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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa: Anita Cipolli 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA INSEGNATA 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Mignani Roberto 

 

Diamanti Angela 

 

IRC 

 

      X X 

 

 

X 

Vincenzi Lorenzo 

 

Archetti Majla 

 

Italiano 

 

X X 

 

 

X 

Cipolli Anita Latino 

 
X X X 

Cipolli Anita Greco 

 
X X X 

Patriarca Paolo Storia 

 
X X X 

Patriarca Paolo Filosofia 

 
X X X 

Pretari Paola Lingua Straniera: Inglese 

 
X        X X 

Sergio Greco Luciani 

 

Roberto Storti 

Matematica 

 

 

X 

 

 

 

 

       X 

 

 

X 

Sergio Greco Luciani 

 

Roberto Storti 

 

Fisica 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Belloni Valeria Scienze 

 
X X X 

Nicoli Monica 

 

Storia dell’Arte 

 
X X X 



4 

 

Merli Alessandra Scienze Motorie X X X 

Minosa Barbara Sostegno – Area Umanistica // X X 

Ricci Davide Sostegno – Area Scientifica // // X 

 

 

PREMESSA 

Prima di procedere alla elaborazione del Documento del 30 Maggio è doveroso dedicare alcune 

considerazioni riguardo alla situazione assolutamente straordinaria nella quale gli alunni, che si 

accingono a sostenere in questo anno scolastico la prova conclusiva del loro percorso di studi 

liceali, sosterranno l’Esame di Stato. L’attività didattica a scuola, come è noto, si è interrotta nella 

nostra regione a partire da Lunedì 24 Febbraio: con le lezioni di Venerdì 21 Febbraio 2020 gli 

alunni hanno smesso di frequentare le lezioni a scuola e sono stati inoltre costretti a rinunciare al 

viaggio di istruzione a Parigi a conclusione del loro percorso liceale che si sarebbe svolto nella 

settimana seguente. Nel periodo immediatamente successivo, in ottemperanza alle indicazioni 

ministeriali e a quelle del nostro Istituto Scolastico i docenti del CdC si sono prontamente attivati 

per mantenere vivo e costante il rapporto con gli alunni e per mettere in atto tutte le 

modalità/strategie praticabili di Didattica a Distanza al fine di tenere salda e collaborativa la 

relazione e significativo il processo di apprendimento.  

L’intero CdC ha messo in atto una comune strategia operativa di lavoro fondata su una  

considerazione irrinunciabile: la consapevolezza da parte di tutti di non poter operare in modo 

ordinario in una situazione straordinaria,  rimodulando  l’orario curricolare in modo che le ore 

settimanali di video lezione fossero inevitabilmente inferiori a quelle dell’orario curricolare, così 

come il carico di lavoro domestico, ritenendo pertanto necessaria una revisione dei programmi 

attraverso l’individuazione dei nuclei irrinunciabili e di una rimodulazione degli obiettivi.  

La risposta di tutti gli alunni in questa situazione assolutamente emergenziale è stata straordinaria; 

tutti, sfruttando ogni risorsa disponibile e mettendo in atto le strategie didattiche più efficaci, hanno 

regolarmente e operativamente partecipato alle varie attività proposte, dimostrando una maturità e 

un senso di responsabilità veramente encomiabili: lo stato di emergenza e la DAD, nel senso più 

ampio del termine, hanno messo gli alunni di fronte ad una significativa prova di realtà ed essi, 

come concordemente è stato sottolineato dall’intero CdC, hanno evidenziato di avere totalmente 

raggiunto questo livello di competenze. 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 20 alunni (3 maschi e 17 femmine), tutti provenienti dalla stessa classe 

quarta Liceo Classico: all’inizio della classe terza (A.S. 2017/18) è stato inserito un alunno 

proveniente da un Liceo Classico di un’altra provincia, ugualmente all’inizio della classe quarta 

(A.S. 2018/19) è stata inserita una alunna proveniente da un Liceo Classico di un’altra provincia; 

inoltre all’inizio dell’A.S.2018/19 una alunna si è trasferita in altro Istituto di Istruzione Superiore. 

Gli alunni, che hanno raggiunto soddisfacenti livelli di preparazione in tutte le materie, hanno avuto 

nel triennio un avvicendamento di insegnanti limitato a poche discipline, inoltre alcuni docenti (tre) 

fanno parte del CdC già dalla classe prima. La frequenza è stata regolare e gli alunni, sempre 

rispettosi delle regole, nella maggior parte dei casi hanno partecipato con costanza e impegno alle 

iniziative organizzate dalla scuola e da enti esterni. L’interesse, la partecipazione al dialogo 

educativo, lo studio sono stati costanti per buona parte della classe, solo pochi alunni con un metodo 

di studio meno efficace non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati. Gli alunni hanno  

sempre partecipato nel suo complesso al dialogo educativo ed hanno risposto in modo positivo alle 

sollecitazioni degli insegnanti con un impegno che è andato costantemente in crescendo nel corso 
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del triennio. Il comportamento è sempre stato corretto. La classe, per quanto concerne il profitto, 

si presenta a questo punto dell’anno suddivisa in tre gruppi: un gruppo che si è costantemente 

impegnato e ha conseguito risultati buoni o ottimi, un secondo gruppo risultati più che 

soddisfacenti, un terzo gruppo, più limitato,  non sempre si è impegnato adeguatamente, per cui 

presenta incertezze in alcune discipline, tuttavia nel corso dell’ultima parte dell’anno scolastico, 

grazie ad una applicazione più costante, ha fatto dei  progressi anche nelle discipline in cui risultava 

più carente.   

 

 
 

PROSPETTO EVOLUTIVO 
 

CLASSE Iscritti 

 

(N. studenti) 

Promossi 

Giugno 

(Numero) 

Promossi 

Settembre 

(Numero) 

Non 

Promossi 

(Numero) 

Ritirati 

 

(Numero) 

3a            20           18            2                            

4a            20           19            1                            

5a 20     

 

 Per gli studenti con un Piano Educativo Individualizzato con Obiettivi Minimi la documentazione 
sarà consegnata alla commissione d’esame contestualmente agli altri documenti. 

 Le seguenti materie hanno subito, nel triennio, un avvicendamento dei docenti incidendo sulla 
didattica in modo: 

 

Materia ininfluente significativo determinante 

IRC X   

Italiano X   

Matematica e Fisica X   

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla programmazione 

didattica annuale e coerenti con quelli definiti nel POF 

Raggiunti  

parzialmente 

(% Studenti) 

Raggiunti  

totalmente 

(% Studenti) 

Educare alla socialità, alla tolleranza e alla cittadinanza attiva 

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

della scuola 

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

/ 100% 

Motivare allo studio e alla consapevolezza 

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

alle attività scolastiche 

Sviluppare la collaborazione nel lavoro di gruppo e nelle attività laboratoriali 

20% 80% 

Affinare la comunicazione nei linguaggi veicolari e in quelli specifici 

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

Indurre la capacità di orientamento e di autovalutazione 

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

20% 80% 



6 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei Docenti 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Titolo del percorso 
 

 

Periodo 
 

Discipline coinvolte 
 

Materiali 

 

Il rapporto tra intellettuale e potere 
 Anno scolastico Italiano, Storia dell’Arte, 

Latino, Greco, Storia 

Libri di testo 

Fotocopie  

PPT - PDF 

La condizione femminile  Anno scolastico Italiano, Storia dell’arte, 

Latino, Greco, Scienze 

Libri di testo 

Fotocopie  

PPT - PDF 

La natura come specchio dei 

sentimenti 

 Anno scolastico Italiano, Storia dell’arte, 

Latino, Greco 

Libri di testo 

Fotocopie  

PPT - PDF 

Gli umili Anno scolastico Italiano, Storia dell’arte, 

Latino, Greco 

Libri di testo 

Fotocopie  

PPT - PDF 

La fuga dalla realtà: il viaggio, 

l’alcool, la follia 

Anno scolastico Storia dell’arte, Greco, Italiano, 

Scienze 

Libri di testo 

Fotocopie  

PPT - PDF 

Il progresso e la decadenza nella 

cultura tra ´800 e ´900 

Anno scolastico Italiano, Storia dell’arte, Storia,  Libri di testo 

Fotocopie  

PPT - PDF 

Il cibo come elemento che ha 

influenzato l’attività artistico 

culturale 

Anno scolastico Storia dell’arte, Latino, 

Filosofia, Scienze 

Libri di testo 

Fotocopie  

PPT - PDF 

Il senso di estraneità dell’intellettuale Anno Scolastico Italiano, Inglese Libri di testo 

Fotocopie  

PPT - PDF 

Il rapporto con l’altro da sé Anno Scolastico Inglese, Latino Libri di testo 

Fotocopie  

PPT - PDF 

Il viaggio inteso anche come luogo 

della mente 

Anno Scolastico Italiano, Inglese Libri di testo 

Fotocopie  

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

percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Cittadini dell’arte (Beni Culturali, Arte e Territorio) Secondo la normativa tutte le discipline sono 

state coinvolte nei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione, in particolare in questo percorso  

Storia dell’Arte 

Caratteri generali della Costituzione Italina Secondo la normativa tutte le discipline sono 

state coinvolte nei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione, in particolare in questo percorso  

Storia 

Cultura civile e vita morale  Secondo la normativa tutte le discipline sono 

state coinvolte nei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione, in particolare in questo percorso  

Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia 

Un percorso sulla legalità attraverso i principi costituzionali Secondo la normativa tutte le discipline sono 

state coinvolte nei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione, in particolare in questo percorso  

Storia 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nella seguente 

tabella. 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

FAI Giornate di Autunno e Primavera 2017/2020 triennale Storia dell’arte, 

Italiano, Lingua 

Straniera 

vari 

Interscholas 2017/2019 biennale Italiano, 

Matematica, 

Lingua Straniera 

Inglese e Francese 

ISA 13 

Noi viviamo qui 2017/2019 biennale Storia dell’arte, 

Italiano, Storia, 

Lingua Straniera 

Comune di Sarzana 

Festival della Mente 2017/2019 biennale Italiano, Lingua 

Straniera 

Comune di Sarzana 

Scavi Archeologici 

 

2017/2020 triennale Latino, Greco, 

Storia, Storia 

dell’arte 

Area Archeologica di 

Luni 

Progetto Paestum 

Stage di volontariato culturale 

2017/2018 1-6 Ottobre 2018 

(Stage) 

Storia dell’arte Sito Archeologico di 

Paestum – Provincia di 

Salerno - Campania 
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Progetto Niccolò V 

Attività di ricerca storico - filologica 

2019/2020 Settembre-Dicembre 

2019 

Latino, Greco, 

Italiano, Storia, 

Storia dell’Arte 

Centro Studi Niccolò V   

Sarzana 

Biblioteca Apostolica 

Vaticana - Roma 

UNIPI  - Attività laboratoriale di 

avvicinamento alle Scienze 

Veterinarie 

2017/18 annuale Scienze Università degli Studi 

di Pisa 

NIN - Attività teatrale 2017/18 annuale Italiano, Storia 

dell’arte, Scienze 

Motorie 

Compagnia Ordine 

Sparso - Sarzana 

Volontariato presso Pubblica 

Assistenza Romito Magra 

 

2017/18 annuale  PA Romito Magra - 

Arcola 

AVO Pubblica Assistenza Sarzana 

Formazione Allievi Soccorritori 

2017/18 annuale  Pubblica Assistenza 

Sarzana 

Attività in azienda  - Crastan Caffè  2017/18 annuale Italiano, Storia, 

Storia dell’Arte 

Crastan Caffè - Romito 

Magra - Arcola 

Attività in Biblioteca - Castelnuovo 

Magra 

2017/18 annuale Italiano, Storia Biblioteca “M. Ferrari” 

Castelnuovo Magra  

CNA Formazione attività d’ufficio 2017/18 annuale  CNA Sarzana 

Mythos Logos 2017/18 annuale Italiano, Latino, 

Greco 

Società Arthena - 

Lerici 

Studi legali 2017/18 annuale  Studio legale 

Micheletti - Sarzana 

Peer to peer  2018/19 annuale Latino, Greco IISS Parentucelli-

Arzelà 

Youth Mobility 2018/19 annuale Inglese IISS Parentucelli-

Arzelà – Gran Bretagna 

The Host Organization 2019/20 annuale Inglese IISS Parentucelli-

Arzelà – Gran Bretagna 

UNIGE Orientamenti 2019/20 Ottobre 2019  Università degli Studi 

di Genova 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

FAI Allievi Ciceroni 

Paestum Stage di Volontariato Culturale 

Orientiamoci -  work in progress con gli studenti del Parentucelli-

Arzelà e Progetto Interscholas (orientamento in entrata) 

Orientamento in Uscita: iniziative promosse dall’Istituto in sede 

e negli Atenei più vicini 

Peer to peer: progetto di recupero e potenziamento per le materie 

di indirizzo svolto dagli alunni del triennio e rivolto agli studenti 

del biennio 

Attività integrative e/o di recupero 

Recupero in itinere 

Sportello Help 

Recupero e potenziamento delle competenze traduttive per le 

materie di indirizzo e analisi del testo (in orario pomeridiano) con 

una insegnante dell’organico di potenziamento 

Viaggi d’istruzione e visite guidate Visita di Istruzione a Pisa, Palazzo Blu, per la mostra sul Futurismo 

(29 Gennaio 2020) 

Altre attività/iniziative extracurriculari 

 Progetto PON-FSE: Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Asse I - 

Istruzione - Fondo Speciale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 

degli alunni. Azione 10.2.5 Modulo: I giovani e la 

cultura - la valorizzazione del Castello di San Terenzo 

nell’ambito del dibattito sui beni culturali 

 Progetto Niccolò V: un percorso di formazione per 

condurre gli alunni all’incontro con il mondo della ricerca 

organizzato dall’Istituto Scolastico e dal Centro di 

formazione e cultura “Niccolò V”, in collaborazione con la 

Biblioteca Apostolica Vaticana, che ha avuto come filo 

conduttore “L’Umanesimo e Niccolò V”, partendo dal 

nostro territorio e ampliando poi i confini d’indagine  

        (Settembre-Dicembre 2019 – un’alunna coinvolta)  

 Conferenza di Geologia tenuta dal dott. Giannoni: La terra 

vista da un professionista: a scuola con il geologo 

(incontro svolto in Istituto il 17 Ottobre 2019 nell’ambito 

della Settimana Nazionale per la Protezione Civile) 

 17/1/2020: Notte Nazionale del Liceo Classico: Quando ti 

metti in viaggio per Itaca… Viaggi reali e immaginari di 

uomini e di eroi, di parole e di storie – Drammatizzazione 

di testi ispirati al mito di Ulisse 

 Progetto La Normale va a scuola – video lezioni svolte da 

docenti della SNS di Pisa: video lezione svolta il 6/5/2020 

dal professor F. Morosi su La condizione femminile nelle 

commedie di Aristofane  

Attività sportiva/competizioni nazionali 

Alcuni alunni (5) hanno preso parte alla settimana di avviamento 

allo sci  

Due alunne hanno conseguito il Brevetto di Assistente Bagnanti 

FIN 

Partecipazione a gare disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Numerosi alunni (11) hanno conseguito la certificazione linguistica 

(Lingua Inglese) 

Un’alunna ha superato la selezione per accedere nell’A.A. 2020/21 

al Corso di Economia e Managment applicato ai Beni Culturali 

presso l’Università Bocconi di Milano 

Partecipazione a convegni/seminari 
 Conferenza di Storia tenuta in Istituto il 25/1/2020 dal 

Professor Pupo dell’Università degli Studi di Trieste su La 

questione fiumana 
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 In occasione della Giornata della Memoria è stato 

inaugurato all’interno dell’edificio scolastico il Murales 

sulla Shoah ed è stata svolta (in data 30/1/2020) una 

Assemblea articolata in vari seminari sul tema  

Scambi culturali Una alunna ha partecipato allo scambio culturale organizzato 

dall’Istituto ospitando una studentessa proveniente dall’Australia. 

Stage formativi all’estero Alcuni alunni (9) hanno partecipato a stage formativi all’estero 

(Gran Bretagna) 
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        DIDATTICA A DISTANZA -EMERGENZA COVID 19 

• OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19: 

ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione 

in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne 

e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale 

del corrente anno scolastico. 

• QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe n. 4 del 26 Marzo 2020 svoltosi per via telematica 

l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

    
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
9              Cipolli 9:30       Belloni 8:30      Cipolli 9        Cipolli 9            Cipolli 

11            Patriarca 11           Pretari 10:30    Patriarca 10      Merli 10:45    Archetti 

12:40       Nicoli 12           Storti R. 11:30    Archetti 11      Pretari 12          Patriarca 

16:30       Molli  15          Nicoli 12      Storti R. 14:30     Molli 

 

con successiva modifica in vigore dal 27/04/2020 come da verbale del consiglio di classe n. 5 del 24 

Aprile 2020 svoltosi per via telematica: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
9              Cipolli 9:30       Belloni 8:30      Cipolli 9        Cipolli 9            Cipolli 

11            Patriarca 11           Pretari 10:30    Patriarca 10      Merli 10:45    Archetti 

 12           Nicoli 11:30    Archetti 11      Pretari 12          Patriarca 

16:30      Molli  15          Nicoli 12      Storti R. 14:30     Molli 

 

• VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente e in riferimento alle circolari di istituto n. 95 e n. 101, per l’attribuzione dei voti sono stati 

seguiti i seguenti criteri: 

 

a) frequenza delle attività di DAD; 

b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Fascicoli personali degli alunni 

2. Verbali consigli di classe e scrutini 

3. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

4. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana     Docente: M. Archetti   

 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 73    

N. ore svolte in DAD: 30 (videolezioni, attività assegnate in Classroom e verifica 

dell’apprendimento)  

       

Libri di testo utilizzati: F. Calitti, Incontri di autori e testi, volumi 2, 3.2, 3.2, Zanichelli; La 

Commedia di Dante Alighieri, a cura di R. Hollander, S. Marchesi, Loescher Editore.  

 

 

Altri materiali: audiovisivi, ppt, fotocopie di altri testi e manuali a integrazione di quello in uso. 
  

 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

totalmente 70 (%) parzialmente 30 (%) 

 

 

Oltre quanto previsto dalla Programmazione di Dipartimento:  

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

2. Conoscere alcuni canti e aspetti del “Paradiso” dantesco 

3. Argomentare la propria posizione in modo appropriato e originale 

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

personale 

5. Valutare in modo critico e autonomo 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

 

1. G. Leopardi 

2. La letteratura di fine Ottocento: la Scapigliatura 

3. Realismo, Naturalismo e Verismo. G. Verga   

4. Simbolismo e Decadentismo. G. D’annunzio (completati in didattica a distanza) 

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

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. Lezione frontale  

2. Lezione dialogata 

3. Discussioni guidate 

4. Attività casalinga di scrittura con correzione individuale degli elaborati prodotti (per l’intero 

primo periodo)  

5. Manuali in uso 

6. Fotocopie predisposte dall’insegnante 

7. Materiali audiovisivi  

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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1. Verifiche scritte secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato 

2. Verifiche orali 

3. Domande in forma di dialogo 

4. Test semistrutturati  

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

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

6. Simbolismo e Decadentismo. G. Pascoli e G. D’annunzio  

7. Il romanzo del primo Novecento: L. Pirandello e I. Svevo 

8. La poesia del primo Novecento: Futurismo e Crepuscolarismo 

9. Aspetti della poesia del Novecento: Montale, Ungaretti, Saba  
 

Da completare: Aspetti della poesia del Novecento: Montale, Ungaretti, Saba  

 

 

Nelle prime settimane di didattica a distanza, ho proposto alla classe una modalità di lavoro 

assimilabile a quella della flipped classroom, per cui venivano assegnati con anticipo materiali vari 

(video, ppt, domande-stimolo, testi integrativi al manuale) inerenti a opere, autori o questioni 

letterarie che poi si discutevano in videolezione.  

Inizialmente la classe ha dimostrato entusiasmo e ha espresso gradimento per questo approccio, 

lavorando con profitto. In seguito però mi sono accorta che l’attività non risultava proficua in termini 

di apprendimento, pertanto ho optato per una didattica più tradizionale e quindi improntata alla 

spiegazione, attraverso la lezione dialogata (con supporto di ppt), degli argomenti via via affrontati.  

Gli studenti, in linea di massima, si sono sempre mostrati interessati al lavoro, nonostante abbiano 

nel tempo manifestato crescente disagio per l’erogazione a distanza delle attività proposte; essa infatti 

non ha sempre permesso un’interazione soddisfacente, anche a causa di inconvenienti tecnici che 

però non hanno ostacolato le videolezioni.  

In effetti la classe, che ho conosciuto a settembre, da subito ha dimostrato consapevolezza dei propri 

limiti e al contempo vivacità e partecipazione al lavoro in classe. Evidentemente la didattica a distanza 

ha interrotto un percorso che sembrava ricco di possibilità di crescita.  

Per quanto possibile ho cercato di sostenere e gratificare la vivacità e l’interesse della classe (anche 

proponendo piccole attività integrative, lasciate alla libera partecipazione degli studenti), ma mi pare 

che la didattica a distanza, nonostante gli sforzi miei e della classe, non abbia consentito di sfruttare 

a pieno le potenzialità educative offerte dallo studio della letteratura.  

La difficoltà di uno scambio realmente proficuo insieme alla necessità di ridurre le ore di videolezione 

mi ha obbligato a fare scelte fortemente riduttive sul programma.  

 

 

 

 

 

          Il Docente 

 

       Mayla Archetti 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

                        Allegato A al Documento del Consiglio della Classe VA Classico 
 

 

Materia: Greco   Docente: Anita Cipolli  N. di ore svolte entro il 24 febbraio 2020: 48 

                                                                       N. ore svolte in DAD: 26  
 

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

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

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

                                    Letteratura Greca, Euripide, Ecuba, ed. Zanichelli; 

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

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

                  80%                              20% 
 

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

ellenistica: obiettivi raggiunti da tutta la classe. 

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

scolastico: obiettivi raggiunti da tutta la classe. 

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

classe. 

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

da quasi tutta la classe. 

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

obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe. 

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

culturale: obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe. 

Il livello di conoscenze, abilità e competenze è elevato per tre alunni, discreto per tredici alunni, 

solo quattro alunni hanno raggiunto un livello sufficiente; in generale è soddisfacente il livello 

raggiunto rispetto alla conoscenza della letteratura e degli autori studiati, ma permangono, in 

alcuni casi, difficoltà nel metodo di traduzione. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
 

1. La tragedia greca 

2. Euripide: lettura di passi dall’Ecuba 

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

4. La commedia antica: Aristofane 

5. L’età ellenistica 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Metodologie: 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Traduzione e analisi guidata dei testi 

 Apprendimento cooperativo 

 Interventi individualizzati 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate 

 Recupero in itinere in orario curricolare 
Strumenti: libri di testo, LIM, fotocopie fornite dall’insegnante, Dizionario di Greco. 



17 

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Verifiche scritte tradizionali 

2. Verifiche orali 

3. Compiti assegnati come attività domestica 

4. Prove di verifica strutturata e semi-strutturata 
 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

Nel pentamestre, in orario pomeridiano, con cadenza settimanale (frequenza non obbligatoria) è 

stata svolta con gli alunni una attività di recupero e potenziamento delle competenze di traduzione, 

di analisi e comprensione dei testi di Greco (e Latino).  

(Le lezioni, per un totale di 8 ore alla data del 24/02/2020, sono state tenute da un’insegnante di 

Latino e Greco facente parte dell’organico di potenziamento). 
 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 

Argomenti: 

1. La commedia nuova: Menandro 

2. L’epigramma ellenistico 

3. Callimaco 

4. Teocrito 

5. Apollonio Rodio 

6. Polibio 

7. Plutarco 

8. Luciano di Samosata 
 

Metodologie e strumenti utilizzati: 

1. Lezioni frontali e lezioni dialogate 

2. Traduzione e analisi guidata dei testi 

3. Approfondimenti 

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

5. Lezioni con esperti esterni (Progetto La Normale va a scuola) 

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

dall’insegnante. 
 

Tipologia delle prove di verifica formativa utilizzate: 

1. Traduzioni dal Greco  

2. Simulazione della seconda prova scritta 

3. Verifiche orali 

4. Compiti assegnati come attività domestica: prove semi-strutturate 

5. Simulazione del colloquio orale 
 

Materiali:  
1. Libri di testo; 

2. Materiale audiovisivo. 
 

Attività integrative svolte: in modalità DAD in orario pomeridiano, con cadenza settimanale 

(frequenza non obbligatoria) è stata portata avanti l’attività di recupero e potenziamento delle 

competenze di traduzione, di analisi e comprensione dei testi di Greco (e Latino) allo scopo di 

sostenere e guidare gli alunni nella preparazione della seconda prova scritta. Con l’evolversi della 

situazione e l’aggiornamento dei provvedimenti riguardanti la conclusione dell’anno scolastico in 

corso e la tipologia di prova prevista per l’esame di stato l’attività è proseguita mirando alla 

preparazione del colloquio orale. (Le lezioni, per un totale di 18 ore, sono state tenute dalla 
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medesima insegnante di Latino e Greco facente parte dell’organico di potenziamento che aveva 

iniziato l’attività in presenza). 
 

Partecipazione degli studenti: 

la risposta di tutti gli alunni nella situazione assolutamente emergenziale in cui si sono all’improvviso 

trovati coinvolti dalla parte finale del mese di Febbraio è stata straordinaria; tutti, sfruttando ogni 

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

operativamente partecipato alle varie attività proposte, dimostrando una maturità e un senso di 

responsabilità veramente encomiabili: lo stato di emergenza e la DAD, nel senso più ampio del 

termine, hanno messo gli alunni di fronte ad un significativo compito di realtà di realtà ed essi hanno 

evidenziato di avere totalmente raggiunto questo livello di competenze. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 
 

Il Docente 

Prof.ssa Anita Cipolli         
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Allegato A al Documento del Consiglio della Classe VA Classico 

 

Materia: Latino  Docente: Anita Cipolli  N. di ore svolte entro il 24 febbraio 2020:  53 

                                                                       N. ore svolte in DAD: 30  

 

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

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

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

                   80%                                20% 

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

obiettivi raggiunti da tutta la classe. 

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

scolastico: obiettivi raggiunti da tutta la classe. 

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

classe. 

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

da quasi tutta la classe. 

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

obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe. 

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

culturale: obiettivi raggiunti da quasi tutta la classe. 

Il livello di conoscenze, abilità e competenze è elevato per tre alunni, discreto per tredici alunni, 

solo quattro alunni hanno raggiunto un livello sufficiente; in generale è soddisfacente il livello 

raggiunto rispetto alla conoscenza della letteratura e degli autori studiati, ma permangono, in 

alcuni casi, difficoltà nel metodo di traduzione. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

6. Orazio: lettura e traduzione di opere. 

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

8. Seneca: lettura e traduzione di passi dalle opere. 

9. Persio 

10. Lucano 

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

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

principale obiettivo quello di arrivare ad una lettura consapevole e “specialistica” e quindi i 

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

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

programma svolto. 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Metodologie: 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Traduzione e analisi guidata dei testi 

 Apprendimento cooperativo 

 Interventi individualizzati 

 Approfondimenti 

 Esercitazioni guidate 

 Recupero in itinere in orario curricolare 
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Strumenti: libri di testo, LIM, fotocopie fornite dall’insegnante, Dizionario di Latino. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

5. Verifiche scritte tradizionali 

6. Verifiche orali 

7. Compiti assegnati come attività domestica 

8. Prove di verifica strutturata e semi-strutturata 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

Nel pentamestre, in orario pomeridiano, con cadenza settimanale (frequenza non obbligatoria) è 

stata svolta con gli alunni una attività di recupero e potenziamento delle competenze di traduzione, 

di analisi e comprensione dei testi di Latino (e Greco).  

(Le lezioni, per un totale di 8 ore alla data del 24/02/2020, sono state tenute da un’insegnante di 

Latino e Greco facente parte dell’organico di potenziamento). 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 

Argomenti: 

1. Petronio 

2. Giovenale 

3. Plinio il Vecchio 

4. Quintiliano 

5. Marziale 

6. Stazio e la poesia epica 

7. Plinio il Giovane 

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

9. Svetonio 

10. Apuleio 

 

Metodologie e strumenti utilizzati: 

7. Lezioni frontali e lezioni dialogate 

8. Traduzione e analisi guidata dei testi 

9. Approfondimenti 

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

11. Lezioni con esperti esterni (Progetto La Normale va a scuola) 

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

dall’insegnante. 

 

Tipologia delle prove di verifica formativa utilizzate: 

6. Traduzioni dal Latino  

7. Simulazione della seconda prova scritta 

8. Verifiche orali 

9. Compiti assegnati come attività domestica: prove semi-strutturate 

10. Simulazione del colloquio orale 

 

Materiali:  
3. Libri di testo; 

4. Materiale audiovisivo. 

 

Attività integrative svolte: in modalità DAD in orario pomeridiano, con cadenza settimanale 

(frequenza non obbligatoria) è stata portata avanti l’attività di recupero e potenziamento delle 
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competenze di traduzione, di analisi e comprensione dei testi di Latino (e Greco) allo scopo di 

sostenere e guidare gli alunni nella preparazione della seconda prova scritta. Con l’evolversi della 

situazione e l’aggiornamento dei provvedimenti riguardanti la conclusione dell’anno scolastico in 

corso e la tipologia di prova prevista per l’esame di stato l’attività è proseguita mirando alla 

preparazione del colloquio orale. (Le lezioni, per un totale di 18 ore, sono state tenute dalla medesima 

insegnante di Latino e Greco facente parte dell’organico di potenziamento che aveva iniziato l’attività 

in presenza). 

 

Partecipazione degli studenti: 

la risposta di tutti gli alunni nella situazione assolutamente emergenziale in cui si sono all’improvviso 

trovati coinvolti dalla parte finale del mese di Febbraio è stata straordinaria; tutti, sfruttando ogni 

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

operativamente partecipato alle varie attività proposte, dimostrando una maturità e un senso di 

responsabilità veramente encomiabili: lo stato di emergenza e la DAD, nel senso più ampio del 

termine, hanno messo gli alunni di fronte ad un significativo compito di realtà di realtà ed essi hanno 

evidenziato di avere totalmente raggiunto questo livello di competenze. 
 

                                                                         

 

                                                                                       

 

                                                                                     Il  Docente   

                                                                                            Prof.ssa Anita Cipolli                                                                                                  
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

Materia : STORIA    Docente : Paolo Patriarca N.62 di ore svolto entro il 24 Febbraio, 

N.11 di ore svolte in DAD   
       

 

Libro di testo utilizzato : A.Giardina, G. Sabbatucci,V. Vidotto. I mondi della Storia, vol.3, 

Edizione : Laterza 

 

Altri materiali :   / 
 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   
 

6. Cogliere i nodi che caratterizzano il passaggio tra epoche diverse e le cesure storiche che 

condizioneranno la Storia tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. 

7. Conoscere teorie e modelli politici ed economici diversi. Confrontare tra soluzioni diverse 

rispetto alla crisi economica. Confrontare democrazie e totalitarismi. Confrontare diversi 

modelli totalitari. 

8. Cogliere affinità e differenze tra modelli politici ed economici. Saper confrontare concezioni 

ideologiche. Cogliere gli elementi fondanti della democrazia e della sua crisi. 

9. Conoscere i principali nodi politici ed economici che caratterizzano la storia europea ed 

extraeuropea nella prima metà del Novecento. 

10. Saper confrontare tra tesi storiografiche diverse. Distinguere tra fatti ed interpretazioni.  

11. Acquisire la conoscenza delle radici politiche ed economiche della contemporaneità. 

12. Conoscere i passaggi fondamentali della nostra storia ai fini di una più consapevole 

cittadinanza. 

13. Acquisire la capacità di orientarsi tra i principali nodi problematici della contemporaneità a 

livello europeo e globale. 

 

Per quel che riguarda gli obiettivi relativi alle conoscenze tutti gli alunni hanno raggiunto un 

livello nel complesso soddisfacente, frutto di un impegno costante e di un progressivo 

miglioramento nel metodo di lavoro così come  per quel che concerne le competenze e le 

capacità. Allo stato attuale quasi tutti hanno un raggiunto un livello discreto-buono, con 

qualche punta d’eccellenza già emersa negli anni precedenti.  

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

10. Prima Guerra Mondiale e Rivoluzione russa 

11. Un difficile dopoguerra 

12. L’Italia : dopoguerra e Fascismo 

13. Una crisi planetaria 

14. Il Fascismo in Italia 

15. Oltre l’Europa : caratteri generali 

16. Seconda Guerra Mondiale 

17. La Guerra Fredda (1945-1973) 

18. La Costituzione della Repubblica italiana : caratteri generali 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

8. Lezione frontale, discussione guidata 

9. Apprendimento cooperativo 

10. Conferenze di esperti esterni 

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1.Verifiche orali 

2. Verifiche formative 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

Nell’ambito dei progetti d’Istituto, la classe ha partecipato alle seguenti conferenze: 

-Giornata della memoria 

-Giornata del ricordo 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

Buona parte del programma è stato svolto in didattica a distanza, soprattutto gli argomenti relativi al 

consolidamento del regime fascista in Italia, all’affermazione del Nazismo, alla Seconda Guerra 

Mondiale ed alla Guerra Fredda. Per quel che riguarda “Cittadinanza e Costituzione”, fin dall’inizio 

dell’anno è stato attuato un modulo in compresenza con la prof.ssa Barbara Minosa, docente di 

Diritto che ha dato un importante contributo soprattutto dl punto di vista tecnico-giuridico. 

La didattica a distanza, dopo qualche difficoltà iniziale dovuta all’uso dei mezzi, è stata attuata 

rimodulando il programma e sulla falsariga della lezione frontale : dopo la spiegazione ho lasciato 

spazio alla discussione e le verifiche sono state formative, programmate e basate soprattutto sulla 

discussione di temi d’ampio respiro.  

Nella valutazione ho tenuto conto anche della frequenza, dell’impegno e della situazione 

psicologica alquanto difficoltosa in cui si è dovuto lavorare. 

La frequenza alle lezioni è stata assidua e, nel complesso, costruttiva. 

 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE  

La classe ha evidenziato fin dall’inizio buone capacità e studio adeguato. Purtroppo, come ho già 

sopra affermato, l’emergenza dovuta al Covid 19 con conseguente didattica a distanza ha portato un 

inevitabile rallentamento ed una rimodulazione del programma, dovuti soprattutto alla situazione 

psicologica molto particolare in cui ho dovuto lavorare, non solo per la nuova tipologia di lavoro a 

cui non ero abituato, con iniziali difficoltà nell’utilizzo dei mezzi ma anche per le difficoltà 

oggettive  sul piano umano che, in particolare all’inizio, si sono presentate. Ad ogni modo le unità 

sono state verificate dopo un lavoro il più possibile guidato e monitorato. 

La disponibilità e l’impegno costanti hanno consentito risultati in generale soddisfacenti, con 

qualche punta d’eccellenza. 

 
 

          Il docente: 

                                                                                                     Paolo Patriarca 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

Materia :  FILOSOFIA  Docente : Paolo Patriarca  N.64 di ore svolte fino al 24 

Febbraio,  N.10 di ore svolte in DAD    

       

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

B    

 

Altri materiali :  /  
 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   
 

14. Saper confrontare problemi  e contestualizzare sincronicamente e diacronicamente 

problematiche filosofiche. Applicare conoscenze  filosofiche ad altri contesti disciplinari 

(artistico-letterario). 

15. Saper riflettere sulla pluralità, procedure interpretative della realtà. Saper collegare concetti 

economici e filosofici alla realtà storica. Acquisire nuovi strumenti interpretativi della realtà 

contemporanea. Saper decodificare continuità e discontinuità nelle definizioni e nei concetti, 

nonché negli stili di scrittura. Saper ricostruire lo sfondo storico e l’ambito culturale di un 

periodo e applicare alla contemporaneità le problematiche apprese. 

16. Saper criticare e leggere il tema della soggettività attraverso stili diversi di scrittura 

filosofica e cogliere il carattere interpretante del pensiero filosofico. Riflettere sul carattere 

di parzialità dei processi interpretativi della realtà. 

17. Cogliere i limiti della visione parziale delle problematiche esistenziali. Applicare, in ambito 

pluridisciplinare, le conoscenze acquisite. 

18. Consolidare gli strumenti interpretativi della contemporaneità sul piano etico e ontologico. 

19. Capacità di confrontare modelli ideologici diversi, di cogliere la molteplicità dei punti di 

vista in maniera dialogica. Utilizzare le proprie conoscenze per decodificare il proprio 

tempo storico. Saper cogliere aspetti comuni e divergenze interpretative, problematizzando 

il proprio vissuto individuale. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

19. Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

20. Dallo Spirito all’Uomo: Feuerbach e Marx 

21. Il Positivismo: caratteri generali 

22. Comte , Darwin, Spencer 

23. Bergson: la problematica del tempo 

24. La critica delle certezze filosofiche : Nietzsche 

25. La rivoluzione psicanalitica: Freud 
26. Esistenzialismo:  caratteri generali 

27. Jaspers e Sartre 

28. La Scuola di Francoforte: caratteri generali 

29. Horkeimer, Adorno, Marcuse 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

11. Lezione frontale, discussione guidata 

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Verifiche orali 

2. Verifiche formative 

 

 

 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

Vedi Allegato A di Storia 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DAD 

 

Per quel che concerne la didattica a distanza rimando a quanto affermato nella scheda informativa 

di Storia. Dopo alcune difficoltà iniziali già evidenziate, il programma è stato rimodulato facendo 

particolare riferimento alla storia della Filosofia ed alle problematiche poste dai singoli filosofi, 

lasciando ampio spazio alla discussione. Le verifiche sono state formative, programmate e basate 

soprattutto sul colloquio; minor spazio è stato riservato all’analisi testuale anche se sono state 

consigliate letture di cui si è talvolta discusso. 

Nella valutazione ho tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione e della frequenza alle 

lezioni che è stata assidua. 

 

 

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE  

       

La classe, che ho seguito per tre anni, ha evidenziato discrete capacità, interesse ed impegno 

abbastanza costanti, raggiungendo risultati in generale buoni, con qualche punta d’eccellenza. 

 

 

 

           

Il docente: 

Paolo Patriarca                                                                                                      
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

Materia :  STORIA DELL’ARTE   Docente : MONICA NICOLI 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 37  N. ore svolte in DAD: 15 ore 

       

Libri di testo utilizzati :    

 Dorfles G.-Vettese A. ARTE Artisti, opere e temi. Vol. 2 Dal Rinascimento 

all’Impressionismo, Edizioni ATLAS 

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

Edizioni ATLAS 

 

Altri materiali :    

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

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

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

dall’insegnante relative a contenuti svolti. 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   

Gli allievi hanno partecipato alle attività proposte con motivazione e con atteggiamento costruttivo, 

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

Dal punto di vista del profitto, i singoli allievi hanno risposto in relazione alle singole potenzialità 

individuali e capacità, raggiungendo soglie differenti di padronanza degli obiettivi prefissati nella 

programmazione di dipartimento.  

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

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

la terminologia specifica della disciplina.  

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

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

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

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

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

situazione nuova, i principi fondamentali della percezione visiva e della composizione della forma 

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

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

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

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

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

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

tutela e della valorizzazione. 

 

I risultati sono nel complesso più che buoni. La totalità degli allievi nel corso dell’anno si è applicata 
in modo costante evidenziando spirito collaborativo, motivazione e buone capacità di rielaborazione 

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

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

scolastiche complete e sicure con evidente capacità di rielaborazione personale e di argomentazione, 

senso critico.  

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

 NEOCLASSICISMO 
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 ROMANTICISMO 

 IL COLORE E LA LUCE NELLA PITTURA DELLA SECONDA META’ 

DELL’OTTOCENTO (Realismo, Macchiaioli, Impressionismo) 

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

M. Recalcati Melanconia e creazione in Vincent Van Gogh). 

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

l’antico  

 IL CLASSICO NELL’ARTE. MODERNITA’ DELLA MEMORIA (Giulio Paolini, 

Vanessa Beekroft, Michelangelo Pistoletto, Bill Viola).  

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Metodologie adottate: Lezioni frontali e partecipate, discussioni guidate, lezioni multimediali 

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

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

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

ad accertare il raggiungimento di competenze, abilità, conoscenze.  

La valutazione ha quindi verificato:  

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

sviluppo di competenze;  

- lo sviluppo di competenze. 

Strumenti di valutazione. Prove scritte: Prove a quesiti aperti, confronto tra opere, testo 

argomentativo. Prove orali: individuali (Colloquio lungo, Colloquio breve, esposizioni/relazioni). Per 

esprimere la valutazione si è tenuto conto della griglia di valutazione elaborata e condivisa dal 

Dipartimento e di griglie elaborate ad hoc per le specifiche attività. 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

- Visita Mostra “Futurismo”, Pisa Palazzo Blu  

- Cittadinanza e Costituzione: “Cittadini dell’Arte” (Beni culturali, Arte e Territorio; percorso 

collegato ai progetti di Istituto e alle attività di PCTO) 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

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

MACROARGOMENTI  
 SECESSIONE E MODERNITA’ 

 RIFLESSIONI SULL’ARTE DEL NOVECENTO 

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

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

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

 DOVE E’FINITA LA BELLEZZA NELL’ARTE CONTEMPORANEA? 

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

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

regola del Bello? Cosa può chiedere uno spettatore all’arte contemporanea? Testi di 

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

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

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

 L’ARTE DEL NOVECENTO 

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

stati svolti individuando e privilegiando alcune tematiche e percorsi trasversali:  

 Il corpo come potenzialità simbolica ed espressiva nella ricerca artistica 
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contemporanea 

 La Spezia città futurista 

 Arte tra Provocazione e Sogno 

 Arte e Totalitarismi 

 Cibo e arte: come il cibo ha contaminato l’arte contemporanea 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: “Cittadini dell’arte” 

 

METODOLOGIE: L’Istituto ha provveduto all’attivazione della piattaforma Google Classroom, 

grazie alla quale gli studenti di ogni classe hanno potuto accedere ai materiali e alle 

esercitazioni/verifiche condivise dai docenti e procedere a loro volta a restituire le attività svolte; altre 

modalità di condivisione dei materiali utilizzate: google drive e mail di classe. I contenuti svolti nel 

corso delle video lezioni sono stati opportunamente indicati sul Registro elettronico (visibili quindi 

anche ai genitori). Le video conferenze sono state svolte attraverso Hangouts-Meet con lezioni 

partecipate, presentazione e condivisione di materiali predisposti dal docente, riferimenti e 

condivisione di link specifici. Durante le video conferenze si sono svolti anche colloqui individuali, 

verifiche/monitoraggio degli apprendimenti attraverso questionari, domande guida, sviluppo di 

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

di apprendere e la curiosità che spinge al sapere.  

PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI: nel periodo di Didattica a Distanza gli allievi hanno 

confermato il loro atteggiamento propositivo e responsabile già dimostrato nella didattica in presenza. 

Gli allievi hanno partecipato alle video lezioni con regolarità, hanno sempre rispettato le consegne 

dimostrando partecipazione ed interesse in ogni attività proposta; hanno svolto le attività assegnate 

in modo puntuale e in autonomia; hanno dimostrato un atteggiamento costruttivo, responsabile, uno 

spirito di resilienza. 

 

 

          Il Docente 

  Prof.ssa Monica Nicoli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
 

Materia: INGLESE    Docente: Pretari Paola   

N. di ore svolte entro il 24 febbraio : 60 

N. ore svolte in DAD : 22 
 

Libri di testo utilizzati : 

Deborah J. Ellis, “White Spaces,Culture, Literature and Languages”, vol.1, Loescher, Torino, 2017 

Deborah J. Ellis, “White Spaces,Culture, Literature and Languages,” vol. 2, Loescher, Torino, 2017 

A.A.V.V., Ready for Invalsi, OUP, Oxford, 2019  

Altri materiali :   

Fotocopie integrative e di approfondimento  
 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (35%)    parzialmente (65%) 
 

1.Saper utilizzare le competenze linguistico - comunicative acquisite  (livello B2 del quadro 

di riferimento Europeo) in modo appropriato alle esigenze e al contesto di comunicazione. 

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

contestualizzare nel panorama culturale  entro cui operano.  

3.Saper leggere i testi letterari  a livello denotativo e connotativo    

4.Saper operare collegamenti e confronti tra i testi di diversi autori. 

5.Saper produrre brevi componimenti di analisi e sintesi  . 

6.Esprimere ipotesi interpretative con opportuni riferimenti validi a sostenerle 
 

b) MACRO ARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

 

1  La denuncia del colonialismo Europeo in Africa: Joseph Conrad 

2. L’Africa di Chinua Achebe 

3. I Poeti della Prima Guerra mondiale: Rupert Brooke e  Siegfried Sassoon 

4. Il Modernismo nella Narrativa: James Joyce 

5. Il Modernismo nella Poesia: Thomas Stearns Eliot 

6. Gli Angry young Men” : John Osborne 

7. Il Teatro dell’assurdo : Samuel Beckett 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
1.Uso costante della Lingua Inglese nei rapporti di classe 

2.Lezioni frontali 

3.Lezioni in laboratorio di Lingue straniere 

4.Discussioni di classe 

5.Lettura e analisi dei testi 

6.Approfondimenti 

7.PPT 

8.Uso di Internet 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Interrogazione tradizionale 

 Prove di verifica scritte, sul modello Invalsi 
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  
 

1. Il romanzo Distopico:  George Orwell 

2. Il Teatro dell’Assurdo : Samuel Beckett 

 

 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE. 

 

La continuità del rapporto docente - discenti di cui la classe ha usufruito durante tutto  il percorso 

liceale,  ha reso favorevole agli studenti, un apprendimento costante e graduale delle abilità 

linguistiche con profitti che sono diventati progressivamente migliori. 

Il profitto generale della classe è decisamente discreto, in particolare: 

sei alunni hanno conseguito risultati ottimi, 

quattro alunni hanno ottenuto risultati buoni, 

sette alunni hanno conseguito un profitto discreto 

tre alunni hanno rivelato sufficienti abilità. 

Si rende inoltre noto che: 

quattro studenti possiedono una certificazione linguistica di livello C1 ( Cambridge exam) 

due studentesse possiedono una certificazione Cambridge di livello B2  

cinque studenti possiedono una certificazione linguistica  di livello B1 

 

 

Il Docente 

Paola Pretari 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

Materia: MATEMATICA Docente: ROBERTO STORTI 
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 36 

N. di ore in DAD: 8 

 

Libri di testo utilizzati: BERGAMINI MASSIMO TRIFONE ANNA BAROZZI GRAZIELLA 

(MATEMATICA AZZURRO VOLUME 5) 

 
 
 

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

FUNZIONI E LIMITI 
 

1. Individuare le principali proprietà di una funzione; 
2. Conoscere il concetto di limite di una funzione; 
3. Saper verificare i limiti di semplici funzioni algebriche; 
4. Conoscere i teoremi sui limiti (unicità, confronto e permanenza del segno); 
5. Conoscere i vari tipi di forme indeterminate; 
6. Saper calcolare i limiti di forme indeterminate; 
7. Conoscere i limiti notevoli; 
8. Saper calcolare limiti ricorrendo a quelli notevoli; 
9. Conoscere i concetti di continuità e discontinuità; 
10. Saper riconoscere se una funzione algebrica è continua, determinare gli eventuali punti di discontinuità e saperli 

classificare; 
11. Conoscere la definizione di asintoto verticale, orizzontale ed obliquo con i corrispondenti metodi di ricerca; 
12. Saper determinare gli eventuali asintoti di una funzione algebrica razionale fratta; 
13. Saper tracciare e leggere il grafico probabile di semplici funzioni algebriche. 

 
DERIVATE 

 
1. Conoscere la definizione di derivata; 
2. Conoscere il significato geometrico di derivata; 
3. Saper determinare la retta tangente a una funzione algebrica in un suo punto; 
4. Conoscere le principali regole di derivazione; 
5. Saper calcolare la derivata prima di semplici funzioni algebriche; 
6. Saper calcolare la derivata seconda di una funzione algebrica; 
7. Conoscere i teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange e Cauchy; 
8. Conoscere il teorema di De L’Hospital; 
9. Saper calcolare limiti tramite l’applicazione del teorema di De L’Hospital; 
10. Conoscere la definizione di punto stazionario; 
11. Saper calcolare i massimi e minimi relativi di semplici funzioni algebriche mediante l’uso della derivata prima; 
12. Saper determinare i flessi di semplici funzioni algebriche tramite l’uso della derivata seconda; 
13. Essere in grado di tracciare il grafico di una semplice funzione algebrica. 

 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 
1. FUNZIONI E LIMITI 
2. DERIVATE 
3. STUDIO DI FUNZIONI 

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

 LEZIONE FRONTALE 

 PROBLEM SOLVING 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 



32 

 

 
9. VERIFICHE SOMMATIVE 

10. INTERROGAZIONE ORALE 

 

 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

1. CONTINUAZIONE PROGRAMMA 

2. VIDEOLEZIONI CON LAVAGNA VIRTUALE 

3. VIDEOLEZIONI REGISTRATE PRESENTI IN RETE 

4. SUFFICIENTE PARTICEPAZIONE DEGLI STUDENTI 
5. PROBLEMATICHE LEGATE ALLA VALUTAZIONE 

6. POCA INTERATTIVITA’ DOVUTA ALLA MANCANZA DI STRUMENTI 
INFORMATICI NELLA MAGGIOR PARTE DEGLI STUDENTI 

 
 

 
 
 
 
 

         Il Docente 
         Roberto STORTI 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

Materia: FISICA Docente: ROBERTO STORTI 
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 37 

N. di ore in DAD: 7 

 
 

Libri di testo utilizzati: AMALDI (LE TRAIETTORIE DELLA FISICA) 

 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

     totalmente 70%        parzialmente 30% 

ELETTROSTATICA 

1. Saper distinguere i metodi di elettrizzazione; 
2. Saper mettere a confronto elettrizzazione e polarizzazione; 
3. Saper realizzare il parallelo con la legge di gravitazione universale; 
4. Conoscere la legge di Coulomb; 
5. Saper determinare la forza che agisce tra corpi carichi, applicando la legge di Coulomb; 
6. Conoscere la definizione di campo elettrico, applicando anche il principio di sovrapposizione; 
7. Saper rappresentare e interpretare un campo elettrico attraverso le linee di forza; 
8. Conoscere il teorema di Gauss per calcolare il campo elettrico in alcune semplici situazioni; 
9. Saper confrontare l’energia potenziale elettrica e meccanica; 
10. Saper calcolare il potenziale elettrico determinato da una o più cariche; 
11. Conoscere il significato della circuitazione di un campo elettrico; 
12. Conoscere il ruolo della materia nel determinare la forza di Coulomb; 
13. Conoscere la capacità di un condensatore a facce piane e parallele; 
14. Conoscere l’energia immagazzinata in un condensatore. 

  

ELETTRICITÀ  

1. Saper distinguere tra verso reale e verso convenzionale della corrente; 
2. Conoscere le due leggi di Ohm e applicarle nella risoluzione di semplici circuiti elettrici; 
3. Conoscere la potenza dissipata su un resistore; 
4. Saper distinguere le connessioni dei conduttori in serie da quelle in parallelo; 
5. Calcolare la resistenza equivalente di resistori connessi in serie e in parallelo; 
6. Conoscere le leggi dei nodi e delle maglie; 

 

MAGNETISMO 

1. Saper mettere a confronto campo magnetico e campo elettrico; 
2. Saper rappresentare le linee di forza del campo magnetico; 
3. Saper determinare intensità, direzione e verso della forza di Lorentz; 
4. Saper descrivere il moto di una particella carica all’interno di un campo magnetico; 
5. Saper calcolare la forza magnetica su un filo percorso da corrente, tra fili percorsi da corrente; 
6. Saper determinare le principali caratteristiche del campo vettoriale generato da fili, spire e solenoidi percorsi da 

corrente; 
7. Conoscere la circuitazione di un campo magnetico e il teorema di Ampère; 
8. Conoscere la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 
9. Conoscere l’induttanza di un solenoide e l’energia in esso immagazzinata. 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 
11. ELETTROSTATICA 
12. CIRCUITI ELETTRICI 
13. CAMPO MAGNETICO 

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

 LEZIONE FRONTALE 
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 PROBLEM SOLVING 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
11. VERIFICHE SOMMATIVE 

12. INTERROGAZIONE ORALE 

 

 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

7. CONTINUAZIONE PROGRAMMA 

8. VIDEOLEZIONI CON LAVAGNA VIRTUALE 

9. VIDEOLEZIONI REGISTRATE PRESENTI IN RETE 

10. SUFFICIENTE PARTICEPAZIONE DEGLI STUDENTI 
11. PROBLEMATICHE LEGATE ALLA VALUTAZIONE 

12. POCA INTERATTIVITA’ DOVUTA ALLA MANCANZA DI STRUMENTI 
INFORMATICI NELLA MAGGIOR PARTE DEGLI STUDENTI 

 
 
 
 
 
 
 

 

          Il Docente 
          Roberto STORTI 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 
 

Materia :  Scienze naturali  Docente : Valeria Belloni 
N.  di ore svolte entro il 24 febbraio    46   –     N. ore svolte in DAD 15 
Libri di testo utilizzati : 
-  Carbonio, metabolismo, biotech- Biochimica e Biotecnologie - di G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, 
M.Macario ed. Zanichelli. 
- Scienze della terra A di Cristina Pignocchino Feyles ed. SEI. 
  
  
Altri materiali :  “Immagini e concetti della biologia 
        Video relativi ai minerali, al DNA e alle biotecnologie 
        Power point sia di biologia che di scienze della Terra   
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

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

 

 Collocare le principali scoperte scientifiche nel loro contesto storico e sociale. 
1. Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 
2. Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale. 
3. Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, utilizzando un lessico specifico, 

corretto ed appropriato. 
 
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
 

1. Struttura del DNA e dell’RNA 
1. Duplicazione e trascrizione del DNA 
2. Meccanismo di traduzione dell’mRNA 
3. Regolazione dell’espressione genica 
4. Struttura della cromatina e trascrizione 
5. Virus, batteri e plasmidi: strumenti per l’ingegneria genetica 
6. Tecniche per isolare, clonare e trasferire geni 
7. Tecniche per leggere e sequenziare il DNA 
8. Biotecnologie mediche e agrarie 

 
 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1.Lezioni frontali 
1. Lezioni partecipate 
2. Utilizzo di filmati e animazioni 
3. Utilizzo di presentazioni power point 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1.verifiche formative: interventi degli alunni durante le lezioni 
 
 
 

 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
 
Argomenti svolti: 
- Minerali e rocce (magmatiche, sedimentarie e metamorfiche). 
- Struttura interna della Terra 
- Deriva dei continenti, espansione dei fondali oceanici e tettonica a placche 
- I fenomeni vulcanici e sismici 

 
La didattica a distanza si è svolta attraverso video-lezioni sulla piattaforma Google Meet. 
Agli allievi è stato proposto un approfondimento che doveva portare alla stesura di un elaborato relativo 
a “Le cellule staminali, le loro potenzialità ed i problemi etici annessi al loro utilizzo”. 
Quasi tutti gli allievi hanno svolto il lavoro previsto. 
La classe ha  partecipato con costanza alle attività didattiche ad eccezione di pochi alunni che non hanno 
risposto in modo sempre adeguato alle sollecitazioni del docente. 

 
 
 
 
          La Docente 
 
          Valeria Belloni 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

                                             

 

Materia: Scienze motorie e sportive  Docente: Alessandra Merli 

 

                                                          N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 33 

                                                           N. ore svolte in DAD: 12 di cui 5 in videolezione 

       

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

                              docente 

 

Altri materiali: Palestra- Sala pesi per Fitness- Piscina-Piccoli e grandi attrezzi- 

                             Spazi all’aperto annessi all’Istituto 
  

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

                                                                                             totalmente 80 (%)      parzialmente 20(%) 

 

20. Consolidamento capacità condizionali, coordinative e senso percettive. 

21.  Consapevolezza del proprio sviluppo corporeo e muscolare  

22. Mantenimento e miglioramento dell’elasticità muscolare e della flessibilità. 

23.  Conoscenza regolamenti e valore degli sport individuali e di squadra. Padronanza dei gesti 

tecnici e dei basilari schemi di gioco 

24. Conoscenza di base delle modalità di allenamento 

25. Conoscenza delle principali norme di comportamento 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

 

1.  Il corpo e il movimento 

 

2. Stretching 

3. Giochi sportivi 

4. Teoria dell’allenamento 

5. Prevenzione infortuni 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 

 Lezioni frontali esercizi individuali, a coppie, in gruppo, attività in piscina ed all’aperto: 
palestra, palestrina, piccoli e grandi attrezzi, piscina, spazi esterni. 

 Informazioni teoriche durante esercizi individuali   ed a coppie: palestra, piccoli e grandi 

attrezzi. 

 Fondamentali individuali e di squadra, partite: palestra, spazi esterni attrezzi specifici. 

 Esercizi preparatori per il riscaldamento: palestra, spazi esterni, attrezzi specifici, 
informazioni teoriche. 

 Informazioni teoriche fornite dal docente 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Valutazioni pratiche e teoriche in itinere durante lo svolgimento delle lezioni, legate 

soprattutto alla partecipazione e all’impegno.  

 Test e prove pratiche. 

 
 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

  

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

l’attività motoria ha sull’organismo. 

Fenomeno doping (video con interviste ed approfondimento sul ciclista Marco Pantani), 

 elaborato personale degli alunni sull’argomento. 

Video ed approfondimenti sui miti dello sport e su campioni olimpici (nuoto, 

 ginnastica artistica, atletica, ciclismo) 

Fair play (video ed approfondimento) 

Elaborato personale degli alunni sulla storia delle Olimpiadi, o, in alternativa, 

 sul testo della canzone di Francesco de Gregori “La leva calcistica della classe ‘68”. 

Pur con le pesanti limitazioni che la DAD pone ad una materia come le Scienze Motorie e 

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

 

 
 

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 
  

Gli alunni hanno   sempre partecipato alle attività proposte. 

Il comportamento è stato sempre più che corretto e collaborativo.  

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

un ottimo livello. 

 

 

 

          

                                                                                             Il Docente 

                        

                                                                                                Alessandra Merli 
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               SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

Materia I.R.C.  Docente Angela Diamanti N. di ore svolte entro il 24 febbraio:15 

– N. ore svolte in DAD: 5 

 

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

 

Altri materiali : Articoli riviste   

 
 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   
 

1. Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di 

un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

1. Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con riferimento alle 

povertà,alle migrazioni,alla globalizzazione,alle nuove emergenze 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza/DAD 

 

1. IL TEMPO AGITO: questioni contemporanee e progetti di futuro 

1. IL TEMPO SOSPESO: vivere la paura, crescere la speranza 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. Lezione frontale, lezione dialogata, dibattiti guidati. 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

1. Partecipazione e interesse 

1. Capacità di confronto e di rielaborazione personale. 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

Invio materiali e percorsi di riflessione 

 

 

 

 

 

 

        La Docente 

             Angela Diamanti 
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Elenco dei testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento  

di Lingua e letteratura italiana durante il quinto anno  
(O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, art. 17, comma 1, lettera b) 

 

 

G. Leopardi  

Da Zibaldone, “la teoria del piacere”.  

Da Canti, “L’infinito”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La quiete dopo 

la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “A se stesso”, “La ginestra” (vv. 1-58; 78-236; 289-317). 

Da Operette Morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Federico Ruysch e delle 

sue mummie”, “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere”, “Dialogo di Tristano e di 

un amico” (come riportato dal manuale in uso). 

 

E. Praga, Penombre, “Preludio”. 

 

E. Zola, Il romanzo sperimentale, “I fondamenti teorici”.  

 

E. e J. De Gouncourt, Germinie Lacerteux, prefazione.  

 

G. Verga 

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

Da I Malavoglia, prefazione, “la famiglia Toscano” (rr.1-104), “Il funerale di Bastianazzo” (rr. 133 

sino alla fine del brano).  

Da Mastro-don Gesualdo, titolo, genesi, contenuto, personaggi, aspetti formali. Letture antologiche: 

“Il bilancio di una vita” (rr. 326 sino alla fine del brano).  

 

C. Baudelaire, Fiori del male, “Corrispondenze”.   

 

G. d’Annunzio 

Da Il piacere, “Andrea Sperelli”.    

Da Le vergini delle rocce, “Il manifesto del superuomo” (rr. 11-46).  

Da Alcyone, “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”.  

Da Notturno, quanto riportato dal manuale in uso.  

 

 

 

G. Pascoli 
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Da Il fanciullino, quanto proposto dal manuale in uso. 

Da Myricae, “X Agosto”, L’assiuolo”, “Il tuono”, “Il lampo”.  

Da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”. 

Da Poemetti, “Italy” (quanto riportato dal manuale in uso).  

 

L. Pirandello 

Da L’umorismo, “Il sentimento del contrario”, “La vita nuda” (fotocopia).    

Da Novelle per un anno, “Ciaula scopre la luna”, “C’è qualcuno che ride”.  

Da Il fu Mattia Pascal, “La lanterninosofia”, “Lo strappo nel cielo di carta”, la conclusione del 

romanzo (materiale in fotocopia).  

 

I. Svevo  

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

finale apocalittico” (rr. 58 sino alla fine del brano). 

 

E. Montale 

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

Da Le occasioni, “La speranza di pure rivederti”, “Lo sai: debbo riperderti e non posso” (fotocopia).  

Da La bufera e altro, “Piccolo testamento” (fotocopia).  

Da Satura, “Ho sceso dandoti il braccio”.  

Da Diario del ’71 e del ‘72, “Si deve preferire” (fotocopia).   

 

G. Ungaretti 

Da L’Allegria, “Veglia”, “Commiato”.  

 

U. Saba 

Da Canzoniere, “La capra”, “Ulisse”.  

 

Dante 

Divina Commedia, “Paradiso”, canti I, III, VI, XI, XVII, XXXI.   
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Indicazioni operative riguardo all’elaborato concernente le discipline di 

indirizzo  

(O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, art. 17, comma 1, lettera a) 
 

Come previsto dall’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, art. 17, comma 1, lettera a in riferimento alle 

procedure per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dell’A.S. 2019/2020 si trasmetterà al 

candidato l’indicazione dell’argomento per la stesura dell’elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta: Lingua e Civiltà Greca e Lingua e 

Civiltà Latina.  La tipologia dell’elaborato sarà coerente con le discipline di indirizzo; a ciascun 

candidato verrà assegnato un argomento diverso che sarà trasmesso tramite posta elettronica dal 

docente delle discipline di indirizzo entro la data del 1° Giugno 2020. L’elaborato sarà trasmesso da 

ciascun candidato al docente delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 Giugno 

2020. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

(il cdc è stato realizzato da remoto) 
 

 

 

    

 

 

Sarzana, 30 Maggio 2020  

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
   

 

 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

 

Diamanti Angela  

 

 

2 

 

Italiano 

 

Archetti Majla  

 

 

3 

 

Latino 

 

Cipolli Anita 

 

 

4 

 

Greco 

 

Cipolli Anita 

 

 

5 

 

Storia 

 

Patriarca Paolo 

 

 

6 

 

Filosofia 

 

Patriarca Paolo 

 

 

7 

 

Lingua Inglese 

 

Pretari Paola 

 

 

8 

 

Matematica 

 

Storti Roberto 

 

 

9 

 

Fisica 

 

Storti Roberto 

 

 

10 

 

Scienze 

 

Belloni Valeria 

 

 

  11 

 

Storia dell’arte 

 

Nicoli Monica 

 

 

12 

 

Scienze motorie 

 

Merli Alessandra 

 

13 Sostegno –Area 

Umanistica 

 

Minosa Barbara 

 

14 Sostegno – Area 

Scientifica 

 

Ricci Davide 
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APPENDICE NORMATIVA 
 

 

 

 

Il documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 

• • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 

Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• • D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

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

misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 
 

 


