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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5B scientifico tradizionale è costituita da 28 alunni, 16 maschi e 12 femmine. La classe si è

costituita all’inizio del terzo anno quando 9 alunni, provenienti dalla 2C, si sono uniti ai 17 alunni promossi

della classe 2B; nel corso del terzo anno non vi state ulteriori variazioni. Nel quarto anno vi è stato

l’inserimento di 2 alunni che non erano stati ammessi alla classe quinta e invece un’alunna ha partecipato ad

un progetto annuale di mobilità studentesca. All’inizio della classe quinta, essendo rientrata anche l’alunna

temporaneamente trasferita, gli alunni della classe sono 28. Nonostante la diversa provenienza, gli alunni

hanno cercato di integrarsi.

COORDINATORE: prof.ssa: Michela Badiale

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

REPETTO Giovanni IRC/Att.alternativa
X

D’AMICO Maria Rosaria Italiano X X X

D’AMICO Maria Rosaria Latino X X X

CARGIOLLI Sandra Storia X X

CARGIOLLI Sandra Filosofia X X

PRETARI Paola Lingua Straniera X X X

BADIALE Michela Matematica X X X

BADIALE Michela Fisica X X X

SCARPATO Manuela Scienze X

CASINI Anna Rita Disegno e Storia dell’Arte X X X

CONTI Sara Scienze motorie X X X
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PROFILO DELLA CLASSE

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi

Il corpo docente è rimasto sostanzialmente stabile nel corso del triennio e questo ha consentito agli alunni di

consolidare il proprio metodo di studio guidati da una medesima metodologia di lavoro lungo i vari anno del

percorso scolastico. Gli alunni hanno partecipato ad attività molto eteogenee nell’ambito dei Percorsi per le

Competenze e l’Orientamento: numerosi stage all’estero, esperienze di peer tutoring, corsi presso le

Pubbliche Assistenze locali. Le attività si sono svolte principalmente durante il terzo anno a causa della

sospensione avvenuta nel febbraio 2020 a causa della pandemia.

- Partecipazione al dialogo educativo

Complessivamente la classe è risultata nel corso dei tre anni eterogenea per ritmi di apprendimento,

competenze espressive, interesse ed impegno. Un gruppo di studenti si è dimostrato non costante nella

motivazione al raggiungimento degli obiettivi, soprattutto nel quarto anno e nella prima parte del corrente

anno scolastico, complice senza dubbio il lungo periodo di didattica a distanza che da alcuni è stato vissuto

con difficoltà. Questi alunni, infatti, hanno frequentato le videolezioni sulla piattaforma meet con poca

regolarità e partecipazione, da un lato per problemi tecnici e dall’altro per la difficoltà a mantenere

l’attenzione pregiudicando spesso la comprensione dei contenuti proposti. La maggior parte della classe

invece ha partecipato con costanza al dialogo educativo e ha mantenuto l’interesse in tutte le discipline

sviluppando un buon senso critico e una buona capacità di argomentare. Per questo gruppo è comunque da

segnalare la difficoltà a partecipare attivamente alle lezioni a distanza e di conseguenza le poche occasioni

avute per confronti e dibattiti stimolanti. Nel gruppo classe emergono anche alcune eccellenze che si

caratterizzano per capacità rielaborativa personale e curiosità intellettuale.

 La classe è composta da 28 studenti : n. 16 maschi e n. 12 femmine

PROSPETTO EVOLUTIVO

CLASSE Iscritti

(N. studenti)

Promossi
Giugno
(Numero)

Promossi
Settembre
(Numero)

Non
Promossi
(Numero)

Ritirati

(Numero)
3a 26 19 7
4a 27 27
5a 28

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

Materia ininfluente significativo determinante
RELIGIONE X
STORIA X

FILOSOFIA X
SCIENZE X

OBIETTIVI TRASVERSALI

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla programmazione
didattica annuale e coerenti con quelli definiti nel PTOF

Raggiunti
parzialmente
(% Studenti)

Raggiunti
totalmente
(% Studenti)

Educare alla socialità, alla tolleranza e alla cittadinanza attiva
Educare al rispetto reciproco, dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori
della scuola
Educare all’uso dello spirito critico nel rispetto delle regole e dei ruoli

100%

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

25% 75%

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

25% 75%
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ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA

Autore: Giacomo Leopardi
 L’infinito – tratto dai “Canti” – parafrasi e analisi puntuale
 La sera del dì di festa – tratta dai “Canti” – parafrasi e analisi puntuale
 A Silvia – tratta dai “Canti” – parafrasi e analisi puntuale
 La quiete dopo la tempesta – tratta dai “Canti” – parafrasi e analisi puntuale
 Il sabato del villaggio – tratto dai “Canti” – parafrasi e analisi puntuale
 Alla luna – tratta dai “Canti” – parafrasi e analisi puntuale
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – tratto dai “Canti” – parafrasi e analisi puntuale
 La ginestra o il fiore del deserto – tratta dai “Canti” – contenuto generale dell’intera opera, analisi

puntuale dei versi 1-157 e 294-317, riassunto dei versi 158-294
 Dialogo della Natura e di un Islandese – tratto dalle “Operette morali”
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere – tratto dalle “Operette morali”

Autore: Emilio Praga
 “Preludio” - testo simbolo della Scapigliatura – parafrasi e analisi puntuale

Autore: Giovanni Verga
 Rosso Malpelo – tratto da “Vita dei campi”
 “L’amante di Gramigna” – tratto da “Vita nei campi”
 “La Lupa” – tratta da “Vita dei campi”
 “Libertà” – tratta dalle “Novelle rusticane”
 “La roba” – tratta dalle “Novelle rusticane”

Autore: Gabriele d’Annunzio
 L’attesa di Elena – tratta da “Il piacere”, libro I, capitolo I
 Il ritratto di Andrea Sperelli – tratto da “Il piacere”, libro I, capitolo II
 La pioggia nel pineto – tratta da “Alcyone” – parafrasi e analisi puntuale
 La sera fiesolana – tratta da “Alcyone” – parafrasi e analisi puntuale

Autore: Giovanni Pascoli
 Una poetica decadente – tratto da “Il fanciullino” (righe 1-87)
 Lavandare - tratta da “Myricae” – parafrasi e analisi puntuale
 X Agosto - tratto da “Myricae” – parafrasi e analisi puntuale
 L’assiuolo - tratto da “Myricae” – parafrasi e analisi puntuale
 Novembre - tratto da “Myricae” – parafrasi e analisi puntuale
 Italy – tratta dai “Poemetti” – contenuto generale e analisi puntuale unicamente della II e V strofa
 Il gelsomino notturno – tratto dai “Canti di Castelvecchio” - parafrasi e analisi puntuale

Autore: Filippo Tommaso Marinetti
 Manifesto del Futurismo
 Manifesto tecnico della letteratura futurista
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Autore: Giuseppe Ungaretti
 Il porto sepolto – tratto da “L’allegria” – parafrasi e analisi puntuale
 Fratelli – tratto da “L’allegria” – parafrasi e analisi puntuale
 Veglia – tratta da “L’allegria” – parafrasi e analisi puntuale
 Sono una creatura – tratta da “L’allegria” – parafrasi e analisi puntuale
 I fiumi – tratto da “L’allegria” – parafrasi e analisi puntuale
 San Martino del Carso – tratto da “L’allegria” – parafrasi e analisi puntuale
 Commiato – tratto da “L’allegria” – parafrasi e analisi puntuale
 Mattina – tratta da “L’allegria” – parafrasi e analisi puntuale
 Soldati – tratto da “L’allegria” – parafrasi e analisi puntuale
 Natale – tratto da “L’allegria” – parafrasi e analisi puntuale
 L’isola – tratta da “Sentimento del tempo” – parafrasi e analisi puntuale

Autore: Eugenio Montale
 I limoni – tratto da “Ossi di seppia” – parafrasi e analisi puntuale
 Non chiederci la parola – tratto da “Ossi di seppia” – parafrasi e analisi puntuale
 Meriggiare pallido e assorto – tratto da “Ossi di seppia” – parafrasi e analisi puntuale
 Spesso il male di vivere ho incontrato – tratto da “Ossi di seppia” – parafrasi e analisi puntuale
 Cigola la carrucola del pozzo – tratto da “Ossi di seppia” – parafrasi e analisi puntuale
 Non recidere, forbice, quel volto – tratto da “Le occasioni” – parafrasi e analisi puntuale
 La primavera hitleriana – tratta da “La bufera e altro” – parafrasi e analisi puntuale

Autore: Italo Svevo
 Il fumo – tratto da “La coscienza di Zeno”, capitolo III
 La morte del padre – tratto da “La coscienza di Zeno”, capitolo IV

Autore: Luigi Pirandello
 Un’arte che scompone il reale – tratto da “L’umorismo”
 Ciàula scopre la luna – tratto dalle “Novelle per un anno”
 Il treno ha fischiato – tratto dalle “Novelle per un anno”


Autore: Dante Alighieri
Il purgatorio – Divina Commedia

 Canto I – parafrasi ed analisi puntuale
 Canto III – parafrasi ed analisi puntuale
 Canto VI – parafrasi ed analisi puntuale
 Canto XI – parafrasi ed analisi puntuale
 Canto XV – parafrasi ed analisi puntuale
 Canto XVII – parafrasi ed analisi puntuale
 Canto XXVII – contenuto generale del canto, parafrasi e analisi puntuale dei versi 1-66
 Canto XXXIII – contenuto generale del canto, parafrasi e analisi puntuale della “Preghiera alla

Vergine” (versi 1-39)
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di educazione civica riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
Titolo del percorso Discipline coinvolte

Costituzione, Regolamenti, Istituzioni Storia, religione, inglese
Persone. Benessere e salute Religione, scienze motorie

Progresso scientifico e tecnologico. Prosperità, economia e lavoro. Lavoro e
dignità umana

Storia, Filosofia, italiano, arte, scienze

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZION CIVICA
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella

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

coinvolte
Luogo di svolgimento

Peer to peer Classe terza Ottobre 2018-
maggio2019

Inglese,
matematica, latino

Locali della scuola

Imparare insegnando (interscholas) Classe terza e
quarta

A.S.2018-2019
Ottobre 2019

Italiano,
matematica,
inglese

ISA 13

Imparare insegnando (experimenta) Classe terza Gennaio 2019-
maggio 2019

scienze ISA 13

Imparare insegnando (tutoring) Classe terza A.S.2018-2019 matematica ISA 13

Ambito sanitario c/o Pubblica
Assistenza

Classe terza Gennaio 2019-
settembre 2019

tutte Luni, Sarzana

Azienda Agricola Classe terza e
quarta

Maggio 2019 ottobre
2019

scienze Vezzano Ligure

Host Organization Londra Classe terza Estate 2019 tutte Londra
Viaggio in Australia Classe terza Estate 2019 tutte Australia

Work esperience Youth Mobility Classe terza Maggio 2019 tutte Londra
Viaggio negli Stati Uniti Classe terza Estate 2019 tutte Stati Uniti

Niccolò V Classe quarta Ottobre 2019 Italiano, latino,
storia, storia
dell’arte

Biblioteca del seminario
diocesano e Musei
Apostolici Vaticani

Percorso online “We can job” Classe quinta Gennaio 2021
Marzo 2021

tutte On line
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Progetti PTOF
Esperienze svolte

INDICARE I PROGETTI A CUI GLI STUDENTI HANNO
PARTECIPATO
Orientamento: gli alunni hanno partecipato alle sessioni di
orientamento organizzate dalla scuola per gli alunni della scuola
secondaria di I grado
Settimana di avviamento allo sport sciistico organizzata dalla scuola
nell’anno scolastico 2019-2020

Attività integrative e/o di recupero
Sportello Help

Recupero in itinere

Viaggi d’istruzione e visite guidate

Visita guidata nella città di Lucca e museo della tortura medievale

Visita guidata città di Firenze

Visita guidata museo delle scienze e acquario di Genova

Mostra SenzAtomica

Altre attività/iniziative extracurriculari
Stage estivo Scuola Normale Superiore di Pisa

Stage presso la scuola Lagrange di Bardonecchia

Attività sportiva/competizioni nazionali

Alcuni ragazzi hanno partecipato alle seguenti attività:

Campionati nazionali di tiro a segno

Campionati studenteschi provinciali e regionali di atletica leggera

Partecipazione a gare disciplinari/competizioni

nazionali/concorsi

Olimpiadi di matematica

Olimpiadi di fisica

Olimpiadi di scienze

Olimpiadi Raffaellesche

Partecipazione a convegni/seminari

Partecipazione alle lezioni de “La Normale va a scuola”

Video incontro sulla questione Fiumana con il prof. Pupo, docente

dell’Università di Trieste

Assemblea studentesca “Agenda 2030, i goals”

Esperienze di Intercultura Una alunna ha frequentato il quarto anno negli Stati Uniti presso la
Butler Senior High School

Scambi culturali Due alunne hanno fatto un scambio culturale con alunni austrialiani,
recandosi in Australi nel settembre 2019 ed ospitando gli alunni
austrialiani nell’autunno 2019

Stage formativi all’estero Una alunna ha partecipato al progetto “Work experience Youth
mobility” nel corso del terzo anno di studi.
Alcuni alunni hanno partecipato a stage estivi in Inghilterra
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DID -EMERGENZA COVID 19

L’attività educativa didattica per l’AS 2020/21 ha applicato quanto previsto dai diversi DPCM e ordinanze
regionali, adeguando le percentuali di studenti in presenza e tenendo conto delle linee guida del piano per la
didattica digitale integrata ha strutturato il piano scolastico per la DDI che ha preso in considerazione le
esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.

Il Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, ha considerato la DAD non più come didattica d’emergenza, ma
didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie, considerate uno strumento utile
per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.
In riferimento alle Linee guida per l’implementazione della didattica a distanza si evidenziano gli obiettivi
formativi perseguiti attraverso la DDI.

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

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

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

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

 Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti.
 Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del

tutto adeguati.
 Accompagnare gli studenti nel selezionare le fonti più attendibili, in particolare digitali e/o sul Web,

abituandosi a documentare sistematicamente l’utilizzo.
 Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali,

il dialogo e la comunicazione.
Il testo integrale del piano per la DDI di Istituto è agli atti.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Fascicoli personali degli alunni
2. Verbali consigli di classe e scrutini
3. Griglia di valutazione del comportamento e griglia di attribuzione credito scolastico
4. Materiali utili
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia : Religione Cattolica Docente : Giovanni Repetto N. di ore svolte 25

Libri di testo utilizzati : L’ Ospite Inatteso, Zelindo Trenti, Ed. SEI

Altri materiali : Fotocopie, proiezione video, articoli di giornale.

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

1. Riconoscere i caratteri della dimensione religiosa. 75 25
2. Riconoscere i valori del vivere in una comunità. 85 15
3. Discernere le portata di comportamenti individuali

in relazione al bene comune. 90 10
4. Riconoscere ed apprezzare i valori della vita

alla luce del Decalogo. 85 15
5. Comprendere le valutazioni del Magistero Cattolico

su questioni etiche. 80 20

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO
1. Fondamenti di antropologia religiosa ed elementi di teologia fondamentale.
2. Etica delle relazioni: matrimonio e vita familiare; giustizia e legalità, amore, solidarietà, dignità della

persona, libertà e responsabilità, la coscienza (cristiana), il concetto di ricchezza,
3. Economia e società: la Dottrina Sociale della Chiesa.
4. Fondamenti di cultura cristiana (la Bibbia, Il significato delle parabole, analisi di alcune parabole; la

vita della Chiesa nell’età contemporanea).
5. Visione video sula nomofobia, la dipendenza dal cellulare.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
1. Lezione frontale.
2. Conversazione guidata.
3. Discussione in gruppo e confronto di opinioni.
4. Lettura di brani da documenti magisteriali, lezione frontale.
5. Analisi schede/testi biblici.
6. Visione Video.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
 Indagine in itinere con verifica informale orale.
 Valutazione della partecipazione e della capacità di cooperare nel lavoro di gruppo.

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

Il comportamento della classe è stato sempre molto corretto e responsabile, la partecipazione alle attività
didattiche, sia a distanza, sia in presenza, è stata ottima.
Il programma, si è svolto durante l’a.s. in modo alternato tra didattica in presenza e DDI, in considerazione
delle necessità imposte dalla situazione epidemica.
La didattica a distanza, utilizzata per svolgere attività sincrone e asincrone, si è svolta principalmente
attraverso video-lezioni su Classroom. Per quanto riguarda l’uso della DDI, non si sono manifestate
particolari criticità. La classe ha preso parte con costanza alle attività didattiche svolte a distanza: la
partecipazione e l’impegno sono stati ottimi. Le consegne sono state sempre rispettate.

Il Docente
Giovanni Repetto
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 5°B SCIENTIFICO

Materia: SCIENZE MOTORIE Docente: CONTI SARA

N. di ore svolte DDI e Presenza: 61

Libro di testo: nessun libro

Materiali utilizzati: Spazi all’aperto di pertinenza dell’Istituto e spazi esterni limitrofi l’Istituto.

6. OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI

Raggiunti totalmente 80 (%) parzialmente 20 (%)

7. POTENZIARE E CONSOLIDARE LA CAPACITA’ AEROBICA (ATTIVITA’ ALL’APERTO)
8. ESSERE CONSAPEVOLI DEL PROPRIO SVILUPPO CORPOREO E MUSCOLARE (ATTIVITA’

ALL’APERTO)
9. MANTENERE E MIGLIORARE L’ELASTICITA’ MUSCOLARE E LA MOBILITA’ ARTICOLARE

(ATTIVITA’ ALL’APERTO).
10. CONOSCERE LE PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO SULLA TUTELA ALLA SALUTE,

IGIENE PERSONALE, EDUCAZIONE ALIMENTARE, E CORRETTO STILE DI VITA (DDI E
ATTIVITA’ ALL’APERTO)

11. CONOSCERE LA STORIA DELLO SPORT, LA STORIA DEI PRINCIPALI SPORT INDIVIDUALI E DI
SQUADRA (DDI)

7. MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

 IL CORPO E IL MOVIMENTO: attività a corpo libero di potenziamento aerobico, stretching e mobilità articolare.
 EDUCAZIONE ALIMENTARE
 LE DIPENDENZE: fumo, alcool, droghe, il doping nello sport
 STORIA DELLO SPORT: Teoria, storia ed evoluzione, implicazioni e risvolti socio-culturali
 EDUCAZIONE CIVICA: lo sport e la disabilità, le Paralimpiadi

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

6. LEZIONI TEORICHE FRONTALI
7. MATERIALE VIDEO E CARTACEO POSTATO SU CLASSROOM
8. USCITE IN AMBIENTE NATURALE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO
9. ATTIVITA’ MOTORIA ALL’APERTO (INDIVIDUALE E A CORPO LIBERO)

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Osservazione sistematica rivolta alla partecipazione, all’impegno, al rispetto delle regole e della
normativa anti contagio.

2. Valutazioni scritte ed orali
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e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

E’ stata trattata l’Educazione alimentare approfondendo in modo particolare l’alimentazione dello sportivo, le
dipendenze (alcool-fumo-droghe) con attenzione all’utilizzo di sostanze dopanti nello sport.

Sono stati postati su classroom video documentari riguardanti la Storia dello Sport; dalle Olimpiadi Antiche e
la nascita della Maratona alle Olimpiadi Moderne con particolare attenzione alla situazione storica e
socioculturale. Sono state analizzate nello specifico personalità sportive rilevanti.

È stato analizzato lo sport come metodica di reinserimento sociale per persone non normodotate, analizzando
le diverse tipologie di sport. Sono stati fatti approfondimenti sulla nascita e la storia delle Paralimpiadi.

È stata effettuata attività motoria individuale a corpo libero per migliorare l’elasticità muscolare, la mobilità
articolare e la coordinazione negli spazi di pertinenza l’Istituto Scolastico.

È stata effettuata attività di potenziamento aerobico attraverso camminate in percorsi esterni (Bradia, pista
ciclabile adiacente il Canale lunense, Fortezza, tratti della Via Francigena…)

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE

La gran parte degli alunni ha partecipato con interesse e motivazione alle attività proposte dall’insegnante adottando un
comportamento corretto e collaborativo.

Tutti gli alunni hanno raggiunto dei buoni livelli di preparazione, una parte ha acquisito le conoscenze e competenze
previste ad un alto livello.

Il Docente

CONTI Sara
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia : FISICA Docente : Badiale Michela
N. di ore svolte 81 (al 15/5/2021)

Libri di testo utilizzati : Amaldi per i licei scientifici.blu volumi 2 e 3 Ed. Zanichelli

Altri materiali : Appunti forniti dall’insegnante, videolezioni, esercizi

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

1. Osservare e identificare fenomeni; 90 10
2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 70 30

analogie e leggi;
3. Formalizzare un problema di fisica e applicare

gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per
la sua risoluzione; 70 30

4. Acquisire un linguaggio appropriato per la descrizione 60 40
dei fenomeni e delle leggi fisiche

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO –

12. Moto delle cariche in campi elettrici e magnetici
13. Onde
14. Induzione elettromagnetica
15. Equazioni di Maxwell
16. Onde elettromagnetiche
17. Relatività ristretta
18. Modelli atomici prima della fisica quantistica
19. Introduzione alla fisica quantistica

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezioni frontali
 Videolezioni
 Discussione guidata
 Approfondimenti con video e file inviati dall’insegnante

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

10. Prove scritte con risoluzione di esercizi e problemi
11. Verifiche orali non strutturate
12. Simulazioni colloquio d’esame
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, metodologie
utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Lo studio delle onde è stato svolto quasi interamente a distanza ed è stato verificato oralmente simulando
le modalità del colloquio d’esame; questo ha portato quasi tutta la classe a raggiungere una discreta
padronanza dei contenuti.
Il fenomeno dell’induzione è stato compreso e assimilitato dalla maggior parte della classe, anche se a
livelli di approfondimento differenti; le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche sono stati
trattati nell’ottica di una discussione orale. La teoria della relatività è stata affrontata quasi interamente in
presenza per cercare di stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva che facilitasse la comprensione
dell’argomento. L’ultima parte, l’introduzione alla fisica quantistica, è stata trattata in maniera solo
qualitativa, ma si è scelto comunque di non escluderla dalla programmazione per favorire i collegamenti
con le altre discipline.

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE

La classe ha partecipato attivamente alle lezioni in presenza, mentre ha avuto un atteggiamento passivo in
DaD. La maggior parte della classe ha comunque lavorato in maniera autonoma raggiungendo un buon
livello di apprendimento dei contenuti. Alcuni alunni si sono distinti per l’interesse ed il livello di
competenza raggiunti

Il Docente

Michela Badiale
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia : MATEMATICA Docente : Badiale Michela
N. di ore svolte 128 (al 15/5/2021)

Libri di testo utilizzati : Manuale Blu 2.0 di matematica 4B. Seconda Edizione
Manuale Blu 2.0 di matematica 5. Seconda Edizione

Altri materiali : Appunti forniti dall’insegnante

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

1. Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni
elementari dell’analisi 100%

2. Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo
algebrico e delle funzioni elementari dell’analisi 100%

3. Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni
elementari dell’analisi e del calcolo differenziale 80% 20%

4. Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni
elementari dell’analisi e del calcolo integrale. 70% 30%

5. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali
per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati 60% 40%

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO –

20. Funzioni e loro proprietà
21. I Limiti delle funzioni
22. La derivata di una funzione; teoremi del calcolo differenziale e ricerca di massimi e minimi
23. Lo studio delle funzioni
24. Integrali

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezioni frontali
 Videolezioni
 Discussione guidata
 Approfondimenti con video e file inviati dall’insegnante

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

13. Prove scritte con risoluzione di esercizi e problemi
14. Verifiche orali non strutturate
15. Simulazioni colloquio d’esame
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, metodologie
utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Il calcolo differenziale è stato svolto quasi interamente a distanza ed è stato verificato oralmente
simulando le modalità del colloquio d’esame; questo ha portato quasi tutta la classe a raggiungere una
discreta padronanza dei contenuti.
Anche lo studio di funzione è stato compreso e assimilitato dalla maggior parte della classe, anche se a
livelli di approfondimento differenti. L’ultima parte, il calcolo integrale, non è stato trattato in maniera
completa per dare spazio ad un ripasso generale dei contenuti.

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE

La classe ha partecipato attivamente alle lezioni in presenza, mentre ha avuto un atteggiamento passivo in
DaD. La maggior parte della classe ha comunque lavorato in maniera autonoma raggiungendo un buon
livello di apprendimento dei contenuti. Alcuni alunni si sono distinti per l’interesse ed il livello di
competenza raggiunti

Il Docente

Michela Badiale
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Classe 5B scientifico

Materia: STORIA Docente: Sandra Cargiolli

N. di ore svolte al 5 maggio 2021: 59

Libri di testo utilizzati: Il senso del tempo, voll.2-3. A. Banti - Laterza

Altri materiali: Fotocopie, 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% 25%

5. Saper confrontare tra tesi storiografiche diverse. Distinguere
tra fatti e interpretazioni 65% 35%

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 80% 20%

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
1. Economia e politica di fine Ottocento
2. Imperialismo e Società di massa
3. Le guerre mondiali (da completare)
4. La crisi del liberalismo e del liberismo. Il periodo tra le due guerre: aspetti politici ed economici. Fascismo

e democrazie.
5. I totalitarismi e le Costituzioni. Totalitarismi a confronto (e la prospettiva storiografica)
a. Politica, Economia, Società. Arte e propaganda nei regimi totalitari (il cinema)
b. Estetizzazione della politica, la propaganda di regime e i nuovi strumenti tecnologici, l’indottrinamento dei

giovani e il controllo delle masse (da completare*)
6. La Seconda Guerra mondiale*.
7. Il dopoguerra*. (cenni)*. (*da svolgere)
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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. Videoconferenze con esperti esterni

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
1. Prove domande aperte
2. Prove domande chiuse
3. Interrogazione breve
4. Interrogazione dialogata
5. Intervento durante la lezione
6. Commento a un testo
7. Colloquio
8. Saggio argomentativo

e) ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE
La classe è stata coinvolta in alcuni incontri relativi al percorso di Cittadinanza e Costituzione:
9 febbraio 2021 video incontro sulla questione Fiumana con il prof. Pupo, docente dell’Università di Trieste

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE (argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti,
criticità, ecc…)
Argomenti

 RISORGIMENTO E UNITÀ D’ITALIA
 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

 NAZIONI E IMPERI. NAZIONALISMO E RAZZISMO

 PARTITI MODERNI E IDEOLOGIE

 LA NUOVA ITALIA DESTRA E SINISTRA STORICA

 IL DECOLLO INDUSTRIALE E LA CRISI DI FINE SECOLO

 LE ORIGINI DI UNA SOCIETÀ DI MASSA

 L’ETÀ GIOLITTIANA

 DALL’IMPERIALISMO ALLA GRANDE GUERRA

 IL PRIMO DOPOGUERRA

 LA RUSSIA RIVOLUZIONARIA

 IL DOPOGUERRA IN OCCIDENTE (ECONOMIA, CONSUMI E STILI, USA,BIENNIO ROSSO)
 IL FASCISMO AL POTERE

 DALLA CRISI DEL ’29 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

 LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI

 SISTEMI TOTALITARI. Politica, Economia, Società. Propaganda nei regimi totalitari
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL DOPOGUERRA* (DA SVOLGERE)
 Storiografia: a.Totalitarismi a confronto b.Totalitarismo e democrazia (libertà, giustizia, verità).

Le lezioni in presenza nel primo periodo dell’anno scolastico hanno consentito un adeguato svolgimento dell’attività
didattica. Tuttavia, l’inizio delle lezioni in DAD dai locali dell’istituto è stato contrassegnato da continui problemi di
rete che si sono protratti fino al periodo del rientro in presenza (ad eccezione di un brevissimo periodo ad aprile). La
difficoltà di trovare spazi adeguati per fare le lezioni e una connessione altalenante hanno reso la comunicazione e
l’interazione con il gruppo classe faticosa e poco efficace. Un gruppo di studentesse e di studenti ha dimostrato
impegno/interazione costanti e una partecipazione attiva.

La Docente
Prof.ssa Sandra Cargiolli
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Classe 5B scientifico

Materia: FILOSOFIA Docente: Sandra Cargiolli

N. di ore svolte al 5 maggio 2021: 74

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)

Altri materiali: Fotocopie, 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

70% 30%

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.

70% 30%

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

1. Criticismo kantiano (Critica della R. Pura e Critica della R. Pratica)
2. Soggetto in ambito economico e politico. Sinistra hegeliana e il concetto di alienazione. Marx



23

3. 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. Varie forme di Positivismo (Comte)

4. La scoperta del Soggetto e la sua crisi nella filosofia tra 1800 e 1900 (Anti-positivismo,
Esistenzialismo, Irrazionalismo)

5. Scienza ed etica

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
5. Testi e manuali, fotocopie, filmati, Internet, PPT.
6. Lezione frontale, discussione guidata, video lezioni
7. Problem solving

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
1. Prove domande aperte e chiuse
2. Interrogazione breve *
3. Interrogazione dialogata*
4. Intervento durante la lezione *
5. Commento a un testo*
6. Colloquio*
7. Saggio argomentativo

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

1. Scienza e filosofia
2. Scienza e metafisica
3. Filosofia e politica

 KANT E LA NUOVA DIREZIONE DEL PENSIERO
 L’ANALISI DELL’ESISTENZA IN SCHOPENHAUER
 IL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE DELL’UOMO IN MARX
 POSITIVISMO:SCIENZA E SOCIETÀ NEL POSITIVISMO
 NIETZSCHE E I NUOVI ORIZZONTI DEL PENSIERO
 FREUD E LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA
 SCIENZA E FILOSOFIA. SPIRITUALISMO E REAZIONE AL POSITIVISMO. H. BERGSON
 SCIENZA ED ETICA. JONAS: UN’ETICA CHE GUARDA AL FUTURO
 L’AGIRE POLITICO IN HANNAH ARENDT

Le lezioni in presenza nel primo periodo dell’anno scolastico hanno consentito un adeguato svolgimento
dell’attività didattica. Tuttavia, l’inizio delle lezioni in DAD dai locali dell’istituto è stato contrassegnato da
continui problemi di rete che si sono protratti fino al periodo del rientro in presenza (ad eccezione di un
brevissimo periodo). La difficoltà di trovare spazi adeguati per fare le lezioni e una connessione altalenante
hanno reso la comunicazione e l’interazione con il gruppo classe faticosa e poco efficace. Un gruppo di
studentesse e di studenti hanno dimostrato costante impegno/interazione e una partecipazione attiva.

La Docente
Prof.ssa Sandra Cargiolli
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia : SCIENZE NATURALI Docente : SCARPATO MANUELA

N. di ore svolte: 80

Libri di testo utilizzati : - Pignocchino Feyles Scienze della Terra (vol.A) - Ed.SEI Valitutti-Taddei

Biochimica e biotecnologie - Ed. Zanichelli

Altri materiali :

- Altri testi .
- Video relativi al DNA (duplicazione, trascrizione, traduzione, regolazione) -
Video relativi alle Biotecnologie
- Video relativi alla Dinamica della Litosfera
- Articoli da riviste scientifiche

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti Raggiunti
totalmente ( 80%) parzialmente (20%)

Conoscere e saper illustrare struttura e funzioni di DNA ed RNA .
Conoscere e saper analizzare gli aspetti di virus e batteri utilizzabili per le biotecnologie.
Conoscere e saper descrivere le tecniche e gli strumenti della manipolazione del DNA.
Conoscere e saper spiegare le applicazioni delle biotecnologie.
Conoscere le caratteristiche delle rocce e saperle classificare.
Conoscere la struttura interna della Terra, gli aspetti fondamentali dei fenomeni vulcanici, sismici
e tettonici ed essere in grado di inserirli nella dinamica globale del pianeta.
Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, utilizzando un lessico specifico corretto
e appropriato

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

Biologia molecolare: duplicazione del DNA, sintesi proteica, regolazione dell’espressione genica.
Genetica dei virus e dei batteri.
Biotecnologie: tecniche ed applicazioni.
Rocce.
Fenomeni endogeni (vulcani, terremoti) e struttura interna della Terra.
Dinamica della litosfera.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Lezioni frontali 2. Lezioni partecipate 3. Approfondimenti con video.
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Verifiche orali 2. Prove scritte strutturate e semi-strutturate

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

Gli allievi hanno partecipato alle lezioni con regolarità, rispettando le consegne e dimostrando partecipazione
ed interesse; hanno svolto le attività assegnate in modo puntuale e in autonomia; hanno dimostrato un
atteggiamento costruttivo e responsabile.
Nel periodo di Didattica a Distanza tutti hanno mantenuto un atteggiamento propositivo e responsabile.

Il Docente

Sarzana 05/05/2021 Manuela Scarpato
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia : Disegno e storia dell’arte Docente : Casini Anna Rita
N.ore svolte 58

Libri di testo utilizzati : “ Arte viva plus “4 Dal Seicento
all’Impressionismo – 5 Dal Neoimpressionismo ai nostri giorni – Autori vari – Giunti editore

Altri materiali : sono stati consultati altri testi specifici allo studio della disciplina e visionate opere
monografiche inerenti i vari artisti trattati.

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

5. Conoscenza dei caratteri essenziali dei vari movimenti e dell’opera degli artisti trattati nel corso
dell’anno scolastico e descrivere gli stessi utilizzando una corretta terminologia.

6. Capacità di individuare i fondamenti che hanno determinato la nascita di un movimento o la
composizione di un’opera ed effettuare collegamenti disciplinari.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

L’Ottocento con: il Realismo, l’Impressionismo, il Postimpressionismo, la Secessione di Monaco, di
Vienna e di Berlino.
Il Novecento con l’Espressionismo francese e tedesco, il Cubismo, il Futurismo, il Surrealismo,
Architettura razionalista del Novecento.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Lezioni frontali con il sussidio del PC e del videoproiettore
2. Approfondimenti attraverso internet, consultazione di altri testi.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1.Verifiche scritte con risposta aperta sulla tipologia B dell’esame di Stato e tipologia con risposte
multiple e motivazione.

2. Interrogazioni orali partecipate e/o individuali.

Il Docente
Anna Rita Casini
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia : Italiano Docente : M.Rosaria D’Amico N. di ore svolte 122
(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati : Baldi,Giusso, Razetti,Zaccaria - Classici nostri contemporanei vol.-5-6
(PARAVIA)

Altri materiali : Divina commedia ,Dante .Edizione a scelta

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI
secondo le linee guida della programmazione iniziale e tenuto conto delle diverse scansioni temporali
nella successione dei contenuti ,svolti in modo elastico di pari passo alla situazione emergenziale .

Raggiunti totalmente 80 (%) parzialmente20 (%)

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO
1. Romanticismo in Europa e in Italia
2. G.Leopardi
3. Realismo.Naturalismo.Verismo
4. G.Verga
5. Decadentismo in Europa e in Italia
6. G.Pascoli - G.D’Annunzio
7. Futurismo
8. La poesia del Novecento
9. G.Ungaretti
10. E.Montale
11. Il romanzo del Novecento in europa e in Italia
12. I.Svevo- L.Pirandello
13. Dante, Divina commedia, Paradiso

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

1. Lezione frontale
2. Lezione a distanza
3. Webinar
4. Lezione dialogata
5. Video Youtube
6. Lettura e analisi guidata e/o autonoma dei testi
7. Visione di film
8. Presentazioni power point

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Analisi di testo e altre prove previste dall’esame di Stato
Verifiche orali
Sondaggi a dialogo
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Risposte dal banco
Compiti assegnati
Lavori di gruppo
Test strutturati e/o semistrutturati
Simulazione di prove d’esame orali e scritte

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE

1. Consolidamento e/o recupero delle conoscenze e delle competenze attraverso esercitazioni, lezioni di
ripasso a distanza

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

v. punto C)

Il Docente

M.Rosaria D’Amico
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia : Latino Docente : M.Rosaria D’Amico N. di ore svolte 72
(alla data del documento)

Libri di testo utilizzati : Garbarino, Pasquariello, COLORES 3 vol. (PARAVIA)

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI
secondo le linee guida della programmazione iniziale e tenuto conto delle diverse scansioni temporali
nella successione dei contenuti ,svolti in modo elastico di pari passo alla situazione emergenziale .

Raggiunti totalmente 80 (%) parzialmente20 (%)

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

Età Imperiale : Dinastia Giulio-Claudia

1. Seneca
2. Petronio

L’età dei Flavi

3. Quintiliano
4.Marziale.
5.Giovenale

L’età di Traiano e Adriano

6. Tacito

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
1. Lezione frontale in presenza e DID
2. Lezione dialogata
3. Lettura e analisi guidata e/o personale del testi (in lingua e/o in traduzion
4. Approfondimenti
5. Esercitazione di traduzione
6. Libri di testo
7. Vocabolario di lingua
8. Mappe concettuali

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Traduzioni
Analisi di testo
Verifiche orali
Sondaggi a dialogo
Risposte dal banco
Compiti assegnati
Test strutturati e/o semistrutturati
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e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE

1. Consolidamento e/o recupero delle conoscenze e delle competenze attraverso esercitazioni, lezioni di
ripasso a distanza e in presenza

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

v. punto C)

Il Docente

M.Rosaria D’Amico
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Classe 5B scientifico

Materia: EDUCAZIONE CIVICA N. di ore svolte: 33

Documenti utilizzati: Fotocopie, PPT, Internet, filmati, appunti

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO
14. Costituzione e Regolamenti. Convivenza e Pace. Agenda 2030

15. Persone. Salute come diritto e dovere. Agenda 2030

16. Pianeta e prosperità (“assicurare che tutti gli essere umani possano godere di vite prosperose e soddisfacenti e
che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura”). Agenda 2030

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
9. Testi e manuali, fotocopie, filmati, Internet, Lim, PPT.
10. Lezione frontale, discussione guidata, video lezioni
11. Problem solving
12. Videoconferenze con esperti esterni

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove domande aperte
Interrogazione breve
Interrogazione dialogata
Intervento durante la lezione
Commento a un testo
Colloquio
Saggio argomentativo
Test a risposta multipla

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE (argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti,
criticità, ecc…)

Argomenti
STORIA E FILOSOFIA. COSTITUZIONE E AGENDA 2030

2. Confronto tra Statuto Albertino e Costituzione (analogie, differenze e specificità).
3. Evoluzione e storia della Costituzione Italiana (da completare): La Costituzione e i principi ispiratori

(liberale, socialista, democratico, cristiano)
4. Struttura e principi fondamentali. Analisi ragionata dei primi 12 artt.
5. Lavoro come diritto e come dovere nella Costituzione, Artt. 36, 37, 40, 42, 83, 85, 87, 90
6. Totalitarismi e democrazia (da completare)

Economia tra 1850-1950,
7. Elementi strutturali del sistema economico e finanziario (bilancio, PIL, mercato domanda/offerta,

croce Keynesiana, regime di Gold Standard, titoli di Stato, …)
8. Marx, taylorismo e fordismo e società dei consumi
9. Le rivoluzione industriali
10. Lavoro dignitoso e sviluppo economico (artt. 1-4 Costituzione e principi fondanti), ob. 8 Agenda 2030.

Etica
9. Agenda 2030, ob 2: Ogm ed euristica della paura. Conferenza di Rio e Conferenza di Stoccolma,

analisi di alcuni principi in relazione al principio responsabilità e all'euristica della paura. Scienza ed
etica (Jonas)

10. Legge Basaglia e confronto con L36/1904
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Scienze Motorie e Sportive
Le differenze tra menomazione ,disabilità e handicap. Le classificazioni ICF e ICF-CY.
I principi generali dell’attività fisica adattata, le specialità dello sport per disabili, la Storia delle
Paralimpiadi.

Italiano
Visione positiva e negativa del lavoro “Verga, il lavoro minorile”

Arte
- Art Nouveau, architettura in Europa e in Italia

Scienze
- Gli OGM e il loro utilizzo in campo alimentare

I docenti del consiglio di classe
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Sarzana, 15/5/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Generoso Cardinale

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

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Religione
Repetto Giovanni

2 Att. alternativa IRC

3 Italiano
D’Amico M.Rosaria

4 Latino
D’Amico M.Rosaria

5 Storia
Cargiolli Sandra

6 Filosofia
Cargiolli Sandra

7 Lingua Inglese
Pretari Paola

8 Matematica
Badiale Michela

9 Fisica
Badiale Michela

10 Scienze
Scarpato Manuela

11 Disegno e St. dell’arte
Casini Annarita

12 Scienze motorie
Conti Sara
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APPENDICE NORMATIVA

Il documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la
scuola emanate per l’emergenza Covid-19:

- Nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, Garante per la protezione dei dati personali

- Piano per la Didattica Digitale Integrata

- O.M. del 3 marzo 2021 esami conclusivi secondo ciclo di istruzione e relativi allegati

- Nota Ministeriale n. 349 del 5 marzo 2021

Ci si riserva di integrare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori misure
normative emergenziali in corso di emanazione.
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