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1. PROFILO DELLA CLASSE  

1.1. Composizione del Consiglio di classe durante il triennio 

Disciplina III anno IV anno V anno 

Lingua e Letteratura Italiana 

Marina Arbrun 
(fino al 1.12.2017), 
Matilde Romeo  

Marina Arbrun Marina Arbrun 

Lingua e Cultura Straniera Monica Suppo Monica Suppo Monica Suppo 

Storia 

Erminia Manzon 
(fino a febbraio), 
Domenica 
Mammì 

Nicoletta Petris Nicoletta Petris 

Filosofia 

Erminia Manzon 
(fino a febbraio), 
Domenica 
Mammì 

Nicoletta Petris Nicoletta Petris 

Matematica 
Silvia Maria Teresa 
Carbone 

Silvia Maria Teresa 
Carbone 

Silvia Maria 
Teresa Carbone 

Fisica 
Silvia Maria Teresa 
Carbone 

Silvia Maria Teresa 
Carbone 

Silvia Maria 
Teresa Carbone 

Discipline grafiche e pittoriche Luca Fregnan Beatrice Piva Raffaele Colao 

Discipline plastiche e scultoree Adriana Lucà 

Luigi Citarrella 
(fino al 25-1), 
Francesca Mozzillo 

Mauro Ceccarelli 

Laboratorio della figurazione-
Discipline grafiche e pittoriche 

Luca Fregnan Beatrice Piva Raffaele Colao 

Laboratorio della figurazione-
Discipline plastiche e scultoree 

Adriana Lucà 

Luigi Citarrella 
(fino al 25 -1) 
Francesca Mozzillo 

Mauro Ceccarelli 

Storia dell’arte 
Laura Maria 
Debenedetti 

Laura Maria 
Debenedetti 

Laura Maria 
Debenedetti 

Scienze motorie e sportive Valentina Radoni Valentina Radoni Valentina Radoni 

Religione Cattolica Chiara Gallo Chiara Gallo Chiara Gallo 

 
* in grassetto è indicato il coordinatore di classe  
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1.2. Composizione e situazione della classe 

La classe è attualmente costituita da tredici studenti, sette femmine e sei maschi. 

L’attuale composizione è la conseguenza di quattro passaggi ad altre scuole e tre non 
ammissioni nei primi tre anni, dopodiché si può dire che in quarta la classe avesse raggiunto la 
sua fisionomia definitiva, tuttavia si è avuta ancora una non ammissione per mancato 
raggiungimento del numero minimo di presenze. 

Le relazioni interpersonali all’interno della classe sono buone: gli studenti rispettano le 
reciproche differenze e generalmente si aiutano nel lavoro scolastico; quando, in alcune 
circostanze, si sono verificate incomprensioni, quasi sempre gli interessati hanno manifestato 
la volontà di affrontarle e superarle positivamente. 

Il dialogo educativo con i docenti, basato su un rapporto generalmente positivo e improntato 
al rispetto, è stato in parte condizionato dalle variazioni della composizione del consiglio di 
classe, più numerose nel biennio, meno evidenti ma concentrate nelle materie di indirizzo 
(esclusa Storia dell’Arte) nel triennio. Questa circostanza ha determinato modalità di lavoro 
abbastanza costruttive nelle discipline più stabili, mentre in altre si è dovuto spesso ridefinire il 
metodo di lavoro, a discapito della linearità dell’attività scolastica. 

Fino alla sospensione delle lezioni imposta dal DL 23 febbraio 2020 n°6, la frequenza scolastica 
è stata regolare per la maggior parte degli alunni; in due casi si è avuto un numero di assenze 
più consistente per frequenti problemi di salute o personali. 

Il percorso abbastanza travagliato della classe dal punto di vista della continuità e una 
consapevolezza non sempre piena dei propri doveri  hanno condizionato l’impegno e la 
continuità nello studio di parte degli allievi: per qualche studente l’acquisizione di alcuni 
obiettivi trasversali è stata difficoltosa, soprattutto relativamente alla precisione e alla 
puntualità nel lavoro scolastico. Gli obiettivi disciplinari sono stati complessivamente raggiunti, 
anche se con risultati molto diversificati, che vanno dal conseguimento degli obiettivi minimi a 
situazioni di eccellenza, supportate da serietà, grande impegno nello studio e/o particolare 
predisposizione per le materie di indirizzo. 

Per tre studenti è stato predisposto apposito PDP (con le opportune misure compensative e 
dispensative). 

A causa dell’emergenza Covid-19, dal 4 marzo 2020 è stata attivata la didattica a distanza 
sotto forma di interventi in modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma 
EDMODO). 

Tutti gli studenti hanno svolto attività di PCTO. 

La classe, durante il percorso liceale, ha partecipato attivamente e con entusiasmo a 
concorsi, contest nazionali e mostre sul territorio. In particolare il 31 Maggio del 2019 è stata 
allestita ed inaugurata una mostra di libri d’artista presso il museo civico del Castello di Susa, 
rientrante nel piano triennale delle arti dal titolo “Lezioni e creatività al museo”. Progetto che 
ha permesso di svolgere parte delle ore di lezioni di storia dell’arte e di disegno presso i 
principali musei di Torino, ottenendo dei buoni risultati.  

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione la classe ha svolto le seguenti Attività/Progetti: 

• Percorsi svolti all’interno della disciplina storia (il concetto di nazionalità e di 
cittadinanza; democrazia e totalitarismo; organi dello stato e loro principali funzioni) 

• Lezione sulla normativa ambientale in Italia e in UE tenuta dalla prof.ssa Puddu 

• Spettacolo teatrale in occasione del Giorno della Memoria “Nella notte e nella 
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nebbia”- oratorio civile in 9 quadri di Marco Scoffone 

• Visita alla mostra itinerante "17 novembre 1938: lo Stato Italiano emana le leggi razziali” 
presso la Biblioteca del Comune di Bussoleno 

• Incontro con il giornalista e fotoreporter Roberto Travan sulla guerra in Ucraina 
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2.  ATTIVITÀ DIDATTICHE DISCIPLINARI-SCHEDE PER DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Italiano 

 
Docente: Marina Arbrun 

 
TESTI ADOTTATI: 
Bologna-Rocchi, “Fresca rosa novella”, Loescher voll. 3a-3b 

Dante Alighieri, Divina Commedia, “Paradiso” 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 CONOSCENZE 

Lineamenti letterari dell’Italia dell’800 e del ‘900. Lettura ed analisi di testi significativi 

 ABILITÀ 

A conclusione del corso di studi ogni studente dovrebbe aver acquisito una buona 
padronanza:  

• del patrimonio lessicale italiano e delle peculiarità convenzionalmente proprie 
delle diverse forme testuali 
• del codice linguistico e delle sue regole morfosintattiche 

• dei caratteri distintivi dei vari generi letterari 

• dei principi essenziali della stilistica e della retorica 

 COMPETENZE 

Alla fine del quinquennio ogni studente dovrebbe: 
• saper leggere criticamente un testo scomponendolo nelle sue microstrutture e 

verificando le relazioni che il testo in esame può avere:  
• con la cultura contemporanea (relazione sincronica)  
• con il resto della produzione dell'autore considerato e con la tradizione     letteraria, 

specie  in rapporto allo stesso genere (relazione diacronica) 
• saper esprimere un giudizio di valore sull'opera d'arte, criticamente maturato e non 

solo dettato dalla consonanza ideologica o psicologica con le tesi espresse 
dall'autore, ma capace di tener conto dello specifico letterario ed artistico di ciascun 
lavoro 

• saper padroneggiare il linguaggio e comunicare, oralmente e per iscritto, con  
efficacia  e  correttezza  espressiva,  strutturando  il  discorso  secondo  un  impianto  
organico  e rigorosamente logico. 

• saper intervenire nel dialogo educativo con opportune e motivate considerazioni 
• saper assimilare con consapevolezza critica i contenuti culturali presentati dal 

docente o proposti dai manuali in adozione 

• saper affrontare in modo autonomo la lettura e l'approfondimento di testi  
integrativi (romanzi,  documenti  di  poetica,  pagine  critiche  etc) e saper relazionare 
in  merito, evidenziando capacità di analisi e di sintesi. 

• saper condurre una corretta ricerca bibliografica. 
 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Nel corso di questo anno scolastico, del tutto anomalo, ho dovuto fare i conti con la didattica 
a distanza e con una classe davvero particolare, per niente reattiva e poco coinvolta anche 
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quando ci vedevamo. 
Pochi lavorano e con pochissimo impegno, per cui davvero ho dovuto ridimensionare il 
programma e ridurre gli obiettivi. 
 
3. METODOLOGIE 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE DIDATTICHE 

Nella certezza che non mi sarebbe stato possibile affrontare in modo serio e responsabile 
l'analisi dell'intera "storia della letteratura" dei secoli XIX-XX, ho scelto di presentare agli 
studenti un panorama, benché incompleto, dell'"arte letteraria" italiana dell’Ottocento e del 
Novecento, trascurando, a volte con rammarico, gli scrittori e i movimenti ritenuti “minori” o 
non ancora “canonici”.  

STRATEGIE APPLICATE 

Nel tentativo di fornire agli allievi strumenti ed esperienze attraverso cui apprendere ad 
elaborare un metodo di analisi e critica letteraria con cui potranno, anche in futuro, 
accostarsi a testi di ogni tipo, e che funga da base per ogni successivo, più maturo, 
approccio alla cultura in genere, ho impostato le lezioni valendomi soprattutto del metodo di 
"analisi dall'interno", basato cioè sulla lettura diretta di alcuni brani letterari significativi da cui 
trarre le indicazioni necessarie alla conoscenza di un autore e di un'epoca: ritengo infatti che 
il manuale di storia letteraria non debba essere ripetuto acriticamente né debba essere 
accettato passivamente in tutte le sue teorizzazioni, lo considero invece uno strumento di cui 
l'allievo può valersi come guida nella sintesi organica, e cronologicamente ordinata, dei 
diversi fenomeni culturali, un testo valido dunque come supporto di studio, purché non sia 
utilizzato "a priori", o ritenuto più importante o sostitutivo della lettura stessa delle opere. 
Ho utilizzato, per lo più, la lezione frontale partecipata: ho cercato infatti di analizzare e 
commentare i passi d'autore con la collaborazione degli allievi, invitandoli ad evidenziarne i 
temi fondamentali e le peculiarità stilistico-retoriche e ad esprimere motivate valutazioni.  Li ho 
poi guidati a risalire dalla lettura dei brani alla più generale concezione della vita e dell'arte 
propria di ciascun autore: a tale scopo ho proposto alla loro attenzione anche eventuali 
affermazioni di poetica, tratte da lettere, diari o saggi dell'autore in esame. Nel corso delle 
lezioni ho avuto altresì occasione di richiamare all'attenzione dei discenti alcune essenziali 
nozioni di linguistica generale: funzioni del linguaggio, generi letterari, figure retoriche etc. 
Nel corso del quinquennio gli allievi sono stati ripetutamente sollecitati a leggere 
autonomamente opere di autori contemporanei (soprattutto romanzi, scelti fra molte 
proposte): ogni lavoro di approfondimento personale è stato seguito con l'apporto di 
indicazioni bibliografiche, chiarimenti, correzioni. 
 
4. VALUTAZIONE 

Tipi e numero di prove 

1° periodo (trimestre): 2 temi (tipologia A,B,C)  e 2 colloqui. 
2° periodo (pentamestre): 3 temi (tipologia A,B,C)  e 2 colloqui 
Criteri e punteggi 
Il dipartimento di Lettere ha definito i criteri generali per la valutazione delle prove; ogni 
docente ha poi strutturato le proprie griglie personali (qui di seguito riportate) attenendosi alle 
indicazioni generali concordate.



 

 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

   

A)  CONOSCENZE SPECIFICHE.  B)   STRUTTURAZIONE   DEL DISCORSO. C)   USO DEL MEZZO ESPRESSIVO. D)   RIELABORAZIONE E VALUTAZIONE 

CRITICA.  
VALUTAZIONE  

      

Trattazione esauriente, approfondita e precisa 
di tutti gli argomenti proposti.  

Ottima capacità di organizzazione e 
gestione del discorso.  

Linguaggio sempre fluido, curato 
ed opportunamente tecnico.  

Sicura capacità di rielaborazione 
personale; ottimi spunti critici, ben 
motivati, che denotano originalità 
di idee e di valutazione. 

 
 

10 

 

Trattazione esauriente e precisa di tutti gli 
argomenti proposti. 

Sicura capacità di organizzazione 
del discorso. 

Linguaggio sciolto ed 
opportunamente tecnico. 

Validi spunti critici personali.   
9 

 

Trattazione esauriente di tutti gli argomenti 
proposti 

Buona   capacità   di organizzare il 
discorso. 

Linguaggio corretto ed 
abbastanza tecnico. 

Rielaborazione critica personale 
più che discreta. 

 
8 

 

Conoscenza  pressoché corretta di tutti gli 
argomenti proposti; isolate imprecisioni. 

Qualche carenza nell’organizza-
zione autonoma del discorso.   

Linguaggio discretamente sciolto, 
ma talora incerto nell’uso di 
termini specifici. 

Cenni di rielaborazione personale.  
7 

 

Conoscenza sostanzialmente corretta di circa 
2/3 degli argomenti proposti 

Limitata autonomia di impostazione 
del discorso (necéssita di guida). 

Linguaggio non gravemente 
scorretto, ma spesso impre-ciso, 
poco lineare, privo (o quasi) di 
termini specifici. 

Assimilazione diligente, ma  poco 
rielaborata. 

 
 

6 

 

Conoscenza sostanzialmente corretta di circa  
metà degli argomenti trattati (con evidenti errori 
o lacune nello sviluppo  degli altri quesiti 
proposti). 

Scarsa capacità di gestione 
autonoma del discorso (necéssita 
spesso di guida. 

Linguaggio incerto, improprio, 
talora scorretto o involuto. 

Assimilazione tendenzialmente 
mnemonica, scarsamente 
rielaborata. 

 
 

5 

 

Conoscenza accettabile di circa 1/3 degli 
argomenti proposti, gravi errori o lacune nello 
sviluppo degli altri quesiti proposti. 

Discorso frammentato talora 
sconnesso, privo di adeguato e 
coerente sviluppo. 

Linguaggio gravemente  
improprio, scorretto, confuso. 

Assimilazione mnemonica, a volte 
confusa, non rielaborata. 

 
 

4 

 

Tentativi di risposta che rivelano conoscenze 
gravemente frammentarie, errate o 
decisamente  incerte su tutto  
l’arco degli argomenti affrontati. 

Gravi carenze nella strutturazione 
del discorso che risulta decisamente 
sconnesso, non articolato, spesso 
incoerente. 

Linguaggio costantemente 
errato, confuso, scarsamente 
comprensibile. 

Assimilazione parziale e confusa, 
priva di rielaborazione. 

 
 

3 

 



 

 

Nessuna risposta corretta su un totale di 5-6 
domande. 

Nessun tentativo di articolazione di 
un discorso coerentemente 
sviluppato. 

Nessuna comunicazione verbale, 
o tentativi assai confusi, 
incomprensibili. 

Totale assenza di assimilazione e 
rielaborazione critica. 

 
2 

 

Griglia di valutazione del TEMA IN ITALIANO 

  
 

PUNTEGGI 
 
 

INDICATORI 

Punteggio 
 

Giudizio: 
assolut. negativo. 

 
2 
 

Punteggio  
 

Giudizio: 
gravem. insuffic. 

 
3 - 4 

Punteggio 
 

Giudizio: 
insuffic./quasi suffic. 

 
5 –( 5½) 

Punteggio  
 

Giudizio: 
suffic./ più che suffic. 

 
6 –( 6½) 

Punteggio  
 

Giudizio: 
discreto / buono 

 
7 - 8 

Punteggio  
 

Giudizio: 
ottimo / eccellente 

 
9 - 10 

 
 
 
 

 

1 

Aderenza alla traccia; 
utilizzo documenti 

proposti; 
rispetto della 

consegna. 
 
 

 
 

Totale inaderenza 
Decisamente scarsa; 

molte divagazioni. 
Documenti e consegna 

trascurati 

Adesione a 2/3 delle 
richieste, alcune divagazioni. 
Scarso uso dei documenti. 
Consegna parzialmente. 

rispettata. 

Accenna a quasi tutti gli 
argomenti  richiesti. 

Riassume i documenti, 
non li elabora. 

Sostanziale rispetto della 
consegna. 

Rispetta la traccia, con 
equilibrio talora incerto 

fra le parti. Tenta un 
confronto dei documenti. 
Consegna pienamente 

rispettata. 
 

Pertinenza totale ed 
equilibrata. 

Utilizzo critico e sapiente 
di tutti i documenti 
proposti. Totale ed 

efficace rispetto della 
consegna 

 Articolazione e 
coesione  del testo; 
individuazione della 

tesi;  
coerenza delle 

argomentazioni. 
 

 
 

Assenza totale di 
articolazione 
concettuale. 

Scarsa articolazione 
concettuale; 

testo poco coeso; 
tesi non individuabile. 

Testo concettualmente 
coerente, ma poco coeso; 
impostazione meccanica e 

prevedibile; tesi appena 
riconoscibile. 

Impianto coerente e 
lineare, impianto piuttosto 
meccanico e ripetitivo; tesi 

riconoscibile, ma poco 
fondata. 

Organizzazione coerente 
ed organica; tesi 

chiaramente formulata, 
ma dedotta per lo più 
dalla traccia proposta. 

Testo coeso e coerente; 
originalità di impianto; tesi 

personale chiaramente 
formulata e criticamente 

motivata. 

 
 
 
 

 

2 

Conoscenza 
dell’argomento; 

ampiezza  e qualità  
della documentazione 

espressa  
 

 
 

Inesistente 
Sviluppo molto scarso. 

Documentazione 
lacunosa  e/o 

gravemente errata. 

Sviluppo scarso. 
Documentazione  

frammentaria, incerta, talora 
errata. 

Sviluppo sufficiente. 
Documentazione 

essenziale, limitata, ma 
non scorretta. 

Sviluppo discreto/buono. 
Documentazione 

esauriente, accurata  e 
precisa 

Sviluppo ottimo. 
Documentazione ampia, 

dettagliata ed 
approfondita. 

 Approfondimento critico 
(pertinente); capacità di 

collegamenti 
concettuali;  

spunti di originalità. 
 

 
 

Totale assenza 
 

Sostanzialmente 
assente 

Tracce di valutazione 
personale o di confronto 
concettuale, debolmente 

motivate. 

Tentativi sporadici di 
approfondimento e 

confronto concettuale. 

Buoni spunti di 
approfondimento e 

collegamento 
concettuale, 

adeguatamente motivati. 

Approfondimenti e 
collegamenti apprezzabili 

e criticamente fondati . 
Originalità di idee. 

 
 
 
 

 

3 

Correttezza 
morfosintattica 
ed ortografica. 

Uso della 
 punteggiatura. 

 

Molti, gravi errori. 
(oltre 12). 

Periodare totalmente 
sconnesso. 

Punteggiatura 
gravemente errata. 

Molti, gravi errori 
(6-12) morfosintattici, 

ortografici  e di 
interpunzione. 

Periodare palesemente 
scorretto. 

Alcuni errori morfosintattici  
e/o ortografici (max 5) 

Periodare incerto. 
Punteggiatura a volte errata 

o carente. 

Periodare paratattico, 
elementare, ma non 

scorretto. (max 1/2 errori). 
Punteggiatura incerta o 
carente , esente però da 

gravi errori 

Periodare semplice, 
talora schematico, ma 
corretto. Rispetto delle 
norme grammaticali. 
Adeguato uso della 

punteggiatura. 

Periodare efficace e ben 
costruito. 

Assoluta correttezza 
grammaticale. Uso 

sapiente ed efficace della 
punteggiatura. 



 

 

 Proprietà lessicale  
(ed eventuale utilizzo  
di risorse stilistiche); 

adeguatezza del  
registro linguistico. 

Lessico 
costantemente errato 
Registro totalmente 

inadeguato. 

Lessico improprio, 
confuso, spesso errato. 

Registro inadeguato. 

Lessico povero, spesso 
impreciso o ripetitivo. 

Registro per lo più 
trascurato. 

Lessico corretto, ma 
povero, non specifico. 

Registro sufficientemente 
adeguato. 

Lessico appropriato e 
corretto, non sempre 

tecnico. Qualche 
tentativo di ricercatezza 

stilistica. Registro 
adeguato. 

Lessico appropriato ed 
elegante; padronanza di 

linguaggi specifici. 
Piena adeguatezza del 

registro. 



  

 

GRIGLIA applicativa di valutazione dei temi (triennio) 

 

PROVE STRUTTURATE E/O SEMISTRUTTURATE 
Per ogni quesito in cui si struttura la prova viene dichiarato a priori il punteggio 
massimo attribuibile 

Nel corso della correzione si attribuisce ad ogni risposta un punteggio (da zero 
fino al massimo prestabilito) corrispondente alla positività (inesistente, parziale o 
totale) della risposta fornita. 
La somma dei punteggi così ottenuta, rapportata al sistema decimale, costituisce 
il voto della prova. 
Nelle prove palesemente negative, in conformità alla scelta del Collegio Docenti 
di non  attribuire valutazioni inferiori al due, si divarica la fascia dei voti inferiori al 
quattro secondo il seguente schema: 
 

4=4   2=3   0=2 
3=3 ½    1=2 ½ 

 

 
STUDENTE:  
 

  

Adeguatezza ed organizzazione del testo  (peso 2) 
 
Pertinenza alla traccia; aderenza alle consegne 
Utilizzo dei documenti forniti (tip. B) 
Coesione e coerenza 
 

 
 
                X 2 

 

Caratteristiche del contenuto  (peso 4) 
 
Ampiezza della trattazione; padronanza dell’argomento 
Efficacia delle argomentazioni; elaborazione critica 
Originalità dei concetti espressi 
 

 
 
                X 4 

 

Correttezza formale  (peso 4) 
 
Correttezza ortografica e morfosintattica 
Uso della punteggiatura 
Proprietà e ricchezza lessicale 
Uso di un registro adeguato al tipo di testo e al destinatario 
 

 
 
 
                X 4 

 

  
VOTO: 

 

 

    
 
Punteggi:  gravem. insufficiente   

insufficiente                 
sufficiente                    
discreto                        
buono            
ottimo          
eccellente    

 
0,3  /  0,4 
0,5  /  0,55 
0,6  /  0,65 
0,7 
0,8  
0,9 
1.0 
 

  



  

 

 
5. RECUPERO 

Nel corso di tutto l’anno scolastico gli studenti hanno avuto la possibilità di richiedere 
(durante le lezioni o a conclusione della mattinata) chiarimenti o ulteriori approfondimenti 
del programma svolto, ottenendo ogni volta l’attenzione dovuta.  Per quanto concerne le 
difficoltà nella produzione scritta, gli allievi più fragili sono stati sollecitati ad esercitarsi con 
simulazioni di prove (secondo le tipologie A,B,C) che, svolte a casa e consegnate al 
docente, sono state corrette e successivamente analizzate con gli autori degli elaborati 
stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
DISCIPLINA: Lingua Inglese 

 

Docente: Suppo Monica 

 
TESTO ADOTTATO:  
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

 CONOSCENZE:   
conoscere le principali regole della grammatica della lingua inglese; conoscere i 
principali autori della letteratura inglese e americana dell'  Ottocento e Novecento. 

 ABILITÀ:  
capacità di affinare il proprio  metodo di studio, per consentire   un’acquisizione della 
conoscenza degli argomenti proposti precisa ed  approfondita, evitando così la 
superficialità. 

 COMPETENZE:  
Produzione scritta: saper rispondere a delle domande riguardanti   gli    autori della 
letteratura.  
Comprensione scritta: saper comprendere   testi  già trattati, di    letteratura e di ambito 
artistico 

Produzione orale: saper esprimersi utilizzando un lessico   appropriato e una costruzione 
già complessa. 
Comprensione orale: saper comprendere le domande in modo da  poter  formulare 
una risposta esatta.  
Comprendere globalmente il  contenuto di un filmato e saperne fare la descrizione. 

 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La classe VF è composta da 13 alunni: 7 femmine e 6 maschi. 
La maggior parte degli studenti fatica a stare al passo con le lezioni dimostrando di non 
aver compreso che uno studio costante, soprattutto in una lingua straniera, li avrebbe 
portati ad avere dei risultati migliori. Hanno preferito durante l’anno essere interrogati con 
più frequenza ma con un carico di studio meno pesante. Molti di loro nell’esposizione 
riportano la vita e le opere degli autori ma faticano ad esporre concetti che richiedono 
maggiore analisi. 
Nella classe solo tre studenti hanno dimostrato di saper approfondire gli argomenti trattati e 
di saperli esporre usando un buon livello della lingua inglese. 

     

3. METODOLOGIE APPLICATE  

I primi argomenti  iniziano con una  valutazione diagnostica dei prerequisiti per accertare il 
livello di entrata degli allievi, stabilirne i bisogni e scegliere un percorso appropriato. Tutta la 
lezione si svolge in lingua inglese col ricorso all’italiano per la traduzione di parole non note 
o per esplicitare dei concetti non sufficientemente chiari. Prima di ogni lezione si svolge un 
feed-back della lezione precedente e un warm-up di introduzione alla nuova lezione. 
Si procede in seguito alla spiegazione  del contenuto dell'argomento che viene poi trattato 
in modo più approfondito seguendo il libro di testo, leggendo alcuni brani significativi 



  

 

dell’antologia, traducendone i termini sconosciuti, per giungere alla formulazione di un 
riassunto  collettivo e  o di schemi semplificativi. Si svolgono  esercizi di comprensione 
sull’autore e/o sul brano letterario. A partire dal mese di marzo si è proseguito con la DAD: 
collegamenti via Skype due volte alla settimana e invio di materiale chiarificatore (power 
point, schede riassuntive, appunti) sulla piattaforma Edmodo.  

 

4. VALUTAZIONE  

La valutazione si è basata principalmente sull’esposizione orale. Nel primo trimestre i ragazzi 
hanno ricevuto due valutazioni . Nel pentamestre  erano state stabilite tre verifiche orali e 
una valutazione scritta (prove invalsi); purtroppo a causa del Covid19  e della  conseguente 
DAD ci sono stati dei radicali cambi di programma: i ragazzi hanno una sola valutazione in 
presenza, le altre valutazioni sono state assegnate sotto forma di punteggio tenendo conto 
di quiz svolti su Edmodo, comprensioni del testo, restituzione compiti e 
colloqui/interrogazioni orali via Skype. Per la valutazione finale si terrà conto in modo 
significativo della partecipazione e interesse dimostrati durante i collegamenti, puntualità e 
accuratezza nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
Per la valutazione della prova orale si tiene conto essenzialmente del livello di conoscenza 
del contenuto (60%), mentre il restante 40 % comprende l’esposizione nella sua correttezza 
ortografica (10%), grammaticale(10%), conoscenza del lessico specifico (10%), pronuncia e 
intonazione (10%).  
 

5. RECUPERO 

Il recupero è stato effettuato in itinere. Venivano regolarmente assegnati  dei compiti, 
esercizi di comprensione sugli autori, sulle caratteristiche legate alle loro opere, lettura e 
comprensione di brani proposti dal libro di testo. Anche con la DAD si è cercato di operare 
nello stesso modo, dando la possibilità ai ragazzi di fare domande, chiedere chiarimenti via 
Skype, inviando mail su Edmodo.
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DISCIPLINA: Storia 

Docente: Nicoletta Petris 

TESTO ADOTTATIO: 
 -  A. DESIDERI E G. CODOVINI. “STORIA E STORIOGRAFIA - PLUS. PER LA SCUOLA DEL TERZO MILLENNIO.” VOLL. 

2B, 3A E 3B, D’ANNA 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
 Conoscenze 

- gli eventi principali della storia italiana e internazionale a partire dalla formazione degli 
stati nazionali nella II metà dell’Ottocento; in particolare, l’analisi di cause, sviluppo e 
conseguenze di fenomeni fondamentali della storia della I metà del Novecento 
(guerre mondiali, rivoluzione russa, totalitarismi) 

 Abilità: 
- collocare gli eventi nella giusta successione cronologica 

- usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative propri della 
disciplina  

- leggere e valutare le diverse fonti 
- ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti 

singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli 
intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali  

 Competenze:  
- stabilire collegamenti tra la storia e altre discipline 

- comprendere la dimensione storica del presente 

- acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla 
capacità di problematizzare il passato 

- affinare la sensibilità alle differenze 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La classe ha generalmente dimostrato interesse per la disciplina; la ricerca di una migliore 
comprensione, la curiosità personale, il desiderio di condividere conoscenze possedute hanno 
determinato un buon livello di partecipazione alle lezioni. L’impegno è stato diversificato e ha 
dato esiti che vanno dalla sufficienza a livelli molto buoni. 
Nel periodo di didattica a distanza quasi tutti gli studenti hanno continuato a lavorare con 
esito positivo, ma una parte della classe si è rivelata più lenta e dispersiva rispetto al lavoro in 
presenza, per cui è stato necessario un  notevole ridimensionamento del programma. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

Nella didattica in presenza, la presentazione di periodi e fenomeni storici è stata condotta 
mediante la lezione frontale supportata dalla proiezione di schemi, corredati di immagini e 
carte geografiche; si è cercato di sollecitare interventi e collegamenti da parte degli allievi, 
per dar luogo a lezioni quanto più possibile partecipate. 
Nel periodo di didattica a distanza sono state inviate alla classe videolezioni, accompagnate 
da lezioni via Skype, durante le quali si fornivano chiarimenti e precisazioni su quanto inviato. 

 
4. VALUTAZIONE  

Criteri adottati 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
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• rilevazione delle conoscenze acquisite mediante prove di verifica scritte e orali 
• grado di attenzione e partecipazione alle lezioni 
• impegno nello studio 

• miglioramenti rispetto al livello iniziale 

• autonomia nel lavoro 

Nel periodo di didattica a distanza, non potendo effettuare verifiche con risultati di validità 
del tutto equiparabile a quella delle verifiche in presenza, si è tenuto conto degli altri criteri in 
misura superiore a quella abituale. 

Tipologia e numero di verifiche 

- primo periodo (trimestre): una verifica scritta e due orali (ognuno degli orali incideva per il 
50% sulla media) 

- secondo periodo (pentamestre): una verifica orale in presenza; nel periodo di didattica a 
distanza è stato effettuato un test sulle conoscenze mediante la piattaforma Edmodo e sono 
state poste domande ai singoli allievi in occasione delle lezioni in sincrono. 

Griglia adottata  
Le valutazioni sono state assegnate sulla base della griglia adottata dal dipartimento di 
Filosofia e Storia, di seguito riportata, ferma restando, come già esplicitato, l’importanza 
assegnata ad attenzione, partecipazione, impegno ed autonomia di lavoro. 

 
2 Conoscenze: nessuna. Linguaggio specifico: nullo. Operazioni concettuali: nessuna.  
3 Conoscenze: quasi nessuna. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni 

concettuali: analisi e sintesi parziali e guidate dal docente.  
4 Conoscenze: lacunosa. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni concettuali: 

analisi e sintesi parziali e guidate dal docente.  
5 Conoscenze: superficiali. Linguaggio specifico: scarsa comprensione delle domande 

del docente. Operazioni concettuali: analisi e sintesi parziali ma non guidate dal 
docente.  

6 Conoscenze: manualistiche. Linguaggio specifico: comprensione delle domande del 
docente, risposte efficaci. Operazioni concettuali: analisi e sintesi superficiali ma 
autonome. 

7 Conoscenze: essenziali. Linguaggio specifico: uso discreto della terminologia 
specifica. Operazioni concettuali: analisi autonoma e completa, sintesi guidata 
dall’insegnante. 

8 Conoscenze: complete. Linguaggio specifico: uso complessivamente buono della 
terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi autonome e 
complete. 

9 Conoscenze: organiche. Linguaggio specifico: esposizione precisa e disinvolta 
nell’uso della terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono 
accompagnate da un uso corretto delle procedure argomentative e logiche.  

10 Conoscenze: approfondite. Linguaggio specifico: esposizione eccellente e curata 
nell’uso della terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono 
accompagnate da un uso pienamente adeguato delle procedure argomentative e 
logiche. Rielaborazione autonoma dei contenuti, arricchiti da approfondimenti 
personali. 

 

5. RECUPERO 

Il recupero è stato svolto in itinere. 
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DISCIPLINA: Filosofia 

 

Docente: Nicoletta Petris 

 
TESTO ADOTTATO: 
DOMENICO MASSARO, “LA COMUNICAZIONE FILOSOFICA”, VOLL 3A E 3B, PARAVIA 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
 Conoscenze 

- le linee fondamentali e gli autori principali della filosofia dell’Ottocento; non è 
stato possibile affrontare Nietzsche gli autori del Novecento previsti nella 
programmazione di inizio anno 

 Abilità: 
- riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

- ricostruire lo sviluppo del pensiero di un autore nel contesto della cultura della 
sua epoca 

- operare confronti tra il pensiero di autori diversi 
 Competenze:  

- problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della 
loro storicità 

- sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale 

- saper argomentare una tesi 
 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
Gli allievi, in entrambi gli anni di corso in cui sono stata la loro docente di Filosofia, 
hanno manifestato attenzione e interesse per la disciplina e gli interventi durante le 
lezioni sono stati generalmente appropriati; l’impegno è stato diversificato e ha dato 
esiti che vanno dalla sufficienza a livelli molto buoni. 
Nel periodo di didattica a distanza quasi tutti gli studenti hanno continuato a lavorare 
con esito positivo, ma una parte della classe si è rivelata più lenta e dispersiva che nel 
lavoro in presenza, per cui è stato necessario un notevole ridimensionamento del 
programma. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

Nella didattica in presenza, la presentazione del pensiero dei filosofi affrontati è stata 
condotta mediante la lezione frontale supportata dalla proiezione di schemi; si è 
cercato di sollecitare interventi e collegamenti da parte degli allievi, per dar luogo a 
lezioni quanto più possibile partecipate.  
Nel periodo di didattica a distanza venivano inviate settimanalmente alla classe 
videolezioni, a cui faceva seguito, qualche giorno dopo, una chiamata via Skype, 
durante la quale si fornivano chiarimenti e precisazioni su quanto inviato. 
 

4. VALUTAZIONE  

Criteri adottati 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
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• rilevazione delle conoscenze acquisite mediante prove di verifica scritte e orali 
• grado di attenzione e partecipazione alle lezioni 
• impegno nello studio 

• miglioramenti rispetto al livello iniziale 

• autonomia nel lavoro 

Nel periodo di didattica a distanza, non potendo effettuare verifiche con risultati di 
validità del tutto equiparabile a quella delle verifiche in presenza, si è tenuto conto 
degli altri criteri in misura superiore a quella abituale. 

Tipologia e numero di verifiche 

- primo periodo (trimestre): una verifica scritta e una orale 

- secondo periodo (pentamestre): una verifica scritta in presenza; due test sulla 
piattaforma Edmodo nel periodo di didattica a distanza 

Griglia adottata  

Le valutazioni sono state assegnate sulla base della griglia adottata dal dipartimento di 
Filosofia e Storia, di seguito riportata, ferma restando, come già esplicitato, l’importanza 
assegnata ad attenzione, partecipazione, impegno ed autonomia di lavoro. 
 

2 Conoscenze: nessuna. Linguaggio specifico: nullo. Operazioni concettuali: nessuna.  
3 Conoscenze: quasi nessuna. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni 

concettuali: analisi e sintesi parziali e guidate dal docente.  
4 Conoscenze: lacunosa. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni concettuali: 

analisi e sintesi parziali e guidate dal docente.  
5 Conoscenze: superficiali. Linguaggio specifico: scarsa comprensione delle domande 

del docente. Operazioni concettuali: analisi e sintesi parziali ma non guidate dal 
docente.  

6 Conoscenze: manualistiche. Linguaggio specifico: comprensione delle domande del 
docente, risposte efficaci. Operazioni concettuali: analisi e sintesi superficiali ma 
autonome. 

7 Conoscenze: essenziali. Linguaggio specifico: uso discreto della terminologia 
specifica. Operazioni concettuali: analisi autonoma e completa, sintesi guidata 
dall’insegnante. 

8 Conoscenze: complete. Linguaggio specifico: uso complessivamente buono della 
terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi autonome e 
complete. 

9 Conoscenze: organiche. Linguaggio specifico: esposizione precisa e disinvolta 
nell’uso della terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono 
accompagnate da un uso corretto delle procedure argomentative e logiche.  

10 Conoscenze: approfondite. Linguaggio specifico: esposizione eccellente e curata 
nell’uso della terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono 
accompagnate da un uso pienamente adeguato delle procedure argomentative e 
logiche. Rielaborazione autonoma dei contenuti, arricchiti da approfondimenti 
personali. 

 

 

5. RECUPERO 

Il recupero è stato svolto in itinere.



  

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 19 di 58  

 

DISCIPLINA: Matematica 

 
 

Docente: Silvia Maria Teresa Carbone 

 
TESTO ADOTTATO: 
RE FRASCHINI, GRAZZI, MELZANI,“FORMULE E FIGURE”, ATLAS 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

 Conoscenze 

• Conoscere il concetto di limite nelle sue varie definizioni e i relativi teoremi e 
proprietà 

• Conoscere il concetto di derivata di una funzione in un punto e la sua 
interpretazione grafica 

• Conoscere il metodo per studiare l’andamento di una funzione reale di 
variabile reale (dominio, segno, zeri, limiti agli estremi del dominio, asintoti) 

 Abilità 

• Saper applicare la traslazione e particolari simmetrie assiali ai grafici di 
funzioni note 

• Saper calcolare limiti di funzioni e di forme indeterminate 

• Saper applicare le regole dell’analisi per la determinazione del grafico 
probabile di funzioni razionali intere e fratte 

• Saper effettuare la lettura qualitativa di un grafico 

 Competenze 

• Acquisire conoscenze a livelli base di astrazione e formalizzazione 

• Saper operare con un simbolismo matematico adeguato alle singole 
problematiche 

• Saper sviluppare un dato argomento utilizzando la terminologia scientifica 
adeguata 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

 

Gli studenti, fin dall’inizio, si sono dimostrati molto disponibili al dialogo educativo e 
corretti, sia nella relazione con la docente che tra di loro. Alcune delle difficoltà 

emerse durante il percorso sono state superate grazie alla collaborazione tra i 
compagni e all’aiuto reciproco. 
Pur non essendo la matematica una materia d’indirizzo, gli studenti si sono mostrati 
generalmente interessati e hanno lavorato tutti con impegno per superare le difficoltà 

e per consolidare il metodo di lavoro. 
Nel periodo della didattica a distanza, tranne un paio di situazioni particolari, gli 
studenti hanno mostrato competenze di autonomia e responsabilità e la 
partecipazione alle lezioni è stata ottima. 
Gli studenti si presentano all’Esame di Stato in media con una discreta preparazione 
(con alcune situazioni di eccellenza e alcune situazione di stretta sufficienza). 
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3. METODOLOGIE APPLICATE  

 

La presentazione dei vari argomenti è stata finalizzata non tanto a presentare la 
matematica come una serie di strumenti di calcolo, quanto piuttosto come un 
efficace strumento di analisi del mondo reale. 
Per far comprendere a tutti i vari argomenti, sono stati svolti in classe numerosi esercizi 
di vario genere: accanto a quelli che propongono l'applicazione delle regole di 

calcolo e dei procedimenti, ve ne sono altri che invitano l'alunno a riflettere, a 
ragionare, a esercitare le sue capacità nell'unificare le varie conoscenze e 
generalizzare i concetti ed i procedimenti acquisiti. 
E’ stata privilegiata una tipologia di lezione dialogica che comprende: 

• la lezione di tipo frontale per presentare nuovi argomenti e per sistematizzare 
gli argomenti già svolti; 

• la lezione interattiva per coinvolgere in modo diretto gli studenti attraverso la 
proposta e la risposta a quesiti, l’applicazione guidata di regole e dei vari 
metodi risolutivi; 

• le attività integrative di recupero per riprendere la trattazione di argomenti 
svolti e per svolgere esercitazioni guidate.  

Tale metodologia è stata anche impiegata durante il periodo di didattica a distanza, 
compatibilmente con i limiti che questa ha comportato. 
Durante l’intero anno si è dato maggior spazio alla comprensione e all’applicazione 
dei vari concetti presentati piuttosto che alla dimostrazione rigorosa degli stessi. Si è 
cercato di dare più spazio agli esercizi svolti in classe per favorire la comprensione dei 
vari argomenti e l’applicazione delle varie tecniche di calcolo, ma anche per 
sopperire alle difficoltà logico-deduttive manifestate da una parte della classe.  
Si è usato, quando possibile, il software dinamico GeoGebra. 
A conclusione del percorso ciascuno studente ha realizzato un progetto personale in 
cui ha integrato competenze caratterizzanti le discipline scientifiche con quelle 
caratterizzanti le discipline d’indirizzo. 

 
4. VALUTAZIONE  

 

Tipi e numero di prove 

Trimestre: 
• 2 prove scritte contenenti esercizi applicativi e rielaborativi dei concetti appresi 
• 1 interrogazione orale per allievi con media insufficiente a fine trimestre 

Pentamestre: 

• 2 prove scritte contenenti esercizi applicativi e rielaborativi dei concetti appresi 
(entrambe svolte a distanza) 

• 1 test scritto  

• 1 interrogazione orale svolta a distanza 
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Criteri e punteggi  

Per la scala di valutazione si è fatto riferimento a quella adottata dal Dipartimento di 
Matematica, Fisica e Informatica (qui di seguito allegata), fermo restando che la 

valutazione finale è scaturita non solo dai risultati ottenuti nelle singole prove, ma 
anche dall’osservazione costante del comportamento in classe, dall’impegno profuso 
in classe e durante il periodo di didattica a distanza, dalla cura nel prendere appunti, 
dalla puntualità e dalla continuità dimostrata nello studio. 

 

2 Consegna del foglio in bianco o rifiuto della prova 

3 
Qualche accenno di risposta gravemente errato, che denuncia anche evidenti 
difficoltà metodologiche  

4 

Risposte o elaborazioni gravemente carenti, nelle quali si nota però il possesso di 
qualche nozione 

Risposte o elaborazioni nulle nella maggior parte degli argomenti proposti, 
accompagnate  da risultati di non grave carenza in poche altre 

5 

Prova che consente di rilevare almeno una certa conoscenza di contenuti e degli 
strumenti algebrici, anche se non completamente consolidati 
Prova soddisfacente in quasi metà degli argomenti, ma gravemente carente in altri 

6 

Prova che consente di rilevare conoscenza e comprensione dei contenuti 
fondamentali, insieme ad una certa capacità algebrica, anche con alcuni errori di 
distrazione, non sistematici 

7 

Prova che consente di rilevare una conoscenza accurata dei contenuti, 
accompagnata da abilità algebriche, con rari errori di distrazione, dimostrando 
una certa capacità di analisi e sintesi e facendo uso di un linguaggio abbastanza 
appropriato 

8 
Prova che consente di rilevare una conoscenza esauriente dei contenuti, un 
linguaggio formalmente corretto, accompagnata da autonomia logica 

9 

Prova che consente di rilevare una conoscenza approfondita dei contenuti, una 
esposizione fluida e precisa, una capacità di rielaborazione logica degli argomenti, 
esplicitata anche nella risoluzione di applicazioni non standard 

10 

Prova che consente di rilevare una conoscenza abbastanza equilibrata e 
approfondita degli argomenti, sorretta da validi apporti critici e soluzioni creative e 
brillanti, in cui analisi e sintesi si integrano in una rigorosa rielaborazione personale, 
una forma corretta e fluida, accompagnata da coerenza, chiarezza e precisione al 

massimo grado ed arricchita da evidente eleganza espressiva.  
Raggiungimento di tutti gli obiettivi al livello più alto. 

 

 
5. RECUPERO 

Le  attività  di  recupero  e  sostegno  sono  avvenute  in  orario curricolare  mediante la 
correzione   degli  esercizi  di  compito  più  impegnativi  e, durante  il   periodo  di  didattica   
a distanza, con sportello in orario pomeridiano.
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DISCIPLINA: Fisica 

 
 

Docente: Silvia Maria Teresa Carbone 

 
TESTO ADOTTATO: 
AMALDI, “TRAIETTORIE DELLA FISICA 3 - DA GALILEO A HEISENBERG”, ZANICHELLI 

 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

 Conoscenze 

• Conoscere le formule principali e i legami tra le grandezze presenti  

• Conoscere i processi di elettrizzazione 

• Conoscere la legge di Coulomb 

• Conoscere il concetto di ‘campo’ 

• Conoscere la definizione di campo elettrico e le sue caratteristiche  

• Conoscere le analogie e le differenze tra campo gravitazionale e campo elettrico 

• Conoscere l’energia potenziale elettrica e differenza di potenziale tra due punti 

• Conoscere la definizione di intensità di corrente elettrica 

• Conoscere le leggi di Ohm 

• Conoscere l’effetto Joule 

• Conoscere gli elementi caratteristici di un circuito elettrico e la loro funzione 

• Conoscere i fenomeni magnetici 

• Conoscere la direzione e il verso del campo magnetico 

 Abilità 

• Saper descrivere i processi di elettrizzazione 

• Saper risolvere semplici problemi di applicazione della forza elettrica 

• Saper disegnare il campo elettrico generato da una carica puntiforme 

• Saper disegnare un campo elettrico uniforme 

• Saper risolvere semplici problemi con l’applicazione delle leggi di Ohm 

• Saper spiegare l’effetto Joule e le sue applicazioni 

• Saper disegnare un circuito e resistenze in serie e in parallelo 

• Saper ricavare la resistenza equivalente nei collegamenti in serie e in parallelo 

• Saper disegnare il campo magnetico generato da un magnete 

• Saper disegnare il campo magnetico terrestre 

• Saper descrivere l’esperimento di Oersted 

 Competenze 

• Analizzare qualitativamente fenomeni fisici legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

• Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici necessari 
per la sua risoluzione 
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• Saper sviluppare un dato argomento utilizzando la terminologia scientifica 
adeguata 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

 

Gli studenti, fin dall’inizio, si sono dimostrati molto disponibili al dialogo educativo e corretti, 
sia nella relazione con la docente che tra di loro. Alcune delle difficoltà emerse durante il 

percorso sono state superate grazie alla collaborazione tra i compagni e all’aiuto 
reciproco. 
Pur non essendo la fisica una materia d’indirizzo, gli studenti si sono mostrati generalmente 
interessati e hanno lavorato tutti con impegno per superare le difficoltà e per consolidare il 

metodo di lavoro. 
Nel periodo della didattica a distanza, tranne un paio di situazioni particolari, gli studenti 
hanno mostrato competenze di autonomia e responsabilità e la partecipazione alle lezioni 
è stata ottima. 
Gli studenti si presentano all’Esame di Stato in media con una discreta preparazione (con 
alcune situazioni di eccellenza e alcune situazione di stretta sufficienza). 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

 

Per facilitare l’approccio concettuale e metodologico ai temi trattati, gli argomenti sono 
stati introdotti con facili esempi aventi la funzione di agevolare la comprensione dei 

concetti. In un secondo tempo si è passati all’enunciazione precisa e generale delle 
questioni trattate in un processo a spirale di progressivo approfondimento. 
E’ stata privilegiata una tipologia di lezione dialogica che comprende: 

• la lezione di tipo frontale per presentare nuovi argomenti e per sistematizzare 
gli argomenti già svolti; 

• la lezione interattiva per coinvolgere in modo diretto gli studenti attraverso la 
proposta e la risposta a quesiti, l’applicazione guidata di regole e dei vari 
metodi risolutivi; 

• le attività in gruppo (costruzione di un elettroscopio); 

• le attività in laboratorio (circuiti elettrici e leggi di Ohm); 

• le attività integrative di recupero per riprendere la trattazione di argomenti 
svolti e per svolgere esercitazioni guidate.  

Tale metodologia è stata anche impiegata durante il periodo di didattica a distanza, 

compatibilmente con i limiti che questa ha comportato. 
Si è molto lavorato sulla produzione di ‘mappe concettuali’ per permettere di avere una 
visione d’insieme del fenomeno analizzato e comprenderne i collegamenti tra le parti. 
A conclusione del percorso ciascuno studente ha realizzato un progetto personale in cui 
ha integrato competenze caratterizzanti le discipline scientifiche con quelle caratterizzanti 
le discipline d’indirizzo. 

 
4. VALUTAZIONE  

 

Tipi e numero di prove 

Trimestre: 
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• 2 prove scritte contenenti esercizi applicativi e rielaborativi dei concetti appresi 
• 1 interrogazione orale per allievi con media insufficiente a fine trimestre 

Pentamestre: 

• 2 interrogazioni orali svolte a distanza 

• Valutazione del progetto individuale 

Criteri e punteggi  

Per la scala di valutazione si è fatto riferimento a quella adottata dal Dipartimento di 

Matematica, Fisica e Informatica (qui di seguito allegata), fermo restando che la 
valutazione finale è scaturita non solo dai risultati ottenuti nelle singole prove, ma anche 
dall’osservazione costante del comportamento in classe, dall’impegno profuso in classe e 
durante il periodo di didattica a distanza, dalla cura nel prendere appunti, dalla puntualità 

e dalla continuità dimostrata nello studio. 
 

2 Consegna del foglio in bianco o rifiuto della prova 

3 
Qualche accenno di risposta gravemente errato, che denuncia anche evidenti 
difficoltà metodologiche  

4 

Risposte o elaborazioni gravemente carenti, nelle quali si nota però il possesso di 
qualche nozione 

Risposte o elaborazioni nulle nella maggior parte degli argomenti proposti, 
accompagnate  da risultati di non grave carenza in poche altre 

5 

Prova che consente di rilevare almeno una certa conoscenza di contenuti e degli 
strumenti algebrici, anche se non completamente consolidati 
Prova soddisfacente in quasi metà degli argomenti, ma gravemente carente in 

altri 

6 

Prova che consente di rilevare conoscenza e comprensione dei contenuti 
fondamentali, insieme ad una certa capacità algebrica, anche con alcuni errori 
di distrazione, non sistematici 

7 

Prova che consente di rilevare una conoscenza accurata dei contenuti, 
accompagnata da abilità algebriche, con rari errori di distrazione, dimostrando 

una certa capacità di analisi e sintesi e facendo uso di un linguaggio abbastanza 
appropriato 

8 
Prova che consente di rilevare una conoscenza esauriente dei contenuti, un 
linguaggio formalmente corretto, accompagnata da autonomia logica 

9 

Prova che consente di rilevare una conoscenza approfondita dei contenuti, una 
esposizione fluida e precisa, una capacità di rielaborazione logica degli 

argomenti, esplicitata anche nella risoluzione di applicazioni non standard 

10 

Prova che consente di rilevare una conoscenza abbastanza equilibrata e 
approfondita degli argomenti, sorretta da validi apporti critici e soluzioni creative 
e brillanti, in cui analisi e sintesi si integrano in una rigorosa rielaborazione 
personale, una forma corretta e fluida, accompagnata da coerenza, chiarezza e 
precisione al massimo grado ed arricchita da evidente eleganza espressiva.  
Raggiungimento di tutti gli obiettivi al livello più alto. 
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5. RECUPERO 

Le attività di recupero e sostegno sono avvenute in orario curricolare mediante 
l’ulteriore spiegazione degli argomenti più impegnativi e, durante il periodo di 
didattica a distanza, con sportello in orario pomeridiano (con partecipazione 
facoltativa). 
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DISCIPLINA: Discipline grafiche e pittoriche 
 
 

Docente: Raffaele Colao 

 
TESTO ADOTTATO: 
MACETTI- PINOTTI, “DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE”, ATLAS 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
 Conoscenze 

Alla luce delle linee guida di dipartimento e del contesto specifico lo studente 
conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali ed operativi 
inerenti alla pittura, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli 
aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che 
interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica 

 Abilità 

Capacità di spaziare tra i linguaggi della produzione grafica; conoscere ed 
impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali più diffusi 

Approfondimento delle tecniche utilizzate nei progetti grafico-pittorici con 
tematiche attuali o specifiche (bozzetti, prove di colore, tavola finale). 

 Competenze 

Competenze critiche e di confronto nel campo artistico moderno e 
contemporaneo. 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La classe è composta da 13 studenti (7 alunne e 6 alunni).  

Sono presenti tre studenti con DSA, per i quali è stato previsto un PDP (per la tutela della 
privacy si rimanda ai relativi documenti).  

La classe non sempre ha risposto con prontezza alle indicazioni relative alle consegne, 
tuttavia  si è mostrata partecipe, attiva e propositiva una volta discusse le tracce degli 
elaborati. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

 
Spiegazione delle tecniche con relativa prova pratica in laboratorio/aula.  

Contenuto delle verifiche: elaborati grafico/pittorici 
 

4. VALUTAZIONE  

 
Ogni elaborato della classe ha avuto una valutazione nel corso dell'anno; è stata 
rispettata la seguente griglia. 
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2 Non ha conseguito gli obiettivi prestabiliti 

3 Non ha conseguito gli obiettivi prestabiliti 

4 Non ha conseguito gli obiettivi prestabiliti 

5 Parziale conoscenza nell’utilizzo delle tecniche di esecuzione e degli strumenti 

6 Sufficiente conoscenza delle tecniche di esecuzione e degli strumenti 

7 Buona conoscenza delle tecniche e degli strumenti, utilizzati in autonomia 

8 Approfondita capacità tecnica e critica nella elaborazione pratica 

9 Ottima capacità tecnica e critica nella elaborazione pratica 

10 Eccellente conoscenza teorico-pratica dei linguaggi esaminati 

 

5. RECUPERO 

 
Non è stato necessario attivare modalità di recupero specifiche, ci si è pertanto attenuti 
all'osservazione del comportamento e delle performance degli allievi durante tutti i 
momenti di azione didattica curriculare e nelle attività integrative, intervenendo, ove 
necessario, con il prolungamento delle tempistiche per la consegna degli elaborati. 
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DISCIPLINA:   Discipline plastiche e scultoree 

 
Docente:  Mauro Ceccarelli  
 
TESTO ADOTTATO: 
Sono stati consultati dispense scritte e video sulle tecniche specifiche fornite dal docente. 
 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 CONOSCENZE 

- Realizzare sculture e manufatti plastici con sviluppo e modellazione in scala o al 
vero  

 ABILITÀ 

- Costruire modelli per progetti originali. 
- Gestire il progetto di rielaborazione del manufatto artistico dall'ideazione al 
progetto finito. 
- Approfondimento e caratterizzazione della ricerca artistica individuale e di 
gruppo. 

 COMPETENZE 

- Approfondimento e caratterizzazione della ricerca artistica individuale e di 
gruppo. 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La classe ha una buona capacità di applicare le tecniche sugli elaborati realizzati in argilla. 
La classe si è impegnata con determinazione ad ogni proposta fatta dal docente della 
disciplina, raggiungendo gli obiettivi prefissati in termini di conoscenza, abilità e competenza, 
che sono ottime. 
 
3. METODOLOGIE APPLICATE 

Sono state svolte lezioni sullo svolgimento delle progettazioni finalizzate all’apprendimento 
della disciplina, utilizzando aula e laboratorio artistico. Le metodologie utilizzate in prevalenza 
sono state: la lezione frontale, l’esercitazione pratica individuale, l’esercitazione di laboratorio, 
video lezioni in modalità sincrona (videoconferenze), e asincrona (su piattaforma Edmodo), e 
video esplicativi sullo sviluppo della disciplina stessa. 
Si è proceduto ad applicare le relazioni tra la morfologia interna e le linee strutturali della 
forma per rappresentare e conoscere le fasi della progettazione attraverso esercitazioni, 
inizialmente formulando una rappresentazione di forme semplici geometriche, poi un 
susseguirsi di immagini scultore e, infine, una propria interpretazione di sculture rappresentanti 
figure anatomiche. 
 
4. VALUTAZIONE 

Tipologia e numero di verifiche 

Nel primo trimestre sono state fatte due verifiche: una nella parte della realizzazione di 
elaborati ad alto rilievo in argilla inerenti al progetto sviluppando in sede di laboratorio della 
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figurazione un lavoro di gruppo, “il Labirinto”; la seconda sulla formatura a perdere in gesso 
dello stesso progetto.  
Nel pentamestre le valutazioni (tre) sono state sulla realizzazione di esecuzioni tecnico-
grafiche dello sviluppo di elementi scultorei. Tutte le tavole corrette e valutate con commento 
esplicativo, sono state visionate tramite mail personali di ogni singolo allievo/a. 
Criteri adottati 
Come griglia di valutazione è stata utilizzata quella in comune con Discipline Pittoriche. 
 
5. RECUPERO 

La classe non evidenzia il bisogno di recupero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 30 di 58  

 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione - Discipline grafiche e 
pittoriche 

 
Docente: Raffaele Colao 

 
TESTO ADOTTATO: 
MACETTI- PINOTTI, “DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE”, ATLAS 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
 Conoscenze: 

Alla luce delle linee guida di dipartimento e del contesto specifico lo studente 
conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali ed operativi 
inerenti alla pittura, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti 
estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono 
e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica 

 Abilità: 
Capacità di spaziare tra i linguaggi della produzione grafica; conoscere ed impiegare 
in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più 
diffusi 
Approfondimento delle tecniche utilizzate nei progetti grafico-pittorici con tematiche 
attuali o specifiche (bozzetti, prove di colore, tavola finale). 

 Competenze:  
Competenze critiche e di confronto nel campo artistico moderno e contemporaneo. 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La classe è composta da 13 studenti (7 alunne e 6 alunni).  

Sono presenti tre studenti con DSA, per i quali è stato previsto un PDP (per la tutela della 
privacy si rimanda ai relativi documenti).  

La classe non sempre ha risposto con prontezza alle indicazioni relative alle consegne, 
tuttavia  si è mostrata partecipe, attiva e propositiva una volta discusse le tracce degli 
elaborati. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

Spiegazione delle tecniche con relativa prova pratica in laboratorio/aula.  
Contenuto delle verifiche: elaborati grafico/pittorici 
 

4. VALUTAZIONE  

Ogni elaborato della classe ha avuto una valutazione nel corso dell'anno; è stata 
rispettata la seguente griglia. 
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2 Non ha conseguito gli obiettivi prestabiliti 

3 Non ha conseguito gli obiettivi prestabiliti 

4 Non ha conseguito gli obiettivi prestabiliti 

5 Parziale conoscenza nell’utilizzo delle tecniche di esecuzione e degli strumenti 

6 Sufficiente conoscenza delle tecniche di esecuzione e degli strumenti 

7 Buona conoscenza delle tecniche e degli strumenti, utilizzati in autonomia 

8 Approfondita capacità tecnica e critica nella elaborazione pratica 

9 Ottima capacità tecnica e critica nella elaborazione pratica 

10 Eccellente conoscenza teorico-pratica dei linguaggi esaminati 

 

5. RECUPERO 

Non è stato necessario attivare modalità di recupero specifiche, ci si è pertanto attenuti 
all'osservazione del comportamento e delle performance degli allievi durante tutti i momenti 
di azione didattica curriculare e nelle attività integrative, intervenendo, ove necessario, con il 
prolungamento delle tempistiche per la consegna degli elaborati.



  

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 32 di 58  

 

DISCIPLINA: Laboratorio della Figurazione–Discipline plastiche e 
pittoriche 

 
Docente:  Mauro Ceccarelli 
 
TESTO ADOTTATO: 
Sono state consultate dispense fornite dal docente.  

 
 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 CONOSCENZE 

- Conoscere le fasi della progettazione, spazio scenico, allestimenti e istallazioni.  
 ABILITÀ 

- Applicare le relazioni tra la morfologia interna e le linee strutturali della forma.  
- Applicazione delle tecniche tradizionali, ambientazioni virtuali.  

 COMPETENZE 

- Sviluppo e approfondimento della ricerca artistica individuale e di gruppo. 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La classe ha una scarsa capacità di sviluppo nella progettazione, seguendo un iter 
progettuale con gravi lacune. 
La classe si è impegnata parzialmente ad ogni proposta fatta dal docente della disciplina, 
raggiungendo in modo generalmente discreto gli obiettivi prefissati in termini di conoscenza. 
 
3. METODOLOGIE APPLICATE 

Sono state svolte lezioni sullo svolgimento delle progettazioni finalizzate all’apprendimento 
della disciplina, utilizzando aula e laboratorio artistico. Le metodologie utilizzate in prevalenza 
sono state: la lezione frontale, l’esercitazione pratica individuale, l’esercitazione di laboratorio, 
video lezioni in modalità sincrona (videoconferenze), e asincrona (su piattaforma Edmodo), e 
video esplicativi sullo sviluppo della disciplina stessa. 
Si è proceduto ad applicare le relazioni tra la morfologia interna e le linee strutturali della 
forma per rappresentare e conoscere le fasi della progettazione attraverso esercitazioni, 
inizialmente formulando una rappresentazione di forme semplici geometriche, poi un 
susseguirsi di immagini scultore e, infine, una propria interpretazione di sculture rappresentanti 
figure anatomiche. 
 
4. VALUTAZIONE 

Tipologia e numero di verifiche 

Nel primo trimestre è stata fatta una sola valutazione sulla progettazione di un elaborato di 
lavoro di gruppo, “il Labirinto”. 
Nel pentamestre sono state effettuate valutazioni (tre) sulle realizzazioni di esecuzioni tecnico-
grafiche dello sviluppo di elementi scultorei. Tutte le tavole corrette e valutate, con 
commento esplicativo, sono state visionate tramite mail personali a ogni singolo allievo/a. 
Criteri adottati 
Come griglia di valutazione è stata utilizzata quella in comune con Discipline Pittoriche. 
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5. RECUPERO 

La classe avendo una notevole carenza nel rapporto tra idea e sviluppo progettuale, dovrà 
acquisire una sorta di esercizi finalizzati all’approfondimento della conoscenza tecnica 
progettuale in tridimensione. 
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DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

 

Docente : Laura Maria Debenedetti 

TESTO ADOTTATO: 

Gillo Dorfles, Angela Vettese,  Eliana Princi, Civiltà d’arte vol.  5, Ed. Atlas. 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 
 CONOSCENZE 

- Conoscenza dei contenuti proposti nel piano di lavoro annuale e sottoelencati 
- Conoscenza delle modalità di rappresentazione spaziale e dei linguaggi espressivi  
- Sviluppo della sensibilità estetica e dell’atteggiamento critico come stimolo per la 
crescita personale 

- Contestualizzazione e storicizzazione dell’opera d’arte. 
- Conoscenza e rispetto del patrimonio storico-artistico 

- Conoscenza e utilizzo del lessico specifico (tecnico e critico). 
 ABILITÀ 

- collegare la lettura e l'interpretazione dell'opera d'arte con le espressioni degli altri ambiti 
artistici, letterari e filosofici, soprattutto in relazione alla curvatura dell’indirizzo. 
- inquadrare storicamente l’evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in materia 
di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico 

- distinguere tra uso pubblico, in una logica divulgativa, della storia dell’arte e 
ricostruzione scientifica temporale e causale dei contenuti storici. 

 COMPETENZE 

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti e iconografici  
- acquisire e interpretare informazioni 
- osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti all'operato dell'uomo 
riconoscendo nei vari manufatti artistici e architettonici concetti di sistema e di 
complessità 

- collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile 

- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio storico-
artistico (asse dei linguaggi DM 139/2007) 
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione diatopica attraverso 
aree geografiche e culturali (asse storico-sociale DM 139/2007) 
- Sviluppo delle competenze percettivo-visive per la lettura e la decodificazione 
dell'opera d'arte e utilizzo del lessico specifico  

COMPETENZA SPECIFICA PER LA DAD: acquisire un metodo di ricerca autonomo in rete e 
reperire informazioni in merito a uno specifico argomento 

 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Globalmente  tutta la classe ha dimostrato di conoscere in modo soddisfacente i contenuti 
della disciplina. In alcuni casi il raggiungimento degli obiettivi è stato completo ed esauriente, 
reso possibile anche da una solida motivazione personale. Complessivamente è risultata 
adeguata l'acquisizione del lessico specifico (tecnico e critico) e la capacità di utilizzarlo.  
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3. METODOLOGIE APPLICATE 

Nel corso del triennio si è cercato di suscitare negli studenti un interesse che può avere riflessi 
più ampi e duraturi con l’obiettivo di contribuire alla formazione ed elaborazione delle 
capacità di comprensione degli aspetti visivi, concettuali, formali e strutturali dell’opera 
d’arte. Il punto di partenza è sempre stato infatti l’oggetto artistico, letto, analizzato, 
contestualizzato e, dove possibile,  collegato ai diversi ambiti disciplinari. 
In molti casi per chiarire un concetto si sono utilizzate opere appartenenti a epoche lontane 
fra loro, non tralasciando di fornire il quadro storico di riferimento.  
Dati i vincoli di tempo imposti e la vastità del programma da svolgere è stata 
necessariamente privilegiata la lezione frontale in cui si è cercato di creare sempre occasioni 
e stimoli di scambio e confronto tra gli studenti e tra il docente e la classe. 
Strumenti e modalità  
 Per lo svolgimento del programma è stato utilizzato per lo più il testo in adozione, supportato 
occasionalmente da altri testi specifici (monografie illustrate, saggi, cataloghi e pubblicazioni 
varie). Per approfondire e ampliare talune unità didattiche si sono utilizzati supporti audiovisivi 
(filmati didattici e documentari) mentre per le prove pratiche di lettura dell’opera d’arte ci si 
è avvalsi di strumenti video e informatici. 
Durante tutto l’arco del triennio si è cercato di calendarizzare uscite didattiche a mostre 
temporanee e a collezioni permanenti per stimolare e sviluppare la capacità di “guardare”e 
non solo “vedere”. 
Oltre a guardare il patrimonio, senza la mediazione della “riproducibilità tecnica”, si è cercato 
di indagarne la dimensione di realtà a tutti i livelli, unendo alla visione la riflessione personale. 
Didattica a distanza 

Nel periodo di sospensione della scuola in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria, ci si è 
concentrati sulle opportunità offerte dalla rete con particolare riferimento a materiali video 
relativi agli argomenti oggetto di studio che sono poi stati condivisi con la classe durante i 
collegamenti sincroni e al materiale reperibile nei siti museali che hanno messo a disposizione 
le visite virtuali alle proprie collezioni.  
 
4. VALUTAZIONE 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi è stato valutato attraverso verifiche orali inerenti alla 
lettura di opere e alcune domande aperte sugli argomenti del programma e lavori di gruppo 
con presentazioni multimediali. 
Per la valutazione si è tenuta in considerazione la capacità di rielaborazione critica personale, 
la partecipazione alle lezioni in classe o ai collegamenti a distanza, l’interesse per la disciplina 
e la disponibilità ad approfondire e realizzare ricerche in modo autonomo. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI: storia dell'arte 

 
VOTO GIUDIZIO 

2 Assenza di ogni elemento pertinente e  coerente alla richiesta. Rifiuto della 
prova. 

3 Conoscenze parziali e raramente corrette, prive di articolazione e incoerenti 
Evidente incapacità nell’individuare concetti chiave e nel proporre 
collegamenti, anche semplici 

4 Lacunosi i contenuti concettuali fondamentali. 
La risposta ai quesiti non è formulata con coerenza.  
La terminologia e il lessico sono limitata, inesatti, ripetitivi. Carenti le abilità di 
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analisi e sintesi 
5 Conoscenze dei concetti piuttosto mnemoniche e ripetitive. 

Il linguaggio non appropriato alla disciplina.  
Carente la capacità di individuare i concetti chiave che vengono collegati con 
difficoltà 

6 Corrette ma superficiali le conoscenze.  
Esposizione non esclusivamente mnemonica. 
Utilizzo pertinente della terminologia propria della disciplina, talvolta si rende 
necessaria la guida dell’insegnante 

7 Discreta conoscenza degli argomenti affrontati. Articolazione corretta  del 
discorso. 
La terminologia e il lessico sono abbastanza precisi. 
Capacità di individuare i concetti chiave e, se richiesto, di stabilire collegamenti 
formulando sintesi chiare 

8 Buona conoscenza degli argomenti affrontati.  
Esposizione organica e precisa. 
Utilizzo corretto del lessico specifico.  
Buona capacità di analisi accurate e di sintesi ben articolate 

9 Conoscenze disciplinari puntuali,. 
Esposizione ben strutturata sia sotto il profilo logico che concettuale.  
La terminologia e il lessico sono appropriati 
Buona capacità di costruire percorsi analitici perspicui e approfonditi e di 
proporre sintesi e valutazioni equilibrate e logicamente motivate 

10 Ottima ed approfondita conoscenza dei contenuti della disciplina, esposizione 
fluida, efficace, autonoma. Ottima capacità di formulare percorsi analitici e di 
proporre sintesi convincenti dei temi affrontati esprimendo le proprie valutazioni 
critiche ed una personale rielaborazione capace anche di collegamenti 
pluridisciplinari 

 
6. RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere insistendo con esercitazioni di rinforzo sull’apprendimento del 
lessico specifico. 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

 
 

Docente: Valentina RADONI  
 
TESTO ADOTTATO: 
 - P.L. DEL NISTA, J. PARKER, A. TASSELLI “NUOVO PRATICAMENTE SPORT”, G. D’ANNA, 2003 

  
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
 Conoscenze:  

• Conoscere la terminologia specifica delle scienze motorie e sportive; 
• Conoscere l’importanza del riscaldamento e dell’allungamento e conoscerne 

gli esercizi principali; 
• Conoscere il regolamento, e i fondamentali individuali dei principali sport di 

squadra e individuali effettuati;  
• Conoscere gli schemi motori di base (camminare, correre saltare, lanciare, 

afferrare, strisciare, rotolare, calciare);  
• Conoscere i piccoli e grandi attrezzi usati (funicella, palloni delle diverse 

discipline sportive, asse di equilibrio, quadro svedese, spalliera);  
• Conoscere il linguaggio del corpo, con la musica e con le figure di Acrosport; 
• Conoscere la struttura e l’organizzazione del corpo umano e le principali funzioni 

fisiologiche legate all’attività fisica; 
• Conoscere le principali  norme sulla tutela della salute e la prevenzione degli 

infortuni; 
• Conoscere i principi dell’alimentazione; 
• Conoscere i principi del metodo Pilates e gli esercizi base; 
• Conoscere le principali sostanze che causano dipendenza. 

 
 Abilità: 

• Saper utilizzare la terminologia specifica delle scienze motorie e sportive; 
• Saper effettuare esercizi di riscaldamento e di allungamento; 
• Saper spiegare il regolamento dei principali sport di squadra e individuali 

effettuati, e saperne effettuare i fondamentali individuali,  
• Saper effettuare gli schemi motori di base; 
• Saper utilizzare i piccoli e grandi attrezzi trattati; 
• Saper utilizzare il linguaggio del corpo con l’ausilio della musica e saper 

effettuare le figure base di Acrosport; 
• Saper effettuare gli esercizi base del metodo pilates; 

 
 Competenze:  

• Saper adattare gli esercizi di riscaldamento di allungamento rispetto base 
all’attività motoria o sportiva effettuata;  

• Saper conoscere il proprio corpo in modo e saper rielaborare le informazioni da 
esso ottenute in situazione statica e in movimento per praticare un’attività fisica 
o sportiva in salute e sicurezza; 

• Elaborare ed attuare risposte motorie adeguate in situazioni complesse, 
assumendo i diversi ruoli dell’attività sportiva; 
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• Pianificare e rielaborare autonomamente progetti e percorsi motori e sportivi; 
• Rielaborare creativamente il linguaggio espressivo in differenti contesti (anche 

con l’uso della musica) assegnando significato e qualità al movimento; 
• Praticare autonomamente attività sportiva con fair play scegliendo personali 

tattiche e strategie anche nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura 
sportiva; 

• Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attiva 
applicando i principi di prevenzione, sicurezza e primo soccorso nei diversi 
ambienti, migliorando il proprio benessere. 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La 5F è una classe collaborativa e partecipativa. Sono per la maggior parte corretti e 
rispettano le regole, si relazionano positivamente con la docente e con la classe. Tutti hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati, con evidenti differenze date dalle diverse esperienze motorie 
pregresse, dall’impegno speso per questa materia, e dalla continuità nell’applicarsi per 
migliorare.  

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

Le principali metodologie applicate sono: la lezione frontale utilizzata sia in palestra che in 
aula; la discussione e il confronto rispetto alle conoscenze apprese, alle abilità sviluppate, e 
alle diverse competenze degli alunni in un contesto classe eterogeneo; esercitazioni pratiche 
individuali e di gruppo, problem solving con la creazione di percorsi motori e di risoluzione di 
problemi durante attività fisica e sport di squadra, simulazione dei test motori, ricerca guidata, 
cooperative learning negli sport e giochi di squadra con un unico obiettivo, peer education 
grazie allo specifico bagaglio sportivo di ciascun alunno che mette a disposizione del 
compagno la propria competenza motoria. 
 
4. VALUTAZIONE  

La valutazione nelle scienze motorie si suddivide in prove pratiche e prove teoriche. Per 
quanto riguarda le prove teoriche, sono stati effettuati questionari con domande a risposta 
multipla, vero o falso, domande a risposta aperta breve, e nel periodo della DAD con 
presentazioni power point e quiz online. Le prove pratiche specifiche della disciplina sono 
state valutate mediante griglia di valutazione; oltre al risultato stesso della prova, viene 
valutato il processo di apprendimento, e il miglioramento dello studente a partire dalla 
situazione di partenza specifica dell’alunno.  
Nel trimestre sono state effettuate 3 prove pratiche e una teorica, nel pentamestre (periodo 
nel quale è stata utilizzata prevalentemente la DAD), sono state effettuate 2 prove teoriche. 
 
5. RECUPERO 

Il recupero della parte teorica della disciplina non è stato necessario, il recupero pratico è 
avvenuto sempre in itinere con la possibilità di ripetere i test nei quali ci sono state delle 
difficoltà di esecuzione. 
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DISCIPLINA: Religione cattolica 

 
Docente: Chiara Gallo 

 
TESTI ADOTTATI: 
LA BIBBIA (TESTO CONSIGLIATO) 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
• Saper individuare le caratteristiche del rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo                                            
• conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

• interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di       
pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul  
principio della libertà religiosa  

• sapersi confrontare con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa. 
• sapersi orientare in tema di confronto e dialogo tra le religioni. 

 
 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Gli studenti hanno trovato e colto la disciplina come occasione di stimolo per la ricerca, il 
confronto, la riflessione e l’interiorizzazione dei valori. 
- hanno sviluppato la dimensione dell’interculturalità, anche in chiave religiosa, e del rispetto 
dei diritti dell’uomo (in particolare in merito al diritto  della libertà religiosa). 

-sono diventati in grado di mettere in correlazione il dato culturale con le tematiche e 
problematiche che vengano evidenziate dall’attualità prendendo coscienza dell’importanza 
delle conoscenze come dati necessari per una interpretazione personale critica che sia 
documentata, coerente e giustificabile. 

 

3. METODOLOGIE APPLICATE 

Si è avuto cura di assicurare sempre riferimenti chiari circa i contenuti dell’IRC, di stimolare le 
motivazioni e la partecipazione attiva degli studenti interpellandoli nella loro globalità 
(componente affettiva, cognitiva e comportamentale) tenendo anche conto degli approcci 
diversi e dei contributi offerti dalle altre discipline di apprendimento. Si sono alternate: lezioni 
frontali sulla Bibbia, lezioni partecipate (il dialogo, che viene opportunamente condotto ad 
affrontare i temi delle unità previste dal piano di lavoro, è suscitato a volte da quotidiani, dalla 
visione di siti internet, da documentari ).Attività  di documentazione personale, esercitazioni 
individuali o in gruppi. 

4. VALUTAZIONE               
Numero colloqui orali: 2 nel trimestre 

Numero colloqui orali: 2 nel pentamestre 

Esiti di lavori individuali o di gruppo 

 

2 Insufficiente: rifiuto della prova, gravi carenze, assenza di elementi positivi 

3 Sufficiente: conosce delle nozioni, ma in modo frammentario. 
Partecipazione al dialogo educativo: si interessa saltuariamente e in modo 



  

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 40 di 58  

 

superficiale   

4 Molto: test di verifica delle conoscenze:  possiede conoscenze corrette, ma non 
esaurienti 
Partecipazione al dialogo educativo: si interessa, ma non sempre partecipa in 
modo attivo 

5 Moltissimo: Conosce gli argomenti in modo esauriente. Sa cogliere in essi gli aspetti 
umani e religiosi, anche confrontandoli con esperienze e fedi diverse 

Partecipazione al dialogo educativo: interesse vivo. Si interroga e riflette sui 
contenuti con apporti personali, partecipa in modo costruttivo alle lezioni. Esprime 
valutazioni coerenti ed equilibrate, rispettando la diversità di opinioni e scelte 
valoriali 

 
5. RECUPERO 

Non si è dovuti ricorrere a particolari attività di recupero. 
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3. PROGRAMMI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO  
 

DISCIPLINA: Italiano 

 
Dante, La Divina Commedia, Paradiso 
Presentazione della cantica, i temi portanti, il concetto di Dio come "Amor che move 'l sole e 

l'altre stelle". 
Lettura e commento del Paradiso dantesco:  canti. I,  II (riassunto), III, IV (riassunto), V,  VI, VII 
(riassunto) 
 

Letteratura: 
 

L’età napoleonica:  preromanticismo e neoclassicismo: caratteri generali 
 
L’età del romanticismo: caratteri peculiari del Romanticismo italiano   
 Temi fondamentali e poetica della letteratura romantica, il dissidio finito/infinito.  

La polemica classico-romantica in Italia. 
Leopardi: cenni biografici e formazione culturale, l’evoluzione del pensiero e della 
poesia leopardiana. 
Lo Zibaldone, le Operette morali,   i Canti.   Temi fondamentali: il rapporto uomo-
Natura, il concetto di piacere, il rapporto finito/infinito, l’amore, la morte, il male di 
vivere, la rimembranza. 
Manzoni: cenni biografici  e storia interiore, la religiosità, la poetica.  Le odi civili,  gli Inni 

sacri, le tragedie e la funzione del coro;   temi e messaggio dei Promessi Sposi  (l’amore, 
la morte, il rapporto uomo-Dio, la funzione del paesaggio, la condizione sociale e il 
rapporto col potere). 

TESTI  

LEOPARDI:    

dalle Operette morali                                                                        
             Dialogo della Natura e di un Islandese                                            
             Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere                                                                     
da Zibaldone di pensieri   

         Vago e indefinito       

dai  Canti:            

  L’infinito            

        La sera del dì di festa         
  

            A Silvia            

            Le ricordanze                                                                                                                          
     Canto notturno di un pastore errante dell’Asia      

  La quiete dopo la tempesta        
  Il passero solitario           

 Il sabato del villaggio         
 A se stesso 

          La ginestra o il fiore del deserto         
MANZONI:     
dalle  Odi:    

Il Cinque maggio           

dagli Inni sacri 
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La Pentecoste          

dall’ Adelchi:  
 Coro dell'atto III                                           

 Delirio di Ermengarda (atto IV, scena I) e coro dell’Atto IV               
I Promessi Sposi              (lettura integrale) 
 
L’età del realismo e del verismo:  La Scapigliatura: caratteri generali  

                                     Naturalismo e verismo: caratteri generali  
      

Verga: i primi romanzi, le Novelle, il ciclo dei Vinti. La poetica, le tecniche narrative e 
il linguaggio 

 Temi principali: il progresso, la religione della casa e della famiglia, la “roba”, l’amore, 
la morte, il rapporto uomo-Natura 

TESTI 
VERGA:     
dalle Novelle:  Fantasticheria         
  

                 Rosso Malpelo 

                          La lupa                                                                                                                                                
                La roba          

   

I Malavoglia                                                            (lettura integrale) 
dal Mastro don Gesualdo: La morte del protagonista     
  

 
L’età del decadentismo e del simbolismo:  la nuova poetica. 
 

D’Annunzio: la personalità; i romanzi maggiori (Il Piacere, Il Fuoco); le Laudi; il teatro (La Figlia 

di Jorio).  Superomismo, panismo ed estetismo dannunziano. Il concetto di 
piacere, il tema dell’amore e della morte, il rapporto uomo-Natura. Lo 
sperimentalismo linguistico, il fonosimbolismo                 

TESTI 

D’ANNUNZIO:   

Il Piacere                                                                                                                   (lettura integrale) 
da Alcyone: La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto         

I pastori 
 

Oltre il verismo e il decadentismo: 
Svevo: cenni biografici. I romanzi.  Svevo come interprete della crisi interiore dell’uomo 

moderno. 
Temi principali delle opere: l’amore e la morte, la malattia e la salute, l’inettitudine, la 
psicanalisi. 

Pirandello: il pensiero, l’opera (romanzi e novelle principali; il teatro). “Vita” e “forma” per 
Pirandello. Il relativismo della conoscenza. Il tema dell’amore e della morte,  
l’alienazione dell’individuo, la ribellione e la pazzia.  La poetica: il “comico” e l’ 
“umoristico”;  il valore dell’arte 

TESTI 

SVEVO: 
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La coscienza di Zeno                               (lettura integrale) 
 

PIRANDELLO:    
da  L’umorismo:   La differenza fra umorismo e comicità        
  

da  Novelle per un anno: 
           L’uomo dal fiore in bocca                                (visione della rappresentazione teatrale) 
  Il treno ha fischiato         
  

          La patente          (in fotocopia) 
           Il fu Mattia Pascal                                                     (lettura integrale) 

Sei personaggi in cerca d’autore                                                         (lettura integrale) 
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DISCIPLINA: Inglese 

The Victorian Age  
• The dawn of the Victorian Age  p.4-5 

• The Victorian compromise p.7 

• The later years of Queen Victoria’s reign p.17-18 

• The Victorian novel p.24-25 

 
Charles Dickens p. 37-38 

• Oliver Twist p.39 

• -Lettura del brano “Oliver wants some more”p.42-43 

• Hard Times p.46 

• Lettura del brano “Coketown” p49 

• -visione di alcuni  degli spezzoni più significativi di Oliver Twist 
 
The Brontë sisters p.54  

• Jane Eyre p.54-55 

 
Thomas Hardy p.97-98  

• Tess of the d’Urbervilles p.99  
 
Robert Louis Stevenson  p.110 

• The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde p.110-111 

 
Rudyard Kipling p.122 

• poem “The mission of the coloniser” p.123 

 
Oscar Wilde p.124-125 

• The Picture of Dorian Gray p.126 

 
Joseph Conrad p.216-217  

• Heart of Darkness p.218-219 

 
E.M. Forster p.234-235 

• A Passage to India  p.236-237 

 
James Joyce p.248-249. 

• Dubliners p.251-252 

 
George Orwell p.274-275 

• Nineteen Eighty-Four  p.276-277 

 
Samuel Beckett p.375 

• Waiting for Godot  p.376-377 

 

 
 
 



  

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 45 di 58  

 

DISCIPLINA: Storia 

 
• Formazione degli stati nazionali: dal nazionalismo liberale al nazionalismo aggressivo del 

secondo Ottocento 

• Imperialismo: definizione; modalità di controllo economico e politico attuate dagli stati 
europei in Asia e in Africa 

• Età giolittiana: cenni 
• Prima Guerra Mondiale: le cause 

 l’attentato di Sarajevo 

 dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, le trincee, le armi e i mezzi impiegati 
  l’Italia dalla neutralità all’intervento 

 il fronte italo-austriaco e la disfatta di Caporetto 

 le battaglie del Piave e di Vittorio Veneto 

 il fronte orientale e dei Balcani 
 il ritiro della Russia e l’ingresso degli USA 

 i 14 punti di Wilson 

 le ultime offensive sul fronte occidentale e gli armistizi 
 la Conferenza di Parigi e il trattato di Versailles 
• Rivoluzioni russe del 1917 

 la rivoluzione di febbraio 

 la dualità di potere e il ritorno di Lenin 

 la rivoluzione di ottobre 

 i decreti 
 la guerra civile e il comunismo di guerra 

 l’Internazionale Comunista 

 la NEP 

 la nascita dell’URSS e la costituzione del 1924 

• Primo dopoguerra in Germania 

 tensioni politiche e tentativo rivoluzionario 

 la costituzione della repubblica di Weimar 
 l’occupazione della Ruhr e il putsch di Monaco 

 la ripresa tedesca 

• Primo dopoguerra in Italia 

 la “vittoria mutilata” e l’occupazione di Fiume 

 il biennio rosso e l’occupazione delle fabbriche 

 la nascita del PCI 
• Le fasi dei totalitarismi 
 distinzione tra lotta per il potere, fase legalitaria e totalitarismo 

• Affermazione del fascismo in Italia 

 i fasci di combattimento e lo squadrismo 

 la marcia su Roma, leggi e provvedimenti della fase legalitaria 

  

Argomenti svolti dopo il 4 marzo (DaD) 
• Affermazione del fascismo in Italia 

 il delitto Matteotti 
 le “leggi fascistissime” 

 i Patti Lateranensi 
• Gli USA e la crisi del ‘29 

 i “ruggenti anni Venti” 



  

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 46 di 58  

 

 il crollo di Wall Street (cause e conseguenze) 
 Roosevelt e il New Deal 
• Affermazione del nazismo in Germania 

 le elezioni del 1930 e del 1932 

 la fase legalitaria e l’incendio del Reichstag 

 i pieni poteri e il passaggio al totalitarismo 

 la notte dei lunghi coltelli 
 Hitler presidente e l’inizio del Terzo Reich 

• Totalitarismo stalinista 

 l’affermazione di Stalin 

 economia pianificata 

 industrializzazione e collettivizzazione agricola 

 propaganda e repressione (le “purghe” staliniane; i gulag) 
• Totalitarismo fascista 

 propaganda e repressione;  
 conquista dell’Etiopia 

 le leggi razziali del 1938 

• Totalitarismo nazista 

 propaganda e repressione 

 le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli 
 bellicismo e riarmo 

• Guerra civile spagnola: 
 gli schieramenti e l’intervento straniero 

 il bombardamento di Guernica 

 la vittoria di Franco 

• Seconda Guerra Mondiale: 
 prodromi (annessione dell’Austria, conferenza di Monaco; smembramento della 

Cecoslovacchia, patto Molotov-Ribbentrop) 
 lo scoppio e l’attacco a Polonia, Danimarca e Norvegia 

 l’attacco alla Francia e il suo crollo 

 l’ingresso dell’Italia; la battaglia d’Inghilterra 

 la guerra parallela 

 l’attacco all’URSS 

 l’ingresso degli USA 

 (è prevista la trattazione della conclusione della II guerra mondiale e della nascita della 
Repubblica Italiana nelle ultime settimane di lezione) 

 

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
• Concetto di cittadinanza 

 la cittadinanza e il godimento dei diritti civili e politici 
 criteri di attribuzione della cittadinanza (ius sanguinis, ius soli, naturalizzazione) 
• Organi dello Stato 

 il Parlamento (composizione, funzioni, tipi di maggioranza, procedimento legislativo 
ordinario e costituzionale, immunità parlamentare); 

 il Governo (formazione, competenze, la fiducia parlamentare al Governo, i reati 
ministeriali) 

 la Magistratura (magistratura ordinaria e speciale, indipendenza della magistratura) 
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DISCIPLINA: Filosofia 

 
• Romanticismo tedesco: 
 origine e protagonisti del movimento romantico in Germania 

 l’Assoluto e le vie per coglierlo 

 la Sehnsucht 

 l’io e l’Assoluto (ironia romantica, titanismo, vittimismo) 
 il nuovo concetto di Natura 

 il desiderio di evasione 

• Idealismo: definizione 

• Schelling (idealismo estetico) 
 identità di spirito e natura 

 ruolo dell’arte 

• Hegel (idealismo dialettico) 
 “il vero è l’intero” 

 i momenti della dialettica e l’Aufhebung 

 l’identità ragione-realtà 

 “La fenomenologia dello spirito” (coscienza, autocoscienza, ragione) 
 la tripartizione del sistema 

 l’alienazione dell’idea nella natura 

 la tripartizione dello Spirito (soggettivo, oggettivo, assoluto) 
 la tripartizione dello spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità) 
 la tripartizione dell’eticità (famiglia, società civile, stato) 
 lo Stato 

 la filosofia della storia 

 la tripartizione dello spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 
• Schopenhauer 
 il mondo come rappresentazione 

 il velo di Maya 

 il corpo come accesso al noumeno 

 la volontà e le sue caratteristiche 

 oggettivazioni della volontà (le idee e le cose/individui) 
 l’esistenza come pendolo tra dolore e noia 

 la condanna del suicidio 

 le vie di liberazione dalla volontà (arte, etica, ascesi) 
 la noluntas 
• Kierkegaard 

 individuo vs totalità 

 esistenza e possibilità 

 scelta e angoscia; disperazione 

 i tre stadi dell’esistenza (stadio estetico, etico e religioso) 
• Marx 

 critica ad Hegel 
 critica al liberalismo 

  

Argomenti svolti dopo il 4 marzo (DaD) 
• Marx 

 la religione secondo Marx 

 l’alienazione 
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 concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura) 
 i modi di produzione (forze produttive e rapporti di produzione) 
 la dialettica della storia (passaggio da un modo di produzione al successivo) 
 il “Manifesto del Partito Comunista” 

 il “Capitale” (merce; valore d’uso e di scambio; lavoro; pluslavoro e plusvalore; punti 
deboli del capitalismo) 

• L’arte secondo Nietzsche 
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DISCIPLINA: Matematica 

Funzioni e le loro proprietà 
Definizione di funzione 
Dominio, codominio, variabile dipendente, variabile indipendente 
Classificazione delle funzioni matematiche 
Determinazione del dominio di una funzione y= f(x) 
Funzione crescente e decrescente 

Determinazione delle intersezioni della funzione con gli assi cartesiani 
Studio del segno di una funzione 

Trasformazioni geometriche 

Grafici delle funzioni elementari: potenza (con esponente 2/3), esponenziale, 
logaritmo, seno e coseno  
Trasformazioni geometriche applicate ai grafici di funzioni elementari nel piano 
cartesiano: traslazione verticale y=f(x)+b, applicazione del valore assoluto y=|f(x)| 

Limiti 
Approccio intuitivo al concetto di limite (numerico e grafico) 
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 
Limite destro e limite sinistro 
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 
(non sono stati svolti esercizi sulla verifica di limiti utilizzando la definizione ma solo 
verifiche grafiche e numeriche di limiti per funzioni note) 
Limiti agli estremi del dominio delle funzioni elementari 
Algebra dei limiti 
Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e razionali fratte 
Forme di indeterminazione +∞-∞,  ∞/∞ e 0/0 che scaturiscono dal calcolo di limiti di 
funzione razionali intere e fratte e loro scioglimento 

Argomenti svolti dopo il 4 marzo 2020  

Funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto 
Definizioni di asintoto verticale e asintoto orizzontale 
Determinazione degli asintoti verticali e orizzontali del grafico di una funzione 

Derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 
Legame tra segno della derivata prima e monotonia di una funzione (lettura del 
grafico) 

Lettura del grafico di una funzione 

Individuazione delle principali caratteristiche di una funzione dalla lettura del suo 
grafico: dominio, intersezioni con gli assi, segno, limiti agli estremi del dominio, asintoti, 
intervalli di monotonia 

Studio di funzione 

Schema generale per lo studio di una funzione (classificazione, dominio, intersezioni 
con gli assi, studio del segno, studio agli estremi del dominio ed eventuali asintoti) 
Studio dell’andamento di una semplice funzione razionale intera e razionale fratta e 
relativo ‘grafico probabile’ 
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DISCIPLINA: Fisica 

 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 

La struttura dell’atomo e la carica elettrica 

Conduttori e isolanti 
Rilevatori di carica elettrica: elettroscopio a foglie  
Definizione operativa della carica 

Metodi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto, per induzione elettrostatica 

Polarizzazione 

Principio di conservazione della carica elettrica 

Legge di Coulomb: la forza elettrostatica nel vuoto 

La costante dielettrica 

Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale 
 

Il campo elettrico e il potenziale 

La teoria del campo  
Il vettore campo elettrico  
Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Il campo elettrico uniforme 

Le linee di forza del campo elettrico 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
Carattere conservativo della forza elettrostatica 

Energia potenziale elettrica 

La differenza di potenziale 
 

La corrente elettrica e i circuiti 
Circuito elettrico elementare e corrente elettrica  
L’intensità di corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici  
La resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm  
La seconda legge di Ohm e la resistività  

Argomenti svolti dopo il 4 marzo 2020 

Resistenza e temperatura; semiconduttori e superconduttori 
La potenza elettrica 

L’effetto Joule e sua interpretazione microscopica 

La legge di Joule 

Applicazioni dell’effetto Joule 

Resistenze in serie e resistenza equivalente 

Resistenze in parallelo e resistenza equivalente 

Schematizzazione di un circuito elettrico con l’inserimento di un amperometro e di un 
voltmetro 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 
Poli magnetici e relative proprietà  
Analogie e differenze fra il comportamento delle cariche elettriche e quello dei poli 
magnetici  
Il vettore campo magnetico (ad esclusione dell’intensità) 
Linee di forza del campo magnetico 

Campo magnetico uniforme 
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Campo magnetico terrestre 

Interazione tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted  
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DISCIPLINA: Discipline Grafiche e Pittoriche 

 
L'acquerello: riproduzione dell'opera “Il figlio dell'uomo” di Magritte. 
 
Dipinti a tecnica mista in occasione dell'Open Day: tempere, acrilico, matite. 
 
Elaborati a tecnica mista da presentare in occasione della mostra per il Piano triennale delle 
arti (opere non terminate per l'emergenza Covid-19). 
 
Presentazione multimediale in compresenza con la Professoressa Debenedetti (recupero ore), 
sull'Impressionismo. 
 

PROGRAMMAZIONE SPECIFICA PER LA D.A.D.  

 
Progettazione tavole per 2a. simulazione (interna), 2a. Prova dell'esame di Stato: “Piero della 
Francesca e la Modernità”. 
 

− ricerca iconografica 

− schizzi iniziali 
− tavole preparatorie 

− progetto esecutivo 

− prove colore 

− definitivo 

− relazione 

 
Dispense sulle tecniche grafiche e pittoriche: 
Il disegno e gli strumenti 
Murali: affresco, graffiti- street art. 
le tecniche grafiche: i metodi di riproduzione meccanica: incisione e stampa d'arte 

Le tecniche miste 

L'olio 

L'acquerello 

Le tempere 

L'acrilico 
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DISCIPLINA: Discipline Plastiche e Scultoree 

 
Sviluppo del progetto “il Labirinto” eseguito nel laboratorio della figurazione con le seguenti 
tecniche: 

• Realizzazione di manufatti in tuttotondo in argilla. 
• Esecuzione della tecnica di asportazione parti per effetto materico 
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DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione - Discipline grafiche e pittoriche 

 
Progetto specifico: progettazione tavole per la realizzazione degli elaborati per la mostra del 
Piano triennale delle arti; 

− ricerca sulla tematica del labirinto 

− schizzi iniziali 
− tavole preparatorie 

− prove colore 

− bozza definitiva 

 
Progettazione tavole per simulazione (interna), 2a. Prova dell'esame di Stato: “Dal ritratto al 
selfie” 

− ricerca iconografica 

− schizzi iniziali 
− tavole preparatorie 

− progetto esecutivo 

− prove colore 

− definitivo 

− relazione 

 
Presentazione multimediale PCTO. 
 

PROGRAMMAZIONE SPECIFICA PER LA D.A.D.  

Progettazione tavole per 2a. simulazione (interna), 2a. Prova dell'esame di Stato: “Piero della 
Francesca e la Modernità” 

− ricerca iconografica 

− schizzi iniziali 
− tavole preparatorie 

− progetto esecutivo 

− prove colore 

− definitivo 

− relazione 

 
Dispense sulle tecniche grafiche e pittoriche: 
Il disegno e gli strumenti 
Murali: affresco, graffiti- street art. 
le tecniche grafiche: i metodi di riproduzione meccanica: incisione e stampa d'arte 

Le tecniche miste 

L'olio 

L'acquerello 

Le tempere 

L'acrilico 
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DISCIPLINA: Laboratorio della Figurazione–Discipline plastiche e pittoriche 

 
•  Progettazione di una installazione, “il labirinto”, presso un ambiente pubblico, formata da 

elementi scultorei rappresentanti la propria espressività emotiva, attraverso uno studio 
grafico-fotografico. 
 

Argomenti trattati con la DAD 

• Esecuzioni tecnico-grafiche dello sviluppo di elementi scultorei, inizialmente su elementi di 
base geometrici, dati dal docente, sviluppando la proiezione ortogonale di base dei 4 lati 
(lato A; lato B; Sezione; Base). 

• La stessa modalità di sviluppo è stata ampliata man mano su elementi con più dettagli fino 
alla figura anatomica. 

• Presentazione di un lavoro significativo dell’anno scolastico, con relative descrizioni sia 
tecniche che emotive e un riferimento alla contemporaneità artistica. 
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DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

 

• La stagione dell’impressionismo.  
• Il problema della riproducibilità dell’opera d’arte e l’influenza della fotografia nella 

produzione pittorica.  
• Gli impressionisti e le loro mostre: Manet, il precursore.  
• Monet. Degas. Renoir.  
• La smaterializzazione della forma di Medardo Rosso. 
• Tendenze postimpressioniste.  
• Cézanne e la geometria. Seurat e il pointillsme. Gauguin e la fuga dalla realtà. Van 

Gogh e le radici dell’espressionismo. 
• L’opera scultorea di Auguste Rodin. 
• Il Divisionismo in Italia. Pellizza da Volpedo  
• L’esperienza della Secessione viennese. Art Nouveau. Klimt. 
• L’età delle Avanguardie 

• I Fauves e Matisse 

• L’Espressionismo europeo. Il gruppo Die Brücke. 
• Munch.  
• L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo. Picasso.  
• Il Futurismo: Marinetti. Boccioni. Sant’Elia. Balla. Dottori e l’aeropittura.  
• Il Suprematismo: Malevic  
• L’Astrattismo. Der Blaue Reiter.  
• Kandinskij. Klee. Mondrian. 
• Gli isolati di Parigi: Modigliani e Chagall 
• Il Dadaismo 

• Arte degenerata 

• La pittura Metafisica 

• Il surrealismo: Dalì, Magritte. 
• L’esperienza del Bauhaus  
• L’architettura fascista: Piacentini e Terragni. 

 
• Cenni sulle principali tendenze dell’arte contemporanea, osservate durante la visita al 

Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea e Artissima. 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

 
Parte pratica 

• Invenzione di un percorso motorio a gruppi con capacità e abilità motorie riassuntive 
degli anni passati, con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi e con fondamentali degli 
sport di squadra effettuati, elementi di equilibrio, di rapidità, e di forza. 

• Regolamento base degli sport di squadra principali (pallavolo, pallacanestro, calcio, 
rugby, pallamano, baseball), e fondamentali individuali. 

• Sport individuali con attrezzi: il badminton, fondamentali individuali principali e 
regolamento.  

• Principali elementi delle discipline dell’atletica leggera (getto del peso, velocità, salto 
in lungo, salto in alto), e della ginnastica artistica (capovolta avanti e indietro). 

• Il metodo Pilates: i principi base del metodo, come si lavora, quali sono i principali 
esercizi pratici del metodo Pilates. 

 
Parte teorica 

• L’alimentazione, con particolare attenzione alla funzione degli alimenti, principi nutritivi, 
il fabbisogno energetico giornaliero, il rimodellamento osseo, l’osteoporosi e le 
patologie collegate all’alimentazione (l’anoressia), l’importanza dell’alimentazione 
nelle attività motorie e sportive. 

• Le dipendenze: la terminologia specifica (uso, abuso e dipendenza), il tabacco, 
l’alcool e i loro effetti; le principali droghe (cannabis, cocaina ed ecstasy) e i loro 
effetti. 
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DISCIPLINA: Religione Cattolica 

 
• Gesù Cristo come orizzonte di senso e di orientamento per l’esistenza 

• Caratteristiche del rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 

• Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

• La presenza della religione nella società contemporanea 

Argomenti svolti dopo il 4 marzo 2020 

• Lezione antropologica ed etnografica sui missionari Italiani in Africa  
•  Il mistero pasquale cristiano attraverso alcune opere di artisti contemporanei. 
• Tema dei diritti umani più approfondimenti di attualità  nelle specifiche realtà dei vari 

continenti e singole nazioni in relazione alla pandemia. 
• “Chiesa e mafia”  

 

 

 
Susa, 15 maggio 2020 
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