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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
COORDINATORE: Prof. Pietro Domenico Giovannoni 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 21 studenti di cui 10 frequentano l’indirizzo scientifico tradizionale e 11 quello 
internazionale con opzione cinese. Le ragazze sono 8 nella sezione tradizionale e 7 in quella internazionale, 
mentre i ragazzi rispettivamente 2 e 4. 
Fino alla classe 3 tutti gli studenti hanno frequentato l’indirizzo internazionale; la richiesta di iscrizione di 
sei alunni, provenienti da San Niccolò (3), Copernico (2) e Cavour di Firenze (1),  suggerì la possibilità di 
sperimentare una classe articolata. Durante l’anno si aggiunse uno studente della nostra 4° Europeo. La 
classe seppe in quella occasione adattarsi alla nuova situazione che ebbe inevitabili conseguenze 
sull’organizzazione oraria. L’insegnamento di cinese prevede infatti 5 ore e non si poteva ovviamente 
concentrare tutte queste ore nei soli pomeriggi. Il che comportò per gli alunni dello scientifico tradizionale 
ingressi posticipati e lezioni pomeridiane. Il quarto anno ha rappresentato dunque una sfida superata perché 
il gruppo classe ha saputo non solo adattarsi alla nuova situazione ma anche creare uno spirito di 
collaborazione e di incontro che ha sicuramente contribuito alla crescita umana degli studenti. L’arrivo di 
un gruppo di studenti generalmente motivato nello studio e con discreti o buoni risultati ha avuto l’effetto 
positivo di incrementare la motivazione e l’attenzione nello studio ed anche una sana ambizione a 
migliorare i propri risultati scolastici.  
All’inizio del quinto anno, a fronte di due non promozioni a giugno 2019, si sono inseriti due nuovi studenti, 
un convittore proveniente da Vignola (MO), ritiratosi a novembre, e una studentessa proveniente dal 
Capponi di Firenze.  
Il 5 marzo si interrompeva la didattica ordinaria per l’emergenza Covid 19. Nella stragrande maggioranza 
dei casi, la classe ha dato prova di maturità. La Didattica a distanza, tramite le applicazioni di G-Suite, 
come Meet o Classroom, è stata attivata immediatamente e le prime video lezioni sono state fatte già il 6 
marzo. Gli studenti hanno seguito le lezioni partecipando attivamente, nonostante i problemi di 
connessione; hanno utilizzato i materiali in vari formati (pdf, video, audio) messi a loro disposizione dai 
docenti nelle rispettive classi virtuali di Classroom; hanno rispettato nella maggioranza dei casi la consegna 
dei compiti. In definitiva la classe non si è né adagiata nella speranza o nella illusione di una “sanatoria 
generale” né si è persa d’animo, ma ha dimostrato la volontà di portare a termine la propria esperienza 
formativa liceale nel migliore dei modi possibili.  
Si sottolinea che non sono state effettuate le simulazioni di prima e seconda prova in quanto queste erano 
state calendarizzate in date successive alla fine dell’attività didattica in presenza.  
Dal 3 al 9 giugno si effettueranno le simulazioni dei colloqui orali in video conferenza.  
La classe si trova in una difficile situazione riguardo alla lingua latina. Presenta, infatti, scarse competenze 
e conoscenze linguistiche, nessuna autonomia nella comprensione e traduzione di un testo latino, anche non 
complesso, mentre si dimostra abbastanza interessata e motivata nello studio della letteratura latina e 
nell’analisi guidata di testi latini. Fin dai primi giorni, anche con attività laboratoriale di traduzione, è 
emersa la difficoltà nell’affrontare un testo latino. Il docente ha ritenuto che non fosse possibile sottoporre 
la classe, anche come modalità di verifica, all’attività di traduzione autonoma e comprensione di testi latini 
non noti, anche non complessi. Tale scelta didattica, sottoposta all’attenzione del consiglio di classe in data 
19/11/2019, ha incontrato il favore unanime dei docenti che hanno provveduto a verbalizzare la strategia 
scelta dal collega.  
Nella classe sono presenti 3 alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e 5 con Bisogni Educativi 
Speciali di cui 2 linguistici. Si rimanda ai singoli fascicoli personali.  
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SITUAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
 

 

 
CLASSE 

ALUNNI 
N°. INIZIALE 

PROVENIENZA 
 

N.  
ALUNNI 
FINALE 

ESITO FINALE TRASFERITI 

M F TOT CO SC PROM 
NON  

PROM 

IN 
ITINE

RE 

FINE  
ANNO 

I 13 13 26 4 22 22 22 4 0 0 

II 10 13 23       3 20        18        19 5 1 0 

III 7 11 18 
     2 

 
     16        15 15 2 1 0 

IV 8 14 22      1 22 20 20 2 1 0 

V 6 15     21      1 20 21     

 

Legenda: 

CO   = convittori 

SC    = semiconvittori 

PROM   =  promossi 

NON PROM  = non promossi 
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SITUAZIONE DEI DOCENTI  

 

 

Disciplina I II III IV V 

Religione ROGAI M. MATTEUCCI R. TOMASI A.  FIORILLO C. M.  FIORILLO C. M. 

Italiano MERCIAI A. CECATIELLO C.  DI RENZO P.  BIAGIOLI  M.  ROFFI A.  

Latino BRESCI M.  

 

BRESCI M.  CECATIELLO C.  CECATIELLO C.  ROFFI A.  

Inglese DI GIORGI E.  BIAZZO D.  MANNOCCI C. MANNOCCI C. MANNOCCI C.. 

Cinese PECORALE R. PECORALE R. PECORALE R. BOZZANO M.  PECORALE R 

  Geostoria DI RENZO P.  DI RENZO P.     

Storia   GIOVANNONI P. GIOVANNONI P. GIOVANNONI P.  

Filosofia   GIOVANNONI P. GIOVANNONI P. GIOVANNONI P. 

Scienze 
naturali 

 GUARINO P.   GUARINO P.  GUARINO P.  RICEVUTO E.   SIMONI R.  

Matematica  PICCHI D. PICCHI D.  PUGLIESE RITA  PUGLIESE RITA PUGLIESE RITA 

Fisica VANNI C.  BALDI  L.   PUGLIESE RITA RIVETTI F.   PUGLIESE RITA 

Disegno e st. 
arte 

PIROLO G.   PIROLO G.  IANNI V.   PIROLO G.  PIROLO G. 

Scienze 
motorie 

FALUGIANI D. LUCCI  A.M. LUCCI A.M.  CHIARELLA E. LUCCI A. 

Conversazione  
cinese 

  MING MING MING MING  MIAO HUANG  
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PERCORSO FORMATIVO 

 
1. FINALITÀ GENERALI  

1. Educare a un atteggiamento di attenzione e di apertura alla realtà; 

2. Educare al senso della bellezza; 

3. Educare alla responsabilità; 

4. Educare al rispetto dell’alterità; 

5. Educare al senso civico; 

6. Favorire la memoria del passato e l’interesse per il presente; 

7. Favorire una coscienza critica della tradizione culturale e del mondo contemporaneo; 

8. Favorire la consapevolezza di sé come scoperta dentro la realtà; 

9. Favorire la scoperta delle proprie attitudini e potenzialità al fine di orientare ragionevolmente le 
scelte future; 

10. Favorire una cordiale e collaborativa convivenza all’interno della comunità scolastica. 

 

OBIETTIVI 

2.1 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

1. Acquisire le conoscenze fondamentali delle singole discipline; 

2. Scoprire e usare in modo adeguato i diversi metodi di conoscenza del reale; 

3. Ricercare e utilizzare in modo critico le fonti di informazione; 

4. Sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti culturali; 

5. Cogliere interrelazioni pertinenti e significative tra i contenuti delle diverse discipline; 

6. Confrontare idee, valori e modelli di comportamento del passato e del presente; 

7. Argomentare in modo logico e coerente; 

8. Formulare un giudizio consapevole e adeguatamente motivato; 

9. Possedere un patrimonio lessicale ampio, differenziato e specifico delle singole discipline; 

10. Esporre con correttezza, proprietà e organicità; 

11. Usare i diversi strumenti didattici; 

12. Costruire conoscenze in modo autonomo. 
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2.2 OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA 
 

AREA UMANISTICO-LETTERARIA-ARTISTICA 

1. Analizzare, interpretare, valutare i testi ed i prodotti artistici. 

2. Riflettere sulla produzione letteraria ed artistica inquadrandola nel relativo contesto storico e 
culturale, soprattutto europeo. 

3. Acquisire conoscenze e consapevolezza storica (in ambito civile, letterario, scientifico, artistico, 
linguistico). 

4. Acquisire competenze e conoscenze linguistiche come strumento di interpretazione e di 
comunicazione. 

5. Sviluppare la sensibilità estetica e la consapevolezza del valore della bellezza. 

6. Motivare una frequentazione personale delle arti e della letteratura 

 

AREA SCIENTIFICA 
 

1. Possedere e comprendere i concetti scientifici. 

2. Operare con il simbolismo matematico. 

3. Possedere e saper utilizzare gli strumenti linguistici specifici. 

4. Presentare gli aspetti sperimentali, teorici e formali delle discipline. 

5. Inquadrare storicamente i momenti significativi dell’evoluzione storica del pensiero      
scientifico. 

6. Saper interpretare situazioni dell’esperienza comune, utilizzando modelli e metodi scientifici. 

 

AREA LINGUISTICA 
 

1. Sviluppare conoscenze e competenze lungo percorsi letterari e tematiche prestabilite. 

2. Sviluppare nello studente abilità e mezzi per leggere e discutere i testi in lingua. 

3. Motivare la frequentazione della letteratura straniera e l’interesse per la cultura europea e cinese.  

 

AREA STORICO-FILOSOFICA 
 

1. Classificare i fatti storici secondo una tipologia data (politica, culturale, economica, 
sociale o altra). 

2. Inquadrare storicamente i fenomeni studiati individuandone le interrelazioni. 

3. Riconoscere i modelli interpretativi e le teorie concettuali. 
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4. Confrontare e valutare idee e valori del passato e del presente e delle diverse civiltà. 

5. Riconoscere la validità delle fonti. 

6. Operare collegamenti e raffronti con l’area umanistica letteraria e linguistica.. 

7. Comprendere e usare in modo pertinente i linguaggi disciplinari. 

 
 AREA FISICO-MOTORIA 

 
1. Educare alla salute con approfondimenti di Anatomia e Fisiologia 

2. Acquisire la consapevolezza dei movimenti e dell’autocontrollo. 

3. Favorire un armonico sviluppo psicofisico. 

4. Sviluppare le capacità relazionali 

5. Linguaggio del corpo 

6. Teoria dell’allenamento 

7. Campioni sportivi: aspetti tecnici e personalità 

 

3. 1 METODI DI LAVORO 
 

Metodi ITA LAT ING CIN STO FIL MAT FIS SCI ART SC M REL 

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X X 

Lezione 
laboratorio 

       X  X   

Lavoro di gruppo X X X X     X X X  

Discussione guidata X X X X X X X X X X  X 

 

3.2 MEZZI E STRUMENTI 

 
 ITA LAT ING CIN STO FIL MAT FIS SCI ART SC M REL 

Testi vari X X X X X X X X X X X X 

Lavagna X X X X X X X X X X X X 

LIM X X X X X X X X X X  X 
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Computer   X X   X X X X   

 Attrezzature 
sportive 

          X  

Fotocopie X X X X   X X  X   

Materiale grafico o 
digitale 

X X X X X X   X X  X 

 

3.3 SPAZI 

 

 ITA LAT ING CIN STO FIL MAT FIS SCI ART SC M REL 

Aula X X X X X X X X X X X X 

Lab. scientifico             

Aula multimediale   X       X   

Palestra           X  

  
 

3.4   TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento previste dal curriculum di studi 

Discipline I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

CINESE 7 5 5 5 5 

STORIA - - 2 2 2 

STORIA e 
GEOGRAFIA 

3 3 - - - 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE 
NATURALI 

2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

DISEGNO E ST. ARTE 2 2 2 2 2 
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SCIENZE 
MOTORIE 

2 2 2 2 2 

TOTALE 34 32 35 35 35 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 
processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti 

inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di 
Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La costituzione antifascista Storia 

I diritti umani e l’uguaglianza tra gli uomini ieri e oggi Latino 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

 TITOLO DEL PERCORSO 

 
 

CLASSE III 

Villa Medicea - Ambasciatori dell’arte 
 

 
 

 
 
 

CLASSE IV 

Prato Film Festival 2019 
 

Viaggio di istruzione in Cina - Shanghai - Tonji University  
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Diplomacy Challenge - Simulazione del G20 - Roma in occasione del 
Festival della Diplomazia (per quattro alunni)  
 

 
 
 

CLASSE V Metastasio: Laboratorio con i bambini  

 
 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA    FORMATIVA  

 SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
 

Uscite didattiche 

Teatro: “The Importance 
of being Earnest” 

Teatro Politeama 3 ore 

Incontro sulla guida 
sicura (06/11/2019) 

Palazzetto dello Sport tutta la mattinata 

Viaggio di 

istruzione 

  
 

 
 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

    

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

Incontri con 

esperti 

Incontro sulla sicurezza 
stradale (21/09/2019) 

Teatro dell’Istituto 2 ore 

Presentazione del libro 
“Ritratti del coraggio. Lo 
Stato italiano e i suoi 
magistrati” a cura di S. 
Amore 

Teatro dell’Istituto 2 ore 

Certificazione 

linguistica 

   

 

Orientamento 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

Italiano 
 

Prof. Alessandro Roffi   

Latino 
 

Prof. Alessandro Roffi  

Storia  Prof. Pietro D. Giovannoni   
 

Filosofia 
 

Prof. Pietro D. Giovannoni   

Inglese 
 

Prof.ssa Chiara Mannocci  

Lingua e cultura cinese 
 
 

Prof. Roberto Pecorale 
 
Prof. ssa Miao Huang 

 
 

Matematica 
 

Prof.ssa Rita Pugliese  

Fisica 
 

Prof.ssa Rita Pugliese  

Scienze naturali 
 

Prof. Riccardo Simoni  

Disegno e Storia dell’arte 
 

Prof. Giulio Pirolo  

Scienze motorie Prof.ssa Anna Maria Rita 
Lucci 

 

Religione Prof.ssa Chiara Fiorillo  

 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
   Prof.ssa Giovanna Nunziata 
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ALLEGATO n. 1 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
(titolo dei libri di testo, etc,) 

 

 

 

INDICE  

PROGRAMMA DI ITALIANO  

PROGRAMMA DI LATINO  

PROGRAMMA DI STORIA 

E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

PROGRAMMA DI INGLESE  

PROGRAMMA DI CINESE  

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

PROGRAMMA DI FISICA  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

PROGRAMMA DI RELIGIONE  
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana 

(Prof. Alessandro Roffi)  

 

Obiettivi raggiunti:  

Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di:  

• leggere e interpretare il significato immediato di un testo letterario  

• collocare un testo nel generale contesto storico e culturale  

• individuare e interpretare gli elementi tematici e concettuali  

• istituire riferimenti intratestuali e intertestuali  

• utilizzare metodi e strumenti adeguati per l'analisi testuale  

• individuare gli elementi che determinano nelle varie epoche il fenomeno letterario  

• cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi, l'evoluzione storica della civiltà letteraria italiana e 

l’evoluzione di alcuni aspetti fondamentali della civiltà letteraria europea 

• riconoscere la continuità e la discontinuità di elementi tematici attraverso il tempo  

• confrontare modelli letterari  

• produrre un discorso orale sufficientemente corretto  

• produrre testi scritti di vario tipo complessivamente corretti. 

Si rimanda, inoltre, agli obiettivi minimi indicati nel PTOF. 

 

Libri di testo (integrati con materiali forniti o indicati dal docente): R. Carnero, G. Iannacone, Al cuore della 

letteratura, volume 4 (testo in utilizzo l’anno scorso); R. Carnero, G. Iannacone, Vola Alta Parola, volumi 

Leopardi, 5 e 6, Giunti T.V.P.; Alighieri, Divina Commedia, a cura di Cataldi, Luperini, Le Monnier. 

 

Attività di recupero: 

recupero in itinere e durante la settimana di sospensione didattica 

  

Contenuti (con l’indicazione, per ogni autore, dei testi oggetto di lettura e di studio): 

  

Scrittura: 

le tipologie testuali A, B e C, analisi di esempi di svolgimento e esercitazioni.  

Attività di recupero e potenziamento delle competenze di scrittura.  
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Le principali figure retoriche; elementi di analisi del testo poetico. 

 

Neoclassicismo, Preromanticismo, Romanticismo europeo, poetica classicistica e romantica: Classicisti e 

Romantici in Italia, Madame de Staël e la polemica; peculiarità del Romanticismo italiano (elementi essenziali) 

e l'attenzione al popolo; l’impegno intellettuale; concetti di Popolo e Storia nel Romanticismo europeo e italiano. 

Cenni alla funzione patriottica dell'opera italiana dell' ‘800 e il caso Verdi. 

  

Manzoni: 

vita, opere principali, temi e stile, poetica e idee letterarie, politiche e civili, le scelte linguistiche; il  contributo     

di Manzoni alla formazione della lingua nazionale. 

Lettura e analisi di Adelchi, coro dell’atto III, di Il cinque maggio dalle Odi, della conclusione del cap. 38 de I 

promessi sposi (“Il sugo di tutta la storia”). 

 

Sciascia: 

elementi biografici essenziali e la poetica di Sciascia in confronto a Manzoni; i temi legati alla Sicilia e alla    

mafia. 

Lettura di Sciascia, So quel che pensi da Le favole della dittatura e confronto intertestuale con la favola di Fedro. 

Lettura integrale di Sciascia, Il mare color del vino. 

 

Leopardi: 

vita, pensiero, fasi del pensiero e sua evoluzione, opere, temi, poetica e stile. 

Lettura e analisi di Dialogo della Natura e di un Islandese (T8), Cantico del Gallo silvestre (T9), Dialogo di un 

folletto e di uno gnomo, Dialogo della Terra e della Luna dalle Operette morali; di Zibaldone 167, 171, 646-648, 

1987-1988 e 4426 (T2), 4162-4163, 4174-4175 (T6); di L’infinito (T14), Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia (T19), Ultimo canto di Saffo (T12), A Silvia (T17), La ginestra (T23, vv. 1-57, 111-117, 202-317 e 

analisi del contenuto degli altri versi) dai Canti (alcuni materiali sono stati forniti in dispensa). 

Lettura critica Il “Canzoniere di Leopardi” di N. Gardini, da N. Gardini, Per una biblioteca indispensabile. 

Cinquantadue classici della letteratura italiana, Einaudi, 2011. 

  

L'età del secondo Ottocento in Italia e Europa: l’epoca, la cultura, le idee e le trasformazioni socio-culturali; il 

positivismo, il darwinismo e l’irrazionalismo. 
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La Scapigliatura e il Naturalismo. Idee fondamentali di Flaubert e Zola. Il Verismo italiano a confronto con il 

Naturalismo francese. 

Poe come “precursore” della Scapigliatura. Lettura del racconto Il cuore rivelatore di Poe. 

 

Verga: 

vita; temi e idee, poetica, personaggi, tecniche narrative e stile di Vita dei Campi, Novelle rusticane, I Malavoglia 

e Mastro don Gesualdo; il progetto del Ciclo dei Vinti. 

Lettura e analisi di Fantasticheria, La lupa (T3) da Vita dei Campi; di Libertà (T4), La roba (T5) da Novelle 

rusticane; della prefazione de I Malavoglia (T7), parte del cap. 1 (T8) e del cap. 15 (T12) de I Malavoglia, della 

sezione IV cap. 5 di Mastro don Gesualdo (T6). 

 

Carducci: 

elementi biografici e di poetica essenziali, opere principali, l'esperimento delle Odi barbare. 

Lettura e analisi di San Martino (T4) da Rime Nuove; di Alla stazione in una mattina d’autunno (T6) da Odi 

barbare. 

 

La letteratura per l'infanzia nel secondo Ottocento (elementi fondamentali); l’esempio di Pinocchio di Collodi. 

 

Decadentismo, Simbolismo e Estetismo in Europa. 

Il tema dell’inetto nella letteratura italiana ed europea. 

 

La letteratura russa del secondo Ottocento: contesto generale. 

Gogol e i temi dei Racconti di Pietroburgo, Dostoevskij e i temi di Memorie del sottosuolo e de Il sosia.  

Lettura e analisi di Dostoevskij, Memorie del sottosuolo I 1 (T5). 

Lettura dei racconti di Gogol Il naso e Il cappotto da Racconti di Pietroburgo. 

 

Kafka: 

vita, temi de Il processo e La metamorfosi. 

Lettura integrale de La metamorfosi di Kafka. 

 

Baudelaire: 

vita, temi, poetica e stile di I paradisi artificiali, Lo spleen di Parigi e I fiori del male. 
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Lettura e analisi di La perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi (p. 362); di L’albatro (T9), Corrispondenze (T11), 

Spleen (T13), Il Vampiro da I fiori del male (materiale in dispensa). 

 

Pascoli: 

vita, personalità, opere (con particolare riferimento a Myricae), temi, pensiero, stile; i livelli espressivi di Pascoli 

secondo Contini. 

Lettura e analisi di Nebbia (T3), La mia sera (T4), Il gelsomino notturno (T5) da Canti di Castelvecchio; di 

Lavandare (T14), X Agosto (T16), L’assiuolo (T17), Il lampo (T19), Il tuono (T20), Novembre (T21) da Myricae. 

 

D’Annunzio: 

vita, carattere, attività e propaganda, idee letterarie e politiche; temi, personaggi, stile di Il piacere, Alcyone, 

Notturno, Le vergini delle rocce e Forse che sì forse che no. 

Lettura e analisi di Il piacere I cap. 2 (T2), IV cap. 3 (T3); di La sera fiesolana (T8) e La pioggia nel pineto (T9) 

da Alcyone; di Il manifesto del superuomo (T6) da Le vergini delle rocce; di L’orbo veggente (T7) da Notturno. 

 

Il primo Novecento: l’epoca, la cultura, le idee. 

 

Il tempo per Bergson e la psicanalisi di Freud. 

 

La crisi dell'individuo con Freud; la società di massa, l’alienazione, il disagio della società e della civiltà. 

Il romanzo europeo del primo '900 a confronto con il romanzo “tradizionale” ottocentesco. 

 

Svevo: 

vita; la concezione della letteratura e della psicanalisi; personaggi, poetica, idee, temi, tecniche narrative e stile 

di Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Lettura e analisi della Prefazione e del Preambolo (T4), parte del cap. 3 (T5), parte del cap. 4 (T6), e la 

conclusione del cap. 8 (T8) de La coscienza di Zeno. 

 

Dante: 

quadro generale del Paradiso. 

Lettura e analisi di Paradiso I e VI 1-117. 
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Parte di contenuti svolta con Didattica a Distanza: 

  

Pirandello: 

vita; pensiero, poetica, temi; poetica, temi, stile e tecniche narrative di Novelle per un anno, L’umorismo, Il fu 

Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila, Sei personaggi in cerca 

d’autore. 

Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal. 

Lettura e analisi di L’umorismo, parte II cap. 2-6 (T1); di Il treno ha fischiato (T3), Canta l’Epistola (T4) da 

Novelle per un anno; di Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (T9), parte del cap. 12 (T10), parte del cap. 

15 (T12) da Il fu Mattia Pascal; di L’incontro con il capocomico (T7) da Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

Lettura integrale di Buzzati, Il deserto dei Tartari e analisi dei temi principali. 

 

Crepuscolarismo e Futurismo: aspetti fondamentali. 

Lettura e analisi di M. Moretti, Io non ho nulla da dire (T5) da Il giardino dei frutti. 

 

Marinetti: 

cenni biografici essenziali; le idee legate al Futurismo. 

Lettura e analisi di Il primo Manifesto del Futurismo (T1) e Bombardamento di Adrianopoli (T2) da Zang Tum 

Tumb. 

 

Ungaretti: 

vita, temi, poetica e stile de L’Allegria e Il sentimento del tempo. 

Lettura e analisi di Veglia (T5), Fratelli (T7), I fiumi (T9), San Martino del Carso (T10), Mattina (T12), Soldati 

(T14) da L’Allegria.  

 

Montale: 

vita, pensiero, poetica, temi e stile di Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura. 

Lettura e analisi di I limoni (T9), Non chiederci la parola (T11), Meriggiare pallido e assorto (T12), Spesso il 

male di vivere ho incontrato (T13) da Ossi di seppia; di Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

(T8) da Satura. 
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Programma di Lingua e Letteratura Latina 

(Prof. Alessandro Roffi)  

Obiettivi raggiunti  

Gli studenti hanno raggiunto, a livelli differenziati, i seguenti obiettivi:  

• esporre le conoscenze fondamentali relative alla storia letteraria e alla produzione degli autori studiati 

• collocare autori e testi nel contesto storico e culturale di riferimento cogliendo i legami con la situazione politica, 

sociale e letteraria del tempo 

• analizzare tematiche, stile e caratteristiche principali dei passi studiati, ponendo i testi in rapporto con l'opera e 

il pensiero degli autori, operando collegamenti sincronici e diacronici, intra e intertestuali 

• comprendere, analizzare e tradurre testi latini non complessi, con la guida del docente 

·     essere in grado di individuare, attraverso i testi, i tratti più significativi del mondo romano 

·     essere in grado di cogliere il valore fondante della classicità romana per la cultura e la tradizione europea 

·     saper riconoscere i principali tratti distintivi della cultura e della civiltà latina, riconoscendo la continuità e la 

discontinuità di alcuni elementi tematici attraverso il tempo. 

Si rimanda, inoltre, agli obiettivi minimi indicati nel PTOF. 

 

Libro di testo (integrato con materiali forniti o indicati dal docente): G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce 

ridentem 3, Pearson. 

 

Attività di recupero: 

recupero in itinere e durante la settimana di sospensione didattica. 

 

Contenuti: 

  

Lingua: ripasso di elementi di morfologia, sintassi e costrutti notevoli a partire dai testi.  

 

Lettura in latino, traduzione in italiano e analisi di Cicerone, De re publica I 25, 39 (materiale fornito in dispensa) 

e analisi del lessico della cittadinanza (vis, vir e homo, urbs e civitas, utilitas, congregatio, coetus, populus, civis). 

I valori della res publica romana, il mos maiorum, la libertas e la pietas.  

 

Il princeps da Augusto all’età giulio-claudia. 

L’età giulio-claudia: contesto generale. 
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Fedro: 

vita e opera, poetica, temi e stile. 

Lettura in latino, traduzione in italiano e analisi di Fabulae I 1 (Il lupo e l’agnello). 

Confronto intertestuale con la riscrittura di Sciascia, So quel che pensi da Favole della dittatura. 

 

Seneca: 

vita; opere e pensiero, con particolare riferimento al rapporto tra Seneca e la politica, alla filosofia di Seneca, ai 

temi dell’otium e negotium, del male e dell’uso del tempo, del taedium vitae, della figura del sapiens, al rapporto 

con stoicismo e epicureismo; lo stile di Seneca e le metafore della vita e della filosofia. 

Lettura integrale (solo in italiano) e analisi del De otio. 

Lettura in latino, traduzione in italiano e analisi di De otio I 4, III 2-3, III 5, V 8, con analisi del lessico notevole 

(otium, negotium, contemplatio, actio e prodesse, res publica maior e minor). 

Lettura (solo in italiano) e analisi di De tranquillitate animi IV (T14), II 6-9 (T10), V 5, XI 6, XIII 2-3, di 

Epistulae ad Lucilium 8 1-3 (T1), 16 3, 68 2, di De providentia II 1, IV 12, IV 16, di De brevitate vitae XIV 1-2, 

XII  1-3 (T4), XII 6-7 e XIII 1-3 (T5), di Naturales Quaestiones VII 25, 1-5 (T19). 

Lettura in latino, traduzione in italiano e analisi di De providentia II 4, Epistulae ad Lucilium I (T6). 

Lettura in latino, traduzione in italiano e analisi di sententiae scelte da De providentia IV 6, V 7, da Epistulae ad 

Lucilium 3 1, 19 2, 58 22-24, 96 5, 101 15, da De brevitate vitae I 3, I 4, II 1, VII 3, X 6, da Consolatio ad 

Polybium 17 2 (materiale fornito in dispensa). 

Lettura integrale (solo in italiano) di Phaedra e analisi del lessico e delle metafore della passione amorosa (furor, 

fuoco, libido, malattia, insania, ferita) con confronti intertestuali con Saffo, Catullo e Didone nell'Eneide 

(materiale fornito in dispensa).  

Lettura in latino, traduzione in italiano e analisi di Phaedra 360-363, 641-644 (materiale fornito in dispensa). 

 

Percorso interdisciplinare e di Cittadinanza e Costituzione sugli schiavi e i diritti umani: 

lettura (solo in italiano) di Catone, De agri cultura III 2.7, Varrone De re rustica I 17, Valerio Massimo, Dicta 

et facta memorabilia VI 7 4 e Seneca, Epistulae ad Lucilium 47 e 95 51-53 (T15), e San Paolo, Lettera ai Galati 

3 26-29 (materiale fornito in dispensa): confronti tra le diverse concezioni dello schiavo.  

L’uguaglianza tra gli uomini nella Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, nella Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, nella Costituzione Italiana 

(materiale fornito in dispensa). 
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Il concetto di humanitas per il mondo classico: approfondimento a partire da alcune riflessioni proposte da M. 

Bettini, Homo sum. Essere "umani" nel mondo antico (Einaudi, 2019); lettura degli art. 1-2-3-4 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il suo preambolo; lettura dell'art. 2 della Costituzione Italiana 

(materiale fornito in dispensa). 

 

I concetti di speranza e felicità per il mondo romano e loro trasformazione con l’avvento del Cristianesimo. 

 

Lucano: 

vita, il Bellum civile (contenuti, temi, personaggi e stile). 

Lettura in latino, traduzione in italiano e analisi di Bellum civile I 1-9 e 31-32 (T1). 

Lettura (solo in italiano) e analisi di Bellum civile I 1-32 (T1), I 129-157 (T2) e II 380-391 (T3). 

Persio: 

vita, le Satire (temi, poetica, stile). 

Lettura (solo in italiano) e analisi di Satira III 94-106 (T6). 

 

Petronio: 

vita, il Satyricon (temi, genere, poetica, personaggi principali, stile). 

Lettura (solo in italiano) e analisi di Satyricon 32-33 (T2) e 71, 1-8 e 11-12 (T4) e 110, 6-112 (T8). 

 

L’età dei Flavi: contesto generale. 

 

Plinio il Vecchio: 

vita, la Naturalis Historia (elementi fondamentali). 

 

Marziale: 

vita, opere, gli Epigrammata (poetica, temi e stile). 

Lettura in latino, traduzione in italiano e analisi di Epigrammata X 47 (T1), I 19 (T4) e VIII 3 19-20 (p. 227 del 

libro). 

Lettura (solo in italiano) e analisi di Epigrammata I 47 (p. 231 del libro), X 4 (T2). 

 

Quintiliano: 

vita, l’Institutio oratoria (struttura, contenuti, stile). 
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Lettura (solo in italiano) e analisi di Institutio oratoria XII 1, 23-26 (T1), I 2, 18-22 (T5), X 1 125-131 (T9). 

Lettura in latino, traduzione in italiano e analisi di Institutio oratoria proemium 9-11 (T2). 

Il “vir bonus dicendi peritus" per Catone, Cicerone e Quintiliano. 

 

Svetonio: 

vita e il De viris illustribus e De vita Caesarum (elementi fondamentali). 

Lettura (solo in italiano) e analisi di Nero (Vita di Nerone) 26-28, 31 e 51-53 (materiale fornito in dispensa). 

 

L’età del principato adottivo: contesto generale. 

Parte di contenuti svolta con Didattica a Distanza: 

  

Il problema dei confini, della romanizzazione e dell’imperialismo; le lingue romanze.  

 

Tacito:  

vita; temi, contenuti, ideologia e stile di Agricola, Germania, Historiae e Annales. 

La concezione storiografica di Tacito. 

Lettura (solo in italiano) e analisi di Annales I 1 (T9) e XV 62-64 (pp. 40-41), XV 38-39 (T16); Agricola 30-31,3 

(T6 e T7), Germania I-V (materiale in dispensa). 

Lettura in latino, traduzione in italiano e analisi di Germania I 1.  

 

Il concetto di “barbaro” nei Greci e nei Romani; la romanizzazione e la civilizzazione da Virgilio (Eneide VI 

847-853) a Tacito (materiale in dispensa).  

 

I Romani si confrontano con i Germani: approfondimento su come Tacito considera i Germani sulla base di alcuni 

contenuti di F. Borca, Confrontarsi con l’altro. I Romani e la Germania (Milano, 2004). 

Approfondimento su Tacito, il “melting pot” e l’impero romano sulla base di una video lezione del professore 

Massimo Manca. 

Approfondimento: il codex Aesinas, la purezza della razza dei Germani secondo Tacito e la fortuna della 

Germania per il Nazismo. 

 

Apuleio: 

vita, il De magia e temi, personaggi principali, stile delle Metamorfosi. 
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Lettura (solo in italiano) e analisi di Metamorfosi III 24-25 (T3), XI 13-15 (T5). 

 

La nascita della letteratura cristiana in latino. Le versioni bibliche. 

 

Agostino: 

vita; il tema del tempo in Agostino. 

Lettura (solo in italiano) e analisi di Confessiones XI 16, 21-17,22 (T5) e XI 27, 36-28, 37 (T7). 

 

Programma di Storia 

(Prof. Pietro Domenico Giovannoni)  

Obiettivi raggiunti:  

  

·     Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geostorica degli 

eventi. 

·       Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali. 

·       Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti. 

·       Comprensione delle fonti nella loro specificità. 

·       Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare. 

·       Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte. 

·       Capacità di mettere in relazione presente e passato, e in generale diversi contesti storico-culturali. 

·       Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti. 

·       Corretto uso della terminologia specifica, delle categorie storiche e storiografiche. 

      

Gli obiettivi minimi si possono considerare raggiunti dalla totalità della classe, almeno ad un livello 

elementare. Gli obiettivi generali e le competenze specifiche e più avanzate nell’apprendimento della 

disciplina (abilità metodologiche e interpretative, capacità sintetiche e concettuali) sono stati raggiunti solo 

da una parte degli studenti della classe. 

  

Strategie di recupero: Interrogazioni programmate e recupero in itinere. 

 

Testo: Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi. MilleDuemila, 3. Il Novecento e il Duemila, La Nuova 

Italia.  
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Contenuti: 

 

Unità 1. Colonie, imperi, nuove potenze mondiali.  

  

Gli sviluppi del colonialismo occidentale nella seconda metà dell’Ottocento 

La conquista dell’Africa 

Il colonialismo europeo nel continente asiatico 

Stati Uniti e Giappone: due nuove potenze mondiali 

 

Unità 2. L’Italia di Giolitti 

  

La crisi di fine secolo e la morte di Umberto I.  

Il nuovo corso di Vittorio Emanuele III. Il governo Zanardelli.  

Giolitti al governo e la politica nella lotta tra capitale e lavoro.  

Le riforme giolittiane.  

La politica estera di Giolitti e la guerra di Libia.  

Il suffragio universale e il Patto Gentiloni.  

Crisi del giolittismo. 

  

Unità 3. La prima guerra mondiale  

  

Le origini e lo scoppio della guerra 

Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee 

Interventismo e neutralismo in Italia.  

Una guerra diversa da tutte le precedenti.  

Il 1917: l’anno della svolta: l’ingresso degli Stati Uniti, la Russia rivoluzionaria, la disfatta di Caporetto.  

L’ultimo anno di guerra.  

La conferenza di Parigi e i trattati di pace.  

  

Unità 4. La rivoluzione russa 

  

Da Alessandro III a Nicola II.  

La nascita di partiti marxisti.  

La guerra russo-giapponese e la Rivoluzione del 1905.  
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La guerra e la fame: 1914-1917 

La Rivoluzione di Febbraio e le Tesi di Aprile 

La Rivoluzione d’Ottobre e la nascita della Russia comunista.  

La guerra civile 1917-1922 

La NEP 

La nascita dell’URSS e la successione a Lenin. L’ascesa di Stalin.  

L’economia pianificata: la collettivizzazione totale delle campagne e l’industrializzazione forzata.  

 

Inizio della Didattica a distanza 6 marzo 2020 

  

Unità 5. L’Italia del dopoguerra e il Fascismo 

  

Crisi economica e crisi sociale: il biennio rosso 1919-1920 

Crisi istituzionale: partiti di massa e governabilità. Le elezioni del 1919.  

Il Partito Popolare Italiano, Il Partito Socialista e i Fasci di Combattimento.  

1920-1922: da Giolitti a Facta.  

La “Marcia su Roma” e la svolta autoritaria 

La legge Acerbo, le elezioni del 1924 e l’assassinio di Giacomo Matteotti.  

Le “leggi fascistissime” e la costruzione del regime 

La politica economica del regime 

Il regime fascista e la Chiesa cattolica. I Patti Lateranensi 

La guerra di Etiopia e l’inizio dell’isolamento internazionale. Le sanzioni.  

L’avvicinamento tra Italia e Germania.  

Le leggi razziali e lo scontro tra regime e Pio XI 

 

Unità 6. Hitler e la Germania nazista 

  

La repubblica di Weimer 

La crisi economica del 1929 e le sue conseguenze in Germania 

L’ascesa di Hitler 

Il totalitarismo “perfetto” 

L’antisemitismo e le Leggi di Norimberga. La “notte dei cristalli” 

Lo “spazio vitale”, il riarmo e la politica di aggressione. L’annessione dell’Austria l’occupazione della 

Cecoslovacchia  
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Unità 7. La seconda guerra mondiale 

  

La paura del comunismo internazionale e l’espandersi dei regimi fascisti 

La guerra di Spagna.  

La guerra civile in Cina e l’attacco del Giappone 

La spartizione della Polonia tra URSS e Germania: l’inizio della guerra in Europa. 

L’asse all’attacco: la battaglia di Francia e la battaglia d’Inghilterra. 

L’ingresso dell’Italia e l’apertura del fronte balcanico: l’attacco italiano alla Grecia.  

1941: l’Asse sembra imbattibile. Il Giappone attacca gli Stati Uniti.  

L’ ”Operazione Barbarossa”: l’attacco all’Unione Sovietica            

Il 1942: l’anno della svolta: gli USA fermano i giapponesi nelle Isole Midway, la sconfitta italiana di El-

Alamein, la vittoria russa di Stalingrado.  

La crisi militare del fascismo e la caduta del regime. Dal 25 luglio all’8 settembre.  

L’occupazione tedesca dell’Italia, la nascita della Repubblica Sociale e la guerra civile 1943-1945.  

Il crollo della Germania e del Giappone.  

 

Programma di Storia Cinese  

(svolto dal Prof. Pecorale e dalla Prof.ssa Huang  

solo per gli studenti dello scientifico internazionale)  

  

La guerra dell’Oppio 

La rivolta dei Boxer 

La prima repubblica in Cina 

Il movimento del 4 maggio 1919 

La nascita del Partito Comunista Cinese 

La guerra civile e la Lunga Marcia 

La seconda guerra sino-giapponese 

Il massacro di Nanchino  

La guerra di liberazione e la fondazione della Repubblica Popolare Cinese 

La rivoluzione culturale 

Deng Xiaoping e le riforme di apertura 
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Programma di Cittadinanza e Costituzione  

(Prof. Pietro Domenico Giovannoni) 

 

Guerra civile e guerra di liberazione in Italia tra il 1943 e il 1945. La rinascita dei partiti politici: (DC, PCI,   

PSI, Partito d’Azione, PRI, PLI, Le formazioni partigiane. Il Comitato Nazionale di Liberazione. Dal 

Governo Badoglio al Primo Governo De Gasperi. La centralità della “Svolta di Salerno” di Togliatti  

Le elezioni del 2 giugno 1946. Repubblica e Assemblea Costituente. I lavori dell’Assemblea.  

La Guerra fredda 1945-1991.  

La Costituzione Italiana  

Analisi degli articoli 1-22 (analisi svolta in classe)                                                                                                                     

Analisi delle principali istituzioni dello Stato: Parlamento, Presidenza della Repubblica, Governo, 

Magistratura.  

 

Programma di Filosofia 

(Prof. Pietro Domenico Giovannoni) 

  

Obiettivi minimi raggiunti per il quinto anno 

  

·        Conoscenza e uso minimo della terminologia specifica. 

·        Saper individuare il senso e i principali nessi di una riflessione filosofica. 

·        Saper comprendere e analizzare le strutture più semplici di un testo filosofico. 

·        Autonoma impostazione del discorso coerente e pertinente. 

·        Esposizione comprensibile, ordinata e lineare degli elementi del discorso. 

  

Gli obiettivi minimi si possono considerare raggiunti dalla totalità della classe. Per quanto riguarda, invece, 

gli obiettivi generali e le competenze specifiche della disciplina (“imparare a pensare”, “concettualizzare”, 

“argomentare” e “problematizzare”), essi sono stati raggiunti in modo completo e matura ma con forti 

differenze di grado tra gli alunni della classe.  

  

Strategie di recupero: ripasso in classe degli argomenti verificati con esiti insufficienti e interrogazioni 

programmate 

 

         Libro di testo: E. Ruffaldi - G.P. Terravecchia - U. Nicola - A. Sani, La rete del pensiero, Loescher.  
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Contenuti:  

 

Kant 

La Critica della Ragion Pura 

 

La fondazione del sapere. I giudizi sintetici a priori. 

La rivoluzione copernicana. 

L’estetica trascendentale e la fondazione filosofica della matematica  

La logica trascendentale e la fondazione filosofica della fisica 

L’io penso e la deduzione trascendentale 

Lo schematismo trascendentale 

La dialettica trascendentale e l’impossibilità di una metafisica come scienza 

Il dualismo tra fenomeno e noumeno 

  

La Critica della Ragion Pratica 

  

Una morale autonoma, universale, razionale, rigorosa. 

Massime, imperativi ipotetici e imperativi categorici 

Le due formulazioni principali dell’imperativo categorico 

I postulati della Ragion Pratica ed il suo primato 

  

La Critica del Giudizio  

 

Il giudizio estetico 

Il bello 

Il Sublime  

 

Hegel 

 

I presupposti del sistema hegeliano: identità tra realtà e razionalità, la dialettica come struttura della realtà, 

l’essere è il divenire ed il divenire è l’essere.  

La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, ragione.  

Schema generale del sistema hegeliano: l’idea in sé, l’idea fuori di sé e l’idea che ritorna in sé 

La Filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto.  
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Inizio della Didattica a distanza 6 marzo 2020 

 

La triade diritto, moralità eticità e la fondazione filosofica dello Stato etico.  

  

Schopenhauer  

 

Il mondo come volontà e rappresentazione. 

La novità di Schopenhauer: l’oriente nel pensiero occidentale 

Il velo di Maya e la possibilità di cogliere l’essenza della realtà 

La volontà come noumeno e la concezione pessimistica della vita umana 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi.   

 

Marx 

 

Il materialismo storico e il materialismo dialettico 

Struttura e sovrastruttura  

L’analisi del capitalismo 

Composizione del capitale e logica del profitto 

La teoria del plusvalore 

Il saggio del plusvalore, il saggio di profitto e la legge della sua caduta tendenziale. 

 

Kierkegaard 

 

L’esistenza e il singolo e la critica all’idealismo 

Gli stadi dell’esistenza 

Struttura e originalità di Aut-Aut: Don Giovanni e il giudice Wilhem.  

Dall’angoscia alla fede: la scelta di Abramo  

 

Nietzsche 

 

Arte e filosofia nella Nascita della tragedia 

La critica della cultura da Umano, troppo umano alla Gaia scienza: la morte di Dio 

Il nihilismo e la filosofia dell’eterno ritorno.  

La volontà di potenza 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0002651 DEL 29/05/2020 - D.02.b



Programma di Inglese 

(Prof.ssa Chiara Mannocci) 

Testo adottato: “White spaces” 

Integrato con materiale fornito dalla docente: PPT, fotocopie, articoli di giornale, video, film. 

BILANCIO DELL’ANNO 

Seguo questa classe dalla 3^ e devo dire che nonostante i cambiamenti di assetto è stata un'esperienza 
positiva e costruttiva. I livelli di inglese presenti erano, e in parte sono ancora, molto diversificati e questo 
ha reso più complicato strutturare un lavoro omogeneo. Tenendo conto delle diverse difficoltà (DSA, H e 
BES) tutti i singoli studenti hanno fatto progressi e sono riusciti a migliorare il proprio livello raggiungendo 
livelli B1 e B2 di inglese. Nella classe, inoltre, sono presenti due studentesse con un ottimo livello inglese: 
una perché bilingue, l'altra perché ha svolto il quarto anno all'estero. Lo sforzo principale, quindi, è stato 
modulare l'apprendimento e lo studio andando in contro alle esigenze dei singoli studenti. Nel caso delle 
ragazze con livelli di inglese C1 e C2 è stato chiesto loro di produrre presentazioni o materiale didattico 
per la classe allo scopo di coinvolgerle maggiormente nell’attività didattica. 

Nel caso dei ragazzi con BES si è proceduto con una semplificazione del materiale, soprattutto attraverso 
mappe e presentazioni PPT sintetiche e semplificate. Nonostante ciò, alcuni studenti mostrano ancora 
fragilità spiccate che li portano ad avere una bassa fluidità e correttezza formale nella produzione orale.  

La DAD ha funzionato bene, la classe si è dimostrata partecipe e matura. Si è districata bene nelle varie 
piattaforme e ha dimostrato maturità e voglia di fare bene. Sono stati strutturati piccoli gruppi di 
conversazione per prepararsi all'esame soprattutto nella parte di speaking, particolarmente penalizzata in 
questa nuova forma di didattica. 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE (Indicazioni nazionali dei Licei Scientifici) 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro 
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative 
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone 
il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue. A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità 
di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito 
letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per 
riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in 
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla 
cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. Il valore 
aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema 
e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre con l’opportuna gradualità 
anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di 
contenuti di discipline non linguistiche. Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua 
straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di 
comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della 
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consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche 
all’interno del nostro paese. Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, 
stage formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere 
integrati nel percorso liceale.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lingua 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, 
argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile 
livello di padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il 
metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con 
l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o 
professionali.  

Cultura 

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 
(letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 332 particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e 
straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 
cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 
linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.  

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

MODULO  COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI 

1. Romanticism 
and the cult of 
Nature 

Analizzare e confrontare 
testi di diverse tipologie e 
generi su temi di attualità, 
cinema, musica, arte. 
 
Approfondire argomenti di 
natura non linguistica. 
 
Esprimersi creativamente. 
 
Comprensione della cultura 
straniera in un'ottica 
interculturale. 
 

- Analizzare e 
confrontare testi di 
diverse tipologie e 
generi su temi di 
attualità, cinema, 
musica, arte: Fare una 
review di un film visto; 
 
- Produrre un testo 
argomentativo 
relativamente a un 
argomento di attualità 
affrontato; 
 
- Presentazione 

Preromanticism/Romanticism: 
- W. Blake: 
“London” 
- T. S. Coleridge: 
“The rime of the ancient mariner” (I act, VII 
act) 
- Mary Shelley: 
“Frankenstein”: Lettura del testo ridotto della 
Black Cat. 
 
Connections with: 
- “Before the flood” by Leonardo di Caprio 
(“The rime of the ancient mariner”) 
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2. The duality of 
mankind 

Usare competenze 
comunicative efficaci. 
 

- Effettuare  
Late '800 and the theme of double: 

  

  processi di 
comparazione e 
contrasto tra argomenti 
similari. 
 
- Argomentare in 
maniera critica a 
proposito di un tema di 
attualità. 

 

3. XX century: a 
new identity 

- Inserire un testo 
letterario nel suo 
contesto storico di 
riferimento. 
 
 
 

XX century: 
Introduzione al 900: novelties, innovations: 
Freud, Einstein, Photography, Vote for women, 
Marx, Capitalism. 
 
- V. Woolf: “Mrs Dalloway” 
 

4. The ideologies 
(DAD) 

- Analizzare un testo di 
tipo allegorico 
trovando simboli, 
metafore e allegorie 
specifiche. 
 
- Trovare i riferimenti 
storico-culturali 
all'interno di un testo 
allegorico. 

Ideologies and IIWW 
 
W. Golding: “Lord of the flies” 
- Lettura di un brano 
(PPT della docente) 
 
- J.K. Rowling: “Harry Potter” 
Text “King’s Cross” - PPT della docente 
 
Approfondimento su: 
- Boris Johnson and Covid-19. 
(PPT della docente) 
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 multimediale e 
analisi di un film 
visto a casa. 

- L. Stevenson: 
“Dtt. Jekyll and Mr. Hyde” 
 
- O. Wilde: 
“The importance of being Earnest” 
 
Visione dello spettacolo 
- “The importance of being Earnest”: 
spettacolo teatrale di Palketto Stage 
 

 

Obiettivi raggiunti 

Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di: 

·         leggere e interpretare il significato immediato di un testo letterario 

·        collocare un testo nel generale contesto storico e culturale 

·        individuare e interpretare gli elementi tematici e concettuali 

·         istituire riferimenti intratestuali e intertestuali 

·         individuare gli elementi che determinano nelle varie epoche il fenomeno letterario 

·        cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi, l'evoluzione storica della civiltà letteraria    
britannica 

·        riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo 

·        produrre un discorso orale corretto: CEF B2 (qualcuno anche C2) 

·        produrre testi scritti di vario tipo complessivamente abbastanza corretti: CEF B2 (qualcuno anche    
C2) 

Attività di recupero 

In questa classe solo una studentessa ha dimostrato la necessità di recuperare e nel suo caso è stato preposto 
un affiancamento peer to peer con una compagna di classe bilingue che potesse aiutarla a ripetere e 
consolidare le conoscenze di inglese. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Il Dipartimento di lingue ha stabilito n. 2 verifiche scritte e n. 1 verifiche orali per il trimestre (voto unico 
in sede di scrutinio); n. 2 verifiche scritte e n. 2 verifiche orali per il pentamestre.  
Le griglie di valutazione per le lingue straniere sono state aggiornate prima della presente riunione, 
visionate e condivise, in virtù della data di scadenza dell'aggiornamento del Ptof prevista entro il 30/10/19.  
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 

● comprendere ed analizzare gli aspetti principali di testi letterari e non; 
● produrre testi semplici su argomenti diversificati di studio; 
● interagire in modo semplice su argomenti culturali e letterari con parlanti nativi e non. 

Tempi: Trimestre: 38 ore; Pentamestre fino al 15 maggio 2020: 49 ore; Dal 15/05 al 10/06: 11 ore; Ore 
Totali: 98 ore 

 
Programma di Cinese  

 
(Prof. Roberto Pecorale e Prof.ssa Huang Miaomiao) 

  
 Obiettivi disciplinari 
  
Competenze 
- Essere in grado di esprimersi in contesti generali ed effettuare comunicazioni su argomenti di attualità. 
- Essere in grado di esporre argomenti di attualità sulla base di ricerche svolte autonomamente. 

 

ASCOLTARE 

 

- Poter capire il contenuto principale e le informazioni fondamentali delle conversazioni o dei dialoghi che 
si incontrano nelle comunicazioni sociali. 
- Poter capire il senso generale dei discorsi descrittivi. 

 

SCRIVERE 

 

- Essere in grado di scrivere, pronunciare ed utilizzare attivamente il lessico studiato nel percorso di studi. 
- Essere in grado di tradurre testi autentici in autonomia, con l’ausilio del vocabolario. 
- Acquisire la consapevolezza del processo di apprendimento e rafforzare il metodo di studio personale. 
- Sviluppare la capacità di riflessione e ricerca, partendo dalla lettura di un testo letterario. 
- Sviluppare la capacità di elaborazione di contenuti culturali dietro stimoli di partenza tramite collegamenti 
e analisi di fenomeni delle culture di partenza e di arrivo. 
- Saper utilizzare il lessico studiato nella produzione orale. 
Grammaticali 
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- Saper utilizzare le strutture studiate e saper riconoscere nei testi strutture sintattiche nuove. 
- Riconoscere i pronomi interrogativi in senso figurato e formulare frasi interrogative in senso retorico. 
- Sapersi confrontare e tradurre testi autentici. 
Culturali 

- Avere conoscenze su temi di attualità selezionati in base al programma, saperne discutere in ottica 
interculturale. 
- Conoscenza dello sviluppo della letteratura cinese moderna (generi, tematiche e filoni letterari) in epoca 
moderna e contemporanea. 
- Dalla caduta dell'Impero alla fondazione della Repubblica Popolare 
- La Cina di Mao 
-La letteratura dagli anni Ottanta ad oggi 
- La Cina contemporanea  
- Temi di attualità 
- Testi in traduzione: brani antologici 
- Testi in lingua: brani di narrativa 
- Saper produrre brevi testi scritti sulle esperienze personali, su temi di attualità oggetto di studio. - Saper 
scrivere un curriculum vitae in cinese. 
 
LEGGERE 

 
- Saper leggere testi complessi cogliendone le informazioni generali. 
- Potenziare l’autonomia nella comprensione dei testi in L2, con il fine di tradurre correttamente i significati 
in lingua italiana. 
- Saper utilizzare un corretto metodo di lavoro e di memorizzazione dei caratteri cinesi. 
  
Abilità  
 
- Rafforzare l’autonomia nello studio dei caratteri cinesi ed essere capaci di scriverli e analizzarli. 
- Sviluppare la capacità di comprensione globale della lingua cinese, sia scritta che orale. 
- Saper sostenere una conversazione di ambito non specialistico. 
- Acquisire la padronanza del mezzo linguistico come strumento di comunicazione secondo diversi modelli 
espressivi. 
- Essere in grado di tradurre testi autentici in autonomia, con l’ausilio del vocabolario. 
- Acquisire la consapevolezza del processo di apprendimento e rafforzare il metodo di studio personale. 
- Sviluppare la capacità di riflessione e ricerca a partire da un testo letterario. 
- Sviluppare la capacità di elaborazione di contenuti culturali dietro stimoli di partenza tramite collegamenti 
e analisi di fenomeni delle culture di partenza e di arrivo. 
  
Conoscenze 
 
Fonologiche 

- Padroneggiare il sistema di trascrizione fonetico PINYIN della lingua cinese. 
- Avere pronuncia e intonazione corrette nella conversazione quotidiana. 
Lessicali 

- Saper scrivere e leggere circa 2100 caratteri totali e la loro trascrizione fonetica in pinyin. 
- Padroneggiare le regole di composizione dei caratteri cinesi. 
- Avere una conoscenza sulle regole di composizione delle parole cinesi. 
- Saper utilizzare il lessico studiato nella produzione orale. 
Grammaticali 

- Saper utilizzare le strutture studiate e saper riconoscere nei testi strutture sintattiche nuove. 
- Riconoscere i pronomi interrogativi in senso figurato e formulare frasi interrogative in senso retorico. 
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- Saper tradurre testi autentici. 
Culturali 

- Avere conoscenze su temi di attualità selezionati in base al programma, saperne discutere in ottica 
interculturale. 
- Conoscenza dello sviluppo della letteratura cinese moderna (generi, tematiche e filoni letterari) in epoca 
moderna e contemporanea. 
- Dalla caduta dell'Impero alla fondazione della Repubblica Popolare.  
- La Cina di Mao. 
- La letteratura dagli anni Ottanta ad oggi. 
- La Cina contemporanea. 
- Temi di attualità. 
- Testi in traduzione: brani antologici. 
- Testi in lingua: brani di narrativa. 
  
Percorso didattico  
 
Acquisizione delle strutture sintattiche e grammaticali più complesse, finalizzate alle funzioni comunicative 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. Gestire con autonomia testi scritti, attraverso 
l’utilizzo del vocabolario per la ricerca di nuovi caratteri, il consolidamento e l’arricchimento del lessico 
attraverso lo studio e la memorizzazione di 500 nuovi caratteri. Approfondimenti guidati di argomenti a 
carattere linguistico-letterario. In letteratura lettura di testi letterari (romanzi, poesie, novelle) e 
approfondimento sugli autori, con produzione scritta di un elaborato in forma di tesina con note e 
bibliografia finale. 
  
Grammatica: 
 
Manuale avanzato: 

- Unità 1 “Chi zai Zhongguo, 吃吃吃吃” 

- Unità 3 “Yi li dai ren, 以以以以” 

- Unità 6 “Funu neng ding ban bian tian, 妇妇妇妇妇妇妇” 

- Unità 8 “You zhongguo tese de shehuizhuyi, 有吃吃有有有有有有有” 

- Unità 12 “Jinri Zhongguo daxuesheng, 今今吃吃今今今” 

- Unità 14 “Gen Zhongguoren da jiaodao, 跟吃吃以跟跟跟” 

- Unità 15 “Yimin chao, 移移移” 
  
Esercitazioni guidate in classe e autonome a casa di traduzione su testi autentici di varia tipologia (articoli 
di giornale, siti web, testi letterari) con l’ausilio del vocabolario cartaceo. 
  
Letteratura  
 

Modulo 1: I quattro romanzi classici della letteratura cinese  
 

- Shuihu zhuan, 水水水 

- Sanguo zhi yanyi, 三吃三三有 

- Xiyou ji,西西西 
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- Honglou meng, 红红红 
  
Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese: Capitolo 7, paragrafo 7.6 “Il romanzo” 
Edoarda Masi, Cento capolavori della letteratura cinese: “Romanzo dei Tre Regni”, “Storia della palude”, 
“Viaggio a Occidente”, “Il sogno della camera rossa”.  
  
Modulo 2: La letteratura cinese e l’Italia 
 
L’influsso della letteratura italiana in Cina e il punto di vista cinese verso l’occidente prima e dopo le Guerre 
dell’Oppio 1840-1860 (Kang Youwei e la sua poesia su Cavour).  
  
Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese, Capitolo 7, paragrafo 7.8  “L’influenza della letteratura 
occidentale”. 
  
Testi in traduzione: La lettera dell’imperatore Qianlong a Giorgio III° d’Inghilterra.  
Modulo 3: La nascita della letteratura cinese moderna 
 
I movimenti di riforma politico-letteraria nella Cina d’inizio Novecento (Movimento di Nuova Cultura, 
Movimento del 4 Maggio, le società letterarie, la letteratura in vernacolo opposta a quella in lingua classica) 
Hu Shi, Lu Xun e gli altri personaggi che hanno ideato o appoggiato i movimenti di riforma. Primi 
esperimenti in lingua parlata: la poesia di Wen Yiduo e Xu Zhimo.  
  
Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese, Capitolo 8: “La rivoluzione letteraria”, “Primi esperimenti di 
letteratura in lingua parlata”, “Il movimento del 4 maggio 1919”, “Correnti letterarie”, “Lu Xun”. 
  
Testi in lingua:  
- Wen Yiduo: “I colori” in Hongzhu, Le candele rosse 
- Xu Zhimo “Una notte a Firenze” (estratto) 
- Lu Xun “Diario di un pazzo” (estratto) 
  
 Modulo 4: Le politiche letterarie di Mao Zedong e la letteratura di propaganda 
 
 Pedone, Zuccheri, Letteratura cinese contemporanea:  
- “La nascita della Nuova Cina (1949-1960)”, profilo Storico, profilo Letterario 
- “La rivoluzione della cultura”, profilo storico, profilo letterario 
  
Testi in traduzione:  
- Mao Zedong, “Discorsi alla conferenza di Yan’an sulla letteratura e l’arte” 
- Wang Meng, “È arrivato un giovane alla sezione organizzativa” 
- Ding Ling, “Il sole splende sul fiume Sanggan” 
  
Approfondimento: i manifesti di propaganda nella Cina maoista (da Chinese Propaganda Poster). 
  
Modulo 5: La letteratura del dopo Mao 
 
La letteratura delle radici, la letteratura delle cicatrici. 
Pedone, Zuccheri, Letteratura cinese contemporanea:  
- “Verso la modernizzazione e l’inizio di una nuova era”, profilo storico, profilo letterario 
  
Testi in traduzione:  
- Lu Xinhua “La ferita” 
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- Yang Jiang “Il tè dell’oblio” 
  
- “La letteratura delle radici e l’avanguardia (1985-1989), la poesia oscura”,  profilo storico, profilo 
letterario. 
Testi in lingua:  
- Gu Cheng “Generazione” 
- Shu Ting “Forse. In risposta alla solitudine di un lettore” 

- Cui Jian “一一红一” 
  
Testi in traduzione:  
- Yu Hua “Un tipo di realtà” 
- Su Tong “Mogli e concubine” 
- Han Shaogong “Il Sud remoto e solitario” 
  
 
Modulo 6: Letteratura e mercato   
 
Testi in traduzione:  
- Fang Fang “Il sole del crepuscolo” 
- Wang Anyi “La canzone dell’eterno rimpianto” 
  
Modulo 7: La letteratura contemporanea 
  
Il debutto delle belle scrittrici, critiche al sistema educativo cinese e la nascita del fenomeno balinghou. La 
scena musicale underground e la generazione dakou 

  
Testi in traduzione:  
- Han Han “Le tre porte” 
  
Testi in lingua: la poesia migrante 
-Tong Dahuan: “Cina, ti prego, aspetta le tue anime” 
- Xie Xiangnan: “Ascoltando una canzone nell’attesa di una corsa infinita di un treno” 
  
Attività extracurricolari:  
  
- Traduzione dall’italiano al cinese della libro per bambini “Affamato come un lupo” 
- Traduzione dall’italiano al cinese delle “Dieci cose che non tutti sanno sul coronavirus” 
  
 Strumenti didattici 
  
- AA.VV. Il cinese per gli italiani, Hoepli, vol. 3. 
- Giuliano Bertuccioli, Letteratura Cinese, L’Asino d’oro edizioni. 
- Pedone, Zuccheri, Letteratura cinese contemporanea, Hoepli.  
- Dispense fornite dal docente 
- LI 

 
 

Programma di Matematica   
 

(Prof. Rita Pugliese) 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
·  Conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina 
· Comprensione delle informazioni contenute nel testo di un problema. 
·  Uso corretto il simbolismo matematico ed il linguaggio specifico della 
   disciplina 
· Utilizzo di modelli e metodi propri della matematica per formalizzare 
problemi di natura diversa 
· Organizzazione delle risorse in maniera autonoma. 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Dopo la conclusione del trimestre sono stati effettuati interventi di recupero per gli alunni con valutazioni 
insufficienti. 
E’ stato svolto un recupero in orario curricolare nell’arco di una settimana, durante una sospensione 
dell’attività didattica. 
Tutti  gli alunni hanno svolto attività di recupero e potenziamento a seconda delle necessità individuali. 
Gli alunni che non presentavano carenze disciplinari hanno seguito attività di potenziamento svolgendo 
esercizi di simulazione della seconda prova scritta. 
Si è tenuto inoltre un corso di recupero di 6 ore in orario extracurricolare volto ai soli alunni con carenze 
disciplinari.  
  
In orario extracurricolare buona parte della classe ha partecipato ad un corso di potenziamento nell'area 
scientifica volto al superamento dei test d'ingresso universitari. 
  
Alla data del 10 Marzo 2020 la classe aveva svolto le prime 6 unità del programma descritto di seguito. 
  
Non sono state svolte simulazioni della seconda prova scritta poiché erano state calendarizzate in date 
successive alla fine della didattica in aula. 
  
L'attività di didattica a distanza è stata svolta attraverso registrazioni audio-video (tramite google 
classroom) e videolezioni (attraverso google meet) per l'attività di spiegazione dei nuovi contenuti; 
videolezioni e invio di materiale scritto sulla piattaforma di google classroom per l'attività di esercitazione, 
approfondimento e correzione dei contenuti trattati. 
  
Contenuti specifici del programma 
  
Unità 1: Geometria nello spazio 
 
Ripasso: punti, distanza tra punti, punto medio  di un segmento ed equazione del piano 
Completamento dell'unità: equazioni della retta, posizioni reciproche tra rette e piani, equazione della 
superficie sferica, piano tangente ad una sfera in un suo punto 
  
Unità 2: Funzioni in R 
  
La  topologia della retta: intervalli numerico, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme 
Gli intorni di un punto, intorni dell’infinito. Punto di accumulazione e 
punto isolato 
Richiami sul concetto di funzione: definizione, significato dei termini: 
immagine, dominio e condominio, variabile indipendente e dipendente, grafico. 
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Classificazione delle funzioni, funzioni pari e dispari e proprietà di simmetria dei grafici, funzioni 
periodiche, funzioni definite a tratti, funzioni con il valore assoluto. Determinazione dell’insieme di 
esistenza di una funzione. 
  
Unità 3 : Limiti di funzioni reali 
  
Introduzione al concetto di limite. 
Il limite di una funzione: 
·  limite finito e infinito di una funzione in un punto 
· limite destro e limite sinistro 
· limite finito e infinito per x tendente all’infinito 
Significato geometrico di limite. 
Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
Teoremi fondamentali sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 
teorema del confronto. 
Unità 4 : Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
  
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 
Le funzioni continue, alcune funzioni continue elementari. 
Discontinuità delle funzioni 
Limiti notevoli 
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue 
  
Unità 5: Le derivate 
  
Derivata e suo significato geometrico 
Continuità delle funzioni derivabili 
Regole di derivazione 
Derivata della funzione composta e della funzione inversa 
Derivate successive 
 
Unità 6: I teoremi del calcolo differenziale 
 
Massimi e minimi 
Teoremi di Rolle, Lagrange ; teorema di Chauchy senza dimostrazione 
Teorema di De L’Hospital(senza dimostrazione) 
Concavità, convessità e flessi 
Studio dei punti di non derivabilità 
  
Unità 7: Integrali 
 
L’integrale indefinito e le sue proprietà. 
Gli integrali indefiniti: immediati, integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali fratte 
Integrale definito 
Teorema della media, primo e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo di aree 
Volumi di solidi e di solidi di rotazione 
  
Unità 8: Equazioni differenziali 
 
Il modello di crescita di una popolazione 
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Equazioni differenziali del primo ordine lineari e a variabili separabili 
Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti 
  
Libro di testo adottato: L. Sasso – La Matematica a colori, vol. 4, 5 – ed. Petrini 
 
 

Programma di Fisica  
(Prof. Rita Pugliese) 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  

1. Acquisizione della conoscenza dei fenomeni elettromagnetici e delle loro leggi 
2. Sviluppo della capacità di inquadrare, schematizzare ed analizzare fenomeni fisici all’interno di 

leggi di validità generale. 
3. Sviluppo della conoscenza dell’universo fisico e simbolico. 
4. Esposizione delle tematiche affrontate con proprietà di linguaggio. 

  
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Dopo la conclusione del trimestre sono stati effettuati interventi di recupero per gli alunni con valutazioni 
insufficienti. 
E’ stato svolto un recupero in orario curricolare nell’arco di una settimana, durante una sospensione 
dell’attività didattica. 
Tutti  gli alunni hanno svolto attività di recupero e potenziamento a seconda delle necessità individuali. 
Gli alunni che non presentavano carenze disciplinari hanno seguito attività di potenziamento svolgendo 
esercizi di simulazione della seconda prova scritta. 
Si è tenuto inoltre un corso di recupero di 6 ore in orario extracurricolare volto ai soli alunni con carenze 
disciplinari.  
  
In orario extracurricolare buona parte della classe ha partecipato ad un corso di potenziamento nell'area 
scientifica volto al superamento dei test d'ingresso universitari. 
  
Alla data del 10 Marzo 2020 la classe aveva svolto le prime 7 unità del programma descritto di seguito. 
  
Non sono state svolte simulazioni della seconda prova scritta poiché erano state calendarizzate in date 
successive alla fine della didattica in aula. 
  
L'attività di didattica a distanza è stata svolta attraverso registrazioni audio-video (tramite google 
classroom) e videolezioni (attraverso google meet) per l'attività di spiegazione dei nuovi contenuti; 
videolezioni e invio di materiale scritto sulla piattaforma di google classroom per l'attività di esercitazione, 
approfondimento e correzione dei contenuti trattati. 
  
Contenuti specifici del programma: 
  
Unità 1. Energia potenziale e potenziale elettrico 
 
Energia potenziale e potenziale elettrico 
Lavoro della forza elettrica e conservazione dell’energia 
Circuitazione del campo elettrico 
Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Teorema di Coulomb 
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Capacità e condensatori 
  
Unità 2.  Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 
  
Corrente elettrica nei conduttori metallici 
Resistenza e leggi di Ohm 
Forza elettromotrice 
Circuiti elettrici; leggi di Kirchhoff; amperometri e voltmetri 
Potenza della corrente 
Circuiti RC 
  
Unità 3. La corrente elettrica nei metalli 
 
I conduttori metallici 
Resistività e temperatura 
Superconduttori 
Estrazione degli elettroni da un metallo 
  
Unità 4.  Fenomeni magnetici fondamentali 
  
Magneti e loro interazioni 
Campo magnetico delle correnti e interazioni magnete-corrente 
Interazione corrente-corrente 
Legge di Biot-Savart 
Il motore elettrico 
Amperometro e Voltmetro 
  
Unità 5. Il campo magnetico 
  
La forza di Lorentz 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Teorema della circuitazione di Ampere 
Spira e solenoide 
Il flusso dell’induzione magnetica e teorema di Gauss per il magnetismo 
  
Unità 6.  L'induzione elettromagnetica 
  
La corrente indotta 
Leggi di Lenz e Fraday-Neumann 
L'autoinduzione e la mutua induzione 
Circuiti in corrente alternata e trasformatore 
  
Unità 7. Equazioni di Maxwell  e onde elettromagnetiche 
  
Campo elettrico indotto 
Corrente di spostamento e campo magnetico 
Equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico 
Effetto Doppler della luce 
  
Unità 8. La relatività ristretta 
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L'esperimento di Michelson-Morley (CLIL lesson) 
Gli assiomi della Teoria della Relatività ristretta 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
L'intervallo invariante 
La composizione delle velocità 
L'equivalenza tra massa ed energia 
  
Unità 9: Particelle e onde 
 
Il corpo nero e l'ipotesi di Plank 
L'effetto fotoelettrico 
La quantizzazione della luce 
L'effetto Compton 
La lunghezza d'onda di De Broglie 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
  
 Libro di testo adottato: J. Cutnell, K. Johnson – I problemi della fisica, vol. 2 e 3 – ed. Zanichelli 
  
  

Programma di Scienze Naturali  
 

(Prof. Riccardo Simoni) 
 

Libri di testo: Pignocchino Feyles, ST - Scienze Della Terra - Per il Quinto anno, SEI; Valitutti, Taddei, 
Maga e altri. Carbonio, Metabolismo, Biotech. - Biochimica e Biotecnologie, Zanichelli  
  
Oltre ai libri di testo sono stati forniti sul registro elettronico materiali aggiuntivi e integrativi per sviluppare 
gli argomenti trattati. 
  
Obiettivi raggiunti: 

Possesso di un  lessico tecnico-scientifico sufficientemente appropriato. Saper comprendere come le 
reazioni redox possono generare un flusso di elettroni e come tale principio possa essere applicato nelle 
pile. Individuare le fasi chiave della respirazione e della fotosintesi. Saper correlare la diversa struttura 
tridimensionale di una molecola con la sua attività biologica. Conoscenza del ruolo delle biomolecole nella 
funzionalità della cellula. Conoscenza delle biotecnologie tale da poter valutare le potenzialità e i rischi 
etici correlati. Capacità di mettere in relazione l’attività endogena della Terra con la morfologia e le 
manifestazioni superficiali (terremoti e vulcani). Acquisizione di una conoscenza e di una capacità critica 
per poter individuare la responsabilità umana del “climate change”.  

Recupero e potenziamento: 
 
Settimana di pausa didattica, come concordato dal Collegio docenti. 
Ripasso degli argomenti dove si sono verificate difficoltà. 
  
Strumenti per la  valutazione:  
 
Verifiche formative e sommative, costituite da colloqui e prove scritte.  Dal 5 Marzo valutazione formativa 
secondo la griglia adottata dal collegio docenti.  
 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA, PRIMA DEL 5 MARZO 2020 
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ELETTROCHIMICA 

  
● Riconoscimento di una reazione di ossidoriduzione 
● Potenziali standard di riduzione e spontaneità delle reazioni di ossidoriduzione 
● Le celle galvaniche (pile): reazioni redox per produrre elettricità 
● Elettrolisi 

 
BIOCHIMICA E STEREOCHIMICA 

  
● Ibridazioni del Carbonio 
● Idrocarburi saturi, insaturi e cenni di nomenclatura. Reazione di alogenazione di alcani, addizione 

elettrofila di alcheni. CFC e buco nell’ozono 
● Idrocarburi aromatici: il Benzene, formula di Kekulè, sostituzione elettrofila aromatica 
● Isomeria: Isomeri di struttura, Stereoisomeri, Diastereoisomeri, Epimeri, Enantiomeri 
● Concetto di chiralità e stereocentro. Enantiomeri e interferenza con la luce polarizzata, 

funzionamento del polarimetro 
● Rappresentazioni degli enantiomeri: proiezioni di Fischer e basi per la nomenclatura R-S  
● L’isomeria nei processi biologici e nei farmaci (enantiomeri attivi e inattivi), il caso Talidomide 
● Proprietà chimico fisiche e cenni di nomenclatura IUPAC dei principali gruppi funzionali: Alcoli, 

Chetoni, Aldeidi. Metabolismo dell’alcol ed effetti sul fegato, Asian flush. 
● Proprietà chimico fisiche e cenni di nomenclatura IUPAC di Acidi Carbossilici e Acidi Grassi 
● Formula generale e struttura dei Carboidrati. Carboidrati chetosi e aldosi, pentosi ed esosi. 

Rappresentazione di Fischer e Haworth del glucosio. 
● Reazione emiacetalica con conseguente chiusura ad anello del glucosio: anomeria α e β e 

conseguenze strutturali nella formazione di cellulosa, chitina, amido e glicogeno 
● I Lipidi e la reazione di esterificazione degli acidi grassi. I fosfolipidi e la loro importanza nelle 

membrane cellulari. Reazione di saponificazione ed efficacia su macchie di grasso, potere 
tensioattivo dei saponi 

● Proprietà chimico-fisiche degli Amminoacidi. Amminoacidi D ed L. 
● Proteine: legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  
● Struttura dei nucleotidi di RNA e DNA 
● Trascrizione e traduzione del DNA 
●  

SCIENZE DELLA TERRA 

  
Cambiamenti climatici 
● Differenza fra tempo meteorologico e clima 
● Differenza fra cambiamenti climatici nel passato (paleoclima) e attuali  
● Prove della causa antropica del “Global Warming” 

LE VIE METABOLICHE 

  
● Teoria endosimbiontica: origine di cloroplasti e mitocondri 
● Glicolisi e le fermentazioni alcolica e lattica 
● Respirazione cellulare:  ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa.  
● Confronto fra la resa energetica della respirazione e della fermentazione   
●  

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD, DAL  5 MARZO 
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LE VIE METABOLICHE 

  
● Fotosintesi clorofilliana: Lunghezze d’onda utilizzate, pigmenti fotosintetici, fase luce-dipendente 

e indipendente, ciclo di Calvin-Benson. Piante C4 e CAM 
 

CORONAVIRUS 

  
● Caratteristiche e modalità di trasmissione del Sars-CoV-2, differenza tra mortalità e letalità. 

Visualizzazione di modelli di contagio e corretta interpretazione dei dati epidemiologici.  
● Costruzione e analisi delle curve epidemiologiche del Covid-19 con i fogli di calcolo (Google fogli) 

a partire dai dati ufficiali forniti dalla Protezione Civile 
  

BIOTECNOLOGIE 

  
● Differenza tra biotecnologia tradizionale e moderna 
● Bioetica e biotecnologie 
● Caratteristiche principali di virus e batteri 

  
DNA ricombinante 

 
● Costruzione di un vettore plasmidico tramite enzimi di restrizione e ligasi 
● DNA ricombinante per produzione di medicine e vaccini 
● Utilizzo di Agrobacterium tumefaciens  per produrre piante OGM 
● Microiniezione di DNA nel pronucleo maschile per la produzione di animali OGM  
● Terapia genica per trattare malattie genetiche 
● Potenzialità e rischi nella produzione di OGM 

  
Clonazione e cellule staminali 

 
● Tecniche di clonazione di mammiferi  
● Potenzialità nell’uso di cellule staminali embrionali ed adulte nella cura di malattie 

  
Tecniche di biologia molecolare 

 
● Reazione a catena della polimerasi (PCR) 
● Corsa elettroforetica del DNA e utilizzo di STR (Short Tandem Repeats) e RFLP (Restriction 

Fragment Length Polymorphism) impiegati per test di paternità, individuazione di malattie 
genetiche e colpevoli di “crimini”  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

  
Deriva dei Continenti e Tettonica delle Placche 
● Struttura interna della Terra dal punto di vista Geochimico e Geofisico. Studio della propagazione 

delle onde sismiche per conoscere la struttura interna della Terra 
● Teoria della deriva dei continenti di Wegener: prove e problemi incontrati nella comunità scientifica 

del tempo 
● La teoria della Tettonica delle Placche: prove e fondamenti su cui si regge. Margini di placca, 

relazione di vulcani e terremoti con la Tettonica delle Placche. 
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Programma di Storia dell’Arte 
 

(Prof. Giulio Pirolo)  
 
Testi: G.Dorfles, C.Dalla Costa, G.Pieranti. Civiltà d’Arte, dal Quattrocento all’Impressionismo. 
Volume 2. edizioni Atlas; G.Dorfles, A.Vettese, E.Princi. Civiltà d’Arte, dal Postimpressionismo 
ad oggi. Volume 3. edizioni Atlas. 
 
La pittura Impressionista. 

  
•       La poetica impressionista. 
•       Gli impressionisti e il loro tempo. 
•       La teoria dei colori di Chevreul. 
•       Il lessico del colore. 
•       Edouard Manet, la colazione sull’erba, Olympia. 

•       Claude Monet. 
•       Pierre-Auguste Renoir. 
  
Il Postimpressionismo. 

  
•       Il Neoimpressionismo o Pointillisme. 

•       George Seurat, analisi dell’opera. 
•       Giapponismo, mania collettiva. 
•       La luce come rivelazione. 
•       Paul Cézanne, I giocatori di carte, la serie delle grandi bagnanti, la serie della montagna 

Sainte -Victoire. 
•       Paul Gauguin, analisi dell’opera. 
•       Vincent Van Gogh, analisi dell’opera, autoritratti. 
     
Dalle Secessioni all‘Art Nouveau. 

  
Le Secessioni. 
•       Le Secessioni di Monaco e Berlino. 
•       La Secessione di Vienna. 
•       Gustav Klimt, analisi dell’opera. 
  
L’Art Nouveau 

•       Scozia e Inghilterra. 
•       L’Art Nouveau in Belgio. 
•       L’Art Nouveau in Francia. 
•       Lo Jugendstijl in Germania e gli sviluppi nel nord Europa. 
•       L’Art Nouveau in Italia. 
•       Percorso, dalle arti applicate al design. 
  
Il mondo dell’Espressionismo. 
  
•        I principi estetici dell’Espressionismo. 
•        I protagonisti e i luoghi dell’Espressionismo europeo. 
•        Edvard Munch, l’urlo. 

I Fauves,le belve di Parigi. 
•       Andrè Derain, La Danza. 

•       Focus: arte e cultura, Primitivismo e Modernismo. 
•       Henri Matisse, la stanza rossa, la gioia di vivere, la danza. 

•       Braque, L’equilibrio tra regola ed emozione. 
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I gruppi dell’Espressionismo tedesco. 
 
•        Il gruppo Die Brücke. 
•       Karl Schmidt-Rottluff. 
•       Erich Heckel. 
•       Max Pechstein. 
•       Otto Müller. 
•       Emil Nolde. 
•       Ernst Ludwig Kirchner. 
 
Il Cubismo. 
  
•       Le linee del Cubismo europeo secondo Apollinaire. 
•       La quarta dimensione. 
•       Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, ritratto di Kahnweiler, Natura morta con sedia     

impagliata, Guernica. 
•       Georges Braque. 
•       Juan Gris. 
  
Il Futurismo. 

  
•       Le matrici culturali del Futurismo. 
•       I Manifesti, i principi del Futurismo secondo Marinetti. 
•       L’icona del tempo: l’automobile. 
•       Marey e Muybridge: fotografare il movimento. 
•       Umberto Boccioni, Autoritratto, La città che sale, Materia, Forme uniche della continuità 

dello spazio. 

•       Giacomo Balla, La mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

  
L’Astrattismo. 

  
•       Vasilij Kandinskij, Primo acquerello astratto, Composizione VIII, Alcuni cerchi. 

•       Lo Spirituale nell’arte: sintesi della teoria pittorica di Kandinskij. 
•       Kazimir Malevič e il Suprematismo. 

•       Piet Mondrian e il Neoplasticismo. Analisi dell’opera: L’astrazione a partire dall’albero. 
•       La rivista De Stijl. 
  

Il Bauhaus 
  

•       Il Bauhaus a Weimar: 1919-1925. 
•       Il Bauhaus a Dessau: 1925-1932. 
•       Il Bauhaus a Berlino:  1932-1933. 
•       Disegnare un nuovo modo di vivere. 
•       Fotografare un nuovo modo di essere. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 

(Prof. Anna Maria Rita Lucci ) 
  

 Testo adottato: Fiorini, Coretti, Bocch, Piu' Movimento 

                   
 Obiettivi Didattici:  
  
Sono state sviluppate le competenze individuali:  
a) collaborazione e partecipazione;  
b) imparare ad imparare;  
c) comunicare e comprendere messaggi motori;  
d) progettare;  
e) risolvere problemi;  
f) acquisire ed interpretare le informazioni;  
g) agire in modo autonomo e responsabile;  
h) conoscenza dei fondamenti dell'Anatomia, Fisiologia e teorie dell'Allenamento;  
i) tecnica di sport di squadra: Pallavolo, pallacanestro, Calcio a 5, Badminton, Freesby;  
l) rispetto delle regole e Fair Play;  
m) salute e benessere;  
n) linguaggio del corpo. 
  
Tempi: Trimestre: ore 20; Pentamestre: ore in presenza 16; Didattica a Distanza: 4. Sono previste ulteriori 
3 ore, entro il 29 maggio, di lezione per un totale di 7 ore 
  
Contenuti Disciplinari: 
 
Tecniche di base e fondamentali di Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Calcio a 5, Freesby. Salto in lungo 
da fermo. Valutazione delle Qualità Motorie con varie tecniche di esecuzione: coordinazione, forza, 
resistenza, equilibrio, velocità di esecuzione, mobilità articolare. 
Studio di argomenti di base anatomico – fisiologici. 
  
Dal 23 marzo con DAD eseguito un programma teorico con approfondimenti su vari Campioni Sportivi; 
collegamenti di anatomia e fisiologia; teoria dell'allenamento; qualità e capacità motorie; aspetti 
emozionali, attenzione consapevole, stress e ansia da prestazione. 
   
 

Programma di Religione 

(Prof. ssa Chiara Fiorillo) 

  
Libro di testo: Famà Antonello/ Giorda Maria Chiara, Alla ricerca del sacro, Marietti scuola. 
 
Tempi: Durante l’anno scolastico sono state svolte 32 ore di lezione di cui 15 in DAD. 
 
Obiettivi raggiunti: 
 

Attraverso l’insegnamento di Religione cattolica, gli allievi hanno sviluppato un maturo senso critico 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia 
e della solidarietà in un contesto multiculturale; in particolare sono riusciti a cogliere la presenza e 
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l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 
tecnologica. 

Contenuti: 

Primo ambito:  La Dottrina Sociale della Chiesa 
  
Visione del film: generazione mille euro, il lavoro, la globalizzazione, il bene comune. Ricondurre e 
argomentare le principali problematiche derivanti dallo sviluppo scientifico- tecnologico a documenti 
biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione.  
  
Secondo ambito: La Libertà religiosa 
 
I Patti Lateranensi, l’Accordo di Villa Madama, Tutela Costituzionale (Artt. 3, 7, 8, 10, 20), I simboli 
religiosi (Il crocifisso nelle aule); 
  
Terzo ambito: La Shoah e la bioetica 
  
Dalle sperimentazioni illecite su cavie umane nei lager tedeschi all’emanazione del Codice di Norimberga. 
  
Inizio lezioni in Didattica a Distanza  

  
Quarto ambito: Bioetica 
  
Bioetica generale: a) la vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea della proposta biblica, la vita 
come valore; b) la questione del relativismo, soggettivismo e dell’utilitarismo morale; i principi di bioetica 
cristiana. 
  
Bioetica speciale: a) le questioni morali su: aborto, eutanasia, clonazione, procreazione assistita, genetica, 
attualità. 
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ALLEGATO n. 2 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

A Imparare ad Imparare 

 

Area di 
competenza 

Competenza Liv. Evidenza 

  
 
 
 
 

 
CONOSCENZA E 
STRATEGIA DI 
APPRENDIMENTO 

A1  

  

  

  

Mostrare perseveranza 

Motivazione/fiducia  

 
  

A Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la 
partecipazione dimostrando elevata motivazione 
all’apprendimento: le difficoltà diventano elementi di sfida 
per ulteriori approfondimenti. 

B 
Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una 
buona motivazione all’apprendimento. 

C E’ discontinuo nell'impegno e nel mantenere la 
concentrazione. 

La partecipazione e la motivazione risultano adeguate solo 
in riferimento ad alcune tematiche. 

   
RESILIENZA  D 

Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione 
all’apprendimento. 

  A2  
A Sa confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; 

selezionare le stesse criticamente in base all'attendibilità, 
alla funzione, al proprio scopo; sa collegare le nuove 
informazioni con quelle pregresse in modo autonomo. 

  
  B Guidato sa confrontare le informazioni provenienti da fonti 

diverse; selezionarle criticamente in base all'attendibilità, 
alla funzione, al proprio scopo. Se stimolato sa collegare le 
nuove informazioni con quelle pregresse in modo autonomo.  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
Saper individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
informazioni 

 

C 
Riconosce le informazioni e i materiali ricevuti (testo, 
immagine, cartografia, ecc.) per farne oggetto di sintesi in 
lavori di ricerca e sa redigerne un elenco. 

Sa inserire informazioni preordinate in schemi già 
predisposti. 
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CREATIVITA’ E 
ORIGINALITA’ D 

Anche se opportunamente stimolato non dimostra interesse 
o individua collegamenti e relazioni molto limitate tra le 
diverse informazioni fornite. 

 
 

GESTIONE DEL 
TEMPO 

 

A3 

Rispettare i tempi 
stabiliti nel portare a 
termine i propri lavori e 
utilizzare al meglio il 
tempo a disposizione 

A 
Rispetta sempre i tempi delle consegne date anche senza 
sollecitazione 

B 
Rispetta quasi sempre i tempi delle consegne.  

C 
  

D 
Solo se opportunamente sollecitato rispetta abbastanza le 
consegne.  

  

B   Collaborare e partecipare 

 

Area di competenza Competenza Livello Evidenza 

INTERAZIONE CON 
I IL DOCENTE E 
CON I COMPAGNI DI 
CLASSE 

 

 

 
 
 
 
 
EMPATIA  
E CAPACITÀ DI 
FARE SQUADRA 

  
  

 
  
 
SOLIDARIETÀ 

B1  
Partecipare portando il 
proprio 
contributo 

A L’alunno, spontaneamente, interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo.  

B L’alunno, quasi sempre interagisce in modo partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. 

C L’alunno, solo se stimolato interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

D L’alunno mai o molto raramente partecipa alle attività e 
manifesta le proprie idee. 

B2 
Svolgere le attività 
concordate 

A L’alunno, sempre e puntualmente, assolve in modo attivo e 
responsabile alle attività concordate. 

B L’alunno, quasi sempre, assolve in modo regolare e 
responsabile alle attività concordate. 

C L’alunno, solo se sollecitato, assolve in modo quasi sempre 
regolare e abbastanza responsabile alle attività concordate. 
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D L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o comunque, 
solo raramente, alle attività scolastiche. 

  

C   Competenza Digitale 

  

Area di competenza Competenza Livello 
Evidenza 

COMUNICAZIONE 
COLLABORAZIONE  

C1  
Interagire 
attraverso le 
tecnologie digitali 

A Sa creare soluzioni a problemi complessi con definizione 
limitata inerenti il modo di interagire con gli altri 
attraverso le 
tecnologie digitali e i mezzi di comunicazione digitali 

B Sa adeguare una varietà di tecnologie digitali per 
l’interazione più appropriata.  
Sa adeguare i mezzi di comunicazione più appropriati per 
un determinato contesto.  

C Sceglie svariate tecnologie digitali semplici per 
l’interazione e sa scegliere una varietà di mezzi di 
comunicazione digitali appropriati per un determinato 
contesto.  

D Sceglie tecnologie digitali semplici per l’interazione e 
identifica adeguati mezzi di comunicazione semplici per un 
determinato contestO.  

  
  
CREAZIONE DI 
CONTENUTI 
DIGITALI  

 

  
  
C2 
Integrare e rielaborare 
contenuti digitali 

A Sa trovare soluzioni a  problemi  complessi con definizioni 
limitate relativi alla creazione, al  raffinamento, al  
miglioramento e all’integrazione di contenuti ed 
informazioni nuovi in un ambito di conoscenza esistente 
per crearne altri, nuovi ed originali.  

B 
Valuta i modi più adeguati per modificare, affinare, 
migliorare ed integrare specifici nuovi elementi di 
contenuti ed informazioni per crearne altri, nuovi ed 
originali.  

C 
Indica i modi per modificare, affinare, migliorare ed 
integrare elementi ben definiti di contenuti ed informazioni 
nuove per crearne altri, nuovi ed originali.  

D 
Seleziona i modi per modificare, affinare, migliorare e 
integrare semplici elementi di contenuti e informazioni 
nuovi per crearne di nuovi e originali.  

  
 D     Competenza progettazione e produzione elaborati 

  

Area di competenza Competenza Livello Evidenza 

  
  
  
  
  
  
  

D1  
Organizzazione del 
lavoro e stesura di un 
elaborato 

A L’elaborato svolto è completo ed esauriente in ogni 
sua parte ed è arricchito da un contributo personale 
dell’allievo. 

B 
Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte le 
richieste formulate dalla consegna e presenta i 
collegamenti tra le varie parti. 
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PROGETTAZIONE E 
PRODUZIONE 
DI ELABORATI  

C L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti 
per sviluppare la consegna. 

D 
La relazione presenta lacune circa la completezza e la 
pertinenza della trattazione; le varie parti e le 
informazioni presenti non sono collegate tra loro in 
modo organico ma risultano frammentarie. 

D2      

Rispetto di tempi di 
esecuzione del compito 

A L’allievo ha rispettato i tempi di consegna e ha 
utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione. 

B L’allievo ha utilizzato in modo efficace, sebbene con 
un po’ in ritardo, il tempo a disposizione. 

C Lo studente non ha rispettato i tempi a sua 
disposizione e la relazione risulta incompleta e 
superficiale. 

D Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il 
lavoro risulta non svolto o realizzato solo in parte. 

D3  
Autonomia progettuale e 
realizzativa 

A 
L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il 
lavoro assegnato, si pone come elemento di supporto 
nei gruppi di lavoro. 

B 
L’allievo ha raggiunto un discreto livello di 
autonomia nella realizzazione del lavoro, così come 
nella scelta dei dati e degli strumenti da utilizzare. 

C L’allievo riesce a operare solo se costantemente 
supportato. 

D L’allievo ha un’autonomia molto limitata nello 
svolgere i compiti e necessita spesso di spiegazioni 
aggiuntive e di guida. 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA DAD 
 
Nell’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto dei precedenti indicatori che dal 5 marzo 2020 si riferiscono 
all’attività di DIDATTICA A DISTANZA. 
 
 

VOTO DESCRITTORI INDICATORI 

10 ·        Impegno costante e attivo 
·        Eccellente partecipazione al dialogo educativo  
·         Profondo rispetto dell’identità altrui  
·         Eccellente senso di responsabilità nell’espletamento 

dei propri doveri 
·         Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in 

presenza e/o a distanza) 
·         Capacità di porsi come punto di riferimento per la 

qualità del lavoro scolastico 
·        Frequenza assidua ed eccellente partecipazione ai 

PCTO previsti dal C.d.c  
   
Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi 
pienamente conseguiti 

9 ·         Impegno costante e attivo 
·        Ottima partecipazione al dialogo educativo 
·        Rispetto dell’identità altrui 
·         Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei 

propri doveri 
·         Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in 

presenza e/o a distanza) 
·         Frequenza assidua ed ottima partecipazione ai PCTO 

previsti dal C.d.c 
 
Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi 
conseguiti 

8 ·         Impegno costante e attivo 
·        Buona partecipazione al dialogo educativo 
·        Sostanziale rispetto dell’identità altrui 
·         Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei 

propri doveri 
·         Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in 

presenza e/o a distanza) 
·         Frequenza assidua e buona partecipazione ai PCTO 

previsti dal C.d.c  
 
Non vi sono note disciplinari a suo carico  

Obiettivi educativi 
sostanzialmente conseguiti 
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7 ·        Impegno sufficientemente costante 
·        Sufficiente partecipazione al dialogo educativo 
·        Sostanziale rispetto dell’identità altrui 
·         Senso di responsabilità nell’espletamento dei propri     

doveri Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in 
presenza e/o a distanza) 

·         Frequenza assidua e sufficiente partecipazione ai 
PCTO previsti dal C.d.c 

  
Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi 
sufficientemente conseguiti 

6 ·          Impegno discontinuo 
·         Scarsa partecipazione al dialogo educativo 
·         Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui 
·          Scarsa partecipazione all’attività didattica (in 

presenza e/o a distanza) 
·          Scarso rispetto dell’ambiente di apprendimento (in 

presenza e/o a distanza) 
·          Frequenza discontinua e scarsa partecipazione ai 

PCTO previsti dal C.d.c.  
  
Numerosi ritardi e/o uscite anticipate non documentati Possono 
esserci ammonimenti scritti sul registro di classe e sospensioni 
a suo carico, ma ha mostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita 

Obiettivi educativi 
parzialmente conseguiti 

5 ·          Impegno scarso 
·         Scarsa partecipazione al dialogo educativo 
·         Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui, 

arrivando talvolta a ledere i diritti fondamentali di 
qualcuno 

·         Frequenza molto discontinua e scarsissima 
partecipazione all’attività didattica (in presenza e/o a 
distanza)  

  
Possono esserci ammonimenti scritti sul registro di classe e 
sospensioni a suo carico e, dopo le sanzioni di natura educativa 
e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non ha fatto 
registrare alcun cambiamento nel comportamento che potesse 
essere segnale di qualche sia pur minimo miglioramento nel 
suo percorso di crescita. 

Obiettivi educativi non 
conseguiti 
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ALLEGATO n. 3 
Argomenti per elaborati di Matematica e Cinese 

 
MATEMATICA  

 
Liceo Scientifico tradizionale 
  

–      La Matematica dei circuiti ohmici 
 
–      Applicazioni macroscopiche e microscopiche della forza di Lorentz 
 
–      La nascita dell'analisi infinitesimale 
 
–      Il campo magnetico terrestre 
 
–      Il concetto di relatività da Galileo ad Einstein 
 
–      La relatività spazio-temporale 
 
–      Energie rinnovabili: la produzione di corrente alternata 
 
–      Un'applicazione dell'induzione elettromagnetica: l'alternatore 
 
–      Il gatto di Schrodinger: tra Fisica e Filosofia 

 
 

  
  
Liceo Scientifico Internazionale 
  

–      Il concetto di lavoro in Fisica 
 
–      Il fenomeno dell'aurora polare 
 
–      Le onde elettromagnetiche: analisi matematica e confronto con le onde      

meccaniche 
 
–      La trasmissione radio 
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–      La figura di Albert Einstein 
 
–      Il sistema GPS 

 
–      La tecnologia bluetooth 
 
–      Fisica quantistica: la nascita e gli orizzonti 
 
–      L'effetto Doppler relativistico: uno strumento per lo studio dei buchi neri 
 
–      Il fenomeno del redshift e l'espansione del cosmo 

 
 

CINESE  
 

- Letteratura di viaggio in Cina: una lettura comparata de Il Milione di Marco Polo ed 
Io, in Russia e in Cina di Curzio Malaparte.  
  
- La Luna di ferro e la poesia operaia in Cina  
  
- I grandi romanzi delle dinastie Ming e Qing: uno sguardo al Sogno della Camera 
Rossa  
  
- La poesia Tang  
  
- Poesia cinese tradizionale e moderna a confronto  
  
- La politica del Grande Balzo in Avanti  
  
- L’epopea della Lunga Marcia  
  
- I rapporti tra Partito Comunista e Partito Nazionalista prima della fondazione della 
Repubblica Popolare Cinese 
  
- Fantascienza contemporanea cinese  
- Il capitalismo della sorveglianza cinese: censura e tecnologia  
  
- L’utopia della città perfetta tra crediti sociali e big data  
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