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Alcuni RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Documento di classe quinta – Esame di stato. Ai sensi dell'art. 17, comma l, del D.lgs. n. 62 del 
2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che 
esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti 
di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 
classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra le attività, 
i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con 
gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 
in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli 
di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati 
personali con nota del 21 marzo 20 17, Prot. 10719. Al documento possono essere allegati eventuali 
atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in 
preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti 
dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della Legge n. 145 del 2018, agli 
stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del DPR 
n. 249 del 1998. Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe 
possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 
genitori. 
Il documento del consiglio di classe è pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione tiene conto del 
documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il "Regolamento 
recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 
Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico"; 
DL 35 del 22/06/2020 contenente Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. 
e relativo Allegato A 
O.M. n° 53 del 03/03/2021, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 e ALLEGATI A, B, C 
 
 
 
 
 

  Allegati: 
1) Regolamento per la Didattica Digitale Integrata  
2) Relazioni individuali dei singoli docenti e programmi disciplinari 
3) Griglia di valutazione per l’Esame di Stato 
4) Tabella delle Attività relative ai PCTO 
5) Rubrica delle Competenze 
6) Attività CLIL 



 
 
 
I) Obiettivi generali del Liceo classico 
 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado 
di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; 

● aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 Il percorso sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione 
frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) 
e le abilità operative apprese (il fare consapevole) nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali intessute (l’agire) devono essere la condizione per maturare le competenze che 
arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i 
campi della esperienza umana, sociale e professionale. 
Tali competenze sono definite dal documento dell’Unione Europea del 2006 e dal Decreto 
Ministeriale n. 139/2007 integrato nel 2010, e alla loro acquisizione devono essere orientati i 
percorsi di insegnamento-apprendimento. 
Tali linee emergono anche nelle Indicazioni Nazionali della Riforma sono esplicitamente ancorate 
ad una impostazione della didattica per nuclei fondanti e contenuti imprescindibili, in sostituzione 
dei programmi “enciclopedici tradizionali”. 

In linea con questo orientamento il corso si caratterizza con un’organizzazione dei contenuti 
che non prevede la loro rassegna integrale, ma sottende un’operazione di scelta volta ad 
individuare autori, temi e problemi fondamentali delle discipline alla luce di percorsi disciplinari e 
pluridisciplinari capaci di superare il nozionismo, in quanto tesi a sviluppare le  competenze 
trasversali riferibili ai quattro assi culturali (D.M. 139/2007), coinvolgendo gli studenti in modo 
attivo attraverso attività di ricerca e di didattica laboratoriale, in alcuni casi finalizzate alla 
realizzazione di un prodotto finito (mostra, power point, itinerari multimediali, produzioni video ed 
altro) in collaborazione con altre discipline e utilizzando le nuove tecnologie, nella convinzione 
che l’imparare facendo sia oggi la metodologia vincente. 
In una situazione così delineata obiettivo primario del Consiglio di classe  è stato quello di  motivare, 
interessare, rendere partecipi e approfondire i contenuti in vista della rielaborazione personale e 
dell’ affinamento delle  capacità critiche attraverso una scelta di contenuti che, rifacendosi a quanto 



 
 
 
stabilito in linea generale in sede collegiale (P.T.O.F.) e in particolare negli incontri per discipline, 
potesse  consentire ai discenti di mettere in atto tutte quelle competenze necessarie al 
raggiungimento con successo degli obiettivi previsti. 

Il percorso formativo, pertanto, è stato progettato, sulla base dell’interesse e del livello di 
preparazione degli alunni, per moduli disciplinari e pluridisciplinari, finalizzati al conseguimento 
delle competenze.
         
       II) Profilo e dati della classe 
 
La classe VB si compone di 19 alunni che, nel corso degli anni, hanno sempre manifestato grande 
apertura e spirito di collaborazione tra di loro e con i docenti: alla fine del terzo anno una studentessa 
è stata respinta; durante il quarto anno, una studentessa si è trasferita in altra sede, ma ne sono 
arrivate altre due, una da altro istituto, un’altra da un altro corso. Nell’arco del quinquennio si sono 
avuti avvicendamenti di cattedre sia fisiologici- come nel passaggio dal biennio al triennio- sia legati 
a contingenze specifiche di taluni docenti: la classe tuttavia ha sempre reagito con spirito di 
accoglienza e collaborazione, soprattutto in questi due ultimi anni. Correttezza, educazione, capacità 
di organizzarsi sono le caratteristiche che evidenziano maggiormente il profilo della classe sul piano 
della condotta.  
Sul piano didattico, la situazione è più articolata: tutti gli studenti, all’inizio del triennio, apparivano 
molto intimoriti dal corpo docente  e poco aperti al dialogo didattico, più preoccupati del proprio 
profitto  che serenamente occupati nel loro processo di formazione;  con il tempo, si è formato un 
folto gruppo di studenti che ha imparato ad essere più fiducioso nelle proprie capacità e nel dialogo 
con i docenti - che hanno sempre manifestato ampia disponibilità e apertura verso la classe e verso 
eventuali situazioni di disagio che potevano crearsi -raggiungendo un discreto, buono in alcuni casi, 
livello di abilità critiche e analitiche, buone conoscenze e un metodo di lavoro efficace; un gruppo 
più ristretto si è attestato su livelli di sufficienza, raggiunti con molto lavoro e grande interazione con 
il corpo docente; per qualcuno di questi studenti, è doveroso segnalare  l’impegno mostrato nel 
superare le difficoltà, valutato anche quando i risultati, non pienamente soddisfacenti in qualche 
disciplina, evidenziavano comunque miglioramenti rispetto ai livelli di partenza.    
La Dad nello scorso anno scolastico e la Did nel corso di questo hanno poi rivelato un’inaspettata 
capacità della classe di adeguarsi alla nuova modalità di seguire le lezioni e svolgere le verifiche, 
molto spesso mettendosi in gioco all’interno di prove del tutto nuove e affidandosi con piena fiducia 
alle nuove modalità  didattiche dei docenti.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Composizione della classe 
 

1 AGNESE SOFIA 

2 ANTONECCHIA SARA 

3 BELLANCA GIUSEPPE GABRIELE 

4 BERNONI ELENA SOFIA 

5 BOGLIONE SOFIA 

6 BORRO DIANA JANE 

7 BOTRUGNO GIULIA 

8 CAROSI MARTINA 

9 CORRIGA ANGELICA 

10 DI CRISTOFANO FRANCESCA 

11 NAPOLEONI MATILDE 

12 NOVELLI EMANUELE 

13 PALAZZI GAIA 

14 POLIDORI ALESSIO 

15 PULCINI DILETTA 

16 RAMACCI MATTEO 

17 RENZI VERONICA 

18 ROSSI RICCARDO 

19 SERAFINO ELENA 

 
 
 

Numero degli 
alunni ammessi 
all’esame di stato  

Numero degli alunni 
nel terzo anno  

Numero degli alunni 
nel quarto anno 

Numero degli alunni 
nel quinto anno  

 19 19 19 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Composizione del corpo docente partecipante del consiglio e continuità didattica  
verificatasi nel triennio 

 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Intrieri Lucia 
 

Intrieri Lucia Reali Claudia 

Latino Meloni Dominga 
 

Meloni Dominga Meloni Dominga 

Greco Meloni Dominga 
 

Meloni Dominga Meloni Dominga 

Inglese Marini Mauro 
 

Marini Mauro Marini Mauro 

Storia Petrucci Marina 
 

Darino Lucia Darino Lucia 

Filosofia Petrucci Marina 
 

Darino Lucia Darino Lucia 

Matematic
a 

Calabria Alessandra Calabria Alessandra Calabria Alessandra 

Fisica Calabria Alessandra 
 

Calabria Alessandra Calabria Alessandra 

Scienze Caporaso Elena 
 

Caporaso Elena Caporaso Elena 

Storia Arte D’Anna Gabriella 
 

Capretti Francesca Farinelli Francesca 

Scienze 
motorie 

Cappelli Fabio 
 

Cappelli Fabio 
 

Cappelli Fabio 
 

IRC Ognibene Elisa 
 

Ognibene Elisa Ognibene Elisa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Attività didattiche integrative svolte dalla classe nel triennio di liceo 
 

 
Attività 
extracurricular
i e Progetti 

Progetto SE20:”SoStare:uno sguardo creativo sul mio territorio”; Progetto 
SE21 “Res-settare la rete”. 
Progetto: “Dante, il percorso del desiderio” 
Res Publica 
IMUN 

 
Conferenze, 
Spettacoli, 
Convegni 

 
Conferenze: “Shoah come esito e come monito”; “Politiche di occupazione 
e identità di confine”; La Resistenza, una guerra per la libertà e per i diritti”. 

Visite guidate 
e viaggi di 
istruzione 

A.S. 2018-2019 CRACOVIA- AUSCHWITZ (Viaggio della Memoria)  

Attività di 
Orientamento 
universitario 

A turno quasi tutti gli studenti hanno partecipato alle iniziative di 
orientamento promosse dalla scuola sugli atenei di riferimento per il nostro 
bacino d’utenza (Sapienza, Torvergata, Roma tre) o promosse da atenei 
privati (Luiss) 

 
            III)  Piano di Lavoro Pluridisciplinare e “snodi concettuali” caratterizzanti le diverse       
discipline  
 

 
L’individuazione dei percorsi pluridisciplinari condivisi dal Consiglio di classe ha avuto i 
seguenti OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI:  

 
● Potenziare le abilità espressive ed affinare la padronanza dei linguaggi specifici   
● Favorire la consapevolezza dello spessore storico e culturale delle lingue classiche e 

moderne e promuovere la riflessione sulle interazioni tra diverse culture   
● Potenziare le capacità logiche e di apprendimento, quindi anche le capacità di 

osservazione, analisi, sintesi, confronto  
● Rafforzare l’attitudine a ricostruire la complessità di un argomento o di un tema 

attraverso la capacità di problematizzare e operare collegamenti anche attraverso gli 
strumenti propri dell’arte espressiva  e performativa distintiva del curricolo 

● Acquisire specifiche competenze nell’organizzazione dei saperi in forma scritta e orale, 
attraverso la realizzazione di mappe concettuali e piani di lavoro anche con l’ausilio 
della strumentazione digitale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le aree tematiche sono qui di seguito individuate 

1) Linguaggio e linguaggi 

2) Intellettuali e potere 

3) L’infinito 

4)  Il limite, il muro, il confine 

5)il viaggio come cambiamento e innovazione 

6)uguaglianza e diversità 

7)Il tempo 

 

 
 
 
     IV)  ARGOMENTO/I ASSEGNATO AI CANDIDATI (OM n° 53 del 03/037/2021, articolo 10, 
comma 1, lettera a) 
 
Agnese Sofia:  Plinio, Naturalis Historiae, 34, XLII  

Antonecchia Sara: Seneca, Apocolokyntosis, V,2 

Bellanca Giuseppe Gabriele: Petronio, Satyricon, 32-33 

Bernoni Elena Sofia: Seneca, Consolatio ad Polybium 13 

Boglione Sofia: Svetonio, Vita Iulii, 81 

Borro Diana Jane:Tacito, Historiae,IV, 73-74 

Botrugno Giulia:Cicerone, De legibus, 1 

Carosi Martina: Cicerone, In Verrem, Actio II (de suppliciis), 161-163 

Corriga Angelica: Cicerone, De oratore, 1, 8, 30-31 

Di Cristofano Francesca: Seneca, Consolatio ad Polybium,13 

Napoleoni Matilde: Seneca, Apocolokyntosis, V,2 

Novelli  Emanuele: Petronio, Satyricon, 32-33 

Palazzi Gaia: Svetonio, Vita Iulii, 81 

Polidori Alessio: Plinio, Naturalis Historiae, 34, XLII  

Pulcini Diletta: Cicerone, De oratore, 1, 8, 30-31 

Ramacci Matteo: Cicerone, In Verrem, Actio II (de suppliciis), 161-163 

Renzi Veronica:  Cicerone, De legibus, 1 

Rossi Riccardo: Tacito, Historiae,IV, 73-74 

Serafino Elena: Cicerone, De legibus, 1 

 
 



 
 
 
 VI a) DOCENTI di riferimento per l’elaborato e rispettivi studenti assegnati (OM n° 53 del 
03/03/2021, articolo 18,  
            comma 1, lettera a)     
 
 

DOCENTE STUDENTI 
MARINI MAURO Serafino, Boglione, Borro,  
MELONI DOMINGA Bellanca, Rossi, Carosi, Ramacci, Renzi 
REALI CLAUDIA Antonecchia, Pulcini, Corriga, Di Cristofano,  
CAPORASO ELENA  
DARINO LUCIA Botrugno, Palazzi, Napoleoni, Bernoni 
CALABRIA ALESSANDRIA Polidori, Agnese,Novelli 

 
 
 
      V) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  
           (OM n° 53 del   03/03/2021, articolo 10, comma 1, lettera ab) 
 
 
Da Zibaldone:  
1. la teoria della visione 
2. la teoria della rimembranza 
3. la teoria del vago e indefinito 
  
da Operette morali:  
4. Dialogo della Natura e di un Islandese 
5. Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere 
da Canti: 
6. L’infinito 
7.  Il Passero solitario 
8.  La sera del dì di festa 
9. A Silvia 
10. La quiete dopo la tempesta 
11.   Il Sabato del Villaggio 
12.   La ginestra o il fiore del deserto 
da Penombre:  
13. il Preludio 
da Vita dei campi 
14. Rosso Malpelo 
Da I Malavoglia 
15. “La fiumana del progresso”  
16.  “L’addio alla casa del Nespolo” 
da Novelle rusticane 
17. la Roba 
da Mastro- don Gesualdo 
18. la morte di Mastro- don Gesualdo 
da Le Rime nuove: 
19. Pianto antico 
da Myricae: 
20. “X agosto” 



 
 
 
da Canti di Castelvecchio: 
21. il Gelsomino notturno 
Da Il piacere: 
22. “Il ritratto dell’esteta” 
da Poema paradisiaco  
23. Consolazione 
da Vergine delle Rocce: 
24. il programma politico del superuomo 
da Alcyone:  
25. “La pioggia nel pineto” 
26.  “La sera fiesolana”. 
da Senilità: 
27. il ritratto dell’inetto 
da La coscienza di Zeno: 
28. Il fumo 
da Novelle per un anno: 
29. Il treno ha fischiato 
da Il fu Mattia Pascal:  
30. Non saprei proprio dire ch’io mi sia 
da Uno, nessuno e centomila:  
31. Nessun nome 
Da L’allegria :  
32. Fratelli 
33.  Veglia 
34. Soldati 
Da Il Canzoniere:  
35. La capra 
36. Ritratto della mia bambina. 
Da Ossi di seppia: 
37. Meriggiare pallido e assorto 
38. Non chiederci la parola 
Da Satura: 
39. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
 VI) Educazione civica 
L’intero corpo docente, nel corso degli anni, ha costantemente rivolto attenzione ai valori della 
Costituzione allo scopo di rafforzare negli studenti la coscienza della propria dignità di uomini e di 
cittadini, rispettosi di se stessi, degli altri, dell’ambiente in cui vivono e capaci di operare scelte 
ponderate e attente. In particolare nel corrente anno scolastico, secondo quanto contenuto nelle 
linee generali della programmazione curricolare di Educazione civica (DL 35 del 22.06.2020) che 
individua  in: 1. COSTITUZIONE ; 2.  SVILUPPO SOSTENIBILE; 3. CITTADINANZA DIGITALE i 
tre nuclei concettuali su cui sviluppare moduli di apprendimento e attività didattiche,  il Collegio dei 
Docenti del liceo “Ugo Foscolo”, riunito in data 03/09/2021, “nell’osservanza dei nuovi traguardi del 
Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle medesime Linee Guida - Allegati A, B e 
C che ne sono parte integrante - provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui 
all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi, risultati e traguardi specifici per l’educazione 
civica [...] inserendo   non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse sono 
svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da tutti i docenti del Consiglio 
di Classe a cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti, su proposta degli 
stessi docenti della classe o del consiglio di classe, seguendo un criterio di proporzionalità.” 



 
 
 
(DELIBERA 47/2020) 

 
Nella tabella sottostante sono evidenziati i dati relativi alla classe: 

          
Materia N.ore Argomento Obiettivi conseguiti 

Inglese 4 Il movimento delle Suffragette e i movimenti dei diritti 
civili in USA negli anni 50 e 60 

Formare gli studenti all’accoglienza e 
promuovere la sensibilità sociale 

Storia dell’Arte 1 Arte e territorio: comunicazione e valorizzazione Promuovere negli studenti la 
sensibilità verso il patrimonio 
culturale 

IRC 2 Dalla Laudato si agli obiettivi dell’agenda 2030. 
L’enciclica Laudato si e i diritti umani. 

Formare gli studenti alla cultura della 
sostenibilità e al tema dell’ecologia 
integrale. 

LATINO/GRE
CO  

4 1)Referendum: nascita, uso e tipologia 
 
 
 
 
 
 
2) la censura e la libertà di opinione e di stampa   

1)Formare gli studenti ad un uso 
consapevole dello strumento di 
democrazia, in vista del Referendum 
del 20-21settembre 2020 
 
 
2) Formare gli studenti alla 
conoscenza dell’articolo dell’ art. 21 
della Costituzione italiana, ad un uso 
consapevole del concetto di “libertà 
di opinione”e alla conoscenza delle 
epoche storiche del mondo antico 
(soprattutto romano imperiale)in cui 
la censura ha avuto maggiore rilievo  

Storia/filosofia  9 1) “Destra” e “Sinistra” nel linguaggio politico 
 
 
 
 
 
 
2) la Costituzione italiana: struttura, caratteristiche; 
differenze con lo Statuto albertino 
 
 
 
3)Il Parlamento e l’iter legislativo 
 
 
 
 
 
 
 
4) I Patti lateranensi 
 
 
 
 
 
 
5) I totalitarismi come negazione dei valori della 

Favorire la conoscenza delle origini e 
dell’evoluzione storiche del lessico 
politico per un esercizio più 
consapevole della cittadinanza.  
 
Promuovere la conoscenza delle 
caratteristiche fondamentali della 
Costituzione italiana. 
 
Favorire la conoscenza delle 
caratteristiche e delle funzioni del 
Parlamento italiano nonché del 
processo di formulazione e di 
approvazione delle leggi. 
 
Promuovere una maggiore 
consapevolezza del concetto di 
libertà religiosa e del principio di 
laicità dello Stato. 
 
Favorire una maggiore 
consapevolezza  delle libertà 
fondamentali del cittadino (libertà di 
pensiero, parola, stampa, 
associazione ecc..) 
 



 
 
 

democrazia, del pluralismo e delle libertà individuali. 

ITALIANO  3 
I rapporti civili: la libertà personale 

Le migrazioni di ieri e di oggi 

Dante, fiorentino esule 

Formare gli studenti al rispetto della 
libertà personale. 
Formare gli studenti all’accoglienza e 
approfondire il fenomeno delle 
migrazioni.  

SCIENZE 4 
Le risorse del Pianeta uso e consumo responsabili. 

Lotta ai cambiamenti climatici. 

 

Promuovere un uso consapevole 
delle risorse della terra e 
sensibilizzare verso le problematiche 
legate alla tutela dell’ambiente fisico 
e biochimico 

 
 

 
Tutte le classi quinte del liceo hanno partecipato (a distanza, in modalità sincrona) ad alcuni 
momenti formativi comuni: 

 
Tema 
dell’incontro  

Data Promosso da/ In collaborazione con Obiettivi 

Cultura della 
legalità  

31 marzo Arma dei Carabinieri  Formare gli studenti alla cultura della 
legalità e ai comportamenti civili 

“Shoah come 
esito e come 
monito” 

27 gennaio Associazione Familiari delle vittime del 
bombardamento di Propaganda Fide di 
Albano in collaborazione e con il Patrocinio 
e il contributo dell’Amministrazione cittadina 

Sensibilizzare gli studenti al tema della 
Shoah come tragedia che ha segnato 
in maniera indelebile la 
contemporaneità 

“Politiche di 
occupazione e 
identità di 
confine” 

11 
febbraio 

Associazione Familiari delle vittime del 
bombardamento di Propaganda Fide di 
Albano in collaborazione e con il Patrocinio 
e il contributo dell’Amministrazione cittadina 

Sensibilizzare gli studenti al dramma 
delle foibe e delle centinaia di migliaia 
di esuli che lasciarono l’Istria e la 
Dalmazia nel secondo dopoguerra. 

“La Resistenza, 
una guerra per 
la libertà e per i 
diritti” 

 
 
23 aprile 

Associazione Familiari delle vittime del 
bombardamento di Propaganda Fide di 
Albano in collaborazione e con il Patrocinio 
e il contributo dell’Amministrazione cittadina 

Approfondire la conoscenza dei temi 
della Resistenza e della lotta al nazi-
fascismo. 

                        
 
VII) Metodi, strumenti didattici e risorse di rete: vengono organizzati come da DELIBERA 46 
del   
      Collegio docenti 01/09/2020 a integrazione del PTOF 2019/2022 

 
 
 

Organizzazione dei 
contenuti 

 

Tipologia delle attività formative 
 

Strumenti didattici e risorse 
di rete 

Moduli / Unità didattiche di Lezioni frontali Libro di testo 



 
 
 
Apprendimento 

Sviluppo di snodi tematici 
e di percorsi pluridisciplinari 

Video-lezioni Materiale digitale 

Prospetti, schemi, Mind 
maps 

Cooperative learning LIM d’aula 

 Approfondimenti 
monografici 

Discussione guidata - Debate Piattaforme utilizzate in 
modalità DAD 

Approfondimenti multimediali Flipped classroom Laboratorio multimediale  

 Percorsi di competenze trasversali e di 
orientamento PCTO 

Laboratorio scientifico  

 Partecipazione ad eventi e conferenze; 
lezioni a distanza 

Laboratorio informatico 

 Lavori di ricerca e di approfondimento Uso della Rete e di applicativi 

 
 
 

VIII)Strumenti di verifica 

Le tipologie di verifica adottate in questo anno scolastico, sia in DIP sia in DAD sono state: 
● Interrogazione-Colloquio strutturati con domande che portino alla luce percorsi logici e 

collegamenti 
● Esposizione di argomenti  
● Domande Chiuse e Domande Aperte con l’obiettivo di valutare la comprensione 

dell’argomento e l’applicazione di regole 
● Questionari a scelta multipla 
● Mappe concettuali, saggi, tesine, relazioni che dimostrino l’uso di elementi di 

personalizzazione, riflessione, ragionamento, collegamenti, nonché di riferimenti corretti 
e frutto di elaborazione personale 

● Lavori di gruppo su un compito di ricerca dato, che rilevi competenze quali la capacità di 
interagire in modo autonomo, costruttivo ed efficace, nonché la qualità e l’originalità dei 
contributi 

● Discussione o Debate, in cui mettere in gioco le diverse competenze linguistiche, 
espositive, argomentative, di analisi e scelta delle fonti 

● Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità e 
storiche 
 

● Esperimenti e relazioni di laboratorio attraverso cui, dato lo svolgimento di un 
esperimento, lo studente formula ipotesi o redige una relazione, valutabili con griglie 
analoghe a quelle utilizzate in situazioni tradizionali 

● Test/Prove scritte (analisi del testo/ saggio breve/traduzione da lingua originale/ articolo 
di giornale/trattazione sintetica/tema di ordine generale/tema storico) 

● Analisi di opere teatrali e cinematografiche 
● Altre tipologie valutative ritenute utili e funzionali dal docente e dal Consiglio di Classe 

 
            Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari 
   



 
 
 

Power point/ Presentazioni multimediali/Padlet 

Itinerari multimediali 

Ipertesti 

Video 

 
IX) Criteri di valutazione  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SAPERI DISCIPLINARI 

Voto/giudizio 
Sintetico 

Livello delle 
conoscenze 

Livello delle 
competenze 

Livello delle 
capacità 

2 
totalmente negative 

Rifiuto di sottoporsi a 
verifica, nessuna 
attività ed impegno. 

 
Nessun lavoro prodotto 

Obiettivi minimi non 
perseguiti né raggiunti 

3 
Negative 

Contenuti fraintesi, 
lacune pregresse non 
recuperate 

Scarsa applicazione dei 
concetti di base 

Gravissime difficoltà di 
analisi e di sintesi 

4 
gravemente 
insufficiente 

Errate, frammentarie. 
Linguaggio improprio 

Difficoltà di orientamento 
autonomo, lavoro 
Disorganico 

Compie analisi errate o 
parziali, sintetizza non 
correttamente 

5 
Insufficiente 

Conoscenze 
superficiali, improprietà 
di 
linguaggio 

Guidato, applica le 
conoscenze minime con 
qualche errore 

Analisi parziali, 
elaborazione critica 
carente,
 sinte
si 
semplice 

6 
Sufficiente 

Semplici e complete. 
Linguaggio generico, ma 
corretto 

Applica in misura 
accettabile tecniche e 
contenuti 

Comprende ed interpreta 
informazioni 
e/o situazioni semplici, 
sintesi coerente 

7 
Discreto 

Complete e 
consapevoli. 
Linguaggio pertinente e 
corretto 

Applica 
autonomamente  le 
conoscenze a problemi 
complessi, ma
 con 
imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi 
corrette, complete e 
coerenti 

8 
Buono 

Complete con qualche 
approfondimento. 
Linguaggio specifico 
formalmente accurato 

Applica 
autonomamente l
e conoscenze a problemi 
complessi senza errori 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni con
 precisione. 
Argomentazione 
coerente. 

 



 
 
 

9 
Ottimo 

Complete e 
approfondite. 
Argomentazione 
coerente, linguaggio 
fluido. 

Applica in modo brillante 
le conoscenze a problemi 
complessi 

Compie correlazioni 
esatte e
 analisi 
approfondite. 
Rielaborazione 
autonoma in funzione di 
contesti nuovi 

10 
Eccellente 

Raggiunte ed ampliate 
spontaneamente. 
Rigore e ricchezza 
espositiva 

Applica elaborando 
ipotesi personali e 
trovando da solo 
soluzioni migliori 

Sa valutare in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 

 
GRIGLIE CHE INTEGRANO LA PRECEDENTE TABELLA 

secondo Delibera n. 46 del collegio docenti del 01/09/2020 
 

GRIGLIA di valutazione delle prove verificate in modalità DAD 

Descrittori di osservazione Nullo Insufficiente 
 

Sufficiente 
 

Buono Ottimo 
 

Padronanza del linguaggio e 
dei linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e precisione       

Competenze disciplinari      

 
*** 

 
GRIGLIA olistica di valutazione della partecipazione alle lezioni in modalità DAD 
Lo/a  studente/essa: 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE alle 
ATTIVITÁ in modalità DAD 
proposte dal DOCENTE 

Partecipa in modo interattivo e propositivo. 
Svolge le attività in modo autonomo e originale.  
Contribuisce in modo utile alla lezione/incontro. 

 
[] 

 Partecipa  in modo attivo e con attenzione. 
Svolge le attività proposte in modo autonomo. 
E' puntuale negli impegni. 

 
[] 

Partecipa e interagisce solo su sollecitazione.   
Ha bisogno di essere guidato/a nello svolgimento delle attività 
proposte. 

 
[] 

Partecipa in modo discontinuo e con scarso coinvolgimento. 
Svolge con incertezza le attività proposte, anche se guidato. 

 
[] 

Non partecipa e dimostra scarsa adesione alle attività proposte.  
[] 

 
 
 
 
 
 

Si muove con disinvoltura nell'ambiente didattico virtuale. 
Sa organizzare il proprio apprendimento, in modo autonomo e 
responsabile. 
Sa individuare ed utilizzare varie fonti, anche in funzione dei 
tempi disponibili. 
Applica strategie efficaci nel proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
 
[] 



 
 
 

GRADO di AUTONOMIA 
nel LAVORO INDIVIDUALE 

Sa organizzare in modo autonomo il proprio apprendimento ed 
il lavoro assegnato nei tempi indicati. 
Utilizza le fonti e varie modalità di informazione e di   formazione. 

 
[] 

Sa organizzare il proprio apprendimento. 
Utilizza ed elabora le fonti e le informazione su indicazione del 
docente. 

 
[] 
 

Riesce ad organizzare il proprio apprendimento solo se 
guidato/a, utilizzando fonti e modalità di informazione e di 
formazione indicate dal docente 

 
[] 

Ha difficoltà ad organizzare il proprio apprendimento, 
nonostante le indicazioni suggerite dal docente. 

 
[] 

 
 
Decisioni assunte a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 
La valutazione per l’anno scolastico 2020/2021 sarà determinata tenendo conto di tutti gli elementi 
valutativi condivisi e proposti dal corpo docenti nel corso di tutto l’anno scolastico, in coerenza con i 
criteri di valutazione declinati nel PTOF. Si rimanda all’allegato n° 1 al presente documento per 
consultare i contenuti del Regolamento DDI del Liceo Ugo Foscolo (DELIBERA del Consiglio 
di Istituto n. 19/2020 del 20/11/2020) 
La valutazione rilevata con la DAD ha necessitato di modalità di verifica e valutazione diverse che 
si fondano, come importante premessa, sul senso di responsabilità e sulla partecipazione attiva degli 
studenti al proprio percorso di apprendimento. 

I docenti e i Consigli di Classe hanno orientato la valutazione tenendo anche conto:  
● delle esigenze dell’utenza 
● delle diverse metodologie adottate nella didattica a distanza 
● delle nuove strategie educative e formative volte alla verifica delle conoscenze e delle 

competenze 
● della atipicità del contesto DAD 
● dell’integrazione di valutazione formativa e valutazione sommativa 
● del percorso di apprendimento di ciascuno in modalità sincrona e asincrona. 
●  

X) Firme dei docenti 

Tale documento è approvato all’unanimità, letto e sottoscritto dai docenti del Consiglio di 
classe 

 

Materia Docente Firma 

 
Lingua e 
letteratura italiana 

 
Claudia Reali 

 
Claudia Reali 

 
Lingua e cultura 
latina 
 

 
Dominga Meloni 

 
Dominga Meloni 

 
Lingua e cultura 
greca 

 
Dominga Meloni 

 
Dominga Meloni 

 
Lingua e civiltà 
inglese 

 
Mauro Marini 

 
Mauro Marini 

 
Storia 

 
Lucia Darino 

 
Lucia Darino 



 
 
 

 
Filosofia 

 
Lucia Darino 

 
Lucia Darino 

 
Matematica 
 

 
Alessandra Calabria 

 
Alessandra Calabria 

 
Fisica 

 
Alessandra Calabria 

 

 
Alessandra Calabria 

 
Scienze Naturali 

 
Elena Caporaso 

 

 
Elena Caporaso 

 
Storia dell’Arte 

 
Francesca Farinelli 

 

 
Francesca Farinelli 

 
Scienze motorie 

 
Fabio Cappelli 

 

 
Fabio Cappelli 

 
IRC 

 
Elisa Ognibene 

 
Elisa Ognibene 

 
 

Il Dirigente scolastico  
              Prof. Lucio Mariani 

 



 
 
 
ALLEGATI 

 

 

   Allegato 1 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA deliberato  
dal CONSIGLIO D’ISTITUTO e adottato dal COLLEGIO DOCENTI 
  

  
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare 
il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

  
DELIBERA 

  
L’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) 

  

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1.   Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del 
liceo classico statale Ugo Foscolo. 

2.   Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed 
è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 
scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del collegio docenti. 

3.   Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4.  Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola. 
  

Art. 2 - Premesse 

1.   A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 



 
 
 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 
o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, 
di “attivare” la didattica a distanza quale modalità complementare alla 

 
didattica in presenza. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie. 

2.   La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3.   La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 
terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4.   La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 
DDI è uno strumento utile per 

·         Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
·         La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
·         Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
·         Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 
sistematico- intuitivo, esperienziale, etc.); 

·         Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari: 

- Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

●   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

●   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più 
o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 
utilizzando applicazioni quale Google Documenti; 
 

- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 
con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 



 
 
 
 

●  L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

● La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

● Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno 
intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 
precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli 
gruppi. 

5.    Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 
realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

6.   La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 
di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

7.   La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 
e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

8.    I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 
delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 
studentesse e gli studenti. 

9.   L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 
didattica. 

 
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1.  Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

-  Il Registro elettronico AXIOS per gestire la comunicazione scuola famiglia relativa a tutti gli 



 
 
 

aspetti della didattica, dei percorsi e degli esiti raggiunti, con completezza di informazione. 
-  La Google Suite for Education (o GSuite), fornita da Google a tutti gli istituti scolastici con 

la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è 
associata al dominio della scuola è @liceougofoscolo.it e comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 
delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 
classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3.  Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 
corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 
studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 
carico di lavoro eccessivo. 

  

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 
ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 50 minuti di 
attività didattica sincrona. 

2.   In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 
coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità 
orarie da 50 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività 
di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori 
delle AID asincrone. 

3.  Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza; 
- Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 
analogia ai lavoratori in smart working. 

4.   Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 
non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 
emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali 
e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e 
degli studenti, sia del personale docente. 



 
 
 
5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 
carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la 
salute delle studentesse e degli studenti. 

  

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1.  Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 
all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 
studentesse e degli studenti. 

2.  Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 
creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 
videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 
soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale istituzionale del liceo o di gruppo. 

3.   All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze. È ammessa l’entrata in seconda ora da giustificare secondo le 
usuali modalità. Non è consentito partecipare all’attività didattica a ore alterne, in caso di assenza 
ad ore intermedie, il docente segnerà un’uscita anticipata e, pertanto, l’alunno resterà assente per 
le ore successive. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole: 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto 
è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente. 

      -     In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono  
           essere scambiati velocemente sulla chat; 

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.); 

-  Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 
privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività; 

- Garantire la riservatezza della video-lezione. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 
su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 
sessione. L’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 
videocamera disattivata senza permesso in modo reiterato e non giustificato. 

  
 



 
 
 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 
consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 
traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 
condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

3.  Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 
automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 
riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 
digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 
sul sito. 

 4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 
alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 
individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 
relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le 
studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione 
di significati. 

  

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 
quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 
reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi 
in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di 
lavoro. 

 
2.   Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 
motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4.   Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 
degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

  



 
 
 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1.   Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 
via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 
degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla 
base dell’orario settimanale predisposto. 

2.   Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 
condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente 
scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 
piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

  

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1.   I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 
di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 
Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali. 

 
Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 
formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2.    L’insegnante riporta tempestivamente sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 
Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei 
tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3.  La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno 
dei diversi dipartimenti - integrate dai criteri presenti nelle griglie di valutazione elaborate per la 
DAD e approvate dal Collegio dei Docenti con delibera n. 46 del 01/09/20 - e riportate nel Piano 
triennale dell’offerta formativa; la valutazione è compiuta sulla base dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 



 
 
 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 
oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

4.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 
Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

  

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 
servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi 
di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 
didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

  

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1.   Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

  2.  Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

   b)  Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education,  
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano 
il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 
    c)  Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la 
DDI. 
 

 

 

 

 
Allegato 2: Relazioni finali                

                                                         
 

Relazione finale Storia dell’Arte 

Docente: Prof.ssa Francesca Farinelli 

 
La classe si è mostrata fin da subito interessata e predisposta allo studio della disciplina di Storia 
dell'Arte, con cui avevano avuto un approccio positivo anche nei precedenti anni scolastici.  
Sebbene all'inizio dell'anno scolastico la classe è stata scarsamente attiva nella partecipazione alle 
iniziative didattiche, successivamente si è instaurata una buona relazione che ha favorito un maggior 



 
 
 
coinvolgimento da parte degli studenti. Attraverso la lettura delle opere pittoriche e scultoree gli 
studenti hanno acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e 
sono in grado di analizzare le opere utilizzando un metodo e una terminologia specifica. Gli studenti 
sono capaci di interpretare criticamente un'opera d'arte ed individuare eventuali riferimenti o 
analogie tra opere appartenenti a diversi periodi storici valutandone le possibili interazioni. Inoltre 
nella trattazione dei contenuti della disciplina si è cercato di favorire negli studenti la nascita di un 
reale interesse verso la disciplina e sviluppare una sensibilità estetica, necessaria a guidarli verso 
le scelte nei diversi settori di intervento. 
I contenuti sono stati mediamente assimilati con facilità dagli studenti, generalmente interessati allo 
studio della disciplina e propensi ad approfondire le varie tematiche trattate rispondendo 
positivamente alle proposte didattiche da parte dell'insegnante, come i lavori di ricerca in gruppo. 
Non si sono pertanto incontrate particolari difficoltà nello svolgimento della programmazione e 
nell'attuazione degli apprendimenti. 
 
METODOLOGIA 
 
Nella didattica in presenza: 
- Lezioni frontali con brevi pause dialogate, al fine di sviluppare l'osservazione, l'analisi ed il 
commento critico sulle opere d'arte da parte degli studenti. 
- Le lezioni sono sempre supportate dalla proiezione delle immagini o dalle presentazioni in ppt. 
- Lavori di ricerca e di approfondimento, individuali o di gruppo. 
- Visione di filmati e documentari. 

Nella didattica a distanza: 
Sono state svolte videolezioni in modalità sincrona e fornito materiale didattico sulla piattaforma 
d'Istituto Google Meet. La comunicazione con gli studenti è avvenuta tramite email istituzionale. 
 
                                                                                     

 
 
 
 
 

Relazione finale di IRC 
 
Docente: Ognibene Elisa     
La classe risulta composta da  19  alunni che hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento dell’IRC, 
e nel suo complesso è stata molto interessata alla proposta educativa. Nel corso del triennio anni 
ha mostrato un atteggiamento collaborativo ed una partecipazione significativa, che è maturata nel 
corso degli anni. Il livello di preparazione raggiunto è soddisfacente in generale, con alcuni alunni 
che si sono distinti per impegno, motivazione e risultati ottenuti. Gli studenti complessivamente 
hanno mostrato ottime capacità di comprensione e rielaborazione, apertura e disponibilità al dialogo 
ed al confronto.Durante lo scorso anno gli alunni hanno preso parte progetto SE20:”SoStare:uno 
sguardo creativo sul mio territorio”, nell’ambito del quale si è svolto un lavoro individuale e di gruppo 
sul tema del territorio e sul tema dello sguardo. L’emergenza pandemica ha impedito lo svolgimento 
degli eventi conclusivi in programma e ha portato alla rimodulazione del progetto relativo all’anno 
scolastico appena concluso SE21: “Res-settare la rete”, nel corso del quale gli studenti si sono 
confrontati con le tematiche dell’intelligenza artificiale, dell’algor-etica e con storie di innovazione e 
sostenibilità.  
METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI: La classe ha sempre partecipato con interesse e 
profitto alle lezioni, mostrando fin dall’inizio interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo. 



 
 
 
Le lezioni sono state condotte seguendo metodologie differenti, in linea con le direttive inerenti la 
DDI. Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 
a volte, partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la 
propria esperienza e/o vicende di attualità. Gli studenti sono stati stimolati alla ricerca personale e 
al confronto, all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa 
presente anche nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. Il libro di testo è 
stato adoperato principalmente per l’acquisizione dei contenuti fondamentali, ed è stato supportato 
da approfondimenti multimediali, lettura di articoli e di documenti del Magistero della Chiesa.   
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nel corso dell’anno scolastico sono state valutate la continuità e l’assiduità dell’interesse, la 
partecipazione e l’impegno, la frequenza scolastica, la pertinenza degli interventi, la creatività 
personale nel rielaborare i contenuti proposti e la capacità di interiorizzazione degli alunni. 
Sono stati espressi i seguenti giudizi, a cui corrispondono i diversi livelli di apprendimento ed 
interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente.  

 

Relazione finale di Lingua e Civiltà inglese 

Docente: prof. Mauro Marini 

La classe evidenzia una situazione in cui le basi culturali degli alunni sono piuttosto omogenee con 
sufficienti competenze grammaticali ma poca abitudine a parlare in lingua inglese. L'intera classe ha 
cercato di adeguarsi a questa metodologia attraverso uno studio approfondito e spirito collaborativo. 
Comunque, si è reso necessario un lavoro di approfondimento degli argomenti già trattati negli anni 
precedenti e una spiegazione particolareggiata dei nuovi argomenti da trattare. 

In questo modo gli alunni sono stati guidati in un percorso didattico che hanno gradito e che li ha 
condotti a dei risultati soddisfacenti. Naturalmente non tutti hanno raggiunto i risultati desiderati, 
nonostante abbiano cercato in tutti i modi di migliorare le proprie conoscenze. Per quanto riguarda i 
criteri di valutazione, sono stati adottati quelli inseriti nel P.T.O.F. d’Istituto. 

Le verifiche scritte e orali sono state basate sugli argomenti letterari e storici studiati durante l’anno 
scolastico e, in alcuni casi, “reading and listening” in preparazione alla prova INVALSI. Il metodo 
didattico si è basato principalmente su lezioni frontali, ma si è fatto largo uso di metodologie 
multimediali come, ad esempio, la visione di filmati in lingua inglese su autori o periodi storici e 
ricerche degli alunni su alcuni autori e periodi storici. Purtroppo, date le frequenti sospensione 
didattica, le lezioni sono state svolte in modalità DAD e non tutti gli alunni sono riusciti a seguire le 
lezioni in modo appropriato e continuo, anche a causa di strumenti e connessioni non sempre 
adeguati. Si è cercato di ovviare a questi inconvenienti cercando di coinvolgere di più gli alunni e 
farli partecipare alle lezioni attraverso interventi e verifiche orali. 

Il programma è stato svolto per intero cercando di unire gli argomenti letterari con la realtà storica e 
la civiltà anglosassone dei periodi presi in considerazione, anche attraverso la lettura e l’analisi di 
brani tratti dal libro di testo. Inoltre, durante soprattutto la prima parte dell’anno scolastico, si sono 
svolte lezioni di lingua con l’uso di un libro di preparazione alla certificazione Cambridge, dunque un 
ripasso delle più importanti strutture grammaticali, inserendo anche “reading. L'abilità linguistica è 
tutto sommato soddisfacente e la disciplina è buona e, comunque, si è potuto notare un 
miglioramento di ogni alunno rispetto alle condizioni di partenza. 

Gli argomenti di Educazione Civica sono stati svolti in lingua inglese e gli alunni sono stati molto 



 
 
 
partecipativi. 

I Libri di testo risultano di buona qualità. 

Il rapporto con le famiglie è stato discontinuo. 
 
 
 
                         Relazione finale di Lingua e Cultura Latina e Lingua e Cultura greca 
Docente: prof.ssa Meloni Dominga 
 
La classe V B si compone di 19 alunni, che ho avuto il piacere di conoscere e accompagnare nello 
studio del latino e del greco per tutto il triennio, senza soluzione di continuità. Il gruppo si è mostrato 
fin dai primi incontri animato da spirito collaborativo, da franchezza e da interesse per la disciplina. 
Diligenti nello svolgimento delle attività, corretti e volenterosi, gli studenti hanno evidenziato la 
propensione al dialogo educativo e il rispetto per le istituzioni scolastiche, per la formazione e 
l'apprendimento. una gran parte delle ore è stata spesa nel ripasso e nel consolidamento della 
strutture sintattiche, del latino ma molto più del greco, dove le carenze di base si rivelavano più 
insidiose. Non sempre si è riusciti a sanarle, tuttavia un cambio della tipologia di prove di lingua- 
imposto dalla DAD dello scorso anno e da quella di buona parte di questo anno- sembrerebbe aver 
giovato agli studenti più fragili. 
Lingua e Cultura latina: nella consueta tripartizione nei livelli di apprendimento raggiunti si riconosce 
un gruppo di studenti dotati di consapevole e adeguato metodo di studio, di capacità di analisi e di 
sintesi di buon livello, di buone  competenze nella traduzione, e di spirito critico; buona parte della 
classe, mediante un'applicazione costante e adeguata e il ripasso di conoscenze teoriche della 
lingua ha raggiunto risultati pienamente sufficienti/discreti o comunque apprezzabili  in relazione ai 
livelli di partenza, accompagnata sempre da un interesse per le tematiche di letteratura svolte in 
classe. 
Lingua e Cultura greca: nella consueta tripartizione nei livelli di apprendimento raggiunti si riconosce 
un gruppo di studenti dotati di metodo di studio, discrete capacità di analisi, in qualche caso di buone  
competenze nella traduzione; come per il latino, buona parte della classe, mediante un ripasso di 
conoscenze teoriche della lingua ha raggiunto risultati sufficienti  o comunque, anche i questo caso, 
apprezzabili  in relazione ai livelli di partenza, sempre compensati da una discreta conoscenza delle 
tematiche letterarie.  
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE La partecipazione alle attività didattiche è stata sempre piuttosto 
continuativa. La classe ha sempre risposto in modo adeguato alle consegne, non si è mai sottratta 
alle verifiche ed è andata progressivamente sviluppando nel tempo un atteggiamento consapevole 
dei propri bisogni, meno dei propri punti di forza. Le lezioni sono state svolte in prevalenza nella 
modalità tradizionale della lezione frontale - tranne nei periodi di DAD, in cui la didattica è stata 
piegata alla nuova e inaspettata modalità di seguire le lezioni- sebbene non siano mai venute meno 
le occasioni per gli studenti di riflessione personale e di discussione. Le lezioni dedicate 
specificamente alla lingua, che si sono svolte con cadenza settimanale con la traduzione di un brano 
dal libro delle versioni (greco: Platone, Aristotele, Tucidide, Isocrate, Longo Sofista; latino: Tacito, 
Seneca, Petronio, Quintiliano, Svetonio, Cicerone), hanno avuto come scopo precipuo quello di 
richiamare continuamente le strutture morfosintattiche più ricorrenti, la morfologia verbale, con un 
ripasso teorico che ha sempre accompagnato la traduzione a casa della versione, compito oramai 
sempre più difficile da valutare a causa della presenza in rete di brani già tradotti. La conoscenza 
teorica della lingua, per questo, è stata sempre uno dei requisiti fondamentali per la valutazione. 
Nell'apprendimento della letteratura si è privilegiato l’approccio con il testo, come strumento di 
conoscenza del pensiero e dello stile dell’autore, del genere letterario di appartenenza, del contesto 



 
 
 
storico-sociale. I rilievi di tipo linguistico- stilistico-retorico sono stati effettuati specificamente sui 
passi e sui brani dal latino, ma lo studio dei paragrafi LINGUA e FORTUNA di ogni autore trattato 
non è stato incluso nel programma. Laddove la selezione dei brani degli autori presenti nel manuale 
appariva poco efficace per un apprendimento maturo e stimolante,  si è fornito materiale on line o in 
fotocopia. RILIEVI DISCIPLINARI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: le famiglie hanno sempre 
risposto alle convocazioni e hanno sempre dato la piena disponibilità a collaborare con l’intero 
Consiglio. METODOLOGIE: lezione frontale, verifiche scritte in modalità DAD anche di letteratura,  
traduzioni in classe, traduzioni a casa con cadenza settimanale; ripasso continuo della sintassi e 
della morfologia verbale. PROFITTO MEDIO E CRITERI DI VALUTAZIONE: il profitto della classe 
in latino è mediamente buono; discreto - con alcune punte di eccellenza- in greco. Le griglie di 
valutazione per tutte le prove, sono quelle riportate nell’allegato specifico di questo documento; per 
le prove scritte di letteratura, le griglie sono state di volta in volta elaborate da me, per le prove orali 
si è tenuto conto della conoscenza dell’argomento, della traduzione, dell’analisi e del commento dei 
testi sotto il profilo storico, letterario e linguistico, e della capacità di problematizzare, RECUPERO, 
SOSTEGNO, POTENZIAMENTO E LORO SITO: nel corso del triennio, gli studenti che hanno 
riportato le insufficienze alla fine del trimestre, sono stati invitati a frequentare lo sportello di tutorato, 
laddove l’insufficienza fosse grave, a provvedere autonomamente laddove fosse più lieve.  
Gli argomenti di educazione civica sono stati svolti in concomitanza per lo più con il programma di 
latino e in considerazione delle contingenze storiche del momento. 
 
 
 

Relazione finale di Storia e Filosofia 

Docente: prof.ssa Lucia Darino 

In qualità di docente supplente, ho lavorato con questo gruppo-classe durante gli ultimi due anni del 
triennio. Gli alunni, sin dall’inizio, si sono mostrati educati, rispettosi e collaborativi. La maggior parte 
della classe ha mostrato un interesse apprezzabile e costante per entrambe le discipline, 
dimostrando, tuttavia, una maggiore predilezione per la filosofia. 

Partecipazione e interazione con l'insegnante sono stati, per alcuni alunni, costanti, come gli 
interventi autonomi e motivati; altri, pur seguendo con discreta attenzione il lavoro in classe, non 
hanno sempre evidenziato una libera iniziativa di dialogo o di interventi. Anche l’impegno nello 
studio, per la maggior parte della classe, è stato abbastanza assiduo. 

Il percorso svolto in entrambe le discipline si è proposto di favorire, attraverso l’acquisizione delle 
conoscenze, lo sviluppo di abilità analitiche, argomentative e critiche; l’attività didattica si è fondata, 
generalmente, su lezioni frontali e dialogate, ma non sono mancati momenti  di dibattito e di 
discussioni collettive che stimolassero la riflessione autonoma e personale. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, presentazioni multimediali, mappe 
concettuali, video-lezioni registrate e video-documentari storici e filosofici. 

Le verifiche sono state effettuate, per lo più, attraverso interrogazioni orali in entrambe le discipline; 
molto utili, in fase di monitoraggio, sono state le verifiche informali e gli interventi spontanei degli 
alunni. 

Tuttavia, il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, sia nel trimestre che nel 
pentamestre, ha reso necessario anche il ricorso a modalità didattiche a distanza che, se da un lato, 
hanno consentito di proseguire le attività curricolari, dall’altro, hanno modificato il processo di 
insegnamento-apprendimento (da classe in presenza a classe virtuale) evidenziando una serie di 
difficoltà e criticità che hanno influito sul regolare svolgimento dei programmi rendendo necessaria 



 
 
 
una loro continua rimodulazione. 

Con le funzionalità della piattaforma Google suite e del Registro Elettronico, la DDI si è svolta 
attraverso la creazione di classi virtuali, distinte per materia, nelle quali è stato possibile rendere 
fruibile agli studenti materiale didattico di vario genere, svolgere attività, esercitazioni e video-lezioni 
sincrone e asincrone. 

Le forme di verifica adottate nella modalità a distanza si sono basate sia sui colloqui orali individuali, 
sia attraverso prove scritte strutturate e semi-strutturate effettuate attraverso l’applicazione web di 
Google moduli. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, si è fatto riferimento a quanto previsto dal 
P.T.O.F. d’Istituto. 

Inoltre, contestualmente allo svolgimento dei programmi di entrambe le discipline, è stato svolto un 
percorso di lezioni di Cittadinanza e Costituzione che ha previsto anche la partecipazione della 
classe ad un ciclo di video-conferenze incentrate sul tema “Resistenza, liberazione e identità 
nazionale” e finalizzate ad approfondire alcuni argomenti della programmazione di storia e a 
sensibilizzare gli alunni rispetto a tematiche ancora molto attuali. 

Complessivamente, la risposta della classe in merito agli obiettivi perseguiti è stata diversa, perché 
diversi sono stati impegno, interesse e attitudini. Un esiguo numero di alunni ha dimostrato di 
possedere una conoscenza discreta dei contenuti, rivelando un livello più semplice di acquisizione 
delle competenze e della capacità di rielaborazione dei contenuti; una buona parte ha raggiunto 
risultati più che soddisfacenti  ed alcuni, per serietà di impegno e costante applicazione, una 
preparazione ottima in tutti gli aspetti delle discipline. 

 

Relazione finale di Scienze 

Docente: prof. ssa Elena Caporaso 

 La classe, all’inizio del quinquennio si è presentata attenta e partecipe ma con difficoltà nella 
rielaborazione e nella sistemazione organica dei contenuti, questa condizione ha impegnato 
costantemente il consiglio di classe che ha sempre cercato, con strategie mirate, di migliorare la loro 
autostima. Tutti hanno seguito i consigli e le raccomandazioni, perciò, nel loro percorso scolastico, i 
risultati attesi sono apparsi sempre più tangibili. Oggi la classe si presenta con discrete competenze 
che utilizza in modo consapevole; la condizione di fragilità è sicuramente superata e ciò si è notato, 
in modo tangibile, sul profitto che si è attestato su livelli sicuramente più vicini alle loro capacità. Tutti 
i ragazzi con grande disponibilità e senso di sacrificio hanno sfruttato tutte le loro capacità 
pervenendo a buoni e, in qualche caso, ottimi risultati. Quando si è attivata la didattica a distanza 
quasi tutti si sono lasciati guidare fiduciosi e con senso di responsabilità hanno seguito puntualmente 
le indicazioni e le attività previste dalla programmazione; anche quando sono state proposte loro 
delle tematiche concordate inerenti l’educazione civica non è mai mancata la disponibilità; tutti si 



 
 
 
sono adoperati per approfondire sui problemi ambientali e biologici del pianeta. 

Metodologie                                                                                                     

Nella didattica in presenza:                                                                                                     

Lezioni frontali supportate da approfondimenti e collegamenti pluridisciplinari individuali e di gruppo.                                                                                         

  

  

Nella didattica a distanza:                                                                                                 

Sono state svolte video-lezioni nelle modalità sincrone e asincrone sulla 

Piattaforma Google Meet. 

Verifica e Valutazione: 

Nelle verifiche e nelle valutazioni si è tenuto conto dell’assiduità, dell’interesse, dell’impegno, dell’uso 
di un linguaggio specifico e soprattutto della capacità di collegamenti pluridisciplinari. 

                                          

 

 

Relazione finale di Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: prof.ssa Claudia Reali 

Ho lavorato con la 5B solo a partire dall’ultimo anno scolastico, in sostituzione della collega che li ha 
seguiti per i 2 anni precedenti del triennio.   L’atteggiamento è stato da subito positivo e i rapporti del 
gruppo classe con l’insegnante sono stati buoni, la partecipazione al dialogo educativo discreta, 
corretto il comportamento. La classe, per quanto riguarda il profitto, in generale ha raggiunto risultati 
soddisfacenti; un buon gruppo si è distinto per la capacità di proporre osservazioni personali e 
interessanti, per l'attitudine alla riflessione e alla rielaborazione; altri hanno studiato in modo più 
mnemonico e hanno fatto interventi solo se sollecitati; un ristretto gruppo infine si è limitato a uno 
studio di tipo nozionistico. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, il registro linguistico e la competenza lessicale risultano 
di livello medio-alti ed è stata stimolata   la produzione di analisi del testo, in quanto tipologia 
fortemente guidata dalle consegne. L’attività didattica è stata impostata e condotta  in  modo  da  
indurre  gli  alunni  alla  progressiva conquista degli obiettivi relativi alle discipline di insegnamento; 
ho valorizzato soprattutto lo studio della  poetica  dei  diversi  autori, ricavata  dall'analisi  dei  testi. 
I  metodi  utilizzati  sono  stati:  induttivo, deduttivo,  esperienziale  e  ricerca guidata. Le    modalità    
di    verifica   adottate    sono    state    le    interrogazioni, esercitazioni e prove scritte sotto forma di 
test oggettivi. Lo svolgimento dei programmi ha risentito dei tempi di lavoro limitati a causa 
dell’alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza, ragion per cui il docente si riserva di 
ultimare l’adempimento del programma previsto nel mese di maggio, relativamente agli autori di 
Ungaretti, Saba e Montale. Per quanto riguarda la programmazione curricolare sono stati raggiunti i 



 
 
 
seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE: 

-Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

-Conoscere   vita, opere,   poetica   e   pensiero   dei   principali   autori   del   periodo  considerato. 

-Conoscere le correnti letterarie e il contesto storico-culturale degli autori considerati. 

ABILITA’ E COMPETENZE 

-Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei seguenti generi 
letterari: poesia, novella, romanzo. 

-Saper contestualizzare i principali fenomeni culturali, gli autori e i testi considerati 

-Sapere operare collegamenti fra testi di uno  stesso  autore  e  di  autori  diversi,  individuando 
analogie e differenze 

-Saper operare collegamenti e confronti tra ambiti disciplinari diversi con l’attualità e  il proprio vissuto 

 

 

Relazione finale di Matematica e Fisica 

Docente: prof.ssa Calabria Alessandra 

 

 FREQUENZA ALLE LEZIONI 

Per tutto l’anno scolastico si è registrata una partecipazione assidua degli alunni alle lezioni, sia in 
DIP che in DAD. 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

La maggior parte degli studenti ha mostrato un interesse apprezzabile e costante per la 
Matematica e la Fisica, la loro partecipazione al dialogo educativo è stata infatti viva e costruttiva e 
l’impegno nello studio personale costante; solo pochi alunni invece hanno evidenziato un 
atteggiamento più passivo verso il lavoro didattico, mostrando a volte difficoltà di concentrazione e 
portando avanti uno studio domestico meno approfondito. 

 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ORDINARIA 

Ripasso dei pre-requisiti. 

Presentazione di ogni nuovo argomento con lezioni frontali, cercando sempre una collaborazione 
attiva degli alunni. 

Proposta di semplici esercizi da svolgere insieme agli studenti alla lavagna, per avere un immediato 



 
 
 
riscontro della loro comprensione, in particolare di coloro che mostravano maggiori difficoltà. 
Risoluzione in classe, in piccoli gruppi di lavoro, di altri esercizi sull’argomento appena spiegato, per 
favorire un confronto ed una collaborazione tra gli alunni. 

Assegnazione di esercizi per casa, per favorire uno studio autonomo ed approfondito. 

Stimolazione ad adottare un metodo di studio basato sul ragionamento e non sulla memoria. 

Osservazione in laboratorio o su youtube di alcuni fenomeni fisici studiati. 

 METODI DI VERIFICA 

I metodi adottati per la verifica della preparazione degli alunni sono stati, sia per Matematica che 
per Fisica: interrogazioni orali, verifiche scritte con domande aperte, test online con quizizz.com 

Le verifiche di Matematica hanno riguardato sia la teoria che semplici esercizi; per la Fisica 
principalmente la teoria.  

MODALITA’ ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE 

 Nella valutazione degli alunni, oltre alle interrogazioni orali e alle verifiche scritte, hanno inciso:  

-   la partecipazione, intesa come attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, richieste di 
chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a collaborare, capacità di iniziativa 
personale, interesse; 

-   l’impegno, inteso come consapevolezza della necessità di applicazione, frequenza, qualità 
e quantità dello studio a casa, disponibilità all’approfondimento personale; 

-   il metodo di studio ovvero la capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro; 

-   l’autonomia, intesa come capacità di organizzare e portare avanti uno studio di qualità.  

-   il livello di apprendimento delle conoscenze acquisite, della  comprensione, della capacità 
di analisi, di sintesi e rielaborazione personale; 

-   il progresso, inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di compiere 
rispetto ai livelli di partenza. 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI 

Obiettivi didattici minimi 

Sufficiente conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari. 

Esposizione degli argomenti principali in modo organico, logico, con un linguaggio semplice ma 



 
 
 
appropriato. 

Risoluzione guidata di semplici problemi. 

  

Obiettivi didattici massimi 

Ottima conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari. 

Ottima esposizione degli argomenti e notevole capacità di padroneggiare il lessico specialistico. 

 Risoluzione autonoma di semplici problemi. 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI 

Valutazione disciplinare 

Il comportamento dei ragazzi in classe è stato sempre corretto. 

Valutazione didattica 

La fisionomia attuale della classe si può sintetizzare in tre fasce diverse per conoscenze, capacità, 
competenze ed impegno. 

 La fascia più alta comprende alcuni alunni che hanno raggiunto eccellenti risultati in ambedue le 
discipline, mostrando notevoli capacità di argomentazione, un lessico ricco ed appropriato, capacità 
di sintesi ed analisi negli elaborati ed autonomia nella risoluzione di problemi. 

La seconda fascia comprende la maggior parte degli studenti dotati di buone/ottime capacità, che 
sono riusciti a raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati grazie ad un impegno costante nello 
studio. 

La terza fascia comprende studenti che comunque hanno pienamente raggiunto gli obiettivi minimi 
prefissati. Questi alunni generalmente si esprimono con un lessico più semplice, la conoscenza dei 
contenuti è generalmente sufficiente anche se non sempre sono autonomi nella risoluzione di 
semplici problemi.  

 

Relazione finale Scienze motorie 

Docente: prof. Fabio Cappelli 

Profilo della classe 

 La classe risulta costituita da 19 studenti. Nel corso degli anni hanno sempre mostrato un 
significativo e proficuo interesse per le attività sportive, tenendo sempre un comportamento corretto 
e partecipe, che ha consentito di sviluppare il programma di Scienze Motorie e Sportive in maniera 
approfondita. 

La partecipazione alle lezioni nel corso degli anni è sempre stata molto attiva. La classe infatti si è 
sempre caratterizzata per partecipazione e impegno, che negli anni è stata canalizzata verso una 
sana concezione di agonismo sportivo; questo ha di fatto consentito a molti suoi elementi di 



 
 
 
migliorare tecnicamente e di prendere consapevolezza delle proprie qualità motorie. Negli anni 
precedenti la classe ha frequentato le lezioni presso il centro sportivo “Rari nantes”, opportunità che 
ha consentito loro di praticare anche le discipline del nuoto, crossfit e delle arti marziali (karate e 
judo). In queste strutture esterne all’istituto hanno tenuto un comportamento molto corretto, e 
l’interesse e partecipazione mostrate per queste nuove discipline ha permesso loro di ampliare il 
loro bagaglio di conoscenze motorie. 

Le valutazioni hanno tenuto conto, in primo luogo, dell’impegno e della partecipazione alle lezioni, e 
considerando le caratteristiche fisiche e psicologiche di ciascuno e i livelli di partenza, sono stati 
registrati i risultati ottenuti per cui la classe in generale ha dimostrato di aver acquisito nel corso degli 
anni conoscenze molto buone delle varie discipline sportive praticate. Di aver inoltre raggiunto nelle 
stesse un livello di competenze più che buono, dimostrando di saper utilizzare le gestualità motorie 
apprese in maniera adeguata e di essere pervenuti una tecnica esecutiva di buon livello. 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE FINALE è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli obiettivi 
personalizzati, ed è stata effettuata in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con valutazioni e 
prove specifiche scritte e pratiche. 

La valutazione finale è stata la risultante dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione, nonché 
del miglioramento tecnico pratico stimato rispetto ai livelli di partenza, rispetto delle regole e dei 
comportamenti insiti dello sport. 

 La classe ha dimostrato, se stimolata adeguatamente, senso di responsabilità e attenzione 
all’apprendimento. Il giudizio globale è più che positivo, in alcuni casi eccellente. 

CONOSCENZE 

La classe ha acquisito complessivamente in modo tecnicamente e fisiologicamente valido le 
conoscenze specifiche dei giochi sportivi, dell’attività fisica, delle reazioni del proprio corpo e del 



 
 
 
valore dell’attività fisica 

CAPACITA’  

La maggior parte degli alunni della classe ha cercato di migliorarsi raggiungendo risultati buoni. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmi disciplinari svolti in presenza e a distanza 

 
Materia: Storia dell'Arte 
Docente: prof.ssa Farinelli Francesca 

PROGRAMA SVOLTO 

CONTENUTI 

Lo studio dell’Ottocento e della prima metà del Novecento seguendo le linee di sviluppo dell’Arte.  

-  Neoclassicismo 

La riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico del movimento neoclassico; 

La teoria del Winckelmann e le basi del Neoclassicismo; 

• Canova.  

Analisi delle Opere: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Tre Grazie, Paolina Borghese.  

• David. 

Analisi delle Opere: Giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

- Romanticismo 

L’arte romantica e i suoi legami con il contesto storico; 

Il concetto del Sublime; 

• Friedrich. 



 
 
 
Analisi dell'Opera: Viandante sul mare di nebbia. 

• Gericault. 

Analisi dell'Opera: La zattera della Medusa. 

• Delacroix. 

Analisi dell'Opera: La Libertà che guida il popolo. 

• Turner e la pittura di paesaggio. 

Analisi dell'Opera: Tramonto. 

• Hayez e la pittura storica. 

Analisi dell'Opera: Il bacio. 

- Realismo 

I riflessi del clima sociale nella pittura realista; 

• Courbet. 

Analisi delle Opere: Gli spaccapietre; Funerale a Ornans. 

- La stagione dell’Impressionismo 

Importanza della fotografia, della luce e del colore per l'arte dell’Impressionismo; 

• Manet. 

Analisi delle Opere: Colazione sull'erba, Olympia.  

• Monet. 

Analisi delle Opere: Impressione, sole nascente; la serie La Cattedrale di Rouen. 

• Degas. 

Analisi delle Opere: La lezione di danza, L'assenzio. 

- Il Postimpressionismo 

Le diverse esperienze artistiche dei maggiori esponenti del periodo; 

• Cézanne. 

Analisi delle Opere: I giocatori di carte, La montagna Sainte Victoire. 

• Van Gogh. 

Analisi delle Opere: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.  

• Gauguin. 

Analisi delle Opere: Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

- Il Novecento delle Avanguardie Storiche 

Tendenze e sperimentazioni; 

La rottura con la tradizione operata dalle Avanguardie; 

• Espressionismo in Francia; 

Gruppo "I Fauves": Matisse. 

Analisi dell'Opera:  La danza. 



 
 
 
• Anticipazioni dell'Espressionismo tedesco: Munch. 
Analisi dell'Opera: L'Urlo. 
• Espressionismo in Germania; 
Gruppo "Die Brücke": Kirchner. 
Analisi dell'Opera: Due donne per strada. 
• Cubismo: Picasso. 
Analisi delle Opere: Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 
Guernica. 
• Futurismo: Boccioni. 
Analisi delle Opere: Rissa in galleria, La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della continuità 
nello spazio. 
• Surrealismo: Dalì. 
Analisi dell'Opera: La persistenza della memoria. 
• Elementi dell'Architettura: l'esperienza del Bauhaus; il Razionalismo. 
• Artisti italiani: De Chirico, Le Muse inquietanti; Guttuso, La Vucciria; Fontana, Concetto spaziale. 
• Arte Americana: Pollock e l'Action Painting; Warhol e la Pop Art. 
 

 

materia: IRC 

prof.ssa Elisa Ognibene 

PROGRAMMA SVOLTO 
● La Chiesa dall’800 ai nostri giorni. Cenni sulla dottrina sociale. 
● Il Concilio Vaticano II. 
● Il dialogo interreligioso. 
● L'enciclica Laudato si e l'ecologia integrale. 
● Lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell’agenda 2030. 
● Le intelligenze artificiali e i loro limiti. Il concetto di algoretica. 
● L’amore al centro delle relazioni: il rispetto nella relazione. 
● Le virtù teologali nel Paradiso di Dante. 
● Uomini e donne responsabili: giustizia e diritti. Il concetto biblico di giustizia, i diritti umani e 

la Dichiarazione del 1948, il diritto alla vita, la pena di morte.La comunicazione. L’uso dei 
social e le relazioni. 

● Giustizia e misericordia. Cenni sul concetto di giustizia riparativa. 
● Temi di bioetica: la dignità della persona, l’aborto e l’eutanasia. 
● Chiesa e biotecnologie: la clonazione e le cellule staminali. 
● La progettualità e il futuro.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Materia: Lingua e Civiltà inglese 

Docente: prof. Mauro Marini 

Libro di testo “Objective First”: Unità 15, 18, 19. 

Libro di testo “Performer 3”: 

PROGRAMMA SVOLTO: 

The Edwardian Age 

Securing the vote for women: The “Suffragettes” 

World War I 

Modern poetry: tradition and experimentation 

The War Poets: W. Owen “Dulce et decorum est” (1920) 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of the modern man 

The Waste Land (1922) “The Burial of the Dead” “Unreal City” 

The Objective Correlative: Eliot and Montale 

Sigmund Freud: a window on the unconscious 

The modern novel: The stream of consciousness and the interior monologue 

Joseph Conrad and imperialism: Heart of Darkness (1902) 

James Joyce: a modernist writer 

“Eveline” Dubliners (1914), “Gabriel’s epiphany” 

Virginia Woolf and ‘moments of being’ 

“Clarissa and Septimus” Mrs Dalloway (1925) 

The USA in the first decades of the 20th century 

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 

The Great Gatsby (1925) “Nick meets Gatsby” 

The Dystopian novel. 

George Orwell and political dystopia 

“Big Brother is watching you” Nineteen Eighty-Four (1949) 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 



 
 
 
Waiting for Godot (1952) 

Turbulent times in Great Britain: the fifties and the sixties. 

Youth culture in Britain after II world war 

Mid-century America 

Jack Kerouac and the Beat generation 

“Into the West” On the Road (1957) 

The Civil Rights Movements in the USA 

M. L. King: “I have a dream” (1963) 

Per quanto riguarda il programma di Educazione civica, si sono svolti i seguenti argomenti: 

The Suffragette movement; 

The Movements for the civil rights in USA after II world war 

 

 

 

Materia:  Lingua e Cultura greca 

Docente: prof.ssa Meloni Dominga 

Libro di testo: Pintacuda- Venuto, GRECITA’, Palumbo editore VOLL. 2-3, 

Antigone: un’edizione con testo greco a fronte scelta dagli studenti a seconda delle loro disponibilità.   

Di ogni autore sono esclusi i paragrafi “lingua e stile” da ogni autore trattato, in quanto i rilievi 
linguistici sono stati effettuati di volta in volta sui testi (soprattutto su quelli tradotti dal greco) 

PROGRAMMA SVOLTO 

Sofocle: traduzione e analisi di un’antologia di passi dall’Antigone: vv. 1-68; vv. 162-210; vv 450-470 

Le parti non tradotte sono state lette in italiano 

Fine dell’età classica 

Isocrate: inquadramento biografico; conoscenza della struttura e dei temi principali  delle seguenti 
opere:  Contro i Sofisti, Panegirico di Atene, Panatenaico, Aeropagitico, Antidosis. 

t1: “Elogio della cultura ateniese”   

  

Demostene: inquadramento biografico; conoscenza della struttura e dei temi principali  di tutte le 



 
 
 
opere  trattate e loro caratteristiche: Filippiche, Per la Corona, Olintica III; 

t1: “Contro l’inerzia degli Ateniesi” 

t4: “Coraggioso intervento di Demostene” 

  

                                          l’età ellenistica 

Introduzione all’età ellenistica: nascita dei regni ellenistici alla morte di ALessandro MAgno; 
cosmopolitismo; i Greci da cittadini  a sudditi; nascita delle filosofie rivolte all’individuo; declino della 
religiosità tradizionale; nuovi centri culturali e loro caratteristiche; nascita del “libro” e sue 
conseguenze; nascita della filologia. 

  

Poesia e teatro comico 

  

Menandro: profilo biografico; conoscenza della struttura e dei temi principali  delle seguenti opere: : 
Duskolos e Epitrepontes,;Samia e Scudo. 

t3 “La conversione di Cnemone”. 

t4: “L’arbitrato: Davo contro Sirisco” 

  

Callimaco:profilo biografico; conoscenza della struttura e dei temi principali  delle opere trattate e  
loro caratteristiche: Aitia; Inni (contenuto in particolare degli Inni II, III, V); Giambi (con particolare 
attenzione ai giambi I,, IV, XIII); Ecale; caratteri dell’arte callimachea. ; 

  

testi in fotocopia: 

Inno ad Artemide; 

Giambo IV, 

Fr2 Pfeiffer (Prologo del Sogno) 

“L’alloro e l’ulivo” (dall’Ecale) 

t1: Il prologo contro i Telchini 

  

Teocrito: profilo biografico; opere trattate: Idilli (con particolare attenzione agli Idilli II, VII; XI, XV); 
mimi urbani (Siracusane e incantatrice) 

  



 
 
 
t2: “L’incantatrice”. 

t3: “Simichida e Licida” 

t5: “Il Ciclope” 

t7: “le Siracusane” 

  

Apollonio Rodio: profilo biografico;  conoscenza della struttura e dei temi principali  delle 
Argonautiche: 

  

Proemio (in fotocopia)vv. 1-22 

la contesa tra Ida e Idmone  (vv. 460-495 libro I, in fotocopia 

id XIII “Il rapimento di Ila” di Teocrito (in fotocopia) 

-il dardo di Eros (in fotocopia) 

- il proemio del libro III (in fotocopia) 

- Afrodite convince Eros (in fotocopia) 

t7: “La grande notte di Medea” 

la morte di Absirto (classroom/fotocopia) 

  

L’epigramma ellenistico: caratteristiche dell’epigramma ellenistico e delle tre scuole 
(peloponnesiaca, fenicia e ionico alessandrina) 

t 1g “la litotes” (solo A.P VI 302) 

2c: “La vecchia Maronide” 

9c.” Nulla è più dolce dell’amore”pag. 476; 

La storiografia. 

  

Polibio: profilo biografico; conoscenza della struttura e dei temi principali  delle Storie. 

t1: “Proemio” 

t4: “La teoria delle costituzioni” 

t5: “La costituzione romana” 

t8: “Polibio e Scipione” 



 
 
 
  

La letteratura dell’età imperiale 

  

La rinascita culturale ed economica nella Grecia del II secolo ad opera di Adriano; integrazione degli 
intellettuali greci a Roma; recupero degli aspetti dell’antica cultura greca. 

  

  

La Seconda Sofistica: tematiche, modelli e sviluppo. 

Luciano: profilo biografico;conoscenza della struttura e dei temi principali  delle opere trattate: De 
magia;Dialoghi degli dei, Dialoghi dei morti; Come si deve scrivere la storia,Lucio o l’asino, La storia 
vera. 

t7: “Il teschio di Elena” 

t10: “Una storia che non ha niente di vero” 

   

 Tra storiografia e biografia 

Plutarco: inquadramento biografico; conoscenza della struttura e dei temi principali  di tutte le opere 
trattate: Vite parallele; Moralia: caratteri generali dell’opera.. 

t1: “Storia e biografia” 

t4: “la morte di Cesare” 

Cicerone e Demostene (fotocopia). 

  

 

 

 

Materia: Lingua e Cultura latina 

Docente: prof.ssa Meloni Dominga. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libro di testo: Luminis orae, vol 2-3, Paravia 

 I testi riportati in grassetto sono quelli tradotti dal latino. Sono esclusi i paragrafi “lingua e stile” da 
ogni autore trattato, in quanto i rilievi linguistici sono stati effettuati di volta in volta sui testi 
(soprattutto su quelli tradotti dal greco) 



 
 
 
 

  

Fine dell’età augustea. 

  

Ovidio: profilo biografico. Conoscenza della struttura e dei temi principali  di tutte le opere: Amores, 
Heroides, Ars, Fasti, Metamorfosi, Tristia e Pontica 

Amores: T1  

Heroides  T3 e T4; t5; 

Ars amatoria: t5 lettura integrale dell’opera in italiano e lavoro scritto di “attualizzazione” di un passo 
a scelta degli studenti. 

Metamorfosi : T10 (Apollo e Dafne)vv. 452 – 490; vv. 497-515; vv. 548-567) 

T9:  Tutto può trasformarsi in nuove forme 

T13: La magia dell’arte: Pigmalione 

 T7: Tristissima noctis imago 

  

Livio: profilo biografico; struttura e temi di Ab urbe condita libri 

T1 

Molti testi di Livio sono stati tradotti dal versionario come esercizi di traduzione. 

  

  

La prima età imperiale: quadro storico letterario. 

Seneca: profilo biografico; struttura e tematiche di tutte le opere. 

T1 “E’ davvero breve il tempo della vita?” 

T2: “Solo il tempo ci appartiene” 

T6: “malato e paziente: sintomi e diagnosi” 

T8: “la partecipazione alla vita politica” 

T16: “Perché agli uomini buoni capitano le disgrazie?” 

T17: “Libertà e suicidio” 

T19: “Uno sguardo nuovo sulla schiavitù” 



 
 
 
Consolatio ad Marciam (materiale fornito su Classroom) 

 cap. 22. pp 44-46; 

cap. 20, paragrafo 1-2 

Lucano: profilo biografico; struttura e tematiche del Bellum Civile 

T1: Proemio dell’opera 

T2: Una scena di necromanzia: la maga Eritto e il gusto del macabro in Lucano 

T4 Il discorso di Catone  

T5: Il ritratto di Catone 

  

Petronio: profilo biografico (questione dell’autore); struttura e temi del Satyricon 

dell’opera 

T1: L’ingresso di Trimalchione 

T2: Presentazione dei padroni di casa 

T4: Da schiavo a ricco imprenditore 

T5: La decadenza dell’eloquenza 

T8: La matrona di Efeso 

L’età dei Flavi. Quadro storico letterario 

  

Marziale: profilo biografico; temi e contenuto degli Epigrammata. 

T4: La scelta dell’epigramma   

T5: Matrimonio d’interesse 

T10: La bellezza di Bilbili 

  

Quintiliano: profilo biografico; temi  e struttura dell’Institutio Oratoria. 

T3: Obiezioni mosse  all’insegnamento collettivo 

T4: Vantaggi dell’insegnamento collettivo fino al paragrafo 13 compreso. 

T5: l’intervallo e il gioco 

T6: Le punizioni 



 
 
 
T11: Severo giudizio su Seneca 

  

Plinio il Vecchio: profilo biografico; temi e struttura della Historia Naturalis 

T1: Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dell’India 

  

L'età di Traiano e Adriano 

Giovenale: profilo biografico; temi e struttura delle Satire 

T2: Perché scrivere satire? 

T4: L’invettiva contro le donne 

  

Svetonio: profilo biografico; temi e struttura di De vita Caesarum 

T1: la dicacitas di Vespasiano 

  

Tacito: profilo biografico; temi e struttura di tutte le opere. 

T2: Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro 

T3: Compianto per la morte di Agricola (dal par. 46 fino alla fine) 

T8: Proemio delle Historie 

T9: proemio degli Annales 

T10: La riflessione dello storico 

T13: La scelta del migliore (integrato da materiale inviato su Classroom). 

T16: Scene da un matricidio 

Ritorno a Teutoburgo (materiale fornito su Classroom tratto dagli Annales) 

Eloquenza e libertà (materiale fornito su Classroom tratto dal Dialogus de oratoribus) 

  

                                                     L’età degli Antonini: quadro storico letterario 

  

Apuleio: profilo biografico; temi e struttura di tutte le opere con particolare attenzione alle 
Metamorfosi (o Asino d’oro). 



 
 
 
T3: Proemio dell’opera 

T5: Lucia diventa asino 

T7: il significato delle vicende di Lucio 

  

 

 

  
Materia: Filosofia 

Docente: prof.ssa Lucia Darino 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’IDEALISMO 

FICHTE 

-          Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 
-          La nascita dell’idealismo romantico 
-          Vita e scritti 
-          La “dottrina della scienza” 
-          La dottrina della conoscenza 
-          La dottrina morale 
-          Il pensiero politico: lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della 

Germania 

  

HEGEL 

-          La vita e le opere 
-          Le tesi di fondo del sistema 
-          Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
-          La dialettica 
-          La critica alle filosofie precedenti 
  

La Fenomenologia dello spirito 

-          La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
-          Coscienza 
-          Autocoscienza 
-          Ragione 
-          Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 
  
  

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 



 
 
 

-          La logica (accenno ai primi momenti della logica e all’identità del piano logico con il piano 
ontologico) 

-          La filosofia della natura 
-          La filosofia dello spirito 
-          Lo spirito soggettivo 
-          Lo spirito oggettivo 
-          La filosofia della storia 
-          Lo spirito assoluto 

  

SCHOPENHAUER 

-          Le vicende biografiche e le opere 
-          Le radici culturali 
-          Il «velo di Maya» 
-          Tutto è volontà 
-          Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
-          Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
-          Il pessimismo 
-          La critica alle varie forme di ottimismo 
-          Le vie della liberazione dal dolore 
  

KIERKEGAARD 

-          Le vicende biografiche e le opere 

-          L’esistenza come possibilità e fede 

-          La critica all’hegelismo 

-          Gli stadi dell’esistenza 

-          L’angoscia 

-          Disperazione e fede 

-          L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA: CARATTERI GENERALI 

LA SINISTRA HEGELIANA 

FEUERBACH 

-          Vita e opere 

-          Il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione, la critica ad Hegel. 

MARX 

-          La vita e le opere 



 
 
 

-          Le caratteristiche generali del marxismo 

-          La critica al misticismo logico di Hegel 

-          La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

-          La critica all’economia borghese 

-          Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

-          La concezione materialistica della storia 

-          Il Manifesto del partito comunista 

-          Il capitale 

-          La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

-          Le fasi della futura società comunista 

 

IL POSITIVISMO 

-          Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo (trattato nell’ambito del 
programma di storia) 

IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

-          Darwin e la teoria dell’evoluzione (trattato nell’ambito del programma di storia) 

LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 

NIETZSCHE 

-          Vita e scritti 

-          Le edizioni delle opere 

-          Filosofia e malattia 

-          Nazificazione e denazificazione 

-          Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

-          Le fasi del filosofare nietzscheano 

-          Il periodo giovanile 

-          Il periodo “illuministico” 

-          Il periodo di Zarathustra 

-           L’ultimo Nietzsche 



 
 
 
Lettura e commento dell’aforisma 125 tratto da La gaia scienza (L’uomo folle); “La visione e l’enigma” 
e “Il pastore  e il serpente” tratti da Così parlò Zarathustra. 

LO SPIRITUALISMO 

BERGSON 

-          La reazione anti-positivistica 

-          Lo spiritualismo: caratteri generali 

-          Tempo e durata 

-          La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

-          Lo slancio vitale 

-          Istinto, intelligenza e intuizione 

LA PSICOANALISI 

FREUD 

-          Vita e opere. 

-          Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

-          La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

-          La scomposizione psicoanalitica della personalità 

-          I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

-          La teoria della sessualità e il complesso edipico 

-          La teoria psicoanalitica dell’arte 

-          La religione e la civiltà 

 
 

Materia: Storia 

Docente: Lucia Darino 

PROGRAMMA SVOLTO 

Volume 2 

UNITA’3 – L’ETA’ DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE 

-  La prima industrializzazione 

- La seconda rivoluzione industriale 



 
 
 
- Le trasformazioni sociali 

- Nuove ideologie politiche e sociali 

UNITA’4 – ALL’INSEGNA DI UNA POLITICA NAZIONALE DI POTENZA 

- L’apogeo dell’Inghilterra vittoriana 

- La Francia della Terza repubblica 

- L’Austria di Francesco Giuseppe 

- Il patrocinio della Russia zarista sull’Europa slava 

UNITA’4 – IL COMPLESSO ITINERARIO DELL’ITALIA 

- L’avvento della Sinistra costituzionale 

- Il movimento operaio italiano e la nascita del partito socialista 

- Tra tensioni sociali e miraggi coloniali 

- La crisi di fine secolo 

Volume 2 

UNITA’ 4 - L’ETÀ DELLE GRANDI POTENZE 

CAPITOLO 17 – UN DIFFICILE TORNANTE ECONOMICO E LA CORSA ALLE COLONIE 

-          Dalla crisi all’espansione economica 

-          La grande depressione 

-          L’ascesa degli Stati Uniti e il declino britannico 

-          Le matrici e i caratteri dell’imperialismo 

  

 CAPITOLO 18 – NUOVE CULTURE POLITICHE E PROGRESSI SCIENTIFICI 

-          L’ascesa della borghesia liberale 

-          La socialdemocrazia e la Seconda Internazionale 

-          La Chiesa: dal Sillabo alla Rerum Novarum 

-          I progressi delle scienze 

-          Positivismo ed Evoluzionismo 

o   Darwin e l’origine delle specie 

-          Nazionalismo, “darwinismo sociale” e razzismo 



 
 
 
Volume 3 

UNITA’ 1 – DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 

CAPITOLO 1 – ALL’ALBA DEL SECOLO: TRA EUFORIA E INQUIETUDINI 

-          Un nuovo ciclo economico 

-          Una società in movimento 

-          L’altra faccia della Belle époque 

CAPITOLO 2 – UNO SCENARIO MONDIALE IN EVOLUZIONE 

-          L’Europa tra democrazia e nazionalismi 

-          I Grandi Imperi in crisi 

-          Nuovi attori sulla scena internazionale 

o   Gli Stati Uniti diventano una potenza mondiale 

o   Le guerre balcaniche 

CAPITOLO 3 – L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA 

-          Il sistema giolittiano 

-          L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza 

-          Tra questione sociale e nazionalismo 

-          L’epilogo della stagione giolittiana 

CAPITOLO 4 – LA GRANDE GUERRA 

-          Il 1914: verso il precipizio 

-          L’Italia dalla neutralità alla Guerra 

-          1915-16: un’immane carneficina 

-          Una guerra di massa 

-          Le svolte del 1917 

-          L’epilogo del conflitto 

-          I trattati di pace 

UNITA’ 2 –TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE 

CAPITOLO 5 – I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA 

-          Economie e società all’indomani della guerra 



 
 
 

-          Il dopoguerra in Europa 

-          Dalla caduta dello Zar alla nascita dell’Unione Sovietica 

CAPITOLO 6 – LA CRISI DEL ’29 E L’AMERICA DI ROOSEVELT 

-          Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal 

-          L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 

CAPITOLO 7 – IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI 

-          Il difficile dopoguerra 

-          La costruzione dello Stato fascista 

-          Economia e società durante il Fascismo 

-          La politica estera ambivalente di Mussolini 

-          L’antisemitismo e le Leggi razziali 

CAPITOLO 8 – LE DITTATURE DI HITLER E STALIN 

-          La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al III Reich 

-          I regimi autoritari in Europa 

-          L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

UNITA’3 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

CAPITOLO 9 – VERSO LA CATASTROFE 

-          Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 

-          La guerra civile spagnola 

-          Tra l’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 

-          Verso il conflitto 

CAPITOLO 10 – UN IMMANE CONFLITTO 

-          Le prime operazioni belliche 

-          L’ordine nuovo del III Reich 

-          Il ripiegamento dell’Asse 

-          Le ultime fasi della guerra 

-          La scienza al servizio della guerra 

CAPITOLO 11 – L’ITALIA SPACCATA IN DUE 



 
 
 

-          Il neo-fascismo di Salò 

-          La resistenza 

-          Le operazioni militari e la liberazione 

-          La guerra e la popolazione civile 

UNITA’ 4 – GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA 

CAPITOLO 12 – UN MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI 

-          Verso un nuovo ordine internazionale 

-          L’inizio della guerra fredda 

 

 

Materia: Biochimica 

Docente: prof.ssa Elena Caporaso 

PROGRAMMA SVOLTO 

    

 Il MONDO DEL CARBONIO 

Idrocarburi saturi, insaturi e aromatici. 

Le basi della biochimica. 

Le biomolecole: carboidrati; lipidi, proteine e acidi nucleici. 

 Il metabolismo: metabolismo dei carboidrati, 

 Le biotecnologie: ambiti applicativi 

Batteri e virus 

La regolazione genica 

Ingegneria genetica 

   

SCIENZE DELLA TERRA 

  La tettonica: un modello globale. 

La dinamica interna della Terra. 

Il campo magnetico terrestre. 



 
 
 

La struttura della crosta terrestre. 

I fondali oceanici 

La tettonica delle placche. 

Interazioni tra geosfere e cambiamenti  climatici . 

L’atmosfera terrestre: dinamiche dell’atmosfera; le perturbazioni. 

Il  clima : elementi e fattori 

Ecosistemi e cicli biogeochimici 

Fonti energetiche fossili e rinnovabili 

 

Materia: Lingua e Letteratura italiana 

Docente: prof.ssa Claudia Reali 

PROGRAMMA SVOLTO 

   MODULO 1 

Giacomo Leopardi 

La vita e le opere 

Dal pessimismo storico a quello cosmico 

da Zibaldone: la teoria della visione, la teoria della rimembranza, la teoria del vago e indefinito 

da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di Almanacchi 
e di un passeggere 

Piccoli e Grandi Idilli 

da Canti: L’infinito, il Passero solitario, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, 
il Sabato del Villaggio, La ginestra o il fiore del deserto 

 

MODULO 2 

La Scapigliatura 

la polemica antiborghese e il gusto dell’orrido 

Emilio Praga (la vita e le opere) 

da Penombre: il Preludio 

Arrigo Boito e Ugo Tarchetti la vita 



 
 
 

 

MODULO 3 

L'affermazione della società industriale e il Naturalismo 

Il Naturalismo: la poetica di Émile Zola 

Il Verismo 

Luigi Capuana e De Roberto 

 

MODULO 4 

Giovanni Verga 

La vita e l’evoluzione poetica 

L’adesione al Verismo 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

il Ciclo dei vinti 

I Malavoglia: trama, caratteristiche, temi, lingua dell'opera. 

Scelta antologica: “La fiumana del progresso” (Prefazione);  “L’addio alla casa del Nespolo” 

da Novelle rusticane:la Roba 

da Mastro- don Gesualdo: la morte di Mastro- don Gesualdo 

 

MODULO  5 

L’età del Decadentismo 

Baudelaire da I Fiori del male, “Corrispondenze”, La poetica del Decadentismo 

 

MODULO 6 

Giosuè Carducci 

La vita 

La prima fase della produzione : Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi 

da le Rime nuove: Pianto antico 

da Le odi barbare: Nevicata 



 
 
 

Rime e ritmi 

Carducci critico e prosatore 

 

MODULO 7 

Giovanni Pascoli 

La vita 

La poetica del fanciullino 

da Myricae:“X agosto” 

da Canti di Castelvecchio: il Gelsomino notturno 

 

MODULO 8 

Gabriele D'Annunzio 

La vita 

L’estetismo e la sua crisi. 

Da Il piacere: “Il ritratto dell’esteta” 

da Poema paradisiaco Consolazione 

da Vergine delle Rocce: il programma politico del superuomo 

da Alcyone: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”. 

La prosa del Notturno 

 

MODULO 9 

Italo Svevo 

La vita, la formazione e le idee 

I tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (trama, caratteristiche, temi) 

da Senilità: il ritratto dell’inetto 

da La coscienza di Zeno: Il fumo 

 

MODULO 10 



 
 
 

Luigi Pirandello 

La vita, le idee e la poetica: relativismo e umorismo 

Le novità del teatro di Pirandello. 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

da Il fu Mattia Pascal (trama, caratteristiche,temi): Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

Sei personaggi in cerca d’autore 

Enrico IV 

 

MODULO 11 

Futurismo 

Definizione del termine Futurismo 

Manifesto del Futurismo: temi centrali 

Scelte stilistiche 

Definizione del termine “crepuscolare” 

Temi ricorrenti 

Scelte stilistiche 

 

MODULO 12 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e la poetica 

Da L’allegria : Fratelli; Veglia; Soldati; 

 

MODULO 13 

Umberto Saba 

La vita e la poetica 

Da Il Canzoniere: La capra; Ritratto della mia bambina. 

 



 
 
 

MODULO 14 

Eugenio Montale 

La vita, la poetica e lo stile 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola 

Le Occasioni 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

DIVINA COMMEDIA 

CANTO I 

L’ascesa al Cielo 

Apollo, Marsia e Glauco 

il trasumanar 

CANTO III 

Piccarda Donati 

Costanza d’Altavilla 

CANTO VI 

Giustiniano 

Romeo di Villanova 

CANTO VIII 

Carlo Martello 

CANTO XI 

san Francesco d’Assisi 

Domenico da Guzman 

CANTO XII 

San Domenico 

San Bonventura 

CANTO XV 

Cacciaguida 



 
 
 

CANTO XVII 

L’esilio di Dante 

Profezie dell’esilio 

CANTO XIX 

L’aquila della giustizia divina 

CANTO XXIV 

San Pietro 

L’esame sulla fede 

CANTO XXX 

La rosa dei beati 

CANTO XXXIII 

La visione di Dio 

San Bernardo 

 

 
 
 
 
 
 

Materia: Matematica 

Docente: prof.ssa Calabria Alessandra 

PROGRAMMA SVOLTO 

Argomenti di ripasso 

Che cosa sono le funzioni. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione. Funzioni 
definite per casi. Gli zeri di una funzione e il suo segno. Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Le 
funzioni crescenti, decrescenti e monotòne. Le funzioni periodiche. Le funzioni pari e dispari. 

Le principali funzioni trascendenti: esponenziale, logaritmica, seno, coseno, tangente; loro simmetrie 
rispetto agli assi, rispetto al centro O(0, 0), loro traslazione e modulo.  

Esercizi: grafici di rette, parabole, funzioni trascendenti e loro trasformazioni (traslazione, simmetrie 
rispetto agli assi e all’origine, cambio di periodicità solamente per senx e cosx), grafici di funzioni 
definite per casi, studio del dominio, studio del segno, funzioni pari o dispari. 



 
 
 
I limiti 

Intervalli chiusi e aperti, limitati ed illimitati. Gli intorni di un punto e di infinito. I punti isolati e di 
accumulazione.  

La definizione di Limite finito di una funzione per x che tende a x0  e sua interpretazione grafica. 

La verifica. Le funzioni continue. Il limite destro e il limite sinistro. 

  

La definizione di Limite ∞ (±∞) di una funzione per x che tende a x0  e sua interpretazione grafica. 
La verifica. Definizione di asintoto verticale. 

La definizione di Limite finito di una funzione per x che tende a ∞ (±∞)   e sua interpretazione grafica. 
La verifica. Definizione di asintoto orizzontale.  

La definizione di Limite ∞ (±∞) di una funzione per x che tende a ∞ (±∞)  e sua interpretazione 
grafica. 

Primi teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). Teorema della 
permanenza del segno (senza dimostrazione). Teorema del confronto (senza dimostrazione). 

Esercizi: è stato svolto qualche semplice esercizio sulla verifica dei limiti solo nel primo caso; non 
sono stati svolti esercizi sui primi teoremi sui limiti. 

  

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti: Il limite della somma algebrica di due funzioni. Il limite del prodotto di due 
funzioni. Il limite della potenza. Il limite del quoziente di due funzioni. 

Le prime quattro forme indeterminate 

I limiti notevoli: Primo limite notevole  (senza dimostrazione) e calcolo di altri limiti da esso deducibili. 

Definizione di infinitesimo per una funzione e confronto tra infinitesimi. 

Definizione di infinito per una funzione e confronto tra infiniti.  

Esercizi: sono stati svolti gli esercizi proposti dal libro in cui non si richiede un eccessivo tecnicismo 
nel calcolo. 

Le funzioni continue 

Le funzioni continue: la definizione di funzione continua in un punto. Definizione di funzione continua 
in un intervallo. 

I punti di discontinuità di una funzione: prima specie, seconda specie, terza specie (o eliminabile).  

Gli asintoti: la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. Gli asintoti obliqui. La ricerca degli asintoti 
obliqui. 



 
 
 
Il grafico probabile di una funzione.  

Esercizi: è stata studiata la continuità di semplici funzioni razionali intere, fratte, con il valore 
assoluto, definite per casi (anche dove si richiede di determinare i valori di parametri affinché la 
funzione risulti continua in R). Il grafico probabile di funzione è stato studiato per semplici funzioni 
razionali intere e fratte. 

  

  

La derivata di una funzione 

La definizione del rapporto incrementale. La definizione della derivata di una funzione in un punto e 
suo significato geometrico. 

Il calcolo della derivata in un punto c fissato f ’(c) e il calcolo della derivata in un punto generico f ’(x) 
(funzione derivata). 

La derivata sinistra e la derivata destra. La definizione di funzione derivabile in un punto con la 
derivata sinistra e destra. Funzione derivabile in un intervallo. 

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari. 

I punti di non derivabilità: i flessi a tangente verticale, le cuspidi, i punti angolosi. 

La continuità e la derivabilità in un punto (teorema con dimostrazione) e nuova definizione di 
funzione continua.  

Le derivate fondamentali. (Sono state svolte le dimostrazioni di Dk=0, Dx=1, Dkx=k)  

I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione, la 
derivata della somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata del reciproco di una 
funzione, la derivata del quoziente di due funzioni, la derivata di una funzione composta.  

Le derivate di ordine superiore al primo. 

Il differenziale di una funzione: definizione. 

Le applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità e l’intensità di corrente. 

I teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange (con interpretazione geometrica). Il teorema 
di Rolle.  

Esercizi: calcolo della derivata di una funzione applicando la definizione (evitando i casi con calcoli 
troppo lunghi), riconoscere dai grafici assegnati eventuali punti di non derivabilità (su questa parte 
non sono stati svolti esercizi con il calcolo analitico), calcolo delle derivate, determinazione 
dell’equazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto, applicazione dei teoremi di 
Lagrange e di Rolle a funzioni polinomiali, calcolo della velocità e della accelerazione di un corpo a 
partire dalla sua legge oraria (semplici casi)  

Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.  



 
 
 
I massimi, i minimi e i flessi: i massimi e i minimi assoluti, i massimi e i minimi relativi, la concavità, i 
flessi. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: i punti stazionari, i punti di massimo o di minimo 
relativo, la ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima, i punti stazionari di flesso 
orizzontale.  

Flessi e derivata seconda: la concavità e il segno della derivata seconda, flessi e studio del segno 
della derivata seconda.  

Esercizi: lo studio completo di funzione è stato fatto per semplici funzioni razionali intere o fratte, 
come previsto per il liceo classico in cui non è richiesto un particolare addestramento alle tecniche 
del calcolo. 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

Bergamini M. – Trifone A. – Barozzi G. “Matematica.azzurro”   vol. 5     Casa Editrice: Zanichelli 

   

 

 

Materia: Fisica 

Docente: prof.ssa  Calabria Alessandra 

PROGRAMMA SVOLTO 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio: l’ipotesi di Franklin, il modello microscopico. 

I conduttori e gli isolanti: il modello microscopico, l’elettrizzazione per contatto. 

La definizione operativa della carica elettrica: la misura della carica elettrica (l’elettroscopio), 

 il Coulomb, conservazione della carica elettrica.  

La legge di Coulomb: direzione e verso della forza, la costante dielettrica, il principio di 
sovrapposizione, la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

L’esperimento di Coulomb 

La forza di Coulomb nella materia: la costante dielettrica assoluta.  

L’elettrizzazione per induzione: l’elettròforo di Volta., la polarizzazione degli isolanti. 

  

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico: definizione del vettore campo elettrico, il calcolo della forza. 



 
 
 
Il campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi. 

Le linee del campo elettrico: costruzione delle linee di campo, il campo di una carica puntiforme, il 
campo di due cariche puntiformi.  

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (con dimostrazione). 

L’energia potenziale elettrica della forza di Coulomb. 

  

Il potenziale elettrico: la definizione, la differenza di potenziale elettrico, il moto spontaneo delle 
cariche elettriche, il potenziale di una carica puntiforme. 

Le superfici equipotenziali: dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e superfici 
equipotenziali.  

Relazione tra campo elettrico e potenziale (senza dimostrazione).  

La circuitazione del campo elettrostatico (con dimostrazione).  

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico: il valore della densità 
superficiale di carica. 

Il campo elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio  (con 
dimostrazione). 

Il potenziale elettrico all’interno e sulla superf. di un conduttore carico in equilibrio  (con 
dimostrazione). 

Grafico del modulo del campo elettrico generato da una sfera conduttrice isolata in funzione della 
distanza dal centro della sfera. 

Il problema generale dell’elettrostatica. Il teorema di Coulomb. Le convenzioni per lo zero del 
potenziale.  

La capacità di un conduttore: il potenziale di una sfera carica isolata con grafico. 

La capacità di una sfera conduttrice isolata 

Il condensatore: la capacità di un condensatore, il campo elettrico generato da un condensatore 
piano, la capacità di un condensatore piano.  

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica: definizione di corrente elettrica, il verso della corrente, la corrente 
continua. 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo. 



 
 
 
La prima legge di Ohm. 

I resistori in serie ed in parallelo (con il calcolo delle resistenze equivalenti) 

La trasformazione dell’energia elettrica: l’effetto Joule, potenza dissipata da un resistore (senza 
dimostrazione), la conservazione dell’energia nell’effetto Joule, il Kilowattora. 

Cenni sulla forza elettromotrice. 

  

  

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici: spiegazione microscopica dell’effetto Joule. 

La seconda legge di Ohm 

La dipendenza della resistività dalla temperatura: i superconduttori. 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico: magneti naturali ed artificiali, le forze tra i poli 
magnetici, il campo magnetico, il campo magnetico terrestre, la direzione e il verso del campo 
magnetico, 

costruzione delle linee di campo, confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, linee del campo magnetico generato da un filo 
percorso da corrente. 

Intensità del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot e Savart senza 
dim.), l’esperienza di Faraday.  

Forze tra correnti: l’esperienza e la legge di Ampere.  

L’intensità del campo magnetico: l’unità di misura di B.  

La forza magnetica su un filo percorso da corrente.  

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Cenni sul funzionamento del motore elettrico. 

  

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz: la forza magnetica che agisce su una carica in moto. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto con velocità perpendicolare a un campo 
magnetico uniforme, il raggio della traiettoria circolare. 

Il flusso del campo magnetico: Il teorema di Gauss per il magnetismo (con dimostrazione). 



 
 
 
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere (senza dim.). 

Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche. 

Interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche. L’elettromagnete. 

Verso le equazioni di Maxwell. 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta: il ruolo del flusso del campo magnetico. L’interruttore differenziale. 

La legge di Faraday-Neumann (senza dim.). Funzionamento dei pick-up di una chitarra elettrica. 

La legge di Lenz (senza dim.).  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto: la circuitazione del campo elettrico indotto. 

Il termine mancante: la corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. Lo spettro elettromagnetico. 

  

Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 

 La relatività dello spazio e del tempo 

Il valore numerico della velocità della luce. 

L’esperimento di Michelson-Morley. 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

La relatività della simultaneità: il concetto di simultaneità e la sua definizione operativa. La 
simultaneità è relativa. 

La dilatazione dei tempi: la sincronizzazione degli orologi, la misura di un intervallo di tempo, la 
dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. Il paradosso dei gemelli. I simboli b e g. 

La contrazione delle lunghezze: le lunghezze poste nella direzione del moto relativo si contraggono. 
La lunghezza propria. 

L’equivalenza tra massa ed energia.  

N. B. Riguardo agli esercizi, ne sono stati studiati solamente alcuni presenti nella parte della teoria, 
per favorire una migliore comprensione dell’argomento; non c’è stato però il tempo per uno studio 
sistematico degli esercizi proposti alla fine di ogni unità.  

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO  



 
 
 
Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica”  vol. 3       Casa Editrice: Zanichelli 

 

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: prof. Fabio Cappelli 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Obiettivi didattici 

  

Gli obiettivi sono stati identificati in seguito agli interessi maturati nel corso degli anni, all’analisi della 
situazione della classe, alla necessità (per i protocolli anti Covid-19) di svolgere parte delle ore in 
video collegamento e alle capacità motorie dei singoli alunni, come completamento del lavoro svolto 
nei precedenti anni. 

  

A)    FUNZIONALI 

Miglioramento delle capacità condizionali 

  

B)    PSICOMOTORI 

1)     saper realizzare movimenti complessi, in forma economica, in situazioni variabili; 

2)     saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali, in 

   equilibrio instabile; 

3)     conoscenza del proprio corpo in relazione allo spazio e agli attrezzi; 

4)     conoscenza e pratica delle principali tecniche di 

   rilassamento corporeo; 

5)     controllo delle proprie emozioni in situazioni   

   agonistiche e nelle prove di valutazione. 

  

C)    COGNITIVI 

1)     applicare in situazione diverse la conoscenza delle finalità e dei criteri di 
esecuzione degli esercizi; 



 
 
 

2)     saper valutare le proprie competenze in relazione a se stessi e alle competenze 
altrui; 

3)     saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi 
e volti a un fine; 

4)     saper contestualizzare le tematiche relative allo sport e alla corporeità in più ampi 
quadri storico-sociali; 

5)     conoscere il funzionamento del proprio corpo in relazione a un più sano stile di 
vita.   

  

D)    SOCIOMOTORI 

1)     sapersi esprimere con il corpo e il movimento in funzione di una comunicazione 
interpersonale; 

2)     saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato; 

3)     saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa. 

  

  

CONTENUTI 

Suddivisi in Unità Didattiche 

  

parte pratica: 

UD 1) BASKET, PALLAVOLO, TENNISTAVOLO. 

Attività svolte principalmente nell’ambito delle attività del gruppo sportivo scolastico, e tramite lezioni 
saltuarie.     

             

fondamentali individuali e di squadra, ricerca della corretta tecnica con esercizi propedeutici con o 
senza palla; conoscenze e rispetto delle regole di gioco, dell’avversario, dei compagni meno abili; 
educazione alla competizione, alla ricerca e raggiungimento degli obiettivi fissati, al lavoro di gruppo, 
alla socialità.    

       

UD 2) STRETCHING e STRETCHING dinamico          

corretta tecnica di esecuzione; spiegazione anatomico-fisiologica  

sull’importanza dello stretching; esercizi con grado di difficoltà crescente. 



 
 
 
  

UD 2) ESERCIZI DI DESTREZZA con particolare attenzione alla coordinazione eseguiti a corpo 
libero e\o con attrezzi come preparazione alla pratica sportiva 

  

UD 4) ESERCIZI PER LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

eseguiti a corpo libero e con piccoli attrezzi miranti a migliorare l’elasticità muscolare e la mobilità 
articolare. 

       

UD 5) TECNICHE ed ESERCIZI per di Consapevolezza corporea, controllo dell0ansia e per 
rilassamento 

  

Parte Teorica:       

UD 6) CONOSCENZA DEL CORPO UMANO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’   

   SPORTIVA E DELLA SALUTE 

       

Lezioni di: 

a) fisiologia sportiva; 

b) sul corpo umano; 

c)anatomia umana; 

d)nutrizione e alimentazione; 

e) psicologia sportiva; 

f) storia dello sport; 

g) conoscenze per il mantenimento della salute, per la prestazione e apprendimento sportivo. 

  

UD 7) Educazione civica: lo sport come impegno politico e civile 

  

  

UD 8) 

Nel periodo di DAD è stata fornito agli studenti sulla piattaforma Classroom e YouTube materiale di 
approfondimento e studio: articoli e brevi saggi, video didattici di mia realizzazione, riguardanti le 



 
 
 
tematiche affrontante. 

  

 

  

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 3              
 
             
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO O.M n°53 del 03/03/2021 
 



 
 
 

 
  
 
 

Allegato 4 
Tabella delle Attività relative ai 
Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento 
e Rubrica delle competenze 
 



 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato 5 
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