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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 
Filomena 

Laccisaglia 
Sara Giorgi Sara Giorgi 

Lingua e Cultura Straniera 
Sabrina 

Cauteruccio 
Sabrina 

Cauteruccio 
Gabriella Rey 

Storia 
Michele Maria 

Genna 
Michele Maria 

Genna 
Michele Maria 

Genna 

Filosofia 
Michele Maria 

Genna 
Michele Maria 

Genna 
Michele Maria 

Genna 

Matematica Ilaria Lamberti 
 

Andrea Isabello 
 

 
Andrea Isabello 

Fisica Ilaria Lamberti Beatrice Mezzino Beatrice Mezzino 

Discipline grafiche e pittoriche 
 

Giovanna 
Mavilia 

 
Giovanna 

Mavilia 

Giovanna 
Mavilia 

Discipline plastiche e scultoree Adriana Lucà 
Mauro 

Ceccarelli 
Mauro 

Ceccarelli 

Laboratorio della figurazione-
Discipline grafiche e pittoriche 

 
Giovanna 

Mavilia 

 
Giovanna 

Mavilia 

Giovanna 
Mavilia 

Laboratorio della figurazione-
Discipline plastiche e scultoree 

Adriana Lucà 
Mauro 

Ceccarelli 
Mauro 

Ceccarelli 

Storia dell’arte Alessia Terziano Daniela Rosito Daniela Rosito 

Scienze motorie e sportive Paola Paris Paola Paris Paola Paris 

Religione Cattolica Chiara Gallo Chiara Gallo Chiara Gallo 

 
* in grassetto è indicato il coordinatore di classe 



1.2. Composizione e situazione della classe 

La classe è attualmente costituita da 16 studenti, 12 femmine e 4 maschi. 
L’attuale composizione si è consolidata a partire dal secondo biennio in seguito ad un 
nuovo inserimento al terzo anno. 
Nel corso del quinquennio le relazioni interpersonali, sono andate progressivamente 
migliorando, permettendo così di instaurare un clima disteso e sereno. Il dialogo 
educativo con i docenti è stato complessivamente costruttivo. La frequenza scolastica 
è stata regolare per la maggior parte degli alunni, con qualche studente che, a causa 
di difficili situazioni personali, ha spesso riportato entrate posticipate e uscite anticipate. 
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”. Questo progetto 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. 
Nel complesso, la classe, risulta motivata allo studio e partecipe alle attività, per 
qualche studente permangono margini di miglioramento per quanto riguarda 
l’attenzione in classe e la cura nello studio personale.   
Il livello medio della classe, nonostante le ovvie differenze sul piano dell’impegno e delle 
capacità individuali, appare, complessivamente, buono. Alcuni studenti hanno 
raggiunto risultati molto buoni nelle materie pratiche di indirizzo, dimostrando inoltre di 
possedere conoscenze solide e capacità di rielaborazione personale.  In altri casi, 
l’impegno e lo studio continuativo hanno permesso di ottenere risultati discreti o 
sufficienti e di superare le difficoltà in alcune discipline.  
Per 5 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).  In questo particolare e drammatico periodo storico, la 
classe ha continuato a dimostrare maturità, impegno e costanza nel seguire le attività 
didattiche proposte con la D.A.D. 
 

Tutti gli studenti hanno svolto attività di PCTO. (Tabella in allegato) 
 
Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione la classe ha svolto le seguenti 
Attività/Progetti:  
- Letture relative all’articolo 9 della Costituzione (Storia dell’arte). 
- Lezioni specifiche incentrate soprattutto sull’art.9 della Costituzione Italiana e 

sull’art.10 che tratta le norme del diritto internazionale (Storia e filosofia). 
- Progetto nazionale “La costituzione più bella del mondo” per la creazione di 

bozzetti inerenti ad alcuni articoli della costituzione in particolare art. 9, che 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e sulla tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione e il n.32 che tutela la 
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività 
(Discipline pittoriche).  

- Si evidenzia che la classe, al terzo anno scolastico, durante la ex Alternanza  



scuola-lavoro, ha svolto attività inerenti a principi di Cittadinanza e Costituzione - 
nella fattispecie interventi di cittadinanza attiva con un intervento di pittura murale 
nella città di Susa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI-SCHEDE PER DISCIPLINA 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Sara Giorgi 
 
TESTI ADOTTATI: 
 
 � Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol.2 A, Neoclassicismo e 
romanticismo; vol. 3 A Dal naturalismo al primo novecento; vol. 3 B Dal naturalismo al 



secondo novecento 
 - Dante Alighieri, Divina Commedia, “Paradiso” (SEI) 
 
1.OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 
Conoscenze: 
Le linee fondamentali della storia letteraria e degli autori oggetto di studio; 
Gli strumenti dell’analisi testuale (conoscenza degli elementi fondamentali del testo 
narrativo, poetico e teatrale). 
 
Abilità: 
1. Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo; 
2. Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 
3. testo; 
4. Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione 

della produzione di testi scritti di vario tipo; 
5. Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative; 
6. Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

 
Competenze:    
- lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma scritta 

e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e 
scopi - l’uso personale della lingua; 

- lo studente è in grado di comprendere il testo letterario, di collocarlo nel suo 
contesto storico-culturale e di coglierne gli elementi di continuità e discontinuità 
rispetto ai temi della società attuale 
 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
La classe nel complesso si è sempre dimostrata responsabile nei confronti dei doveri 
scolastici e ha mostrato attenzione durante le lezioni, anche se la partecipazione è 
stata attiva solo da parte di alcuni studenti, che hanno comunque arricchito e reso 
più vivaci le spiegazioni con i loro interventi pertinenti e interessati. 
Gli allievi, nel complesso, sanno padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale, anche se permangono marcate difficoltà 
nell’esposizione e nell’uso del lessico specifico della disciplina. 
La maggior parte degli allievi ha acquisito i contenuti fondamentali, ma si evidenziano 

diffuse difficoltà nelle parafrasi e nella puntuale analisi testuale. 
Per quanto attiene l’elaborazione di testi un numero ristretto di studenti ha piena 
padronanza nella strutturazione di periodi complessi, mostra una buona capacità 
nell’ideazione e organizzazione del testo e originalità di contenuti, mentre in generale 

permangono improprietà e incertezze lessicali e soprattutto difficoltà nell’esporre con 
efficacia l’argomento proposto. 
Alcuni studenti, che presentano difficoltà nell’affrontare temi di attualità, trattano 
invece con maggiore sicurezza temi di argomento letterario o storico, in cui 

l’esposizione dei contenuti è maggiormente guidata. 
 

3.METODOLOGIE APPLICATE 



Ogni nuovo argomento di letteratura è stato introdotto con un inquadramento storico, 

sociale e culturale e una presentazione generale degli autori e delle opere. È stata 
comunque sempre data centralità all’analisi del testo, considerato il punto di partenza 
da cui procedere per ricostruire il quadro generale e le tendenze ideologiche e 
poetiche di un autore o di un’epoca. 
L’analisi testuale per ragioni di ottimizzazione del tempo è quasi sempre stata effettuata 

dal docente che ha però cercato di sollecitare la partecipazione attiva alla 
comprensione e al commento dei testi proposti. L’intento è stato quello di fornire agli 
allievi strumenti ed esperienze attraverso cui apprendere ad elaborare un metodo di 
analisi e critica letteraria, con cui potersi anche in futuro accostare a testi di ogni tipo e 

che funga da base per ogni successivo, più maturo, approccio alla cultura in genere. 
Nell’ultimo periodo dell’anno, vista la particolare situazione, si è proceduto alla 
registrazione di audio lezioni e alla somministrazione di compiti da svolgere 
individualmente per dimostrare la comprensione degli argomenti trattati e la capacità 

di rielaborare le informazioni acquisite. 
 

Motivazione delle scelte didattiche 
In questo anno scolastico è stato presentato un quadro della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento con alcuni cenni alle letterature europee. Data la 
vastità del programma sono state scelte le correnti letterarie e gli autori ritenuti più 
significativi, mentre sono stati trascurati alcuni movimenti e gli scrittori considerati minori. 
Dopo un inquadramento storico-culturale dei vari periodi, è stato affrontato lo studio 

di alcuni tratti della biografia degli autori, della poetica, dei temi e delle opere 
fondamentali e si è dato spazio alla lettura in classe, all’analisi (con parafrasi, analisi 
tecnica, metrica, retorica), al commento di testi in poesia e in prosa. 
Sono state inoltre confrontate opere dello stesso autore e di altri, precedenti e 

successivi, anche appartenenti alla letteratura straniera. Fanno parte del programma 
alcuni romanzi letti dagli allievi nel corso di diversi anni scolastici o durante le vacanze 
estive. 
Per quanto riguarda la Divina Commedia la lettura dei canti scelti è avvenuta in classe 
ed è stata accompagnata dalla parafrasi e da spiegazioni inerenti agli aspetti 

contenutistici e stilistici dell’opera. I restanti canti sono stati sintetizzati, in modo che agli 
allievi non mancasse un’idea globale dell’opera. 
 

Materiali didattici 
È stato utilizzato il libro di testo in adozione, integrato e arricchito con materiale inviato 
agli allievi nella casella di posta elettronica della classe. Per alcuni approfondimenti è 
stata utilizzata la lim presente in classe che ha consentito il collegamento ad Internet. 

 
4.VALUTAZIONE 
Tipi e numero di prove 
Trimestre: 

2 elaborati scritti delle diverse tipologie 



2 test (storia della letteratura, parafrasi) 

1 colloquio (riservato agli studenti che non hanno ottenuto risultati soddisfacenti nelle 
prove) 
Pentamestre: 
2 prove scritte (temi) 
1 test di letteratura  

1colloquio 
Valutazione di compiti con domande aperte su argomenti di letteratura 
 
Criteri e punteggi 
I criteri generali per la valutazione delle prove sono conformi a quanto stabilito 
nelle riunioni del Dipartimento di lettere nel corso delle quali sono state anche 
strutturate le griglie di valutazione. 
Per le verifiche scritte di letteratura valide per la valutazione orale, sono stati proposti 

quesiti di analisi testuale e domande a risposta aperta. 
Ad ogni domanda è stato assegnato un punteggio massimo e la risposta è stata 
valutata in base all’esattezza, alla completezza, alla chiarezza, alla padronanza del 
lessico della disciplina. Il voto della prova risultava dalla valutazione del punteggio 

ottenuto, per la simulazione della Prima Prova scritta è stata adottata una griglia 
analoga, coi punteggi calibrati in ventesimi. 

 
 Griglia di valutazione per le prove scritte: 
COGNOME E NOME:   
Organizzazione del testo (max. pt.20) 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e 
coerenza testuale 

4-8-12-
16-20 

Caratteristiche del contenuto (max. pt. 20) 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

4-8-12-
16-20 

Correttezza formale (max. pt. 20) 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); ricchezza e 
padronanza lessicale; uso corretto ed efficace della punteggiatura 

4-8-12-
16-20 

Elementi da valutare nella tipologia A (max. pt. 40)  
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (lunghezza del testo - forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione); puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta); (max pt. 10) 

2-4-6-8-
10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici (max pt. 15) 

3-6-9-
12-15 

Interpretazione corretta e articolata del testo (max pt. 15) 3-6-9-
12-15 

TOTALE  
 

COGNOME E NOME:   
Organizzazione del testo (max. pt.20) 4-8-12-

16-20 



 
 

 
 
5.RECUPERO 
Gli studenti hanno avuto la possibilità di richiedere, durante o a conclusione delle 
lezioni, chiarimenti o ulteriori approfondimenti del programma svolto. Agli allievi che 
hanno conseguito valutazioni insufficienti nei test di letteratura è stata offerta la 
possibilità, dopo la correzione della prova e dopo uno studio individuale, di essere 
interrogati oralmente sugli stessi argomenti oggetto della prova. 
Gli allievi si sono esercitati nella produzione scritta con prove di tipologia A, B, C che, 
svolte in classe, sono state corrette e successivamente analizzate e discusse 
individualmente e talvolta collettivamente. 
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e 
coerenza testuale 
Caratteristiche del contenuto (max. pt. 20) 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

4-8-12-
16-20 

Correttezza formale (max. pt. 20) 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); ricchezza e 
padronanza lessicale; uso corretto ed efficace della punteggiatura 

4-8-12-
16-20 

Elementi da valutare nella tipologia B (max. pt. 40)  
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti (max pt. 10) 

2-4-6-8-
10 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto (max pt. 15) 

3-6-9-12-
15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione (max pt. 15) 

3-6-9-12-
15 

TOTALE  

COGNOME E NOME:   
Organizzazione del testo (max. pt.20) 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e 
coerenza testuale 

4-8-12-
16-20 

Caratteristiche del contenuto (max. pt. 20) 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

4-8-12-
16-20 

Correttezza formale (max. pt. 20) 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); ricchezza e 
padronanza lessicale; uso corretto ed efficace della punteggiatura 

4-8-12-
16-20 

Elementi da valutare nella tipologia C (max. pt. 40)  
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale paragrafazione (max pt. 10) 

2-4-6-8-
10 

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione (max pt. 15) 3-6-9-12-
15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
(max pt. 15) 

3-6-9-12-
15 

TOTALE  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 
Docente: Gabriella Rey 
 
TESTI ADOTTATI:  
� “PERFORMER HERITAGE  2” DI SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON - LINGUE ZANICHELLI 

 
 1.OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

Conoscenze: 

Saper descrivere in lingua inglese i principali momenti storici che hanno caratterizzato 
l’800 e il ‘900. Saper esprimersi oralmente e per iscritto, dimostrando di conoscere i 
principali movimenti e gli autori della letteratura anglo-americana. Saper fare dei 
confronti e collegamenti tra gli autori italiani e inglesi. 

Abilità: 
-approfondire il metodo di studio nelle varie discipline, per consentire un’acquisizione 
della conoscenza degli argomenti proposti precisa ed approfondita, evitando così la 
superficialità. 
-Incoraggiare gli approfondimenti personali e l’integrazione con letture di vario genere, 
inerenti alle discipline studiate e gli interessi degli alunni per ampliare il loro orizzonte 
culturale. 
-Incoraggiare l’utilizzo di un lessico ampio, come abilità trasversale, al fine di acquisire 
una terminologia specifica nelle varie discipline. 
 -Favorire l’acquisizione dei contenuti in modo critico e consapevole. 
 -Sviluppare le capacità logiche di analisi e di sintesi e saper prendere appunti, per 
favorire uno studio consapevole ed evitare uno studio mnemonico. Lo studio della 
lingua inglese concorre a raggiungere tutti gli obiettivi suddetti. 
 
Competenze: 
- Produzione scritta: saper rispondere a delle domande riguardanti testi su tematiche 
vari argomenti di letteratura.    
-Comprensione scritta: saper comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi 
usando la tecnica dello skimming e dello scanning. 



-Produzione orale: saper riprodurre funzioni comunicative e saper rielaborare argomenti 
di letteratura e storia. 
-Comprensione orale: saper comprendere le domande in modo da formulare una 
risposta esatta; saper comprendere un testo o un video di livello B2. 
  

                        2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
La classe ha partecipato attivamente alle lezioni, dimostrando interesse e 
applicazione costanti. In generale ha gradualmente migliorato le proprie competenze 
linguistiche raggiungendo un livello accettabile o medio-alto ma un piccolo gruppo 
non ha colmato le lacune a livello di contenuti e di padronanza linguistica. 
 
 

                      3.  METODOLOGIE APPLICATE 
            Le lezioni inerenti i movimenti letterari e gli autori sono state precedute da momenti in 

cui si sono ripassati, se già studiati in storia, o anticipati i principali eventi storici e sociali 
di un determinato periodo per inquadrare meglio le tematiche trattate. Si è sempre 
partiti da un testo significativo preso da una delle opere scritte da un autore e, dopo 
averne fatta l’analisi testuale, si è passati alla comprensione della/e tematica/che 
trattata/e facendo riferimento alla vita dell’autore e al contesto storico. Le lezioni 
frontali in lingua inglese sono state predominanti ma non si sono trascurate le attività 
di ascolto, di visione di film in lingua e di lavori di gruppo in classe. 

 
Specificazione delle metodologie 
 Lezione frontale, discussione e confronto, esercitazioni pratiche 
individuali, esercitazioni pratiche di gruppo, problem solving, simulazione, analisi di 
casi, ricerca guidata, peer education; strumenti didattici: libro di testo, 
fotocopie aggiuntive, filmografia. 
 

                       4. VALUTAZIONE 
Sono state effettuate tre verifiche nel trimestre e cinque nel pentamestre.  
Le verifiche scritte hanno compreso un test di grammatica, test di comprensione a 
scelta multipla, a risposta aperta e vero/falso. 
Le verifiche orali hanno riguardato l’esposizione dei contenuti storico-letterari.  
Come deciso in dipartimento, per le verifiche scritte sono state adottate griglie 
differenti a seconda della tipologia della prova mentre per le interrogazioni è stata 
adottata la seguente griglia:  
 

Specificazione della griglia di correzione (eventualmente ripetibile per diversi tipi di 
prove) 

2 Impreparazione totale e rifiuto della valutazione 

3 Conoscenze inconsistenti, comprensione nella lingua straniera quasi nulla, 
esposizione scorretta, priva di rapporti con gli argomenti richiesti, incapacità di 
usare il lessico specifico e la lingua 2 



4 Conoscenza lacunosa dei contenuti, esposizione frammentaria, esposizione 
stentata e/o scorretta in L2, uso improprio dei termini specifici 

5 Conoscenza incerta dei contenuti fondamentali, comprensione superficiale, 
bisogno di ricorrere spesso alla traduzione delle domande in lingua inglese, uso 
improprio dei termini specifici 

6 Conoscenza non completa ma comunque comprensiva dei contenuti 
fondamentali, comprensione essenziale ma poco articolata, esposizione 
semplice ma corretta in L2 con ancora il bisogno di ricorrere talvolta 
alla traduzione delle domande in L2. 

7 Conoscenza abbastanza completa dei contenuti, comprensione essenziale e 
parzialmente articolata, uso appropriato dei termini specifici in lingua 2 

8 Conoscenza completa dei contenuti, comprensione articolata degli argomenti 
e capacità di collegarli, esposizione generalmente corretta in lingua 2, uso 
appropriato del lessico e comprensione generale delle domande in L2 

9 Conoscenza completa e pienamente strutturata degli argomenti, 
comprensione esaustiva e rielaborazione autonoma degli argomenti, 
esposizione efficace sorretta da una buona capacità argomentativa e da 
buona fluency 

10 Conoscenza ampia e dettagliata dei contenuti arricchita da approfondimenti 
personali, comprensione esaustiva e rielaborazione autonoma degli argomenti, 
esposizione efficace sorretta da una buona capacità argomentativa con 
ottima esposizione in lingua straniera 

 
5. RECUPERO 
Le attività di recupero sono state effettuate in itinere con la somministrazione di 
esercizi individuali mirati da svolgere a casa per il rafforzamento della conoscenza e 
padronanza di specifiche strutture morfosintattiche; alcuni studenti più fragili hanno 
inoltre partecipato in modo assiduo alle attività pomeridiane previste dal progetto di 
recupero/potenziamento.  Per gli alunni insufficienti al termine del primo trimestre è 
stato attivato un apposito corso.  È sempre stata garantita la disponibilità da parte 
della docente ad aiutare chi faticava a seguire con profitto le lezioni di letteratura.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Michele Maria Genna 

TESTI ADOTTATI: 
 

   � - A. DESIDERI E G. CODOVINI. STORIA E STORIOGRAFIA - PLUS. PER LA SCUOLA DEL TERZO MILLENNIO. 

VOLL. 2B, 3A E 3B. 
� - A. DESIDERI E G. CODOVINI. STORIA E STORIOGRAFIA - PLUS. PER LA SCUOLA DEL TERZO MILLENNIO. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
Conoscenze: 
Nel corso dell’anno scolastico è stata trattata la storia del XX secolo, a partire da un 
Riesame della situazione internazionale e italiana nella seconda metà del XIX secolo. 
Questa trattazione ha comportato l’analisi delle vicende salienti legate all’evoluzione 
sociale, economica e politica prima dei due conflitti mondiali in diverse aree del 
pianeta, con particolare riferimento al rapporto tra crisi di sovrapproduzione, 
imperialismo coloniale e rottura degli equilibri europei. 
Si è esaminato, quindi, l’impatto determinante delle vicende belliche della prima 
metà del secolo su scala mondiale, europea e, in particolare, nel contesto italiano. 
Si è approfondito il tema dell’emersione e affermazione dei totalitarismi di destra, 
della rivoluzione comunista e le risposte del fronte democratico, si è definita la 
complessità della decolonizzazione. 
 
Abilità: 
Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, 
di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. Acquisire la 
consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 
diversa. 
Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a rielaborare ed 
esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni. 
Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva  
evidenziando lo spessore storico del presente. 
Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla 
capacità di problematizzare il passato. 
 
Competenze: 
Individuare i principali eventi della storia del Novecento e collocarli in una corretta 
Dimensione geografica e diacronica. Operare confronti tra diverse realtà storico 
politiche. Riconoscere diversi tipi di ricostruzione storica. 
Stabilire collegamenti tra la storia e altre discipline. 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Il gruppo classe, pur nella varietà delle differenze individuali, si è mostrato molto attento 
rispetto alle attività didattiche e il clima relazionale tra docente e alunni è risultato 
estremamente cordiale e positivo. La classe ha maturato un sufficiente livello di 



competenze e capacità, raggiungendo mediamente una più che sufficiente 
conoscenza dei contenuti disciplinari. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE 
Le attività didattiche si sono svolte spesso attraverso lezioni frontali anche con l’uso di 
appunti digitalizzati e il touch-screen della lavagna digitale, talvolta attraverso 
discussioni e confronto in lavori di gruppo. 
 
4. VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata sostanzialmente sulla base dei risultati delle prove di 
verifica organizzate secondo la seguente impostazione generale: 
numero delle prove scritte 1 e numero prove orali min. 1 nel trimestre; 
numero delle prove scritte 2 e diversi test formativi (in remoto, su piattaforma edmodo) 
nel pentamestre. 
La valutazione finale ha tenuto conto altresì di criteri quali: la costanza nell’impegno di 
studio nel corso dell’intero anno scolastico, l’assunzione di un atteggiamento corretto 
nei confronti del gruppo dei pari e del docente, la partecipazione attiva e propositiva 
alle lezioni. 
La griglia di correzione delle prove, qui di seguito riportata, è stata adottata in sede di 
dipartimento. 
 
2 Conoscenze: nessuna. Linguaggio specifico: nullo. Operazioni concettuali: 

nessuna. 
3  Conoscenze: quasi nessuna. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni 
concettuali: analisi e stesi 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 



           Non è stato necessario predisporre nessuna attività specifica di recupero, ad 
eccezione di consegne di studio aggiuntivo individuale effettuato in itinere da chi 
aveva valutazioni particolarmente deficitarie. 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: Michele Maria Genna 

TESTI ADOTTATI 

� - D. MASSARO, LA COMUNICAZIONE FILOSOFICA VOLL. 2, 3A. 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

Conoscenze: 

Durante questo anno scolastico si è affrontata la trattazione della storia del pensiero 
occidentale a partire da un recupero della svolta trascendentale della filosofia di Kant. 
Si è affrontata in modo globale la stagione del pensiero romantico attraverso la 
puntualizzazione dei suoi interessi tematici fino alla definizione dell’Idealismo tedesco 
con l’affermazione dei contributi filosofici di Fichte e Schelling (dei quali si è fornita una 
definizione ragionata). Si è poi approfondito l’approccio hegeliano nei suoi snodi 
concettuali fondamentali fino alla Fenomenologia dello Spirito e alla definizione della 
filosofia come sistema. 

Dopo un esame attento di questo orizzonte speculativo si è approfondito il rapporto tra 
l’eredità hegeliana e la critica dei filosofi post hegeliani all’impostazione sistematica del 
pensiero idealista. Per tale ragione si è affrontato lo studio dell’esistenzialismo di 
Kierkegaard e la sua filosofia del Singolo e, seppur nell’ottica di una ripresa del kantismo, 
anche la filosofia schopenhaueriana, con la deriva irrazionalistica che essa contiene. 

Si è considerato quindi, per completare il contesto della cultura filosofica ottocentesca, 
anche l’apporto dato ad essa dal positivismo, nella sua versione comtiana. Inoltre, si è 
voluto approfondire l’analisi marxiana dei meccanismi economici e presentare 
un’introduzione sintetica alla filosofia di Nietzsche nei suoi elementi caratterizzanti. 

Abilità: 

Individuare le principali questioni trattate dagli autori studiati, collocandole all’interno 
della storia della filosofia del XIX e XX secolo, in una ragionata relazione con il contesto 
culturale nel quale sono state affrontate. 

Operare confronti tra le diverse prospettive teoriche proposte dai filosofi studiati. 

Riconoscere diversi tipi di strategie argomentative usate dagli autori affrontati. 

Stabilire collegamenti tra la filosofia e altre discipline del curricolo di studio. 

Competenze: 

Riflettere criticamente sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e 
sul loro «senso», cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 

Problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro 
storicità. 

 Esercitare il controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche. 



Pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto alla 
richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni 
scientifiche e tecnologiche. 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Il gruppo classe, pur nella varietà delle differenze individuali, si è mostrato molto 
attento rispetto alle attività didattiche e il clima relazionale tra docente e alunni è 
risultato estremamente cordiale e positivo. La classe ha maturato un sufficiente livello 
di competenze e capacità, raggiungendo mediamente una più che sufficiente 
conoscenza dei contenuti disciplinari. 

3. METODOLOGIE APPLICATE 

Le attività didattiche si sono svolte spesso attraverso lezioni frontali, anche con l’uso di 
appunti digitalizzati e il touch-screen, o con l’analisi guidata di testi. 

4. VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata sostanzialmente sulla base dei risultati delle prove di 
verifica organizzate secondo la seguente impostazione generale: 

- numero delle prove scritte 1 e numero prove orali min. 1 nel trimestre; 

- numero delle prove scritte 2 e diversi test formativi (in remoto, su piattaforma 
edmodo) nel pentamestre. 

La valutazione finale ha tenuto conto altresì di criteri quali: la costanza nell’impegno di 
studio nel corso dell’intero anno scolastico, l’assunzione di un atteggiamento corretto 
nei confronti del gruppo dei pari e del docente, la partecipazione attiva e propositiva 
alle lezioni. 

La griglia di correzione delle prove, qui di seguito riportata, è stata adottata in sede di 
dipartimento. 

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 

Non è stato necessario predisporre nessuna attività specifica di recupero, ad eccezione 
di consegne di studio aggiuntivo individuale effettuato in itinere da chi aveva 
valutazioni particolarmente deficitarie. 

  

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Andrea ISABELLO 

 
TESTI ADOTTATI: 
� M. Re Fraschini - G. Grazzi - C. Melzani, “Formule e figure, vol. 5” - Ed. 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 sciogliendo eventuali forme indeterminate. 
• Saper applicare le regole dell’analisi per la determinazione del grafico probabile 

di funzioni razionali intere e fratte anche con l’eventuale ausilio di software. 



• 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 

Considerando il livello appena sufficiente della classe all’inizio del quarto anno (in cui 
mi è stata affidata) constato con soddisfazione che il gruppo si presenta all’Esame di 
Stato con una preparazione di matematica generalmente discreta, in alcuni casi 
anche buona, sebbene qualche studente abbia raggiunto la sufficienza con fatica. 
La maggior parte degli studenti ha partecipato alle lezioni con curiosità e interesse, 
anche se un ristretto numero non ha effettuato con costanza una riflessione e una 
rielaborazione personale dei concetti presentati in aula. I rapporti con il docente sono 
sempre stati improntati alla correttezza; non si sono mai verificati atteggiamenti di 
contrapposizione, ma i ragazzi hanno sempre cercato un rapporto di collaborazione. 
I rapporti tra compagni sono molto buoni, basati sul rispetto delle diversità, sulla 
collaborazione e sull’aiuto reciproco. 

 

3. METODOLOGIE APPLICATE 
Ogni unità didattica è stata affrontata inizialmente a livello intuitivo in modo da 
favorire l’apprendimento dei concetti fondanti; successivamente i concetti sono stati 
formalizzati utilizzando il linguaggio e la simbologia propri della disciplina, favorendo 
la maturazione in fasi successive. Quando possibile gli argomenti sono stati presentati 
integrando rappresentazioni e registri semiotici diversi (grafici, simboli, tabelle). 
Le metodologie prevalenti sono state la lezione frontale e dialogata, le esercitazioni 
pratiche individuali e a piccoli gruppi. Quando possibile è stato utilizzato il software di 
geometria dinamica GeoGebra disponibile sulla LIM e sui dispositivi degli studenti 
(tablet, smartphone). 
 

4. VALUTAZIONE 
Tipi e numero di prove 

Trimestre: 

• 2 prove scritte contenenti esercizi applicativi dei concetti appresi 
• 1 ulteriore prova scritta per allievi con media insufficiente a fine trimestre 
• 1 interrogazione orale 

Pentamestre: 

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

• 1 interrogazione orale svolta a distanza 



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. 
 
Specificazione della griglia di correzione 

2 Consegna del foglio in bianco o rifiuto della prova 
3 Qualche accenno di risposta gravemente errato, che denuncia anche 

evidenti difficoltà metodologiche di lavoro 
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 equilibrata e approfondita 
degli argomenti, sorretta da argomentazioni pertinenti e/o soluzioni creative e 
brillanti, in cui analisi e sintesi si integrano in una rielaborazione personale, una 
forma corretta, accompagnata da coerenza, chiarezza e precisione al 
massimo grado. 
Raggiungimento di tutti gli obiettivi al livello più alto. 

 
5. VALUTAZIONE 
Le attività di recupero e sostegno sono avvenute in orario curricolare mediante la 
correzione degli esercizi di compito più impegnativi.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Beatrice Mezzino 

TESTI ADOTTATI: 
� Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica” vol.3 - Zanichelli 
 

 1.   OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
Conoscenze: 
Conoscere il linguaggio della fisica.         
Conoscere le formule principali e i legami tra le grandezze presenti nelle formule 
stesse. 
Conoscere la definizione di corrente elettrica. 
Conoscere le leggi di Ohm e saper risolvere problemi relativi. 
Saper spiegare, almeno teoricamente, le leggi di Kirchhoff. 
Saper spiegare l’effetto Joule. 
Saper descrivere l’interazione tra conduttori percorsi da corrente. 
Conoscere le proprietà fondamentali del campo magnetico e saper descrivere il 
moto di una carica elettrica in presenza di campo magnetico. 
Saper enunciare il teorema di Ampère. 
Conoscere la legge dell'induzione elettromagnetica nei suoi aspetti sperimentali. 
Saper descrivere le equazioni di Maxwell. 
      
Competenze: 
Osservare e identificare fenomeni. 
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi 
critica dei dati. 
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società. 
 

3. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La classe si presenta all’esame di Stato con una discreta preparazione di fisica, 
sebbene qualche studente abbia raggiunto la stretta sufficienza. 

La maggior parte degli studenti ha partecipato alle lezioni con interesse e con un 
impegno e una serietà apprezzabili (soprattutto nel periodo in cui è stata introdotta 
la didattica a distanza). 



II rapporti con il docente sono sempre stati corretti ed educati; non si sono mai 
verificati atteggiamenti di contrapposizione, ma i ragazzi hanno sempre cercato un 
rapporto di collaborazione. 
I rapporti tra compagni sono molto buoni, basati sul rispetto delle diversità e sulla 
solidarietà. 

 
                     4. METODOLOGIE APPLICATE 

Ogni unità didattica, per quanto possibile, è stata affrontata partendo da situazioni 
pratiche talvolta sperimentate nel laboratorio di fisica (circuiti elettrici), ma in misura 
minore a quanto era in programmazione a causa della mancata frequentazione 
degli ambienti scolastici nella seconda parte dell’anno scolastico. 
Le metodologie prevalenti: lezione frontale, discussione e confronto, esercitazioni 
pratiche individuali o a piccoli gruppi 
 
5.VALUTAZIONE 
Tipi e numero di prove 
Nel primo trimestre gli studenti sono stati valutati sulla base di due/tre valutazioni di 
tipologia diversa, di cui un’interrogazione orale. 
Nell seconda parte dell’anno (pentamestre) i ragazzi sono stati valutati sulla base di 
una relazione di laboratorio (a gruppi di quattro), una verifica a risposta multipla (sulla 
piattaforma Edmodo) e un giro di interrogazioni orali su tutto il programma previsto 
nella seconda metà di maggio. 
Nelle verifiche scritte veniva richiesto di trattare gli argomenti da un punto di vista 
prevalentemente teorico (descrizione di fenomeni, definizioni, dimostrazioni). 
Nelle interrogazioni orali ai ragazzi veniva richiesto di saper discutere con proprietà di 
linguaggio due argomenti proposti dal docente. 
 
È stata utilizzata la seguente griglia di valutazione sia per le prove scritte che per le 
prove orali. 
 
Specificazione della griglia di correzione 

2  
Consegna del foglio in bianco o rifiuto della prova  

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

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 equilibrata e approfondita 
degli argomenti, sorretta da argomentazioni pertinenti e/o soluzioni creative e 
brillanti, in cui analisi e sintesi si integrano in una rielaborazione personale, una 
forma corretta, accompagnata da coerenza, chiarezza e precisione al 
massimo grado. 
Raggiungimento di tutti gli obiettivi al livello più alto.  

 
5.RECUPERO 
Nel corso delle ore curriculari, quando necessario, sono stati ripresi i temi 
particolarmente ostici. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE 
Docente: Giovanna Mavilia 
 
� Testi adottati: 



Consultazione di manuali e testi presenti nella biblioteca della scuola, dispense 
fornite dal docente. 
 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
Conoscenze: 
Conoscere le procedure per comporre un'immagine informativa. 
Conoscere le varie tecniche grafiche e pittoriche. 
Sperimentare e scegliere come più adatta alle proprie caratteristiche una tecnica, 
materia.  
Procedura di composizione pittorica o grafica. 
Procedure coerenti con la particolare funzione dell'immagine 
Conoscere e aver familiarità con vari linguaggi e ambiti nel campo delle immagini. 
 
Abilità:   
Saper applicare la tecnica appropriata rispetto alla particolare funzione di 
un'immagine. 
Saper stilizzare una forma. 
Saper sperimentare e reinventare di volta in volta una tecnica, adattandola alle 
Proprie caratteristiche. 
Saper immaginare soluzione nuove e originali ai problemi proposti. 
Saper utilizzare in modo originale e personale metodologie progettuali e tecniche 
grafiche e pittoriche idonee alla ideazione e produzione di un elaborato. 
 
Competenze:                                                                                                        
utilizzare consapevolmente le conoscenze tecniche e procedurali relative ai diversi 
modi e funzioni del linguaggio delle immagini fisse e in movimento. 
Saper osservare e interpretare opere e immagini contemporanee. 
Saper distinguere le diverse funzioni delle immagini destinate alla rappresentazione, 
alla comunicazione e all'espressione. 
Acquisire capacità di espressione e produzione grafica- pittorica e multimediale ed 
arricchirle attraverso la familiarità con la produzione contemporanea. 
 
 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
La classe ha continuato a seguire bene le attività didattiche proposte, volte sia 
all'approfondimento di tecniche grafico-pittoriche e progettuali in vista della 
seconda prova prevista all'esame di stato. 
 Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato impegno e determinazione nel 
raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze abilità e 
competenze che sono generalmente molto buone. 
 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). Anche durante l’attuale emergenza sanitaria, 
gli studenti, hanno partecipato attivamente alle attività didattiche previste dalla 
DAD, dimostrando maturità, impegno e costanza. 
 
3. METODOLOGIE APPLICATE 
Sono state svolte lezioni teoriche, lezioni grafico-pittoriche utilizzando aula ed il 
laboratorio artistico. Le metodologie utilizzate in prevalenza sono state: la lezione 



frontale, le esercitazioni pratiche individuale, le esercitazioni di laboratorio, video 
lezioni in modalità asincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma 
EDMODO). 
 
4. VALUTAZIONE 
 Sono state svolte 2 revisioni nel trimestre e 4 nel pentamestre.  In particolare dal 4 
Marzo 2020 tutte le tavole sono state visionate tramite mail, piattaforma Edmodo. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DISCIPLINE PITTORICHE- LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE 
 

2 Non vi sono elementi accertabili. 
Mancata consegna degli elaborati. 
Rifiuto del lavoro. 

3 Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 
Assenza di metodo ed elaborati incompleti e trascurati. 
Difficoltà nell’applicare le conoscenze minime. 

4 Conoscenze carenti con errori diffusi. 
Difficoltoso utilizzo dei linguaggi tecnici ed espressivi. 
Errori diffusi, banalizzazione dei contenuti. 
Utilizzo incerto e scorretto degli strumenti, delle tecniche e mancato rispetto dei 
tempi di consegna. 
Applicazione delle conoscenze minime in modo incongruo e con errori. 

5 Conoscenza parziale dei contenuti, difficoltà nel cogliere relazioni e 
nell’utilizzare i linguaggi espressivi. 
Difficoltà nell’uso degli strumenti e nell’analisi dei contenuti. 
Mancato rispetto dei tempi di consegna. 
Applicazione delle conoscenze con imprecisione sia nei contenuti che nella 
gestione operativa. 

6 Conoscenze essenziali e superficiali del linguaggio tecnico ed espressivo. 
Utilizzo degli strumenti, contenutistici e tecnici, essenziale ma corretto. 

Rispetto dei tempi di lavoro e di consegna. 
Applicazione sostanzialmente corretta delle conoscenze con necessità saltuaria di 

icazioni operative. 
7 Conoscenze discrete e capacità di approfondimento solo se stimolate. 

Discrete capacità tecniche e creative. Rielaborazione corretta e personale dei 
contenuti. Rispetto dei tempi di consegna. 

Applicazione corretta delle conoscenze ma con imperfezioni. 
8 Ampie conoscenze e appropriato utilizzo dei linguaggi e tecnici ed espressivi 

con qualche approfondimento autonomo. 
Buone capacità nell’utilizzo delle tecniche e nella rielaborazione creativa dei 
contenuti. 
Rispetto dei tempi di consegna. 
Applicazione sostanzialmente corretta e autonoma delle conoscenze anche su 
problemi articolati. 

9 Conoscenze complete, utilizzo appropriato dei linguaggi tecnici ed espressivi 
con momenti autonomi di approfondimento. 
Ottime capacità nell’utilizzo delle tecniche e nella rielaborazione creativa dei 
contenuti. 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TAVOLE DI PROGETTAZIONE 
 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

ASSEGNATI 

PERCORSO 
PROGETTUALE 
 

Applicazione della 
metodologia 
progettuale, grado 
di sviluppo, 
organizzazione ed 
efficienza 
comunicativa 
dell’intero iter 

3 
2,5 
2 
1,5 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

 

TECNICHE E 
METODI DI 
RAPPRESENTAZIONE 
 

Padronanza 
tecnica  

3 
2,5 
2 
1,5 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

 

IDEAZIONE ED 
ELABORAZIONE 
IDEA 
 

Originalità della 
soluzione e 
sviluppo dell’idea 

2  
1,5  
1  
0 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

 

PERTINENZA E 
PRESENTAZIONE 
DEL PERCORSO 
 

Rispondenza con 
le tematiche e i 
requisiti richiesti. 
Relazione 
descrittiva: 
argomentazione 
delle scelte 
progettuali e 
descrizione del 
percorso 

2  
1,5  
1 
0 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

 

 
 
5. RECUPERO 
 Non si è dovuti ricorrere a particolari attività di recupero. 
 
 
 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

Autonomia dei tempi di lavoro e consegna. 
Applicazione appropriata e autonoma delle conoscenze. 

10 Conoscenze complete ed approfondite dei linguaggi tecnici ed espressivi. 
Eccellenti capacità nell’utilizzo delle tecniche e nella rielaborazione creativa e analitica 

dei contenuti. Autonomia dei tempi di lavoro e consegna. 
Applicazione appropriata e autonoma delle conoscenze anche su problemi complessi. 



Docente: Mauro Ceccarelli 
 
TESTI ADOTTATI: 
� 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.LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe si è impegnata con determinazione ad ogni proposta fatta dal docente 
della disciplina. Raggiungendogli obiettivi prefissati in termini di conoscenza, abilità 
e competenza che sono ottime. 
Il gruppo classe ha una buona capacità di applicare le tecniche sugli elaborati 
realizzati in argilla.  
 
 
3.METOLOGIE APPLICATE 
Sono state svolte lezioni sullo svolgimento finalizzate all’apprendimento della 
disciplina, utilizzando aula e laboratorio artistico. Le metodologie utilizzate in 
prevalenza sono state: la lezione frontale, l’esercitazione pratico individuale, 
l’esercitazione di laboratorio, video lezioni in modalità sincrona (videoconferenze), e 
asincrona (su piattaforma Edmodo), e video esplicativi sullo sviluppo della disciplina 
stessa. 
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 rap- presentazione di forme semplici geometriche, poi 
un susseguirsi di immagini scultoree, infine una propria interpretazione di sculture 
rappresentanti figure anatomiche 
 
4.VALUTAZIONE 
Nel primo trimestre sono state fatte die verifiche una nella parte della realizzazione 
di elaborati ad alto rilievo in argilla inerenti al progetto sviluppando in sede di 
laboratorio della figurazione di un lavoro di gruppo “il Labirinto”, la seconda sulla 
formatura a perdere in gesso dello stesso progetto.  



Nel pentamestre le valutazioni (tre) sulle realizzazioni di esecuzioni tecnico-grafiche 
dello sviluppo di elementi scultore. Tutte le tavole corrette e valutate con 
commento esplicativo, sono state visionate tramite mail personali di ogni singolo 
allievo/a. 
 Griglia di valutazione: è stata utilizzata quella in comune con Discipline Pittoriche. 
 
5.RECUPERO 
La classe non evidenzia il bisogno di recupero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  
(DISCIPLINE PITTORICHE) 
Docente Giovanna Mavilia 
 
� Testi adottati: 
Consultazione di manuali e testi presenti nella biblioteca della scuola. Dispense 
fornite dal docente. 
 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
Conoscenze: 
Conoscere le procedure per comporre un'immagine informativa. 
Conoscere le varie tecniche grafiche e pittoriche 
Conoscere e aver familiarità con vari linguaggi e ambiti nel campo delle immagini. 
Conoscere la struttura anatomica e morfologia della figura umana 

 
 
Abilità:   
Saper utilizzare in modo corretto, originale e personale metodologie progettuali e  
Tecniche grafiche idonee alla ideazione e produzione di un elaborato. 
Saper produrre elaborati figurativi secondo i principali modelli anatomici 
Saper immaginare soluzione nuove e originali ai problemi proposti. 
 
Competenze: 
Utilizzare consapevolmente le conoscenze tecniche e procedurali relative ai diversi 
modi funzioni del linguaggio delle immagini fisse e in movimento. 
Saper osservare e interpretare opere e immagini contemporanee. 
Saper distinguere le diverse funzioni delle immagini destinate alla rappresentazione, 
alla comunicazione e all'espressione. 
Acquisire capacità di espressione e produzione grafica ed arricchirle attraverso la 
familiarità con la produzione contemporanea. 
 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 



La classe ha continuato a seguire bene le attività didattiche proposte, volte sia 
all'approfondimento di tecniche grafico-pittoriche e progettuali in vista della 
seconda prova prevista all'esame di stato. Durante l’anno scolastico la classe ha 
dimostrato Impegno e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
termini di conoscenze, abilità e competenze che sono generalmente molto buone. 
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).  
 
3.METODOLOGIE   APPLICATE 
Sono state svolte lezioni teoriche, lezioni grafico-pittoriche utilizzando aula ed il 
laboratorio artistico. Le metodologie utilizzate in prevalenza sono state: la lezione 
frontale, l’esercitazione pratica individuale, l’esercitazione di laboratorio, video lezioni 
in modalità asincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO). 
 
4.VALUTAZIONE 
 Sono state svolte 2 revisioni nel trimestre e 4 nel pentamestre. In particolare dal 4 
Marzo 2020 tutte le tavole sono state visionate tramite mail, piattaforma Edmodo. 
 
5. RECUPERO 
Non si è dovuti ricorrere a particolari attività di recupero. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI DISCIPLINE PITTORICHE- LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE  
 
 

2 • Non vi sono elementi accertabili. 
• Mancata consegna degli elaborati. 
• Rifiuto del lavoro. 

3 • Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 
• Assenza di metodo ed elaborati incompleti e trascurati. 
• Difficoltà nell’applicare le conoscenze minime. 

4 • Conoscenze carenti con errori diffusi. 
• Difficoltoso utilizzo dei linguaggi tecnici ed espressivi. 
• Errori diffusi, banalizzazione dei contenuti. 
• Utilizzo incerto e scorretto degli strumenti, delle tecniche e mancato 

rispetto dei tempi di consegna. 
• Applicazione delle conoscenze minime in modo incongruo e con 

errori. 

5 • Conoscenza parziale dei contenuti, difficoltà nel cogliere relazioni e 
nell’utilizzare i linguaggi espressivi. 

• Difficoltà nell’uso degli strumenti e nell’analisi dei contenuti. 
• Mancato rispetto dei tempi di consegna. 
• Applicazione delle conoscenze con imprecisione sia nei contenuti 

che nella gestione operativa. 

6 • Conoscenze essenziali e superficiali del linguaggio tecnico ed 
espressivo. 

• Utilizzo degli strumenti, contenutistici e tecnici, essenziale ma corretto. 



• Rispetto dei tempi di lavoro e di consegna 
• Applicazione sostanzialmente corretta delle conoscenze con 

necessità 
saltuaria di indicazioni operative. 

7 • Conoscenze discrete e capacità di approfondimento solo se 
stimolate. 

• Discrete capacità tecniche e creative. Rielaborazione corretta e 
personale dei contenuti. Rispetto dei tempi di consegna. 

• Applicazione corretta delle conoscenze ma con imperfezioni. 

8 • Ampie conoscenze e appropriato utilizzo dei linguaggi e tecnici ed 
espressivi con qualche approfondimento autonomo. 

• Buone capacità nell’utilizzo delle tecniche e nella rielaborazione 
creativa dei contenuti.  

• Rispetto dei tempi di consegna. 
• Applicazione sostanzialmente corretta e autonoma delle conoscenze 

anche su problemi articolati. 

9 • Conoscenze complete, utilizzo appropriato dei linguaggi tecnici ed 
espressivi con momenti autonomi di approfondimento. 

• Ottime capacità nell’utilizzo delle tecniche e nella rielaborazione 
creativa dei contenuti. 

• Autonomia dei tempi di lavoro e consegna. 
• Applicazione appropriata e autonoma delle conoscenze. 

10 • Conoscenze complete ed approfondite dei linguaggi tecnici ed 
espressivi.  

• Eccellenti capacità nell’utilizzo delle tecniche e nella rielaborazione 
creativa e analitica dei contenuti. Autonomia dei tempi di lavoro e 
consegna. 

• Applicazione appropriata e autonoma delle conoscenze anche su 
problemi complessi. 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TAVOLE DI PROGETTAZIONE 
 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

ASSEGNATI 

PERCORSO 
PROGETTUALE 
 

Applicazione della 
metodologia 
progettuale, grado 
di sviluppo, 
organizzazione ed 
efficienza 
comunicativa 
dell’intero iter 

3 
2,5 
2 
1,5 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

 



TECNICHE E 
METODI DI 
RAPPRESENTAZIONE 
 

Padronanza 
tecnica  

3 
2,5 
2 
1,5 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

 

IDEAZIONE ED 
ELABORAZIONE 
IDEA 
 

Originalità della 
soluzione e 
sviluppo dell’idea 

2  
1,5  
1  
0 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

 

PERTINENZA E 
PRESENTAZIONE 
DEL PERCORSO 
 

Rispondenza con 
le tematiche e i 
requisiti richiesti. 
Relazione 
descrittiva: 
argomentazione 
delle scelte 
progettuali e 
descrizione del 
percorso 

2  
1,5  
1 
0 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

 

   Tot. /10 

 
 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  
(DISCIPLINE PLASTICHE) 
Docente Mauro Ceccarelli 
 
� Testi adottati: Sono stati consultati dispense scritte e video sulle tecniche 
specifiche 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.LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E SITUAZIONE DELLA CLASSE  
La classe si è impegnata con determinazione ad ogni proposta fatta dal docente 
della disciplina. Raggiungendogli obiettivi prefissati in termini di conoscenza, abilità 
e competenza che sono generalmente ottime. 
La classe ha una notevole capacità di sviluppo nella progettazione, seguendo un 
iter progettuale  
in maniera autonoma. 
 



3.METOLOGIE 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 
pratico individuale, l’esercitazione di laboratorio, video lezioni in modalità sincrona 
(videoconferenze), e asincrona (su piattaforma Edmodo), e video esplicativi sullo 
sviluppo della disciplina stessa. 
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 rap- presentazione di forme semplici geometriche, poi 
un susseguirsi di immagini scultoree, infine una propria interpretazione di sculture 
rappresentanti figure anatomiche 
 
4.VALUTAZIONE 
Nel primo trimestre sono state fatte due verifiche sull’andamento progettuale 
relative la prima sul progetto” l’uomo bionico” la seconda sulla progettazione di un 
elaborato di lavoro di gruppo “il Labirinto. 
Nel pentamestre le valutazioni (tre) sulle realizzazioni di esecuzioni tecnico-grafiche 
dello sviluppo di elementi scultore. Tutte le tavole corrette e valutate con 
commento esplicativo, sono state visionate tramite mail personali di ogni singolo 
allievo/a. 
Griglia di valutazione: è stata utilizzata quella in comune con Discipline Pittoriche-
Laboratorio della figurazione 
 

5.RECUPERO 
La classe non evidenzia il bisogno di recupero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 
Docente: Rosito Daniela 
 
TESTI ADOTTATI: 
� GILLO DORFLES, ELIANA PRINCI, ANGELA VETTESE, CIVILTÀ D’ARTE VOL.4 E 5, ED. ATLAS 



 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
Conoscenze: 
- Conoscenza dei contenuti proposti nel piano di lavoro annuale. 
- 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). 
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 
 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. 
 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Attraverso il dialogo, la partecipazione, una buona relazione e collaborazione, nel 
complesso tutta la classe ha dimostrato di conoscere in modo buono e in alcuni 
casi molto buono i contenuti proposti. Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
complessivamente soddisfacente, specie nei soggetti particolarmente motivati e 
determinati. 

3. METODOLOGIE APPLICATE 

Nel corso dell’anno (così come nel precedente) 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 
Fino al 22 febbraio 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) e sempre con presentazioni realizzate 
dalla docente in PPT. Per le prove pratiche di lettura dell’opera d’arte ci si è avvalsi 
di strumenti video e informatici. A partire da marzo, a causa dell’emergenza COVID-
19 ed il conseguente regime di Didattica a distanza sono state inevitabilmente 
apportate alcune modifiche. Le lezioni frontali sono state sostituite da audio 
conferenze e registrazioni di lezioni da parte della docente ed inviati alla classe. 
Questo ha determinato uno sfoltimento del programma e soprattutto una riduzione 
delle occasioni di confronto e di scambio tra alunni e alunni e docente.  
 

 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. 
Per la valutazione si è tenuta in considerazione la capacità di rielaborazione critica 
personale, la partecipazione alle lezioni in classe, 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 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 sia 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 

 
5. RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere insistendo con esercitazioni di rinforzo 
sull’apprendimento del lessico specifico. 
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: PARIS Paola 
 

TESTI ADOTTATI: 
 

� Pier Luigi Del Nista/ June Parker/ Andrea Tasselli – “NUOVO PRATICAMENTE 
SPORT”  
(Comprendere il movimento-Applicare il movimento) Casa editrice G. D’Anna 
 

1.OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze: 
 Sapere come migliorare le proprie abilità motorie sia condizionali che coordinative 
rispetto al livello di partenza 

Conoscere i fondamentali individuali e di squadra delle attività sportive 
programmate 

Conoscere l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi in ambito specifico o di riporto 

Conoscere attività simbolico espressive anche su base musicale 

Saper analizzare il movimento e distinguerne le varie espressioni e capacità motorie 



Conoscere la struttura e l’organizzazione del corpo umano e le principali funzioni 
fisiologiche legate all’attività fisica 

Conoscere le tappe dello sviluppo psicomotorio 

Conoscere le principali norme sulla tutela della salute e la prevenzione degli 
infortuni 
 

Abilità: 
Saper utilizzare movimenti e gesti per apprendere e migliorare le abilità 
programmate 

Saper applicare le conoscenze acquisite: esercizi, tecniche, metodi e regolamenti 
specifici 
Saper percepire, analizzare e memorizzare dati e informazioni derivanti dalle 
esperienze motorie vissute al fine di possedere una consapevole percezione del 
proprio corpo sia in situazione statica che in movimento 

Saper utilizzare una terminologia specifica 

Saper utilizzare in modo critico e creativo procedimenti e tecniche operative 
specifiche al fine di migliorare il proprio livello di partenza 

Saper riconoscere il vero ruolo dello sport in ambito sociale, sia a livello 
comunicativo sia a livello personale  
 

Competenze:  
Utilizzare consapevolmente l’attività motoria per mantenere e migliorare il proprio 
stato di salute e di benessere psico-fisico 

Organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 
autonomi e finalizzati in qualsiasi contesto (ludico, sportivo ed espressivo) trasferibili 
in ambito professionale o del tempo libero 

Utilizzare comportamenti relazionali adeguati che abbiano come finalità il 
consolidamento del carattere, la fiducia delle proprie capacità, lo sviluppo della 
socialità e del senso civico. 
Saper riconoscere il vero ruolo dello sport in ambito sociale, sia a livello 
comunicativo sia a livello personale  
 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 La classe 5 G Artistico è composta solo da 16 alunni, 4 maschi e 12 femmine.   
 È una classe   che partecipa attivamente e con   grande impegno alle 
lezioni   proposte. Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti i componenti della 
classe e i risultati finali sono complessivamente molto buoni. Durante le lezioni si è 
creato un ottimo rapporto tra gli alunni e l’insegnante e la partecipazione a tutte le 
varie attività proposte è stata   positiva. Purtroppo, per motivi vari, molte lezioni non 
sono state effettuate sia nel primo trimestre che successivamente a causa 
dell’emergenza Covid19. 
 

3. METODOLOGIE APPLICATE  
Lezione frontale sia pratica in palestra che teorica in aula  
Lezione con gruppi di lavoro (comprensione ed applicazione delle conoscenze) che 
permette di sfruttare tutti gli spazi della palestra e di utilizzare al meglio l’attrezzatura 
a disposizione per la pratica di alcune attività (sport di squadra, discipline 
dell’atletica leggera). Inoltre con tale metodologia, tutti gli allievi della classe 



possono esercitarsi contemporaneamente in attività diverse e svolgere lavori di 
recupero e di approfondimento individualizzati  
Giochi di movimento presportivi e sportivi, circuiti, percorsi. 
 

4. VALUTAZIONE  
 

Tipi di prove 

•    Verifiche pratiche: osservazione di abilità con l’utilizzo di apposite griglie 

- misurazioni e test  
- prove cronometrate 

•    Verifiche scritte: tipologia a risposta singola in forma sintetica o a risposta 
multipla. Durante la DAD presentazioni PowerPoint e utilizzo di video. 
 

Punteggi 
Tutte le verifiche sono mirate ad accertare il significativo sviluppo delle capacità, 
delle conoscenze e delle competenze espresse da ogni singolo studente. 
 Prima di ogni verifica viene illustrato agli allievi il criterio di valutazione adottato. 
 Dopo ogni verifica viene comunicata la valutazione riportata per ogni singolo 
allievo. Per alcune verifiche pratiche la valutazione è data dalla misurazione di 
punteggi, tempi o distanze e attribuzione del voto alla migliore prestazione 
effettuata dopo almeno due prove in lezioni diverse in base a tabelle predefinite. 
Questo lavoro aiuta ogni allievo a prendere coscienza dei processi che permettono 
di migliorare una prestazione e di provare a metterli in pratica in modo efficace. 
Per altre verifiche la valutazione viene assegnata in base a griglie suddivise in 
descrittori con relativi indicatori che viene presentata e illustrata agli allievi di volta in 
volta. 
Le verifiche teoriche con quesiti a risposta multipla articolati in più domande con 
punteggio al fine di ricondurre il voto attribuito alla scala numerica da 2 a 10. 
 

Criteri 
La valutazione finale complessiva tiene inoltre conto sia del giudizio oggettivo dato 
a ogni verifica pratica o scritta svolta, sia di alcuni elementi fondamentali del 
percorso formativo di ogni allievo e cioè:  
- l’incremento della prestazione rispetto alla situazione iniziale 

- la partecipazione attiva durante le lezioni in presenza e poi DAD 

- l’impegno dimostrato nel migliorare il proprio livello di partenza 

- il rispetto delle regole e un corretto comportamento sportivo 

 

5. RECUPERO 

Il recupero degli allievi in difficoltà che hanno dimostrato alcune carenze e lacune 
nella strutturazione degli schemi motori e hanno ottenuto risultati negativi è stato 
svolto in itinere durante le lezioni attraverso lavori individualizzati. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

PROGRAMMI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

IL ROMANTICISMO 
Il romanticismo a confronto con l’illuminismo. Romanticismo e Neoclassicismo 
Il dibattito tra sostenitori del classicismo e del romanticismo (p. 118) 
• Madame de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (in fotocopia) 
• Pietro Giordani, Un italiano risponde al discorso della Staël (in fotocopia) 
 
ALESSANDRO MANZONI 
La vita e l’opera 
Il pensiero e la poetica. Manzoni tra Illuminismo e Romanticismo. La prospettiva etico-
religiosa. La concezione poetico-letteraria: la ricerca del vero 
Inni sacri e Odi civili 
- Il cinque maggio (pag. 349) 
Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi 
L’Adelchi: 
- Adelchi e Anfrido (Atto III, scena I) (in fotocopia) 
- Dagli atri muscosi (Coro dell’atto III), (p. 365) 
- Il delirio di Ermengarda (Atto IV, scena I) in fotocopia) 
- Sparsa le trecce morbide (Coro dell’atto IV, (p. 370) 
- La morte di Adelchi (Atto V), scena VIII-X: vv. 338-394) (p. 375 e in fotocopia) 
I Promessi Sposi (lettura integrale svolta nel secondo anno) 
Genesi e struttura del romanzo 
Le tre forme del romanzo 
Le caratteristiche del romanzo 

• La fine e il sugo della storia (p. 448) 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita e l’opera 
• Adelaide, Monaldo, Giacomo (Zibaldone, 354-355) (in fotocopia) 
Il pensiero e la poetica. Fasi e temi del pensiero leopardiano. La teoria del piacere. La 
poetica dell’”indefinito e del vago” 
I Canti. Genesi, struttura e titolo 
La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822) 
Le canzoni civili del 1818-1822 
Gli idilli 
• L’infinito (p.525) 
• Alla luna (in fotocopia) 
La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830) 
• Il passero solitario (p. 520) 
• A Silvia (p.539) 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p.554) 
• La quiete dopo la tempesta (p. 561) 



• Il sabato del villaggio (p.566) 
La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837) 
Il ciclo di Aspasia 
- A sé stesso (p.571) 
Il messaggio conclusivo della Ginestra 
• La ginestra o il fiore del deserto (1-59; 78-86; 110 -135; 237-317) (p.575) 
Le Operette morali 
• Dialogo di un folletto e di uno gnomo (in fotocopia) 
• Dialogo della Natura e di un Islandese (p.608) 
• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero (p.639) 
Lo Zibaldone Un diario del pensiero. 
- Una terribile allegoria: il giardino-ospitale (p.654) 
- Indefinito del materiale. La teoria del piacere (p. 659 
- La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (p.663) 
POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO (p. 204) 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
Il pensiero e la poetica 
Le novelle. Le novelle maggiori. Le altre raccolte. 
da Vita dei campi: 
• Rosso Malpelo (p. 274) 
da Novelle rusticane 
I Malavoglia 
Il titolo e la composizione 
Il progetto letterario e la poetica 
• Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia, Prefazione (257) 
• Fantasticheria (parte finale: l’ideale dell’ostrica) (p.267) 
La lettura integrale è stata assegnata per l’estate 2019. 
• Capitolo I (La famiglia Malavoglia (p.318) 
• Capitolo XI (Il confronto tra Padron ’Ntoni e ’Ntoni) (in fotocopia) 
• Capitolo XV (L’addio di ’Ntoni) (p. 345) 
Mastro-don Gesualdo 
Nascita di un nuovo romanzo. Temi personaggi e stile. 
La lettura integrale è stata assegnata per l’estate 2019. 
• La giornata di Gesualdo (Parte I, cap. 4) (in fotocopia) 
• La morte di Gesualdo (Parte IV, cap. 5) (p. 371) 
L’ultimo Verga 
 
IL DECADENTISMO (p. 386) 
Decadentismo e Simbolismo (scheda su Edmodo). 
Baudelaire 
• Corrispondenze (p. 423) 
• L'albatro (p. 421) 
• Spleen (p.425) 
Verlaine 
- Languore (scheda su Edmodo) 

 
GIOVANNI PASCOLI 



La vita: tra il nido e “la poesia” 
Il pensiero e la poetica 
• Il fanciullino (p. 588) 
Myricae 
Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 
La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico 
Le forme: metrica, lingua, stile 
• Lavandare (p. 601) 
• Novembre (p. 611) 
• Il temporale (in fotocopia) 
• Il lampo (p. 613) 
• Il tuono (p. 613) 
• X agosto (p. 603) 
• L’assiuolo (p. 608) 
 
Gli argomenti che seguono sono stati presentati tramite la Dad, in particolare tramite 
audiolezioni pubblicate sulla piattaforma Edmodo 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
D’annunzio prosatore 
Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente 
Il Superomismo. Il trionfo della morte e gli altri romanzi 
D’annunzio poeta 
Le Laudi 
Alcyone 

a) La pioggia nel pineto (p. 541) 
 
LA LIRICA DEL NOVECENTO 
Le avanguardie: futurismo, ermetismo, dadaismo, surrealismo 
L’avanguardia futurista 
Da Tommaso Marinetti: 
- Il primo manifesto del futurismo (alcuni passaggi) 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista (riassunto) 

Il modernismo 
ITALO SVEVO 
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica 
Una vita e Senilità: la figura dell’inetto  
La coscienza di Zeno  
lettura integrale (assegnata per l’estate 2019) 

• La prefazione. Il dottor S.  (p 876) (scheda su Edmodo) 
• Il vizio del fumo (p. 880) (scheda su Edmodo) 
• La morte del padre (p. 889) (scheda su Edmodo) 
• Il matrimonio sbagliato (scheda su Edmodo) 
• La salute di Augusta (scheda su Edmodo) 
• Il finale (p.901) 

                                              
LUIGI PIRANDELLO   



La vita e le opere 
La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. 
• L’Umorismo (p.927) 
Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo 
• Il treno ha fischiato (p. 944) 
• La signora Frola e il Signor Ponza suo genero (scheda su Edmodo) 
I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila. 
Uno nessuno e centomila: 
• Tutto comincia da un naso (Libro I, cap. I) (p. 992) 
•  Non conclude (libro VIII, cap. IV) (p. 995) 
Il fu Mattia Pascal 
• lettura integrale (assegnata per l’estate 2019) 
• Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) (p. 973) 
• La lanterninosofia (cap. XIII) (p. 975) 
• Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII) (p. 979) 
Pirandello e il teatro. La fase del grottesco 
I “miti” teatrali: I giganti della montagna 
Maschere nude: 
Sei personaggi in cerca d’autore  
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
la vita, la formazione, la poetica 
L'allegria 
• In memoria (116) 
• Il porto sepolto (p.119) 
• Veglia (p. 120) 
• Fratelli (p. 125) 
• I fiumi (p. 130) 
• San Martino del Carso (p.134) 
• Commiato (p. 139) 
• Mattina (p. 146) 
• Soldati (p. 148) 
                                              
Dante, Paradiso, canto I, III, XI, XVII 
 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA  
 

The Victorian Age: Queen Victoria - An age of reforms - Workhouses - Chartism - 
Technological progress - The British Empire - The Victorian compromise - Darwin’s 
theory.  

The Victorian novel: Instalments - The novelist’s aim - The narrative technique - Setting 
and characters - Types of novels - Women writers.  

Charles Dickens: Life and works - characters - A didactic aim - Style and reputation. 
“Oliver Twist”: plot - setting and characters; lettura e analisi di: ‘The Workhouse’ e 
‘Oliver Wants Some More’.  “Hard times”: plot - setting - structure - characters; lettura e 
analisi di   ‘Coketown’. Visione del film in lingua ‘Oliver Twist’ di Polanski.  



Charlotte Bronte: Life and works.   “Jane Eyre”: plot - settings - characters - themes - 
style; lettura e analisi di: ‘Women Feel Just as Men Feel’ e ‘The Madwoman in the 
Attic’ (scheda).   

Jean Rhys: lettura e analisi di ‘The Cardboard World’ da “Wide Sargasso Sea”. 

Thomas Hardy: life and works - a deterministic view.  “Tess of the d’Urbervilles”: plot 
and setting - characters - themes. 

Oscar Wilde: life and works - the rebel and the dandy - Aestheticism: Art for Art’s Sake. 
“The Picture of Dorian Gray”: plot and setting - characters - narrative technique - 
allegorical meaning - The Preface.    “The Importance of Being Earnest”: plot and 
setting - characters - themes; lettura integrale dello script del Palketto Stage in 
previsione dello spettacolo teatrale in seguito annullato.  

Rudyard Kipling: life and works - “The White Man’s Burden”: origins of the poem - 
humanitarianism and social Darwinism - analisi delle prime quattro strofe.  

Joseph Conrad: life and works - the writer’s task - narrative techniques.   “Heart of 
Darkness”: plot - setting and historical context - characters - themes - black and white 
symbolism. Lettura e analisi di ‘A Slight Clinking’. 

Edward Morgan Forster: life and works - main features of Forster’s novels.   “A Passage 
to India”: plot - setting - Dr Aziz and Mrs Moore - themes - structure and style. Visione 
del film in lingua di David Lean.  

The First World War. The Age of Anxiety: the crisis of certainties.  

The War Poets.  

Wilfred Owen: life. Analisi di “Dulce et Decorum Est”.  

Siegfried Sassoon: life. Analisi di “They”.  

Rupert Brooke: life. Analisi di “The Soldier”. 

 

In modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO) i 
seguenti argomenti: 

Ernest Hemingway: life and works - childhood and nature -style.  “A Farewell to Arms”: 
plot and setting - the protagonist - themes - style; lettura e analisi di ‘There Is Nothing 
Worse Than War’. 

Modernism: main features - the influence of Freud, Einstein, William James and Bergson 
- The modern novel: main features (scheda) - the stream of consciousness and the 
interior monologue.  

James Joyce: life and works. “The Dubliners”: structure and setting - characters - 
epiphany and paralysis - themes - style.  Lettura e analisi di “Eveline”.  “Ulysses”: plot - 
setting characters - parallelisms and differences with Homer’s Odissey - the use of 
interior monologue (scheda). Lettura di un estratto da ‘Molly’s monologue’ (scheda).   

Virginia Woolf: life and works. “Mrs Dalloway”: plot - setting - characters - themes - the 
interior monologue. Lettura e analisi di ‘Clarissa and Septimus’. Similarities and 
differences in the use of the stream of consciousness between Joyce and Woolf. 



George Orwell: life and works - social themes.   “Nineteen Eighty-Four”: plot - historical 
background - setting - characters - themes - Newspeak and Doublethink - a dystopian 
novel, analisi di ‘Big Brother Is Watching You’.  “Animal Farm” accenni. 

John Steinbeck: life and works.  “The Grapes of Wrath”: plot - title - setting (the Great 
Depression and the Dust Bowl) - characters - themes - narrative technique. 

The theatre of the Absurd: meaning of the term ‘absurd’- main features of the plays. 

Samuel Beckett: life and works. “Waiting for Godot”: plot - setting - circular and 
symmetrical structure - characters - themes - style; lettura di ‘Waiting. 

Jack Kerouac: life - the Beat Movement and Beat generation- the Beatniks - a new 
language.  “On the Road”: plot - setting and themes - characters; analisi di ‘We 
moved!’.  

Doris Lessing: life - the role of the artist - themes - style. “The Grass Is Singing”: plot and 
setting - characters. 
 
 
DISCIPLINA: STORIA 
 
A. La politica europea tra fine ‘800 e inizio ‘900. 

La politica estera di Bismarck. La II rivoluzione industriale. La grande depressione. 
L’imperialismo, definizione e casi esemplari in: India, Egitto. Razzismo e darwinismo 
sociale.  La situazione politica italiana dopo l’unificazione: dalla Destra alla Sinistra 
storica. Partiti di massa ed estensione del suffragio. L’età di Giolitti: politica interna, 
questione sociale e questione meridionale. Politica estera. La guerra di Libia. La 
definizione di nazionalismo. 

B. La prima guerra mondiale. 
Quadro politico, economico e sociale di maturazione delle cause del primo conflitto 
mondiale. Lo scoppio, e le prime fasi. L’ingresso in guerra dell’Italia. Le caratteristiche di 
guerra di logoramento e di trincea. L’ingresso in guerra degli U.S.A e il ritiro della Russia. 
La conclusione del conflitto. La conferenza di Parigi e la nascita della Società delle 
Nazioni. 
C. La rivoluzione russa. 
Internazionalismo operaio e lotta di classe. La rivoluzione di febbraio e la caduta dello 
zar. La rivoluzione d’ottobre e la conquista del potere di Lenin e del partito bolscevico. 
I soviet e la fine del doppio potere. La guerra civile. 
 

D.  il dopoguerra in Italia: il “biennio rosso” in Italia. La crisi dello stato liberale. La marcia 
su Roma e la presa del potere da parte di Mussolini. La fascistizzazione dello stato e lo 
stato totalitario. Il corporativismo. La politica economica, culturale ed estera del 
fascismo fino alla guerra d’Etiopia. 
 

In modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO) con 
modalità DAD i seguenti argomenti: 
 

E. La crisi del ’29. Cause e conseguenze del crollo della borsa di New York. Il New Deal 
e Welfare state di Roosevelt. 
F. Totalitarismi di destra: Affermazione e consolidamento del nazismo. 



L’ascesa politica di Hitler. La politica economica, culturale ed estera della Germania 
hitleriana. Antisemitismo e leggi razziali. La guerra civile spagnola. I fronti popolari. 
L’antifascismo e la lotta per la libertà e la democrazia. 
F. La seconda guerra mondiale. 
Cause dello scoppio. Le prime fasi del conflitto: la guerra lampo e la battaglia 
d’Inghilterra. La partecipazione italiana al conflitto e la guerra parallela. La soluzione 
finale del problema ebraico/la Shoah. L’operazione Barbarossa. Gli U.S.A. coinvolti nel 
conflitto. La conclusione del conflitto. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
1. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
2. I DIRITTI UMANI 

 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
B) Kant: definizione di “rivoluzione copernicana” nella Critica della Ragion Pura e aspetti 
fondamentali della filosofia trascendentale. Concetti fondamentali della Critica della 
Ragion Pratica (imperativi categorici/imperativi ipotetici, postulati della Ragion 
Pratica). Critica del Giudizio: giudizi determinanti/giudizi riflettenti. Giudizi di gusto. 
Definizione di Sublime e di Genio artistico. 

C) Caratteristiche generali del Romanticismo in filosofia e definizione dell’Idealismo. 

D) Fichte: definizione generale dell’idealismo etico. 

E) Schelling: definizione generale dell’idealismo estetico. 

F) Hegel: idealismo assoluto. Fenomenologia dello Spirito, coscienza, autocoscienza e 
ragione. Il sistema delle scienze filosofiche. Identità di reale e razionale. Storia e 
Dialettica. 

G) Schopenhauer: 

la duplice prospettiva sulla realtà. La realtà fenomenica come illusione e inganno. il 
mondo come rappresentazione. La metafora della vita come sogno.  Il corpo e la 
volontà. Il mondo come Volontà. La vita come oscillare tra desiderio e noia. 
L’esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza. La morale 
come seconda via di liberazione. L’ascesi come atto estremo della negazione della 
volontà: la Noluntas. 

H) Kierkegaard: 

l’indagine filosofica come impegno personale. Il fondamento religioso della filosofia di 
Kierkegaard. Il concetto di esistenza e Singolo, le maschere e la pseudonimia. Gli stadi 
della vita: estetico, etico e religioso. Scelta, angoscia e disperazione. L’uomo come 
possibilità e progettualità. Il paradosso della fede. 

In modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO) con 
modalità DAD i seguenti argomenti: 
 

I) Destra e sinistra hegeliana, Feuerbach: 

alienazione e religione. L’umanesimo naturalistico. 

L) Marx: 



Le tesi su Feuerbach. Il concetto di alienazione. Critica all’ideologia. Dialettica e 
materialismo storico: modi di produzione e lotta di classe. La rivoluzione proletaria, 
l’analisi del capitale: il concetto di valore d’uso e di scambio di una merce. Il plusvalore. 
La caduta tendenziale del saggio di profitto. La crisi del capitalismo. Il comunismo. 

M) Nietzsche: 

Temi e concetti principali. Il nichilismo. L’oltre uomo. La volontà di potenza. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
  
Funzioni e le loro proprietà 

Definizione di funzione 

Dominio, immagine, variabile dipendente, variabile indipendente 

Classificazione delle funzioni matematiche 

Determinazione del dominio di una funzione y= f(x) 
Funzioni crescenti, funzioni decrescenti 
Funzioni pari, funzioni dispari 
Zeri di una funzione 

Studio del segno di una funzione 

 

Trasformazioni geometriche 

Grafici delle funzioni elementari: potenza (con esponente pari/dispari), radice (con 
indice pari/dispari), esponenziale, logaritmo, seno e coseno  
Isometrie (traslazione, simmetria assiale, simmetria centrale) nel piano euclideo 

Definizione di omotetia 

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 
Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito 

Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e razionali fratte 

Forme di indeterminazione +∞-∞, ∞/∞ e 0/0 che scaturiscono dal calcolo di limiti di 
funzioni razionali intere e fratte e loro scioglimento 

Gerarchia degli infiniti (con approccio grafico). 
 

In modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO) con 
modalità DAD i seguenti argomenti: 
 



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 

Grafico probabile di funzioni razionali intere e fratte 

 
Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico; calcolo della velocità media in 
un moto rettilineo. 
Concetto di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 
Legame tra segno della derivata prima e monotonia di una funzione (lettura del 
grafico). 
 

Lettura del grafico 

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

DISCIPLINA: FISICA 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 
La struttura dell’atomo e la carica elettrica 
Conduttori e isolanti 
L’elettroscopio 
Definizione operativa della carica 
Metodi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto, per induzione 
La legge di Coulomb e la costante dielettrica 
Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale 
 
Il campo elettrico e il potenziale 
Il vettore campo elettrico  
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Il campo elettrico uniforme 
Le linee 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, potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
Deduzione del campo elettrico dal potenziale 
La circuitazione del campo elettrostatico 
 
Fenomeni di elettrostatica 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
Il campo elettrico in un conduttore all’equilibrio 
La capacità di un conduttore 
Il condensatore 
 



Gli argomenti trattati dalla “corrente elettrica nei liquidi e nei gas” in poi sono stati 
svolti in modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO). 
 
La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente continua 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici  
Schematizzazione di un circuito elettrico con l’inserimento di un amperometro e di un 
voltmetro 
La prima legge di Ohm  
Le leggi di Kirchhoff (solo enunciato) 
Resistenze in serie e in parallelo 
La trasformazione dell’energia elettrica: effetto Joule 
La forza elettromotrice 
La seconda legge di Ohm  
 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
Le soluzioni elettrolitiche  
L’elettrolisi 
La conducibilità nei gas 
  
Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Forze tra magneti e correnti: esperimento di Faraday 
Forze tra correnti 
Unità di misura della corrente: definizione dell’Ampere 
L’intensità del campo magnetico  
Campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot Savart 
La permeabilità magnetica del vuoto 
Il campo magnetico di un solenoide  
 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz  

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme  
Il flusso del campo magnetico  
La circuitazione del campo magnetico 
Le proprietà magnetiche dei materiali 
Il ciclo di isteresi magnetica  
Le equazioni di Maxwell nel caso statico 
L’induzione elettromagnetica  
La corrente indotta 
Legge di Faraday-Neumann  
Legge di Lenz  
Le equazioni di Maxwell dell’elettromagnetismo. 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE 

 
Approfondimento delle tecniche grafiche e pittoriche: matita, matita sanguigna, 
pennarelli, china, tecnica ad acquerello, tecnica ad acrilico, tecnica ad olio. 
Tematiche proposte:  

- Il corpo 

- Paura e desiderio 

- Il labirinto (Piano triennale delle arti). 

• Approfondimenti sullo studio e la percezione dello spazio. Esercitazioni e riflessioni 
inerenti alla progettazione degli ambienti che accolgono le opere d’arte 
(compresenza con la prof. ssa Starvaggi, docente di discipline geometriche). 

• Preparazione delle presentazioni inerenti alle esperienze di PCTO. 

• Progettazioni e simulazioni svolte in classe con metodologie, tematiche e tempi 
simili alla seconda prova d’Esame secondo l’iter progettuale suddivisi in: ricerca 
iconografica (ricerca foto e fonti in biblioteca) bozzetti e prove di colore con 
tecniche a piacere, progetto esecutivo con le misure dell’opera ed eventuale 
ambientazione, elaborato definitivo eseguito in scala e relazione illustrativa. 

Tematiche scelte: 

- Il corpo 

- Dall’autoritratto al selfie 

Progettazioni ed esercitazioni svolte con la DAD in modalità sincrona 
(videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO) con i seguenti argomenti: 
 
- Piero della Francesca (iter progettuale completo). 

- La costituzione più bella del mondo (iter progettuale semplificato). 

- Ordine e Caos (iter progettuale semplificato). 

- L’arte sospesa (iter progettuale semplificato). 

- Progettazione di un portfolio di immagini dei propri lavori eseguiti durante l’anno 
scolastico. 

- Studio della dispensa relativa alle principali tecniche grafiche e pittoriche (allegata 
su Edmodo). 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 
 
Sviluppo del progetto “il Labirinto” eseguito nel laboratorio della figurazione con le 
seguenti tecniche: 

1. Realizzazione di manufatti in altorilievo in argilla. 
2. Esecuzione della tecnica della forma a perdere in gesso a strati. 

 

 
 



DISCIPLINE: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE (DISCIPLINE PITTORICHE) 
 
- Disegno dal vero della figura 
- Esercizi di base per la manipolazione digitale attraverso l’uso di Photoshop e 

creazione dei bozzetti preparatori per il tema: il labirinto ( Piano triennale delle 
arti). 
 

• Progettazioni e simulazioni svolte in classe con metodologie, tematiche e tempi simili 
alla seconda prova d’Esame. 

Tematiche scelte: 

- il corpo 

- Dall’autoritratto al selfie 

Progettazioni ed esercitazioni svolte con la DAD in modalità sincrona 
(videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO) con i seguenti argomenti: 
 

- Piero della Francesca (iter progettuale completo) 

- La costituzione più bella del mondo (iter progettuale semplificato) 

- Ordine e Caos (iter progettuale semplificato) 

- L’arte sospesa (iter progettuale semplificato) 

 
DISCIPLINE: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE (DISCIPLINE PLASTICHE) 
 
• Progettazione di una rielaborazione di una scultura già esistente all’interno 

dell’istituto “ l’uomo bionico”, attraverso la struttura del linguaggio progettuale ( il 
segno, la texture, la forma, il volume, lo spazio, il modulo, la simmetria, il dinamismo, 
l’ambientazione.) sviluppandone le capacità di osservazione e di percezione 
visiva, le capacità d'interpretazione personale dei tema  proposto, saper cogliere 
la funzione comunicativa in un opera plastico-tridimensionale e le possibilità 
espressive. 

• Simulazione dell’ambientazione del progetto “l’uomo bionico” attraverso il 
programma photoshop. 

• 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 in modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su 
piattaforma EDMODO): 
 

• Esecuzioni tecnico-grafiche dello sviluppo di elementi scultore, inizialmente su 
elementi di base geometriche, date 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. 

• Progettazione di un portfolio di immagini dei propri lavori eseguiti durante l’anno 
scolastico, con relative descrizioni sia tecniche che emotive, una breve 



bibliografia e infine il rapporto con la contemporaneità artistica, realizzato in 
cartaceo oppure computerizzato, attraverso programmi specifici per l’editoria. 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 
L’impressionismo 
Edouard Manet, il precursore 
Olympia, Déjeuner sur l’herbe,  
Claude Monet 
Impression soleil levant, la serie de: La cattedrale di Rouen 
Pierre-Auguste Renoir 
Ballo del Moulin de la Galette 
Edgar Degas 
La lezione di ballo, l’Assenzio. 
 
La riproducibilità dell’opera d’arte e l’influenza della fotografia nella produzione 
pittorica. 
 
Architettura del ferro e del vetro. 
Gustave Eiffel 
Tour Eiffel 
Joseph Paxton 
Crystal Palace 
 
Le tendenze postimpressioniste 
Paul Cézanne e la geometria. 
Le grandi bagnanti, Montagne Saint Victoire, Giocatori di carte 
Georges Seurat e il pointillsme. 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
Paul Gauguin e la fuga dalla realtà. 
Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent Van Gogh e le radici dell’espressionismo. 
I Mangiatori di patate, Notte stellata,  
 
Il Divisionismo in Italia. 
Pellizza da Volpedo 
 Il Quarto Stato 
 
L’esperienza della Secessione viennese. Art Nouveau. 
Gustav Klimt 
Ritratto di Adele Bloch Bauer 
Il Bacio 
Cenni sui dipinti per l’Università di Vienna 
 

In modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (lezioni del docente registrate con 
screecast o matic ed inviate agli studenti per posta elettronica prima e su piattaforma 
EDMODO in secondo tempo) i seguenti argomenti: 

 



Il Novecento, le Avanguardie storiche 
I Fauves: “le belve” di Parigi 
Henri Matisse. 
La tavola imbandita, la stanza rossa.  
 
Edvard Munch 
Il grido 
 
I gruppi dell’Espressionismo tedesco. Die Brucke, 
Ernst Ludwig Kirchner 
Cinque donne nella strada 
 
L’Espressionismo austriaco 
Egon Schiele 
L’abbraccio 
Oskar Kokoschka 
La sposa del vento 
         
Il Cubismo 
Pablo Picasso 
Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 
impagliata 
 
Guernica 
 
Il Futurismo 
Umberto Boccioni, 
 La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 
               
L’astrattismo 
Wassili Kandinskij e Der Blaue Reiter 
Primo acquerello astratto, 1910, Composizione VIII 
 
Letture relative all’articolo 9 della Costituzione 
Testi di riferimento: 
Salvatore Settis, Paesaggio, Costituzione, cemento, la battaglia per l’ambiente contro 

il degrado civile, ed. Einaudi, Torino, 2010 
Giuseppe Nifosì, Cittadini dell’arte, Laterza, 2018 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  
 

ATTIVITÀ PRATICA 

•    Esercizi di miglioramento delle capacità motorie coordinative (coordinazione, 
equilibrio, rapidità e destrezza) 
•    Esercizi di potenziamento generale eseguiti a carico naturale e con carichi di 
intensità crescente (utilizzo di piccoli e grandi attrezzi). 
•    Esercizi di stretching  
•    Esercizi dinamici di mobilizzazione generale 



•    Giochi di movimento e abilità 

•    Attività a regime aerobico per il miglioramento della funzione cardio-circolatoria 

 e respiratoria  
•    Circuit-training ad alta intensità 

•    Giocoleria e acrosport 
•    Badminton 

•    esercizi ai grandi attrezzi  
•    Elementi di ginnastica artistica: capovolte avanti e indietro, la trave (esercizi 
propedeutici e didattici). 
•    Balli di gruppo e tecniche salsa, merengue, cha cha cha e bachata. 
•    Gli sport di squadra: pallavolo, pallamano, pallacanestro, baseball. 
•    Test di valutazione: capacità condizionali e coordinative, fondamentali giochi di 
squadra. 
 
ATTIVITA’ TEORICA 

 

• STORIA - Lo sport durante il Nazismo, Le Olimpiadi di Berlino 

 -Visione del film “Race, il colore della vittoria” 

• SPORT DI SQUADRA 

Regole e fondamentali di 
•    Pallavolo 

•    Pallamano 

•    Pallacanestro  

In modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO) con i seguenti 
argomenti: 

• Il metodo Pilates 
• Esercizi Isometrici 
• LE DIPENDENZE: Fumo Alcol e Droghe  
• PRIMO SOCCORSO: 
- Il 118 

- Posizione laterale di sicurezza 
- B.L.S. 
- Il defibrillatore 

- Manovra di Heimlich 

 
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   
 
 In modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma EDMODO) i 
seguenti argomenti: 

• 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. 
 
 
Bussoleno, 15 maggio 2020 
 
 
Il documento è stato condiviso e approvato da tutti i docenti e dagli studenti. 
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