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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 Tangari Silvia Cerrato Patrizia Cerrato Patrizia 

Lingua e Cultura Latina Deodato Paolo  Cerrato Patrizia Cerrato Patrizia 

Lingua e Cultura Straniera Farci Fabrizia Farci Fabrizia Farci Fabrizia 

Storia 
Macchetti 
Enrico 

Luceri Lucio 
Boeris Cristina 

Boeris Cristina 

Filosofia 
Macchetti 
Enrico 

Luceri Lucio Boeris Cristina 

Scienze Umane Silvestro Sabrina 
Coccolo 
Ombretta 

Coccolo 
Ombretta 

Matematica Bosio Simona Bosio Simona Bosio Simona 

Fisica Bosio Simona Bosio Simona Bosio Simona 

Scienze Naturali Orlandini Cecilia Orlandini Cecilia Orlandini Cecilia 

Storia dell’Arte Terziano Alessia Rosito Daniela Rosito Daniela 

Scienze motorie e sportive Raiteri Laura Raiteri Laura 
Balsamà 
Giuseppe 

Religione Cattolica Lanza Salvatore Lanza Salvatore Lanza Salvatore 

Attività Alternativa (ove presente) Goffi Barbara Palillo Erika 
Puddu 
Alessandra 

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

La classe si compone di 14 allievi (11 femmine e 3 maschi), per due dei quali è stato redatto il 
PDP. 

Nel triennio, è stato mantenuto un buon grado di continuità per composizione del gruppo-
classe, per quanto riguarda il gruppo docenti ci sono stati alcuni cambiamenti, (tabella 
allegata). 
Il gruppo classe ha sempre dimostrato interesse e partecipazione alle iniziative proposte dai 
docenti, ma con rielaborazione individuale di grado diverso. 
Alcuni studenti hanno raggiunto buoni risultati, dimostrando di padroneggiare un metodo di 
studio e di conoscere e saper collegare i contenuti delle varie materie, ma permangono 
situazioni di fragilità dovute probabilmente ad un impegno non costante nello studio. 
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).  
La maggioranza della classe ha seguito le lezioni a distanza con costanza e partecipazione, 

eseguendo con impegno le varie attività proposte dai docenti. 
 

Tutti gli studenti hanno svolto attività di PCTO. 
 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione in quest’anno scolastico si sono svolti prevalentemente 
nell’insegnamento delle discipline di storia e filosofia, e nelle ore di potenziamento di Diritto ed 
Economia, in linea con le note introduttive delle indicazioni nazionali: 
“L’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il 
percorso scolastico, su almeno tre livelli. Innanzitutto, nell’ambito della Storia e della Filosofia, lo 
studente è chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi all’intreccio tra le due 
discipline e il diritto, anche nei percorsi che prevedono l’insegnamento di Diritto ed Economia 
(cui, in questo caso, “Cittadinanza e Costituzione” è affidata). In secondo luogo, la vita stessa 
nell’ambiente scolastico rappresenta, ai sensi della normativa vigente, un campo privilegiato 
per esercitare diritti e doveri di cittadinanza. In terzo luogo, è l’autonomia scolastica, nella 
ricchezza delle proprie attività educative, ad adottare le strategie più consone al 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di indirizzo”. 
Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione la classe ha svolto le seguenti Attività e percorsi:   
 
  
 

Lezioni gestite dalle docenti di Diritto dell’Istituto, prof.sse Laurenza e Puddu: 
 
 Diritto del Lavoro nella giornata dedicata al PCTO 
 Le plastiche: normativa ambientale in Italia e nell’UE - Agenda 2030  

 Le conquiste femminili  ( 16-12-19 )   2h 
 La parità dei sessi  ( 19-12-19 )   2h 
 I diritti degli immigrati ( 27-03-20 online )  1h 
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Lezioni gestite dalla Prof.ssa Boeris (Storia e Filosofia) 
 
 SISTEMI DI VOTO ED ESTENSIONE DEL SUFFRAGIO 

 Sistema proporzionale e sistema maggioritario: punti di forza e di debolezza. 
 Dal suffragio censitario al suffragio universale di Giolitti  
 Manipolazioni delle leggi elettorali: legge Acerbo e listone fascista   
 

 TOTALITARISMO E DEMOCRAZIA 
 Caratteri generali del totalitarismo  
 Propaganda e repressione.  
 Diritti politici e diritti umani. 
 

NAZIONALISMO RISORGIMENTALE, NAZIONALISMO IMPERIALISTA E SOVRANISMO 
CONTEMPORANEO. 
Il concetto di Nazione nel Risorgimento. 
Il concetto di Nazionalismo imperialista.  
Il “razzismo scientifico” nell’opera “I fondamenti del XIX secolo” di Chamberlain. 

 Xenofobia e razzismo negli Stati Uniti. Sacco e Vanzetti 
 Leggi razziali in Germania e Italia. 

 “Populismi 2.0.” di Marco Revelli. 
 Nazionalismo, sovranismo, populismo, migrazioni e globalizzazione. 
 
 CATEGORIE POLITICHE ED ECONOMICHE 

 Liberali, democratici e socialisti 
 Diverse forme di socialismo  
 Liberismo e dottrine keynesiane  

 

 

 
Lezioni della Prof.ssa Coccolo (Scienze Umane) 
 
Migrazione: dal modello assimilazionista all'interculturalismo 
Educazione ai diritti umani  
Strutture di potere e forme di governo 

Lezioni della prof.ssa Rosito (Storia dell’Arte) 

Educare alla conoscenza, al rispetto ed alla tutela del patrimonio storico-artistico ( art. 9 della 
Costituzione Italiana ) 
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2.  ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI-SCHEDE PER DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA        LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

Docente: Prof.ssa Patrizia CERRATO 
 
TESTI ADOTTATI: 
 

 - A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il rosso e il blu, Edizione Blu, 
C, Signorelli Scuola, by Mondadori Education, Milano 2012, volumi 3a (Tra Ottocento e 

Novecento con Leopardi), 3b (Dal Novecento ad oggi). 
 
 - Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Le Monnier Scuola, edizione integrale a 
cura di U. Bosco-G. Reggio, Milano 2016, (edizione consigliata). 
 
 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 

• Conoscenza delle linee fondamentali della storia letteraria italiana dall’Ottocento al 

secondo dopoguerra, con particolare riferimento agli autori e ai testi trattati.  

• Conoscenza generale della struttura della Commedia dantesca, con particolare 

riferimento ai canti del Paradiso analizzati. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
• Conoscenze: Potenziamento della produzione linguistica: saper produrre testi scritti di 

vario tipo (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e produzione di 

un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità), disponendo di adeguate tecniche compositive e sapendo 

padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici; saper eseguire 

un’esposizione orale corretta dal punto di vista grammaticale, usando il lessico 

appropriato e il linguaggio specifico della disciplina.  

• Competenze: Acquisizione definitiva della capacità di contestualizzazione storico-

culturale dei testi e della loro analisi semantico-formale.  

• Capacità: Acquisire la capacità di leggere autonomamente un testo letterario e 

comprenderne il contenuto. 

• Acquisire la consapevolezza della relazione della nostra letteratura con le altre 

letterature europee; capacità, quindi, di cogliere i rapporti di analogia o diversificazione, 
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di derivazione o dipendenza di alcuni testi o movimenti culturali italiani rispetto a quelli 

europei. 

• Acquisire la capacità di porre in relazione un testo con le esperienze personali, per 

arrivare alla formazione di un giudizio critico motivato. 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

Ho acquisito questa classe a partire dall’inizio dello scorso anno scolastico. La classe è 

composta da quattordici allievi, undici femmine e tre maschi. Due studenti presentano 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).  

      Nel complesso la classe ha dimostrato un atteggiamento disponibile e collaborativo 

verso la disciplina, con attenzione e partecipazione alle lezioni. 

Tuttavia, invitati durante le vacanze estive alla lettura personale ed integrale di alcune 

importanti opere letterarie, diversi allievi hanno risposto con scarso entusiasmo ed interesse. 

Riguardo al profitto, si possono individuare tre fasce: la prima comprende otto studenti con 

un livello di preparazione tra il sufficiente e il discreto; la seconda comprende quattro allievi 

il cui livello di preparazione è medio-alto; la terza comprende due allievi, che hanno 

evidenziato qualche incertezza e fragilità nelle prove svolte a distanza, riportando risultati 

non pienamente sufficienti. 

Tra loro gli allievi hanno mostrato buone relazioni interpersonali e hanno tenuto una 

condotta corretta. Il comportamento degli allievi verso la docente per tutto l’anno 

scolastico è stato molto educato e rispettoso.  

 
METODOLOGIE APPLICATE  
 

Durante le lezioni in presenza, il programma è stato svolto, utilizzando il libro di testo, 

soprattutto attraverso la lezione frontale, strutturata nel seguente modo: inquadramento 

generale dell’autore o del periodo letterario, seguito dalla lettura diretta dei testi, analizzati 

sia negli aspetti contenutistici, con individuazione dei temi, sia formali; non è mancato il 

ricorso alla sollecitazione della partecipazione attiva della classe attraverso la richiesta di 

interventi e di riflessioni. Lo stesso è avvenuto durante le lezioni a distanza mediante la 

piattaforma Skype. 

Durante le lezioni in presenza, sporadicamente è stata utilizzata la LIM per la visione 

ingrandita dei testi presi in esame e per la proiezione di slides dedicate a ciascun autore.  

In tre casi il materiale antologico è stato fornito dalla docente. 
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VALUTAZIONE  

 
Nel trimestre gli allievi sono stati valutati attraverso due prove scritte (temi) e tre prove 
orali (un test scritto valido come orale e due interrogazioni); nel pentamestre gli allievi 
sono stati valutati attraverso una prova scritta (tema) inviata attraverso la piattaforma 
Edmodo e tre prove orali, consistenti in due test scritti validi come orale inviati 
attraverso la piattaforma Edmodo, formati da domande aperte volte ad accertare 

la conoscenza testuale e l’individuazione dei temi e da domande a risposta multipla 
sulla storia della letteratura, e un’interrogazione via Skype su tutti gli argomenti svolti. 
In linea con il nuovo Esame di Stato, sono state proposte prove scritte che offrissero la 

       possibilità di opzione tra le diverse tipologie testuali indicate dal Ministero (analisi e 

interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e produzione di un testo 
argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità). 

       La produzione scritta è stata valutata in base ai seguenti indicatori generali: 
 

• ideazione, pianificazione e organizzazione del testo, coesione e coerenza testuale 
• ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; capacità di 

espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
• correttezza e proprietà linguistica (lessico, ortografia, uso corretto ed efficace della 

punteggiatura, morfologia e sintassi) 
Riguardo alla Tipologia A, sono stati considerati i seguenti elementi: 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

• Analisi e interpretazione del testo 
       Riguardo alla Tipologia B, sono stati considerati i seguenti elementi: 

• individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
• capacità di sostenere una propria argomentazione in modo coerente 

• capacità di arricchire la propria argomentazione mediante l’utilizzo di validi 
riferimenti culturali 

        Riguardo alla Tipologia C, sono stati considerati i seguenti elementi: 
• rispetto delle consegne: titolo, lunghezza ed eventuale paragrafazione 
• correttezza ed articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

        Prove orali: i test scritti validi come orale, formati da domande a risposta multipla  
 e da domande aperte, sono stati utilizzati per la valutazione della conoscenza dei  
 periodi letterari esaminati e della comprensione dei testi affrontati. Le interrogazioni  
 hanno accertato la padronanza complessiva dell’argomento proposto, 
 l’individuazione dei temi centrali e la conoscenza di dati precisi (es. figure retoriche). 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

 

Testo per nulla coerente dal punto di v ista logico e totalmente sconnesso, per nulla chiaro e in tutto o in 

parte poco comprensibile
4

Testo poco coerente dal punto di v ista logico e in parte sconnesso, poco chiaro e almeno in parte poco 

comprensibile
8

Testo sufficientemente coerente dal punto di v ista logico e lineare, con alcuni passaggi poco chiari che 

non pregiudicano la comprensibilità
12

Testo molto coerente dal punto di v ista logico e lineare, ben strutturato e pianificato ma con lievi problemi 

di chiarezza
16

Testo perfettamente coerente dal punto di v ista logico e lineare, ottimamente strutturato e pianificato, 

senza alcun problema di chiarezza
20

Conoscenze frammentarie e con gravi errori o imprecisioni, riferimenti culturali inesatti o impropri, assenza 

di giudizi critici e personali
4

Conoscenze non molto precise e con errori o imprecisioni, riferimenti culturali talvolta inesatt i o impropri, 

scarsi giudizi critici e personali
8

Conoscenze adeguate al contesto ma non approfondite, con liev i errori o imprecisioni, riferimenti culturali 

generici, giudizi crit ici e personali superficiali
12

Conoscenze approfondite pur con liev i errori o imprecisioni, riferimenti culturali precisi, giudizi critici e 

personali originali, sostenuti in modo non sempre efficace
16

Conoscenze ampie e approfondite, riferimenti culturali ampi e articolati, giudizi critici e personali originali, 

sostenuti in modo efficace
20

Gravi e diffusi errori di ortografia e morfosintassi, con eventuale uso scorretto e inadeguato del lessico e 

uso molto scorretto della punteggiatura
4

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi, con eventuale uso parzialmente scorretto e inadeguato del 

lessico e uso scorretto della punteggiatura
8

Pochi errori non gravi di ortografia e morfosintassi, lessico corretto e adeguato ma non molto ricco, liev i 

imprecisioni nella punteggiatura
12

Nessun errore di ortografia e morfosintassi, lessico corretto e adeguato con alcuni errori non gravi, uso 

corretto della punteggiatura con lievi imperfezioni
16

Nessun errore di ortografia e morfosintassi, lessico corretto, adeguato e ricco, uso corretto della 

punteggiatura
20

Non rispetta assolutamente i v incoli posti nella consegna, l’analisi è assente o contiene gravi e diffusi errori 2

Rispetta solo in parte i v incoli posti nella consegna, l’analisi contiene numerosi errori 4

Rispetta i v incoli posti nella consegna, pur con alcune imprecisioni, l’analisi contiene alcuni errori 6

Rispetta i v incoli posti nella consegna, pur con lievi scostamenti, l’analisi contiene alcune imprecisioni 

trascurabili
8

Rispetta i v incoli posti nella consegna, l’analisi è corretta e puntuale 10

Fraintende totalmente il testo nel suo senso complessivo 3

Fraintende in parte il testo nel suo senso complessivo 6

Comprende il testo nel suo senso complessivo, pur con alcuni errori non grav i 9

Comprende il testo nel suo senso complessivo, pur con alcune liev i imprecisioni 12

Comprende il testo nel suo senso complessivo senza errori 15

L’interpretazione è del tutto scorretta 3

L’interpretazione è parzialmente scorretta 6

L’interpretazione è corretta pur con alcuni errori 9

L’interpretazione è corretta pur senza particolare originalità 12

L’interpretazione è corretta con piena padronanza e originalità 15

TOTALE ...…./100

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); ricchezza e 

padronanza lessicale; uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura

Elementi da valutare nella Tipologia A (max pt. 40)

Rispetto dei v incoli posti 

nella consegna (lunghezza 

del testo - forma 

parafrasata o sintet ica 

della rielaborazione);  

puntualità nell'analisi 

lessicale, sintatt ica, 

stilist ica e retorica (se 

richiesta); (max pt. 10)

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

st ilistici(max pt. 15)

Interpretazione corretta e 

articolata del testo (max 

pt. 15)

Cognome e Nome

Organizzazione del testo (max pt. 20)

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

Correttezza formale (max pt. 20)
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GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

 

Testo per nulla coerente dal punto di vista logico e totalmente sconnesso, per nulla chiaro e in tutto o in parte poco 

comprensibile
4

Testo poco coerente dal punto di vista logico e in parte sconnesso, poco chiaro e almeno in parte poco 

comprensibile
8

Testo sufficientemente coerente dal punto di vista logico e lineare, con alcuni passaggi poco chiari che non 

pregiudicano la comprensibilità
12

Testo molto coerente dal punto di vista logico e lineare, ben strutturato e pianificato ma con lievi problemi di 

chiarezza
16

Testo perfettamente coerente dal punto di vista logico e lineare, ottimamente strutturato e pianificato, senza alcun 

problema di chiarezza
20

Conoscenze frammentarie e con gravi errori o imprecisioni, riferimenti culturali inesatti o impropri, assenza di giudizi 

critici e personali
4

Conoscenze non molto precise e con errori o imprecis ioni, riferimenti culturali talvolta inesatti o impropri, scarsi 

giudizi critici e personali
8

Conoscenze adeguate al contesto ma non approfondite, con lievi errori o imprecisioni, riferimenti culturali generici, 

giudizi critici e personali superficiali
12

Conoscenze approfondite e prive di errori o imprecisioni, riferimenti culturali ampi, giudizi critici e personali originali, 

sostenuti in modo non sempre efficace
16

Conoscenze ampie e approfondite, riferimenti culturali ampi e attinenti a diversi campi, giudizi critici e personali 

originali, sostenuti in modo efficace
20

Gravi e diffusi errori di ortografia e morfosintassi, con eventuale uso scorretto e inadeguato del lessico e uso molto 

scorretto della punteggiatura
4

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi, con eventuale uso parzialmente scorretto e inadeguato del lessico e 

uso scorretto della punteggiatura
8

Pochi errori non gravi di ortografia e morfosintassi, lessico corretto e adeguato ma non molto ricco, lievi imprecisioni 

nella punteggiatura
12

Nessun errore di ortografia e morfosintassi, lessico corretto e adeguato con alcuni errori non gravi, uso corretto della 

punteggiatura con lievi imperfezioni
16

Nessun errore di ortografia e morfosintassi, lessico corretto, adeguato e ricco, uso corretto della punteggiatura 20

Non sostiene un percorso ragionativo coerente, usa connettivi impropri 2

Sostiene un percorso ragionativo in modo non del tutto coerente, usa connettivi talvolta impropri 4

Sostiene un percorso ragionativo in modo coerente, usa connettivi non sempre adeguati 6

Sostiene un percorso ragionativo in modo coerente, usa connettivi adeguati 8

Sostiene un percorso ragionativo in modo coerente ed efficace, usa connettivi adeguati 10

Non individua assolutamente la tesi né gli argomenti 3

Individua la tesi e gli argomenti in modo non del tutto corretto e con errori di interpretazione 6

Individua la tesi e gli argomenti in modo corretto, con lievi errori di interpretazione 9

Individua la tesi e gli argomenti in modo corretto, trascurando alcuni elementi non essenziali 12

Individua la tesi e gli argomenti in modo del tutto corretto 15

I riferimenti culturali sono del tutto inadeguati 3

I riferimenti culturali non sono sempre adeguati 6

I riferimenti culturali sono adeguati ma con scarsa originalità e approfondimento 9

I riferimenti culturali sono adeguati con relativa originalità e approfondimento 12

I riferimenti culturali sono adeguati con elevata originalità e approfondimento 15

TOTALE ...…./100

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

s intassi); ricchezza e 

padronanza lessicale; uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura

Elementi da valutare nella Tipologia B (max pt. 40)

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti (max pt. 

10)

Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto (max pt. 15)

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione (max pt. 15)

Cognome e Nome

Organizzazione del testo (max pt. 20)

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza logica 

del testo 

Caratteristiche del contenuto (max pt. 20)

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali; espressione di 

giudizi critici e valutazioni 

personali

Correttezza formale (max pt. 20)
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GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 

 

Testo per nulla coerente dal punto di vista logico e totalmente sconnesso, per nulla chiaro e in tutto o in parte poco 

comprensibile
4

Testo poco coerente dal punto di vista logico e in parte sconnesso, poco chiaro e almeno in parte poco 

comprensibile
8

Testo sufficientemente coerente dal punto di vista logico e lineare, con alcuni passaggi poco chiari che non 

pregiudicano la comprensibilità
12

Testo molto coerente dal punto di vista logico e lineare, ben strutturato e pianificato ma con lievi problemi di 

chiarezza
16

Testo perfettamente coerente dal punto di vista logico e lineare, ottimamente strutturato e pianificato, senza alcun 

problema di chiarezza
20

Conoscenze frammentarie e con gravi errori o imprecisioni, riferimenti culturali inesatti o impropri, assenza di giudizi 

critici e personali
4

Conoscenze non molto precise e con errori o imprecisioni, riferimenti culturali talvolta inesatti o impropri, scarsi 

giudizi critici e personali
8

Conoscenze adeguate al contesto ma non approfondite, con lievi errori o imprecisioni, riferimenti culturali generici, 

giudizi critici e personali superficiali
12

Conoscenze approfondite e prive di errori o imprecisioni, riferimenti culturali ampi, giudizi critici e personali originali, 

sostenuti in modo non sempre efficace
16

Conoscenze ampie e approfondite, riferimenti culturali ampi e attinenti a diversi campi, giudizi critici e personali 

originali, sostenuti in modo efficace
20

Gravi e diffusi errori di ortografia e morfosintassi, con eventuale uso scorretto e inadeguato del lessico e uso molto 

scorretto della punteggiatura
4

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi, con eventuale uso parzialmente scorretto e inadeguato del lessico e 

uso scorretto della punteggiatura
8

Pochi errori non gravi di ortografia e morfosintassi, lessico corretto e adeguato ma non molto ricco, lievi imprecisioni 

nella punteggiatura
12

Nessun errore di ortografia e morfosintassi, lessico corretto e adeguato con alcuni errori non gravi, uso corretto della 

punteggiatura con lievi imperfezioni
16

Nessun errore di ortografia e morfosintassi, lessico corretto, adeguato e ricco, uso corretto della punteggiatura 20

Il testo non è assolutamente pertinente alla traccia; il titolo è assente o del tutto incoerente, la paragrafazione è del 

tutto errata
2

Il testo è almeno in parte non pertinente alla traccia; il titolo non è del tutto coerente, la paragrafazione è in parte 

errata
4

Il testo è pertinente alla traccia, pur con lievi scostamenti; il titolo è coerente ma poco originale, la paragrafazione è 

adeguata
6

Il testo è in gran parte pertinente alla traccia; il titolo è coerente e originale, la paragrafazione è corretta 8

Il testo è perfettamente pertinente alla traccia; il titolo è coerente e originale, la paragrafazione è corretta 10

L’esposizione è disordinata e non lineare 3

L’esposizione è parzialmente disordinata 6

L’esposizione è ordinata pur con lievi imperfezioni 9

L’esposizione è ordinata pur con imperfezioni trascurabili 12

L’esposizione è ordinata e perfettamente lineare 15

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono inadeguati o con gravi errori 3

Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono sempre adeguati o presentano errori 6

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono adeguati ma poco originali e con lievi imprecisioni 9

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono adeguati e originali 12

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono adeguati, originali e approfonditi 15

TOTALE ...…./100

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); ricchezza e 

padronanza lessicale; uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura

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)

Sviluppo ordinato e lineare 

dell'esposizione (max pt. 15)

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali (max pt. 

15)

Cognome e Nome

Organizzazione del testo (max pt. 20)

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza logica 

del testo 

Caratteristiche del contenuto (max pt. 20)

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali; espressione di 

giudizi critici e valutazioni 

personali

Correttezza formale (max pt. 20)
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GRIGLIA Dl VALUTAZIONE PROVA ORALE Dl ITALIANO 
 

A) CONOSCENZE SPECIFICHE 
B) STRUTTURAZIONE DEL 

DISCORSO E 
RIELABORAZIONE 

C) USO DEL MEZZO ESPRESSIVO 
VALUTA 
ZIONE 

Trattazione esauriente, 
approfondita e precisa di tutti gli 
argomenti proposti. Trattazione di 
conoscenze acquisite 
autonomamente e/o di 
argomenti in aggiunta a quelli 
strettamente in programma 

Sicura capacità di 
organizzazione e gestione del 
discorso, nonché di 
rielaborazione autonoma. 
Dimostrazione di saper 
analizzare e interpretare 
documenti o testi a prima 
vista 

Linguaggio sciolto, curato ed 
opportunamente tecnico. 

10 

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

Sicura capacità di 
organizzazione e gestione 
del discorso, nonché di 
rielaborazione autonoma. 

Linguaggio sciolto, curato ed 
opportunamente tecnico. 

9 

Trattazione esauriente di tutti gli 
argomenti proposti. 

Buona capacità di 
organizzare il discorso e di 
rielaborare i concetti. 

Linguaggio corretto ed abbastanza 
tecnico. 

8 

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

Qualche carenza 
nell'organizzazione autonoma 
del discorso e/o nella 
rielaborazione. 

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

7 

Conoscenza sostanzialmente 
corretta di circa due terzi degli 
argomenti proposti. 

Limitata autonomia di 
impostazione del discorso 
(necessita di guida) e/o 
scarsa capacità di 
rielaborazione. 

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

6 

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

Scarsa capacità di gestione 
autonoma del discorso 
(necessità spesso di guida 
e/o ripete 
mnemonicamente. 

Linguaggio incerto, improprio, talora 
scorretto o involuto. 

5 

Conoscenza accettabile di circa 
un terzo degli argomenti 
proposti, gravi errori o lacune 
nello sviluppo degli altri quesiti. 

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

Linguaggio gravemente improprio, 
scorretto, confuso. 

4 

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

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

Linguaggio costantemente errato, 
confuso, scarsamente 
comprensibile. 

3 

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

Nessun tentativo di 
articolazione di un discorso 
coerentemente sviluppato. 

Nessuna comunicazione verbale o 
tentativi assai confusi, 
incomprensibili 

2 
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VALUTAZIONE ALLIEVI BES 
 
Gli allievi con Disturbo Specifico di Apprendimento (dislessia) hanno usufruito delle misure 

compensative e dispensative previste per l'esecuzione delle prove di verifica, nonché 

dell’uso del computer con programma di video-scrittura per l’esecuzione del tema.  

RECUPERO 

Il recupero è avvenuto in itinere.  
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DISCIPLINA         LINGUA E CULTURA LATINA 
 
 

Docente: Prof.ssa Patrizia CERRATO 
 
TESTI ADOTTATI: 
 

 - A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Musa tenuis, volume 2, C. Signorelli Scuola, 

by Mondadori Education, Milano 2015 
 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 

• La conoscenza della lingua e della cultura latina favorisce la coscienza della 

sostanziale unità della civiltà europea che, pur nella diversità delle culture nazionali, 

ha mantenuto uno stretto legame con il mondo antico, in termini di continuità, 

opposizione e reinterpretazione. 

• Favorisce inoltre la capacità di astrazione e di riflessione, sviluppando abilità mentali 

di base in funzione propedeutica a studi universitari di diversi ambiti, anche scientifici 

e tecnologici. 

• Permette l’acquisizione di capacità interpretative e critiche, al fine di operare 

confronti tra modelli culturali diversi. 

 
 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze:  

• conoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua;    

• conoscenza della letteratura dall’età neroniana all’età imperiale 

 

        Abilità:  

• Saper tradurre il testo latino in una forma italiana grammaticalmente corretta  

                  ed appropriata; 

• Saper analizzare il testo di un autore, collocandolo nel suo contesto storico-culturale 

ed evidenziandone le caratteristiche letterarie e stilistiche 

 

    Competenze sul piano linguistico: 

• saper leggere in modo scorrevole i testi presi in considerazione;  

• saper riconoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche;  
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• saper cogliere e approfondire il significato generale del passo antologico sul piano 

tematico;   

• saper individuare le principali caratteristiche stilistiche del testo preso in esame   

Competenze sul piano letterario: 

• saper riconoscere la tipologia di un testo nelle sue caratteristiche essenziali; 

• saper collocare i testi nel corretto contesto storico e culturale;  

• saper mettere in relazione il testo con altre opere dell‘autore o di altri autori;  

• saper cogliere i rapporti di continuità con altre letterature, individuando modelli e 

linee di sviluppo; 

• saper esporre in modo chiaro ed organico, utilizzando il lessico specifico della 

disciplina   

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

Ho acquisito questa classe a partire dall’inizio dello scorso anno scolastico. La classe è 

composta da quattordici allievi, undici femmine e tre maschi. Due studenti presentano 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).  

Nel complesso la classe ha dimostrato un atteggiamento disponibile e collaborativo verso 

la disciplina, con attenzione e partecipazione alle lezioni. 

Ho preso atto della difficoltà manifestata da tutti gli allievi di orientarsi autonomamente 

rispetto ad un testo in lingua; pertanto, allo sviluppo dei contenuti letterari ha fatto seguito 

la trattazione delle opere privilegiando la lettura di passi di autore in traduzione italiana; 

non è tuttavia mancato il lavoro di traduzione di diversi testi in lingua, con analisi 

grammaticale, sintattica, stilistica e retorica.   

Riguardo al profitto, si possono individuare tre fasce: la prima comprende cinque studenti 

con un livello di preparazione tra il sufficiente e il discreto; la seconda comprende sei allievi 

il cui livello di preparazione è medio-alto; la terza comprende tre allievi, che hanno 

evidenziato qualche incertezza e fragilità nelle prove svolte a distanza, riportando risultati 

non pienamente sufficienti. 

Tra loro gli allievi hanno mostrato buone relazioni interpersonali e hanno tenuto una 

condotta corretta. Il comportamento degli allievi verso la docente per tutto l’anno 

scolastico è stato molto educato e rispettoso.  
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METODOLOGIE APPLICATE  
 

Durante le lezioni in presenza, il programma è stato svolto, utilizzando il libro di testo, 

soprattutto attraverso la lezione frontale, strutturata nel seguente modo: inquadramento 

storico-culturale dell’autore o del periodo letterario, seguito dalla lettura, traduzione e 

analisi contenutistica, con individuazione dei temi, e formale dei testi in lingua; dei testi in 

traduzione italiana è stata effettuata la lettura diretta, seguita da analisi e commento del 

contenuto, con individuazione dei temi. Non è mancato il ricorso alla sollecitazione della 

partecipazione attiva della classe attraverso la richiesta di interventi e di riflessioni. Lo stesso 

è avvenuto durante le lezioni a distanza mediante la piattaforma Skype. 

Durante le lezioni in presenza, sporadicamente è stata utilizzata la LIM per la visione 

ingrandita dei testi presi in esame e per la proiezione di slides dedicate a ciascun autore. In 

un caso il materiale antologico è stato fornito dalla docente.  

 
VALUTAZIONE  

 
      Nel trimestre gli allievi sono stati valutati attraverso una prova scritta, consistente nella  

      traduzione di un testo noto con questionario morfosintattico e di comprensione testuale,  

      e una prova orale (interrogazione); nel pentamestre gli allievi sono stati valutati   

      attraverso due test scritti inviati attraverso la piattaforma Edmodo, formati da domande 

      aperte volte ad accertare la conoscenza testuale e l’individuazione dei temi e da  

      domande a risposta multipla sulla storia della letteratura, e un’interrogazione via Skype  

      su tutti gli argomenti svolti. 

 

GRIGLIA Dl VALUTAZIONE PROVA ORALE Dl LATINO 

A) CONOSCENZE SPECIFICHE. 
B) STRUTTURAZIONE DEL 

DISCORSO E RIELABORAZIONE 

C) USO DEL MEZZO 
ESPRESSIVO 

VALUTA 
ZIONE 

Trattazione esauriente, 
approfondita e precisa di tutti gli 
argomenti proposti. 
Trattazione di conoscenze 
acquisite autonomamente e/o di 
argomenti in aggiunta a quelli 
strettamente  
in programma. 

Sicura capacità di 
organizzazione e gestione del 
discorso, nonché di 
rielaborazione autonoma. 

 Dimostrazione di saper   
 analizzare e interpretare 
 documenti o testi a prima 
 vista 

Linguaggio sciolto, curato 
ed opportunamente 
tecnico. 

10 

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

Sicura capacità di 
organizzazione e gestione del 
discorso, nonché di 
rielaborazione autonoma. 

Linguaggio sciolto, curato 
ed opportunamente 
tecnico. 

9 
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Trattazione esauriente di tutti gli 
argomenti proposti. 

Buona capacità di organizzare il 
discorso e di rielaborare i 
concetti. 

Linguaggio corretto ed 
abbastanza tecnico. 

8 

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

Qualche carenza nell ' 
organizzazione autonoma del 
discorso e/o nella 
rielaborazione. 

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

7 

Conoscenza sostanzialmente 
corretta di circa due terzi degli 
argomenti proposti. 

Limitata autonomia di 
impostazione del discorso 
(necessità di guida) e/o scarsa 
capacità di rielaborazione. 

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

6 

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

Scarsa capacità di gestione 
autonoma del discorso 
(necessità spesso di guida e/o 
ripete mnemonicamente). 

Linguaggio incerto, 
improprio, talora scorretto o 
involuto. 

5 

Conoscenza accettabile di 
circa un terzo degli argomenti 
proposti, gravi errori o lacune 
nello sviluppo de li altri quesiti. 

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

Linguaggio gravemente 
improprio, scorretto, 
confuso. 

4 

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

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

Linguaggio costantemente 
errato, confuso,     
scarsamente comprensibile. 

3 

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

Nessun tentativo di 
articolazione di un discorso 
coerentemente sviluppato. 

Nessuna comunicazione 
verbale o tentativi assai 
confusi, incomprensibili   

2 

 
 
VALUTAZIONE ALLIEVI BES 
 
Gli allievi con Disturbo Specifico di Apprendimento (dislessia) hanno usufruito delle misure 

compensative e dispensative previste per l'esecuzione delle prove di verifica. 

 
 RECUPERO 
 
Il recupero è avvenuto in itinere.  
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DISCIPLINA   LINGUA INGLESE  
 
 
Docente: Prof.ssa Fabrizia FARCI  
 
TESTI ADOTTATI: 

LIFE REFLECTIONS English for Human Sciences di D. Ardu, R. Beolè, R. Palmer ed. Edisco 

TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI (SOLO FINO AL 20 FEBBRAIO) 

FOTOCOPIE, DISPENSE, APPUNTI FORNITI DALL’INSEGNANTE (dopo il 4 marzo il materiale è stato 
inviato sulla piattaforma EDMODO e/o sulla mail di classe). 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
  

a) Sviluppo delle competenze di “listening” e di “reading” - comprehension sia in contesti 
di situazioni ordinarie sia in contesti di tipo letterario e afferenti le scienze umane; 

b) Sviluppo e consolidamento delle abilità dello speaking in varie forme quali il relazionare, 
il riportare informazioni e delle competenze di writing per la creazione di supporti scritti 
quali il riassunto, la sintesi o le mind maps; 

c) Attività di studio ed esplorazione delle aree culturali proposte, condotte attraverso la 
presentazione di lineamenti generali che fanno riferimento agli aspetti storico, culturale 
e letterario in collegamento con temi delle scienze umane; 

d) Estensione e consolidamento delle componenti nozional-funzionali della lingua inglese 
nel livello intermediate; 

e) Approfondimento degli strumenti di studio del testo letterario. 

f) Capacità di adattamento alla DAD 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

La classe è composta da 14 studenti, 11 ragazze e 3 ragazzi. Nella classe sono presenti due 

allievi con DSA, per i quali è stato predisposto PDP. 

La classe, generalmente interessata allo studio della disciplina, non sempre ha partecipato 

spontaneamente al dialogo in lingua straniera, e spesso è stato richiesto il passaggio alla lingua 

italiana per chiarire e consolidare alcuni concetti. La modalità a distanza ha sicuramente 

accentuato tali difficoltà. 

La classe si attesta su un livello di conoscenza e competenza globalmente discreto. Nel gruppo 

si distinguono tre livelli: ci sono allievi che non hanno ancora colmato lacune pregresse, a causa 

di una fragile organizzazione dello studio e/o di impegno scarso, allievi che invece si 

impegnano, nonostante le difficoltà nella materia, per ottenere risultati pienamente sufficienti 
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e un gruppetto che   ottiene risultati buoni o più che buoni, grazie all’impegno costante, alla 

diligenza e alla curiosità di conoscere ed approfondire.  

I rapporti tra gli allievi e tra allievi ed insegnante sono sempre stati buoni ed improntati al rispetto 

reciproco e alla convivenza cordiale. 

 
METODOLOGIE APPLICATE  
 

Partendo da diverse attività (ascolto, lettura e analisi di testi letterari / lettura di testi afferenti le 

scienze umane- pedagogia, psicologia, sociologia- / visione di film in L. O.) si è cercato di 

sviluppare in modo armonico tutte e quattro le abilità linguistiche (listening / speaking/ reading 

/ writing) e di potenziare il lessico. La riflessione linguistica è stata ripresa in itinere.  

La programmazione ha essenzialmente previsto argomenti legati alle discipline di indirizzo ai 

quali sono state affiancate letture tratte da testi letterari- novels, che ne hanno previsto l’analisi. 

Le lezioni si sono tenute il più possibile in Lingua Inglese.  

Dall’inizio di marzo, in seguito alla chiusura della scuola per l’emergenza covid -19, ho svolto 

con la classe video lezioni su SKYPE per due ore alla settimana ed ho inviato materiali di 

studio, di approfondimento, dispense, e test sulla piattaforma EDMODO o sulla mail di classe.  

Le video lezioni sono state dedicate sia alla spiegazione di nuovi argomenti, assegnati con 

anticipo alla classe, sia ad attività volte a chiarire concetti o approfondire i temi trattati.  

Ho cercato, per quanto possibile, di coinvolgere tutti gli studenti a “restituire” quanto appreso 

attraverso domande, esercizi dedicati e sintesi.  Il lavoro scritto svolto dagli studenti è sempre 

stato corretto da me e rinviato in tempi brevi ed in seguito commentato durante le video 

lezioni. 

 La maggior parte degli studenti ha dimostrato maturità e serietà ad adeguarsi alla DAD, ha 

restituito quanto assegnato dalla docente con puntualità; qualche studente purtroppo ha 

tardato a rispondere ai solleciti, ha riscontrato difficoltà ad adeguarsi alla modalità a distanza, 

per cui sia gli interventi durante le videochiamate sia le restituzioni del lavoro svolto non 

sempre sono state puntuali.  

Le proposte di attività in modalità “flipped classroom” non sempre si sono rivelate efficaci,  

per cui durante le video lezioni ho sempre dovuto rispiegare, chiarire e puntualizzare aspetti 

degli argomenti assegnati agli studenti, invitando al confronto, utilizzando slides, o 

sollecitando mind maps. 

Il programma previsto all’inizio dell’anno ha dovuto necessariamente essere adeguato a 

quanto la   alla nuova situazione di destabilizzazione ed incertezza permetteva di fare a 
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“distanza”. Sono stati dunque apportati tagli o modifiche tenendo conto anche della 

difficoltà degli studenti a reperire e rielaborare   il materiale, oltre che, talvolta, alla difficoltà 

dei collegamenti.  

VALUTAZIONE  
 

Nel corso del Trimestre gli allievi sono stati sottoposti a due prove orali (interrogazioni sui testi letti 

durante le vacanze estive e sugli argomenti svolti) e una prova scritta di reading/ 

comprehension , strutturata sul modello della prova  INVALSI. 

 All’inizio del Pentamestre gli allievi hanno svolto la simulazione delle prove INVALSI di Reading 

e Listening/Comprehension in laboratorio. In seguito alla chiusura della scuola per l’emergenza 

covid-19, si è comunque cercato di riproporre, per quanto possibile, prove attinenti al “classico” 

percorso didattico, per cui gli allievi hanno affrontato due prove orali, interrogazioni 

programmate sugli argomenti svolti, e ripasso/ “simulazione “ del colloquio d’esame, entrambe 

in videochiamata skype,  ed una  prova scritta  di reading /comprehension+ listening 

comprehension sul tema della Globalizzazione, per testare,  oltre alle competenze,  anche le 

conoscenze sull’argomento trattato. Tale prova scritta è stata inviata sulla mail di classe, svolta 

e rinviata in un tempo prestabilito. 

E’ doveroso precisare che, data la grave situazione di emergenza vissuta nell’ultimo periodo, e 

l’impossibilità di riproporre l’ordinaria attività didattica, elementi quali partecipazione, 

attenzione, serietà, puntualità nelle consegne, senso di responsabilità e correttezza, 

contribuiranno alla formulazione della valutazione finale. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE TRIENNIO  
 
 

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 
 

 
4. RECUPERO 

 
Tutte le attività di recupero sono state svolte in itinere. 
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DISCIPLINA              STORIA 
 
 
Docente: Prof.ssa Cristina BOERIS 
 
TESTO ADOTTATO: 
 
 Desideri, A. Codovini, G. Storia e storiografia, Ed. G. D’Anna, vol. 3a 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
1) Conoscenze: 
2) Abilità: 
3) Competenze:  
 

 CONOSCENZE CONOSCENZE 
PROCEDURALI 

COMPETENZE 

3 l’allievo si rifiuta di sostenere 
il colloquio di verifica e/o 
non risponde alle domande 

  

4 Lacunosa Non risponde in 
modo pertinente su ampie 
porzioni di programma  

Limitata Mostra di aver 
compreso 
parzialmente gli 
argomenti svolti 

Non mostra di aver 
acquisito 
competenze 

5 Superficiale e/o 
mnemonica Risponde alle 
domande in modo 
mnemonico ma non 
pertinente.  
Non comprende 
pienamente i contenuti. 

Applica in modo 
incerto e/o 
meccanico procedure 
e regole. 
Non utilizza il lessico 
specifico. 

Non riesce ad 
adattare le 
conoscenze a 
domande formulate 
in maniera diversa 

Dal 6 al 7 Essenziale ma completa. 
Risponde a tutte le 
domande in modo corretto 
anche se con lacune e/o 
errori. Comprende in modo 
adeguato i contenuti 
disciplinari. 

Articola il discorso in 
modo semplice, 
conciso e coerente, 
con un lessico 
specifico nel 
complesso adeguato 

Applica le 
conoscenze in 
modo appropriato. 
Riesce, se guidato, 
ad adattare le 
conoscenze a 
domande formulate 
in maniera diversa 
E’ autonomo 
nell’impostare 
l’esposizione 

Dal 7 all’8 Risponde a tutte le 
domande in modo corretto 
e ampio. 
Comprende in modo 
organico i contenuti 
disciplinari 

Articola il discorso ed 
utilizza il lessico 
specifico in modo 
adeguato. Applica le 
conoscenze con 
padronanza 

Adatta le 
conoscenze a 
domande formulate 
in maniera diversa. 
È autonomo 
nell’impostare 
l’esposizione. 
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Dall’8 al 9 Completa e approfondita 
Risponde alle domande in 
modo approfondito. 
Comprende in modo 
analitico i contenuti 
disciplinari. 

Mostra padronanza e 
sicurezza nell’utilizzo 
del lessico specifico, 
padronanza linguistica 
e sicurezza. 

Coglie e applica 
implicazioni Riesce 
ad adattare le 
conoscenze a 
domande formulate 
in maniera diversa È 
autonomo 
nell’impostare 
l’esposizione. 

10 Completa, approfondita e 
critica. 
Ha pienamente acquisito le 
conoscenze e le rielabora in 
modo critico e personale. 

Risponde alle 
domande mostrando 
di aver ampliato 
l’argomento con 
ricerche personali. 
Rielabora conoscenze 
in modo autonomo e 
personale 

Comprende in 
modo problematico 
e complesso i 
contenuti 
disciplinari. Esprime 
giudizi adeguati 
criticamente 
motivati 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
In generale gli studenti hanno raggiunto buoni se non ottimi livelli di conoscenza, non solo 
attraverso lo studio ma anche con la ricerca nel lavoro di gruppo e, per alcuni, 
approfondimenti personali. Il clima di classe si è sempre dimostrato sereno e collaborativo. 
Alcuni studenti hanno avuto qualche difficoltà ma senza mai scendere sotto la soglia della 
sufficienza. 

 
METODOLOGIE APPLICATE  

 
Si è usata prevalentemente la lezione frontale, e come DAD, la lezione via Skype e l’uso di 
presentazioni con PPT. Nel primo periodo gli allievi hanno prodotto relazioni di ricerche fatte a 
piccoli gruppi con buoni risultati. Si sono anche utilizzati documentari per lo svolgimento di 
alcune parti di programma. 

 
 

VALUTAZIONE  
 
Nel primo periodo si è valutato con una interrogazione orale e con l’esposizione dei lavori di 
gruppo. Nel secondo periodo una interrogazione orale e lo svolgimento di un saggio storico. 

 
RECUPERO 

 
La classe non ha avuto bisogno di momenti di recupero perché anche gli studenti che hanno 
presentato delle difficoltà non sono scesi sotto il livello degli obiettivi minimi. 
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DISCIPLINA            FILOSOFIA 
 
 
Docente: Prof.ssa Cristina BOERIS 
 
TESTO ADOTTATO:  CURI, U. IL CORAGGIO DI PENSARE, LOESCHER EDITORE, VOL. 3A 
  

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
4) Conoscenze: 
5) Abilità: 
6) Competenze:  
 

 CONOSCENZE CONOSCENZE 
PROCEDURALI 

COMPETENZE 

3 l’allievo si rifiuta di sostenere 
il colloquio di verifica e/o 
non risponde alle domande 

  

4 Lacunosa Non risponde in 
modo pertinente su ampie 
porzioni di programma  

Limitata Mostra di aver 
compreso 
parzialmente gli 
argomenti svolti 

Non mostra di aver 
acquisito 
competenze 

5 Superficiale e/o 
mnemonica Risponde alle 
domande in modo 
mnemonico ma non 
pertinente.  
Non comprende 
pienamente i contenuti. 

Applica in modo 
incerto e/o 
meccanico procedure 
e regole. 
Non utilizza il lessico 
specifico. 

Non riesce ad 
adattare le 
conoscenze a 
domande formulate 
in maniera diversa 

Dal 6 al 7 Essenziale ma completa. 
Risponde a tutte le 
domande in modo corretto 
anche se con lacune e/o 
errori. Comprende in modo 
adeguato i contenuti 
disciplinari. 

Articola il discorso in 
modo semplice, 
conciso e coerente, 
con un lessico 
specifico nel 
complesso adeguato 

Applica le 
conoscenze in 
modo appropriato. 
Riesce, se guidato, 
ad adattare le 
conoscenze a 
domande formulate 
in maniera diversa 
E’ autonomo 
nell’impostare 
l’esposizione 

Dal 7 all’8 Risponde a tutte le 
domande in modo corretto 
e ampio. 
Comprende in modo 
organico i contenuti 
disciplinari 

Articola il discorso ed 
utilizza il lessico 
specifico in modo 
adeguato. Applica le 
conoscenze con 
padronanza 

Adatta le 
conoscenze a 
domande formulate 
in maniera diversa. 
È autonomo 
nell’impostare 
l’esposizione. 
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Dall’8 al 9 Completa e approfondita 
Risponde alle domande in 
modo approfondito. 
Comprende in modo 
analitico i contenuti 
disciplinari. 

Mostra padronanza e 
sicurezza nell’utilizzo 
del lessico specifico, 
padronanza linguistica 
e sicurezza. 

Coglie e applica 
implicazioni Riesce 
ad adattare le 
conoscenze a 
domande formulate 
in maniera diversa È 
autonomo 
nell’impostare 
l’esposizione. 

10 Completa, approfondita e 
critica. 
Ha pienamente acquisito le 
conoscenze e le rielabora in 
modo critico e personale. 

Risponde alle 
domande mostrando 
di aver ampliato 
l’argomento con 
ricerche personali. 
Rielabora conoscenze 
in modo autonomo e 
personale 

Comprende in 
modo problematico 
e complesso i 
contenuti 
disciplinari. Esprime 
giudizi adeguati 
criticamente 
motivati 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

In generale gli studenti hanno raggiunto buoni se non ottimi livelli di conoscenza. Un solo 
studente ha avuto difficoltà, sia di comprensione che di possesso del lessico specifico. 

 
METODOLOGIE APPLICATE  

 
Si è usata prevalentemente la lezione frontale, e come DAD, la lezione via Skype e l’uso di 
presentazioni con PPT.  

 
 

VALUTAZIONE  
 
Sia nel primo che nel secondo periodo si è valutato con una interrogazione orale e una 
scritta.  

 
RECUPERO 

 
Un solo studente ha avuto bisogno di recupero, effettuato attraverso studio personale e 
chiarimenti da parte della docente: il recupero è stato solo parziale. 
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DISCIPLINA     SCIENZE UMANE 

 

Docente: Prof.ssa Ombretta COCCOLO 

 

Testi adottati:  

 Clemente, Danieli “La prospettiva delle scienze umane” (per il quinto anno) – Antropologia 

e sociologia-Paravia;  

 Avalle, Maranzana “La prospettiva pedagogica- Dal Novecento ai giorni nostri-Paravia 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 

 

Conoscenze:  

• conoscere i principali campi d'indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica; 

• considerare l’educazione come processo di crescita umana che si sviluppa 

dall’interazione individuo-società e individuare le variabili soggettive ed oggettive 

che possono impedire l’attuazione di tale crescita; 

• descrivere e confrontare i contributi della riflessione pedagogica contemporanea: 

teorie, movimenti ed esperienze tra Ottocento e Novecento; 

• conoscere le strutture di potere e le forme di governo e saper descrivere il contesto 

socio-culturale in cui si sviluppa il Welfare state e nasce il Terzo settore; 

• conoscere i fattori dello scenario politico-economico-sociale coinvolti nel fenomeno 

della globalizzazione e del multiculturalismo; 

 

Competenze/Capacità: 

• contestualizzare teorie e sistemi formativi in relazione alle situazioni storiche e ai modelli 

culturali e cogliere l’opportunità di un approccio multidisciplinare alle problematiche 

socio-psicopedagogiche; 

• saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare fenomeni nel contesto 

delle scienze umane; 

• formulare ipotesi operative di intervento educativo rispetto ai problemi particolari 

posti dal proprio ambiente; 
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• utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, comportamenti e giudizi 

relativi al campo educativo; 

• saper comunicare nei diversi contesti educativi attraverso comportamenti, verbali e 

non, adeguati alle situazioni e agli interlocutori; 

• individuare la valenza pedagogica e lo spessore educativo nelle figure professionali, 

nell’ambito delle professioni di servizio e cura della persona; 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Ho seguito questa classe durante la classe seconda, quarta e quinta ed il lavoro con essa si è 

sempre svolto in modo sereno e produttivo.  

Con il passaggio alla didattica a distanza la classe ha risposto in modo responsabile, 

presenziando alle lezioni e svolgendo con regolarità le attività assegnate. 

Riguardo al profitto, si possono individuare due fasce: la prima comprende cinque studenti con 

un livello di preparazione tra il sufficiente e il discreto; la seconda comprende nove allievi il cui 

livello di preparazione è medio-alto. 

Tra loro gli allievi hanno mostrato buone relazioni interpersonali e un comportamento corretto. 

Il rapporto con l’insegnante è caratterizzato dal dialogo e dal rispetto reciproco. 

 

 

METODOLOGIE APPLICATE 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso brain storming, presentazioni con slides e filmati, 

ma soprattutto sollecitando gli studenti a collegare il nuovo argomento con le conoscenze già 

apprese. Successivamente, le lezioni sono state articolate in momenti di lezione frontale e di 

discussione/confronto. 

A volte la classe ha lavorato in piccoli gruppi o a coppie con la metodologia della peer 

education e del gruppo cooperativo. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità sincrona con l’utilizzo di Skype: le 

spiegazioni sono state precedute dalla richiesta alla classe di leggere del materiale che poi 

veniva analizzato e sintetizzato nella lezione successiva. 
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Gli studenti potevano avvalersi su richiesta di uno sportello individualizzato (sempre in modalità 

sincrona) per approfondire temi o per richiedere ulteriori spiegazioni. 

Per le comunicazioni, la trasmissione di materiali d’approfondimento e le verifiche formative è 

stata utilizzata la piattaforma di Edmodo. 

  

VALUTAZIONE 

 

Nel corso del Trimestre gli allievi sono stati sottoposti a 1 prova orale (interrogazione sugli 

argomenti svolti) e 2 prove scritte (domande a risposta aperta sui contenuti affrontati e 

svolgimento di un testo espositivo-argomentativo).  

Nel corso del Pentamestre gli studenti hanno affrontato 2 prove orali (una in presenza e l’altra 

tramite videochiamata) e 1 verifica sommativa.  

 

 

RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere. 

 

Griglia di valutazione prova scritta   

ANALISI DELLA PROVA MEZZO ESPRESSIVO GIUDIZIO VOTO 
Consegna del foglio in bianco 
o rifiuto della prova 

Nessuna comunicazione 
verbale/scritta o tentativi assai 
confusi, incomprensibili 

Assolutamente 
negativo 

2 

Accenno parziale di risposta; 
assoluta incapacità di 
individuare concetti chiave 
Molti riferimenti al senso 
comune 

Linguaggio costantemente 
confuso, scarsamente 
comprensibile 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Conoscenza accettabile di 
circa 1/3 degli argomenti 
proposti, intuizione di concetti 
chiave, molti riferimenti al 
senso comune 

Linguaggio gravemente 
improprio, scorretto, confuso 

Insufficiente 4 

Conoscenza sostanzialmente 
corretta di circa ½ degli 
argomenti trattati. Concetti 
chiave non sempre chiari e 
definiti. Qualche riferimento al 
senso comune 

Linguaggio incerto, improprio, 
talora scorretto o involuto 

Insufficiente 5 

Conoscenza corretta di circa 
2/3 degli argomenti proposti (il 
punto di sufficienza è tarato 

Linguaggio impreciso, povero 
nella scelta lessicale, privo (o 
quasi) di termini specifici 

Sufficiente 6 
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specificamente per ogni 
singola prova) 
Conoscenza pressoché 
corretta di tutti gli argomenti 
proposti. 
Capacità di individuare i 
concetti chiave; isolate 
imprecisioni 

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

Discreto 7 

Trattazione esauriente di tutti 
gli argomenti proposti 

Linguaggio corretto e 
abbastanza tecnico 

Buono 8 

Trattazione esauriente e 
precisa di tutti gli argomenti 
proposti, rielaborati 
personalmente 

Linguaggio armonico ed 
opportunamente tecnico 

Ottimo 9 

Trattazione ampia e articolata, 
rielaborazioni personali, 
soluzioni creative e originali 

Linguaggio fluido ed 
elegante, opportunamente 
tecnico 

Eccellente 10 

 
 
 
 
 
Griglia di valutazione interrogazioni orali 
MACRO 
OBIETTIVI 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 

1. Conoscenza 
( da 0 a 4/10) 

1.a Conoscenza degli 
argomenti trattati 
 
 
1.b Coerenza delle 
argomentazioni 

Completa 
Parziale 
Scarsa 
 
Sempre 
A tratti 
Mai 

Da 3/10  a 2/10 
Da 2/10 a 1/10 
Da 1/10 a 0/10 
 
1/10 
0.5/10  
0/10 

2. 
Applicazione/c
ompetenza 
( da 0 a 4/10) 

2.a Utilizzo conoscenze 
acquisite 
 
 
 
2.b Uso terminologia e  
lessico appropriato 

Buona capacità 
Discreta capacità 
Sufficiente capacità 
Scarsa capacità 
 
Sempre 
A tratti 
Mai 

Da 3/10 a 2.5/10 
Da 2.5/10 a   1.5/10 
Da 1.5/10 a 1/10 
Da 1/10 a 0/10 
 
1/10 
0.5/10 
0/10 

3. Padronanza 
della lingua 
orale 
(da o a 2/10) 

3.a Esposizione dal punto 
di vista argomentativo, 
della precisione e 
dell’originalità 
 
 

Sempre ben articolata, 
fluida e vivace 
Convincente solo a 
tratti 
Impacciata, confusa,  
inespressiva 

Da 2/10 a 1.5/10 
 
Da 1.5/10 a 0.5/10 
 
Da 0.5/10 a 0/10 
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DISCIPLINA      MATEMATICA 
 
Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 
 
TESTI ADOTTATI: 

 Marzia Re Fraschini-Gabriella Grazzi-Carla Melzani Formule e figure  vol. ed. Atlas 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze:  

Conoscere il linguaggio simbolico matematico. 
Spiegare che cos’è una funzione e che cosa si intende per dominio di una funzione. 
Definire quando una funzione è iniettiva, suriettiva, biiettiva, monotona, pari, dispari. 
Conoscere alcuni teoremi fondamentali sui limiti. 
Definire ed interpretare geometricamente il concetto di rapporto incrementale e di derivata. 
Conoscere alcuni teoremi sulle derivate.  
 

Capacità: 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
Determinare il dominio di una funzione. 
Calcolare semplici limiti, risolvendo eventualmente forme di indeterminazione. 
Calcolare le derivate di funzioni mediante regole di derivazione rispetto ad operazioni 
algebriche e regole per funzioni elementari. 
Determinare crescenza, decrescenza, massimi, minimi, concavità di una funzione. 

 

Competenze:  

Affrontare lo studio di funzioni razionali intere o fratte. 
Analizzare grafici di funzioni riconoscendone le caratteristiche basilari. 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

Lavoro con la classe sin dall’inizio del primo anno del liceo. Gli allievi si sono sempre mostrati 
attenti alle spiegazioni e, in maggioranza, diligenti nello studio e nello svolgimento dei compiti. 
 
Il corso di matematica della V liceo aveva come scopo ultimo lo studio di una funzione, fino al 
tracciamento di grafici di funzioni razionali intere e fratte. I ragazzi oltre a condurre a termine lo 
studio di una funzione, sono stati invitati ad analizzare grafici di funzioni, riconoscendone le 
caratteristiche basilari. 

 
METODOLOGIE APPLICATE  
 

Lezione frontale - lezione interattiva -esercitazioni- didattica a distanza - lavoro individuale - 
verifiche formative. 
 
 



Documento del Consiglio di Classe – Pagina 31 di 73  

 

 
VALUTAZIONE  

La preparazione degli allievi è stata appurata attraverso periodiche verifiche scritte (in classe e 
tramite Edmodo) e orali. Sono state svolte tre prove nel corso del trimestre e tre nel pentamestre.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
(approvata in sede di dipartimento) 

 

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 è stato svolto un recupero in itinere, affrontando, quando 
necessario, esercizi di vario genere per permettere agli studenti di riprendere e rivedere quanto 
non compreso a sufficienza. 
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DISCIPLINA       FISICA 

 

Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 

 

TESTI ADOTTATI: 

UGO AMALDI, LE TRAIETTORIE DELLA FISICA VOL.3  ED. 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 il concetto di campo elettrico, di potenziale elettrico e di corrente elettrica 

Conoscere i fenomeni di elettrostatica e magnetostatica 

Conoscere le leggi di Ohm 

Conoscere i fondamentali del campo magnetico 

Conoscere le leggi fondamentali dell’elettrodinamica classica 

 

Abilità: 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Saper esaminare l’interazione elettrica 

Saper descrivere il moto di una carica in campo elettrico e magnetico 

Interpretare le principali interazioni magnetiche 

      

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo; 

elettromagnetismo 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi critica 

dei dati. 

Comprendere e valutare alcune scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società. 
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   SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

  

Conosco la classe dal primo anno di liceo e ho notato, negli anni come gli studenti siano 

maturati e studino, quasi sempre, con impegno adeguato. 

Il corso di fisica del quinto anno aveva come scopo ultimo lo studio del campo elettrico e 

magnetico e il legame esistente tra loro. Il programma previsto all’inizio dell’anno scolastico 

non è stato svolto secondo le aspettative iniziali, a causa della sospensione delle attività 

scolastiche in presenza.  

 

   METODOLOGIE APPLICATE 

 

Lezione frontale - didattica a distanza - lavoro individuale - utilizzo del laboratorio di fisica (una 

volta). 

 

 

   VALUTAZIONE  

 

Tipi e numero di prove 

La preparazione degli allievi è stata appurata attraverso periodiche verifiche scritte (domande 

aperte di teoria), orali (interrogazioni tradizionali o tramite Skype, quesiti) e un test a risposta 

multipla tramite Edmodo. Sono state svolte 2 prove nel corso del primo periodo, 3 nel secondo.  

Criteri e punteggi 

Nel corso delle varie verifiche, la valutazione è stata formulata tenendo conto della 

conoscenza dei contenuti, della comprensione degli argomenti trattati ed infine della capacità 

di esprimersi in modo chiaro utilizzando il linguaggio specifico di una disciplina scientifica.  

E’ stata utilizzata la stessa griglia di valutazione di matematica 

 

  RECUPERO 

 

Nel corso delle ore curriculari, quando necessario, sono stati ripresi argomenti su richiesta degli 

studenti. 
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DISCIPLINA            SCIENZE  NATURALI 
 
 
Docente: Prof.ssa Cecilia ORLANDINI 
 
TESTI ADOTTATI: 
 
 - Valitutti, Taddei, Maga, Macario Biochimica e Biotecnologie  ed Zanichelli 
 -  Crippa, Fiorani : Sistema Terra linea blu   Ed  Mondadori 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

• Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle conoscenze ed i nessi tra i 
metodi di lavoro delle varie discipline scientifiche 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche, in particolare di quelle più recenti. 

• saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze:  
• Proprietà generali dei composti organici 
• Idrocarburi e loro classificazione 
• Alcoli fenoli eteri 
• I costituenti chimici della cellula 
• I carboidrati i lipidi gli amminoacidi e le proteine, gli acidi nucleici 
• Il metabolismo e le vie metaboliche 
• I processi di degradazione del glucosio 
• La gluconeogenesi ed il metabolismo dei lipidi  
• Classificazione delle rocce 
• Deformazioni delle rocce: pieghe e faglie 
• La deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle placche 

 
 

Competenze: lo studente deve essere in grado di 
 

• saper classificare i principali tipi di composti organici partendo dai gruppi funzionali 
• riconoscere che il comportamento chimico delle diverse classi di composti organici è 

dovuto alla presenza di gruppi funzionali caratteristici 
• spiegare il meccanismo delle reazioni chimiche organiche principali 
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• evidenziare alcuni fondamentali processi biochimici che avvengono all'interno degli 
organismi garantendo loro lo svolgimento delle funzioni vitali, il mantenimento e 
l'espressione dell'informazione genetica 

• saper spiegare la relazione tra sismicità, vulcanismo e margini di placca 
• saper inquadrare i principali tipi di strutture crostali nel quadro della tettonica delle 

placche. 
 
 

 
Capacità: l'allievo deve essere in grado di 

 
• esporre i contenuti in modo pertinente ed organico, con proprietà di linguaggio e uso 

appropriato della terminologia scientifica 
• organizzare autonomamente le proprie conoscenze relative alle tematiche trattate, 

quand'anche esse comportino collegamenti interdisciplinari (specie in campo chimico 
e biochimico). 

•  
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
La classe nel corso del quinquennio ha dimostrato di lavorare seppur con alcune difficoltà. Il 
dialogo educativo è stato caratterizzato dal rispetto e collaborazione reciproca. 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 

 
 

METODOLOGIE APPLICATE  

Si è privilegiata la lezione frontale in aula. I testi adottati hanno rappresentato un valido 

strumento di lavoro per cui, solo in alcuni casi è stato opportuno ricorrere a fotocopie o ad 

appunti.  
 
 

VALUTAZIONE  

Conoscenza dei concetti esposti 

Esposizione dei contenuti 

Uso del mezzo espressivo, in particolare della terminologia specifica  

Capacità di rielaborazione personale della materia 
 

 
 

RECUPERO 
Il recupero è stato effettuato in itinere, come previsto nei consigli di classe. 
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DISCIPLINA   STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: Prof.ssa Daniela ROSITO 

Testi adottati. Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Volume 3. Zanichelli Ed. 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze: 

• Indicazioni Nazionali dei percorsi liceali (primo e secondo biennio) 
• Conoscenza dei contenuti proposti nel piano di lavoro annuale e sottoelencati 
• 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 del lessico specifico (tecnico e critico). 

 
Competenze e capacità: 

• 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  
• Utilizzare il lessico specifico della disciplina (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 - capacità di 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. 
 
 

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 i contenuti proposti. Gli obiettivi 
sono stati raggiunti in modo sostanzialmente soddisfacente 
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METODOLOGIE APPLICATE 

Nel corso dell’anno 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 però 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. La 
situazione è profondamente cambiata in regime di Didattica a Distanza. Questa ha 
determinato innanzitutto lo sfoltimento del programma che è stato trattato attraverso 
registrazioni e audioconferenze che hanno ridotto le occasioni di confronto e di scambio. 
Durante i collegamenti è stato privilegiato l’aspetto relativo alla "verifica dell’attività svolta, di 
restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune". 

Strumenti e modalità  
Per lo svolgimento del programma è stato utilizzato per lo più il testo in adozione, supportato 
occasionalmente da altri testi specifici (saggi e pubblicazioni varie) e da mappe concettuali. 
Sono sempre stati utilizzati supporti audiovisivi (immagini proiettate, filmati didattici e 
documentari) mentre per le prove pratiche di lettura dell’opera d’arte ci si è avvalsi di strumenti 
video e informatici.  
 
VALUTAZIONE  

Il livello di raggiungimento degli obiettivi è stato valutato attraverso 2 verifiche orali e attraverso 
lavori di gruppo con presentazioni multimediali realizzate nel laboratorio di informatica del liceo. 
Le prove orali hanno impegnato gli allievi nell’esposizione dei contenuti della materia e 
nell’esercizio di lettura dell’opera d’arte. Per la valutazione si è tenuta in considerazione la 
capacità di rielaborazione critica personale, la partecipazione alle lezioni in classe e durante i 
collegamenti, l’interesse per la disciplina e la disponibilità ad approfondire e realizzare ricerche 
in modo autonomo. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   DELLE PROVE  DI  STORIA DELL'ARTE 
 

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

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.  
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Carente la capacità di individuare i concetti chiave che vengono collegati con 
difficoltà 

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

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

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

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

e valutazioni equilibrate e logicamente motivate 

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

 

RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere insistendo con esercitazioni di rinforzo sull’apprendimento del 
lessico specifico. 
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DISCIPLINA              SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
Docente: Prof. Giuseppe BALSAMA’ 
 
TESTI ADOTTATI: 
 
Pier Luigi Del Nista/ June Parker/ Andrea Tasselli – “NUOVO PRATICAMENTE SPORT”  

(Comprendere il movimento-Applicare il movimento )     Casa editrice G. D’Anna 

 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

 Conoscenze: 
 Abilità: 
 Competenze:  

 
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 
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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  

 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 La classe 5 C Scienze Umane è composta da 14 alunni, 3 maschi e 11 femmine.   E’ una classe 

molto vivace che partecipa   attivamente e con 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, soprattutto a causa dell’emergenza 

Covid-19 

 
 

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. 
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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 

esposizione di presentazioni Powerpoint e lavori di approfondimento 

 

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

il rispetto delle regole e un corretto comportamento sportivo 
 

 
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. 
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DISCIPLINA   RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Docente: Prof. Salvatore LANZA 
 
TESTI ADOTTATI: TUTTI I COLORI DELLA VITA, Editrice LDC. 
 
 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri 
e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
L’allievo si confronta sistematicamente con gli interrogativi perenni dell’uomo e con le risorse 
e le inquietudini del nostro tempo, a cui il cristianesimo e le altre religioni cercano di dare 
una spiegazione: l’origine e il futuro del mondo e dell’uomo, il bene e il male, il senso della 
vita e della morte, le speranze e le paure dell’umanità 
 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

L'atteggiamento verso la disciplina è costruttivo. Anche nella didattica a distanza gli allievi 
sono stati partecipativi. 
 

3. METODOLOGIE APPLICATE  
Nelle lezioni si è ricercato il confronto e il dialogo con gli studenti, suscitati a volte da lezioni 
frontali, altre volte dalla lettura di testi scelti da scrittori e da quotidiani, dalla visione di filmati 
o da argomenti proposti dagli stessi allievi. 
 
 
4. VALUTAZIONE  

L’apprendimento è valutato mediante interventi di verifica eterogenei, articolati in vari 
momenti: colloqui, riflessioni, domande relative ai temi trattati. 
La valutazione, espressa con la scala nominale “moltissimo, molto, sufficiente, insufficiente”, 
tiene conto dell’interesse e della partecipazione alle lezioni, della conoscenza dei contenuti 
essenziali, della capacità di cogliere le problematiche e i valori umani e religiosi, del 
contributo costruttivo al dialogo interpersonale e della capacità di confrontare e sostenere 
criticamente il proprio pensiero. 
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DISCIPLINA              ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

Docente: Prof.ssa Alessandra PUDDU 
 
TESTI ADOTTATI: 
 

  PRESTITO DALLA BIBLIOTECA SCOLASTICA: AUNG SAN SUU KYI, LA MIA BIRMANIA, CORBACCIO EDITORE 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

 Conoscenze: il percorso di affermazione dei diritti dell’uomo. 
 Abilità: porre in correlazione il dato culturale con le tematiche e problematiche   
    che vengano evidenziate dall’attualità  
 Competenze: sensibilità al tema del rispetto dei diritti dell’uomo; coscienza del  
     valore della conoscenza come mezzo per favorire una cultura di pace 

 
              In presenza: 

A) Lo sviluppo dei popoli: analisi storica dall’epoca egizia ad oggi. 
B) Il premio Nobel per la pace: origine del premio, modalità di assegnazione, studio 
di alcuni personaggi vincitori. 
C) Aung San Suu Kyi e la dittatura militare: l’impero anglo-indiano e il colonialismo 
britannico, i movimenti indipendentisti, l’indipendenza e l’Unione Birmana, il socialismo 
e la dittatura militare, la Lega Nazionale per la Democrazia, la repressione politica, il 
progetto “roadmap”, le libere elezioni, la persecuzione della minoranza musulmana 
dei Rohingya, biografia di Aung San Suu Kyi. 
Con DAD: 
B) Il premio Nobel per la pace: studio di alcuni personaggi vincitori. 
C) Aung San Suu Kyi e la dittatura militare: la persecuzione della minoranza 
musulmana dei Rohingya, biografia di Aung San Suu Kyi. 

 
Programma concluso nei contenuti essenziali. 
 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

L’allieva ha manifestato interesse per la tematica proposta e ha affrontato le attività 
con costante impegno. Si rileva difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze 
acquisite e scarsa capacità di interpretazione degli eventi. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

In presenza: 
- visione di video 
- lettura del testo di Aung San Suu Kyi, La mia Birmania, Corbaccio Editore 
- creazione di una presentazione sulla figura di Aung San Suu Kyi e sull’evoluzione 

storico-politica della Birmania dal colonialismo ad oggi 
Con DAD: 
- prosecuzione della presentazione sulla figura di Aung San Suu Kyi e sull’evoluzione 

storico-politica della Birmania dal colonialismo ad oggi 
- video su alcuni personaggi vincitori del Premio Nobel per la Pace, con particolare 

attenzione ai premiati italiani 
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VALUTAZIONE  
In presenza: 
- interrogazione orale sulla comprensione del testo di Aung San Suu Kyi, La mia 

Birmania, Corbaccio Editore 
- valutazione del documento preparatorio della presentazione sopracitata 
Con DAD: 
- valutazione della presentazione sopracitata 
- valutazione del testo di comprensione dei video analizzati 

 
RECUPERO 
Non si sono rese necessarie attività di recupero; eventuali miglioramenti delle attività 
svolte erano segnalata costantemente all’allieva nel corso delle lezioni in presenza o 
a distanza. 
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3. PROGRAMMI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO  
 

DISCIPLINA   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
Docente: Prof.ssa Patrizia CERRATO 
 
TESTI ADOTTATI: 
 

 - A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il rosso e il blu, Edizione Blu, 
C, Signorelli Scuola, by Mondadori Education, Milano 2012, volumi 3a (Tra Ottocento e 
Novecento con Leopardi), 3b (Dal Novecento ad oggi). 
 
 - Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Le Monnier Scuola, edizione integrale a 
cura di U. Bosco-G. Reggio, Milano 2016, (edizione consigliata). 
 
VOLUME 3a 

 

Argomenti spiegati in presenza 
 
Giacomo Leopardi: la modernità di un classico: Leopardi e il suo tempo (pagg. 2-3) 

La vita; il pensiero; la poetica. Le opere. (pagg. 6-17) 
La riflessione teorica (pag. 19) 
T2: La teoria del piacere, da “Zibaldone” (pag. 23) 

T3: La poetica del vago e dell’indefinito, da “Zibaldone” (pag. 26) 

I Canti (pagg. 29-31): 
T5, “L’infinito” (pag. 37) 
T7, “A Silvia” (pag. 43) 
T8, “La quiete dopo la tempesta” (pag. 47) 
T9, “Il sabato del villaggio” (pag. 50) 
T12, “A se stesso” (pag. 64) 
T13, “La ginestra” (pagg. 66-76) 
Le Operette morali (pagg. 78-79): 
T15, “Dialogo della Natura e di un Islandese” (pag. 80) 
T16, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (pag. 87) 
Lettura di un terzo testo a scelta tratto dalle Operette morali 
 

Fine Ottocento 
Definizione di Positivismo (pag. 112) 
Il Naturalismo francese (pagg. 132-134):  

T1, Gustave Flaubert, L’insoddisfazione di Emma, da Madame Bovary (pag. 135) 

T3, Émile Zola, Gervaise e l’acquavite, da L’Assommoir (pag. 140) 
 

Il Verismo in Italia (pag. 146) 
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Giovanni Verga: la vita; il pensiero; la poetica. Le opere (pagg. 172-179) 
T1, Lettera dedicatoria a Salvatore Farina, da L’amante di Gramigna,  
prefazione (pag. 181) 
T2, La prefazione ai Malavoglia (pag. 184) 

Da Vita dei campi (pag. 188): 
T3, “Rosso Malpelo” (pag. 189) 
T4, “La lupa” (pag. 201) 
Da Novelle rusticane (pag. 205): 

T5, “La roba” (pag. 205) 
A scelta dello studente, lettura integrale e analisi critica o de I Malavoglia  
o di Mastro-don Gesualdo 
I Malavoglia: (pagg. 218-219) 
T10, “L’addio di ‘Ntoni” (pag. 237) 
Mastro-don Gesualdo (pag. 242) 
T11, “La morte di Gesualdo” (pag. 243) 

 
La poesia del Decadentismo in Francia (pag. 318) 
Baudelaire e la nascita della poesia moderna (pagg. 319-320) 

T2, Charles Baudelaire, Spleen, da I fiori del male (pag. 323) 
La poetica del Simbolismo (pag. 328) 

I maestri del Simbolismo francese (pag. 329) 
 T6, Paul Verlaine, Languore, da Cose lontane e cose vicine (pag. 333) 

 
Il romanzo decadente (pagg. 340-341) 

Dalla narrativa realista al nuovo romanzo 
L’Estetismo 
Le novità formali 
Alle origini: Joris-Karl Huysmans (pag. 342) 

 T1, Joris-Karl Huysmans, La realtà artificiale di Des Esseintes,  
           da Controcorrente (pag. 343) 
Gabriele D’Annunzio: la vita; il pensiero; la poetica. Le opere (pagg. 364-372) 

Approfondimento: D’Annunzio e l’arte della comunicazione (pag. 369) 
Il piacere: lettura integrale e analisi critica 
L’innovazione della prosa: Notturno (pag. 375) 
T3, da Notturno, Scrivo nell’oscurità (pag. 384) 
La grande poesia di Alcyone (pagg. 393-394) 
T6, La sera fiesolana (pag. 394) 
T7, La pioggia nel pineto (pag. 398) 
T8, I pastori (pag. 404) 

 

Dante, Divina Commedia 
Paradiso: struttura della cantica. 
Canto I: sintesi dei vv. 1-57; spiegazione dei vv. 67-142. 
Canto VI: spiegazione dei vv. 1-142. 
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Canto XV: sintesi dei vv. 1-87; spiegazione dei vv. 88-148.  
Canto XVII: spiegazione dei vv. 1-142. 
Canto XXX: sintesi dei vv. 1-38; spiegazione dei vv. 39-148.   
Canto XXXIII: spiegazione dei vv. 1-39.  

 
Produzione scritta: tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato – Prova scritta di Italiano 
 

Visione del film "Il giovane favoloso" su G. Leopardi (in Aula magna). 
Nel mese di novembre 2019 la classe si è recata al teatro Erba di Torino per assistere allo 
spettacolo teatrale "L'uomo dal fiore in bocca" di Luigi Pirandello. 
Nel mese di dicembre 2019 la classe si è recata al teatro Erba di Torino per assistere allo 
spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello. 
 
 

Argomenti spiegati a distanza mediante videolezioni in modalità Skype 
 
La Scapigliatura (pagg. 256-258) 

T1, Emilio Praga, Preludio, da Penombre (pag.259) 
T3, Igino Ugo Tarchetti, Fosca, tra attrazione e repulsione, da Fosca (pag. 265) 
 

Giovanni Pascoli: la vita; il pensiero; la poetica. Le opere (pagg. 414-420) 
Testo in fotocopia: Una poetica decadente, da Il fanciullino 
Myricae (pagg. 422-423): 
T2, Lavandare (pag. 426) 
T3, Novembre (pag. 428) 
T4, L’assiuolo (pag. 430) 
T5, X Agosto (pagg. 432-433) 
Canti di Castelvecchio (pagg. 451-452) 
T11, Il gelsomino notturno (pagg. 452-453) 

 
Il primo Novecento 

Società di massa e alienazione (pag. 488) 
Il Futurismo (pagg. 502-504) 
Filippo Tommaso Marinetti (pagg. 504-505) 

T1, Il primo Manifesto del Futurismo, da Fondazione e Manifesto del Futurismo  

(pagg. 506-508) 
T2, Manifesto tecnico della letteratura futurista, I poeti futuristi (pagg. 511-512) 

 
Luigi Pirandello: la vita; il pensiero; la poetica. Le opere (pagg. 576-585) 

La poetica de L’umorismo (pag. 587) 
Testo in fotocopia: “Un’arte che scompone il reale”, da L’umorismo 
Novelle per un anno (pag. 591)  
T2, Il treno ha fischiato (pagg. 592-596) 
A scelta dello studente, lettura integrale e analisi critica o de Il fu Mattia Pascal 
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o di Uno, nessuno e centomila 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: trama e temi 
Testo in fotocopia: “Viva la Macchina che meccanizza la vita!” (da Quaderni di 

            Serafino Gubbio operatore) 

I capolavori teatrali (pagg. 631-633) 
A scelta dello studente, lettura integrale e analisi critica o di Sei personaggi in  

cerca d’autore o di Enrico IV 
T9, L’ingresso in scena dei sei personaggi, da Sei personaggi in cerca d’autore  

(pag. 633) 
 T10, Enrico IV per sempre, da Enrico IV (pag. 640) 

Italo Svevo: la vita; il pensiero; la poetica. Le opere (pagg. 652-660) 
Una vita: trama e temi (pag. 662) 
Senilità: trama e temi (pag. 666)  
La coscienza di Zeno: lettura integrale e analisi critica 

 Significato del termine “coscienza” (pag. 679) 
 T7, L’esplosione finale, da La coscienza di Zeno (pag. 687) 
VOLUME 3b 
 
La poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecentismo (pagg. 12-13) 
Giuseppe Ungaretti: la vita; la poetica. Le opere (pagg. 26-29) 

L’allegria (pag. 31) 
T3, I fiumi (pagg. 35-37) 
T4, San Martino del Carso (pag. 39) 
T5, Veglia (pag. 41) 

T9 Mattina (pag. 50) 
T10, Soldati (pag. 52) 
Sentimento del tempo (pag. 54) 
T11, La madre (pag. 54) 

Il dolore (pag. 56) 
T12, Non gridate più (pag. 56) 
 

 

Dante, Divina Commedia  

Paradiso: trasmissione via mail della parafrasi e della sintesi del canto XXXIII, vv. 40-145. 
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DISCIPLINA         LINGUA E CULTURA LATINA 
 
 

Docente: Prof.ssa Patrizia CERRATO 
 
TESTI ADOTTATI: 
 

 - A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Musa tenuis, volume 2, C. Signorelli Scuola, 

by Mondadori Education, Milano 2015 
Argomenti spiegati in presenza 
 

L’età giulio-claudia (pagg. 258-259; 261-264) 
 
Lucio Anneo Seneca: la vita; le opere; il pensiero; la lingua e lo stile (pagg. 288-297)  

T1, traduzione e analisi del testo Riprendersi la propria vita (Epistulae ad Lucilium 1, 
1), pagg 300-301; lettura e analisi del testo in traduzione italiana Riprendersi la 

propria vita (Epistulae ad Lucilium 1, 2-3), pagg 301-302 

T3, lettura e analisi del testo in traduzione italiana Esistenze travolte da attività inutili 
(De brevitate vitae 12, 1-9), pagg. 308-310 
T9, traduzione e analisi del testo La lotta contro le passioni (De ira, III 13, 1-2), pagg. 
321-322; lettura e analisi del testo in traduzione italiana La lotta contro le passioni 

(De ira, III 13, 3), pag. 322 
T11, lettura e analisi del testo in traduzione italiana Condividere ogni nostro bene 
(Epistulae ad Lucilium 6,1-4), pagg. 328-329 
T12, lettura e analisi del testo solo in traduzione italiana Gli schiavi: uomini come noi 
(Epistulae ad Lucilium 47,1-5), pagg. 330-332 
 

            Fedro: la vita e l’opera (pagg. 478-479) 
       T1, traduzione e analisi del testo Lupus et agnus (Favola I,1), pagg. 487-488 

      Lettura, analisi e commento del testo in traduzione italiana "Il lupo magro e  
      il cane grasso" (Favola III, 7 testo in fotocopia) 
 

            Marco Anneo Lucano: la vita e l’opera: La Pharsalia (pagg. 273-275) 

      lettura e analisi del testo in traduzione italiana Dopo Farsàlo: «Il funerale del  
      mondo» (Pharsalia VII, vv. 617 - 646), pag. 274 

 
            La narrativa nel mondo antico (pagg. 506-507) 

              La fabula milesia (pag. 507) 
  Il romanzo nel mondo latino (pag. 508) 
 
  Gaio Petronio: la vita; l’opera; la poetica; la lingua e lo stile (pagg. 510-513) 

      T1, lettura e analisi del testo in traduzione italiana Una cena di cattivo gusto     
      (Satyricon 31, 3-33, 2; 34, 6-10), pagg. 519-521 
      T7, lettura e analisi del testo in traduzione italiana La matrona di Efeso (Satyricon  
      111-112), pagg. 534-536 
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              L’età dei Flavi (pagg. 264-266) 
 

        Marco Fabio Quintiliano: la vita; l’opera; la funzione storica e culturale; la lingua  

            e lo stile (pagg. 351-355) 
            T2 lettura e analisi del testo in traduzione italiana Le qualità di un buon maestro  
                 (Institutio oratoria, II 2, 4-7), pag. 361 

     T4, lettura e analisi del testo in traduzione italiana Precettore privato? No, grazie 

     (Institutio oratoria, I 2,4; 9-10; 17-18; 21-22), pagg. 363-364 
                 T5, traduzione e analisi del testo L’oratore: un tecnico di buona volontà (Institutio  

                 oratoria, XII 1, 1-3), pagg. 365-366 
                 T6, lettura e analisi del testo in traduzione italiana Lo spirito di competizione     
                 (Institutio oratoria, I 2, 23-29), pagg. 367-369 
                 T7, lettura e analisi del testo in traduzione italiana Le punizioni corporali umiliano  

                 inutilmente (Institutio oratoria I 3, 14-17), pagg. 368-369 
 
    Marco Valerio Marziale: la vita; le opere (pagg. 483-485) 
                  T5, traduzione e analisi del testo Città e campagna (Epigramma XII 57),  

      pagg. 493-495 
       T6–7-8, lettura e analisi dei testi in traduzione italiana Miseria e orgoglio di un  

                  cliente (Epigrammi X 76; V 13; IX 73), pagg. 496-497 
                  T9–10, lettura e analisi dei testi in traduzione italiana Felicità a portata di 

                  mano (Epigrammi X 47 e 96), pag. 499 
                  T12-13-14, lettura e analisi dei testi in traduzione italiana Marziale e il ‘sesso  

                  debole’ (Epigrammi IV 24; I 10; IV 13, vv. 7-10), pag. 501 
                  Lettura dell’approfondimento “L’istituto della clientela”, pag. 498 
 
               L’età degli imperatori per adozione: Nerva e Traiano (pagg. 266-267) 

 
   Publio Cornelio Tacito: la vita; le opere; il pensiero; la concezione storiografica; 
   la lingua e lo stile (pagg. 396-403) 

       T5, lettura e analisi dei testi in traduzione italiana Usi e costumi dei Germani  

                  (Germania, 11-12), pag. 419 
       T6, traduzione e analisi del testo Origine di una menzogna: la ‘razza’ germanica 
                  (Germania 4), pag. 420 
       T8, traduzione e analisi del testo Il discorso di Calgaco: la rapacità dei Romani 
       (Agricola 30), pagg. 426-428 
       T13, lettura e analisi del testo in traduzione italiana "L'incendio di Roma" (Annales       
                  XV, 38-40), pagg. 438-440 
                  T14, traduzione e analisi del testo I martiri cristiani (Annales XV 44, 2-5),  

       pagg. 442-444 
 
               L’età di Adriano e degli Antonini (pagg. 268-269) 
 



Documento del Consiglio di Classe – Pagina 52 di 73  

 

    Apuleio: la vita; le opere; un romanzo per tempi di crisi; la lingua e lo stile (pagg.   
               514- 517) 
       T4, lettura e analisi del testo in traduzione italiana Lucio si trasforma in asino  

                  (Metamorfosi III 24-25), pagg. 526-527 

       T5, lettura e analisi del testo in traduzione italiana Dolorose esperienze di Lucio- 

                 asino (Metamorfosi IX 12-13), pag. 529 
       T6, lettura e analisi del testo in traduzione italiana Iside rivela a Lucio la salvezza 
                 (Metamorfosi XI 5-6), pagg. 530-531 

                  Lettura in traduzione italiana della Favola di Amore e Psiche (Metamorfosi IV 28- 
                  35; V; VI,1- 24) 
                  T9, traduzione e analisi del testo Psiche osserva Amore addormentato  
                  (Metamorfosi V 23, 1-6), pagg. 541-542 
 
            La crisi del III secolo e la tarda antichità (pagg. 548-558) 
 
 L’ambiente delle origini cristiane (pagg. 565-569) 

La letteratura latina cristiana (cenni). L'apologetica: le opere di Quinto Settimio 
Florente Tertulliano; le opere di Marco Minucio Felice; le opere di Tascio Cecilio  
Cipriano. La patristica: le opere di Aurelio Ambrogio (pagg. 573-583) 
 

 
 

           Argomenti spiegati a distanza mediante videolezioni in modalità Skype 
 

 Aurelio Agostino: la vita; le opere; il pensiero; la lingua e lo stile (pagg. 589-593)  
       T1, lettura e analisi del testo in traduzione italiana Un furto di pere (Confessiones  
       II 4, 9; 6, 12), pagg. 597-598 
       T4, traduzione e analisi del testo Una storia sbagliata (Confessiones VI 15, 25),  

      pagg. 602-604 
       T5 lettura e analisi del testo in traduzione italiana Il racconto della conversione  
       (Confessiones,VIII 12, 28-29), pagg. 604-606 
       T6 lettura e analisi del testo in traduzione italiana Due amori, due città (De 

                  civitate Dei XIV 28, fino a Ti amerò, o Signore, mia forza.), pag. 608 
 
           Ripresa e consolidamento della morfologia di base e riesame dei principali  
           costrutti sintattici presenti nei testi tradotti. 
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DISCIPLINA   LINGUA INGLESE  
 
 
Docente: Prof.ssa Fabrizia FARCI  
 

Premessa: Gli studenti hanno iniziato l’anno scolastico in corso esponendo la relazione sui libri 
letti durante le vacanze estive. Tutti gli studenti hanno letto il romanzo Jane Eyre di C. Bronte, 
hanno poi visto il film tratto dal romanzo, con particolare attenzione at tema EDUCATION IN 
VICTORIAN BRITAIN. 

 
Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 20 febbraio abbiamo dedicato un’ora alla settimana ad 
esercitazioni per la preparazione alle prove invalsi con attività di listening/reading, 
grammar/functions dal testo in adozione TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI.  
La classe aveva anche svolto la simulazione di reading e di listening comprehension in 
laboratorio.  In seguito all’emergenza COVID- 19 e alla soppressione della prova, le attività 
sono state interrotte. 
 
TUTTI GLI ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITÀ DAD SONO SEGNATI IN GRASSETTO. 

Dal libro di testo LIFE REFLECTIONS English for Human Sciences di D.Ardu, R.Beolè, R.Palmer ed. 
Edisco:  

Letture, studio delle unità dei seguenti moduli: 

MODULE 2: PEDAGOGY, EDUCATION and SCHOOL 

A View of School in a historical perspective p. 48 (revision) 

IN PHOTOCOPIES:  

A comparison between British, American and Italian school systems.  

            
 M. Montessori The children’s house.   
 
 J. Dewey and Progressive Education. 

 

MODULE 4: SOCIOLOGY  

The role and influence of Mass Media p. 144 

 The impact of Social networks p. 146 

Political Systems p. 148 

The Welfare State and the Elderly p.152 

Consumerism: from Homo Sapiens to Homo Consumens p. 154 

Globalisation p.156 

Il tema della globalizzazione è stato approfondito attraverso I seguenti testi inviati agli studenti 
sulla piattaforma EDMODO: 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF GLOBALISATION 

WHAT IS GLOBALISATION? 
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LIFE IN A GLOBAL VILLAGE 

THE MULTIPLE FACES OF GLOBALISATION 

THE TRANSNATIONAL SPACE 

CULTURAL GLOBALISATION and PERILS OF GLOBALISATION sotto forma di tests di reading e di 
listening /comprehension.  

 MODULE 5: LAW AND ECONOMICS  

  Human Rights, Civil Rights p. 172 

  Civil Rights – What is a Constitution? P. 175 

 LITERATURE  

Autori e testi di letteratura in collegamento con i moduli di Scienze Umane svolti:  

  
Education in Victorian Britain (photocopy) 
 
Education Acts and School in Victorian Britain  
 
 
Testi di lettura e analisi testuale: 
 

- C. Dickens and C. Bronte and the Theme of Education (photocopy) 
 
From JANE EYRE by C. Bronte:   Punishment (photocopy) 
 
From HARD TIMES by C. Dickens: The Definition of a Horse (photocopy) 
 
Film in lingua inglese: Jane Eyre  
 
 

- Political systems: Authoritarianism, Totalitarianism and Democracy 
 
From ANIMAL FARM by G. Orwel: The Execution 

From NINETEEN EIGHTY-FOUR: Big Brother is watching You  

Historical references in Animal Farm (EDMODO) 

 
Film in lingua inglese: NINETEEN EIGHTY-FOUR  

Approfondimento della vita e l’opera degli autori C. Bronte, C. Dickens, (photocopies),  

 G. Orwell (photocopies and EDMODO) 

 
 
Towards women’s emancipation:  

 The Suffragette movement (EDMODO) 

Suffragists and Suffragettes (EDMODO) 
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Film:   The Suffragettes 
 
 
 
Moduli Interdisciplinari:  
 
Globalisation 
 
Education  
 
Communication and the Media  
 
The suffragettes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento del Consiglio di Classe – Pagina 56 di 73  

 

DISCIPLINA      STORIA 
 
Docente: Prof.ssa Cristina BOERIS 
 
TESTO ADOTTATO: 
 

Desideri, A. Codovini, G. Storia e storiografia, Ed. G. D’Anna, vol. 3a 

 
 

In presenza 
 

A)   Il Risorgimento Italiano 

      B)   L’Unificazione tedesca e la guerra franco-prussiana. La Comune di Parigi. 

      C)  La destra e la sinistra storica: i problemi dell’Italia Unita. 

      D)  La società di massa nella Belle époque 

      E)   Il nazionalismo tra fine Ottocento e inizio Novecento. 

      F)   L’Italia Giolittiana 

      G)  La Prima Guerra Mondiale 

 

In DAD 

 

H)    La Rivoluzione in Russia 

      I)     L’avvento del fascismo in Italia 

J)    La crisi economica degli USA 

K)    L’avvento del nazismo in Germania 

 

Dopo il 15 maggio 

 
      L)   La Seconda Guerra Mondiale 
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DISCIPLINA      FILOSOFIA 
 
Docente: Prof.ssa Cristina BOERIS 
 
 
TESTO ADOTTATO: 
 

 -  CURI, U. IL CORAGGIO DI PENSARE, LOESCHER EDITORE, VOL. 3A 

 
In presenza 
A) Dal Criticismo all’Idealismo.  
B) Fichte. 
C) Hegel. 
D) La filosofia dopo Hegel: destra e sinistra hegeliana (cenni).  

 
 
 
Con DAD 

E) Schopenhauer. 
F)  Feuerbach. 

G) Marx. 
H) Nietzsche. 
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DISCIPLINA   SCIENZE UMANE 
 
Docente: Prof.ssa Ombretta COCCOLO 
 
 
Testi utilizzati: Avalle, Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia  Pearson. 

 Clemente e Danieli, La prospettiva delle scienze umane: antropologia e 
sociologia, Paravia Pearson. 

Lettura dei testi: “La scoperta del bambino” di M. Montessori; “Lettera ad una professoressa” di 

Lorenzo Milani. 
 
PEDAGOGIA 
 
DIDATTICA IN PRESENZA  
Le scuole nuove (pagg.6-8 e 98) 
Sorelle Agazzi (pagg. 12-17) 
Attivismo statunitense: Dewey (pagg. 32-37; 45-47) 
Attivismo europeo:  Decroly, Claparade, Binet, Montessori (pagg 56-71) 
Educazione e mass-media (pagg. 316-334) 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Freinet (pagg. 90-92 più dispensa) 
La pedagogia cattolica: Maritain (pagg.115-121) 
Attivismo idealistico: Gentile (pagg. 127-129) 
L’attivismo marxista (pagg.121-125) 

Critica della scuola e pedagogie alternative: Freire e Don Milani (pagg.196-198; 206-208) 
Documenti internazionali sull'educazione (pagg. 286-290) 
L’educazione ai diritti umani (pagg.342-345 e presentazione sulla violazione dei diritti dei 
bambini). 

Sistema scolastico italiano ed europeo (pagg. 296 – 310) (Testo “La prospettiva delle scienze 
umane”) 
 
MODULI INTERDISCIPLINARI: ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 
DIDATTICA IN PRESENZA 
INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA (pagg. 158-174; 360-369) 
I principali mezzi di comunicazione di massa 
Dai mass media tradizionali ai new media 
Gli effetti dei mezzi di comunicazione di massa  (teoria dell’ago ipodermico, teoria degli effetti 
limitati, teoria dell’agenda setting) 
Industria culturale e società di massa 
Cultura e comunicazione nell’era digitale 

Lessico dell’era digitale: cyberspazio, e-learning, sharing, social network, digital divide, nativi 
digitali, socializzazione alla rovescia, cyberbullismo. 
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GLOBALIZZAZIONE (pagg. 244-265; 383-394) 
Definizione, caratteristiche e dimensioni della globalizzazione 
Globalismo e antiglobalismo 

La dimensione culturale: la società post-industriale (concetto di società liquida in Zygmunt 
Bauman; decrescita felice: Sergio Latouche; Augè: i non luoghi) 
La dimensione politica: perdita della sovranità nazionale e spazi transnazionali; recessione della 
democrazia; 

La dimensione economica: interdipendenza economica mondiale e sue ricadute; 
Organizzazione del lavoro ed effetti della delocalizzazione; 
Globalizzazione ecologica: problemi ambientali; ambientalismo: leggi di tutela, accordi 
internazionali e proposte di miglioramento.   
 
MIGRAZIONI 
Definizione di migrazione 
Migrazioni forzate e volontarie 
L’immigrato come categoria sociale 
Immigrato e devianza 
Italia: un Paese di immigrazione ed emigrazione 
Dalla multiculturalità all’interculturalismo 

La scuola e il dialogo interculturale  
Amin Malouf: identità e appartenenze 
Henri Tajfel: identità sociale 
      

DIDATTICA A DISTANZA 
STRUTTURE DI POTERE E FORME DI GOVERNO (pagg. 214-237) 
Definizione di potere in sociologia 
M. Weber : riflessione sul potere legittimo 

Dimensione politica della società  
Differenza tra stato e società civile  
Le caratteristiche della democrazia  
Lo stato sociale 
Lo stato totalitario   
 
MODULO SVOLTO IN COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA, PROF. S. 
LANZA)  
LO STUDIO SCIENTIFICO DELLA RELIGIONE. (PAGG 6-10) 
Le difficoltà nel definire la religione. 
Caratteri fondamentali della religione. 
Chi studia la religione: la storia della religione, la psicologia della religione, la sociologia della 

religione e l’antropologia della religione. 
Il sacro come fondamento della religione: l’interpretazione sociologica di Durkeim e 
l’interpretazione sociologica di Otto. 
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LA RELIGIONE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA. (PAGG 194-202) 
Laicità e globalizzazione 
La secolarizzazione 

Il pluralismo religioso 
Religione invisibile e “sacro fatto in casa” 
Il fondamentalismo (cristiano-islamico) 
 

Modulo interdisciplinare: alcuni argomenti del programma (la pedagogia di Maria Montessori, 
la comunicazione di massa e la globalizzazione) sono stati affrontati anche in lingua inglese con 
la prof.ssa Farci per la formazione CLIL. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 

 

FINO AL 21/02/2020 

Introduzione al concetto di funzione 

Le funzioni: definizione  

Dominio, codominio, immagine, controimmagine, variabile dipendente, variabile  

indipendente.  

Funzioni suriettive, iniettive e biiettive.  

Classificazione delle funzioni matematiche.  

Funzioni crescenti, decrescenti, monòtone.  

Funzioni pari e funzioni dispari   

Dominio delle funzioni algebriche  

Il segno di una funzione  

Funzioni e limiti 

Intorno completo di un punto  

Intorno destro e intorno sinistro  

Intorni di infinito  

Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione).  

Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione).  

Teorema del confronto (senza dimostrazione).  

I limiti di funzioni elementari  

 lim
�→��

� = �
 ,     lim
�→


1

�
= ∞,   lim

�→�

1

�
= 0,   lim

�→±�
� = ±∞ 

I teoremi sul calcolo dei limiti: 

Limite della somma, limite del prodotto, limite della potenza, limite del quoziente (senza 

dimostrazione)   

Risoluzione delle forme indeterminate +∞-∞. 0/0 e ∞/∞ di funzioni razionali intere e fratte. 

Limite per x tendente ad infinito di una funzione razionale intera.  

Limite per x tendente ad infinito di una funzione razionale fratta.  

Infiniti e loro confronto  
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Funzioni e continuità 

Definizione di funzione continua.  

Teorema di Bolzano sull’esistenza degli zeri (senza dimostrazione)  

Teorema di Weierstrass  (senza dimostrazione)  

Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione).  

Discontinuità di prima, seconda e terza specie.  

Asintoto orizzontale.  

Asintoto verticale.  

Asintoto obliquo.  

Grafico probabile di una funzione. 

Deduzione delle caratteristiche di una funzione dal suo grafico.  

 

DAL 04/03/2020 

 

Funzioni e derivate 

Il rapporto incrementale.  

La definizione di derivata.  

Continuità e derivabilità (senza dimostrazione).  

Punti angolosi. Cuspidi. Flessi a tangente verticale. 

Derivata di una funzione costante  (senza dimostrazione).  

Derivata della variabile indipendente  (senza dimostrazione).  

Derivate di y= x²  (senza dimostrazione).  

Derivata di y = xn   (senza dimostrazione).  

La derivata della somma di due funzioni (senza dimostrazione).  

La derivata del prodotto di due funzioni (senza dimostrazione).  

La derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione).  

La derivata delle funzioni composte (senza dimostrazione).  

Punti stazionari. 

Derivate di ordine superiore. 

Definizione di punto di flesso. 

Lo studio completo di una funzione razionale intera e razionale fratta 

 



Documento del Consiglio di Classe – Pagina 63 di 73  

 

DISCIPLINA    FISICA 

Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 

FINO AL 21/02/2020 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio e contatto  

I conduttori e gli isolanti  

La legge di Coulomb  

Costante dielettrica assoluta  

L’elettrizzazione per induzione  

La polarizzazione degli isolanti 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico  

Il campo elettrico di una carica puntiforme  

Le linee del campo elettrico  

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie  

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

Il potenziale elettrico (solo definizione e unità di misura)  

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico  

Il campo elettrico in un conduttore all’equilibrio  

Il problema generale dell’elettrostatica  

La capacità di un conduttore (No potenziale di una sfera carica isolata) 

Il condensatore  

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente continua  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

La prima legge di Ohm  

I resistori in serie e in parallelo  

Le leggi di Kirchhoff (solo enunciato)  

La trasformazione dell’energia elettrica No dimostrazione della formula) 

La forza elettromotrice  

La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 

I conduttori metallici  
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La seconda legge di Ohm  

La dipendenza della resistività dalla temperatura  

Effetto termoionico, effetto fotoelettrico  

Effetto Volta  

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Le soluzioni elettrolitiche  

L’elettrolisi (No celle a combustione e reazioni chimiche) 

Leggi di Faraday (solo enunciato) 

La conducibilità nei gas  

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico  

Forze tra magneti e correnti  

Forze tra correnti  

L’intensità del campo magnetico  

Campo magnetico di un filo percorso da corrente (no dim. Biot-Savart) 

 

DOPO IL 04/03/2020 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide  

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz (No dimostrazione della forza magnetica su una carica in moto) 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme (No valore della carica specifica) 

Il flusso del campo magnetico (No dimostrazione e no flusso attraverso una superficie non 

piana) 

La circuitazione del campo elettrostatico (definizione e formula)  

La circuitazione del campo magnetico (solo formula) 

Le proprietà magnetiche dei materiali  

Il ciclo di isteresi magnetica  

Verso le equazioni di Maxwell.  

L’induzione elettromagnetica  

La corrente indotta  

Legge di Faraday-Neumann (No dimostrazione) 

Legge di Lenz (No correnti di Foucault) 

Alternatore e trasformatore 
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DISCIPLINA    SCIENZE NATURALI 
 
Docente: Prof.ssa Cecilia ORLANDINI  
 
TESTI ADOTTATI:  
- Valitutti, Taddei, Maga, Macario  Biochimica e biotecnologie, Zanichelli 
 
 - Crippa, Fiorani:  Sistema Terra  linea blu   Ed. Mondadori 
 
 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  parte svolta sino al 21 febbraio 2020 
 
 

 Caratteristiche generali delle sostanze organiche: elementi di base, molto frequenti e 
frequenti 

 Tetravalenza dell’atomo di carbonio 
 Ibridazione dell’atomo di carbonio 
 Catene di atomi di carbonio 
 Concetto di isomeria 
 Classificazione dei composti organici: Idrocarburi 
 Idrocarburi alifatici (saturi) Alcani: formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche, reazioni di combustione, alogenazione,  
 Riconoscimento di isomeri 
 Idrocarburi insaturi: Alcheni e Alchini: formule generali, nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche, reazioni di addizione di H2  alogeni,  acidi alogenidrici,  acqua 
 Riconoscimento di isomeri 
 Idrocarburi aromatici: 
 Il Benzene: formula molecolare, struttura, ipotesi di Kekulé e l’ibrido di risonanza 
 Reazioni di alogenazione, nitrazione e solfonazione 
 Formazione di altri Idrocarburi aromatici per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno 

con radicali alchilici 
 Posizioni: orto, meta e para. 
 Alcoli: struttura e classificazione: primari, secondari, terziari. Monovalenti, bivalenti, 

polivalenti.  
 gruppo funzionale 
 Nomenclatura 
  Preparazione: idratazione degli alcheni e fermentazione degli zuccheri 
 Il Fenolo e suoi derivati 
 Eteri: formula generale, nomenclatura 
 Preparazione dagli alcoli 
 Aldeidi: formula generale, nomenclatura e preparazione 
 Chetoni: formula generale, nomenclatura e preparazione 
 Acidi carbossilici: formula generale, nomenclatura e preparazione 
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 Le biomolecole:  

 i carboidrati e loro classificazione 

 I lipidi, loro composizione  

 Il lipidi saponificabili e in saponificabili 

 Gli amminoacidi e le proteine: loro struttura e attività biologica 

 Gli enzimi e loro azione 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 Duplicazione del DNA 

 Il codice genetico 

 Trascrizione e traduzione del messaggio genetico 

 Il metabolismo 

 Organizzazione delle vie metaboliche 

 Il metabolismo dei carboidrati 

 La glicolisi e la respirazione cellulare ( svolta con uso di appunti) 

 Fermentazione lattica ed alcolica 

 La gluconeogenesi 

 Metabolismo dei lipidi 

 Produzione di riserve lipidiche e colesterolo da parte del fegato 

 Metabolismo degli amminoacidi 

 Biosintesi dell’urea 

 Produzione di energia nelle cellule 

 La fotosintesi 

 Regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

 
Parte svolta in modalità DAD 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

 I Minerali: genesi, caratteristiche e struttura 
 Proprietà: isomorfismo e polimorfismo 
 Proprietà fisiche: colore, durezza, densità, lucentezza sfaldatura,  
 Classificazione dei minerali: Silicati e le loro famiglie; i non silicati: solfati, solfuri, 

carbonati, ossidi e idrossidi ed elementi nativi 
 Rocce ignee o magmatiche 
 Genesi e classificazione: intrusive ed effusive 
 Rocce acide e basiche 
 Plutoni e vulcani 
 Plutoni, batoliti e corpi ipoabissali 
 I vulcani ed il meccanismo eruttivo 
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 Attività vulcanica esplosiva ed effusiva 
 Diversi tipi di colate laviche 
 Eruzioni centrali ed edifici vulcanici 
 Eruzioni lineari 
 Vulcanismo secondario 
 I vulcani italiani 
 Rocce sedimentarie ed elementi di stratigrafia 
 Il processo sedimentario 
 Classificazione delle rocce sedimentarie: clastiche, organogene, carbonati che, silicee, 

fosfatiche e di origine chimica 
 Elementi di stratigrafia, concetto di strato 
 Concetto di fossile, fossile guida, 
 Unità stratigrafiche 
 Le rocce metamorfiche 
 Genesi, concetto di facies 
 Tipi di metamorfismo: di contatto, cataclastico e regionale 
 Geologia strutturale 
 Deformazioni elastiche: concetto di faglia 
 Deformazioni plastiche: concetto di piega 
 I fenomeni sismici 
 I terremoti, le onde sismiche 
 Magnitudo ed intensità di un terremoto 
 Distribuzione dei terremoti sulla terra 
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DISCIPLINA    STORIA DELL’ARTE 
 
Docente:  Prof.ssa Daniela ROSITO 
 
Testo adottato: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Vol. 3. Zanichelli Ed. 
 
 

Programma svolto 

 
- Il Neoclassicismo. Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
-J.L. David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 
- F. Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808  
- Il Romanticismo.J. Constable: La cattedrale di Salisbury; W. Turner: Ombra e tenebre. La sera 
del diluvio; Géricault: La zattera della Medusa; Delacroix: La Libertà che guida il 
popolo.Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 
- F. Hayez: Il Bacio  
-C. Corot: La città di Volterra;  
-Il Realismo. Courbet: Gli spaccapietre; Fanciulle sulla riva della Senna 
- Il fenomeno dei Macchiaioli. Giovanni Fattori: In vedetta (Il muro bianco) 
- La nuova architettura del ferro in Europa: Il Palazzo di Cristallo; La torre Eiffel.  
-La stagione dell’impressionismo.  
- Gli impressionisti e le loro mostre: E. Manet, il precursore: Colazione sull’erba; Olympia  
- C. Monet: Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen; E. Degas: L’assenzio; La lezione 
di danza. P.A. Renoir: Le Moulin de la Galette. 
-La fotografia. L’invenzione del secolo. Il problema della riproducibilità dell’opera d’arte. 
- Tendenze postimpressioniste. 
- P. Cézanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte Victoire. Il Neoimpressionismo. G. 
Seurat: Un dimanche après- midi a l’Ile de la Grande Jatte.  
Gauguin:  Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Van Gogh : I 
mangiatori di patate ; Notte stellata, Campo di grano con corvi. 
- Il Divisionismo in Italia. Pellizza da Volpedo : Il Quarto Stato  
 
In modalità sincrona (audioconferenze) 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: 
 
- L’esperienza della Secessione viennese. Art Nouveau. Klimt: Il bacio; Ritratto di Adele Bloch 
Bauer.  
- I Fauves: H. Matisse: La stanza rossa 
L’Espressionismo. Munch: Il grido. Il gruppo Die Brucke. E.L. Kirchner: Due donne per strada. 
Espressionismo austriaco: Kokoschka, La sposa del vento. E. Schiele, L’abbraccio 
Il Novecento delle Avanguardie storiche. 
- Cubismo, Picasso: Ritratto di Ambroise Vollard; Les demoiselles d’Avignon; Natura morta con 
sedia impagliata. 
- Picasso: Guernica  
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Il Futurismo. U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio. 
 
L’astrattismo 
Wassili Kandinskij e Der Blaue Reiter 
Primo acquerello astratto, 1910 
 
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 
 
Il Museo:“istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo, aperta al pubblico, che ACQUISISCE, CONSERVA, RICERCA , COMUNICA ED ESPONE 
IL PATRIMONIO  materiale e immateriale dell’umanità e del suo ambiente per fini di 
educazione, di studio e di diletto”. 
Testo di riferimento: 
M.V. Marini Clarelli, Che cos’è un museo?, ed. Carocci, Urbino, 2006 
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DISCIPLINA    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof. Giuseppe BALSAMA’ 

 
 

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 

• Badminton 

• esercizi ai grandi attrezzi  

• Tecniche di respirazione e rilassamento  

• Gli sport di squadra:   calcio a cinque, pallavolo, pallamano, pallacanestro 

• Test di valutazione: capacità condizionali e coordinative , fondamentali giochi di 

squadra. 

 

 

ATTIVITA’ TEORICA 

 

L’ALIMENTAZIONE 

• I principi nutritivi 

• I carboidrati 

• Le proteine 

• I grassi 
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• Le vitamine 

• L’acqua e i sali minerali 

• I principi di una buona alimentazione 

• Disturbi alimentari: obesità, sindrome metabolica, anoressia, bulimia 

 

SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA (anche in modalità DAD) 
 
Regole fondamentali di 

• Pallacanestro 

• Calcio a 5 

• Pallavolo 
Approfondimento di uno sport a piacere (modalità DAD) 

• Regolamento 

• Fasi della gara 

• Allenamento 

• Collegamento con argomenti trattati (Doping e Alimentazione) 
 

IL DOPING (in modalità DAD) 

• La pratica del doping 

• L’anti doping (WADA) 

• Le sostanze sempre proibite (anabolizzanti, ormoni ecc.) 

• Le sostanze proibite in competizione (cannabinoidi ecc.) 

• Le sostane proibite solo per alcune discipline sportive (alcool, beta bloccanti ecc.) 
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     DISCIPLINA  RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. Salvatore LANZA 

 

Didattica in presenza 
• Introduzione alla mistica cristiana: che cos'è la mistica. Mistica e ateismo, intelligenza e 

amore. 
• L'ascolto di noi stessi, degli altri, del mondo e della natura. La capacità di ascoltarci in 

profondità. 
• L'eutanasia, il caso dj Fabo. Il vuoto legislativo e il pensiero della Chiesa. La sentenza 

della corte costituzionale. 
• La speranza come movimento interiore che spinge al cambiamento. L'illusione come 

speranza disillusa. La speranza come illusione che crea. Collegamenti filosofici e 
pedagogici. 

• Libia, bombe sul campo profughi: "Migranti usati come scudi umani". 
• L'Alzheimer, una malattia che ha bisogno di essere conosciuta.  Il servizio della 

trasmissione delle iene. 
• Il ritorno della mentalità razzista. Il problema dell'ignoranza storica nel pensiero della 

gente comune. 
• Il piacere, risvolti nella letteratura e nella filosofia. Relazione tra le scelte della vita e la 

ricerca del piacere. 
• La storia di Alvin, ragazzo rapito e portato in Siria e ora tornato in Italia. 
• Deep nude, fotomontaggi che rovinano la dignità delle persone. 
• Film: "Selma, la strada per la libertà".  La protesta contro la discriminazione razziale di 

Martin Luther King. Il diritto al voto dei neri negli stati uniti. 
• I campi di concentramento in Cina. Testimonianza di una ex-reclusa. 

 
Didattica a distanza 

• Come combattere l'ansia da prestazione, l'errore come aiuto nella conoscenza di noi 
stessi e per migliorare noi stessi. Video-conferenza TED: "Perché dovreste costruire cose 
inutili". 

• Articolo della rivista Internazionale: "Un'isola nella tempesta". La situazione dei migranti 
nell'isola di Lesbo. 

• Video-conferenza TED di Brené Brown: "Il potere della vulnerabilità". 
• Condivisione sulla propria esperienza di quarantena. Stato d'animo e impressioni sulla 

situazione. 
• La decrescita felice, il decalogo del movimento per la decrescita felice, utopia o 

speranza. 
• Test formativo sulla religione ebraica e cristiana. 
• Articolo "Solo la rivoluzione ecologica ci salverà". 
• Lo studio scientifico della religione: le difficoltà nel definire la religione; caratteri 

fondamentali della religione; la storia della religione, la psicologia della religione, la 
sociologia della religione e l’antropologia della religione; il sacro come fondamento 
della religione; l’interpretazione sociologica di Durkeim e l’interpretazione sociologica 
di Otto. 

• La religione nella società contemporanea: laicità e globalizzazione; la secolarizzazione; 
il pluralismo religioso; religione invisibile e “sacro fatto in casa”; il fondamentalismo 
(cristiano-islamico). 
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DISCIPLINA      ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

Docente: Puddu Alessandra 
 
TESTI ADOTTATI: 
 

 - PRESTITO DALLA BIBLIOTECA SCOLASTICA: AUNG SAN SUU KYI, LA MIA BIRMANIA, CORBACCIO EDITORE 
 

Argomenti svolti: 
 In presenza: 
A) Lo sviluppo dei popoli: analisi storica dall’epoca egizia ad oggi. 
B) Il premio Nobel per la pace: origine del premio, modalità di assegnazione, studio 
di alcuni personaggi vincitori. 
C) Aung San Suu Kyi e la dittatura militare: l’impero anglo-indiano e il colonialismo 
britannico, i movimenti indipendentisti, l’indipendenza e l’Unione Birmana, il socialismo 
e la dittatura militare, la Lega Nazionale per la Democrazia, la repressione politica, il 
progetto “roadmap”, le libere elezioni, la persecuzione della minoranza musulmana dei 
Rohingya, biografia di Aung San Suu Kyi. 
 
Con DAD: 
B) Il premio Nobel per la pace: studio di alcuni personaggi vincitori. 
C) Aung San Suu Kyi e la dittatura militare: la persecuzione della minoranza 
musulmana dei Rohingya, biografia di Aung San Suu Kyi. 
 
Argomenti da ultimare: 
Con DAD: 
B) studio di alcuni personaggi vincitori del Premio Nobel per la Pace. 

   

 
Susa, 15 maggio 2020 
 
 

Il documento è stato condiviso e approvato da tutti i docenti e dagli studenti. 
 
 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Ciro Fontanello 
                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 


