contendono un’aringa)  

I Fauves con Matisse (Gatto con pesci rossi, La danza)  

Die Brucke, Espressionismo austriaco con Kirchner (Le cinque 
donne, Marcella) Otto Dix (Ritratto di giornalista, Invalidi giocano a 
carte)  

Espressionismo                                                                         

Egon Schiele (L’abbraccio, disegni e cartoni legati alla sessualità, 
masturbazione) Marc Chagal (Il compleanno, il Cristo 
bianco)  Amedeo Modigliani (Busto rosso, Ritratto di 
Raymond, Busto di Jeanne 1919).  

Cubismo con Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di 
acrobati, Les demoiselles d’Avignon, Guernica)  

 Futurismo:  

Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) Umberto 
Boccioni (Forme uniche) 

Ready made   

Duchamp (LHOOQ, La ruota di bicicletta, Lo scolabottiglie, Fontana) 

Metafisica 

De Chirico (Le muse inquietanti) 

Astrattismo 

Mondrian (la serie degli alberi e composizione con rosso) 

Surrealismo 

Magritte (Golconda) 

Dalì (Sogno causato dal volo di un’ape intorno ad una melagrana un 
attimo prima del risveglio)    
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Stefano Olobardi   

Il sistema muscolare 

Le proprietà del muscolo. 

Funzione e classificazione dei muscoli. 

La struttura dei muscoli. 

Le cellule muscolari e la contrazione (Anatomia funzionale del muscolo scheletrico). 

La produzione di energia. 

I meccanismi di ricarica dell’ATP. 

La terminologia del lavoro muscolare. 

I diversi tipi di lavoro muscolare. 

Il sistema nervoso 

Struttura e funzione del sistema nervoso; I neuroni; Il sistema nervoso centrale e 
periferico; L’encefalo; Il sistema neurovegetativo. 

Componente sensitiva e componente effettrice: i tipi di componente effettrice; la 
sensibilità: dai recettori periferici al cervello e al cervelletto; la percezione del corpo e 
del movimento; la motricità: dalla corteccia ai muscoli; i riflessi segmentari. 

L’apparato cardiocircolatorio 

Il sangue: composizione del sangue; donare il sangue; donare il midollo osseo. 

Il cuore: il “motore della circolazione del sangue; la struttura del cuore; la contrazione 
del cuore; i vasi sanguigni; la circolazione e lo sport; la frequenza cardiaca; la gittata 
sistolica, la gittata cardiaca. 

Il sistema linfatico 

La linfa. 

Gli scambi fra liquidi. 

La difesa immunitaria. 

La produzione dei linfociti. 

L’apparato respiratorio 

Le vie aeree. 

I polmoni. 



La respirazione. 

La consapevolezza del respiro. 

Le capacità e le abilità motorie 

Le capacità motorie: che cosa sono le capacità motorie, le capacità motorie 
condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare); le capacità motorie 
coordinative (le capacità motorie coordinative generali, le capacità motorie 
coordinative speciali). 

Progetto educazione civica 

Introduzione all’uso consapevole del Personal Computer 

Introduzione. 

I componenti del PC: case; alimentatore; scheda madre; CPU; RAM; hard disk; scheda 
video (rendering, risoluzione, profondità di colore); scheda audio; monitor (aspect-
ratio, risoluzione). 

Come pensa la CPU: Il sistema binario (unità elementare di informazione, multipli 
dell’unità elementare di informazione, codice ASCII, linguaggi di programmazione, 
sistemi operativi, applicativi, tipi di file). 
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Materia: SCIENZE 

Docente: Alessio Valesi  

CHIMICA ORGANICA 

I composti organici-Ibridazione sp3-sp2-sp-I legami C-C: singolo, doppio e triplo-
Isomeria : Stereoisomeri: Isomeri conformazionaliIsomeri configurazionaliIsomeri di 
catena-Idrocarburi: Alifatici e Aromatici-Alcani-Alcheni-Alchini-Cicloalcani-Idrocarburi 
aromatici: Benzene-Gruppi funzionali: definizione, principali gruppi funzionali 
:Alogenuri Alchilici-Alcoli -Aldeidi e Chetoni -Ammine-Acidi Carbossilici 

BIOCHIMICA BIOMOLECOLE 

Carboidrati-Lipidi-Proteine-Acidi Nucleici-Metabolismo: Anabolismo e Catabolismo 
ruolo dell'energia-Metabolismo del Glucosio-Glicolisi,Ciclo di Krebs,Fosforilazione 
ossidativa 

GENOMICA-DNA  

Struttura e Replicazione: principali Enzimi coinvolti-RNA: Messaggero-Ribosomale e 
Trasfert-Codice Genetico-Sintesi Proteine: Trascrizione e Traduzione-Mutazioni e 
correzioni DNA-Cenni di ingegneria genetica- DNA ricombinante, PCR. 

Libro di testo “Carbonio, Metabolismo, biotech” Valitutti e al. Zanichelli 

Fotocopie 
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Materia: STORIA 

Docente: Raffaele Alfinito 

La Seconda rivoluzione industriale; la borghesia, il proletariato e la questione sociale. 

L'Europa nella seconda metà dell'800. 

Stati Uniti, Giappone e Cina nella seconda metà dell'800. 

The Age of Imperialism: Imperialism and its causes; scramble for Africa; Imperialism 
in Asia and American expansionism (metodologia CLIL) 

L'Italia post-unitaria dal 1861 al 1914: Destra e Sinistra storica; l'età crispina; la crisi 
di fine secolo; l'Italia giolittiana. 

La Prima Guerra Mondiale: dalle premesse del conflitto ai trattati di pace del 1919 

La Rivoluzione bolscevica. 

Il difficile dopoguerra, la crisi del '29 ed i suoi effetti. 

Il totalitarismo: caratteri generali; comunismo, fascismo, nazismo. 

La Seconda guerra mondiale: dalle premesse del conflitto alle conferenze di Jalta e 
Potsdam. 

La guerra Fredda (1945-1989) e la nascita della Comunità europea (sintesi) 

L'Italia dopo il '45: dalla nascita della Repubblica al boom economico (sintesi) 

Gli effetti socio-economici della pandemia negli USA attraverso i grafici forniti dal prof. 
Marco Angrisani della University of Southern California (Valido per l'Educazione civica) 
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Materia: Filosofia 

Docente: Raffaele Alfinito 

Kant: la Critica della ragion pura; la critica della ragion pratica; la critica del giudizio. 

Dal kantismo all'idealismo: il problema della cosa in sé ed il superamento del dualismo; 
l'idealismo etico di Fichte; l'idealismo estetico di Schelling. 

La filosofia di Hegel come apice dell'idealismo e sintesi delle filosofie precedenti: i 
concetti fondamentali; la Fenomenologia dello Spirito; il sistema e le principali triadi 
della dialettica. 

Gli eredi della sinistra hegeliana. Dallo Spirito all'uomo: Feuerbach e Marx. 

Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx all'articolo 3 della 
Costituzione. (valido anche per l'Educazione civica). 

La critica dell'idealismo e del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. 

Il Positivismo: caratteri generali; Comte; Bentham; J.S. Mill; Darwin e la teoria 
dell'evoluzione. 



Il progresso è illusione o realtà? (approfondimento: filosofia e dintorni). 

Lo spiritualismo di Bergson come reazione al Positivismo. 

La crisi delle certezze filosofiche, ovvero la distruzione della metafisica e della morale: 
Nietzsche. 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica. 
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Materia: MATEMATICA 

Docente: Adriana Esposito  

Testo in uso: L. Sasso “Nuova Matematica a colori” vol.4-5 Ed. Petrini 

Richiami su funzioni esponenziali e logaritmiche Ripasso delle equazioni esponenziali, 
equazioni logaritmiche e introduzione a semplici disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. Applicazioni.  

Funzioni reali di variabile reale L’Insieme R: richiami e complementi. Le funzioni reali 
di variabile reale: dominio e studio del segno. Le proprietà delle funzioni: le funzioni 
crescenti e decrescenti, le funzioni periodiche, le simmetrie di funzioni (pari e dispari), 
la funzione inversa, le funzioni composte. Applicazioni. 

Limiti di funzioni reali di variabile reale Introduzione al concetto di limite- Concetto di 
limite attraverso opportuni esempi e considerazioni grafiche; formalizzazione e verifica 
dei limiti (tutte le tipologie; il limite finito per x che tende a un numero finito, il limite 
infinito per x che tende ad un numero finito (asintoti verticali)- Il limite finito di una 
funzione per x che tende all’infinito (asintoti orizzontali)- Il limite infinito di una 
funzione per x che tende all’infinito. Limite sinistro, limite destro. Teoremi di esistenza 
e unicità sui limiti: teorema del confronto, teorema di unicità del limite (senza 
dimostrazione). Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di 
funzioni algebriche- Confronto tra infiniti. Applicazioni. 

Continuità Funzioni continue. Continuità in un punto. Punti singolari e loro 
classificazione. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: 
Teorema di esistenza degli zeri. Asintoti (orizzontale, verticale e obliquo). Grafico 
probabile di una funzione. Applicazioni. 

Calcolo differenziale Il concetto di derivata. Il rapporto incrementale e suo significato 
geometrico. Continuità e derivabilità. Funzione derivata e derivate successive. La retta 
tangente al grafico di una funzione: i punti stazionari, i punti di non derivabilità. 
Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Lo studio della derivabilità 
di una funzione in un punto. Applicazioni geometriche del concetto di derivata: 
equazione della retta tangente ad una curva in un punto. Importanza del calcolo 
differenziale per ottenere una grafica di semplici funzioni razionali fratte nel piano 
(cenni sul concetto di massimo/minimo e punto di massimo/minimo, flesso a tangente 
orizzontale. Schema generale per eseguire lo studio di una funzione ed avvio a semplici 
grafici di funzioni. Applicazioni.  



5 Maggio 2021 

 

Materia: FISICA 

Docente: Adriana Espositp 

Testo in uso: “La Fisica di Walker” vol.2: di James S. Walker Ed. Pearson 

Fotocopie e materiale fornito dall’insegnante sulla fisica moderna (perché non trattato 
nel libro in uso). 

Cariche elettriche e forze elettriche. Il campo elettrico Cariche elettriche e 
quantizzazione di carica. Legge di conservazione della carica elettrica. Fenomeni 
elettrostatici: conduttori e isolanti. Tipi di elettrizzazione. La forza elettrica. La legge 
di Coulomb e le analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. 
Principio di sovrapposizione di forze elettriche. Campo elettrostatico, proprietà del 
campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, da due cariche, campo 
generato da una distribuzione piana infinita di cariche, le linee di forza del campo 
elettrico, condensatore a facce piane parallele. 

Energia elettrica, La corrente elettrica continua e il circuito elettrico incorrente 
continua 

L’Energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. Le forze conservative. Il 
potenziale elettrico è l’energia potenziale elettrica per unità di carica. Potenziale 
elettrico e relazione di esso con il campo elettrico. Potenziale elettrico e distanza. La 
differenza di potenziale. Il condensatore, la capacità di un condensatore. Energia di 
un condensatore. Il campo elettrico generato da un condensatore piano e superfici 
equipotenziali- I dielettrici- La gabbia di Faraday- L’Elettroscopio. Intensità della 
corrente elettrica- Il verso della corrente- Il generatore di tensione continua. (semplice 
circuito elettrico). La resistenza elettrica. Le leggi di Ohm. L’Effetto Joule. Circuiti con 
resistori: connessioni in serie e in parallelo- Resistori in serie- Resistori in parallelo- 
Energia e potenza nei circuiti elettrici. Il consumo di energia elettrica. Le etichette 
energetiche. Il circuito elettrico- Amperometri e voltmetri e relativa connessione in un 
circuito elettrico. 

Il magnetismo Osservazioni sui fenomeni magnetici. I poli magnetici. Le linee del 
campo magnetico. La terra è un magnete. Le fasce di Van-Allen. Magnetismo e correnti 
elettriche. Intensità del campo magnetico. La spira circolare. Il solenoide. Proprietà 
magnetiche della materia (sostanze diamagnetiche, ferromagnetiche e 
paramagnetiche).  

campo magnetico: direzione verso (linee di forza), intensità del campo magnetico. La 
permeabilità magnetica. Semplici esperienze di fenomeni elettromagnetici elettriche 
(esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di Ampere). La forza 
magnetica. Forza agente su un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart. Forze 
magnetiche tra fili percorsi da correnti. Campo magnetico generato da un solenoide 
percorso da corrente. La forza di Lorentz. Il moto di una particella carica in un campo 
magnetico uniforme. Il campo magnetico e la traiettoria delle cariche in movimento. 



Induzione elettromagnetica Elettricità e magnetismo (esperienza di Oersted e di 
Faraday messe a confronto). Forza elettromotrice indotta. Il flusso magnetico. La 
legge di Faraday. La legge di Lenz. Moto di un conduttore in un campo magnetico. 
Generatore elettrico e motore elettrico. Circuiti in corrente alternata e i trasformatori. 
La corrente efficace e la tensione efficace. La potenza media in un circuito C.A.  

Onde elettromagnetiche Campi elettrici e campi magnetici indotti. Il campo 
elettromagnetico e il contributo di J.C. Maxwell. Le onde elettromagnetiche. La 
propagazione e le proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro della radiazione 
elettromagnetica. L’Interazione della radiazione elettromagnetica con la materia. 
L’Assorbimento della radiazione elettromagnetica.  

Approfondimenti Le macchine elettrostatiche. Acceleratori di particelle. La risonanza 
magnetica. Le centrali elettriche. Il microfono. La chitarra elettrica. Le aurore boreali. 
Einstein spiega l’elettromagnetismo. I raggi X. I raggi ultravioletti (e l’abbronzatura). 
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Materia: RELIGIONE 

Docente: Maria Amelia Casula 

PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE: 

L’enciclica “Fratelli tutti” e la responsabilità dell’uomo nello sviluppo della fraternità 
universale 

Problematiche etiche: Aborto, Eutanasia, Pena di morte 

PERCORSO STORICO-TEOLOGICO-ECCLESIALE: 

La dottrina sociale della Chiesa 

La Chiesa e i totalitarismi 

Il Concilio Vaticano II 

PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE: 

Il senso della vita 

Pandemia e riscoperta dei valori 
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ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CATRATTERIZZANTI 
OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 



 ARGOMENTO DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

1 Epidemie tra Ottocento e Novecento: la Spagnola 
e il colera a Broad Street 

GIANNACCINI 
2 Gli intellettuali vanno alla guerra 
3 Letteratura e giornalismo 

4 L'inferno della storia e della guerra negli autori del 
'900 

5 Il culto della bellezza nella poetica simbolista, 
decadentista e modernista 

6 I poeti possono cambiare il mondo? 

MISISCA 

7 Il significato di Modernità all’alba del XX secolo 
8 L’esposizione universale di Parigi del 1937 
9 Il progresso, un fatto reale o un falso mito? 

10 L'interiorizzazione del tempo e il valore della 
memoria nella letteratura 

11 La crisi di identità nella cultura del '900 
12 L’uomo e le sue mille maschere 

MARIOTTI 

13 La percezione della follia in arte e in letteratura 

14 La difficoltà dell’essere diverso, Alan Turing e molti 
altri che perdono la gloria per il loro essere 

15 La Natura come compagna dei sentimenti umani 

16 
Memoria e ricordo: in quale modo i ricordi 
personali insieme ai ricordi collettivi permettono 
al passato di rimanere in vita. 

17 Le città dei poeti 
18 Gli intellettuali e la Guerra Civile Spagnola 

VALESI 
19 L’adulterio 
20 La nostalgia dell’infanzia nella poesia del XX secolo 
21 Rifugiati, esiliati, esuli di ieri e di oggi 
22 L'intellettuale libero da condizionamenti politici 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO A.S. 2020-2021 

G. Flaubert, Madame Bovary: I sogni romantici di Emma pag.105. 

Giovanni Verga, “Rosso Malpelo da “I Malavoglia: il mondo arcaico e l'irruzione della 
storia, pag. 239 

Charles Baudelaire, “Corrispondenze”, “L'albatro”. 

A. Rimbaud, “Vocali” 

Gabriele D'Annunzio, ”Un ritratto allo specchio” da “Il Piacere”, pag. 431; “La sera 
fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 



Giovanni Pascoli, “Arano”, “X agosto”, “Novembre”, “Il gelsomino notturno”. 

F.T. Marinetti, “Manifesto del futurismo”. 

Italo Svevo, ”Il fumo” pag. 806. 

Luigi Pirandello,“Ciaula scopre la luna” pag. 894, “ Non saprei proprio dire “ da “Il fu 
Mattia Pascal” pag. 932. 

Salvatore Quasimodo, “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”. 

Giuseppe Ungaretti, “San Martino del Carso”, “I fiumi”, “Soldati”, “Mattina”. 

Eugenio Montale, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, 
“Ho sceso dandoti il braccio”  

Primo Levi, da “Se questo è un uomo”, ”L'arrivo nel lager” pag. 670 

Beppe Fenoglio, da “La malora”, ”La maledizione del mondo contadino” pag. 656 

Cesare Pavese, da “La luna e i falò”, “Dove son nato...” pag. 832 

Italo Calvino, da “Se una notte d'inverno un viaggiatore”, “La letteratura...” 
pag.1013 

Umberto Eco, da “Il nome della rosa”, ”L'incendio dell'abbazia” pag.737 

 

ALLEGATI RISERVATI 

RELAZIONE INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 


