
1 
	

             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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del Consiglio di Classe 
 

30 maggio 2020 
 

 

  

 
 

CLASSE 5^ sez. E 

Liceo Scientifico 

curvatura linguistica 

 
 
 

Anno Scolastico 2019/2020     





2 
	

 

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.9 

 
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 e sussidi didattici utilizzati 
 

 
Pag.13 

 
ALLEGATO 2 – Elenco testi per il colloquio di Italiano  

 
Pag.42 

 
ALLEGATO 3 – Modalità per l’attribuzione degli elaborati di Matematica e Fisica 
 

 
Pag.44 

 
APPENDICE NORMATIVA 

 
Pag.45 

 
 
 
  

  



3 
	

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5E, costituita da 18 studenti, di cui 9 maschi e 9 femmine; questo gruppo si è mantenuto 

inalterato nel triennio salvo l'inserimento nell’ultimo anno, di due studentesse provenienti da una 

scuola privata, e, tra il terzo e il quarto anno, il ricongiungimento alla quarta della sezione a indirizzo 

sportivo di un piccolo gruppo di studenti che appartenevano alla curvatura sportiva. 

Gli allievi hanno personalità piuttosto diversificate la cui sensibilità e vivacità culturale ha originato 

un gruppo unito e solidale che ha condiviso il processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso 

le attività curricolari, sia partecipando alle varie esperienze proposte dai singoli insegnanti. Gli alunni 

mostrano un atteggiamento reciprocamente rispettoso, e all'interno del gruppo non si evidenziano 

particolari affinità fra nuclei più ristretti.  

La classe ha manifestato nel complesso un atteggiamento educato e collaborativo con i docenti e una 

buona partecipazione al dialogo educativo. La frequenza, in generale, è risultata regolare. I rapporti 

con le famiglie sono stati in generale proficui e collaborativi.  

Sul piano dei risultati si sono evidenziate tre fasce di livello: un primo gruppo di alunni, costituito da 

una parte della classe, motivati, desiderosi di migliorare, capaci di cogliere e di rispondere in modo 

adeguato agli stimoli culturali proposti dal Consiglio di Classe, i cui risultati sono sempre stati buoni 

od ottimi; un secondo gruppo il cui rendimento si attesta su valori discreti; un terzo gruppo, esiguo, 

che in alcune discipline ha avuto bisogno di maggiori sollecitazioni e di interventi mirati per il 

recupero e ha raggiunto gli obiettivi in modo parziale e differenziato.  

Tutti i docenti hanno condiviso l’opportunità di sfruttare le attitudini positive dei discenti e la loro 

partecipazione alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti, per orientarli a raggiungere una maggiore 

consapevolezza delle proprie risorse e gli studenti, da parte loro, hanno, nel complesso, dimostrato di 

accogliere pienamente tale progetto impegnandosi nel suo raggiungimento.  
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COORDINATORE: Prof. Greco Luciani Sergio 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE 
MATERIA INSEGNATA 

 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Steardo Lorenzo  IRC/Att.alternativa  X X 

\ Attività alternativa all’IRC    

Scaioni Ines Italiano   X 

Scaioni Ines Latino   X 

Cargiolli Sandra Storia   X 

Cargiolli Sandra Filosofia   X 

Marina Di Bono Lingua Straniera X X X 

Elena Roffo Matematica   X 

Sergio Greco Luciani Fisica X X X 

Vincenza Campisi Scienze   X 

Igor Bellati Disegno e Storia dell’Arte  X X 

Francesca Lucii Scienze motorie  X X 

Marina Francisco Seconda lingua (francese) X X X 

Davide Ricci Sostegno X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi: 

Tra il terzo e il quarto anno, il gruppo classe è stato notevolmente alleggerito in quanto è stato tolto 

un gruppo di studenti che appartenevano alla curvatura sportiva, essendo cambiate le condizioni 

rispetto all’anno in cui si erano iscritti.  

Fra il quarto e il quinto anno il consiglio di classe è sensibilmente mutato nella sua componente 

docente e ciò ha comportato un adattamento da parte degli studenti a diversi metodi di lavoro. Dopo 

una fase di iniziale assestamento, gli alunni hanno imparato a lavorare secondo le nuove modalità.  

Negli anni, gli studenti hanno raggiunto gradualmente una maggiore consapevolezza di sé e del loro 

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

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

partecipazione degli alunni a tutte le attività scolastiche coinvolgendoli in modo attivo nel processo 

di insegnamento-apprendimento. I risultati sono stati diversificati ma apprezzabili: i ragazzi hanno 

partecipato alle lezioni con curiosità per i temi trattati e con discreta motivazione; hanno condiviso 

l’esigenza della costruzione di un dialogo formativo realmente educativo, anche se in maniera 

differente e in conformità alla propria specificità individuale, ed espresso il loro spessore interiore 

prendendo parte, per esempio, a tante esperienze di carattere culturale e solidale che sono state offerte 

loro nel corso del triennio.   

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento hanno visto gli studenti partecipare a una 

serie di attività molto varie fra loro, organizzate in progetti coordinati dal consiglio di classe tramite 

il coordinatore dell’alternanza: progetti di collaborazione nell’ambito del sociale (attività nelle 

Pubbliche assistenze e nei Grest) e in iniziative culturali a livello locale (Festival della Mente), 

progetti di carattere sportivo, progetti mirati al potenziamento delle competenze trasversali a contatto 

con il mondo del lavoro in importanti aziende del territorio o in istituti scolastici pubblici o privati.  

L’entusiasmo con il quale gli studenti hanno intrapreso le attività di PCTO ha permesso loro di 

superare anche notevolmente il monte ore previsto arricchendo il proprio portfolio di valide 

esperienze formative. 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, dovuta alla diffusione della pandemia 

da Covid-19, i docenti, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e interne all'istituto, hanno proposto 

una didattica a distanza finalizzata al mantenimento di un contatto con gli studenti, alla garanzia del 

diritto allo studio e al completamento del percorso educativo nelle singole discipline. Tutti gli studenti 

hanno partecipato in maniera piuttosto regolare alle attività proposte (video-lezioni, compiti condivisi 

sulla piattaforma digitale di Classroom e sul registro elettronico). Le difficoltà tecniche nei 
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collegamenti riscontrate da alcuni di loro sono state significative ma non hanno impedito la 

prosecuzione di un percorso didattico nel complesso regolare.  

 

- Partecipazione al dialogo educativo 

Gli insegnanti del consiglio di classe ritengono che il livello medio della classe, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, sia abbastanza soddisfacente e i risultati conseguiti da ogni 

studente scaturiscono, oltre che dall’efficacia dell’azione didattica, dall’impegno che ciascuno di loro 

ha profuso, dalle attitudini e dalle capacità individuali. Di conseguenza, gli esiti sono distinti sia a 

livello di discipline – si vedano le relazioni individuali dei docenti – sia per quanto riguarda il grado 

di autonomia metodologica raggiunta dagli studenti. La classe ha conseguito, quindi, sia dal punto di 

vista metacognitivo che cognitivo, risultati discreti, nonostante l’eterogeneità, permettendo di vivere 

le attività educative e didattiche come un “luogo” di incontro con sé e gli altri.   

 
• La classe è composta da 18 studenti: n. 9 maschi e n. 9 femmine  

 
 

PROSPETTO EVOLUTIVO 
 

CLASSE Iscritti 
 

(N. studenti) 

Promossi 
Giugno 

(Numero) 

Promossi 
Settembre 
(Numero) 

Non 
Promossi 
(Numero) 

Ritirati 
 

(Numero) 
3a 22 16 5 0 1 

4a 16* 13 3 0 0 

5a 18     

* Tra il terzo e il quarto anno, 5 studenti sono stati trasferiti in un'altra sezione  
 

• 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 
Lingua e letteratura italiana x   
Lingua e cultura latina  x   
Storia  x  
Filosofia  x  
Matematica x    
Scienze  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 

30% 70% 

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 

40% 60% 

 
 
 
 
 

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, aveva programmato di proporre agli studenti la 

trattazione inter-disciplinare di un argomento dal titolo “Il modello”. La brusca interruzione delle 

attività didattiche in presenza ha reso molto difficile, vista la riduzione delle ore disciplinari in video-

lezione a circa il 50%, l’attuazione di tale progetto. 
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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 “Friday for future” (sciopero per il clima del 
27 settembre 2019) 

Discipline scientifiche 

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

Discipline scientifiche 

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

Discipline scientifiche, storico-filosofiche, 
IRC 

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 
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Gli studenti, nel corso del triennio, ma soprattutto nel corso del terzo anno nel quale hanno voluto 

concentrare la maggior parte delle attività di alternanza scuola-lavoro, hanno svolto i 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 

Interscholas Classe terza 2017-2018 Italiano, 
matematica e 
lingua inglese 

ISA 13 - Sarzana 

Propedeutica al Francese in 
5° elementare 

Classe terza 2017-2018 Francese ISA 13 - Sarzana 

Quo Vado Classe terza 2017-2018 Tutte ASL - La Spezia 
Imparare seguendo le proprie 
passioni - Sport  

Classe terza 2017-2018 
 

Scienze motorie Sarzana, Lerici, S. 
Stefano Magra 

Imparare a contatto con 
mondo del lavoro 

Classe terza 2017-2018 
 

Tutte Sarzana, La Spezia 

Imparare con gli altri – 
Pubblica Assistenza  

Classi terza e 
quarta 

2017-2018 
2018-2019 

Tutte PA Sarzana e PA 
Luni 

Imparare collaborando con 
con gli altri – GREST  

Classe terza  2017-2018 
 

Tutte Diocesi La Spezia, 
Sarzana, Lerici 

Imparare con gli altri – 
Campus Ecole  

Classe terza  2017-2018 
2018-2019 

Lingua francese Sarzana 

Viaggio studio in Australia Classe terza 2018-2019 Lingua inglese Australia 
Work experience Youth 
Mobility KBM 

Classe quarta 2018-2019 Discipline 
tecnico-
scientifiche e 
lingua inglese 

Londra 

Festival della Mente Classe terza 2017-2018 Tutte Sarzana 
Ambasciatori dell’arte Classe terza 2017-2018 Storia dell’arte Comune di Calice 

di Cornoviglio (SP) 
Tutoraggi ai Giochi 
matematici 

Classe terza 2017-2018 Matematica ISA 13 - Sarzana 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Progetti PTOF 
Esperienze svolte 

 

Attività integrative e/o di recupero Sportello Help (per tutta la durata del triennio) 

Viaggi d’istruzione e visite guidate Classe terza: Roma 

Classe terza: Siena 

Classe quarta: Viaggio d'istruzione alla scoperta della Roma barocca 

Classe quinta: visita della mostra “Senza atomica” presso il Castello 

di Terrarossa 

Altre attività/iniziative extracurriculari Interact 
 
Conferenza sull’Ibernazione 
 
Spettacolo teatrale: “Il custode delle voci: Boccaccio e Bertolani” 
 
Progetti di legalità organizzati dall’associazione Libera 

Attività sportiva/competizioni nazionali Corsa campestre 

Campionati studenteschi provinciali e regionali di calcio a 11 
Partecipazione a gare disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Partecipazione ai giochi di Archimede, olimpiadi della biologia, 

olimpiadi di matematica e di fisica 

Partecipazione a convegni/seminari Conferenza sul dissesto idrogeologico (dott. Mario Giannoni) 

Giorno del ricordo (Università di Trieste) 

Esperienze di Intercultura  

Scambi culturali Viaggio di studio in Australia 

La classe ha ospitato una studentessa  

proveniente dagli Stati Uniti per circa un anno scolastico in quarta 

Stage formativi all’estero Work Experience Youth Mobility KBM 
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DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA COVID 19 

 

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

Ogni docente, 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 concordato fra i docenti del consiglio di classe in ottemperanza alla circolare n.95, che 

invitava i docenti coordinatori di classe “a monitorare la distribuzione equilibrata delle attività 

proposte e farsi portavoce fra i docenti del cdc dell’organizzazione settimanale delle attività al 

fine di offrire alle classi l’occasione di usufruire del proprio diritto allo studio”, l’orario 

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

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
08:00 – 08:50 fisica   italiano matematica 
08:50 – 09:50 latino  arte fisica matematica 
09:50 – 10:45 filosofia scienze italiano ed. fisica filosofia 
11:00 – 11:50 inglese storia italiano  scienze 
11:50 – 12:40  francese    

 

• 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 

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 
 e sussidi didattici utilizzati 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

CLASSE 5 SCIENTIFICO SEZ.E 
 
Materia : ITALIANO  Docente : prof. SCAIONI   INES   
N. di ore svolte entro il 24 febbraio:    76                      
N. di ore svolte in DAD: 42       
 
Libri di testo utilizzati :  
 C.Baldi- S. Giusso – M.Razetti: Il piacere dei testi- Ed. Paravia- voll. 5-6. 

La Divina Commedia di Dante Alighieri S.E.I. 
 

Altri materiali :  Testi d’Autore   
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti Raggiunti  
        totalmente 95(%) parzialmente 5(%) 
  
CONOSCENZE 
 

• conoscere i principi della comunicazione  e le differenti tipologie testuali 
• conoscere la specificità del linguaggio letterario 
• conoscere le diverse tipologie di testo e i corrispondenti criteri di analisi 
• conoscere le relazioni contestuali in cui si inserisce lo specifico letterario 
• conoscere, attraverso l’analisi dei Testi d’Autore, l’evoluzione del pensiero dalla fine del  

XIX alla prima metà del  XX secolo 
• conoscere i legami interdisciplinari connessi allo specifico letterario 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 
              

• saper analizzare il testo letterario (parafrasare, riformulare, individuare le tematiche e 
le scelte formali) 

• saper confrontare testi affini e saper operare confronti intertestuali 
• sapersi esprimere con linguaggio settoriale specifico 
• comprendere le richieste e rispondere in maniera pertinente e chiara 
• stabilire connessioni critiche tra informazioni testuali ed extratestuali 
• saper elaborare un’argomentazione anche interdisciplinare 
• saper produrre testi scritti nelle modalità previste dall’esame di Stato. 
• saper rielaborare criticamente un testo letto 
• saper analizzare testi di diversa tipologia anche al di fuori dello specifico letterario 

         
 La classe ha complessivamente raggiunto con buoni/ottimi risultati  tali competenze, mostrando 
disponibilità e impegno costante nell’affrontare e gestire le diverse tematiche proposte. 
 
CAPACITA’ 
 

• Maturare la capacità di usare efficacemente la lingua a seconda delle diverse esigenze 
comunicative  

• Di riflesso, capacità di analisi, sintesi e valutazione dei testi letterari nelle diverse tipologie 
• Capacità di sostenere una propria motivata argomentazione 
• Capacità di operare in autonomia collegamenti interdisciplinari 
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• Leggere e comprendere testi scritti e orali di vario tipo e interpretare criticamente i principali 
nuclei concettuali. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e alla propria 
soggettività. 
 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
 
 Contesto storico II° Ottocento 
 
 Modulo: la nascita della lirica moderna , I simbolisti francesi-  la poetica del Decadentismo. 
C.Baudelaire, A.Rimbaud, Verlaine 
 
Modulo :l ruolo degli intellettuali nell’Italia postunitaria; ideologie, istituzioni, generi. 
 La  “SCAPIGLIATURA”: caratteri di un movimento. 
.  
Modulo: Il canone della “narrazione impassibile”; il Naturalismo francese, le premesse filosofiche. 
E.Zola:” Il romanzo sperimentale”, la nuova estetica. 
:IL  VERISMO  : G.Verga. 
 
 Modulo :La poetica del Decadentismo, 
G.Pascoli 
G. D’Annunzio:   
 
 Modulo: IL  PRIMO  NOVECENTO:   il  contesto,  lo  specifico  letterario.  
LA  NASCITA  DELL’AVANGUARDIA  E  IL  FUTURISMO 
  F.T.Marinetti, “ 
La “Linea del crepuscolo” 
M.Moretti,  
G.Gozzano:  
 
 Modulo: La svolta radicale della narrativa, il teatro, due casi a confronto.  
I. Svevo:   
L.Pirandello:   
 
DANTE  ALIGHIERI: “  Lettura di canti del “PARADISO”,   
 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata- discussione  
• Lettura – analisi guidata/autonoma dei testi 
• Approfondimenti interdisciplinari 
• Esercitazioni scritte e orali 
• Analisi di testi letterari 
• Libri di testo 
• Testi di Autore 
• Internet 

 
 
 



16 
	

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

• Verifiche sommative scritte/orali, alla fine di una U.D. o di significative sequenze di 
apprendimento  per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• Verifiche formative orali 
• Prove scritte in previsione della Prima prova dell’Esame di Stato 

 
e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  
 

• Visione di film/opere teatrali d’Autore 
• Partecipazione ad incontri seminariali organizzati dall’Istituto 

 
f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli alunni, criticità, ecc.) 
 
    Modulo:                         
LETTERATURA  TRA  LE  DUE  GUERRE: il  contesto,  lo  specifico  letterario. 
La lirica in Italia 
G.Ungaretti:  
E.Montale:  
U.Saba  
Dante Alighieri: Canto XXXIII “Paradiso” 
Metodologie e strumenti utilizzati: Lezione dialogata, analisi comparata con testi/problematiche  
della Letteratura latina. 
Tramite la piattaforma  SKIPE è stato possibile l’approccio interattivo degli alunni. 
Nonostante la particolarità del momento non sono emerse criticità, anzi la Classe ha mostrato e 
confermato  interesse,  impegno costante, disponibilità al dialogo educativo, mostrandosi partecipe 
e propositiva di fronte alle diverse tematiche proposte, come confermano i risultati individualmente 
raggiunti. 
Oltre a SKIPE , utilizzato secondo l’orario curricolare, si è condiviso in parallelo  il rapporto con la 
Classe attraverso CLASSROOM,  dove gli alunni hanno potuto trovare materiale, indicazioni 
programmatiche oltreché la possibilità di intervenire con comunicazioni. 
 
 
 

Sarzana, 15/05/2020 
 

 
          Il Docente 
                                                                                    Prof.ssa  Ines Scaioni 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

CLASSE 5 SCIENTIFICO SEZ.E 
 
 

Materia :  LINGUA E CULTURA LATINA    Docente : prof. Scaioni Ines  
N. di ore svolte entro il 24 febbraio:  38     
N. di ore svolte in DAD:  21    
 
Libri di testo utilizzati : G. Garbarino – L. Pasquariello:  “Colores” vol 3. Ed: Paravia 
 
Altri materiali : fotocopie   
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   Raggiunti  Raggiunti  

totalmente 90(%) parzialmente 10(%) 
 

Conoscenze  
• Conoscenza delle linee generali della letteratura latina dalla prima età dei Flavii all’ impero 

cristiano 
• Conoscenza delle opere più significative degli autori 
• Consolidamento della conoscenza delle strutture  morfosintattiche della lingua 
• Conoscenza dei rapporti contestuali dello specifico letterario 

 
Competenze 

• Analizzare anche in autonomia attraverso traduzione  testi d’autore 
• Valutare  con riferimenti interdisciplinari le tematiche dei testi esaminati 
• Cogliere gli aspetti stilistici caratterizzanti del testo 

 
Capacità 

• Tradurre i testi cogliendo la funzione espressiva della lingua letteraria 
• Collocare lo specifico testuale in riferimento al contesto storico-culturale 
• Definire possibili confronti tra cultura antica e contemporanea per cogliere affinità e 

differenze  
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  - Didattica in presenza 
 

• Fedro 
• Seneca 
• Petronio 
• Lucano 
• Marziale 
• Giovenale 
• Tacito 

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Lezione frontale, lezione dialogata, traduzione guidata, testi originali con traduzione a fronte. 
Analisi comparata con tematiche della letteratura italiana moderna/contemporanea. 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Traduzione -  analisi del testo – analisi comparata con  testi di Letteratura italiana 
Verifiche orali 
 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli alunni, criticità, ecc.) 
 

• Quintiliano 
• Apuleio 
• Agostino 

 
Metodologie e strumenti utilizzati: Lezione dialogata, traduzione guidata, analisi comparata con 
testi/problematiche  della Letteratura italiana. 
Tramite la piattaforma  SKIPE è stato possibile l’approccio interattivo degli alunni. 
Nonostante la particolarità del momento non sono emerse criticità, anzi la Classe ha mostrato e 
confermato  interesse,  impegno costante, disponibilità al dialogo educativo, mostrandosi partecipe 
e propositiva di fronte alle diverse tematiche proposte, come confermano i risultati individualmente 
raggiunti. 
Oltre a SKIPE , utilizzato secondo l’orario curricolare, si è condiviso in parallelo  il rapporto con la 
Classe attraverso CLASSROOM,  dove gli alunni hanno potuto trovare materiale, indicazioni 
programmatiche oltreché la possibilità di intervenire con comunicazioni. 
 
 
Sarzana 15/05/2020        Il Docente 
                                                                                    Prof.ssa  Ines Scaioni 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

Classe 5E scientifico 

Materia: STORIA  Docente: Sandra Cargiolli   

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 42 

N. di ore svolte in DAD: 13 (al giorno 11/05/2020) 

Libri di testo utilizzati: Il senso del tempo, voll.2-3. A. Banti - Laterza  
 
Altri materiali: Fotocopie, testi Biblioteca, PPT, Internet, filmati, appunti 
  
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Totalmente % Parzialmente % 
   

1. Cogliere i nodi che caratterizzano il passaggio tra epoche 
diverse e le cesure storiche che condizioneranno la storia tra la 
seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. 70% 30% 

2. Conoscere teorie e modelli politici ed economici diversi. 
Confrontare tra soluzioni diverse rispetto alla crisi economica. 
Confrontare democrazia e totalitarismi. Confrontare diversi 
modelli totalitari. 

80% 20% 

3. Cogliere affinità e differenze tra modelli politici ed economici. 
Saper confrontare concezioni ideologiche. Cogliere gli 
elementi fondanti della democrazia e della sua crisi. 80% 20% 

4. Conoscere i principali nodi politici ed economici che 
caratterizzano la storia europea ed extraeuropea nella prima 
metà del ‘900. 75% 15% 

5. Saper confrontare tra tesi storiografiche diverse. Distinguere 
tra fatti e interpretazioni 70% 30% 

6. Conoscere le radici politiche ed economiche della 
contemporaneità 80% 20% 

7. Conoscere i passaggi fondamentali della nostra storia ai fini di 
una più consapevole cittadinanza 75% 15% 

8. Acquisire la capacità di orientarsi tra i principali nodi 
problematici della contemporaneità a livello europeo e globale. 70% 30% 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

1. Economia e politica nel XX secolo 
2. Imperialismo e Società di massa  
3. La prima guerra mondiale 

Dalla Belle Epoque alla I Guerra mondiale. 1870-1900. Problemi e contraddizioni della società di 
massa. Dal positivismo all'irrazionalismo. Il tramonto della centralità dell'Europa  

3. I totalitarismi e le Costituzioni. Dalla rivoluzione russa allo stalinismo.  
4. La crisi del liberalismo e del liberismo. Il periodo tra le due guerre: aspetti politici ed 

economici. 
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5. Economia XX-XXI sec. 
Economia e crisi XX e XXI secolo. 1929-1945. Sistemi economici e crisi economica, 
interventismo statale e nazionalizzazione dell’economia.  

Cause e conseguenze dell'età dell'oro 1950-1970 
Dal miracolo economico alla crisi degli anni '70 (cenni alla nascita della CECA e della CEE), 
Welfare State.  
La politica neoliberista di Reagan  
1970-1990 Approfondimento. Elementi critici dello sviluppo economico italiano e debito 
pubblico, specificità del Made in Italy piccola e media impresa in Italia, economia mista, crisi e 
risanamento (privatizzazioni) superamento della crisi. Alcuni concetti chiave: Speculazione 
finanziaria, spread, titoli di Stato, derivati, BCE ect., alcuni settori chiave dell’economia 
alternativa. Globalizzazione economica e governance economica, crollo economico e finanziario 
XXI sec. 
Europa 2020. Green economy e nuovi orizzonti ecosostenibili. L'industria 4.0 
6. Il liberalismo e la sua crisi. L'Italia fascista e le sue guerre 

Video: AUSMERZEN (I parte, eugenetica e razzismo) di Marco Paolini 
LA RUSSIA DAI ROMANOV A STALIN doc. storico, Istituto Luce 

7. Cittadinanza e Costituzione. * I temi concernenti il percorso di Cittadinanza e 
Costituzione sono stati affrontati attraverso un continuo confronto con gli argomenti 
affrontati durante le lezioni. Principi fondamentali e struttura della Costituzione (artt. 1-
12)  

 
 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Testi e manuali, fotocopie, filmati, Internet, Lim, PPT.  
2. Lezione frontale, discussione guidata, video lezioni 
3. Problem solving 
4. Conferenze di esperti esterni 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Prove domande aperte  
2. Interrogazione breve  
3. Interrogazione dialogata 
4. Intervento durante la lezione  
5. Commento a un testo 
6. Colloquio 
7. Saggio argomentativo 
8. Esposizione sull’argomento di ricerca 

 
e) ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE  
La classe è stata coinvolta in alcuni incontri relativi al percorso di Cittadinanza e Costituzione: 
25 gennaio ore 10.30 incontro sulla questione Fiumana con il prof. Pupo, docente dell’Università di 
Trieste 
Iniziative proposte dal Cantiere della Legalità  
 
 
f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
Argomenti 

1. Sistemi totalitari e mass media.  
Politica, Economia, Società. Propaganda nei regimi totalitari (la regia di L. Riefenstahl) 
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2. Estetizzazione della politica. La propaganda di regime e i nuovi strumenti tecnologici, 
l’indottrinamento dei giovani e il controllo delle masse. (Nazismo e fascismo) 

3. Storiografia:  
a. Totalitarismi a confronto  
b. Totalitarismo e democrazia (libertà, giustizia, verità). La Repubblica di Weimar. 

Documenti (artt. Costituzione di Weimar, Mein Kampf, Carta del lavoro 1927 …) 
4. La Seconda Guerra mondiale. La Resistenza e la fine della guerra 
5. Il secondo dopoguerra e la nascita della Repubblica Italiana 

(alcuni argomenti relativi al periodo del dopoguerra saranno completati nel mese di maggio) 
8. Cittadinanza e Costituzione. * artt. 1-12, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 83, 85, 87, 90  

Filmografia:  INTERVISTA A LENI RIEFENSTAHL (in inglese) 

Documentario: La storia di Berlino 1945. Da capitale del Reich alla conquista delle 
truppe sovietiche (da La storia siamo noi, Rai) 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
1. 2. 3. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
1. … 2. ….  3. ….  4.  …. 
5. Esposizione sull’argomento di ricerca 

 
L’utilizzo della DAD ha permesso di continuare lo svolgimento del programma con una certa 
regolarità, grazie anche alla presenza costante degli studenti. La partecipazione e l’attenzione, in 
alcuni casi, sono risultate più significative rispetto alle lezioni in presenza. La possibilità di 
usufruire della rete e delle applicazioni della video lezione, così come l’opportunità di accedere 
velocemente alla documentazione filmica e non, hanno senza dubbio implementato le possibilità di 
introdurre e di analizzare le diverse tematiche, con un confronto più diretto anche con la realtà 
contemporanea.  
Criticità: qualche studente ha avuto qualche problema nel mantenimento della connessione. 
 
 
 
 
          La Docente 
          Prof.ssa Sandra Cargiolli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
Classe 5E scientifico 

Materia: FILOSOFIA  Docente: Sandra Cargiolli   

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 47 

N. di ore svolte in DAD: 13 ore (al giorno 11/05/2020) 

       

Libri di testo utilizzati: La Ricerca del pensiero, N. Abbagnano, Paravia. Vol. 2B e 3A-B  
Fotocopie (Abbagnano) su H. Jonas, su Arendt, F. Nietzsche (manuale Massaro, vol. 3), su Scuola 
di Francoforte e Dialettica dell'Illuminismo in Horkheimer e Adorno, Industria culturale e cultura di 
massa (dal manuale Banti, Tempo Nostro, vol. 3 Laterza) 
  
Altri materiali: Fotocopie, testi Biblioteca, PPT, Internet, filmati 
   
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Totalmente % Parzialmente % 

9. Saper confrontare problemi e contestualizzare sincronicamente e 
diacronicamente problematiche filosofiche. Applicare conoscenze 
filosofiche ad altri contesti disciplinari 

65% 35% 

10. Saper riflettere sulla pluralità di 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. Saper ricostruire lo sfondo storico e 
l'ambito culturale di un periodo e applicare alla contemporaneità le 
tematiche apprese.  

70% 30% 

11. 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. 

70% 30% 

12. Cogliere i limiti della visione parziale delle problematiche 
epistemologiche ed esistenziali. Applicare, in ambito 
pluridisciplinare, le conoscenze acquisite. 

60% 40% 

13. Utilizzare gli strumenti interpretativi della contemporaneità sul 
piano etico e ontologico. 70% 30% 

14. 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. 

65% 35% 
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
 

1. Soggetto in ambito economico e politico. Sinistra hegeliana e il concetto di alienazione. 
Feuerbach e Marx 

2. Ragione e scienza: la fine della Metafisica. Il Soggetto si confronta con l'era tecnologica (problema 
mente-corpo), il Positivismo, caratteri generali e contesto storico. Forme di Positivismo 
(Comte) 

3. La scoperta del Soggetto e la sua crisi nella filosofia tra 1800 e 1900 (Esistenzialismo, 
Irrazionalismo) 

Filmografia:  IO TI SALVERÒ DI A. HITCHCOCK  (ARTE E PSICOANALISI) 
 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

5. Testi e manuali, fotocopie, filmati, Internet, Lim, PPT.  
6. Lezione frontale, discussione guidata, video lezioni 
7. Problem solving 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Prove domande aperte  
2. Interrogazione breve * 
3. Interrogazione dialogata* 
4. Intervento durante la lezione * 
5. Commento a un testo* 
6. Colloquio* 
7. Saggio argomentativo 
8. Debate 

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

1. SCIENZA E FILOSOFIA. Spiritualismo e reazione al Positivismo. H. Bergson 
2. La scuola di Francoforte: Dialettica dell’Illuminismo e cultura di massa 
3. La meditazione sull’agire politico. Hannah Arendt e le tematiche chiave del suo pensiero: Le 

origini del totalitarismo, i modelli dell’agire umano nella Vita activa, il male banale e il 
caso Eichmann 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
1. Debate e argomentazione 
2. Verifiche orali in itinere*(2-3-4-5-6) 
3. Esposizione sull’argomento di ricerca 

 
L’utilizzo della DAD ha permesso di continuare lo svolgimento del programma con una certa 
regolarità, grazie anche alla presenza costante degli studenti. La partecipazione e l’attenzione in 
alcuni casi sono risultate più significative rispetto alle lezioni in presenza. La possibilità di usufruire 
della rete e delle applicazioni della video lezione, così come l’opportunità di accedere velocemente 
alla documentazione filmica e non, hanno senza dubbio implementato le possibilità di introdurre e 
di analizzare le diverse tematiche, con un confronto più diretto con la realtà contemporanea.  
Criticità: qualche studente ha avuto qualche problema nel mantenimento della connessione. 
 
Filmografia:  INTERVISTA A HANNAH ARENDT (sottotitoli in inglese) 
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  HANNAH ARENDT DI M. VON TROTA 
    
 
          La Docente 
          Prof.ssa Sandra Cargiolli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
Anno scolastico 2019/2020 

 

 
 

Materia :  SCIENZE MOTORIE  Docente : FRANCESCA LUCII 
Classe: 5°E scientifico 
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 31h 
N. ore svolte in DAD: 8h 
      (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 80 (%) parzialmente 
20(%) 
 

1. CONSOLIDAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI, COORDINATIVE E SENSO PERCETTIVE.   
CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO SVILUPPO CORPOREO E MUSCOLARE  

2. MANTENIMENTO E MIGLIORARAMENTO DELL’ELASTICITA’ MUSCOLARE E DELLA 
FLESSIBILITA’ 

3.  CONOSCENZA REGOLAMENTI E VALORE DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA. 
PADRONANZA DEI GESTI TECNICI  E    DEI BASILARI SCHEMI DI GIOCO 

4. CONOSCENZA DI BASE DELLE MODALITA’ DI ALLENAMENTO 
5. 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 
 

1. LEZIONI FRONTALI ESERCIZI INDIVIDUALI, A COPPIE, IN GRUPPO, ATTIVITA’ IN PISCINA ED 
ALL’APERTO: PALESTRA, PALESTRINA, PICCOLI E GRANDI  ATTREZZI, PISCINA, SPAZI 
ESTERNI. 

2. INFORMAZIONI TEORICHE DURANTE  ESERCIZI  INDIVIDUALI   ED A COPPIE: PALESTRA, 
PICCOLI E GRANDI ATTREZZI. 

3. FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA, PARTITE: PALESTRA,  SPAZI  ESTERNI 
,ATTREZZI SPECIFICI. 

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

5. INFORMAZIONI TEORICHE. 
 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA , PROVE OGGETTIVE, TEST MOTORI SPECIFICI  
 



26 
	

 
 
 
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 NEGLI ULTIMI  DUE ANNI SCOLASTICI,  SI E’ 
DIMOSTRATA DA SUBITO MOLTO DISPONIBILE E COLLABORATIVA. 
GLI ALUNNI HANNO  PARTECIPATO CON INTERESSE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE SIA IN PRESENZA 
CHE IN DAD. 
IL COMPORTAMENTO E’ STATO SEMPRE CORRETTO. 
 SICURAMENTE RAGGIUNTI  GLI OBIETTIVI  PROGRAMMATI RELATIVI ALLA PRATICA MOTORIA 
SPORTIVA. 
                                                 

                                                                                              La  Docente 
                                                                                               Francesca Lucii 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE classe 5E 
 

 
 

Materia :  Scienze  Docente : V.Campisi  N. di ore  53 svolte entro il 24 febbraio 
– N. ore 14 svolte in DAD 
      (alla data del documento) 
Libri di testo utilizzati :   Vallitutti,Taddei Biochimica e biotecnologie Zanichelli 
                                               Pignocchino Feyles Scienze della Terra 
 
 
 
Altri materiali :   Videolezioni, presentazioni su slide 
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti  Raggiunti  

totalmente 75(%) parzialmente 25(%) 
1. Conoscere e saper illustrare struttura degli Zuccheri e delle Proteine 
2. Conoscere e saper illustrare struttura e funzioni degli Acidi nucleici. 
3. Conoscere i campi di applicazione dell'Ingegneria genetica e saper spiegare le tecniche 

di manipolazione del DNA. 
4. Conoscere gli aspetti fondamentali dei fenomeni endogeni 

ed essere in grado di inserirli nella dinamica globale del pianeta. 
5. Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, utilizzando un lessico 

scientifico  corretto ed appropriato, cercando di stabilire relazioni con eventi della vita 
reale.  
 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
 

• I materiali della Litosfera (minerali e Rocce) I fenomeni endogeni (vulcani) 
• Le teorie legate alla dinamica della Litosfera. 
• Biomolecole fondamentali:   Zuccheri, Proteine e Acidi nucleici. 

          Biotecnologie e loro applicazioni 
 
 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1.  Lezioni frontali 
2. Discussioni e riflessioni con la classe 
3. Approfondimenti 
4. Laboratorio di Biologia 
 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1.  Test scritti  
2. Verifiche orali formative  
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc… 
 
 
In DAD è stata trattata la parte di Scienze della Terra dando particolare risalto sia alla descrizione 
dei materiali   sia alla descrizione dei   fenomeni legati alla dinamica della Litosfera. 
 Come supporto alla didattica, oltre al libro di Testo, ho selezionato slides particolarmente curate 
per chiarezza espositiva e sintesi che mi sono servite da filo conduttore nella trattazione dei 
contenuti e per aiutare gli studenti a fissare visivamente i concetti fondamentali. 
 Quasi tutti gli studenti hanno partecipato più o meno attivamente. 
 I risultati del lavoro svolto, misurati attraverso verifiche formative orali, sono stati ottimi per un 
buon numero di studenti. 
 
 
                                                                                                                                    Il Docente 
                                                                                                               V.Campisi 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
 

Materia: DISEGNO e STORIA DELL’ARTE     
Docente: IGOR BELLATI  
N. di ore svolte 42 (entro il 24 febbraio) 
N. ore svolte 12 (DAD) 
       
Libri di testo utilizzati: ARTEVIVA PLUS 5 / DAL NEOIMPRESSIONISMO AI NOSTRI GIORNI 
         Vivere l’Arte Vol. 3 “Dal Neoclassicismo a Oggi” 
                                   Capire l’Arte “Dal Postimpressionismo ad Oggi”; 
        Itinerario nell’Arte “Dall’Art Nouveau ai giorni nostri”; 
        Primi Piani “Il Novecento”. 
 
Altri materiali: Dispense  
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI   
 Raggiunti 

Parzialmente % 
Raggiunti 

Totalmente 
% 

Conoscenze e grado di acquisizione delle stesse   
Conoscenza dei principali artisti ed opere che hanno 
caratterizzato i diversi periodi trattati 

53 47 

Conoscenza dei caratteri essenziali dei vari movimenti e 
dell’opera degli artisti trattati durante il corso 

53 47 

Competenze e grado di acquisizione delle stesse   
Saper individuare il movimento artistico a cui può essere 
collegata una determinata opera 

60 40 

Saper descrivere con l’utilizzo di una corretta terminologia i 
caratteri essenziali di un’opera e di un movimento artistico 
trattato durante l’anno scolastico 

60 40 

Capacità e grado di acquisizione delle stesse   
Capacità di individuare i fondamenti che hanno determinato la 
nascita di un movimento o la composizione di un’opera facenti 
parte del programma svolto 

60 40 

Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 60 40 
Capacità di individuare le caratteristiche fondamentali 
attraverso la lettura delle opere chiave nei diversi periodi 
storico-artistici studiati 

60 40 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
 

1. Architettura degli Ingegneri 
2. Storia dell'Architettura (Scuola di Chigaco e Grattacieli) 
3. Decostruttivismo 
4. Architettura Edonista 
5. Arte Concettuale 
6. Nuovo Realismo 
7. Body Art 
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8. Land Art 
9. Espressionismo Astratto Americano e Informale italiano 
10. Futurismo (pittura, scultura, architettura) 
11. Cubismo (pittura, scultura, architettura) 
12. Surrealismo 
13. Dadaismo 
14. New Dada 

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. Libri di testo 
2. LIM 
3. Dispense 
4. Lezioni frontali 
5. Lezioni dialogate 
6. Griglia di valutazione orale e scritto 
 
Le spiegazioni delle differenti tematiche sono state attuate attraverso lezioni frontali sempre 
supportate da presentazioni multimediali in modo da favorire il potenziamento del canale visivo 
che è comunque quello che in questa disciplina risulta essere più utile e che facilita, attraverso 
l'input visivo, la memorizzazione dei differenti prodotti artistici. 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

3. Valutazioni scritte (tipologia A e Tipologia B) 
4. Valutazioni orali 
 
La verifica è stata intesa come momento di valutazione del processo di crescita personale e 
culturale. Visto il numero esiguo di ore a disposizione, è stata privilegiata la prova scritta, 
proposta sotto forma di domande aperte su argomenti preventivamente concordati. I colloqui sono 
stati quindi meno frequenti, ma ogni verifica è stata formulata anche in funzione del fatto che 
potesse essere un valido strumento di esercizio in preparazione di un’eventuale prova d’esame.  
I criteri di valutazione per la correzione delle verifiche e per la valutazione si rimanda alle apposite 
griglie. 

 
f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
  

1. Pop-Art (americana, inglese, italiana) 
2. Astrattismo 
3. Suprematismo 
4. Secessione 
5. Proto-Razionalismo 
6. De Stijl 
7. Bauhaus 
8. Razionalismo (Francese e Italiano) 
9. Architettura dei Regimi Totalitari  
10. Architettura Organica 

 
g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 
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Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e 
stimolarlo ad essere attivo e partecipe. L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha 
influito nelle scelte delle metodologie. La Storia dell’Arte è stata privilegiata rispetto al Disegno per 
dar modo agli alunni di poter collegare la materia agli altri ambiti disciplinari ed è stata studiata nei 
suoi momenti fondamentali, esaminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al collegamento 
con le grandi correnti culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia. Gli alunni hanno 
dimostrato di sapersi orientare nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere ed a 
saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere scientifico e 
tecnologico. Alcune proposte didattiche sono state finalizzate proprio ad incrementare negli alunni 
capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte confluiscano 
emblematicamente aspetti e componenti di altre discipline umanistiche e scientifiche. Gli studenti 
sono in grado di evidenziare temi, motivazioni, metodologie tecniche estetico-formali di un artista 
rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso movimento o tendenza artistica e secondo le attitudini 
individuali, hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo a condurre un 
percorso storico-artistico attraverso indagini e confronti. 
 
Il gruppo classe, durante l’attività svolta in DAD, ha partecipato costantemente ad ogni video lezione, 
impegnandosi costantemente, svolgendo regolarmente i compiti e le verifiche a loro assegnate. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA DELL’ARTE 

 
 
INDICATORE/LIV

ELLO 
 

 
Nul
le 

 
Qua

si 
null

e 

 
Scar

so 

 
Graveme

nte 
insufficie

nte 

 
Insufficie

nte 

 
Sufficie

nte 

 
Discre

to 

 
Buo
no 

 
Molt

o 
buo
no 

 
Otti
mo 

CONOSCENZE 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

COMPETENZE 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 

CAPACITA’ DI 
ANALISI  

E SINTESI 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

 
Punteggio Grezzo ________ 

 

 
Voto ______/10 

 
           Il Docente 

   Igor Bellati  
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
 

Materia : Francese  
Docente : Marina Francisco   
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 36 ore 
 ore svolte in DAD: 10 ore 
 
Libri di testo utilizzati : Per la preparazione alla certificazione europea livello B2 Le Delf B2 
scolaire et junior ed. Didier 
                                          Per il completamento della parte lessicale, grammaticale e funzioni 
linguistiche Eiffel en Ligne   
 
Altri materiali :   Schede di letteratura 
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti al 90% 

 
 

1. Raggiungimento di un livello B2 riconducibile al quadro comune di riferimento europeo 
2. Certificazione europea 

 
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
 

1. Preparazione alla certificazione europea della Lingua Francese DELF B2 
2. Letteratura Francese XIX/XX secolo 

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. lezioni frontali 
2. lavori in  gruppo 
3. tutoraggio tra pari 
4. aula video 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. Prove scritte di grammatica e lessico 
2. Prove di comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale e produzione scritta 

 
 
e) ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE  
 

1. Partecipazione al Musical in lingua francese al teatro Don Bosco di La Spezia Oranges 
Amères 
 

 
f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
Letteratura Francese: 

1. La Peste dans la littérature. Analyse du roman   d’Albert Camus La Peste et des personnages 
du roman 
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2. Albert Camus, l’absurde et la révolte 
3. Jean Paul Sartre: la littérature pour l’action 
4. Existentialisme et humanisme 
5. Les femmes et la littérature: l’émancipation de la femme 
6. La Femme Fatale en littérature, peinture et musique 
7. La Recherche di Marcel Proust 

Video lezioni con utilizzo di slide, video e documenti google. Per le 2 lezioni su Proust, 
partecipazione di un dottorando, Simone Bacchelli, specializzato in letteratura francese (Gide e 
Sartre) 
 
Partecipazione regolare degli alunni 
 

 
 

 
          Il Docente 
                                                                                                Marina Francisco 
 
  



34 
	

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
 
Materia: FISICA Docente: Sergio Greco Luciani  
 
  N. di ore svolte entro 24/2/2002 : 56 

  N. di ore in DaD (alla data del documento) : 20 
 
Libri di testo utilizzati: “L’Amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 3” - Zanichelli  
 
Altri materiali: Appunti del docente   
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI   

 
Obiettivi disciplinari % di raggiungimento  

Conoscere e saper discutere le principali leggi fisiche 70% 

Saper modellizzare un problema e selezionare le leggi applicabili se 
necessario tramite opportune/motivate approssimazioni 60% 

Saper utilizzare gli strumenti matematici per la soluzione di problemi fisici 60% 

Saper analizzare una situazione fisica reale in maniera qualitativa tramite le 
opportune leggi fisiche  

60% 
 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
 
1) Relatività ristretta 

a) Crisi della meccanica di Newton – esperimento di Michelson-Morely 
b) Postulati delle relatività ristretta 
c) Dilatazione dei tempi e Contrazione delle lunghezze 
d) Trasformazioni di Lorentz 
e) Necessità della ridefinizione della quantità di moto 
f) Dinamica relativistica: legge delle forze e dell’energia 
g) Energia cinetica e a riposo – accordo con la meccanica di Newton per basse velocità 
 

2) Oscillazioni e onde 
a) Onde su una corda tesa: descrizione delle onde monodimensionali e armoniche 
b) Cenni sulla riflessione e rifrazione 
c) Interferenza: trattazione goniometrica 
d) Onde piane 
e) Energia trasportata dall’onda: intensità in funzione della distanza dalla sorgente 

 
3) Induzione elettromagnetica  

a) Induzione elettromagnetica – fem indotta da campi magnetici variabili e fem cinetica 
b) Equazioni differenziali lineari a coeff. costanti: eq. omogenee e con termine forzante costante e sinusoidale 
c) Auto e mutua induzione 

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

7. Lezioni frontali e partecipate seguite da esercitazioni di gruppo 
 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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5. Verifiche scritte e interrogazioni orali individuali 
6. Verifiche di gruppo 

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

Macroargomenti trattati 
1) Equazioni di Maxwell  

a) Definizione di flusso e integrale di linea 
b) Integrale definito in fisica: significato e derivazione euristica del teorema fondamentale del calcolo 

integrale 
c) Densità di energia elettrica e magnetica 
d) Relazione fra le caratteristiche di flusso e circuitazione e le linee di campo 
e) Leggi del flusso e della circuitazione – significato 
f) Corrente di spostamento – campi elettrici e magnetici concatenati 

 
2) Onde elettromagnetiche 

a) Onde elettromagnetiche piane e armoniche: espressione dei campi elettrico e magnetico. 
b) Spettro elettromagnetico 
c) Energia e quantità di moto trasportate dall’onda. 

 
Metodologie e metodi di verifica 

Lezioni a distanza su piattaforma Meet di Google, con l’aiuto della lavagna elettronica Paper, ma utilizzabile 
solo da parte del docente.  
Invio di materiale di approfondimento e compiti da effettuare a casa tramite Google Classroom.  
Verifica degli apprendimenti tramite interrogazioni individuali su piattaforma Meet di Google. 
 

Partecipazione degli studenti e criticità 
La partecipazione degli studenti alle video-lezioni è stata costante e quasi senza assenze.  
Lo svolgimento delle attività a casa non ha fatto rilevare particolari problematiche. 
La maggiore criticità è legata alla valutazione che non sempre è stata in grado di rilevare il reale e personale 
apprendimento degli studenti, specialmente di quelli più in difficoltà con la materia. 
 
Nonostante l’impegno profuso dalla maggioranza della classe, a causa della scarsa autonomia di molti alunni, 
caratteristica tipica di questo gruppo classe già evidenziata spesso anche in precedenza, la ridotta interazione 
tipica della Didattica a distanza ha avuto un impatto più evidente che in altre classi; l’apprendimento è 
risultato meno interiorizzato e più superficiale e mnemonico.   
 

 
 

 
         Il Docente 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
 

Materia: MATEMATICA   Docente: ELENA ROFFO  
 
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 77 
N. ore svolte in DAD: 40 
         
Libri di testo utilizzati: Bergamini, Trifone, Barozzi. Manuale blu 2.0 di matematica. Vol. 4B e 5. 
Zanichelli.    
 
Altri materiali: fotocopie di testi vari, Internet, videolezioni, filmati, appunti e materiale condiviso 
su Classroom.    
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI   

  

 
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
(i contenuti analitici saranno consegnati entro la conclusione dell’anno scolastico) 
 

6. Le funzioni e le loro proprietà  
7. I limiti delle funzioni  
8. La derivata di una funzione   
9. I teoremi del calcolo differenziale  
10. I massimi, i minimi e i flessi  
11. Lo studio delle funzioni  
12. Gli integrali  
13. Analisi numerica  

 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

8. Lezione frontale, discussione guidata. 

 Raggiunti totalmente 
(%) 

Raggiunti parzialmente 
(%) 

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

70 30 

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

Dominare attivamente i concetti e i 
metodi del calcolo differenziale  70 30 

Dominare attivamente i concetti e i 
metodi del calcolo integrale.  60 40 

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

50 50 
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9. Apprendimento cooperativo, approfondimenti.  
10. Approfondimenti con video, schemi e fotocopie predisposte dall’insegnante.   
11. Correzione alla lavagna di esercizi assegnati per compito. 
12. Problem solving. 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

7. Verifiche scritte secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato.  
8. Verifiche scritte strutturate.  
9. Compito in classe tradizionale.  
10. Verifiche orali.  

 
e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  
 
Attività di recupero sia in itinere, nell’orario curricolare, che tramite corso help pomeridiano, se 
richiesto dagli alunni. Alcuni alunni hanno partecipato alle prove delle Olimpiadi di matematica. 
 
f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  
 
In ottemperanza alle note n.279 dell’8 marzo 2020 e n.388 del 17 marzo 2020 del Ministero 
dell’Istruzione, del D.L. n.22 dell’8 aprile 2020, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione, sia periodica che 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, 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. 

 
• Argomenti trattati (già cominciati nel periodo della didattica in presenza): 

1. Gli integrali  
2. Analisi numerica  

 
• Le metodologie utilizzate:  

1. Videolezioni dialogate  
2. Filmati 
3. Correzione degli esercizi assegnati per compito 
4. Schemi e appunti. 

 
• La partecipazione degli studenti è stata attiva e interessata. 

 
• Criticità:  

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

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

1. sono servite a mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza ad un 
gruppo, per evitare il rischio di isolamento sociale e quello della demotivazione; 
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2. sono state essenziali per non interrompere il percorso di apprendimento della disciplina. 
 
In base a quanto scritto sulle circolari di istituto n.94 e n.95, è stata utilizzata la piattaforma Google 
Meet e Classroom per svolgere attività sincrone e asincrone. L’orario settimanale è stato ridotto del 
50% e rimodulato, andando incontro soprattutto alle esigenze espresse dagli studenti. Durante le 
prime settimane di sospensione delle attività, sono state svolte attività di approfondimento ed 
esercitazioni, sugli ultimi argomenti discussi in classe. 
 
Sarzana, 20 maggio 2020 
 
 

   Il Docente 

Elena Roffo 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
Materia : Religione Cattolica        Docente : Lorenzo Steardo  

 
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 19     – N. ore svolte in videolezione al 15 Maggio: 5 

           
Libri di testo utilizzati: Z. TRENTI (et alii), L’ospite inatteso, SEI. 
 
Altri materiali: Schede; visione di riproduzioni di opere d’arte; proiezione di documentari e film; 
articoli di giornale. 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 
 

1. Riconoscere i caratteri della dimensione religiosa.   100      
2. Riconoscere i valori del vivere in una comunità  100      
3. Discernere la portata di comportamenti individuali    

a. in relazione al bene comune.    100    
4. Riconoscere ed apprezzare i valori della vita 

a. alla luce del Decalogo.    100    
5. Comprendere le valutazioni del Magistero Cattolico  

a. su questioni etiche.     100    
 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  
 

1. Fondamenti di antropologia religiosa ed elementi di teologia fondamentale. 
2. Etica delle relazioni: giustizia e legalità. L’obiezione di coscienza. 
3. Economia e società: la Dottrina Sociale della Chiesa. 
4. Dialogo interreligioso e derive fondamentalistiche. 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
1. Lezione frontale. 
2. Discussione in gruppo e confronto di opinioni. 
3. Visione commentata del film La battaglia di Hacksaw Ridge (M. Gibson, 2016). 
4. Lettura di brani da fonti bibliche, documenti magisteriali, articoli di giornale. 
5. Consegna schede/testi biblici. 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Indagine in itinere con verifica informale orale. 
2. Valutazione della partecipazione e della capacità di cooperare nel lavoro di gruppo. 

 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
Le attività di didattica a distanza si sono articolate in due direzioni: a. momenti di confronto (con 
cadenza quindicinale) in videolezione dedicati all’ascolto e alla condivisione dei vissuti legati 
all’emergenza e al “distanziamento sociale”; b. invio di materiali (articoli di giornale, film o 
documentari) di approfondimento delle tematiche svolte in classe prima della sospensione delle 
lezioni. 
 
          Il Docente 
                Lorenzo Steardo  
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

Classe 5E 
 

Materia : INGLESE  Docente : Marina Di Bono 
 

 
N. di ore svolte entro il 24 febbraio  56      –      N. ore svolte in DAD 18 in videolezione e 8 in 
rapporto alle attività assegnate    (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 (%) 
 

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

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

 
Il 30% della classe li ha raggiunti parzialmente, il restante 70% totalmente 
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 
 

14.  Simbolismo (Hawthorne) 
15. Colonialismo (Conrad) 
16. I poeti della I Guerra Mondiale (Brooke, Owen, Sassoon) 
17. Totalitarismo (Orwell) 
18. I Modernisti (Woolf, Joyce) 

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. Lezione frontale 
2. Pair work 
3. Class discussion 
4. Lezione capovolta alcuni studenti spiegano alla classe 
5. Laboratorio multimediale per visione di film in Dvd in lingua e per ricerca testi e/o 

materiale extra, Cd recorder per attività di ascolto   
 
 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. Tipologia b (due quesiti con risposta scritta tra le 8-10 righe) 
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2. Tipologia a (domanda aperta da scegliere tra diversi titoli) 
3. Interrogazione orale (T-S)  
 

 
 
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 della metà degli studenti ha conseguito una certificazione linguistica di 
livello tra il B1, B2 e C1 
 

Sarzana, 30 Maggio, 2020 
 

 
         La Docente 

 Marina Di Bono 
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E. Praga:  “Preludio”, 
A. Boito:  “Dualismo” 
E. Zola: “Il romanzo sperimentale”, “Prefazione” 
G. Verga:  “Vita dei campi”, “Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”, “Novelle rusticane”, “La 

roba”, “I  Malavoglia”, “Mastro  don  Gesualdo ” 
C. Baudelaire:  “I fiori del male”, “Spleen”, “L’albatro”, “Corrispondenze”, ”Lo spleen di Parigi”, 

”Perdita d’aureola” 
A. Rimbaud:  “Vocali”  
P. Verlaine:  “Arte poetica” 
G. D’Annunzio: “Il  piacere”, “Alcyone”, “La  sera  fiesolana”, ”Meriggio”, “La  pioggia  nel  

pineto”, ”Il vento scrive”, ”I pastori” 
G. Pascoli:  Da: “Myricae”: “Lavandare”, “Arano”, “L’assiuolo”, “X Agosto”, “Temporale”, 

“Novembre”, “Il lampo”. Poemetti: “Italy”. Da ”Canti  di  Castelvecchio”: “Il 
gelsomino notturno”, “Nebbia”. Da “Poemi conviviali: “Alexandros”. Lettura da 
“La grande proletaria si è mossa”                                     

F.T. Marinetti:  “Primo Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
C. Govoni: ”Il palombaro” 
A. Palazzeschi:  “E Lasciatemi divertire!” 
M. Moretti: “A Cesena” 
S. Corazzini:  “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
G. Gozzano:  “La signorina Felicita ovvero la Felicità” (sestine I - III) 
I. Svevo: ”La coscienza  di  Zeno” 
L. Pirandello:  “Il fu Mattia Pascal”. Dalle “Novelle per un anno”: “Ciaula scopre la luna”, ”Il 

treno ha fischiato”. Da “Enrico  IV”: lettura dall’atto III 
G. Ungaretti:   Da “L’Allegria” : “Pellegrinaggio” “In memoria”, “S. Martino del Carso”,  

“Veglia”, “Sono una creatura”, “ Mattina”, “Soldati”,” “I  fiumi”. ”Il porto 
sepolto”, “Vanità”, ”Girovago”, ”Natale”. Da” Sentimento del tempo:”L’Isola” 

Da “Il dolore”:  “Tutto ho perduto”, “ Non gridate più”   
E. Montale: Da “Ossi  di  seppia”: “I  limoni”,  “Meriggiare pallido e assorto”,   “Spesso  il  

male di  vivere ho incontrato”, ”Gloria del disteso mezzogiorno”, Forse un mattino 
andando in un’aria di vetro”, “Cigola  la  carrucola del  pozzo”. “Non chiederci la 
parola”, ”Casa sul mare”. Da “Le occasioni: “Non  recidere,  forbice, quel  volto”,  
“La casa dei doganieri”, , “Dora Markus”, ”A Liuba che parte”. 

 Da “La bufera  e altro”: “La primavera hitleriana”, “ Piccolo testamento” 
 Da “Satura”: “La storia”, “ Xenia I “, ”Ho sceso dandoti il braccio..”   
S. Quasimodo:  Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici,”, ”Uomo del mio Tempo” 
U. Saba:  Dal “Canzoniere”: ”A mia moglie”; “Amai“  Trieste” “La capra”, “Città vecchia”, 

”Mia figlia”, ”Goal”, “Ulisse” “ Teatro degli artigianelli”, “Mio padre è stato per 
me” l’assassino”. 

Dante Alighieri: “PARADISO”: canti  I, III, VI ,XI, XV,XVI, XVII, XXXIII. 
 
   

ALLEGATO n. 2 
Elenco dei testi per il colloquio di Italiano 
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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 allo stesso problema), che sarà 

trasmesso tramite posta elettronica dai docenti delle discipline di indirizzo entro il 1° di giugno, 

come previsto dall’O.M. 

 

  

ALLEGATO n. 3 
 

Modalità per l'attribuzione degli elaborati di 
Matematica e Fisica 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

 
Lorenzo Steardo 

 

 
2 

 
Att. alternativa IRC X 

 

 
3 

 
Italiano 

 
Ines Scaioni 

 

 
4 

 
Latino 

 
Ines Scaioni 

 

 
5 

 
Storia 

 
Sandra Cargiolli 

 

 
6 

 
Filosofia 

 
Sandra Cargiolli 

 

 
7 

 
Lingua Inglese 

 
Marina Di Bono 

 

 
8 

 
Matematica 

 
Elena Roffo 

 

 
9 

 
Fisica 

 
Sergio Greco Luciani 

 

10 
 
Scienze 

 
Vincenza Campisi 

 

11 
 
Disegno e St. dell’arte 

 
Igor Bellati 

 

 
12 

 
Scienze motorie 

 
Francesca Lucii 

 

13 Sostegno Davide Ricci  

14 Seconda Lingua (francese) Marina Francisco  
    

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarzana, 22/5/2020    
  



45 
	

 
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 1aprile 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. 
 
 


