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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

       Rispondendo alle crescenti esigenze educative della città di Prato, l’Istituto Statale di 
Istruzione Superiore “A. Gramsci – J.M. Keynes” nasce nel 1988 dalla fusione fra l’istituto per 
Geometri Antonio Gramsci e l’Istituto Tecnico Commerciale dedicato all’economista inglese John 
M. Keynes. Nel 2007 l’istituto attiva un nuovo percorso liceale articolato negli indirizzi Liceo 
Scientifico Tradizionale e Liceo Scientifico Scienze Applicate, a cui nel 2014 si aggiunge il Liceo 
Scientifico ad indirizzo Sportivo mantenendo il nome “A. Gramsci J.M. Keynes”. Già dalla sua breve 
storia si evince che l’Istituto G.K. si distingue all’interno dell’area pratese come un’istituzione 
dinamica, aperta ai cambiamenti e attenta alle esigenze territoriali. L’Istituto attinge ad un vasto 
bacino di utenza che va ben oltre la città di Prato; esso accoglie infatti studenti provenienti anche 
dai comuni limitrofi delle aree fiorentine e pistoiesi. L’Istituto G.K. ha sede in un moderno complesso 
edilizio, con ampi e luminosi spazi. E’ dotato di moderni laboratori e attrezzature. Dispone di due 
palestre di cui una molto ampia, con attrezzi e impianti sportivi esterni. Ha un Bar Mensa, un 
capiente auditorium ed una moderna e confortevole biblioteca multimediale e storica con oltre 
40.000 volumi. 
       L’offerta formativa attuale dell’Istituto si articola in tre settori:  

       • Settore Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT) 
articolato in due sperimentazioni: VDME con supporto di sperimentazione BIM e 
Progettazione con metodologia BIM-Rendering e modellazione 3D e GIS. 

      • Settore Economico: Turismo;  

      • Liceo Scientifico: Tradizionale, Scienze Applicate, Sportivo.  

       Negli anni l’Istituto ha cercato di tenere il passo con i cambiamenti economici, strutturali e 
sociali del territorio. Da qui è emersa la necessità di rinnovare i settori tecnici al fine di creare figure 
professionali più rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro. Nell’ambito CAT si è dunque reso 
necessario volgere l’attenzione verso nuove problematiche quali la conservazione dell’ambiente, 
la prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo, l’utilizzo di alternative fonti di energia, 
l’adeguamento alle normative internazionali, tanto per menzionarne solo alcune. I repentini e 
inarrestabili mutamenti dell’industria pratese e di tutto il suo indotto hanno portato a considerare la 
necessità di creare figure professionali da utilizzarsi in un nuovo ambito lavorativo, quello turistico. 
Ambito emergente nell’area pratese, ma tutt’altro che trascurabile viste le potenzialità che 
scaturiscono dalla strategica posizione di Prato, così vicina a Firenze, Pistoia, Lucca e a un passo 
da meravigliose zone collinari. Da questa necessità di creare figure che sappiano muoversi in 
settori che spazino nell’intero ambito turistico è nato il nuovo indirizzo Economico Turismo offerto 
dall’Istituto G.K. In linea con i continui cambiamenti della nostra società, si è reso necessario far 
propri i nuovi programmi dell’istruzione liceale, proponendo, accanto al consolidato e sempre valido 
indirizzo tradizionale, un corso di studi maggiormente focalizzato sulle discipline matematico-
scientifiche, ed uno che affianca alle materie proprie del liceo scientifico, discipline inerenti le 
Scienze Motorie e Discipline Sportive. Alla luce dei forti flussi migratori che hanno interessato l’area 
pratese, l’Istituto ha da anni attivato interventi volti all’integrazione e alfabetizzazione degli alunni 
stranieri. Inoltre, ha un’esperienza consolidata nell’organizzazione di stage di PCTO (ex- 
Alternanza Scuola-Lavoro). 

 

2. PRESENTAZIONE LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
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attraverso la pratica laboratoriale. 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni (art. 8 
del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 Marzo 2010). 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate (LS-
OSA) sono contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, 
allegato F 

Quadro Orario: 

Liceo Scientifico Scienze applicate 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

 
3.1 PROFILO  
 
La classe 5Bls è il risultato della fusione in terza di due sezioni: Als e Bls e dell’ingresso nel gruppo-
classe di 4 studenti provenienti sempre dallo stesso Istituto. 
Allo stato attuale è formata da 28 studenti di cui 7 studentesse e 21 studenti, dopo il ritiro nel 2.o 
Pentamestre di un’alunna non italofona. 
All’interno della classe, dal comportamento vivace ma sempre educato, si è creato un gruppo 
piuttosto ristretto, dotato di una propria identità ed autonomia, che convive con gli altri studenti in 
modo civilmente distaccato. 
Nella classe sono presenti alcuni alunni DSA per i quali è stato redatto il proprio PDP, un’alunna 
con PFP e una studentessa non italofona per la quale è stato compilato il PPT, per tali documenti 
si rimanda alle rispettive cartelle personali. 
In generale, pur essendo alto il numero degli studenti che formano la classe, gli stessi hanno 
dimostrato un atteggiamento positivo e il dialogo educativo si è sempre svolto in un clima sereno 
e rispettoso delle regole di convivenza scolastica. Nell’arco degli anni il percorso di crescita 
personale degli studenti si è consolidato e un buon numero di essi ha mostrato impegno e serietà 
in tutte le discipline. 
Questi due ultimi anni scolastici hanno visto l’inizio di una nuova modalità di fare scuola a causa 
dell’emergenza pandemica: la DAD prima e DDI dopo, costringendo i docenti e gli studenti a una 
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nuova didattica 
La classe anche in questo contesto ha mantenuto il suo profilo e ha saputo adeguarsi alla 
situazione del momento con partecipazione regolare alle videolezioni, rispettandone i tempi e i 
modi e con complessiva puntualità nelle consegne sulla piattaforma G-Suite.  
 
3.2 CONTINUITA' DIDATTICA 
 
Il gruppo classe dell’originaria Bls è stato seguito dai docenti di Scienze Naturali, Disegno e Storia 
dell’Arte, IRC e Informatica a partire dalla sua formazione, avendolo seguito senza interruzioni per 
tutto il quinquennio.   
Dall’ unione dei due gruppi classe sono subentrati nuovi docenti, dettato anche dall’introduzione di 
discipline caratterizzanti il triennio. Ciò vale per il docente di Storia e Filosofia. Le docenti di Lingua 
Italiana e Straniera (Inglese) e di Educazione Fisica mantengono la loro stabilità di insegnamento 
dalla classe terza, mentre la docente di Matematica e Fisica segue la classe dal quarto anno. 
Durante quest’ultimo a. s., a partire dal mese di Novembre 2020, il docente di Disegno e Storia 
dell’Arte è stato sostituito temporaneamente dall’attuale insegnante. 
 
3.3 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
 
Il clima di lavoro è stato positivo e improntato al rispetto reciproco. La frequenza scolastica è stata 
globalmente costante sia durante le lezioni in presenza che da remoto.  
L’attività didattica si è svolta generalmente in un clima di buona attenzione, con la partecipazione 
interessata e attiva di un soddisfacente gruppo di studenti. La parte restante della classe ha 
sostanzialmente assistito alle lezioni dando un limitato contributo personale al dialogo educativo e 
formativo, ma seguendo le spiegazioni in modo consapevole.    
 
3.4 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
L’a.s. in corso ha condizionato lo svolgimento dei programmi disciplinari secondo i piani delle 
singole programmazioni, tutto ciò vale ancora di più per quelle materie che prevedono attività 
pratiche. Nonostante ciò gli argomenti disciplinari sono stati svolti permettendo il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati nel complesso da tutti gli studenti. Certamente i risultati raggiunti sono 
diversificati a seconda degli alunni, alcuni sono riusciti a maturare una certa autonomia 
nell’organizzazione del lavoro individuale e ad arricchire la propria formazione culturale, 
evidenziando uno studio approfondito e personale. Altri studenti si sono più concentrati sulle 
singole conoscenze e competenze di alcune discipline a scapito di altre, rimanendo però sempre 
nei livelli di complessità sufficiente. 
 

4. COMPORTAMENTI EDUCATIVI COMUNI 

 
Il C.d.C. si è prefissato i seguenti obiettivi formativi ed educativi comuni: 

• Osservanza delle norme contenute nel regolamento d’istituto 

• Attenzione alle regole di comportamento per la convivenza civile 

• Promozione di un atteggiamento positivo verso l’attività di studio: attenzione, 
partecipazione, impegno, disponibilità alla collaborazione 

• Trasparenza della progettazione didattico-educativa (es. presentazione dei piani di lavoro 
comprensivi di obiettivi, contenuti, criteri di valutazione e metodologia) 

• Perseguire una comunicazione costante tra studenti, docenti e famiglie 

• Favorire negli studenti la fiducia nelle proprie potenzialità, incoraggiando all’uso di metodi e 
strumenti diversificati 

• Evitare di assegnare più di una verifica scritta al giorno 
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• Riconsegnare i compiti scritti corretti in tempi ragionevoli (max 15 giorni) 

• Sollecitare il rispetto reciproco dei beni e dell’ambiente comune 

• Rispettare e far rispettare le scadenze e l’orario di lezione 

• Limitare le uscite dall’aula durante le lezioni e attenersi alle norme dettate dai DPCM del 
momento   

 

5. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 
Il C.d.C. si è prefissato di far raggiungere agli studenti i seguenti obiettivi formativi trasversali, 
distinguendoli in conoscenze, competenze e capacità 
 
CONOSCENZE 

• Acquisire le fondamentali metodologie di studio e di ricerca disciplinare e 
interdisciplinare 

• Conoscere i dati, i fatti, i concetti, i principi e i procedimenti delle singole discipline 

• Riconoscere e identificare metodi, procedure e linguaggi di ogni disciplina o area 
disciplinare 

• Identificare gli elementi di cui consta una ricerca sia in ambito scientifico, sia in ambito 
linguistico 

• Individuare le interazioni e i raccordi tra le diverse aree disciplinari 
 
COMPETENZE 

• Utilizzare autonomamente le strategie di studio e di ricerca più efficaci per la 
risoluzione di un problema (conoscitivo, applicativo e organizzativo) 

• Riferire in modo preciso e pertinente i dati, i temi, i fatti, i concetti, i principi, i 
procedimenti delle singole discipline 

• Utilizzare con una certa sicurezza i linguaggi specifici delle diverse discipline 

• Applicare a contesti nuovi le conoscenze apprese 

• Ricercare e consultare materiali di studio e spesso anche di indagine 

• Saper affrontare lo studio di un problema o tema di studio in forma interdisciplinare 
 

CAPACITA’ 

• Individuare in maniera autonoma in un insieme gli elementi costitutivi e le relazioni 

• Organizzare i vari elementi di un problema o di un argomento secondo un’adeguata 
struttura concettuale 

• Formulare un giudizio di pertinenza e coerenza dei dati, degli elementi e delle parti 
rispetto ad un criterio organizzatore  

• Esprimere giudizi su argomenti e problemi vari, motivandoli 

• Essere consapevole che ogni valutazione si fonda su precisi criteri interpretativi   
 

6. METODOLOGIE GLOBALI 

 
L’insegnamento si è avvalso di diversi metodi di lavoro, alla luce della condizione epidemiologica 
che ha costretto la scuola in generale ad una continua rimodulazione delle attività, degli orari, delle 
lezioni totalmente in presenza, totalmente a distanza o al 50% in presenza. 
In un contesto così fatto sono state però utilizzate metodologie volte a stimolare il più possibile la 
partecipazione attiva e a sviluppare la capacità di organizzare e sistematizzare le conoscenze 
progressivamente acquisite. 
Anche la scelta delle unità didattiche è stata fatta, certamente quando è stato possibile, in funzione 
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degli interessi e delle attitudini della classe, cercando sempre di problematizzare gli eventi e di i 
metodi abituare gli alunni a rielaborare i dati acquisiti in campi disciplinari diversi. Vengono qui di 
seguito riportati adottati per le lezioni in presenza e per quelli in modalità a distanza (DDI ex DAD) 
 
METODI IN PRESENZA 
 

• Lezioni frontali, forme più immediate per trasmettere i concetti e i collegamenti essenziali 

• Dialogo educativo in classe per stimolare le capacità analitico-sintetiche e per potenziare i 
mezzi espressivi  

• Letture individuali degli studenti fornendo chiavi di interpretazione 

• Quando è stato possibile sono stati svolti anche lavori di gruppo per stimolare la 
cooperazione e l’interazione  

 
 
METODI IN ATTIVITA’ DAD  
 

• Videolezioni sincrone su piattaforma Meet G-Suite 

• Utilizzo della piattaforma Classroom G-Suite per la condivisione di materiali didattici, 
assegnazione, restituzione e correzione dei lavori domestici e anche le prove da ritenersi 
compiti in classe la cui registrazione è stata sempre successivamente posta sul registro 
elettronico 

• Videolezioni asincrone su Classroom 

• Utilizzo di link e schemi in power-point  

• Proiezioni video e slides in video lezione 
 
 

7. STRUMENTI   

 

• Libri di testo 

• Lavagna Multimediale 

• Tavoletta grafica 

• Materiale di approfondimento e di studio fornito dai docenti 

• Laboratorio mobile di informatica 

• Sussidi audiovisivi 

• Strumenti ed estensioni per la piattaforma G-Suite, Registro elettronico 
 
 

8. SPAZI 

 

• Aula adibita alle lezioni utilizzando un precedente laboratorio, indispensabile per poter 
contenere 29 studenti seguendo le regole anti-Covid  

 
 

9. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
È tradizione della scuola mettere in atto tutte le varie metodologie per il recupero degli apprendimenti. 
Anche in questa classe nel corso del triennio sono state svolte attività integrative (corsi di recupero, 
sportelli pomeridiani di sostegno allo studio e/o apprendimento) per varie discipline. L’attività 
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curricolare ha comunque previsto costantemente attività di recupero e approfondimento in itinere.  
 
 

10. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 
Nonostante le difficoltà messe in evidenza dalla situazione epidemiologica anche quest’anno sono 
state promosse attività e incontri di “Orientamento in Uscita”. 
Premesso che gli obiettivi dell’Orientamento In Uscita consistono nell’aiutare gli studenti del quinto 
anno a compiere scelte più consapevoli, attraverso il conseguimento di specifiche: 

• CONOSCENZE, grazie alle diverse offerte formative delle scuole universitarie 

• ABILITA’, grazie alla partecipazione a simulazioni di test d’ingresso proposte da varie 
organizzazioni 

 
Si precisa inoltre che le relative attività operative si sono concretizzate in: 

• Frequenti contatti con l’Ufficio di Presidenza, frequentemente a mezzo e-mail, per le 
opportune informazioni da parte di scuole universitarie circa open-days, offerte formative, 
partecipazioni a vari eventi 

• Costante intervento nelle classi quinte allo scopo di sensibilizzare gli stessi studenti alla 
partecipazione ad eventi di orientamento e. per comunicazioni di iniziative in merito agli stessi 

• Frequenti contatti telefonici o via e-mail con diversi enti, per l’organizzazione di incontri di 
orientamento universitario con gli studenti in istituto o per la partecipazione a qualche evento 
esterno. 

• Circolari informative. 
 
L’attività di orientamento si è sviluppata, inoltre, nel contesto di interventi di Orientamento attraverso: 

• Diffusione di informazioni generali su scuole universitarie pubbliche e private 

• Erogazione di informazioni specifiche sul tipo di orientamento classe per classe e 
segnalando gli studenti interessati 

• Organizzazione di incontri con orientatori universitari 

• Collaborazione dei rappresentanti d’Istituto per l’organizzazione dei forum universitari 

• Raccolta dei nominativi dei presenti ai fini del report di partecipazione. 
 
In particolare, nel dettaglio che segue, si riportano le attività di orientamento svolte durante l’a.s. in 
corso 
 

• Partecipazione al Salone dei Giovani mediante piattaforma Young International Forum 
 

• Partecipazione a Conosci UNIFI attraverso piattaforma Webex 
 

• Evento UNISTEM, organizzato da UNIFI dal titolo Giornata della scienza on line- UniStem 
Day 2021 “Dobbiamo credere alla scienza?” 
 

• Evento UNIVAX, organizzato da UNIFI, giornata di informazione sui vaccini dedicata agli 
studenti delle scuole medie di secondo grado, con la partecipazione di professori universitari 
in collegamento streaming con tutto il territorio nazionale e interventi di specialisti in 
immunologia, immunoallergologia e immunodeficienze primitive. 
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11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 
Relativamente al progetto triennale di P.C.T.O si dichiara che tutti gli studenti hanno raggiunto il 
monte-ore previsto dalla legge. Hanno partecipato nel corso del triennio all’attività di stage e di 
formazione in aziende che ha determinato un primo approccio con il mondo del lavoro e una 
significativa esperienza con la realtà lavorativa corrispondente all’indirizzo di studio seguito. 
L’esperienza ha permesso di rinforzare le motivazioni allo studio di molti ragazzi e di facilitare 
l’orientamento alle scelte successive, sia di tipo universitario che di inserimento nel mondo del lavoro. 
I ragazzi, nel corso del terzo anno, hanno svolto il percorso PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) 
regolarmente con un numero di ore complessive pari a 90. Il tutto si è svolto in enti e strutture di 
vario tipo. 
Nell’ambito delle 90 ore gli studenti hanno frequentato in presenza un corso sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro di 12 ore, così suddivise: 4 ore online e 8 ore in presenza nell’Istituto. 
 
 

12. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI   

 
Durante il triennio sono state svolte attività integrative ed extracurricolari quali: 
 
-Attività teatrali in lingua italiana e inglese 
 
-Viaggio di istruzione a Palermo, organizzato dall’associazione “Libera”. Il viaggio ha fatto conoscere 
ai ragazzi come si possa operare in territori difficili ispirandosi ai principi della giustizia sociale, della 
cittadinanza attiva e della legalità.  
 
Si segnala inoltre che le varie attività programmate per il pentamestre dello scorso a.s. e per l’intero 
di quello in corso non sono state svolte a causa dell’emergenza Covid-19 
 
 

13. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI L’EDUCAZIONE CIVICA 

 
Con la pubblicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 Introduzione dell'insegnamento 
scolastico dell'educazione civica, l’Istituto Gramsci-Keynes ha ritenuto opportuno costituire 
un’apposita commissione per approfondire in modo collegiale la nuova normativa. A conclusione del 
suo lavoro nel mese di maggio 2020 la commissione ha presentato un progetto di curricolo che è 
stato adottato a partire dall’anno scolastico 2020-2021. Le tematiche del curricolo, così come 
previste dalla legge e ribadite successivamente dalle Linee guida pubblicate nel D.M. n. 35 del 22 
giugno 2020, fanno riferimento a tre macro-aree che nello specifico sono la Costituzione, lo Sviluppo 
Sostenibile e l’Educazione alla Cittadinanza Digitale.  
È necessario sottolineare che l’introduzione dell’Educazione Civica come insegnamento trasversale 
risponde all’esigenza di educare, sensibilizzare e rendere consapevoli gli studenti, affinchè siano in 
grado di maturare scelte autonome e responsabili con spirito libero e critico, sia nell’ambito locale e 
nazionale, sia nel nuovo contesto globale. 
 
Nel corso del presente anno scolastico la commissione è stata integrata con i referenti dei 
dipartimenti delle varie discipline e con tutti gli insegnanti della disciplina giuridico-economica per 
garantire il coinvolgimento di tutte le materie di insegnamento ed è stata prevista un’attività di 
supporto dei docenti delle materie giuridiche nelle classi in cui non è presente l’insegnamento del 
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Diritto. A questo riguardo occorre evidenziare che i consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico 
hanno svolto un ruolo importante, predisponendo e condividendo la programmazione di Educazione 
Civica secondo le tre aree tematiche indicate dalla normativa. Altro elemento fondamentale della 
programmazione è stato il principio della trasversalità dell’insegnamento inteso come  
interconnessione di concetti, temi, approfondimenti e interpretazioni  di interesse comune alle varie 
materie curricolari. 
Da segnalare, infine, l’attività svolta in collaborazione con gli altri Istituti delle scuole superiori del 
territorio che ha portato alla condivisione di una griglia di valutazione comune da utilizzare 
nell’ambito delle verifiche periodiche e finali secondo quanto indicato dalla legge 92/2019. 
 
Al presente documento si allega la tabella riassuntiva di quanto è stato svolto sia da docenti 
curriculari che non, durante l’a.s. in corso (Prospetto ore di educazione civica classe 5Bls a.s. 
2020/2021) 
 
 

14. VERIFICHE  

 
Nella prima parte dell’a.s. quando la classe è rientrata a scuola totalmente in presenza o quando la 
presenza è stata al 50%, le prove di verifica sono state: 

• Verifiche tradizionali 

• Trattazione sintetica di argomenti 

• Relazioni individuali e/o di gruppo 

• Test strutturati e semi-strutturati 

• Questionari a risposta multipla 

• Elaborazione di testi scritti con l’indicazione della tipologia testuale richiesta 

• Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Lingua Straniera (Inglese), che pur non essendo un 
requisito di ammissione all’esame hanno costituito attività obbligatoria 

 
Durante il periodo DDI il C.d.C. ha utilizzato lo strumento della Classroom integrata con gli strumenti 
Drive ed applicativi G-Suite, generando un ambiente privilegiato per l’assegnazione, la cura e la 
restituzione di compiti e attività assegnate agli studenti. In tale contesto i docenti, calendarizzando 
le videolezioni e, attraverso una restituzione delle attività svolte, hanno attivato forme di valutazione 
formativa e sommativa, adeguate alle singole discipline e alle singole necessità disciplinari. Le 
attività sono state registrate anche sul registro elettronico al fine di garantire la massima visibilità 
alle famiglie.   
 
 

15. CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI E 
CREDITI FORMATIVI CLASSI QUINTE 

Criteri procedurali   

1) la situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un processo continuo 
e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve pervenire alla sua definizione 
attraverso l’acquisizione dei giudizi analitici espressi dai singoli docenti. Conseguentemente, i voti 
definitivamente assegnati nelle singole materie non possono rappresentare atti univoci e 
discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di 
Classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi 
compresi quelli derivanti dagli interventi didattici integrativi cui l’alunno ha eventualmente 
partecipato;   
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2) il giudizio finale deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate 
e fatte proprie dal Consiglio di Classe con la coerenza necessaria, onde evitare che tra esse ed il 
giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.   

3) Valutazione DAD: in relazione alla stessa si fa riferimento al documento della Didattica a 
Distanza elaborato dall’Istituto ed approvato dal Collegio docenti in data 5 Maggio 2020 

Criteri di valutazione   

La misurazione degli esiti viene effettuata sulla base di criteri comuni coerenti con il piano 
dell’offerta formativa, tenuto conto che tutte le materie concorrono alla formazione culturale e 
personale dello studente. In particolare i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti elementi:      

-partecipazione al dialogo educativo (attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, richieste di 
chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a collaborare, curiosità, motivazione, 
capacità di iniziativa personale, interesse)   

-impegno (consapevolezza della necessità di applicazione intensa e rigorosa, frequenza, qualità e 
quantità dello studio a casa, disponibilità all'approfondimento personale, rispetto delle scadenze 
sia verso l'insegnante che verso i compagni, frequenza)   

-metodo di studio (capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di utilizzare 
correttamente i libri di testo e i materiali delle varie discipline)   

-livello di apprendimento (conoscenze acquisite nelle singole discipline, comprensione, capacità di 
analisi, di sintesi e rielaborazione personale, capacità valutativa (individuazione delle priorità, 
autonomia di giudizio, competenze)   

-progresso dello studente rispetto ai livelli di partenza   
 
-eventuale recupero delle carenze formative maturate nel trimestre  
 
- criteri stabiliti nel documento della Didattica a Distanza approvato dal collegio docenti 
 

Votazione e Giudizio (come da PTOF di Istituto) 

1. L’allievo non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti e non dispone delle 
abilità minime richieste.   

2. L’allievo ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei 
compiti assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e del tutto impropri.   

3. L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste. Commette, 
quindi, molti e gravi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati e si esprime in modo scorretto, 
con termini generici e del tutto impropri.   

4. L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede qualche 
abilità, che non è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell’esecuzione di compiti 
semplici, nello svolgimento dei quali commette gravi errori. Si esprime in modo spesso scorretto 
ed usa termini generici ed impropri.   

5. L’allievo conosce gli argomenti proposti in modo superficiale e frammentario. Dimostra, 
nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con incertezza. 
Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in modo scorretto ed usa 
termini generici e/o non sempre appropriati.   
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6. L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti proposti. Esegue senza errori compiti 
semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo sostanzialmente 
corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica.   

7. L’allievo conosce gli argomenti proposti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei 
compiti assegnati, che comunque svolge con strategie generalmente adeguate. Si esprime in 
modo corretto, usando una terminologia quasi sempre adeguata.   

8. L’allievo conosce e sa applicare i contenuti disciplinari, dimostrando abilità nelle procedure, 
sia pure con lievi imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, usando una terminologia 
appropriata.  

9.  L’allievo padroneggia tutti gli argomenti proposti e sa organizzare le conoscenze in modo 
autonomo in situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si esprime in modo corretto 
e scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato.   

10. L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostrando capacità di operare gli opportuni 
collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici registri linguistici. E’ in grado di 
affrontare con sicurezza situazioni nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure. 

 

16. PROGRAMMI DISCIPLINARI E RELAZIONE DEI DOCENTI 

 

Si riportano nel dettaglio le relazioni dei singoli docenti corredate dai relativi programmi svolti 
alla data del 15 maggio 2021 e con quelli che si intenderà svolgere successivamente alla data 
di consegna di questo documento.  

I programmi sono stati letti, sottoscritti ed approvati dai docenti e dagli alunni della classe 5Bls. 

 
16.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - DOCENTE: prof.ssa Maria Serena Desogus 

 
Presentazione della classe  
 
La classe, attualmente formata da 28 alunni (di cui 7 ragazze), è il risultato della fusione, in terza, 
di due sezioni e dell'ingresso nel gruppo classe di 4 alunni provenienti comunque dall'Istituto. Il 
gruppo classe, essendo molto numeroso, è riuscito comunque a mantenere una sua unità solo in 
parte. All'interno della classe stessa si è formato un piccolo gruppo autonomo. Questo non ha 
comunque portato a tensioni ma piuttosto a una educata ma distaccata convivenza fra i ragazzi. 
All'interno del gruppo più numeroso sono inoltre cresciute amicizie che hanno reso la classe 
particolarmente vivace. Il rapporto con l'insegnante è stato comunque, in generale, sempre molto 
corretto e amichevole. 
Tutto il contesto classe è risultato, collaborativo e interessato anche se non sono mancate difficoltà 
legate a situazioni personali, al metodo di studio o ad atteggiamenti superficiali.  Questi ultimi due 
anni sono poi stati caratterizzati dall'esperienza della DDI che ha senz'altro costretto l'insegnante e 
la classe a cambiare metodologia di lavoro. I/le ragazzi/e hanno però mostrato un atteggiamento 
positivo e hanno saputo adeguarsi alla nuova realtà mantenendo sostanzialmente i risultati raggiunti 
durante l'attività in presenza. 
Una parte della classe ha mostrato di aver raggiunto un buon livello di preparazione anche grazie 
ad un metodo di studio e lavoro sicuro, la maggior parte della classe ha lavorato con costanza 
mettendo in mostra progressi nell'elaborazione dei contenuti, competenze e del metodo di lavoro, 
restano alcuni alunni che pur mostrando impegno e partecipazione hanno raggiunto risultati 
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complessivamente sufficienti ma mostrano ancora un metodo personale di lavoro fragile. 
La classe ha mostrato, in ogni caso, puntualità e impegno nello svolgimento e nella consegna delle 
prove durante la DDI come nei periodi di attività in presenza. 
 
COMPETENZE alla fine dell’anno per la disciplina: 
Le competenze per la Quinta classe stabilite dal Dipartimento di Lettere sono le seguenti: 

·     Padroneggiare la lingua italiana, esprimersi sia in forma scritta che orale con chiarezza e 
proprietà, utilizzando la lingua in modo personale a seconda del contesto in modo tale da 
poter identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e individuando possibili soluzioni. 

·     Contribuire all’applicazione consapevole di concetti, principi e teorie scientifiche attraverso 
l’uso corretto delle strutture e dei vari linguaggi della lingua italiana, soprattutto per quanto 
riguarda, ma non solo, l’Opzione di Scienze Applicate, ed avere un’attenzione specifica verso 
i linguaggi settoriali come quello sportivo nel caso dell’Indirizzo Sportivo. 

·     Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo, organizzare e 
motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, 
culturale, scientifico. 

·     Essersi impadronito degli strumenti per l’interpretazione dei testi: analisi linguistica, stilistica, 
retorica; intertestualità e relazione tra temi e generi letterari in chiave sincronica e diacronica 
in modo tale da rendere possibile l’analisi, l’interpretazione e il commento di testi in prosa e 
in versi significativi. 

·        Affrontare, attraverso un’osservazione sistematica delle strutture linguistiche, testi anche 
complessi in situazioni di studio o di lavoro – anche in contesti o in vista di contesti 
professionali ed interpersonali di ricerca e comunicazione -, possedendo anche strumenti 
forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi 
livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) capaci di una 
ordinata costruzione del discorso. 

·        Possedere una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata 
attraverso la lettura – sin dal biennio – di testi letterari distanti nel tempo e approfondita da 
elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e dalla presenza dei 
dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna caratterizzato dalla varietà d’uso 
dell’Italiano stesso. 

·        Avere la consapevolezza del valore della lettura come chiave del rapporto sé-mondo e 
quindi avere familiarità con la letteratura e con i suoi strumenti specifici, riconoscendo 
l’interdipendenza tra esperienze rappresentate nei testi e i modi della loro rappresentazione. 

·        Ricorrere nell’analisi della letteratura e della lingua ad apporti sistematici delle altre 
discipline e mettere in relazione la letteratura italiana con altre letterature, antiche e moderne, 
e coi loro contesti culturali in generale, in particolar modo con il pensiero e la ricerca di tipo 
scientifico, artistico, filosofico e tecnologico, riconoscendo quindi gli aspetti fondamentali 
della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 
europea,  sapendoli confrontare con altre tradizioni e culture.  

·        Contribuire all’utilizzo critico degli strumenti di apprendimento sia tradizionali che 
informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e 
per comunicare. 

 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 
G. Leopardi 
 
Vita e opere  
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Analisi dei seguenti testi poetici: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, La sera del dì di 
festa, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra. 
Analisi dei seguenti testi in prosa: Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un venditore 
di almanacchi. 
Il secondo '800. panorama storico, culturale, artistico 
 
IL Naturalismo francese 
 
G. Flaubert, da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma. 
 
Emile Zola, da L' Assommoir: L'alcol inonda Parigi. 
 
            da Il denaro: L'ebbrezza della speculazione 
 
Il Verismo 
 
G. Verga 
 
Vita e opere  
 
Il verismo di Verga e il ciclo dei Vinti. 
 
I Malavoglia, percorso proposto dal testo. 
 
Mastro Don Gesualdo, percorso proposto dal testo. 
 
da L'amante di Gramigna: Prefazione. 
 
Lettera a Capuana del 14 marzo 1879. 
 
da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa.  
 
da Novelle rusticane: La roba. 
 
Il Decadentismo 
 
Panorama storico, culturale, artistico. Aspetti e tematiche generali. 
 
C. Baudelaire 
 
Vita e opere 
 
da I fiori del male: Corrispondenze, L'albatro, Spleen. 
 
G. D'Annunzio 
 
Vita e opere 
 
da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio. 
 
da Il piacere: Una fantasia in bianco maggiore. 
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da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 
 
G. Pascoli 
 
Vita e opere  
 
da Il fanciullino: Una poetica decadente. 
 
da Myricae: Lavandare, X agosto, L'assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo. 
 
da Poemetti: Digitale purpurea. 
 
da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 
Il primo Novecento 
 
Il Futurismo 
 
F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
La poesia crepuscolare  
 
G. Gozzano, Colloqui: Invernale, La signorina Felicita ovvero la felicità. 
 
I vociani 
 
C. Rebora, da Poesie sparse: Viatico. 
 
C. Sbarbaro, da Pianissimo: Taci, anima stanca di godere. 
 
La prosa di Inizio Novecento 
 
Svevo I.  
 
Vita e opere  
 
da Una vita: Le ali del gabbiano. 
 
da Senilità: Il ritratto dell'inetto. 
 
da La coscienza di Zeno: Il fumo, La salute malata di Augusta, Le resistenze alla terapia e la 
“guarigione” di Zeno, La profezia di un'apocalisse cosmica. 
 
L. Pirandello 
 
Vita e opere 
 
da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale. 
 
da Quaderni di Serafino Gubbio: Viva la macchina che meccanizza la vita! 
 
da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. 
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da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 
 
da Sei personaggi in cerca d'autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 
 
Enrico IV, lettura integrale. 
 
Poesia del '900 
 
G. Ungaretti 
 
Vita e opere 
da L’ allegria: In memoria, Il porto sepolto, Soldati, Fratelli, Veglia, I fiumi, Sono una  
creatura, Mattina. 
da Sentimento del tempo: L’isola. 
 
U. Saba 
 
Vita e opere 
dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Berto, Amai, Teatro degli artigianelli. 
 
E. Montale 
 
Vita e opere 
da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 
Non chiederci la parola. 
da Le Occasioni: La casa dei doganieri. 
da La bufera e altro: La primavera hitleriana, L’anguilla. 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
L' Ermetismo 
 
S. Quasimodo, da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 
M. Luzi, da La barca: L'immensità dell'attimo. 
 
Prosa del Novecento 
 
Lettura integrale di: 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
B. Fenoglio, I ventitré giorni della città di Alba 
C. Pavese, La luna e i falò 
A piacere lettura di almeno uno dei libri seguenti: 
G. Verga, I Malavoglia  
G. Verga, Rosso Malpelo-La Lupa- L'amante di Gramigna. 
L. Sciascia, Una storia semplice 
S. Auci,I leoni di Sicilia 
E. Hemingway, Addio alle armi 
 
Dante Alighieri 
 
Commedia, Paradiso, Canti I, III, VI, XII, XIII, XV, XVII, XXXIII. 
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Testi adottati: 
 
Baldi Giusso Razzetti Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol.5.2 e 6, Paravia 
 
Per quanto riguarda la Commedia non è stato adottato un testo specifico. 
 
 
ABILITA’ 
 
ASCOLTO 
Comprendere e recepire il messaggio contenuto in un testo orale 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
PARLATO 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente il proprio pensiero  
Tenere conto dei vari contesti presenti 
Rispettare le strutture della lingua nel veicolare il proprio messaggio 
LETTURA 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
Applicare strategie diverse di lettura tenendo conto delle varie tipologie di testo 
Cogliere i caratteri specifici in particolar modo di un testo letterario 
Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di 
testi scritti e orali di vario tipo 
SCRITTURA 
Padroneggiare le strutture della lingua in modo preciso, chiaro e coerente 
Esprimere il proprio pensiero per iscritto in modo corretto e comprensibile 
Rielaborare in forma chiara le informazioni 
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
 

METODOLOGIE: 

Si è proceduto con la commistione tra la presentazione dei contesti culturali, che hanno 
caratterizzato le varie epoche affrontate, e l'analisi del pensiero di autori significativi e di testi ritenuti 
fondamentali per la comprensione del percorso del singolo autore in relazione al suo periodo storico 
e culturale. I testi affrontati, sono stati analizzati sia nelle strutture retorico-stilistico-metriche sia nel 
rilevamento del contenuto caratterizzante l'autore e il contesto culturale di riferimento. È stato per 
lo più adottato – nell’attività in presenza – un tipo di lezione frontale con partecipazione attiva da 
parte degli alunni, che sono stati sollecitati ad intervenire e partecipare dinamicamente alle lezioni 
tramite anche momenti di correzione e autocorrezione. Sono state sollecitate riflessioni personali e 
discussioni su tematiche presenti nei libri di testo o su spunti proposti dall' attualità che potessero 
arricchire e integrare gli argomenti di studio. Si è cercato nella stessa ottica di rendere collaborativa 
anche l'attività in DDI. Sono state assegnate letture domestiche e sono stati svolti, soprattutto 
durante la Didattica a Distanza, lavori su tematiche assegnate che hanno sostituito le prove previste 
e/o svolte durante l’attività in presenza. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni tradizionali, questionari di verifica a 
risposta aperta, svolgimento di prove scritte seguendo le tipologie proposte per l’esame di stato. Le 
prove somministrate durante il periodo della DDI sono state mirate ad accertare particolarmente le 
competenze ed il cammino formativo dell’alunno. Per questo, nella valutazione si è tenuto conto del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e, soprattutto nel periodo della Didattica a distanza, di 
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elementi quali l’impegno, la partecipazione e la progressione rispetto ai livelli di partenza. Le 
valutazioni fanno riferimento all'intera scala decimale, come presente nel PTOF. Per la valutazione 
con la Didattica a distanza si rimanda al documento “Didattica a distanza” adottato dall’Istituto ed 
alle griglie di valutazione predisposte ad hoc per ogni prova somministrata. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati sussidi tradizionali e tecnologici quali libro di testo, fotocopie, materiale librario 
ulteriore, lavagna, consultazione del web. Nel periodo della Didattica a distanza, il sussidio di base 
è stata la piattaforma G-Suite tramite Meet e Classroom, con riferimento sempre come ufficialità al 
Registro Elettronico. Il contatto con la classe è stato per lo più effettuato tramite incontri sincroni 
oppure sono state effettuate attività scritte tramite Classroom.  

Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio 
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi 
di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

Per quanto riguarda la Prima Prova, per la Griglia di correzione – usata nel Trimestre – fa fede 
quella stabilita dal Dipartimento di Lettere e contenuta nel Verbale n. 1 del Dipartimento. Tuttavia, 
le prove del Pentamestre, svolte durante la Didattica a distanza, tengono conto di criteri indicati di 
volta in volta in base alla tipologia di prova somministrata e preventivamente messi a conoscenza 
della classe. 

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Non sono state svolte simulazioni su sei ore della Prima Prova. 

 

16.2 LINGUA STRANIERA (INGLESE)-DOCENTE: PROF.SSA Serena Tassi  
 
 
TESTI ADOTTATI 
Performer Heritage, blu, Spiazzi M, Tavella M, Layton M, Zanichelli editore. 
Venture into First B2, AA VV, Oxford University Press. 
Training for Successful Invalsi, AA VV, Pearson Longman. 
Fotocopie, lavagna, ascolti mp3 e Internet, powerpoints. 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE  
Gli interventi mirati di sostegno e di recupero sono stati effettuati durante l’orario curricolare. Il 
recupero dei debiti non è stato necessario per il profitto sufficiente nella totalità della classe. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
Le lezioni sono state finalizzate a sviluppare in misura crescente l’autonomia di apprendimento 
degli studenti e a rendere più efficace e appropriata l’espressione in lingua inglese, 
consolidando e rafforzando le competenze linguistiche e le varie abilità comunicative. Si è 
cercato, nelle varie attività, di potenziare le abilità linguistiche di base, stimolando anche 
l’intuitività, la consapevolezza, la creatività, il senso critico, il dato storico, stilistico e culturale, 
seguendo un criterio didattico di tipo comunicativo e un metodo di esposizione dei contenuti e 
dei materiali linguistici prevalentemente induttivo, anche se flessibile e adattabile alle esigenze 
contingenti. 
 
OBIETTIVI (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 
 
Conoscenze  
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Conoscere le strutture grammaticali della lingua da permettere un efficace scambio 
comunicativo Conoscere le caratteristiche fondamentali dei generi letterari e dei testi in 
programma 
Conoscere opere, autori e tematiche del periodo storico preso in esame 
 
Competenze  
Saper comprendere messaggi orali e scritti, in particolare di testi di tipo letterario o riguardanti 
argomenti di civiltà ed attualità  
Saper sostenere una conversazione funzionale al contesto con efficacia comunicativa  
Saper comprendere i testi di diversi generi approfonditi in classe e saper relazionare su di essi 
individuando personaggi, tematiche, tecniche narrative e figure retoriche.  
Saper rispondere ad un questionario relativo ad un testo letterario e /o di civiltà  
Saper esporre le proprie conoscenze e opinioni in modo chiaro, corretto e coerente.  
Saper riferire il contenuto di un testo sia oralmente sia per iscritto in modo articolato e coerente. 
Saper collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario.  
Saper riassumere in modo chiaro i concetti fondamentali di un argomento.  
Saper inquadrare un testo nel periodo storico-letterario di riferimento e analizzarlo.  
Saper analizzare e sviluppare un tema partendo dalla lettura di diversi testi sull’argomento.  
Saper individuare collegamenti e relazioni tra il passato e il presente. 
  
Capacità  
Essere in grado di esprimere giudizi ed opinioni in modo articolato, coerente e personale, 
instaurare confronti tra opere dello stesso autore e cogliere relazioni nelle tematiche affrontate 
da diversi autori  
Essere in grado di riflettere sulla lingua in modo autonomo. Essere in grado di confrontare la 
civiltà italiana con quella di lingua inglese.  
Applicare le conoscenze acquisite in modo personale ed autonomo, operare collegamenti 
tematici con le altre discipline del curricolo.  
Rielaborare in modo personale ed originale le proprie conoscenze sul contesto culturale 
affrontato nel programma. 
 
ALUNNI DSA 
Per gli alunni DSA sono state prese in considerazione tutte le misure compensative e 
dispensative secondo la normativa. Le verifiche scritte sono state adattate riducendo il numero 
delle domande. Le verifiche orali sono state programmate e concordate con gli alunni. Sia 
durante le verifiche orali che scritte gli alunni hanno potuto utilizzare mappe concettuali e 
schemi preparati in precedenza in modo autonomo dagli alunni stessi. 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
La classe, con la quale ho avuto continuità didattica a partire dal terzo anno, è composta da 
29 alunni, di cui 2 alunni di nazionalità cinese. All'inizio del pentamestre un'alunna si è ritirata, 
quindi la totalità della classe è di 28 alunni. Si tratta di ragazzi che hanno dimostrato fin 
dall'inizio un atteggiamento positivo e disponibile al dialogo educativo. E' presente in molti di 
loro, anche se a livello diverso, una discreta motivazione nello studio e una disponibilità ad 
imparare. Hanno mostrato infatti curiosità ed attenzione rispetto alle proposte della docente. 
Dal punto di vista disciplinare non si sono evidenziati particolari problemi e nell'insieme il clima 
della classe è stato favorevole all'apprendimento. 
A conclusione del quinto anno, la competenza linguistica raggiunta e le conoscenze degli 
argomenti di letteratura sono mediamente più che soddisfacenti, in un paio di casi, ottime. Un 
gruppo ristretto ha mostrato difficoltà nel raggiungere pienamente gli obiettivi didattici. Tuttavia, 
rispetto alla situazione di partenza, in cui si era registrato un livello di competenza non del tutto 
sufficiente per alcuni alunni, il profilo globale alla fine dell'anno scolastico risulta essere 
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mediamente più che sufficiente e in alcuni casi buono. In questo quadro generale spiccano 
alcuni studenti molto dotati, con ottime competenze linguistiche, solide e approfondite 
conoscenze, capaci di fare pertinenti collegamenti e osservazioni, esprimendosi con proprietà 
e fluidità. 
In alcuni mesi dell'anno, a causa dell'aggravarsi della situazione epidemiologica della nostra 
regione, l'attività didattica in presenza è stata sospesa ed è stata sostituita dalla didattica a 
distanza. Durante questo periodo si sono svolte video lezioni settimanali volte a terminare il 
programma scolastico e a mantenere il contatto con gli studenti. Sono state svolte in media 
due video lezioni settimanali e sono state assegnate verifiche formative e sommative per 
evidenziare punti di forza e di debolezza nel proseguimento del programma svolto a distanza. 
 

CONTENUTI svolti in data 15/05/2021 

 

MODULO 1: UNITS 10,11,12 (dal libro Venture into First) 

- UNIT 10: Give and take 
Zero, first and second conditionals 
too, enough 
 
-UNIT 11: Art and fashion 
3rd conditional 
mixed conditional 
wish/if only 
 
- UNIT 12: Technology and innovation 
-ing form vs infinitive 
Question tags 
 

MODULO 2: THE ROMANTIC AGE (tutti i moduli seguenti sono tratti dal libro Performer 
Heritage.blu) 

- Britain and America (pp. 154-155) 
- The Industrial Revolution (p. 156) 
- The French Revolution, riots and reforms (p. 159) 
- A new sensibility (p. 160) 
 
MODULO 3: MARY SHELLEY 
- The Gothic novel (p. 163) 
- Mary Shelley: life and works (p. 183) 
"Frankenstein, or The Modern Prometheus": plot and setting, origins, the influence of science, 
literary influences, narrative structure, themes (pp. 184-185) 
- Origin of the novel: extract from Mary Shelley's introduction (fotocopia) 
- Extract analysis from "Frankenstein": The creation of the monster (pp. 186-187); Walton and 
Frankenstein (fotocopie) 
 
MODULO 4: WILLIAM WORDSWORTH 
- Romantic poetry (pp. 169-170) 
- W. Wordsworth: life and works (pp.188-189) 
- Poem analysis: 
- My Heart leaps up (p. 171) 
- Daffodils (pag. 192) 
- She dwelt among the untrodden ways (fotocopia) 
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MODULO 5: THE VICTORIAN AGE 

- Queen Victoria's reign (pp. 224-226) 
- The Victorian compromise (p. 227) 
- The Victorian novel (pp. 236-238) 
 
MODULO 6: CHARLES DICKENS 
- Charles Dickens: life and works (pp. 242-243) 
- "Hard Times": plot, setting, structure, characters (pp. 244-249) 
- Extract analysis: "Mr Gradgrind"; "Coketown" 
 
MODULO 7: OSCAR WILDE  

- Aestheticism and Decadence (p. 240) 
- Oscar Wilde: life and works (pp. 274-275) 
- "The Picture of Dorian Gray": plot and setting, characters, narrative technique (p. 276) 
- Extract analysis: "The painter's studio" pp. 277-278; "Dorian's death" pp. 279-282 
 

MODULO 8: THE MODERN AGE  

- From the Edwardian Age to the First World War (pp. 304-306) 
- The age of anxiety (pp. 307-308) 
- The inter-war years (p. 309) 
- The Second World War (pp. 310-311) 
- Modernism (pp. 318-319) 
 
MODULO 9: THE WAR POETS 

- The war poets (p. 330) 
- Rupert Brooke: life and works (p. 330) 
- Poem analysis: The Soldier (p. 331) 
 
MODULO 10: THE MODERN NOVEL 

- The Modern novel (pp. 322-323) 
- The interior monologue (pp. 324-325) 
 
MODULO 11: JAMES JOYCE 

- James Joyce: life and works (pp. 372-374) 
- "Dubliners": structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, style 
(pp. 375-376) 
- Extract analysis from "Eveline" (pp. 377-380) 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
MODULO 12: VIRGINIA WOOLF 

- Virginia Woolf: life and works (pp. 383-384) 
- "Mrs Dalloway": plot, setting, characters, themes and motifs, style (pp. 385-386) 
- Extract analysis: "Clarissa and Septimus" (pp. 387-389) 
 
MODULO 13: GEORGE ORWELL 

- George Orwell: life and works (pp. 390-391) 
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- "Nineteen Eighty-four": plot, historical background, setting, characters, themes (pp. 392-393) 
- Extract analysis: "Big Brother is watching you" (pp. 394-395); "Room 101" (pp. 394-399) 
 

 

16.3 MATEMATICA- DOCENTE: PROF.SSA Manuela Malatesta 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, con cui il docente ha lavorato dal quarto anno ha sempre avuto un comportamento 
corretto e sostanzialmente disciplinato anche durante la DAD. L’emergenza sanitaria ha però 
causato, in una buona parte dei ragazzi, un impegno domestico discontinuo che ha portato in 
alcuni casi a non colmare pienamente lacune pregresse ed in altri ad avere conoscenze 
superficiali degli argomenti trattati e a rendimenti più bassi rispetto alle proprie potenzialità. Nella 
disciplina, la cui programmazione è stata modificata sia nei contenuti che nei livelli di 
approfondimento, la maggior parte dei casi ha raggiunto risultati per lo meno sufficienti e in 
qualche caso molto buoni.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  
Conoscenze: 
 - conoscere i concetti fondamentali riguardanti le funzioni reali di variabili reali 
 - conoscere il significato e la definizione di limite e i relativi teoremi  
 - conoscere il significato di funzione continua e i relativi teoremi 
 - conoscere il significato e la definizione di derivata e i relativi teoremi fondamentali  
 - conoscere il significato e la definizione di integrale e i teoremi relativi al calcolo integrale 
Competenze:  
- saper utilizzare i concetti e le tecniche dimostrative studiati  
- saper riconoscere le proprietà delle funzioni reali  
- saper calcolare il limite di una funzione - saper calcolare la derivata di una funzione  
- saper applicare il calcolo differenziale per determinare la retta tangente a una curva, per  
  studiare una funzione, per risolvere problemi di massimo e minimo e saperlo utilizzare in   
  diversi contesti della fisica 
 - saper calcolare gli integrali indefiniti, definiti e impropri 
 - saper applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi e saperlo utilizzare in  
   diversi contesti  
Capacità:  
- saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole  
- saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
- saper esporre alcune dimostrazioni con un linguaggio corretto e rigoroso 
- saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi  
- saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo.  
 
METODOLOGIA  
Le lezioni sono state interattive e frontali, con approccio di tipo problematico ai nuovi argomenti, 
presentati, dopo aver rafforzato i prerequisiti, prima in modo intuitivo e con linguaggio semplice, poi 
affrontati in modo sistematico e linguaggio rigoroso. Le dimostrazioni dei teoremi sono state 
affrontate in modo rigoroso laddove se ne è valutata l’efficacia didattica. Stessa valenza didattica si 
è data alla deduzione delle più comuni formule di derivazione e di integrazione, nonché dei limiti 
delle funzioni elementari e dei limiti notevoli.  
STRUMENTI DI VERIFICA  
Al fine di valutare le competenze metodologiche- operative-conoscitive si sono effettuate verifiche 
orali e scritte tra cui due simulazioni di II prova (matematica e fisica) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
Criteri di valutazione delle prove orali:  
- pertinenza delle risposte 
- acquisizione dei contenuti  
- comprensione ed uso della terminologia specifica  
- rielaborazione delle conoscenze (capacità logico-deduttive).  
Criteri di valutazione delle prove scritte: 
La griglia ha indicatori che afferiscono alla sfera della conoscenza, dell’abilità di applicazione 
e di calcolo. 

Il punteggio massimo di ciascun esercizio verrà stabilito di volta in volta così come la fascia di 
punteggio per ogni indicatore.  

Infine è fornita la scala di conversione dal punteggio (max 100) al voto in decimi (max 10/10). 

Qualora il punteggio grezzo risulti decimale verrà arrotondato, per eccesso o per difetto, all’unità (se 
il decimo è ≤ 4 l’arrotondamento avverrà per difetto altrimenti per eccesso). 

CRITERI Es (max …) 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Analisi della situazione matematica proposta, comprensione 
della richiesta e conoscenza dei contenuti. 

(0-….) 

………. 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e 
procedure, anche grafiche, corrette. 

(0-….) 

………. 

ARGOMENTAZIONE 

Descrizione del processo risolutivo adottato, della strategia 
risolutiva e dei passaggi fondamentali. Comunicazione dei 
risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 
problematica proposta 

(0-….) 

………. 

Punteggio totale esercizio  

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in decimi 

 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 
È stato stimolato lo studio individuale per recuperare le carenze. Inoltre è sempre stato condotto un 
percorso di recupero ed approfondimento in itinere tramite ripasso di argomenti risultati difficoltosi. 
Dal mese di gennaio è stata attivata un’ora settimanale di sportello didattico pomeridiano per le 
persone interessate. 
 
 
 
 

Punti 0-4 
5-
10 

11-
21 

22-
34 

35-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
83 

84-
89 

90-
94 

95-
97 

98-
100 

Voto ≤ 𝟐 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
LIMITI DI FUNZIONI REALI 
• Le funzioni continue e l’algebra dei limiti • Forme di indecisione di funzioni algebriche • Forme di 
indecisione di funzioni trascendenti • Infinitesimi ed infiniti  
 
CONTINUITA’ 
• Funzioni continue: continuità in un punto; continuità nel dominio; funzioni continue e operazioni tra 
funzioni • Punti singolari e loro classificazione • Proprietà delle funzioni continue: Il teorema di 
esistenza degli zeri; il teorema di Weierstrass; il teorema dei valori intermedi • asintoti e grafico 
probabile di una funzione: asintoti orizzontali e verticali; asintoti obliqui; grafico probabile di una 
funzione 
 
 
 
LA DERIVATA 
• Il concetto di derivata: il problema della retta tangente; il problema della velocità istantanea; la 
derivata in un punto; la funzione derivata e le derivate successive • Continuità e derivabilità: derivata 
destra e sinistra; continuità e derivabilità • Derivate delle funzioni elementari: la derivate della 
funzione costante e delle funzioni potenza; le derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche; le 
derivate delle funzioni seno e coseno • algebra delle derivate: la linearità della derivata; la derivata 
del prodotto di due funzioni; la derivata del quoziente di due funzioni • Derivata della funzione 
composta: il teorema di derivazione delle funzioni composte; la derivata delle funzioni goniometriche 
inverse • Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: la classificazione dei punti in cui una 
funzione non è derivabile; lo studio della derivabilità di una funzione in un punto • applicazioni 
geometriche de concetto di derivata: retta tangente e normale aduna curva; tangenza tra due curve 
• Applicazioni del concetto di derivata in fisica e nelle scienze: le derivate e lo studio del moto; le 
derivate nelle scienze e nella tecnica  
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  
•  I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange: punti di massimo e di minimo relativo; il teorema di 
Fermat (con dimostrazione); il teorema di Rolle (con dimostrazione); il teorema di Lagrange (con 
dimostrazione) • Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: criterio di 
monotonia per le funzioni derivabili; analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima • problei 
di Ottimizzazione: massimi e minimi assoluti; problemi di massimo e di minimo: problemi della 
geometria piana, problemi della geometria solida, problemi della geometria analitica; problemi della 
realtà. • Funzioni concave e convesse, punti di flesso: concavità e convessità; legami tra convessità, 
concavità e derivata seconda; punti di flesso • I teorema di Cauchy • Teorema di de l’Hopital  
 LO STUDIO DI UNA FUNZIONE  
• Lo studio di una funzione: dalle caratteristiche di una funzione al suo grafico; dal grafico di una 
funzione alle sue caratteristiche; i grafici di una funzione e della sua derivata; il grafico di funzioni 
polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche, con valori assoluti 
• Grafici deducibili: dal grafico di una funzione a quello della sua derivata. 
 
 L’ INTEGRALE INDEFINITO 
• L’integrale indefinito: le primitive di una funzione; caratterizzazione delle primitive su un intervallo; 
la definizione di integrale indefinito • Gli integrali indefiniti immediati • La linearità dell’integrale 
indefinito • Metodi di integrazione: L’integrazione per scomposizione; l’integrazione di funzioni 
composte; l’integrazione per sostituzione, l’integrazione per parti; l’integrazione di funzioni razionali 
frazionarie.  
 
L’ INTEGRALE DEFINITO 
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• L’integrale definito: il problema delle aree; l’area del trapezoide • Somma di Riemann • Definizione 
di integrale definito; interpretazione geometrica • Calcolo dell’integrale definito • Il calcolo delle aree 
e di superfici  piane: area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve • Il 
calcolo di volumi: i volumi dei solidi di rotazione (rotazione attorno asse x, rotazione attorno asse y); 
i volumi di solidi nota l’area di una loro generica sezione • Applicazione degli integrali alla fisica • 
Valor medio di una funzione • Le funzioni integrabili  • Gli integrali impropri: l’integrale di una 
funzione con un numero finito di punti di discontinuità in [a,b];  l’integrale di una funzione in un 
intervallo illimitato • La funzione integrale • Integrazione numerica 
 
LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI  
• Le equazioni differenziali: definizione di equazione differenziale • Le equazioni differenziali lineari 
del primo ordine • Le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili • Le equazioni 
differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti: equazioni omogenee. 
 
TESTO ADOTTATO 
Leonardo Sasso, La matematica a colori Vol 5 αβ edizione BLU, Petrini. 
 

16.4 FISICA-DOCENTE: Prof. ssa Manuela Malatesta 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, con cui il docente ha lavorato dal quarto anno ha sempre avuto un comportamento 
corretto e sostanzialmente disciplinato anche durante la DAD. L’emergenza sanitaria ha però 
causato, in una buona parte dei ragazzi, un impegno domestico discontinuo che ha portato in 
alcuni casi a non colmare pienamente lacune pregresse ed in altri ad avere conoscenze 
superficiali degli argomenti trattati e a rendimenti più bassi rispetto alle proprie potenzialità. Nella 
disciplina, la cui programmazione è stata modificata sia nei contenuti che nei livelli di 
approfondimento, hanno raggiunto comunque nella maggior parte dei casi risultati per lo meno 
sufficienti e in qualche caso molto buoni. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  
Conoscenze: 
 - aver approfondito le conoscenze sul significato di grandezza fisica e delle relazioni tra  
   esse intercorrenti 
 - essere in grado di trovare le relazioni fra le varie forme di energia e tra forze di diversa  
   natura  
- conoscere i principi fondamentali della elettrologia e dell’elettromagnetismo  
- conoscere i principi fondamentali della relatività ristretta 
 
Competenze:  
- saper porsi in modo corretto di fronte ad un problema fisico individuandone gli elementi  
  significativi 
- esaminare e ricavare informazioni da tabelle e grafici 
- inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o  
  differenze 
- esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio specifico appropriato.  
 
Capacità:  
- saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole  
- saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
- saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 
- saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo. 



 

28 

 
METODOLOGIA  
Le lezioni sono state interattive e frontali. Si sono introdotti i nuovi concetti partendo sempre da 
situazioni problematiche reali, facendo talvolta uso del laboratorio o di filmati per verificare, anche 
solo da un punto di vista qualitativo, le leggi fisiche studiate e per illustrare i fenomeni dei quali si 
stava costruendo il modello teorico. I problemi relativi alle reti elettriche e all’elettromagnetismo sono 
sempre stati proposti nell’ottica di facilitare la comprensione delle leggi studiate e sviluppare le 
capacità di problem solving degli allievi. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Al fine di valutare le competenze metodologiche- operative- conoscitive si sono effettuate orali e 
scritte.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Criteri di valutazione delle prove orali:  
- pertinenza delle risposte 
- acquisizione dei contenuti  
- comprensione ed uso della terminologia specifica  
- rielaborazione delle conoscenze (capacità logico-deduttive).  
 
 
Criteri di valutazione delle prove scritte 
La griglia ha indicatori che afferiscono alla sfera della conoscenza, dell’abilità di applicazione 
e di calcolo. 

Il punteggio massimo di ciascun esercizio verrà stabilito di volta in volta così come la fascia di 
punteggio per ogni indicatore.  

Infine è fornita la scala di conversione dal punteggio (max 100) al voto in decimi (max 10/10). 

Qualora il punteggio grezzo risulti decimale verrà arrotondato, per eccesso o per difetto, all’unità (se 
il decimo è  ≤ 4 l’arrotondamento avverrà per difetto altrimenti per eccesso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI Es  
(max …..) 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Analisi della situazione fisica proposta, comprensione della richiesta e 
conoscenza dei contenuti. 

(0-…) 
 
 

………. 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Correttezza nei calcoli, nell’utilizzo delle cifre significative e delle unità 
di misura. Applicazione di tecniche e procedure, anche grafiche, 
corrette. 

(0-…) 
 
 
 

…….. 

ARGOMENTAZIONE 
Descrizione del processo risolutivo adottato, della strategia risolutiva e 
dei passaggi fondamentali. Comunicazione dei risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 

(0-….) 
 
 
 

……… 

 
Punteggio totale esercizio 
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Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in decimi 

 

Punti 0-4 5-10 
11-
21 

22-
34 

35-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
83 

84-
89 

90-
94 

95-
97 

98-
100 

Voto ≤ 𝟐 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 
È stato stimolato lo studio individuale per recuperare le carenze. Inoltre è sempre stato condotto un 
percorso di recupero ed approfondimento in itinere tramite ripasso di argomenti risultati difficoltosi. 
Dal mese di gennaio è stata attivata un’ora settimanale di sportello didattico pomeridiano. 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
• L’intensità della corrente elettrica • I circuiti elettrici • Collegamenti di resistori in serie e parallelo • 
Leggi di Ohm • Risoluzioni di circuiti • Leggi di Kirchhoff: la prima legge di Kirchhoff ; la seconda 
legge di Kirchhoff • I circuiti RC: carica e scarica di un condensatore 
 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
• La forza magnetica e le linee del campo magnetico: le forze tra poli magnetici; i poli magnetici 
terrestri; il campo magnetico; la direzione ed il verso del campo magnetico; le linee di campo; 
confronto fra interazione magnetica e interazione elettrica; dipoli elettrici e dipoli magnetici •  Forza 
tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted;le linee del campo magnetico di un filo percorso da 
corrente; l’esperienza di Faraday • Forze tra correnti; la definizione dell’Ampère • Intensità del 
campo magnetico: l’unità di misura del campo magnetico •  Forza magnetica su un filo percorso da 
corrente • Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart; deduzione 
della legge di Biot Savart • Il campo magnetico di una spira e di un solenoide: la spira circolare; il 
solenoide • Il motore elettrico: il motore elettrico più semplice: una spira percorsa da corrente in un 
campo magnetico; il momento delle forze magnetiche su una spira percorsa da corrente; calcolo 
del momento delle forze magnetiche: il momento magnetico di una spira • Amperometro e Voltmetro 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
• Forza di Lorentz: forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento; calcolo della 
forza magnetica su di una carica in movimento • Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità ; 
l’’Effetto Hall; la tensione di Hall • Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; quando la 
velocità è perpendicolare al campo: moto circolare uniforme; il raggio della traiettoria circolare; il 
periodo del moto; quando la velocità è obliquo rispetto al campo: moto elicoidale • Applicazioni 
sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico: la carica specifica dell’elettrone; lo 
spettrometro di massa • Il flusso del campo magnetico: flusso attraverso una superficie piana; il 
teorema di Gauss per il magnetismo; dimostrazione per il teorema di Gauss per il magnetismo • La 
circuitazione del campo magnetico; il teorema di Ampère; dimostrazione del teorema di Ampère • 
Un’applicazione del teorema di Ampère: il campo magnetico all’interno di un filo percorso da 
corrente; la densità di corrente; calcolo del campo magnetico all’interno del filo • Le proprietà 
magnetiche dei materiali: le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia; tre tipi di 
materiali con proprietà magnetiche diverse; i tre tipi di materiali in sintesi; la permeabilità magnetica 
relativa • Ciclo di isteresi magnetica: la magnetizzazione permanente; la temperatura di Curie; i 
domini di Weiss; le memorie magnetiche digitali; l’elettromagnete • Verso le equazioni di Maxwell 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
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• La corrente indotta: un campo magnetico che varia genera corrente; il ruolo del flusso del campo 
magnetico • La legge di Faraday-Neumann: l’espressione della legge di Faraday-Neumann; 
dimostrazione della legge; la forza elettromotrice indotta istantanea  • Legge di Lenz: verso della 
corrente indotta e conservazione dell’energia; correnti indotte e diamagnetismo; le correnti di 
Foucault • L’autoinduzione e la  Mutua induzione: Autoinduzione: la corrente indotta che ha origine 
interna; l’induttanza di un circuito e gli induttori; il circuito RL; l’analisi del circuito RL; mutua 
induzione: la corrente indotta che ha origine esterna • Energia e densità di energia del campo 
magnetico: l’energia immagazzinata in un induttore; calcolo dell’energia dell’induttore; l’energia 
dell’induttore come integrale definito; la densità di energia del campo magnetico 
 
LA CORRENTE ALTERNATA 
• L’alternatore: la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata; calcolo della forza 
elettromotrice alternata; il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente • Gli elementi 
circuitali fondamentali in corrente alternata: il circuito ohmico; il circuito induttivo; il circuito capacitivo 
• Il circuito LC: l’equazione del circuito e la sua risoluzione; il bilancio energetico del circuito • Il 
circuito LC ed il sistema massa-molla; il circuito smorzato • Il trasformatore: la trasformazione delle 
tensioni; la trasformazione delle correnti 
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNATICHE 
• Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto: forza elettromotrice di un generatore 
e forza elettromotrice indotta; la relazione fra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto; 
la relazione fra forza elettromotrice indotta e campo elettrico totale; un’altra forma per la legge di 
Faraday-Neumann; le proprietà del campo elettrico indotto • Il termine mancante: la corrente di 
spostamento; corrente di spostamento e corrente di conduzione; il campo magnetico indotto • Le 
equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico : le equazioni di Maxwell; il campo 
elettromagnetico • Le onde elettromagnetiche: le equazioni di Maxwell prevedono l’esistenza delle 
onde elettromagnetiche; le onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce • Le onde 
elettromagnetiche piane: un’onda elettromagnetica ad un istante fissato: il profilo spaziale; l’onda in 
un punto fissato: l’oscillazione nel tempo •  La polarizzazione delle onde elettromagnetiche; il caso 
della luce; il filtro polarizzante • Lo spettro elettromagnetico: le onde radio; le microonde; la 
radiazione infrarossa; la radiazione visibile; la radiazione ultravioletta; i raggi X; i raggi gamma; la 
luce visibile ed il suono • La radio, i cellulari e la televisione. 
 
LA RELATIVITÁ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO  
• Velocità della luce e sistemi di riferimento • L’esperimento di Michelson-Morley • Gli assiomi della 
relatività ristretta • La simultaneità: la simultaneità nel senso comune; la definizione operativa di 
simultaneità; la simultaneità è relativa • La dilatazione dei tempi: la sincronizzazione degli orologi; 
la relatività del tempo; la dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio; la dilatazione dei tempi 
è un fenomeno simmetrico; i simboli β e γ • La contrazione delle lunghezze: relatività della lunghezza 
nella direzione del moto relativo; la lunghezza propria • Le trasformazioni di Lorentz  
 
 
TESTI ADOTTATI 
Ugo Amaldi “L’Amaldi per i licei scientifici. blu” Vol 2 Zanichelli Ed. 
Ugo Amaldi “L’Amaldi per i licei scientifici. blu” Vol 3 Zanichelli Ed. 
 
 

16.5 INFORMATICA-DOCENTE: Prof.ssa Ilaria Nesi 
 

 
1. PROFILO DELLA CLASSE 

La sottoscritta ha insegnato Informatica in questa classe a partire dalla prima, anche se un gruppo 



 

31 

di alunni si è inserito a partire dalla terza. La consolidata conoscenza reciproca ha permesso di 
lavorare in un clima sereno e complessivamente costruttivo, anche nelle fasi della didattica a 
distanza. 
A causa dell’emergenza sanitaria e dell’elevato numero di alunni nella classe, durante questo anno 
scolastico è stato impossibile utilizzare il laboratorio durante le ore di informatica; per questo motivo 
la programmazione è stata parzialmente rivista, limitando gli argomenti prettamente pratici e 
approfondendo invece meglio gli argomenti più teorici. In generale si è scelto di concentrarsi sui 
temi più direttamente collegabili ad altre discipline del quinto anno e quindi più importanti nell’ottica 
del colloquio orale. 
I ragazzi si sono sempre comportati correttamente, sia in classe che a distanza. Per quanto riguarda 
la partecipazione e l’impegno, alcuni di loro hanno spesso avuto bisogno di essere sollecitati e 
stimolati, mentre un altro gruppo ha dimostrato un impegno costante. Lo studio e la rielaborazione 
dei concetti hanno dato comunque, molto spesso, buoni risultati. 
Per quanto riguarda l’andamento disciplinare, a questo punto dell’anno buona parte della classe ha 
raggiunto il livello della sufficienza, solo un piccolo gruppo di ragazzi ha insufficienze non gravi nelle 
prove scritte che però sono state complessivamente recuperate con le prove orali. Le difficoltà sono 
sempre state e sono tuttora legate alla parte pratica della materia, che però, come detto 
precedentemente, in questo A.S. è stata ridotta. Va infine osservato che c’è un gruppo di ragazzi 
che ha raggiunto ottimi risultati, dimostrando interesse per la materia, serietà nello studio e capacità 
di rielaborazione personale. 

2. METODOLOGIA  

Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento, facendo 
particolare attenzione ai collegamenti interdisciplinari. In questa prospettiva sono stati perseguiti, 
oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, 
analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e autovalutazione.  
Le metodologie usate sono state: lezioni frontali con l’ausilio di slides e video, lavori individuali e 
risoluzione di esercizi al PC (durante le lezioni a distanza), ricerche guidate, problem solving, 
learning by doing.  

3. STRUMENTI  

Il libro di testo utilizzato è stato:  
Camagni, Nikolassy – INFOM@T vol.3 (ed. Hoepli).  
Le lezioni si sono tenute, per la parte dell’anno in presenza, in classe e solo all’inizio dell’A.S. è 
stato possibile usufruire del laboratorio mobile con i PC. È stato impiegato il videoproiettore e del 
materiale digitale per ogni argomento affrontato, per integrare il contenuto del libro. 
Nella fase della didattica a distanza si sono tenute videolezioni durante le quali ci sono stati momenti 
di spiegazione tramite slides, discussioni sugli argomenti affrontati, scrittura di codice C/C++, 
ognuno sul proprio computer. 
Sono stati utilizzati i seguenti software: Dev-C++ per la scrittura di programmi in linguaggio C, 
l’applicazione jstmsimulator per programmare le macchine di Turing, oltre ovviamente alla GSuite 
che ci ha supportati nella didattica a distanza. 

4. VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Al fine di valutare le competenze metodologiche e operative, sono state effettuate due verifiche 
scritte nel trimestre e ne verranno effettuate in tutto tre nel pentamestre. Le verifiche orali sono state 
utilizzate durante tutto l’anno per il recupero delle insufficienze e per prepararsi al colloquio orale.  
Le verifiche sono state effettuate principalmente mediante prove a domande aperte e, solo quando 
possibile, tramite elaborati eseguiti a computer. 
Questa è la tabella di valutazione: 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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1,2,3 Inesistenti o 
quasi. 

Inesistenti o quasi. Inesistenti o quasi. 

4 Ha appreso i 
contenuti in modo 
confuso e 
frammentario. 

Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare 
analisi e sintesi; ha difficoltà 
nel riconoscimento di 
proprietà e nella 
classificazione; espone in 
modo confuso. 

Comprende in modo 
frammentario testi, dati e 
informazioni. Non sa 
applicare conoscenze e 
abilità in contesti semplici. 

5 Ha appreso i 
contenuti in modo 
limitato e 
disorganizzato. 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 
modo impreciso. Ha 
difficoltà nel riconoscimento 
di proprietà e nella 
classificazione. Anche se 
guidato, non espone con 
chiarezza. 

Comprende in modo limitato 
e impreciso testi, dati e 
informazioni. Commette 
errori sistematici 
nell’applicare conoscenze e 
abilità in contesti semplici. 

6 Ha appreso i 
contenuti in modo 
talvolta 
superficiale e/o 
meccanico. 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 
modo parziale e solo in 
compiti noti. Guidato, riesce 
a riconoscere proprietà e a 
classificare. Necessita di 
guida nell’esposizione. 

Comprende solo in parte o 
superficialmente testi, dati e 
informazioni. Se guidato, 
applica conoscenze e abilità 
in contesti semplici. 

7 Ha appreso i 
contenuti in modo 
globale, nelle 
linee essenziali e 
con 
approfondimento 
solo di alcuni 
argomenti. 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 
modo consapevole. 
Riconosce proprietà e 
applica criteri di 
classificazione. Espone in 
modo semplice, ma chiaro. 

Comprende in modo globale 
testi, dati e informazioni. Sa 
applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in 
modo complessivamente 
corretto. 

8 Ha appreso i 
contenuti in modo 
ordinato e sicuro, 
con adeguata 
integrazione alle 
conoscenze 
preesistenti. 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi in 
modo corretto e con 
assoluta autonomia. 
Riconosce con sicurezza e 
precisione proprietà e 
regolarità, che applica nelle 
classificazioni. Sa esprimere 
valutazioni personali ed 
espone in modo preciso e 
ordinato. 

Comprende a vari livelli 
testi, dati e informazioni. Sa 
applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in 
modo corretto. Sa orientarsi 
nella soluzione di problemi 
complessi. 

9 Ha appreso i 
contenuti in modo 
completo, sicuro 
e autonomo. 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi con 
piena sicurezza e 
autonomia. Riconosce 
proprietà e regolarità, che 
applica autonomamente 
nelle classificazioni. Espone 
in modo chiaro, preciso e 
sicuro. 

Comprende in modo 
completo e approfondito 
testi, dati e informazioni. 
Applica conoscenze e abilità 
in vari contesti in modo 
corretto e sicuro. Sa 
orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi. 
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10 Ha appreso i 
contenuti in modo 
completo, sicuro 
e organico, 
riuscendo 
autonomamente 
a integrare 
conoscenze 
preesistenti. 

Applica procedure con piena 
sicurezza ed effettua analisi 
e sintesi corrette, 
approfondite e originali. Sa 
utilizzare proprietà e 
regolarità per creare idonei 
criteri di classificazione. 
Esprime valutazioni 
personali pertinenti e 
supportate da 
argomentazioni efficaci.  

Comprende in modo 
completo e approfondito 
testi, dati e informazioni. 
Applica conoscenze e abilità 
in vari contesti sicurezza e 
padronanza. Si orienta 
perfettamente nella 
soluzione di problemi 
complessi. 

Oltre alle valutazioni ottenute dalle verifiche scritte e orali, si è tenuto conto della puntualità nelle 
consegne, della partecipazione alle lezioni e dell’impegno profuso. 

5. OBIETTIVI RAGGIUNTI  

OBIETTIVI GENERALI: 
- Educare all’uso consapevole dello strumento informatico. 
- Promuovere le facoltà intuitive e logiche. 
- Educare ai processi di astrazione. 
- Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo. 
- Utilizzare un linguaggio specifico, esprimendosi in modo chiaro e corretto. 

CONOSCENZE: 
- Conoscere gli elementi salienti della vita di Alan Turing. 
- Conoscere il contesto storico, scientifico e sociale in cui si è mosso Alan Turing. 
- Conoscere la definizione di macchina di Turing. 
- Conoscere i concetti basilari alla base della programmazione di macchine di Turing. 
- Conoscere i parametri di qualità di un algoritmo. 
- Conoscere la notazione O-grande. 
- Conoscere il concetto di complessità e complessità asintotica. 
- Conoscere il concetto di problema decidibile e trattabile. 
- Conoscere le classi di complessità degli algoritmi. 
- Conoscere il problema della fermata e la dimostrazione della sua indecidibilità. 
- Conoscere i principali algoritmi di calcolo numerico. 
- Conoscere le idee alla base del metodo Monte Carlo. 
- Conoscere i concetti fondamentali dell’integrazione numerica. 
- Conoscere gli elementi fondamentali di una rete. 
- Conoscere il concetto di protocollo. 
- Conoscere i principali compiti dei livelli ISO/OSI e TCP/IP. 
- Conoscere il concetto di algoritmo di routing e in particolare l’algoritmo di Dijkstra. 
- Conoscere il concetto di algoritmo crittografico e le principali tecniche crittografiche. 

ABILITÀ:  
- Saper programmare una macchina di Turing per risolvere un problema. 
- Saper riprodurre il funzionamento di una macchina di Turing a partire dal suo codice. 
- Saper calcolare la complessità temporale di un algoritmo in funzione del passo base. 
- Saper utilizzare l’algebra degli O-grandi. 
- Saper classificare i problemi in termini di complessità. 
- Saper fare esempi di problemi indecidibili e intrattabili. 
- Saper dimostrare l’indecidibilità del problema della fermata. 
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- Scrivere e manipolare i principali algoritmi di calcolo numerico in linguaggio C. 
- Saper valutare l’errore commesso nell’applicare un algoritmo che usa un metodo 

approssimato. 
- Saper utilizzare i numeri pseudocasuali in C++. 
- Saper utilizzare il metodo Monte Carlo per risolvere problemi. 
- Saper riconoscere le principali caratteristiche di una rete. 
- Saper confrontare il modello ISO/OSI con il modello TCP/IP. 
- Saper applicare gli algoritmi di routing a esempi concreti. 
- Saper applicare gli algoritmi crittografici a esempi concreti. 

COMPETENZE:  
- Comprendere la portata del contributo di Turing all’interno del mondo scientifico. 
- Imparare a valutare e confrontare gli algoritmi e i problemi. 
- Capire l’importanza dell’esistenza di problemi intrattabili nell’ambito dell’informatica e della 

matematica.  
- Comprendere l’utilità del calcolo numerico, soprattutto in relazione a problemi matematici. 
- Capire l’importanza dell’architettura ‘a pila di protocolli’ per il funzionamento di Internet. 
- Capire il ruolo degli algoritmi di routing nella comunicazione in rete. 
- Capire il ruolo della crittografia nella comunicazione in rete. 

 
6. CONTENUTI AFFRONTATI 
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*Le parti in corsivo devono essere ancora svolte al momento della stesura di questo documento 
  

UdA CONTENUTI DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

1. Teoria della 
calcolabilità 

• Vita di Alan Turing. 

• Il contributo di Alan Turing nell'ambito storico, sociale e 
scientifico.  

• Definizione di macchina di Turing. 

• Programmazione di macchine di Turing per la risoluzione di 
problemi. 

• La tesi di Church-Turing. 

2. Teoria della 
computazione 

• Parametri di qualità e modello di costo di un algoritmo. 

• Calcolo della complessità di un algoritmo in funzione del passo 
base. 

• Complessità asintotica. 

• Notazione O-grande e algebra degli O-grandi. 

• Classi di complessità dei problemi. 

• Problemi decidibili e indecidibili.  

• Problemi polinomiali ed esponenziali. 

• Classi P e NP; il problema del millennio. 

• Il problema della fermata di Turing (con dimostrazione). 

3. Calcolo 
numerico 

• Ripasso dei concetti base della programmazione in linguaggio 
C++. 

• Le basi del calcolo numerico. 
• Calcolo approssimato della radice quadrata col metodo 

babilonese. 
• Calcolo approssimato delle radici di una funzione: metodo di 

bisezione. 
• Calcolo approssimato del numero e. 
• Calcolo approssimato di aree: metodo dei rettangoli e dei 

trapezi. 
• Generazione di numeri pseudocasuali. 
• Metodi Monte Carlo: generalità. 
• Utilizzo del metodo Monte Carlo per il calcolo del pi greco. 
• Utilizzo del metodo Monte Carlo per l'integrazione numerica. 
• Approfondimento sulla legge dei grandi numeri. 

4. Fondamenti di 
Networking 

• Introduzione al Networking: ripasso dei concetti di base. 
• Aspetti hardware delle reti: tecnologia trasmissiva, canali di 

comunicazione. 
• Pile di protocolli: modello ISO/OSI e TCP/IP. 
• Approfondimento sul livello di rete: grafi e algoritmi di routing. 
• L’algoritmo di Dijkstra (cenni) 
• Approfondimento sulla crittografia: concetti generali e algoritmi 

famosi. 
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16.6 FILOSOFIA- DOCENTE: Prof Marco Serratore 
 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Le osservazioni sistematiche compiute all’inizio dell’anno avevano mostrato come gli alunni 
della V BLS dell’anno scolastico 2020/2021 fossero dotati, nel complesso, di una discreta 
attitudine allo studio della Filosofia ma presentavano, in alcuni casi, carenze dal punto di vista 
lessicale, pur essendo discreto, nell’insieme, il livello dei contenuti appresi in precedenza. 
Sulla base di tali risultati la programmazione è stata elaborata tenendo conto di quanto previsto 
dai Programmi Ministeriali, dalla Programmazione del Collegio docenti e da quella del 
Consiglio di Classe. La suddetta programmazione è stata verificata mensilmente e adeguata, 
con alcune modifiche relative in particolar modo allo svolgimento della didattica online, alla 
situazione della classe e di ogni alunno.  

 

FINALITÀ E OBIETTIVI EDUCATIVI 

L’attività didattica ha perseguito e raggiunto i seguenti obiettivi: 
- acquisire conoscenze e strumenti fondamentali per la comprensione delle                                   

modalità di pensiero proprie della riflessione filosofica e per lo studio della storia della 
filosofia; 

- essere in grado di esercitare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere; 
- acquisire l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il 

riconoscimento della loro storicità; 
- essere in grado di mettere in rapporto la riflessione filosofica studiata con la propria 

esperienza personale; 
- sapere riconoscere all’interno di ogni  pensiero filosofico la conditio sine qua non da cui 

esso muove, ed essere in grado di tracciarne una “genealogia”; 
- essere in grado di analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa 

tipologia e differenti registri linguistici (trattato scientifico,  racconto, aforisma ecc.). 
 

 
METODOLOGIA 
Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla programmazione iniziale, la metodologia di 
insegnamento è stata adeguata alle esigenze, alle capacità e agli interessi dei singoli alunni, 
tenendo conto dei contenuti della disciplina. Al fine di facilitare l’acquisizione dei contenuti, ci 
si è avvalsi dei seguenti strumenti didattici: 
- lettura di brani tratti dai libri di testo o forniti dall’insegnante; 
- lezione orale con momenti di discussione e di coinvolgimento attivo degli alunni; 
- discussione in classe; 
- spiegazione individualizzata; 
- Google Classroom; 
- Google Meet; 
- registrazioni audio delle lezioni del sottoscritto; 

 
 
  VERIFICHE  
      Le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dagli alunni sono state verificate                                  
      attraverso prove orali. In particolare sono state utilizzate: 

- interrogazioni formali; 
- interrogazioni individuali e di gruppo; 
- verifiche orali tramite Google Meet. 
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RENDIMENTO DELLA CLASSE E IMPEGNO 
La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata costruttiva e la partecipazione alle 
lezioni è stata quasi sempre omogenea. Il rendimento della classe è risultato nel complesso 
soddisfacente, così come il rapporto che gli alunni sono riusciti a instaurare con l’insegnante. 
 

 
Programma di Filosofia 

 
FICHTE 
 
La vita e le opere; la ricerca della libertà e la tensione etica; l’Io come principio assoluto e infinito; la 
differenza tra dogmatici e idealisti; l’Io e i tre momenti della vita dello Spirito; la natura e la materia; 
il carattere etico dell’idealismo fichtiano; la superiorità della morale; l’istinto fondamentale dell’uomo; 
la missione del dotto. 
 
HEGEL 
La vita e le opere; la formazione; gli scritti giovanili; il periodo di Jena; la ricerca di un metodo 
scientifico per la filosofia; gli anni della maturità; la razionalità del reale; la coincidenza della verità 
con il tutto; la dialettica; la concezione dialettica della realtà e del pensiero; la Fenomenologia della 
Spirito: il significato dell’opera, la funzione propedeutica e pedagogica della Fenomenologia, la 
prima tappa della fenomenologia: la coscienza,  la seconda tappa della fenomenologia: 
l’autocoscienza, la terza tappa della fenomenologia: la ragione, la quarta tappa della fenomenologia: 
lo spirito; l’ottimismo della prospettiva hegeliana, la visione razionale della storia, il 
giustificazionismo hegeliano. 
 
SCHOPENHAUER 
La vita e le opere; il contesto di vita; i modelli culturali; la duplice prospettiva sulla realtà; il mondo 
come rappresentazione; il mondo come volontà; le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza. 
 
KIERKEGAARD 
La vita e le opere; gli anni tormentati della giovinezza; la ricerca filosofica come impegno personale; 
lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard; le tre possibilità esistenziali dell’uomo; l’uomo come 
progettualità e possibilità; la fede come rimedio alla disperazione. 
 
FEUERBACH E MARX 
Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx;  la passione rivoluzionaria di Marx; il 
contesto socio-culturale; destra e sinistra hegeliana;  Feuerbach: la vita e le opere, una personalità 
anticonformista, l’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale, l’essenza della religione, 
l’alienazione religiosa;  Marx: la vita e le opere, gli studi giuridici e filosofici, gli anni di Parigi e 
Bruxelles, l’impegno politico e le forme della comunicazione filosofica, l’analisi della religione, 
l’alienazione dal prodotto e dall’attività lavorativa, l’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e 
dai propri simili, il superamento dell’alienazione,   la critica alle posizioni della sinistra hegeliana, la 
concezione materialistica della storia, i rapporti fra struttura e sovrastruttura, la dialettica materiale 
della storia, la critica all’economia politica classica, l’analisi della merce, il concetto di plusvalore, i 
punti deboli del sistema capitalistico di produzione, la critica dello Stato borghese, la rivoluzione e 
l’instaurazione della società comunista. 
 
COMTE E IL POSITIVISMO 
La vita e le opere; il primato della conoscenza scientifica; significato e valore del termine “positivo”; 
la fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze; la legge dei tre stadi; la classificazione 



 

38 

delle scienze; la sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale; il culto della scienza. 
 
NIETZSCHE 
La vita e le opere: un’esistenza di malattia e solitudine, le fasi del pensiero e della produzione di 
Nietzsche;  il periodo giovanile: la denuncia della decadenza occidentale, le origini della decadenza 
nella cultura greca; la polemica contro lo storicismo; la filosofia del mattino: l’”illuminismo” di 
Nietzsche, l’atteggiamento critico, la “genealogia” della morale, la “morte di Dio”, ovvero la fine  
delle illusioni della metafisica; la filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zaratustra, l’avvento del 
superuomo, l’eterno ritorno dell’eguale, la volontà di potenza, le valenze negative della volontà di 
potenza; Nietzsche e il nazismo. 
 
FREUD 
La vita e le opere; l’enorme rilevanza della psicanalisi; la formazione di Freud; lo studio dell’isteria; 
il caso di Anna O. e il metodo catartico; i meccanismi di difesa del soggetto; la scoperta della vita 
inconsapevole del soggetto; il significato dei sogni; il meccanismo di elaborazione dei sogni; la 
Psicopatologia della vita quotidiana; le “zone” della psiche umana; le due topiche freudiane; la 
seconda topica: le istanze della psiche; la formazione delle nevrosi; il metodo delle libere 
associazioni; la terapia psicoanalitica; l’innovativa concezione dell’istinto sessuale; il concetto di 
libido; la teoria della sessualità infantile; il complesso di Edipo; Totem e Tabù; la civiltà e il suo fine; 
la morale come male necessario.  
 
SARTRE 
La vita e le opere; gli scritti giovanili; l’Essere e il Nulla; L’esistenzialismo è un umanismo; la Critica 
della ragion dialettica.  
 
 
 
Obiettivi minimi di apprendimento: 

1) Conoscere i concetti fondamentali delle tematiche trattate; 
2) Esporre i contenuti in forma corretta, utilizzando un lessico appropriato. 

 
 
 

                                                                                                        
 

16.7 STORIA - DOCENTE: Prof. Marco Serratore 
 
 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

Le osservazioni sistematiche compiute all’inizio dell’anno avevano mostrato come gli alunni 
della V BLS dell’anno scolastico 2020/2021 fossero dotati, nel complesso, di una discreta 
attitudine allo studio della Storia ma presentavano, in alcuni casi, carenze dal punto di vista 
lessicale, pur essendo discreto, nell’insieme, il livello dei contenuti appresi in precedenza. 
Sulla base di tali risultati la programmazione è stata elaborata tenendo conto di quanto previsto 
dai Programmi Ministeriali, dalla Programmazione del Collegio docenti e da quella del 
Consiglio di Classe. La suddetta programmazione è stata verificata mensilmente e adeguata, 
con alcune modifiche relative in particolar modo allo svolgimento della didattica online, alla 
situazione della classe e di ogni alunno.  
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FINALITÀ E OBIETTIVI EDUCATIVI 
L’attività didattica ha perseguito e raggiunto i seguenti obiettivi: 

- affinare criticamente la propria sensibilità alle “differenze”; 
- scoprire la dimensione storica del proprio presente; 
- decodificare le informazioni acquisite e leggere criticamente gli eventi; 
- individuare e descrivere persistenze e mutamenti storici; 
- inquadrare e comparare periodi storici diversi; 
- acquisire e comprendere gli elementi fondamentali caratteristici della complessità 

dell’epoca studiata, saperli interpretare e collegare opportunamente; 
- possedere gli strumenti necessari ad interpretare il proprio presente; 
- usare e comprendere i termini propri della disciplina: definire i termini; indicare i nessi 

tra i termini individuati; ridefinire i termini in rapporto ad altri contesti; ricondurre i termini 
a categorie storiche essenziali. 

 
 

METODOLOGIA 
Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla programmazione iniziale, la metodologia di 
insegnamento è stata adeguata alle esigenze, alle capacità e agli interessi dei singoli alunni, 
tenendo conto dei contenuti della disciplina. Al fine di facilitare l’acquisizione dei contenuti, ci 
si è avvalsi dei seguenti strumenti didattici: 
- lettura di brani tratti dai libri di testo o forniti dall’insegnante; 
- lezione orale con momenti di discussione e di coinvolgimento attivo degli alunni; 
- discussione in classe; 
- spiegazione individualizzata; 
- Google Classroom; 
- Google Meet; 
- registrazioni audio delle lezioni del sottoscritto; 

 
 

VERIFICHE  
      Le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dagli alunni sono state verificate                                  
      attraverso prove orali. In particolare sono state utilizzate: 

- interrogazioni formali; 
- interrogazioni individuali e di gruppo; 
- verifiche orali tramite Google Meet. 
 

 
RENDIMENTO DELLA CLASSE E IMPEGNO 
La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata costruttiva e la partecipazione alle 
lezioni è stata quasi sempre omogenea. Il rendimento della classe è risultato nel complesso 
soddisfacente, così come il rapporto che gli alunni sono riusciti a instaurare con l’insegnante 

 
Programma svolto 
 
LA COSTRUZIONE DELLO STATO UNITARIO ITALIANO 
La Destra storica; dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo. 
 
L'ITALIA GIOLITTIANA 
Il quadro politico italiano; la questione sociale; la questione cattolica; la questione meridionale; la 
politica estera e la Guerra di Libia; da Giolitti a Salandra. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 



 

40 

Le premesse del conflitto; il casus belli; l’Italia dalla neutralità all'intervento; la guerra sul fronte 
occidentale; il fronte orientale e il crollo della Russia; il fronte dei Balcani; il fronte italiano; l’intervento 
degli Stati Uniti; i trattati di pace. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Verso le rivoluzioni del 1917; la Rivoluzione di febbraio; la Rivoluzione di ottobre; terrore rosso e 
guerra civile; il consolidamento del regime bolscevico; la rivoluzione come frattura epocale. 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E GERMANIA 
D’Annunzio e Fiume; Il trattato di Rapallo; la Repubblica di Weimar in Germania. 
 
L'AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 
La situazione dell'Italia postbellica; il crollo dello Stato liberale; l'ultimo anno di governi liberali; la 
costruzione del regime fascista. 
 
LA CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO  
Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29; la reazione alla crisi; il crollo della Germania di Weimar. 
 
IL TOTALITARISMO: COMUNISMO, FASCISMO E NAZISMO 
I regimi totalitari; l'Unione Sovietica; l’Italia; la Germania 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le premesse: la guerra in Spagna; gli ultimi anni di pace in Europa; la prima fase della Seconda 
guerra mondiale: 1939-1941; la seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945; il bilancio 
della guerra: politica e diritto; l bilancio della guerra: gli uomini. 
 
I PRIMI ANNI DELL’ITALIA REPUBBLICANA 
Dai governi Badoglio alla fine della guerra; la nascita della Repubblica; la Costituzione e le prime 
elezioni politiche. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento: 

1) Conoscere i concetti fondamentali delle tematiche trattate; 
2) Esporre i contenuti in forma corretta, utilizzando un lessico appropriato. 

 
                                                                                                                                                                                                                           

16.8 SCIENZE NATURALI-DOCENTE: Prof.ssa Alessandra Lenzi 
 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, allo stato attuale, è costituita da 28 studenti, di cui 5 alunne e 23 alunni.   
Sono stata la loro docente a partire dalla classe prima e per tutto il quinquennio in modo 
continuativo. 
Durante il percorso degli anni scolastici la classe ha avuto cambiamenti numerici, infatti durante il 
terzo anno c’è stata la fusione di due sezioni (ALS e BLS) e successivamente l’inserimento di 
alcuni studenti provenienti sempre dallo stesso Istituto.  
Le personalità che caratterizzano la classe sono molto eterogenee sia come atteggiamento nei 
confronti dello studio, dell’applicazione quotidiana e nel rendimento, nonostante ciò nella classe si 
respira un buon clima e una piacevole armonia che in alcuni contesti diventa vivacità, esuberanza 
e a volte anche desiderio di gioco, soprattutto a carico di alcuni elementi di sesso maschile. 
La fusione di gruppi ad origine diversa ha permesso la formazione con maggiore facilità di 
gruppetti di amicizie e di studio, alcuni più attivi, altri più esuberanti, alcuni più silenziosi, altri 
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ancora con interessi diversificati, dando però sempre l’atteggiamento dalla cattedra di una intera 
classe omogenea.  
A causa dell’emergenza Covid-19, questi due ultimi anni scolastici hanno visto gli studenti, e con 
loro la docente, ad una programmazione dello studio modificata, ciò ha inciso con il modo di 
lavorare ma non con risultati alterati, certamente sono mancate attività di laboratorio, uscite sul 
territorio e tutto quell’arricchimento che con ciò sarebbe stato possibile ottenere. Si è cercato di 
sostituire tutto questo mediante attività di ricerca con rielaborazione personale o di gruppo o 
addirittura di classe, di letture specifiche, di esercizi di approfondimento.  
I risultati raggiunti sono diversificati, ci sono studenti che hanno raggiunto buoni risultati, in un 
caso anche ottimo, in altri casi si evidenziano delle fragilità o per modesta attitudine per la 
disciplina o per studio alterno e finalizzato alla valutazione finale. 
Globalmente la classe ha mostrato puntualità alle lezioni e alle consegne sia durante le lezioni in 
presenza che in DDI  
 

2. OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  

• Potenziare le capacità di argomentazione con la padronanza del metodo scientifico  

• Conseguire un’esposizione fluida e capace di saper fare collegamenti nell’ambito della 
disciplina, ma anche tra discipline.      

• Rafforzamento della capacità di comprensione e di analisi di un testo scientifico  

• Acquisizione di terminologia e di lessico appropriati 

• Rafforzamento della capacità di studio autonomo.  

3. METODOLOGIA  

Utilizzo della lezione frontale o quella dialogata, in relazione alla vicinanza o meno della tematica 
trattata al mondo esperienziale degli studenti, per giungere agli attuali modelli esplicativi dei 
fenomeni, fornendo, per taluni temi, il quadro storico del percorso conoscitivo che ha portato alle 
teorie attualmente in uso. Si è fatto uso di materiali multimediali, sia a corredo dei testi in adozione 
che reperiti nel web.  

Durante l’a. s. sono state svolte lezioni sul riscaldamento globale e sull’infezione da Sars-Cov-2 da 
ritenere parte integrante nell’ambito dello Sviluppo Consapevole del programma di Educazione 
Civica. 

4. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche sommative si sono basate sulla valutazione delle prove scritte e orali, intese sia come 
le classiche interrogazioni che come raccolta di elementi valutativi in itinere, nel corso delle lezioni 
dialogate.  

Non sono mancati neppure lavori di gruppo. 

La valutazione ha tenuto conto della correttezza nell’esposizione dei contenuti, del rigore 
scientifico della terminologia usata, della capacità di far collegamenti tra i vari argomenti trattati. 

Dal punto di vista valutativo è risultato molto importante l’atteggiamento complessivo dello 
studente nei confronti del processo educativo, per questo motivo l’impegno e la costanza 
dimostrata nel portare avanti lo studio durante il percorso scolastico hanno rappresentato un 
momento fondamentale nella stesura del giudizio finale. 
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La valutazione fa riferimento all’intera scala decimale come presente nel PTOF, per quanto 
riguarda la valutazione in DDI si rimanda al documento “Didattica a Distanza” adottato dall’Istituto. 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Durante l’attività in presenza sono state dedicate alcune lezioni al recupero in itinere, che sono 
continuate anche nel periodo della DID, alcuni studenti sono stati indirizzati anche allo sportello 
didattico di Scienze Naturali 

Programma  

SCIENZE DELLA TERRA  

AUTORE LUPIA PALMIERI ELVIDIO PAROTTO MAURIZIO 

-TITOLO DELL'OPERA “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Ed. Blu (seconda edizione) 
FONDAMENTI Minerali e rocce-Vulcani e terremoti-Tettonica delle placche-Interazioni tra 
sfere 

EDITORE Zanichelli 

Letture aggiuntive: 

-Mario Tozzi “Come è nata l’Italia” All’origine della grande bellezza 

EDITORE Mondadori 

-Stefania Podda “Marie Curie” Grandi donne della storia- Corriere della Sera 

 

GENETICA 

AUTORE D. SADAVA, D.M. HILLIS, H. CRAIG HELLER, M. R. BERENBAUM 

-TITOLO DELL'OPERA “La nuova biologia. Blu Genetica, biologia molecolare ed 
evoluzione” 

EDITORE Zanichelli

 

 

 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

-TITOLO DELL'OPERA “Biochimica-dalla chimica organica alle biotecnologie” 

EDITORE DeA SCUOLA 

Lettura aggiuntiva: 

-Luigi Garlando “Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel” 
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EDITORE Harper Collins 

 
Programma di Scienze (svolto prima del 15 Maggio) 
 
 
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
 
Richiami di chimica organica:  

• Una visione d’insieme: le proprietà generali dei composti organici 

• I gruppi funzionali 

• Le principali classi di composti organici: dagli idrocarburi ai composti eterociclici 

• L’isomeria e l’ibridazione del carbonio 
 
Biochimica: le biomolecole  
 

• L’uniformità dei viventi e le caratteristiche della materia vivente 

• I costituenti chimici della cellula  

• I carboidrati (le diverse tipologie di carboidrati, aldo-zuccheri e cheto -zuccheri, la chiralità 
dei monosaccaridi, le reazioni dei carboidrati- il legame glicosidico, zuccheri riducenti e non 
riducenti, la loro messa in evidenza con il reattivo di Fehling e di Lugol, gli oligo- e i 
polisaccaridi) 

• I lipidi e le loro classificazione (saponificabili e non, la reazione di idrolisi alcalina dei 
trigliceridi, i saponi, i fosfolipidi, gli steroidi, i terpeni e le vitamine liposolubili) 

• Gli amminoacidi e le proteine (la chiralità degli aminoacidi, le diverse tipologie di 
aminoacidi, proprietà fisico-chimiche degli aminoacidi, il legame peptidico e i legami 
intramolecolari tra i radicali degli aminoacidi, differenza tra peptidi e proteine, le classi delle 
proteine, le strutture delle proteine, la proteina denaturata) 

• I nucleotidi e gli acidi nucleici (composizione chimica di un nucleotide, basi purine e 
pirimidine, significato di reazione di condensazione, differenza tra nucleoside e nucleotide, 
DNA e RNA, DNA mitocondriale e i vari tipi di RNA) 

• Effetti delle mutazioni in proteine non enzimatiche: il caso dell’anemia falciforme 

 
Biochimica: l’energia e gli enzimi 
 

• L’energia nelle reazioni biochimiche  

• Il ruolo dell’ATP e i coenzimi 

• Cosa sono gli enzimi e il loro meccanismo di azione 

• I meccanismi della catalisi enzimatica: anabolismo e catabolismo 

• Gli enzimi e le vie metaboliche, la compartimentazione delle vie metaboliche 

Biochimica: il metabolismo energetico 
 

• Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme  

• La glicolisi  

• La fermentazione (lattica e alcolica). La funzione dei probiotici e dei Saccharomyces 

• La respirazione cellulare (le sue fasi, glicolisi, ciclo di Krebs, i coenzimi e il loro ruolo, la 
fosforilazione ossidativa e la chemiosmosi, il bilancio energetico dell’ossidazione del 
glucosio). La regolazione della glicolisi, del ciclo di Krebs. Il bilancio delle molecole di ATP 
nella fosforilazione ossidativa. La tossicità del monossido di carbonio. 

• L’importanza del glucosio, la gluconeogenesi. Il glicogeno come riserva di glucosio. 
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• Il metabolismo dei lipidi e delle proteine: il catabolismo dei trigliceridi, la beta-ossidazione e 
i corpi chetonici. Significato di dieta chetogenica. Il catabolismo degli aminoacidi: la 
transaminazione e la deaminazione ossidativa, il ciclo dell’urea. I diversi modi di 
eliminazione dell’azoto. Il destino dello scheletro carbonioso degli aminoacidi. 

 
Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce 
 

• Caratteri generali della fotosintesi  

• Le reazioni della fase luminosa  

• Il flusso di elettroni della fase luminosa produce ATP e NADPH  

• Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 

• La Ru- Bis- CO  

Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 
 

• Il DNA e la sua duplicazione 

• Il codice genetico e la sua trascrizione. Il meccanismo di traduzione del linguaggio da basi 
azotate ad aminoacidi. I ribosomi come esempio di RNA strutturale. I polisomi. I mitocondri 
come sede del mtDNA e la teoria dell’endosimbiosi 

• Introduzione alla trascrizione genica: unità di trascrizione e i fattori di regolazione  

• La regolazione della trascrizione nei procarioti e negli eucarioti. Significato di epigenetica. 

• Definizione di operone (operone lac e trp), metilazione e acetilazione del DNA, lo splicing 

• I geni che si spostano: i plasmidi 

• Le modalità di scambio dei geni nei virus 
 

Biotecnologie: tecniche e strumenti 
 

• Clonare il DNA  

• Isolare i geni ed amplificarli  

• Leggere e sequenziare il DNA  

• I batteri: il batterio più studiato (Escherichia coli). Le modalità di riproduzione batterica: 
scissione binaria e coniugazione. Trasduzione e trasformazione: un altro modo per 
scambiare porzioni di DNA  

• I virus (caratteristiche generali, il ciclo litico e lisogeno nel fago lambda, le modalità di 
riproduzione virale). La regolazione dell’alternanza fra ciclo litico e lisogeno nel virus 
lambda. 

• Gli enzimi di restrizione e i vettori plasmidici 

• Clonaggio e clonazione 

• Le librerie di cDNA e quelle genomiche 

• La PCR e l’elettroforesi, il sequenziamento di DNA  

 
Biotecnologie: le applicazioni 
 

• Il progetto Genoma Umano  

• Le biotecnologie e l’uomo  

• La clonazione della pecora Dolly e la sua storia 

• Le cellule staminali 

• Temi di bioetica: gli OGM e riflessioni sugli OGM 

• Gli anticorpi monoclonali e le loro applicazioni 
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• Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria  

• Le biotecnologie in campo medico  
 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
I vulcani (ripasso di quarta) 
 

• Morfologia, attività e classificazione dei vulcani  

• I prodotti dell’attività vulcanica Colate piroclastiche e di fango  

 Processo sedimentario e rocce sedimentarie (ripasso di quarta) 
 

• La degradazione meteorica  

• Proprietà delle rocce sedimentarie  

• Le rocce sedimentarie più comuni  

Processo metamorfico e rocce metamorfiche (ripasso di quarta) 
 

• Petrologia del metamorfismo  

• Tipi di metamorfismo  
 

 I terremoti 

 

• Propagazione delle onde sismiche  

• La forza dei terremoti  

• Il periodo di ritorno di un terremoto 

• La teoria del rimbalzo elastico 

• Sismografi, sismogrammi e la modalità di determinazione di un terremoto 

• Convivere con il rischio sismico 

 
L’interno della Terra 
 

• La struttura stratificata della Terra  

• Litologia dell’interno della Terra  

• Il magnetismo terrestre  

 
La tettonica delle placche, una teoria unificante 
 

• La suddivisione della litosfera in placche  

• Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche  

 
 L’espansione del fondo oceanico 
 

• Morfologia e struttura del fondo oceanico  

• Modalità e prove dell’espansione oceanica  
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I margini continentali 
 

• I tre tipi di margine continentale  

• Collisioni e orogenesi  
 
 
Programma che si presume di svolgere dopo il 15 Maggio o da rafforzare 

Argomenti di Storia della Scienza. Le donne che hanno fatto grande la scienza (M. Curie, R. 
Franklin, R. Levi Montalcini, C. Greider). 
G. Mendel, A.  Fleming, F. Griffith, O. Avery, F. Crick e J. Watson 

• Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria  

• Le biotecnologie in campo medico  

 
GEOLOGIA D’ITALIA 
 
Parte svolta mediante la lettura del libro di Mario Tozzi “Come è nata l’Italia” 
 
 

• Attività di laboratorio svolte nel corso dell’anno: analisi di macromolecole: il metodo 
Fehling e Lugol per la messa in evidenza degli zuccheri 

  
 

16.9 RELIGIONE- DOCENTE: Prof.ssa Giovanna Crucitti 
 
Nel corso degli anni, la classe, composta da 22 alunni avvalentesi, ha sempre tenuto un 
atteggiamento vivace e disponibile al dialogo e il clima è sempre stato piacevole. 
Molto eterogenea nelle singole personalità che la compongono, la classe ha raggiunto risultati, 
complessivamente, più che buoni. Un gruppo ha partecipato in modo attivo e con spirito critico alle 
lezioni, conseguendo risultati molto buoni. Un altro gruppo, riservato per carattere, è stato più 
passivo negli interventi ma comunque interessato in modo soddisfacente. Alcuni alunni hanno 
fatto un percorso di crescita più evidente nella capacità di confronto con la “diversità” in senso 
ampio. 
Nel pentamestre c’è stato un calo generale, sia di interesse che di impegno, probabilmente dovuto 
anche alla situazione particolare che stiamo vivendo. Nella didattica a distanza si è reso 
necessario sollecitare i ragazzi più volte per motivarli ad affrontare la materia in modo 
partecipativo e responsabile. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
 

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo; 

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

- approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, 
trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

- riflettere sul rapporto fede-ragione in riferimento al progresso scientifico-tecnologico; 

- conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale 

- conoscere l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento 
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centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

- conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Il servizio dell’IRC al percorso formativo della scuola trova nel principio di correlazione, un criterio 
metodologico fondamentale. L’IRC contribuisce pertanto, alla educazione della persona favorendo 
l’apprendimento e la rielaborazione personale dei contenuti culturali proposti. Il confronto si è 
cercato di farlo seguendo alcuni principi: 1) L’essenzialità: considerato anche il poco tempo a 
disposizione. 2) L’attenzione al vissuto dei ragazzi: nulla può arrivare al ragazzo se non si suscita il 
suo interesse e le sue domande, anche quelle più profonde. 3) L’attenzione all’aspetto educativo ed 
etico: educazione alla dimensione morale. 4) L’interculturalità: contribuire ad attrezzare i giovani di 
strumenti che consentano loro di attraversare gli inevitabili conflitti che derivano da una società 
complessa e pluralistica come la nostra e a scoprire la ricchezza dell’”altro”, della diversità. 5) L’inter-
religiosità: educazione al rispetto e alla tolleranza; conoscere le religioni aiuta a conoscere meglio 
le proprie radici e quelle degli “altri”. 6) L’attenzione al bisogno di dialogo e di confronto per 
sviluppare lo spirito critico. 7) L’attenzione soprattutto alle fondamentali domande di senso 
dell’uomo, in rapporto alle quali risulta più immediato parlare della risposta cristiana.  Apertura 
all’”oltre” se stessi per scoprire l’importanza dell’“altro/Altro”. 

8) In seguito all’emergenza Covid, la didattica a distanza (DID) ha richiesto l’attuazione di 
metodologie nuove per la materia, come la richiesta agli alunni di brevi elaborati in forma scritta da 
consegnare su G Suit Classroom. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Modalità di verifica orale: per lo più interventi spontanei.  

La valutazione tiene conto anche della risposta agli adempimenti scritti richiesti agli alunni nella 
DDI.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

1) Disponibilità all’ascolto   
2) Partecipazione interessata al dialogo in classe, anche nella DDI   
3) Impegno e collaborazione proficui durante l’attività didattica,  anche nella DDI 
4) Conoscenza dei contenuti specifici 
5) Capacità di confrontarsi con altri sistemi di significato   
6) Utilizzazione di un linguaggio efficace ed appropriato   
7) Capacità di cogliere nuclei essenziali e restituirne una sintesi significativa  
8) Capacità di contestualizzare-storicizzare-collegare   
9) Capacità di problematizzare e render conto di una propria visione critica 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
L'"Essenziale" Riflessione sull’esperienza vissuta nei mesi di chiusura durante il lockdown 
Le caratteristiche dell'essere umano  
Il lavoro come parte essenziale della vita dell'uomo. Perchè l'uomo lavora...  
Riflessione sulla scena finale tratta dal film "Finchè c'è guerra c'è speranza". Il senso del lavoro 
nelle priorità decise dai protagonisti del film.  
Le origini della parola "lavoro". L'uomo, mezzo o fine del lavoro? Video "El empleo" e "Il modello di 
lavoro Amazon"  
Giotto-Padova: un'esperienza carceraria. Il lavoro che "redime", restituisce dignità. Il lavoro "ben 
fatto"(P. Levi e Giancarlo Siani).  
Yunus e il microcredito. Il lavoro creativo per uscire dalla povertà  
Il bene comune: la distribuzione delle ricchezze nel mondo  
Organizzazione condivisa di una presentazione sullo sviluppo sostenibile  
Riflessione sul senso "rivoluzionario" del Natale  
Riflessione sulla Pandemia: quale insegnamento trarre. 
In occasione della Giornata della Memoria la classe si è collega in streaming con l'evento 
organizzato dalla Regione Toscana. Riflessione sulla shoah e sulla presenza di atteggiamenti 
intolleranti nel nostro tempo. 
Il caso Trump, i social e la libertà di espressione  
Il Carnevale, la Quaresima e la datazione della Pasqua. Il significato dei numeri nella Bibbia.  
Il potere decisionale: visione di una parte del film "Il diritto di uccidere". Assegnato questionario e 
discussione. Il ruolo del potere politico e di quello militare, della legge e della coscienza personale. 
Società solida e società liquida (Bauman). Le encicliche sociali e "Fratelli tutti". I personaggi della 
parabola del buon samaritano e loro attualizzazione (lettura tratta dall'enciclica "Fratelli tutti")  
Cultura per la vita e cultura per la morte: la dittatura delle armi (video tratto da “Presa diretta”). 
Riflessione. 
Introduzione all'enciclica "Laudato sì". L’ecologia integrale, l’interconnessione uomo-natura come 
centro della riflessione del Papa. Lo sviluppo sostenibile. Le vie per “cambiare rotta”. 
 
Nelle lezioni successive alla stesura del presente documento, le lezioni affronteranno temi legati 
ad alcune encicliche sociali per trarne un messaggio utile a leggere e interpretare il nostro tempo 
con occhi diversi. 
 

16.10 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - DOCENTE: Prof.ssa Francesca Bottai 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La docente ha insegnato Disegno e Storia dell’Arte a partire dal mese di Novembre dell’a.s. 2020-
2021. Nonostante le difficoltà riscontrate nel primissimo periodo date dalla conoscenza della 
classe in DaD, si è instaurato un clima positivo. 
La classe presenta numerosi alunni, 28, e talvolta si possono presentare momenti di 
disattenzione, ma nel complesso educazione, ascolto e rispetto reciproco sono gli elementi di 
forza del gruppo classe. 
Gli alunni vengono stimolati a parlare non solo durante i momenti dedicati alla verifica di 
comprensione degli argomenti trattati ma anche durante i momenti di spiegazione di nuovi 
contenuti: l’analisi delle opere a partire dal periodo storico/corrente artistica, composizione, colori 
con l’aggiunta anche di interpretazioni personali. 
Nella maggior parte dei casi gli alunni si sono dimostrati interessati e curiosi, pronti a esporre le 
loro opinioni. 
Le lezioni svolte durante la DaD (novembre, dicembre, marzo) sono proseguite allo stesso modo 
di quelle in presenza ma con una minore partecipazione da parte della classe. 
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METODOLOGIE 
 
Gli argomenti del programma sono stati organizzati seguendo i capitoli del libro di testo, in modo 
da facilitare lo studio individuale degli alunni. 
Le metodologie usate sono state: lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni Power Point, 
immagini, video, lavori individuali o in piccoli gruppi, ricerche. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Libro di testo: L. Colombo, A. Dioniso, N. Onida, G. Savarese, Opera Vol. 4-5, Bompiani 
Video da Youtube di approfondimento di alcuni artisti 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Al fine di valutare le competenze degli alunni sono state effettuate: 

• Verifiche orali programmate per accertare l’effettiva comprensione degli argomenti studiati 

• Verifiche scritte su Google Moduli durante il periodo di DaD con domande a risposta chiusa e 
domande a risposta aperta 

• Analisi di opere non studiate per verificare l’osservazione e la capacità di riconoscere un’artista 
partendo da un suo dipinto 

• Progetto individuale di fotografia: applicare le caratteristiche di due correnti artistiche studiate, 
neoclassicismo e romanticismo, in un book fotografico personale 

• Progetto individuale sull’autoritratto: presentarsi agli altri utilizzando uno strumento tra fotografia, 
disegno, pittura, collage 

• Progetto a coppie: viaggio virtuale nel mondo, ogni coppia ha organizzato un viaggio in una città 
scelta dall’insegnante focalizzando l’attenzione sul museo da visitare 

 
OBIETTIVI 
 

• Comprendere la relazione che intercorre tra le opere d’arte e il contesto che le ha determinate 

• Acquisire la capacità di analizzare gli elementi costitutivi del linguaggio artistico 

• Acquisire la capacità di rielaborazione logica e problematica dei contenuti e la capacità di 
formulare 

• giudizi critici 

• Acquisire la capacità di utilizzare una terminologia specifica 

• Acquisire la conoscenza e la capacità di utilizzare i fondamentali sistemi di rappresentazione 
grafica 

• Favorire lo sviluppo di un interesse responsabile verso il patrimonio artistico in genere 

 
PROGRAMMA  
 
Volume 4: Opera – Edizioni Bompiani, Colombo, Dionisio, Onida, Savarese  
 

• Cap. 33) L’età neoclassica – L’illuminismo e l’età delle rivoluzioni  
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• Temi e figure della cultura neoclassica  

• I protagonisti: Antonio Canova, Jacques Louis David, Dominique Ingres,  
Francisco Goya  

• L’utile e il decoro al servizio di una società nuova  

• Il disegno della città, spazi aperti e monumenti  

• L’architettura residenziale: un nuovo modo di abitare 

• Cap. 34) L’arte dell’ottocento in Europa: Romanticismo europeo  

• Dal paesaggio storico al paesaggio moderno  

• I protagonisti: Camille Corot  

• La pittura di storia dell’Ottocento:  

• I protagonisti: T. Gericault, E. Delacroix, F. Hayez  

• L’identità nazionale fra storia e memoria  

• La passione per il Medioevo come stimolo alla produzione artistica 

• Cap. 35) Dal realismo all’impressionismo:  

• La nascita dell’urbanistica moderna  

• L’istanza del vero come tema sociale  

• I protagonisti: G. Courbet  

• I macchiaioli 

• I protagonisti: G. Fattori  

• Il linguaggio accademico 

• La fotografia  

• Il giapponismo  

• L’impressionismo  

• I protagonisti: E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas 
 

Volume 5: Opera – Edizioni Bombiani, Colombo, Dionisio, Onida, Savarese 

• Cap. 36) Dal postimpressionismo all’arte del presente  

• La Belle Epoque  

• Paul Cèzanne: la casa dell’impiccato, giocatori di carta, natura morta con mele e arance, le 
bagnanti e la montagna di Sainte-Victoire 

• Georges Seurat: il puntinismo  

• Vincent Van Gogh: mangiatori di patate, autoritratto, la camera da letto, notte  
stellata e la chiesa di Auvers.  

• Henri de Toulouse-Lautrec: Moulin Rouge, la Goulue.  

• Paul Gauguin: visione dopo il sermone, autoritratto con Cristo giallo, da dove  
veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo 

• I Nabis: la partita di croquet 

• Simbolisti: l’apparizione di G. Morean. L’occhio di Redon 

• Le secessioni di Monaco, Vienna e Berlino 
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• Gustav Klimt: il fregio di Beethoven, nuda veritas, il bacio e ritratto di F.  
Maria Beer 

• James Ensor: l’entrata di Cristo a Bruxelles.  

• Edvard Munch: la bambina malata, sera nel corso Karl Johan, l’urlo e vampiro 

• Divisionismo - G. Previati: maternità. Giovanni Segantini: le due madri 

• Giuseppe Pellizza da Volpedo: fiumana e il quarto stato.  
 

• Cap. 37) Nuove forme insediative nella città industriale:  

• Nascita dei grattacieli a Chicago e Buffalo di Louis Sullivan 

• L’Art Nouveau in Belgio e in Francia.  

• Il modernismo Catalano - Antoni Gaudì: la Sagrada Familia, casa Milà e casa  
Batllò a Barcellona.  

• Il Liberty in Italia.  
 

• Cap. 38) Le avanguardie storiche del novecento:  

• I Fauves - Henri Matisse: lusso, calma e voluttà, la gioia di vivere e la danza 

• L’espressionismo tedesco - Eric Heckel: manifesto per la Brucke, Karl Smit  
Rofluf: rottura di un argine, Kirchiner: Potsdamer Platz 

• L’espressionismo austriaco - Egon Schiele: la morte e la fanciulla, la famiglia.  
Oskar Kokoschka: la sposa del vento 

• La relazione spazio-tempo: il Cubismo.  

• Pablo Picasso: le demoiselles d’Avignon, natura morta con sedia, Guernica. Periodo blu e 
periodo rosa.  

• La forma del movimento: il Futurismo 

 

16.11 EDUCAZIONE FISICA-DOCENTE: Prof.ssa Mirella Filiaggi 
 
Classe composta da alunni quasi tutti vivaci ed esuberanti (soprattutto il gruppo maschile), alcuni 
particolarmente empatici, aspetto che ha favorito sicuramente l’instaurarsi nella classe di un clima 
piacevole. Tutti dotati mediamente di capacità motorie molto buone sempre disponibili al lavoro e 
con un atteggiamento positivo nei confronti della materia. L’impegno e la partecipazione nell’arco 
del triennio sono stati costanti e il comportamento corretto, (anche se talvolta è emerso il lato un po' 
infantile-giocherellone del carattere di alcuni). 
In questo contesto si differenziano 2 alunni/e dal carattere particolare e introverso più difficili da 
coinvolgere, con interessi alquanto circoscritti particolarmente nelle attività pratiche, il cui impegno 
e partecipazione sono stati un po' altalenanti. 
Tutti hanno acquisito un metodo di lavoro autonomo, un’ottima capacità di organizzarsi e rapportarsi 
col gruppo, interagendo in maniera positiva e costruttiva. Hanno dimostrato anche molto senso di 
responsabilità adattandosi alle disposizioni anti-covid che purtroppo hanno completamente 
sconvolto lo svolgimento delle attività pratiche. 
 
PROGRAMMA 
Purtroppo il programma pensato all’inizio dell’anno scolastico ha dovuto essere quasi 
completamente riadattato a causa della chiusura della scuola, quasi tutta la parte pratica è saltata 
mentre si è dovuto dare largo spazio alla teoria. La parte pratica è stata improntata soprattutto sugli 
esercizi a corpo libero, di mobilità articolare, di coordinazione generale e specifica e di stretching. 
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Riguardo ai giochi sportivi di squadra sono state svolte esercitazioni di gioco a coppie e piccoli 
gruppi con ripetizione dei fondamentali individuali e di squadra, oltre alle discipline dell’atletica 
leggera, con l’aggiunta di attività sportive da poter praticare individualmente come il pattinaggio e 
gli esercizi di coordinazione con la funicella o a coppie come il Tennis Tavolo, il Tennis e il badminton. 
Inoltre il dover continuamente sanificare le attrezzature e far disinfettare le mani ai ragazzi ad ogni 
cambio di attività ha portato via ulteriore tempo. Purtroppo anche il progetto del BLSD preventivato 
all’inizio dell’anno è saltato. 
La teoria è stata svolta in DAD con lezioni frontali e proiezioni video, su argomenti anche 
monotematici concordati con gli alunni. C’è da sottolineare che molti temi del programma di Ed. 
Fisica coincidono con quelli dell’Ed. Civica. 
Argomenti: le Olimpiadi, Le Olimpiadi di Berlino, Jesse Owens, visione del film “Race, i colori della 
vittoria”. 
                     Traumi, prevenzione e primo soccorso. 
                     Video Tratto da Rai Play “sfide”: “La convinzione dei propri mezzi” 
                     Video di allenamento specifico di Pallavolo 
                     Video Atletica Leggera 
 
Nella valutazione complessiva ho tenuto conto dell’impegno, della partecipazione e del 
comportamento, oltre all’osservazione in pratica quando è stato possibile e della valutazione dei 
colloqui e discussioni in DAD sugli argomenti proposti. 
 
 

17. CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO PER CLASSI TERZE, 
QUARTE E QUINTE 

 
Si fa riferimento all’allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021. 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai 
sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2010 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe 

quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 
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7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 
conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 
11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari 
a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 

 

  



 

54 

18.Griglia di valutazione per l’orale 

Si fa riferimento all’allegato B dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021. 
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19. ALLEGATO: elenco elaborati  

 
Al presente documento si allega l’elenco numerato degli argomenti per la realizzazione degli 
elaborati concernenti le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art.18, comma 1, 
lettera a. 


