
             

Istituto di Istruzione Superiore Statale
Parentucelli - Arzelà

Piazza Ricchetti – 19038 Sarzana (SP)   Tel. 0187 610831 – Fax 0187 691048
Codice meccanografico SPIS01100V Cod. fisc. 90029230118

                 Email: spis01100v@istruzione.it  Pec: spis01100v@pec.istruzione.it

CLASSE 5D

Liceo scientifico

Documento del Consiglio di Classe

30 maggio 2020

1





INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE Pag. 3

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE Pag. 4

PROFILO DELLA CLASSE Pag. 5

VERIFICA E VALUTAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO

Pag. 7

PERCORSI INTERDISCIPLINARI Pag. 7

PERCORSI di CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Pag. 8

PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

(ex ASL)

Pag. 8

ATTIVITÀ CURRICULARI ED
EXTRACURRICULARI

Pag. 10

DIDATTICA A DISTANZA – EMERGENZA
COVID 19

Pag.11

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA
COMMISSIONE

Pag. 12

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole
materie,

sussidi didattici utilizzati, criteri di svolgimento
della prova di indirizzo, elenco dei testi di

italiano

Pag. 13

APPENDICE NORMATIVA Pag. 47

 

2



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATRICE prof.ssa Michela Lorieri

La 5 D scientifico curvatura bilingue è formata da 22 studenti dei quali 3 maschi e 19 femmine. Gli
studenti, tutti provenienti dallo stesso nucleo originario, hanno partecipato, fin dal primo anno, ad
un progetto di potenziamento di Lingua e Cultura Spagnola di due ore settimanali. 

La presenza di una numerosa componente femminile ha sicuramente contribuito a fornire coesione
ed  identità  alla  classe,  anche  se  ciò  non  ha  ostacolato  la  completa  integrazione  dei  compagni
all'interno del gruppo che risulta unito ed affiatato. 

La disponibilità all'accoglienza e l'apertura  al sociale sono caratteristiche peculiari degli studenti
che, nei limiti delle inclinazioni individuali e delle diverse personalità, si sono sempre dimostrati
ricettivi nei confronti dei nuovi compagni, collaborativi tra loro e solidali verso chiunque si trovasse
in difficoltà. Le diverse occasioni di aggregazione, come le uscite didattiche, i viaggi di istruzione,
gli scambi culturali con studenti di altri Paesi, hanno contribuito allo sviluppo delle capacità di
socializzazione oltre che ad accrescere il senso di responsabilità del gruppo.

Nei confronti dei Docenti l'atteggiamento è stato sempre positivo e propositivo: gli studenti hanno
collaborato  attivamente  allo  svolgimento  delle  attività  proposte  rivelandosi  seri  ed  affidabili,
rispettosi delle consegne e capaci di mettersi in gioco. 

Nel corso dell'emergenza sanitaria e dello svolgimento delle attività di didattica a distanza la classe
ha rivelato particolari qualità di resilienza. Gli studenti si sono avvicinati con serietà e curiosità alle
nuove  modalità  di  lavoro  e  tutti,  nel  complesso,  hanno  cercato  di  ricavare  dalla  situazione  di
difficoltà nuovi stimoli di crescita e di miglioramento individuale. 

3



DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA 
INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Prof.ssa Paola 
Paolini

Lingua e 
Letteratura 
Italiana

X X X

Prof.ssa Paola 
Paolini

Lingua e 
Letteratura 
Latina

X X X

Prof.ssa 
Michela Lorieri

Storia X X

Prof.ssa 
Michela Lorieri

Filosofia X X X

Prof.ssa Marina 
di Bono

Lingua straniera
(inglese)

X X X

Prof.ssa 
Antonella 
Nicelli

Matematica X X X

Prof.ssa 
Antonella 
Nicelli

Fisica X X X

Prof.ssa Valeria 
Belloni

Scienze X X X

Prof. Paolo 
Mazzoli

Disegno e Storia
dell'Arte

X X X

Prof.ssa 
Francesca Lucii

Scienze Motorie X X X

Prof.ssa  Angela
Diamanti

IRC X X X

Prof.ssa  Daria 
Podestà

Lingua / Cultura
Spagnola

X

Prof.ssa  
Valentina 
Pagano

Sostegno X

Prof. Gianluca 
Ciullo

Sostegno X
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PROFILO DELLA CLASSE

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi

Nel corso del triennio quasi tutti i Docenti (eccetto che per le discipline Storia, Lingua e Cultura
Spagnola, discipline di Sosteno) hanno mantenuto la continuità didattica e ciò ha consentito alla
classe di seguire un percorso di studio lineare e sistematico e di crescere progressivamente.

Gli  studenti,  nel  corso  del  tempo,  hanno  risposto  alle  sollecitazioni  con  sempre  maggiore
consapevolezza ed hanno sviluppato uno spirito critico ed una capacità di giudizio discreti. Durante
i diversi momenti della vita scolastica, come la partecipazione alle lezioni, ai progetti, alle attività di
Istituto e di PCTO, si sono rivelati attivi e propositivi, anche nei momenti di difficoltà.

L'ultimo periodo del quinto anno, caratterizzato dalla brusca interruzione delle attività in presenza,
si è svolto in modalità di didattica a distanza. I Docenti, per continuare a garantire il diritto allo
studio ed in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, hanno provveduto a rimodulare in itinere la
programmazione  iniziale  mantenendo  un  contatto  diretto  con  la  classe  attraverso  una  serie  di
strumenti  quali  video lezioni,  trasmissione  di  materiale  (dispense,  schemi,  esercitazioni,  mappe
concettuali),  piattaforme  digitali,  registro  elettronico,  uso  di  App  e  canali  social,  cercando  di
raggiungere efficacemente tutti  gli  studenti  e  adottando al  contempo le strategie  finalizzate alla
valorizzazione delle eccellenze.  Si è cercato di mantenere vivo l'interesse e la motivazione allo
studio proponendo attività quali  la visione di film, la ricerca e l'approfondimento di argomenti,
anche a scelta  degli  studenti,  il  lavoro di gruppo, la  lettura di  testi,  l'ascolto di  brani musicali.
L'attività  di  didattica  a  distanza  si  è  svolta  tenendo  conto  della  particolare  situazione  emotiva
vissuta dalla classe e dalle giovani  generazioni  durante il  momento di  emergenza sanitaria.  Gli
studenti sono stati accompagnati nella realizzazione del percorso di studi attraverso lo svolgimento
di attività mirate ad incrementare la motivazione allo studio e a valorizzare le capacità di ciascuno. I
Docenti hanno altresì lavorato al supporto delle situazioni di fragilità e alla valorizzazione delle
eccellenze. La classe, nel complesso, ha risposto positivamente.

Alcuni  studenti,  a  causa di  motivi  tecnici  (come ad esempio assenza di Giga o uso di  devices
inopportuni  rispetto  al  lavoro  assegnato),  hanno  riscontrato  alcune  difficoltà  nell'accedere  alla
connessione  Internet  per  partecipare  costantemente  e  continuativamente  allo  svolgimento  delle
lezioni  in  presenza.  Nonostante  le  difficoltà,  tuttavia,  gli  studenti  hanno dimostrato  capacità  di
organizzazione e, con la collaborazione dei Docenti e l'aiuto dei compagni, hanno saputo mettere in
atto metodologie alternative per affrontare lo studio degli argomenti proposti.

- Partecipazione al dialogo educativo

Interessati  allo  studio  e  desiderosi  di  apprendere,  gli  studenti  hanno  sempre  tenuto  un
comportamento  positivo,  collaborativo  e  rispettoso  nei  confronti  dei  Docenti  partecipando
attivamente al dialogo educativo. Le inevitabili difficoltà emerse nel corso del percorso di studi
nell'affrontare le discipline più ostiche non hanno diminuito la motivazione allo studio e la volontà
di migliorare. Le risposte alle iniziative proposte dall'Istituto, dal Consiglio di Classe, o dai singoli
Docenti sono sempre state positive ed hanno dato buoni risultati.

Dal punto di vista del profitto gli studenti hanno generalmente evidenziato le maggiori difficoltà
nell'affrontare lo studio delle discipline di indirizzo. Nella classe si distinguono tre fasce di livello
corrispondenti a tre distinti gruppi: 

un primo gruppo, il meno numeroso, che possiede abilità logiche particolarmente sviluppate e una
forte  motivazione allo  studio,  oltre  che un metodo di  studio funzionale ed efficace,  e  che si  è
impegnato costantemente e attivamente ottenendo risultati buoni o ottimi; 
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un secondo gruppo, in possesso di abilità e competenze discrete, che ha ottenuto risultati migliori in
alcune  discipline  verso  le  quali  possedeva  una  particolare  inclinazione,  mentre  per  le  altre  ha
evidenziato la presenza di alcune difficoltà, molto spesso di carattere espositivo e di organizzazione
dei contenuti;

un terzo gruppo, meno numeroso, che comprende studenti  che hanno conseguito nella  maggior
parte delle discipline i contenuti essenziali. Questi ultimi, nonostante non abbiano ottenuto risultati
sempre brillanti, hanno affrontato il lavoro scolastico con impegno e responsabilità e conseguito
risultati nel complesso sufficienti.

In  relazione  alle  attività  di  PCTO gli  studenti  hanno  dimostrato  costanza,  impegno  e  senso  di
responsabilità  lasciandosi  coinvolgere attivamente e  consapevolmente,  tanto che i  risultati  delle
valutazioni dei tutor esterni risultano tutte positive. 

• La classe è composta da  22 studenti :  n. 3  maschi  e  n. 19  femmine 

PROSPETTO EVOLUTIVO

CLASSE Iscritti 
(N. studenti)

Promossi
giugno

Promossi
settembre

Non Promossi
(Numero)

Ritirati
(Numero)

3 23 14 9 2

4 22 14 7 1

5 22

• Per gli studenti con un Piano Educativo Individualizzato o con Piano Didattico Personalizzato la
documentazione  sarà  consegnata  alla  commissione  d’esame  contestualmente  agli  altri
documenti.

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

Materia ininfluente significativo determinante

Storia X

Lingua e Cultura Spagnola X

Sostegno (materie umanistiche) X

Sostegno (materie scientifiche) X
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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 siituazioni

30 70

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico

Vedi Programmazione Dipartimenti

Strumenti di osservazione del comportamento
e del processo di apprendimento

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata
dal Collegio dei DocentI

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

PERCORSI INTERDISCIPINALI

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto la trattazione interdisciplinare di un
argomento dal titolo “La scoperta”. I Docenti, in riferimento alle proprie materie, hanno cercato di
guidare le riflessioni degli studenti, per quanto possibile anche in DaD, su questo tema cercando di
favorire lo sviluppo di collegamenti fra i diversi saperi.
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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

Partecipazione   all'assemblea   di   Istituto   sui
cambiamenti climatici  –  26  settembre  2019  –
svolta   in   preparazione  alla  partecipazione a
“Fridays for future” (sciopero per il clima del
27 settembre 2019)

Discipline scientifiche

23 ottobre 2019 Castello di Terrarossa – visita
della mostra documentaria “Senza atomica”

Discipline scientifiche, storico-filosofiche, IRC

17  ottobre  2019  Conferenza  sul  dissesto
idrogeologico (svolta in Istituto).

Discipline scientifiche

25 gennaio  2020 – Conferenza  del  prof.  Pupo
(Università di Trieste) sulle tematiche dell'esodo
dalmata-istriano (svolta in Istituto)

Discipline letterarie, storico-filosofiche

30 gennaio 2020 - Partecipazione all'assemblea
di  Istituto  svolta  in  forma  seminariale  sulle
tematiche relative al Giorno della Memoria

Tutte le discipline

22 maggio 2020 – Partecipazione all'Assemblea
virtuale organizzata da Libera Sarzana sui temi
della  legalità  ed  in  ricordo  delle  vittime
innocenti di mafia.

Tutte le discipline

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 (ASL)

Titolo del
percorso

Periodo Durata Discipline
coinvolte

Luogo di 

Interscholas Classi terza e
quarta

Dicembre -
marzo 2017/18; 

2018/19

Italiano,
matematica,

inglese

ISA 13

Noi viviamo qui Classi terza e
quarta

Febbraio – agosto
2017  (uno

studente 3B)
Settembre 2017

agosto 2019

Storia, Storia
dell'Arte,

Letteratura,
Lingue straniere

Locali e luoghi
del Comune di

Sarzana

Tutoraggio
matematica

scuola media per
Olimpiadi

Matematica

Classe terza Dicembre 2017 matematica Scuola media
Poggi-Carducci
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P.A. Luni Classi terza e
quarta

Settembre-agosto
2017/18- 2018/19

Cittadinanza e
Costituzione-

Tutte le discipline

Locali della P. A.
di Luni

Festival della
Mente

Classi terza e
quarta

Agosto-settembre
2017 e
2018

Tutte le discipline Locali e luoghi
del Comune di

Sarzana

Progetto Murales Classi terza e
quarta

Settembre 2017
agosto  2019 

Disegno e Storia
dell'Arte

Locali scolastici

Progetto ANGSA Classe terza Anno scolastico
2017/18

Tutte le discipline La Spezia

Ambasciatori
dell'arte

Classe terza Anno scolastico
2017/18

Tutte le discipline Castello di
Madrignano

Progetto  Bis
London

Classe terza Luglio 2018 Tutte le discipline Londra

Progetto
Curvilinea

Classe terza Marzo 2018 Matematica Locali scolastici

Gestione
parcheggio
Europark

Classe terza B
(uno studente)

a. s. 2016/17 Cittadinanza e
Costituzione –

tutte le discipline

Parcheggio
Europark – La

Spezia

Asilo Santa Luisa Classe terza B
(uno studente)

a.s. 2016/17 Cittadinanza e
Costituzione –

tutte le discipline

Asilo Santa Luisa
Sarzana
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Progetti PTOF
esperienze svolte

Biennio/Triennio:
Insegnamento di Lingua e Cultura Spagnola 
Classe quarta
• Progetto “Disegnare con CAD”: introduzione all'utilizzo
del programma informatico di progettazione “Autocad”
• Cineforum: visione di pellicole cinematografiche di 
particolare interesse artistico-culturale realizzata con
l'intervento di esperti

Attività integrative o di recupero Triennio:
Sportello Help: attività di recupero svolta dai Docenti 
dell'Istituto su richiesta degli studenti 

Viaggi d’istruzione e visite guidate Classe terza: 
• visita guidata delle città di Siena e Volterra
• visita guidata alla mostra “Galileo e la rivoluzione
scientifica” Sarzana 
Classe quarta: 
• viaggio di istruzione a Roma
Classe quinta: 
• visita guidata a Pisa (Palazzo Blu- mostra sul futurismo)

Altre attività/iniziative extracurriculari Classe quarta:
Attività di volontariato (partecipazione alla Giornata della
Colletta Alimentare)
Classe Quinta:
partecipazione alla giornata contro la violenza sulle 
donne. Visione del cortometraggio “L'amore rubato” di 
Irish Braschi presso il Cinema Moderno di Sarzana.

Attività sportiva/competizioni nazionali Classe terza:
Torneo di pallavolo (uno studente)

Partecipazione a gare disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi

Olimpiadi di Fisica (fase di Istituto)
Olimpiadi di Scienze (fase di Istituto)

Partecipazione a convegni/seminari • Conferenza sui problemi relativi al dissesto 
idrogeologico – dott. Mario Giannoni 
• Accademia Bianchi: introduzione alla musica 
• Università di Trieste: “Giorno del Ricordo”
• Conferenza - webinar “Il ruolo della scienza per
interpretare i fenomeni e capire la realtà” Cern Ginevra

Esperienze di Intercultura Classe Terza:
Scambio culturale con la Spagna Salamanca San Fernando 
(tutta la classe)
Classe quarta:
Scambio culturale con l'Australia (uno studente) 
Nel corso del triennio più di terzo degli studenti ha 
conseguito una certificazione linguistica di livello B1 o B2 
e un’alunna di livello C1

Stage  formativi all’estero Classe quarta:
Stage estivo in Inghilterra “Bis London” per il 
potenziamento delle abilità linguistiche e di 
socializzazione. 
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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  20/3/2020,  svoltosi  per  via  telematica

l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato sulla base delle seguenti

considerazioni  (vedi  verbale):  “L'orario  sarà  decurtato  dai  singoli  Docenti  che  terranno

conto, di volta in volta, degli argomenti che stanno svolgendo e delle eventuali necessità

oggettive dei Consigli di Classe. Per consentire una semplificazione del lavoro, tale nuovo

orario sarà formulato sulla base dell'attuale scansione settimanale delle discipline e verrà

concordato in itinere fra Docenti e/o studenti, tenendo conto del numero di impegni della

Classe.” 

La scansione oraria settimanale ha previsto un impegno per le singole discipline pari a:

• Filosofia / Storia  3 ore 

• Lingua e Letteratura Italiana/ Lingua e Letteratura Latina 3 ore 

• Fisica 2 ore 

• Matematica 3 ore 

• Disegno e Storia dell'Arte 2 ore

• Scienze Motorie 1 ora

• Lingua e Letteratura Inglese 1 ora

• Scienze 1 ora

• Lingua e Cultura Spagnola: le attività di DaD per questa disciplina si sono svolte in modalità

asincrona e non hanno seguito una scansione oraria settimanale 

• IRC:  le attività di DaD per questa disciplina si sono svolte in modalità asincrona e non

hanno seguito una scansione oraria settimanale 
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• 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.

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
criteri di svolgimento della prova di indirizzo,
elenco dei testi di italiano oggetto del colloquio

13



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA
Docente : Paola Paolini

N. di ore svolte entro il 24 febbraio  - 78
N. di  ore svolte in DaD   - 25
(alla data del documento)

                                     

Libri di testo utilizzati : G. Baldi,S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria: I classici nostri 
contemporanei vol. 5.2-6;   D. Alighieri: La Divina Commedia Paradiso

Altri materiali :  fotocopie e schede didattiche fornite dalla docente, audiovisivi,  testi (o passi di 
testi) in possesso degli alunni o tratti  da e-book ,di autori presi in esame

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

OBIETTIVI  
• Collocare nel tempo e nello spazio                               90                      10
• Orientarsi tra testi ed autori                                           80                      20
• Comprendere il messaggio fondamentale di un  testo   90                      10
• Stabilire collegamenti e confronti                                  75                      25
• Produrre testi sufficientemente corretti e coesi              70                      30

 
b. CONTENUTI   DISCIPLINARI
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO- Didattica in presenza

• Positivismo.  Naturalismo, Verismo. 
•    Decadentismo                                                                                               

• L’espressione in versi del Decadentismo in Francia: la nascita della poesia moderna , il  
•    Simbolismo  e i “poeti maledetti” 
•     L’espressione in versi del Decadentismo in Italia . 
•    La narrativa decadente in Europa  e  in Italia : i  romanzi dell’Estetismo. 
•  .La stagione delle Avanguardie nel primo Novecento
•    Preparazione all’Esame di Stato: le tipologie della prima prova (A-B-C)

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

• lezione frontale;
• lezione partecipata;approccio diretto ai testi, con analisi guidate;visione di audiovisivi; 
• esercitazioni e attività di ripasso/recupero
• libro di testo
• lettura quotidiani con analisi e discussione su tematiche di attualità; libro di testo;
• testi letterari ( o passi di testi letterari)  in possesso degli alunni o in e-bookfotocopie e 

schede didattiche fornite  o inviate a mezzo e-mail dalla docente;
• quotidiani ( progetto “Quotidiano in classe”)
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state utilizzate:

• le tipologie  della prima prova , A , B, C; 
• test semistritturati e/o questionari e/o trattazione sintetica di argomenti ;
• verifiche orali

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE

• Progetto “Quotidiano in classe”

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti,metodologie utilizzate,partecipazione degli studenti,criticità,ecc...)

Nella fase iniziale della didattica a distanza, a partire dalla fine del mese di Febbraio, è stata svolta 
attività asincrona attraverso la piattaforma Spreaker, con  registrazione di audio lezioni fruibili dalla
classe in tempi diversi. In seguito, nella prima settimana di Marzo, si è fatto ricorso ad attività 
sincrona  attraverso Meet , con video lezioni finalizzate a mantenere la relazione, a favorire 
supporto psicologico e a proseguire con lo svolgimento della programmazione, in particolare 
lavorando sull'analisi del testo. Il programma è stato riorganizzato (secondo quanto concordato nel 
Consiglio di Classe) attraverso una scelta mirata di  testi  degli autori esaminati nel periodo della 
didattica a distanza. Il lavoro si è svolto senza particolari problemi,a parte alcune criticità legate alla
precarietà della connessione per alcuni studenti i quali, talvolta, non hanno potuto garantire la loro 
presenza.

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO-Didattica a distanza (DaD)
• Il  nuovo romanzo novecentesco (conclusione)
• La nuova tradizione poetica del Novecento in Italia
• La narrativa del Novecento (dal secondo dopoguerra)

METODOLOGIE UTILIZZATE
Video-lezioni programmate e concordate con gli alunni mediante Meet Hangouts, invio di materiale
didattico, mappe concettuali ed appunti, invio  di audio lezioni attraverso Spreaker sulla piattaforma
Classroom. Utilizzo della piattaforma Classroom per ricevere ed inviare la correzione degli esercizi,
attraverso la specifica funzione.

PARTECIPAZIONE
La maggioranza degli alunni ha  partecipato attivamente alle lezioni a distanza,  con interventi 
mirati e pertinenti. 

CRITICITA'
E' stato necessario rimodulare in itinere la programmazione iniziale, semplificando consegne e 
modalità di verifica, attraverso strategie didattiche mirate.
Il carico di lavoro da svolgere  a distanza è stato, all'occorrenza, alleggerito, prendendo in 
considerazione anche le difficoltà di connessione talvolta compromessa dall'assenza di Giga o 
dall'uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato

Sarzana, 18/05/2020
La  Docente:

Paola Paolini
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  LINGUA E CULTURA LATINA  

Docente : Paola Paolini

N. di ore svolte entro il 24 febbraio  - 40 
N. di ore svolte in DaD   - 15
(alla data del documento)

                                     

Libro di testo utilizzato: G Garbarino  L. Pasquariello  Colores vol.3

Altri materiali :  fotocopie e schede didattiche fornite dalla docente,rete Internet.

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

OBIETTIVI  
• Individuare i nessi morfologici,sintattici, lessicali presenti in un testo         70        30
• Riformulare secondo le modalità espressive dell'italiano testi in lingua originale   

eventualmente corredati da un apparato di note e/o testo a fronte                 80        20
• Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione della cultura, 

della realtà sociale e della dimensione storica di un popolo                          90          10
• Riconoscere la struttura sintattica di un periodo complesso tramite l'individuazione di 

elementi principali e secondari e della relazione fra loro                               60         40
• Applicare le tecniche di analisi testuale per commentare opere in prosa e in versi   70  30

 
b. CONTENUTI   DISCIPLINARI
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO- Didattica in presenza

• L'età giulio-claudia:poesia e prosa nella prima età imperiale (Seneca,Lucano, Persio, 
Petronio)

• Dall'età dei Flavi al principato di Adriano ,poesia e prosa nell'età dei Flavi (Marziale e 
Quintiliano).

• Prosa e poesia nell'età di Traiano e Adriano  ( Giovenale: biografia).

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
• lezione frontale;
• lezione partecipata;
• approccio diretto ai testi, con analisi guidate
• esercitazioni e attività di ripasso/recupero;
• libro di testo;
• fotocopie e schede didattiche fornite  o inviate a mezzo e-mail dalla docente.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state utilizzate: 
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• test semistrutturati  e/o questionari e/o trattazione sintetica di argomenti ;
• traduzioni dal latino con analisi guidata;
• verifiche orali

e)  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti,metodologie utilizzate,partecipazione degli studenti,criticità,ecc...
Nella fase iniziale della didattica a distanza, a partire dalla fine del mese di Febbraio, è stata svolta 
attività asincrona attraverso la piattaforma Spreaker, con  registrazione di audio lezioni fruibili dalla
classe in tempi diversi.; sono state, inoltre,  fornite dispense con traduzioni dei passi studiati, notizie
sui periodi storici e gli autori affrontati. In seguito, nella prima settimana di Marzo, si è fatto ricorso
ad attività sincrona  attraverso Meet , con video lezioni finalizzate a mantenere la relazione, a 
favorire supporto psicologico e a proseguire con lo svolgimento della programmazione, in 
particolare lavorando sui testi latini. Il programma è stato riorganizzato (secondo quanto concordato
nel Consiglio di Classe) attraverso una scelta mirata di  brani in traduzione  degli autori esaminati. Il
lavoro si è svolto senza particolari problemi,a parte alcune criticità legate alla precarietà della 
connessione per alcuni studenti i quali, talvolta, non hanno potuto garantire la loro presenza.

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO-Didattica a distanza (DaD)
• Prosa e poesia nell'età di Traiano e Adriano
• Dall'età degli Antonini ai regni romano-barbarici
• Apuleio
• La letteratura latina tra il III e il V secolo
• S. Agostino

METODOLOGIE UTILIZZATE
Video-lezioni programmate e concordate con gli alunni mediante Meet Hangouts, invio di materiale
didattico, mappe concettuali ed appunti, invio  di audiolezioni attraverso Spreaker sulla piattaforma 
Classroom. Utilizzo della piattaforma Classroom per ricevere ed inviare la correzione degli esercizi,
attraverso la specifica funzione.

PARTECIPAZIONE
La maggioranza degli alunni ha  partecipato attivamente alle lezioni a distanza,  con interventi 
mirati e pertinenti. 

CRITICITA'
E' stato necessario rimodulare in itinere la programmazione iniziale, semplificando consegne e 
modalità di verifica, attraverso strategie didattiche mirate.
Il carico di lavoro da svolgere  a distanza è stato, all'occorrenza, alleggerito, prendendo in 
considerazione anche le difficoltà di connessione talvolta compromessa dall'assenza di Giga o 
dall'uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

Sarzana, 18/05/2020

La  Docente:

Paola Paolini
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia : INGLESE Docente : Marina Di Bono

N. di ore svolte entro il 24 febbraio  56      –      N. ore svolte in DAD 8 in videolezione e 8 in 
rapporto ai lavori assegnati 

                      (alla data del documento)
Libri di testo utilizzati :  D.Ellis “White Spaces” Vol.2 Loescher ed.
                                          P.Drury “Ready for Invalsi” Oxford ed.
                                          V.Rossetti “ Successful Invalsi” Pearson ed.

Altri materiali :  DVD, Cdrom, CDaudio, Internet

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

• Acquisire competenza linguistica pari al Livello B2 del Quadro Europeo di riferimento
• Conoscere, analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura europea dei paesi anglofoni 

con particolare riferimento alla produzione letteraria
• Esprimere le proprie ipotesi interpretative con opportuni riferimenti validi a sostenerle
• Saper operare collegamenti tra opere e autori diversi

Due studenti li hanno raggiunti parzialmente, un terzo della classe quasi totalmente e due terzi 
totalmente

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

•  Simbolismo (Hawthorne e Conrad)
• Colonialismo (Conrad)
• I poeti della I Guerra Mondiale (Brooke, Owen e Sassoon)
• Totalitarimo (Orwell)
• Modernisti (Woolf, Joyce)

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

• Lezione frontale
- Pair work
- Class discussion
- La classe è dotata di Lim per la visione di film in Dvd in lingua, per l’attività di ascolto dei 

Listening Invalsi e per la ricerca di materiale autentico online

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

• Tipologia b (due quesiti con risposta scritta tra le 8-10 righe)
• Tipologia a (domanda aperta da scegliere tra diversi titoli)
• Interrogazione orale (T-S) 
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e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE da parte degli studenti

Alcuni studenti si sono iscritti al corso pomeridiano di Lingua Inglese tenuto dall’International 
House all’interno dell’Istituto, per dare l’esame per la certificazione linguistica di livello B2 nel 
mese di Aprile. Purtroppo l’esame non ha avuto luogo, ma gli studenti hanno frequentato le lezioni 
pomeridiane da Novembre a Febbraio in presenza e successivamente a distanza 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)
Inizialmente le lezioni consistevano nell’assegnazione degli esercizi (legati alle abilità di Reading e 
Use of English) sul libro “Ready for Invalsi” Oxford, secondo i giorni di lezione in orario, con invio
di risposte da parte dell’insegnante per l’autocorrezione dei ragazzi e successivo contatto via mail, o
classroom, o persino whatsup, con gli studenti le cui risposte differivano da quelle corrette inviate 
dall’insegnante. Una volta ultimato il testo, veniva inviato il materiale audio autentico dell’unica 
intervista, rilasciata da Virginia Woolf, e preservata dalla BBC, seguita da produzione scritta da 
parte degli studenti a riguardo del tema proposto dall’autrice. In seguito, veniva postato il link del 
film Dubliners, tratto dall’omonimo racconto di Joyce, con richiesta di commento personale scritto. 
Con il 30 Marzo iniziavano le video lezioni sull’applicazione Meet, dapprima un’ora alla settimana 
sino a fine Aprile, poi a Maggio con 2 ore alla settimana. Durante le video lezioni venivano 
affrontati i Modernisti,in particolar modo James Joyce con Eveline e Ulysses e veniva svolto un 
ripasso generale. 
Gli studenti hanno partecipato molto attivamente nell’invio dei materiali scritti e richiesti al termine
delle attività di ricezione (audio e audio-video), e alcuni di loro hanno fatto una certa fatica a 
seguire e intervenire in vivavoce durante le lezioni per difficoltà di collegamento, di sovraccarico 
nella linea….insomma per problemi tecnici.    

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 
Nel corso del triennio più di terzo degli studenti ha conseguito una certificazione linguistica di 
livello B1 o B2 e un’alunna di livello C1

Il Docente
                                                                                                   Marina Di Bono
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Storia                                                                Docente : Michela Lorieri

N. di ore svolte entro il 24 febbraio – 39 
N. ore svolte in DAD – 13
(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati :  M. A: Banti “Il senso del tempo” ed. Laterza, vol. 3 
                               L. Corradini – A. Porcarelli “Nella nostra società” ed. Sei

Altri materiali : dispense e schemi esemplificativi, proiettore, computer, App, piattaforme social, 
rete Internet

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

                                                                                                    70                                 30

1.  Consapevolezza  del  carattere  interpretativo  dei  fatti  storici.  Oggettività  e  soggettività  nella
conoscenza storica
2. Acquisizione dell’importanza dell’individuazione di cause e concause, conseguenze a breve e a
lungo termine dei fatti storici
3. Contestualizzazione in senso diacronico e sincronico
4.  Conoscenza  della  pluralità  dei  fattori  che  concorrono  alla  comprensione  storica  (economia,
concetti giuridici, rapporti con l’ambiente…)
5. Distinzione fra storia e storiografia

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

• La Costituzione Italiana
• Imperialismo e prima guerra mondiale
• Il primo dopoguerra e la nascita dei totalitarismi

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

• Lezione frontale e lezione partecipata
• Lettura e commento di testi
• Videolezione
• Visione di filmati, documentari, webinar
• Attività di ricerca e di approfondimento individuale
• Uso di dispense e schemi esemplificativi

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- Verifica orale
- Verifica scritta (produzione di testi argomentativi)
- Verifiche formative in itinere
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e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

• Visione della diretta dell'intervento della senatrice Liliana Segre in occasione del Giorno della 
Memoria (Milano 20 gennaio 2020)

• Partecipazione alla lezione del prof. Pupo (Università di Trieste) sulle tematiche relative 
all'esodo e alle foibe (25 gennaio 2020)

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

L'attività di didattica a distanza si è svolta tenendo conto della particolare situazione emotiva della
classe, dovuta al momento di emergenza sanitaria, e degli eventuali disagi vissuti. Gli studenti sono
stati  accompagnati  nella  realizzazione  del  percorso  di  studi  cercando di  motivare  allo  studio  e
valorizzare le capacità di ciascuno, supportando al contempo chi presentava fragilità. 

La fase iniziale  della  DaD, relativa ai  primi  giorni  di  sospensione delle  lezioni,  si  è  realizzata
principalmente  attraverso  la  somministrazione  di  materiali  e  sulla  successiva  restituzione  con
valutazione  formativa.  A questo  fine  sono  stati  utilizzati  il  registro  elettronico  in  tutte  le  sue
funzioni,  le App, la posta elettronica. In seguito le attività sono proseguite attraverso lezioni in
videoconferenza con la partecipazione attiva degli studenti, attività di ricerca e di approfondimento
individuale,  esercitazioni,  letture  di  testi,  visione  di  webinar  su argomenti  specifici.  Sono state
adottate tutte le strategie didattiche volte alla valorizzazione delle eccellenze. 

Il programma, parzialmente decurtato in conseguenza del minor numero di ore a disposizione per le
lezioni (concordato con il Consiglio di Classe) e a causa delle difficoltà oggettive di adattamento ad
una  nuova  tipologia  di  relazione  tra  docente  e  studenti,  si  è  svolto  come  previsto.  Sono  stati
affrontati  i  seguenti  argomenti:  studio  delle  caratteristiche  dei  totalitarismi  nazista,  fascista  e
stalinista, analisi degli eventi causa dello scoppio della seconda guerra mondiale e descrizione delle
principali fasi del conflitto, analisi delle principali caratteristiche politiche, sociali ed economiche
del secondo dopoguerra. 

Nello svolgimento delle attività a distanza non si sono registrate particolari criticità, se non quelle
relative  alle  temporanee  difficoltà  di  connessione  da  parte  di  alcuni  studenti  o  dell'insegnante
dovute a problemi tecnici di connessione. Gli studenti hanno partecipato con puntualità e costanza
alle lezioni rispondendo positivamente alle attività proposte durante tutto il periodo di sospensione
della didattica in presenza, soprattutto nelle prime settimane di lavoro quando la notevole mole di
materiale fornito e le molteplici richieste da parte degli insegnanti che si sono sovrapposte hanno
reso particolarmente gravoso l'impegno. 

La Docente
                                                                                                  Michela Lorieri
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Filosofia                  
Docente : Michela Lorieri

N. di ore svolte entro il 24 febbraio – 57
N. ore svolte in DAD –  15
(alla data del documento)

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

Altri materiali :  dispense e schemi esemplificativi, proiettore, computer, App, piattaforme social, 
rete Internet

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

                80                                   20

• Problematizzare - Argomentare - Analizzare /interpretare 
• Riflettere sugli schemi concettuali della razionalità occidentale 
• Concettualizzare l’esperienza 
• Concettualizzare e storicizzare tematiche, domande filosofiche e testi 
• Dialogare: formazione al confronto, educare al dibattito cogliendo la dimensione intersoggettiva

e collettiva del pensiero 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

• La revisione del pensiero di Hegel
• La “filosofia del sospetto”: Schopenhauer, Nietzche, Freud
• Il positivismo

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

• Lezione frontale e lezione partecipata
• Lettura e commento di testi
• Videolezione
• Visione di filmati, documentari, webinar
• Attività di ricerca e di approfondimento individuale
• Uso di dispense e schemi esemplificativi

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

• Verifica orale
• Verifica scritta (produzione di testi argomentativi)
• Verifiche formative in itinere
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

L'attività di didattica a distanza si è svolta tenendo conto della particolare situazione emotiva della
classe, dovuta al momento di emergenza sanitaria, e degli eventuali disagi vissuti. Gli studenti sono
stati  accompagnati  nella  realizzazione  del  percorso  di  studi  cercando di  motivare  allo  studio  e
valorizzare le capacità di ciascuno, supportando al contempo chi presentava fragilità. 

La fase iniziale  della  DaD, relativa ai  primi  giorni  di  sospensione delle  lezioni,  si  è  realizzata
principalmente  attraverso  la  somministrazione  di  materiali  e  sulla  successiva  restituzione  con
valutazione  formativa.  A questo  fine  sono  stati  utilizzati  il  registro  elettronico  in  tutte  le  sue
funzioni,  le App, la posta elettronica. In seguito le attività sono proseguite attraverso lezioni in
videoconferenza con la partecipazione attiva degli studenti, attività di ricerca e di approfondimento
individuale,  esercitazioni,  letture  di  testi,  visione  di  webinar  su argomenti  specifici.  Sono state
adottate tutte le strategie didattiche volte alla valorizzazione delle eccellenze. 

Il programma, parzialmente decurtato in conseguenza del minor numero di ore a disposizione per le
lezioni (concordato con il Consiglio di Classe) e a causa delle difficoltà oggettive di adattamento ad
una nuova tipologia di relazione tra docente e studenti, si è svolto come previsto.
Seguendo tale modalità di lavoro è stato affrontato lo studio del modulo relativo all'epistemologia
nel  novecento  e  del  rapporto  fra  scienza  e  filosofia.  Partendo  dal  confronto  con  il  pensiero
positivista, sono stati analizzati il pensiero spiritualista di Bergson, le posizioni del neopositivismo,
il pensiero di Karl Popper, l'epistemologia post-popperiana, le riflessioni di Hans Jonas. 

Nello svolgimento delle attività a distanza non si sono registrate particolari criticità, se non quelle
relative  alle  temporanee  difficoltà  di  connessione  da  parte  di  alcuni  studenti  o  dell'insegnante
dovute a problemi tecnici di connessione. Gli studenti hanno partecipato con puntualità e costanza
alle lezioni rispondendo positivamente alle attività proposte durante tutto il periodo di sospensione
della didattica in presenza, soprattutto nelle prime settimane di lavoro quando la notevole mole di
materiale fornito e le molteplici richieste da parte degli insegnanti che si sono sovrapposte hanno
reso particolarmente gravoso l'impegno. 

La Docente

                                                                                                                                            Michela Lorieri
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  MATEMATICA Docente :  NICELLI ANTONELLA
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 78.  N. ore svolte in DAD: 30

Libri di testo utilizzati : Bergamini. Manuale blu 2.0 di matematica. Zanichelli. Vol.4B, 5

Altri materiali: materiali forniti dall’insegnante

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

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

75 25

Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo
algebrico 

75 25

Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo
differenziale

75 25

Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo
integrale.

75 25

Utilizzare  i  concetti  e  i  modelli  delle  scienze
sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare i dati

70 30

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

• Le successioni 
• Le funzioni e le loro proprietà
• I limiti delle funzioni
• La derivata di una funzione
• I teoremi del calcolo differenziale
• I massimi, i minimi e i flessi
• Lo studio delle funzioni

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

• Lezioni frontali
• Discussioni
• Approfondimenti
• Libri di testo 
• Correzione alla lavagna di esercizi assegnati per compito 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

• Interrogazione tradizionale
• Compito in classe tradizionale
• Prove di verifica strutturate scritte
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• Verifiche orali

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

Alcuni alunni hanno partecipato alle gare delle Olimpiadi di matematica e dei giochi organizzati 
dalla Bocconi 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Con la didattica a distanza sono stati svolti gli integrali e ripresi gli argomenti svolti con la didattica
in presenza, sia per ripassare gli argomenti già trattati sia come attività di recupero.
Agli studenti sono stati forniti materiali tramite argo, inizialmente, e poi con classroom. Le video
lezioni sono state fatte con meet di classroom. Sono state utilizzate anche risorse della Zanichelli e
altre  piattaforme  come  quizizz.  Fondamentale  è  stato  l’utilizzo  della  tavoletta  grafica  in
abbinamento con Jamboard
La partecipazione degli alunni è stata generalmente assidua ed attiva. 
Le difficoltà di connessione, da parte di qualcuno, hanno rappresentato la principale criticità.

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

Il  comportamento  è  stato  corretto  e  gli  alunni  si  sono mostrati  interessati  alle  lezioni  e  hanno
partecipano in modo attivo. Alla fine dell’anno scolastico la classe risulta eterogenea, è costituita da
un gruppo che possiede ottime o buone abilità e competenze, che riesce anche a risolvere problemi
complessi,  un altro  con abilità  e competenze almeno sufficienti,  che riesce a risolvere semplici
problemi, un ultimo gruppo che mostra ancora lacune, tra queste, anche quelle di tipo algebrico e/o
geometrico. Bisogna comunque evidenziare che la quasi totalità degli alunni ha sempre lavorato
con assiduità  e passione nonostante risultati non sempre positivi.

La  Docente
Antonella Nicelli
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  FISICA Docente :  NICELLI ANTONELLA
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 55.  N. ore svolte in DAD: 22

Libri di testo utilizzati: Amaldi. L’amaldi per i licei scientifici blu. Zanichelli. Volumi 2 e 3

Altri materiali: materiali forniti dall’insegnante

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

Formulare  ipotesi,  sperimentare  e/o  interpretare
leggi  fisiche,  proporre  e  utilizzare  modelli  e
analogie.

60 40

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

65 35

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

60 40

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

65 35

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

• Il campo magnetico
• L’induzione elettromagnetica
• Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
• Relatività dello spazio e del tempo.
• Relatività ristretta

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

- Lezioni frontali
- Discussioni
- Approfondimenti
- Libri di testo 
- Correzione alla lavagna di esercizi assegnati per compito 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

26



• Interrogazione tradizionale
• Compito in classe tradizionale
• Prove di verifica strutturate scritte
• Verifiche orali

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

Alcuni alunni hanno partecipato alle gare delle Olimpiadi di fisica 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Con la didattica a distanza sono stati svolti i seguenti argomenti: la dinamica relativistica, la crisi
della fisica classica, la fisica quantistica. Inoltre si sono ripresi gli argomenti svolti con la didattica
in presenza, sia per ripassare gli argomenti già trattati sia come attività di recupero.
Agli studenti sono stati forniti materiali tramite argo, inizialmente, e poi con classroom. Le video
lezioni sono state fatte con meet di classroom. Sono state utilizzate anche risorse della Zanichelli e
altre  piattaforme  come  quizizz.  Di  grande  aiuto  è  stata  la  tavoletta  grafica  in  abbinamento  a
Jamboard.
La partecipazione degli alunni è stata generalmente assidua ed attiva. 
Le difficoltà di connessione, da parte di qualcuno, hanno rappresentato la principale criticità.

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

Il  comportamento  è  stato  corretto  e  gli  alunni  si  sono mostrati  interessati  alle  lezioni  e  hanno
partecipano in modo attivo. Alla fine dell’anno scolastico la classe risulta eterogenea, è costituita da
un gruppo che possiede ottime o buone abilità e competenze, che riesce anche a risolvere problemi
complessi,  un altro  con abilità  e competenze almeno sufficienti,  che riesce a risolvere semplici
problemi, un ultimo gruppo che mostra ancora lacune, tra queste, anche quelle di tipo algebrico e/o
geometrico. Bisogna comunque evidenziare che la quasi totalità degli alunni ha sempre lavorato
con assiduità  e passione nonostante risultati non sempre positivi.

La  Docente
Antonella Nicelli
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

CLASSE 5D

Materia: disegno e storia dell’arte
Docente: Prof. Paolo Mazzoli
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 35
N. di ore svolte in DAD: 18

Il numero di ore a disposizione per lo svolgimento del corso, in totale 53, è stato considerevolmente
inferiore  rispetto  alle  previste  (66  ore),  ciò  ha  comportato  una  proporzionale  riduzione  degli
argomenti trattati rispetto a quanto previsto. Lo svolgimento dell’attività didattica a distanza, per
incentivare  la  partecipazione  dei  componenti  della  classe,  si  è  svolta  mediante  il  metodo della
Classe Capovolta o Flipped Classroom.
Libri di testo utilizzati:
Disegno:  "Corso  di  Disegno:  il  Formisani  –  volume  A:  costruzioni  geometriche,  proiezioni
ortogonali,  assonometria",  F.  Formisani,  Loescher  Editore;  "Corso  di  Disegno:  il  Formisani  –
volume B: prospettiva, disegno digitale, progetto architettonico e design", F. Formisani, Loescher
Editore;.
Arte: “arte viva plus – volume 4: dal seicento all'impressionismo”, AA. VV., Giunti T.V.P. Editori;
“arte viva plus volume 5: dal neoimpressionismo ai nostri giorni”, AA. VV., Giunti T.V.P. Editori.
Altri materiali:
Sono  state  utilizzate  brevi  dispense  e  una  serie  di  documenti  scaricabili  dal  sito  dipArte
(https://sites.google.com/view/diparte/home).

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

(20%)
Conoscenze:

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

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

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

Competenze:

1) essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente
e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi
descrittiva appropriata;

2) acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori
formali  non disgiunti  dalle intenzioni e dai  significati,  avendo come strumenti  di  indagine e di
analisi la lettura formale e iconografica;
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3) essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne
i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le
funzioni, la committenza e la destinazione.

Capacità:

1) capacità  di  individuare  i  principi  che  hanno  determinato  la  nascita  di  un  movimento  o  la
composizione di un’opera facenti parte del programma svolto; 

2) capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza
1) Pittura Romantica in Europa.
2) Realismo e Naturalismo in Francia: G. Courbet; E. Manet.
3) L’Impressionismo: C. Monet; E. Degas; P. A. Renoir; B. Morisot.
4) Architettura in ferro:  la  scuola di Chicago e la  nascita  del  grattacielo;  il  ponte e  le  nuove
tecnologie.
5) Piani urbanistici tra Ottocento e Novecento: Londra, Parigi, Vienna, Firenze.
6) L’architettura Art Noveau in Europa: A. Gaudì; la secessione Viennese; V. Horta; il Liberty in
Italia.
7) G. Klimt.
8) Oltre  l’impressionismo:  G.  Serat  e  P.Signac;  P.  Cézanne;  V.  Van Gogh;  P.  Gauguin;  H.  de
Toulouse Lautrec.
9) Il Futurismo.
10) La Pop Art ed il Graffitismo.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI  UTILIZZATI
Le lezioni sono state tutte svolte utilizzando gli strumenti informatici a disposizione nell’aula di
disegno e quindi mediante la proiezione di video ed immagini.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
1) Verifiche scritte mediante la somministrazione di test di tipologia B;

2) Presentazioni di approfondimenti personali;

3) Interrogazioni orali.

Le  interrogazioni  e  le  correzioni  dei  compiti  sono  avvenute,  il  più  possibile,  sollecitando  il
riconoscimento degli errori e l’autovalutazione secondo i criteri generali esposti agli allievi prima di
ogni singola prova.

e) ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE
Si è svolta la visita a Pisa per la mostra “FUTURISMO” tenutasi a Palazzo Blu.

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
I principali argomenti trattati sono stati:
1) Espressionismo in Francia e Germania.
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2) Picasso e la nascita del Cubismo.
3) Il Dadaismo e Surrealismo.
4) La Metafisica e de Chirico.
5) Le principali vie che hanno condotto all'Astrattismo.
6) La scuola di Parigi.
7) La Pop Art ed il Graffitismo.
8) Il Movimento moderno in architettura; l’architettura funzionalista; l'architettura organica. 

Lo  svolgimento  dell’attività  didattica  a  distanza,  per  incentivare  la  partecipazione  degli
alunni, si è svolta mediante il metodo della Classe Capovolta o Flipped Classroom. Quanto
sopra  ha  comportato  l’approfondimento  da  parte  di  ogni  studente  di  un  particolare
argomento  (preventivamente  introdotto  da parte  del  docente)  che  è  stato  illustrato  dallo
stesso alla classe.

 Il Docente
Sarzana, maggio 2020 Prof. Paolo Mazzoli
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Scienze naturali Docente : Valeria Belloni
N.  di ore svolte entro il 24 febbraio    56   –     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.
• Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
• Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale.

• Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, utilizzando un lessico specifico, 
corretto ed appropriato.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

• Struttura del DNA e dell’RNA
• Duplicazione e trascrizione del DNA
• Meccanismo di traduzione dell’mRNA
• Regolazione dell’espressione genica
• Struttura della cromatina e trascrizione
• Virus, batteri e plasmidi: strumenti per l’ingegneria genetica
• Tecniche per isolare, clonare e trasferire geni
• Tecniche per leggere e sequenziare il DNA
• Biotecnologie mediche e agrarie 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

• Lezioni frontali
• Lezioni partecipate
• Utilizzo di filmati e animazioni
• Utilizzo di presentazioni power point

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- verifiche formative: interventi degli alunni durante le lezioni
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e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Argomenti svolti:
- Minerali e rocce
- Struttura interna della Terra
- Deriva dei continenti, espansione dei fondali oceanici e tettonica a placche
- I fenomeni vulcanici e sismici

La didattica a distanza si è svolta attraverso video-lezioni sulla piattaforma Google Meet.
Agli allievi è stata proposta la lettura di uno dei due libri scritti da G. Maga (Virologo) dal titolo “
Occhio ai Virus” e “  Batteri spazzini e virus che curano come le biotecnologie riscrivono la
vita “.
Questa attività è riuscita a conigare uno degli aspetti (le biotecnologie) trattati nel programma con la
realtà che stavamo vivendo di emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus. Sul testo letto suc-
cessivamente quasi tutti gli allievi hanno redatto una relazione di riflessione.
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
Anno scolastico 2019/2020

Materia :  SCIENZE MOTORIE Docente : FRANCESCA LUCII
Classe: 5°Dscientifico
N. di ore svolte entro il 24 febbraio:  31h
N. ore svolte in DAD:7h

(alla data del documento)

Altri materiali : Palestra- Sala pesi per Fitness- Piscina-Piccoli e grandi attrezzi-
                               Spazi all’aperto annessi all’Istituto,Materiale informatico,Power Point

 

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

30(%)

• CONSOLIDAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI, COORDINATIVE E SENSO PERCETTIVE.   CON-
SAPEVOLEZZA DEL PROPRIO SVILUPPO CORPOREO E MUSCOLARE 

• MANTENIMENTO E MIGLIORARAMENTO DELL’ELASTICITA’ MUSCOLARE E DELLA FLESSIBILI-
TA’

•  CONOSCENZA REGOLAMENTI E VALORE DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA. PADRO-
NANZA DEI GESTI TECNICI  E    DEI BASILARI SCHEMI DI GIOCO

• CONOSCENZA DI BASE DELLE MODALITA’ DI ALLENAMENTO
• CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

• IL CORPO E IL MOVIMENTO

• STRETCHING

• GIOCHI SPORTIVI

• TEORIA DELL’ALLENAMENTO

• PREVENZIONE INFORTUNI

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

LEZIONI FRONTALI ESERCIZI INDIVIDUALI, A COPPIE, IN GRUPPO, ATTIVITA’ IN PISCINA ED ALL’APER-
TO: 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 SPECI-
FICI.

ESERCIZI PREPARATORI PER ILRISCALDAMENTO: PALESTRA, SPAZI ESTERNI, ATTREZZI SPECIFICI, 
INFORMAZIONI TEORICHE.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
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OSSERVAZIONE SISTEMATICA , PROVE OGGETTIVE, TEST MOTORI SPECIFICI 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…).

Video lezioni duranti le quali sono state affrontati argomenti vari, discussione in gruppo inviati 
documenti e Power Point.

1. Inviati link per facilitare l’attività di workout e fitness da svolgere a casa
2. Inviati pdf , analizzati testi, film legati allo sport e ai suoi campioni.
3. Analizzate schede di allenamento settimanali
4. Il doping ( presentazione Power Point ed componimento di un elaborato).
5. Attività pratica con esercizi di tonificazione a corpo libero a ritmo.

Le lezioni in questa parte dell’anno sono state rimodulate, quindi si svolgeva su una lezione alla 
settimana, la classe ha seguito con interesse e motivazione le attività presentate, partecipando con 
richieste, invii di materiale e anche con  attività di restituzione ed approfondimenti.

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE
HO LAVORATO CON LA CLASSE IN MODO CONTINUATIVO PER 3 ANNI SCOLASTICI.
SI E’ DIMOSTRATA DA SUBITO DISPONIBILE E COLLABORATIVA., NEI PRIMI  2 ANNI PERO’ ABBIAMO 
SVOLTO SOLO UN’ORA SETTIMANALE DI LEZIONE, COME PREVISTO DAL PIANO DI STUDI 
SCIENTIFICO BILINGUE.
GLI ALUNNI HANNO  PARTECIPATO CON INTERESSE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE  CHE SI SONO 
REALIZZATE CERCANDO SEMPRE  DI COINVOLGERE IL PIU’ POSSIBILE L’ALUNNA DISABILE.
IL COMPORTAMENTO E’ STATO SEMPRE CORRETTO.
 SICURAMENTE RAGGIUNTI GRAN PARTE DEGLI OBIETTIVI  PROGRAMMATI RELATIVI ALLA PRATICA 
MOTORIA SPORTIVA.

                                                
                                                                                              La  Docente

                                                                                               Francesca Lucii
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Sostegno                                                                Docente : Gianluca Ciullo

N. di ore svolte entro il 24 febbraio – 91
N. ore svolte in DAD – 34
(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati : 
• Storia - M. A: Banti “Il senso del tempo” ed. Laterza, vol. 3 
• Filosofia - N. Abbagnano – G. Fornero “La ricerca del pensiero” vol. 3A, 3B, 3C
• Scienze – Valitutti, Taddei, Maga, Macario, “Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, 

Zanichelli. Cristina Pignocchino Feyles, “Scienze della Terra A”, Società editrice internazionale
• Arte – Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi, “Le storie dell’arte”, vol. 3, HOEPLI                    

Altri materiali : riassunti, schemi esemplificativi, video, immagini.

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

                                                                                                    60                               40
Storia
• Sapere ricavare informazioni su un fatto storico da un testo e da fonti iconografiche attraverso la

modalità guidata.
• Acquisire una maggiore capacità di orientamento in una rete minima di coordinate cronologiche

e spaziali.
• Possedere  una  conoscenza  generale  di  alcuni  dei  principali  fenomeni  storici  del  periodo di

riferimento  (storia  contemporanea:  la  società  di  massa,  la  grande  guerra,  l’ascesa  dei
totalitarismi, ecc.).

Filosofia
• Sapere indicare i maggiori filosofi del periodo di riferimento (dalla seconda metà dell’Ottocento

alla metà del Novecento).
• Possedere una conoscenza generale di alcune delle principali tesi dei filosofi analizzati.

Storia dell’arte
• Sapere indicare i maggiori pittori del periodo di riferimento (metà Ottocento-metà Novecento)
• Conoscere alcune delle opere più significative degli artisti studiati.

Scienze
• Conoscere la struttura e le funzioni del DNA
• Conoscere le diverse tipologie di rocce e i processi che sono all’origine della loro formazione

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

Storia
• La Costituzione Italiana (i primi tre articoli)
• Imperialismo e prima guerra mondiale

Filosofia
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• Karl Marx
• La filosofia del sospetto: Schopenhauer, Nietzsche e Freud

Arte
• Romanticismo
• Realismo
• Impressionismo
• Post-impressionismo

Scienze
Il DNA e le biotecnologie

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

• Lezione frontale
• Videolezione
• Visione di filmati, documentari
• Uso di dispense e schemi esemplificativi
• Pc a scansione oculare
• Tabella Etran

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- Verifica orale (con domande a risposta multipla)

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

Nessuna 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Nella didattica a distanza si è proceduto a continuare il programma didattico delle varie materie –
mediante video-lezioni effettuate tramite la piattaforma Skype – scegliendo di volta in volta gli
argomenti più significativi o quelli che potessero maggiormente destare l’interesse dell’alunna. Gli
stessi argomenti sono stati opportunamente semplificati e calibrati sulla base delle capacità di Ilaria.
Per  quanto  riguarda  Storia,  sono stati  affrontati  i  seguenti  argomenti:  il  primo dopoguerra  e  il
sorgere  dei  totalitarismi,  le  principali  cause  dello  scoppio  della  seconda  guerra  mondiale  e  la
descrizione delle principali fasi del conflitto. In Filosofia, si è lavorato sui concetti essenziali della
filosofia di Bergson e di quella di Popper. Quanto a Storia dell’Arte, abbiamo affrontato le correnti
dell’Espressionismo,  dell’Art  Nouveau e del  Cubismo.  Infine,  in  merito  a  Scienze,  l’alunna ha
studiato le diverse tipologie di rocce e i loro processi di formazione, nonché la struttura dei vulcani.

Il Docente
                                                                                                  Gianluca Ciullo
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  SOSTEGNO                                                   Docente :  VALENTINA PAGANO
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 220.       N. ore svolte in DAD: 47 (alla data del documento)

Libri di testo utilizzati per singola materia:
Matematica: Bergamini. Manuale blu 2.0 di matematica. Zanichelli. Vol.4B, 5
Fisica: Amaldi. L’Amaldi per i licei scientifici blu. Zanichelli. Volumi 2 e 3
Inglese: D.Ellis “White Spaces” Vol.2 Loescher ed.
Spagnolo: Nessuno.
Italiano: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Vol 5.2,5.3, Paravia-
Pearson.
Latino: Garbarino-Pasquariello, Colores, vol.3, Paravia-Pearson.

Altri materiali: materiali semplificati forniti dall’insegnante per ciascuna disciplina, video,   
immagini, canzoni.

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

3) OBIETTIVI TRASVERSALI
4) Potenziare l’utilizzo di tutti i facilitatori

(computer,  tablet,  mimica  facciale)  per
incentivare e migliorare la comunicazione e la
capacità d’osservazione.

5) ITALIANO  –  LATINO  –  INGLESE-
SPAGNOLO

6) Migliorare  la  capacità  di  comunicare  i
propri  bisogni,  le  proprie  emozioni,  i  propri
pensieri  in  modo  sempre  più  autonomo  e
consapevole. 

7) Leggere e comprendere semplici testi in
Italiano di tipo narrativo/ informativo.

8) Produrre semplici testi in Italiano di tipo
descrittivo. 

9) Migliorare la  conoscenza della  struttura
della lingua italiana e arricchire il lessico. 

10)Acquisire  una sufficiente conoscenza di
una scelta ridotta e semplificata della letteratura
italiana,  latina,  inglese  e  spagnola  compresa
nella programmazione curriculare. 

11) Maturare  la  consapevolezza  che  la
conoscenza  della  lingua  straniera  è  uno
strumento  fondamentale  per  comprendere  la
cultura di altri popoli.

12)Conoscenza  degli  usi  e  costumi  della
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cultura inglese e spagnola.

13)MATEMATICA - FISICA
14)Dominare i concetti di piano cartesiano,

iperbole e parabola.

70 30

15)Conoscere le fasi del metodo scientifico
e  i  caratteri  generali  dei  fenomeni  elettrici  e
magnetici. 

70 30

16)Potenziare la capacità di osservare i 
fenomeni e favorirne l’apprendimento attraverso
un percorso dal concreto all’astratto.

60 40

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

MATEMATICA
• Il piano cartesiano (caratteri generali)

FISICA
• L’elettricità e i fenomeni elettrici (caratteri generali)

INGLESE
• Età vittoriana (caratteri generali)
• War poets, Sassoon, vita e commento una poesia
• Wilde, Orwell, Woolf, di ciascuno i caratteri generali e commento di alcune poesie scelte e 

romanzi, racconti.

SPAGNOLO
• Cervantes, Caballero, di entrambi caratteri generali e commento opere principali

ITALIANO
• La Scapigliatura, Il Positivismo, il Verismo (caratteri generali)
• Carducci, Verga, d’Annunzio, Pascoli, Svevo, di ciascuno vita e spiegazione delle opere 

principali, lettura di poesie scelte e trama delle opere principali, romanzi/racconti

LATINO
• Fedro, Seneca, Petronio, Marziale, Quintiliano, (caratteri generali), di ciascuno vita e 

spiegazione delle opere principali, lettura di poesie scelte e analisi delle opere principali, 
• Approfondimento sulla scuola a Roma.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
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4) Lezioni frontali
5) Videolezioni
6) Utilizzo di schede semplificate sui vari argomenti trattati per ciascuna disciplina
7) Video, film, immagini
8) Canzoni
9) Tabella etran e computer a scansione oculare

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

• Compito  in  classe  con  prove  scritte  strutturate,  risposte  vero/falso  o  con  possibilità  di
utilizzare la tabella etran e il computer a scansione oculare per rispondere.

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

Nessuna

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Con la didattica a distanza sono stati svolti i seguenti argomenti:
MATEMATICA
• La parabola e l’iperbole

FISICA
• Il magnetismo e i fenomeni magnetici (caratteri generali)

INGLESE
• Joyce, vita e caratteri generali e commento dei principali romanzi e lettura del racconto 

“Eveline”

SPAGNOLO
• Caballero, Calderon de la Barca, di entrambi è stata trattata la vita e commento opere principali
• Conoscenza aspetti generali della Spagna (geografia, politica, arte, cultura, costumi)

ITALIANO
• Pirandello, Saba, Montale, di ciascuno vita e spiegazione delle opere principali, lettura di poesie

scelte e trama delle opere principali, romanzi/racconti
• Dante, vita e conoscenza delle opere principali, sintesi dei tre canti, conoscenza finale del 

Paradiso.

LATINO
• Giovenale, Tacito (caratteri generali), di entrambi vita e spiegazione delle opere principali, 

lettura di poesie scelte e analisi delle opere principali, 
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Sono stati forniti materiali dei vari argomenti (schede semplificate) tramite Argo, inizialmente, e poi
con Classroom. 
Le video lezioni sono state fatte attraverso piattaforma Skype. 
Sono stati utilizzati video per illustrare meglio alcuni argomenti, e anche video di canzoni per la
lingua inglese e spagnola. 
La partecipazione è stata regolare. 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Nessuna

 La Docente
Valentina Pagano
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Lingua Spagnola Docente : Podestà Daria N. di ore svolte entro il 24 
febbraio 28 – N. ore svolte in DAD: 12

(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati :  Boscaini, G., “Letras Mayusculas -Literatura en lengua española con 
Historia y Arte” Loescher editore 2017

Altri materiali :  cvc.cervantes.es; (sobretodo lecturas paso a paso)

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

• Raggiungimento di comprensione ling. di livello C1    40%        60%
• Ragg. Elaborazione ling. Livello B2       80%.                                           20%

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

1. TAV passiva – comprensione 
2. TAV attiva – elaborazione
3. Linguaggio giornalistico, narrativo
4. Tecniche di memorizzazione

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

• Lettura testi in Lingua spagnola (Spagnolo di Spagna) e nelle sue varianti maggiormente diffuse,
• Lezioni attive e partecipative 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- Orale – parlato

- Scritto – aspetti grammaticali e rapidità traduzione ed eloquio in Tav attive

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

ibidem

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

La classe si è sempre dimostrata particolarmente attenta, attiva e propositiva nello svolgersi delle lezioni che sono 
risultate, pertanto, dense e scorrevoli. 

La Docente
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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
(alla data del documento)

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

Altri materiali : Articoli riviste 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI

• Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa

• 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

• IL TEMPO AGITO: questioni contemporanee e progetti di futuro
• IL TEMPO SOSPESO: vivere la paura, crescere la speranza

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

• Lezione frontale, lezione dialogata, dibattiti guidati.

 VERIFICA E VALUTAZIONE

- Partecipazione e interesse
- 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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Svolgimento del colloquio punto a) dell’art. 17 O.M. n. 10 del 16 maggio  2020

Come previsto dall’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 che indica le procedure per lo svolgimento
dell’Esame di Stato, in particolare riferimento all’art. 17 (articolazione e modalità dello svolgimento
del colloquio) si trasmetterà al candidato il materiale per la discussione dell’elaborato concernente
le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta (matematica e fisica),
in base alla tipologia concordata con ogni alunno (ricerca su un argomento o elaborato strutturato
nella  soluzione  di  problemi  e/o  quesiti).  Inoltre  è  stato  deciso  che  a  ciascun  candidato  verrà
assegnato un argomento diverso (oppure quesiti differenti relativi alo stesso problema), che sarà
trasmesso tramite posta elettronica dai docenti delle discipline di indirizzo entro il 1° di giugno,
come previsto dall’O.M.
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Allegato per il documento del 30 maggio 2020                                   classe 5 D S

Testi  di letteratura italiana per esame orale

G. Verga                 dalle  “Novelle rusticane”             Libertà
                                da “Vita dei campi”                      Fantasticheria – Rosso Malpelo
                                da  “I Malavoglia”                       capp.  I  IV  VII  XV

 
G. Carducci            da “Rime nuove”                          Idillio maremmano
                                                                                                                                                            

G. D'Annunzio       da “Alcyone”                                La pioggia nel pineto
                                                                                   
                               da “Il piacere”                               Libro III  cap. II                            
                                                                                      Libro III cap.  III

G. Pascoli               da   “Myricae”                             Arano, X Agosto , Novembre

                                dai “Poemetti”                             Italy

                                dai “Canti di Castelvecchio”       Il gelsomino notturno

                                Discorso di Pascoli (Barga)         La grande proletaria si è mossa

L. Pirandello          da “Novelle per un anno”             La trappola – Il treno ha fischiato

                               da “Il fu Mattia Pascal”                capp. VIII – IX – XII – XIII

                               da “Uno, nessuno, centomila        Nessun nome       
                                                                 
                               da “ Enrico IV”                             Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile

I Svevo                      da “La coscienza di Zeno”                    capp. III – IV – VI – VII – VIII

U. Saba                     dal “Canzoniere”                                   La capra -  Trieste -  Amai -  Città vecchia -  Ulisse -  
                                                                                                Teatro  degli Artigianelli

G. Ungaretti             da “L'allegria”                                        In memoria – Il porto sepolto – Veglia – I fiumi –
Sono                   
                                                                                                 una creatura – San Martino -  Mattina – Soldati

                                               
E: Montale                 da “Ossi di seppia”                              I limoni – Non chiederci la parola – Meriggiare
pallido e                    
                                                                                                assorto – Spesso il male di vivere – Cigola la
carrucola nel 
                                                                                                 pozzo – Casa sul mare

                                    da “Le occasioni”                               Dora  Markus – La casa dei doganieri
                                                                                  
                                            
                                    da “La bufera ed altro”                        La primavera   hitleriana – Il sogno del prigioniero

P. Levi                        da “Se questo è un uomo”                   L'arrivo nel lager – Il canto di Ulisse
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   Sarzana, 25/05/2020                                                                                                                            La docente

                                                                                                                              Paola  Paolini
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
(La firma non è necessaria perché il CdC è stato realizzato in remoto)

N. MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Lingua e Letteratura Italiana Paola Paolini

2 Lingua e Letteratura Latina Paola Paolini

3 Lingua e Letteratura Inglese Marina Di Bono

4 Storia Michela Lorieri

5 Filosofia Michela Lorieri

6 Matematica Antonella Nicelli

7 Fisica Antonella Nicelli

8 Disegno e Storia dell'Arte Paolo Mazzoli

9 Scienze Valeria Belloni

10 Scienze Motorie Francesca Lucii

11 Discipline di sostegno -  area
umanistica

Gianluca Ciullo

12 Discipline di sostegno – area
scientifica

Valentina Pagano

13 Lingua e Cultura Spagnola Daria Podestà

14 IRC Angela Diamanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sarzana, 30 maggio 2020
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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.
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