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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’Ente ecclesiastico “Istituto Salesiano dell’Immacolata” gestisce tre scuole: la Scuola Secondaria di I grado 
«Istituto Salesiano dell’Immacolata», il Liceo Scientifico «Don Bosco» e il Liceo delle Scienze Umane opzione 
economico-sociale «Giorgio La Pira», tutte paritarie, per un totale di n. 296 allievi. 
 
Le nostre scuole sono «scuole di indirizzo», cioè Scuole Cattoliche Salesiane, che si ispirano alla pedagogia del 
«Sistema Preventivo» di San Giovanni Bosco. Ed è proprio allo stesso Don Bosco che si deve la presenza dei 
Salesiani in Firenze, dopo insistenti richieste di nobildonne fiorentine e della Società Cattolica Operaia, nel 1881. 
Il Gestore e l’Economo pertanto sono Salesiani. Gli uffici della segreteria didattica e amministrativa ed il Coordi-
natore educativo - didattico sono comuni per la Scuola secondaria di i grado (6 classi ) e per i due indirizzi liceali 
della scuola secondaria di II grado (10 classi ). 
La proposta culturale delle nostre scuole viene inserita nella dimensione formativa specifica della pedagogia sa-
lesiana che, partendo dai valori espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, intende offrire ulteriori sti-
moli per lo sviluppo di una coscienza morale ed occasioni di crescita spirituale; tutto ciò nel doveroso rispetto del 
pluralismo culturale, della libertà di insegnamento e del credo religioso di ciascun allievo. 
L’organizzazione scolastica dell’Istituto permette il raggiungimento di alcuni obiettivi educativi e didattici importan-
ti: il miglioramento della continuità verticale (per gli allievi), coinvolti in un percorso educativo unitario dalla scuola 
secondaria di I grado ai licei e per le famiglie, intesa come continuità di relazione con la medesima Istituzione 
scolastica. Crea anche i presupposti per una proficua continuità orizzontale, intesa come sviluppo di relazioni e 
collaborazione tra scuola e territorio di appartenenza (quartiere, ente locale, associazionismo, …). 
Gli organi collegiali funzionano soprattutto a livello di assemblea di classe e di Consiglio di Istituto. 
 
Andando oltre l’impegno didattico e formativo rivolto a chi frequenta le scuole, questa istituzione si propone an-
che come «Centro Culturale». L’organizzazione di incontri periodici (dibattiti, cineforum, teatri ecc.) consente di 
essere presenza significativa nel territorio. Tutte le attività sono aperte al quartiere e ad un pubblico più vasto che 
ritrova, nel nostro ambiente, risposta a precise esigenze culturali. 
 
L’Istituto Salesiano dunque comprende: 

� LICEO SCIENTIFICO PARITARIO 

� LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO-SOCIALE PARITARIO 

� SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 

� ORATORIO CENTRO GIOVANILE 

� PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 

� ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALES 

� CINEMA-TEATRO SALA ESSE 

� CASA PER FERIE 

 
LE STRUTTURE DIDATTICHE 

 
Ogni aula scolastica è dotata di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), strumento preziosissimo per la didattica 
di qualsiasi disciplina, da quelle letterarie alle linguistiche, dalle scientifiche alle visive. 
Inoltre, la scuola comprende un’aula multimediale, un’aula di scienze, un’aula di Disegno e Storia dell’Arte, due 
palestre con spogliatoi e altre aule di servizio. 
E’ presente un progetto di educazione all’uso didattico del tablet, contestualmente ad un lavoro di formazione alla 
didattica digitale. Ci avvaliamo inoltre del Registro Elettronico con tutte le sue funzionalità. 
 
AULA DI INFORMATICA 

Gli allievi, con i loro docenti, hanno a disposizione un’aula multimediale di 20 posti di lavoro, collegati in rete loca-
le e ad internet, per approfondire lo studio delle materie curricolari, soprattutto scientifiche, tramite applicazioni 
informatiche. 

AULA MAGNA MULTIMEDIALE 

E’ una sala multimediale con 120 posti a sedere. Vi si svolgono le assemblee degli allievi e dei genitori. Serve 
anche per lezioni a classi aperte, per dibattiti e incontri. 
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AULA DI SCIENZE, CHIMICA E FISICA 

Aula scientifica dotata di attrezzature sia informatiche che scientifiche, che consentono di  integrare le lezioni teo-
riche di Chimica, Fisica e Biologia con gli esperimenti e la loro visualizzazione mediante simulazioni digitali. 

BIBLIOTECA 

Ospita circa 20.000 volumi, in gran parte catalogati e facilmente reperibili, sia con mezzi informatici sia tramite 
archivio cartaceo. 
Il programma utilizzato per la catalogazione dei volumi è MICRO CDS/ISIS, elaborato per conto del Servizio dei 
Beni Librari della Regione Toscana. Dal 2005 la biblioteca aderisce allo SDIAF (Sistema documentario integrato 
dell’area fiorentina).  
Il catalogo è pertanto consultabile in rete sul sito del Comune di Firenze. 

AULA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Ampio locale dotato di banchi per disegnare. 

PALESTRE E CAMPI DA GIOCO 

La scuola ha a disposizione due palestre di cui una completamente regolamentare per tutti i tipi di giochi di squa-
dra e dotata di spogliatoi, docce, infermeria, spogliatoi docenti e tutta l’attrezzatura sportiva necessaria perché le 
lezioni riescano bene e con soddisfazione degli allievi. I vasti campi da gioco consentono molte attività all’aperto.  
E’ presente anche una palestra più piccola, utilizzata principalmente per l’attività di danza. 

SALA ESSE 

Consta di 285 posti a sedere, con impianto per il superamento delle barriere architettoniche a favore dei portatori 
di handicap. È sala di proiezione con sistema digitale. Il palcoscenico è predisposto per spettacoli di arte varia. 
La scuola ne può usufruire per le proiezioni cinematografiche che interessano tutti gli allievi, in base alla selezio-
nata programmazione che la caratterizza. 

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 
Il Liceo Scientifico «Don Bosco» è stato istituito nell’anno 1992-93 ed è diventato paritario nel 2001 (con De-
creto Ministeriale del 28.02.2001), anche per dare continuità e completezza al percorso della «Scuola Media», 
oggi Secondaria di Primo Grado, anch’essa paritaria. 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanisti-
ca. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le di-
verse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, an-
che attraverso la pratica laboratoriale. 
Questo Liceo Scientifico, nell’anno 2019-2020, ha una prima, una seconda, una terza, una quarta e una quinta 
classe, per un totale di n. 88 allievi. Le dimensioni contenute della struttura scolastica consentono una gestione 
snella e garantiscono rapporti interpersonali diretti tra le varie componenti: studenti, genitori, docenti, gestore 
salesiano. Ciò facilita la regolarità delle lezioni e la risoluzione di eventuali problemi. 
Il gruppo dei docenti – 2 salesiani e 17 laici – è coinvolto nell’attività didattica ed educativa e nell’attuazione del 
progetto educativo salesiano come espresso nel P.E.N. (Progetto Educativo Nazionale dei Salesiani).  
Per rispondere sempre meglio alle esigenze degli allievi di oggi, gli stessi docenti sono invitati a seguire corsi 
formativi e di aggiornamento, promossi dall’Istituto. 
Il clima disciplinare dell’ambiente scolastico è, nel suo complesso, buono e non necessita di particolari interventi 
disciplinari straordinari. Le famiglie sono presenti nella Scuola non solo con i loro organismi di rappresentanza, 
ma anche con la possibilità di colloqui personali, con i docenti e con i dirigenti della stessa Scuola. Tre sono i 
momenti annuali di «colloquio formale» o colloqui generali, per seguire l’andamento scolastico e formativo degli 
alunni (novembre, febbraio ed aprile), con precise valutazioni dei risultati scolastici, del comportamento e della 
partecipazione alla vita della scuola. 
La popolazione scolastica di questo Liceo Scientifico è composta da alunni provenienti dal Comune di Firenze e 
altri comuni limitrofi. Un gruppo di allievi proviene dalla nostra Scuola Secondaria di I grado. 
Nel corso dell’anno scolastico si sono verificati diversi movimenti di alunni in entrata e pochi in uscita: 2 soli alun-
ni si sono trasferiti ad altre scuole, mentre ben 11 alunni si sono iscritti al nostro Istituto dopo l’inizio dell’anno 
scolastico. 
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QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE 

 
MATERIA  I II III IV V 
RELIGIONE CATTOLICA  1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
LATINO  3 3 3 3 3 
INGLESE  3 3 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA  3 3 - - - 
STORIA  - - 2 2 2 
FILOSOFIA  - - 3 3 3 
MATEMATICA  5 5 4 4 4 
FISICA  2 2 3 3 3 
SCIENZE NATURALI  2 2 3 3 3 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  2 2 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

TOTALE DELLE ORE 
SETTIMANALI  

27 27 30 30 30 

 

DOCENTI DELLA CLASSE 

 
CONTINUITÀ        
DIDATTICA DISCIPLINA DOCENTI 

III  IV  V 

ITALIANO  PETROGNANI DIANA   * 

LATINO PETROGNANI DIANA   * 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (inglese) CANTUTI CASTELVETRI MARIA GIULIA  *  

STORIA E FILOSOFIA COMINELLI LUCREZIA   * 

MATEMATICA CAPACCIOLI MARIA GRAZIA   * 

FISICA ZUCCOLI FEDERICA   * 

SCIENZE NATURALI CIOFFI VITTORIO   * 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE GIROMINI STEFANIA    

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE GONNELLI MARCO   * 

RELIGIONE MADJIDI KARIM   * 

Vengono evidenziati con asterisco gli insegnanti che sono cambiati nel corso del triennio per disciplina 
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PROFILO DELLA CLASSE  

 

PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 5LS 
 
La classe è composta da 25 studenti (4 femmine e 21 maschi, di cui 2 studenti BES). 
Nel corso dell’a. s. 2019/2020 la classe si è contraddistinta per correttezza e rispetto nei confronti dei docenti e tra gli stu-
denti stessi. I ragazzi hanno saputo affrontare positivamente, nel corso del 5° anno, le difficoltà organizzative dovute 
all’entrata di otto nuovi membri nel corpo docente (verificatasi nel settembre 2019) e ad un ulteriore cambio di tre docenti 
(verificatosi nel gennaio 2020), due dei quali afferiscono alle materie di indirizzo (matematica e fisica), mentre il terzo do-
cente afferisce alla materia oggetto della prima prova dell’esame di stato (italiano). La classe è riuscita a fronteggiare pron-
tamente il difficile periodo della didattica a distanza. Sono stati registrati, nel corso del 5° anno, comportamenti indiscipli-
nati da parte di alcuni studenti, si tratta tuttavia di episodi circoscritti all’interno di un clima generalmente rispettoso nei 
confronti delle regole scolastiche. 
Nel corso del 3° e 4° anno la classe non aveva sempre risposto positivamente in termini di interesse e partecipazione, si 
registra dunque un miglioramento, al quale ha concorso anche il delinearsi dell’assetto attuale della classe: nel 3° anno si 
sono aggiunti 6 nuovi studenti, mentre 3 hanno cambiato scuola, nel 4° anno infine si sono aggiunti 5 nuovi elementi.  
L’atteggiamento verso il lavoro scolastico è da ritenersi discontinuo per alcuni ragazzi specifici. Per la maggior parte degli 
studenti sono stati raggiunti gli obiettivi richiesti nelle singole discipline. 
Se alcuni studenti si sono dimostrati poco attenti e indisciplinati negli anni 3° e 4°, si è riscontrato in loro un miglioramen-
to, sotto questo aspetto, nel 5° anno. Nel complesso, gli studenti si sono dimostrati partecipativi ed attenti alle spiegazioni 
dei vari docenti, sebbene qualcuno abbia mantenuto poco interesse per la scuola. Nel corso dell’anno sono state registrate 
assenze strategiche e le interrogazioni programmate con i vari docenti in alcuni casi non sono state mantenute. Per le atti-
vità di recupero/potenziamento sono state organizzate lezioni extra, corredate di materiali. Le lezioni si sono svolte il po-
meriggio per molte materie, con partecipazione di quasi tutti gli studenti. Anche nella didattica a distanza si è provveduto 
ad eseguire potenziamenti nelle ore pomeridiane, concordate con gli studenti e con la preside. La didattica a distanza ha 
permesso ad alcuni studenti, che durante la didattica in classe presentavano poca attenzione e disinteresse, di cambiare 
atteggiamento e imparare a partecipare con attenzione e costanza. 
Il livello della classe si presenta eterogeneo con alcuni studenti meritevoli e precisi nella consegna dei compiti e altri, inve-
ce, con lacune in ambito scientifico. Già dal 3° anno è stato intrapreso un lavoro che favorisca la capacità di autogestione 
dello studio per ciascun ragazzo, al fine di raggiungere oggi un buon livello di preparazione. All’interno della classe è possi-
bile delineare quattro fasce di alunni: la prima costituita da studenti dotati di capacità eccellenti, sempre attenti e costan-
temente impegnati nello studio individuale; la seconda costituita da allievi con discrete capacità; la terza costituita da a-
lunni che presentano una preparazione di base sufficiente ed infine la quarta, cui appartengono studenti con una prepara-
zione lacunosa e non concentrati nello studio. Si è riscontrato un miglioramento nell’impegno e nella partecipazione, in 
alcuni casi, durante il periodo della didattica a distanza. 
 
Si rinvia ai percorsi formativi delle singole materie per l'analisi dettagliata di programmi, modalità didattiche e risultati 
conseguiti. Nell’ambito dell’insegnamento dell’Italiano si inseriscono i testi oggetto di studio durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (novità con apposita sezione inserita nel programma svolto di Italia-
no). 
Gli alunni della classe, come detto sopra, hanno svolto le ore di P.C.T.O durante il triennio, come 
previsto dalla normativa (legge 107). 
Nel fascicolo apposito si riportano le specifiche esperienze effettuate da ciascuno studente nell’ambito delle  ore del 
P.C.T.O. 
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Si riporta la tabella di apprendimento raggiunto, approvata dal CdC, con indicato il numero di allievi per fascia.  

FASCIA DI LIVELLO NUMERO ALUNNI PER FASCIA INDICATORE 

Fascia A 3 Studenti con preparazione di base e 
capacità di comprensione eccellenti, 
che hanno dimostrato un impegno e 
un interesse particolarmente costanti, 
caratterizzati da una frequenza scola-
stica assidua. 

Fascia B 16 Studenti con una buona preparazione 
di base, che hanno dimostrato un 
impegno e un interesse abbastanza 
costanti, caratterizzati da una fre-
quenza scolastica regolare. 

Fascia C 3 Studenti con preparazione di base 
sufficiente, che hanno dimostrato un 
impegno e un interesse non sempre 
costante e caratterizzati da una fre-
quenza scolastica abbastanza regolare 

Fascia D 3 Studenti con preparazione di base 
lacunosa, che non hanno dimostrato 
un impegno costante e caratterizzati 
da una frequenza scolastica non rego-
lare. 

Difficoltà riscontrate: Nelle discipline scientifiche molti degli alunni hanno dimostrato una preparazione lacunosa, soprat-
tutto a fronte di richieste in termini di rielaborazione e analisi. Non tutti hanno saputo raggiungere un discreto livello e per 
alcuni permangono lacune di base, sebbene discreto sia il giudizio per le altre materie disciplinari. 
Raggiungimento obiettivi disciplinari: La classe ha raggiunto una conoscenza essenziale delle varie discipline in area: 
Linguistico storico filosofica artistica. 
Saper comprendere e interpretare I testi in prospettiva storica, letteraria, filosofica. 
Saper collocare I diversi elementi della civiltà all'interno delle coordinate storiche con continuità. 
Saper utilizzare I diversi linguaggi della comunicazione 
Consolidare I processi logici di analisi e sintesi. 
Area scientifico matematica. 
Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, con personalizzazione di strategie e di approccio. 
Acquisire conoscenza dei contenuti nelle varie discipline. 
L'altra parte del gruppo ha un impegno sufficiente dovuto per alcuni ad uno studio irregolare e superficiale. Per alcuni di 
loro l'impegno è migliorato con la DAD, durante la quale è stata registrata una maggiore frequenza alle video lezioni. 
Risultati conseguiti: Anche se con una differenziazione a seconda del livello di fascia degli alunni, la classe ha conseguito 
risultati trasversali nelle materie letterarie e di lingua, zoppicando nelle materie scientifiche, con lo specifico: 
Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni. 
Sapersi inserire nel gruppo lavoro. 
Accettare punti di vista propri e altrui. 
Saper affrontare problemi nuovi. 
Rispettare l'ambiente scolastico. 
Stabilire rapporti causa effetto. 
Raccogliere e classificare dati. 
Ragionare su interventi, attività, avvenimenti. 
Individuare sequenze logiche. 
Interpretare fatti e avere giudizi personali. 
Esprimersi in modo chiaro e corretto con lessico specifico nelle varie discipline. 
Intervenire con pertinenza. 
Sono riportati I risultati in termini di competenze di cittadinanza, come individuate dal Ministero della P.I in ossequio alle 
generali indicazioni fornite dall'Unione Europea. I risultati raggiunti sono declinati dalla componente docente secondo le 
specificità della classe 5 liceo scientifico. 
Acquisire un comportamento responsabile e autonomo. 
Rispetto autentico delle regole, crescita della coscienza e tutela del patrimonio collettivo. 
Collaborare e partecipare. 
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Partecipazione costruttiva e responsabile nei momenti di confronto. 
Acquisire critica ragionata dei contenuti. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Potenziamento della competenza linguistica nelle sue più ampie sfaccettature, con arricchimento di linguaggi specifici. 
Potenziamento delle capacità di lavorare anche in gruppi rispettando le consegne ricevute. 
 
Metodologie didattiche, strumenti utilizzati e criteri di valutazione: 
Sono state privilegiate le seguenti metodologie didattiche: 

Lezione frontale x 

Lezione dialogata x 

Attività laboratoriali x 

Ricerca individuale x 

Lavoro di gruppo x 

brainstorming x 

Peer education x 

Cooperative learning x 

esercizi x 

Soluzione di problemi x 

Discussione di casi x 

Esercitazioni pratiche x 

Flipped classroom (DAD) x 

Presentazione interattiva (DAD) x 

 
Videolezione sincrona (DAD) 
Oltre agli strumenti didattici tradizionali come libri di testo ecc, sono stati usati svariati materiali e multimediali sia in pre-
senza che in DAD. Sono stati usati dizionari, testi originali in lingua, quadri, quotidiani e riviste online. 
Nello specifico quali sono stati usati: 

Libri di testo x 

Altri testi di supporto x 

Dispense x 

Laboratorio multimediale x 

biblioteca x 

Palestra x 

LIM x 

Spaggiari x 

Youtube x 

Skype (DAD) x 

Google Meet (DAD) x 

Kahoot (DAD) x 
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Edpuzzle (DAD) x 

Treccani scuola (DAD) x 

Zoom (DAD) x 

Google Classroom (G-Suite) (DAD) x 

Rai Cultura (DAD) x 

Durante la didattica a distanza sono state usate le piattaforme informatiche indicate nella tabella per video lezioni. 
I criteri di valutazione sono stati declinati da ogni docente secondo le specificità della propria disciplina facendo riferimen-
to alla griglia di valutazione stabilita nel PTOF triennale 2019-2022. 
Attività di recupero/ potenziamento: 
Sportelli didattici delle seguenti discipline: latino. 
Corsi di recupero di matematica e fisica. 
Corso di potenziamento di storia dell'arte, di storia, di filosofia, di italiano, di fisica. 
Gli sportelli didattici sono stati svolti anche in DaD come esercitazioni su simulazione d'esame, approfondimenti pomeri-
diani, ripasso e potenziamento per le materie di indirizzo e non solo. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

La Comunità educativa, partendo dalle domande di cultura, crede che la qualità dell’offerta formativa debba aiu-
tare gli allievi a: 

� raggiungere gli obiettivi caratteristici del corso scolastico intrapreso, rispettando e potenziando i ritmi di 
crescita personali; 

� sviluppare la dimensione affettiva, sociale e politica per una crescita integrale;  
              scoprire e vivere un originale progetto di vita (parte integrante del quale può essere la visione                
              cristiana) e assumerlo consapevolmente.  
 

OBIETTIVI CURRICULARI 

 

1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e appro-
fondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi universitari, naturale prose-
cuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
  

3.  Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avan-
zati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e cultura-
le; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corri-
spondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comuni-
care. 
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4. Area storico umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cit-
tadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, re-
gione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la let-
tura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa ita-
liana ed europea, attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 
arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pen-
siero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione ma-
tematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi o-
rientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di appro-
fondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

  

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19  

 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE   

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante que-
sta circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si 
sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con 
attività significative. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 
discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, attività di recupero in orario scolastico ed extrascolastico e dall’inizio dell’emergenza sanitaria a cau-
sa del COVID-19, attività di DAD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di 
giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le se-
guenti strategie per la DAD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione  ini-
zialmente di Skype e Zoom e poi da metà aprile gradualmente  utilizzo di Google Suite , invio di materiale sempli-
ficato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom.    
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 
Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio , materiale didattico, registrazione di 
micro-lezioni , video tutorial , mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti 
specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, sche-
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mi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 
connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro asse-
gnato. 
Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di recupero/potenziamento di : italiano, mate-
matica, fisica, Storia , filosofia, Storia dell’Arte. 
 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo 
un canale di comunicazione con il corpo docente 
 

VALUTAZIONE  

 
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeuti-
ca alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri appro-
vati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF.  
I docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche hanno considerato le valutazioni come feed-
back da restituire agli alunni sul lavoro svolto, tenendo in considerazione la puntualità nelle consegne, l’impegno 
costruttivo, il comportamento, la partecipazione e l’attenzione durante le video lezioni. I docenti prenderanno nota 
degli alunni non presenti alle videolezioni e indicheranno alla famiglia (con annotazione sul registro elettroni-
co) eventuali assenze, in modo da esserne informata; anche gli atteggiamenti di disturbo o di disattenzione ver-
ranno indicati alla famiglia attraverso un’annotazione sul registro elettronico. Gli elaborati eseguiti dagli studenti 
(esercizi, testi, approfondimenti, ricerche ...) e richiesti loro dagli insegnanti, riceveranno una valutazione formati-
va e orientativa con un giudizio sintetico riportato sempre sul registro.  
Tale giudizio dovrà essere un commento al compito richiesto, con indicazioni di correzioni e/o approfondimento. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE - FORMATIVE 

1 – PROGRAMMAZIONE 2019/2020 
Il Collegio Docenti ha deliberato per la classe quinta, come per tutte le altre classi, di svolgere l’orario curriculare 
previsto, nei giorni da lunedì a venerdì. La durata delle unità di lezione è di 55 minuti, recuperando con ulteriori 
attività didattiche il tempo mancante, in modo da rispettare il monte orario previsto dalla legge.  

Durante l’emergenza Covid-19 il quadro orario settimanale è stato rimodulato. Secondo le direttive del Collegio 
docenti dell’11 marzo 2020, da metà marzo l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato organizzato 
come segue: 15 moduli settimanali di 50’ video lezioni al mattino, intervallati di una pausa di 15 minuti (tot.15 vi-
deolezioni settimanali). Progressivamente sono aumentate fino ad arrivate a 20 videolezioni settimanali. (quattro 
ogni mattina) intervallate da una pausa di 20 minuti. Nel pomeriggio si sono svolte video lezioni per recuperi e /o 
approfondimenti individuali, di gruppo o rivolti all’intera classe. 

2 – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
Come attività formative e culturali integrative al normale curriculum sono state offerte alcune opportunità: 
- Durante tutto l’anno, una volta alla settimana, gli studenti hanno iniziato la giornata con il “buongiorno”: una ri-
flessione offerta soprattutto dal coordinatore pastorale anche su temi di attualità; 
- Anche per quest’anno gli alunni hanno potuto frequentare i corsi di lingua inglese utili al conseguimento delle 
certificazioni ADVANCED; 
-  I nostri allievi sono stati coinvolti in un momento di preghiera presso la chiesa parrocchiale Sacra Famiglia per 
la commemorazione dei defunti (ottobre 2019).  
-  L’istituto ha messo a disposizione di alunni, genitori ed insegnanti uno “Sportello di ascolto” condotto dal dott. 
Alessandro Garuglieri a partire dal mese di gennaio 2020. 
- I nostri studenti sono stati coinvolti nei festeggiamenti per Maria Immacolata, patrona del nostro Istituto (dicem-
bre 2019). 
- Gli studenti sono stati coinvolti nel ritiro in preparazione al Natale (dicembre 2019). 
- Gli studenti hanno partecipato a due assemblee d’istituto sui temi della solidarietà (novembre 2019) e dei geno-
cidi, sopravvissuti strage di S. Anna di Stazzema e Foibe (gennaio 2020). 
- Anche quest’anno l’Istituto ha proposto in forma gratuita la frequenza dei nostri studenti al corso di improvvisa-
zione teatrale organizzato dall’Associazione Artemisia. 
- Festa di Don Bosco, 31 gennaio  
- L’istituto ha proposto l’esperienza di alcuni giorni di convivenza con la comunità salesiana (febbraio 2020). 
-  L’ultimo giorno di Carnevale, gli alunni hanno vissuto un momento di festa e svago presentandosi mascherati  
   a scuola e partecipando ad un concorso per la migliore maschera (febbraio 2020).  
- Gli studenti hanno partecipato al ritiro spirituale in vista della Pasqua in remoto (aprile 2020) 
- Per quanto riguarda l’orientamento in uscita universitario, l’istituto ha invitato gli alunni a partecipare alle giorna-
te di open day delle varie Scuole delle Università di Firenze ed ha organizzato tre incontri informatici.; 
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Partecipazioni di alcuni alunni alle Olimpiadi di Fisica e Matematica; 
 
3 - ATTIVITÀ POMERIDIANE 

Si svolgono generalmente per tutta la settimana dalle 15.00 alle 17.00: 
1. possibilità di studio personale, in un ambiente idoneo, con la presenza di un educatore e/o insegnante, per 

aiutare concretamente gli allievi a rendere migliore il loro metodo di studio, di approfondimento e di rielabora-
zione di quanto appreso in classe; 

2. Attività recupero/approfondimento individuale, piccoli gruppi o intera classe; 
3. Laboratorio d'improvvisazione teatrale;  
4. Corsi di preparazioni alle certificazioni linguistiche d'inglese (FIRST ed ADVANCED); 
5. Corso di preparazione alla certificazione Nuova ECDL 
6. Potenziamento di Italiano, matematica, fisica, filosofia, storia, Disegno e Storia dell’Arte 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della 
normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 
I percorsi hanno previsto momenti formativi (preparazione di un curriculum vitae, gestione di un colloquio di lavo-
ro, il contratto di lavoro) e attività lavorative presso ditte, realtà socioassistenziali e di volontariato. Sia in quarta 
che quinta gli studenti hanno partecipato anche ad incontri di orientamento universitario sia presso il nostro istitu-
to (promossi dall’Università LUISS di Roma) sia presso alcune sedi dell’Università di Firenze.        Allegato 3 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel corso dell’anno sono stati trattati i seguenti argomenti nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza e alla                                  
costituzione:  

 

ARGOMENTO DISCIPLINA/E COINVOLTE MODALITÀ 
 

PERIODO 

La Costituzione italiana 
 
“Le radici storiche e filosofi-
che della Costituzione italia-
na”  

Filosofia e Storia Progetto di potenziamento 
dedicato ad approfondire il 
contesto storico nel quale 
nacque la nostra Carta fon-
damentale e le culture poli-
tiche che contribuirono alla 
sua realizzazione. 
-Lezioni frontali 
-Lettura di articoli della Co-
stituzione 

Ottobre2019 
    Novembre 2020 

I cambiamenti climatici at-
traverso lo studio di eventi 
geologici passati. (1) 
 
Alcuni casi di studio su virus 
e batteri in relazione alla 
salute umana: in particolare 
Coronavirus Disease 2019 (2) 
 
 

Scienze Naturali Dibattiti con proiezione ed 
analisi di dati 
(1) Climate and atmospheric 
history of the past 420,000 
years from the Vostok ice 
core, Antarctica 
J. R. Petit*, J. Jouzel. NATU-
RE | VOL 399 | 3 JUNE 1999 
(2) Il Sole 24 Ore 

Settembre 2019 
Febbraio 2020 

Un futuro sostenibile  Tutte Aula Magna 
Incontro con proiezione sui 
“Georischi” 
 

                   Ottobre 2019 

I Cambiamenti climatici  Tutte Sala Esse 
Visione documentario 
“Era geologica dell’uomo” 
 

                Novembre 2019 

Dichiarazione Universale dei 
diritti umani 
 

IRC Partendo dalla necessità di 
avere dei punti in comune 
per una relazione sociale e 

Gennaio - Febbraio 2020 
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comunitaria, ad una excur-
sus storica dei diritti umani 
e ad una conoscenza com-
plessiva della dichiarazione 
dei diritti umani e dei suoi 
30 articoli 

Il Futurismo Storia dell’Arte Lezione con libro di testo. 
Importanza del manifesto 
del futurismo di Marinetti, 
classificazione del movimen-
to, rifiuto dell’antichità, 
incitamento al progresso in 
quanto futuro da ricercare. 

Marzo 2020 
DAD 

Le epidemie e i modelli pre-
dittivi matematici 

Fisica e matematica Lezioni asincrone:  
Argomento congiunto per 
matematica, fisica e scienze, 
su epidemie, con particolare 
riguardo al Coronavirus, 
modelli matematici di stu-
dio, Big Data Analytics, sto-
ria delle epidemie. (Articoli 

di supporto: 

Aulascien-

ze.scuola.zanichelli.it ‘la 

matematica di 

un’epidemia’.  

Galileonet.it ‘Coronavirus le 

epidemie diffondono come 

meme’ 

Gazzettadiparma.it ‘l mec-

canismi di contagio e mo-

delli matematici’. ‘Predire le 

epidemie’ Prof. D. Zagaria.  

MathOne ‘La matematica 

delle epidemie’. 

Kermack, W. O., & McKen-

drick, A. G. (1927). A contri-

bution to the mathematical 

theory of epidemics. Pro-

ceedings of the royal society 

of london. Series A, Contain-

ing papers of a mathemati-

cal and physical character, 

115(772), 700-721 

‘La matematica del contagio 

ci aiuta a ragionare in mez-

zo al caos’. P. Giordano 

Marzo 2020 
DAD 

- Brexit  
-Immigration and Ellis Island.  
-Earth: a polluted planet 
-The civil rights and the black 
movement  
-From Magna Carta to the 
Universal Declaration of 
Human Rights 

Inglese Lezioni in lingua tenute dalla 
madrelingua attraverso la 
visione di slides e video. 

Settembre 2019 
     Maggio 2020 DAD 

Salute e benessere Scienze motorie lettura approfondimenti: 
mangiare alimentazione e 
salute articolo estrapolato 
da greenme.it scritto da 
francesca biagioli; dieta me-
diterranea ed effetti benefi-

Maggio 2020 DAD 
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ci nella prevenzione delle 
malattie cardiovascolari da 
fondazionedietamediterra-
nea.it scritto da dott.sa 
Francesca Busetti 

La persecuzione degli ebrei 
in Italia attraverso i romanzi 
di Giorgio Bassani 

Italiano Video lezioni: 
Partendo dalla lettura dei 
romanzi “Gli occhiali d’oro” 
(1958) e “Il giardino dei Fin-
zi-Contini” di G. Bassani e 
lavorando sul contesto sto-
rico e sociale, sono state 
affrontate le seguenti tema-
tiche: 
- La persecuzione degli ebrei 
in Italia; 
- La campagna razziale fasci-
sta; 
- I diritti umani oggi. 

Maggio 2020 DAD 

 
 

CONSULENZA PSICOLOGICA 

La nostra scuola offre a studenti, genitori e docenti il sostegno di uno psicologo. 
Agli studenti vengono offerti interventi effettuati tramite test psicologici, questionari, colloqui personali e discus-
sioni di classe che si propongono di: 
- analizzare criticamente il metodo di studio al fine di migliorarlo; 
- curare l’orientamento universitario. 
Ai genitori viene offerta la possibilità di effettuare un colloquio personale con lo psicologo, che dà la sua disponi-
bilità un giorno al mese, per incontrare chiunque necessiti di supporto psicologico. 



 

 
A.S. 2019/2020 LICEO SCIENTIFICO PARITARIO “DON BOSCO” Pag. 15 
  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE QUINTA A 

 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 
 

 



 

A.S. 2019/2020 LICEO SCIENTIFICO PARITARIO “DON BOSCO” Pag. 16 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE QUINTA A 

 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE CURRICULARE 

 
 

Voto in decimi Voto in ventesimi Giudizio analitico 

1-3 1-6 
Assolutamente insufficiente  
Conoscenze sporadiche e confuse.  
Esposizione con gravi errori che oscurano il significato del discorso.  
Esecuzione e risoluzione errata anche dei problemi più semplici.  

4 7-8 
Gravemente insufficiente  
Conoscenze frammentarie e superficiali. Aderenza all’argomento non 
adeguata. Linguaggio scorretto. Connessioni logiche carenti. Non sa 
applicare regole e procedimenti.  

5 9-10 
Insufficiente  
Conoscenze imprecise o parziali. Aderenza all’argomento incompleta. 
Linguaggio non sempre appropriato. Applica con difficoltà regole e 
procedimenti.  

6 10-12 
Sufficiente  
Conoscenze essenziali ma non approfondite. Linguaggio semplice, 
abbastanza corretto. Applicazione di regole e procedimenti senza errori 
rilevanti.  

7 13-14 
Discreto  
Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia appropriata. Capacita di 
analisi e di collegamento soddisfacenti. Individuazione di strategie 
risolutive appropriate.  

8 15-16 
Buono  
Conoscenze complete e approfondite. Esposizione chiara. Capacità di 
rielaborazione personale. Strategie risolutive lineari e sintetiche con 
linguaggio appropriato e specifico  

9/10 17-20 
Ottimo  
Conoscenze ampie, complete e approfondite. Capacità di muoversi in 
ambiti disciplinari diversi con sicura padronanza della terminologia e delle 
tecniche risolutive.  

 
I Dipartimenti disciplinari hanno predisposto inoltre griglie per la valutazione di prove scritte ed orali che tengano 
conto delle specificità delle singole discipline. Per la valutazione delle varie prove si utilizzano i voti da 1 a 10. I 
segni convenzionali + e  ̶  diminuiscono e aumentano il voto di 0,25 e il mezzo voto è conteggiato come 0,5. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 
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GRIGLIA NAZIONALE - VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

 

In linea con la normativa attuale (D.Lgs. 62/2017), i parametri per l’attribuzione dei crediti scolastici sono conte-
nuti nella seguente tabella, dove M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ogni 
anno scolastico del secondo biennio e del quinto anno: 
 

Media dei voti 3° anno 4° anno 5° anno 

M < 6 – – 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M < 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M < 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M < 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M < 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15  
 
Il credito scolastico viene attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione ed espresso in numero intero. 

Il D.Lgs. 62/2017 prevede un regime transitorio per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020 
secondo la seguente tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 
 

Credito conseguito per il III  anno Nuovo credito attribuito per il III 
anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
 
Per l’attribuzione del massimo punteggio, sempre nell’ambito della banda di oscillazione, si tiene conto del com-
plesso degli elementi valutativi riassunti nella seguente tabella: 
 

Parametri 

Frequenza e puntualità 

Impegno e comportamento 

Attività integrative 

Crediti formativi 

Media ≥ 0.50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50; etc.). 
 
Si considerano crediti formativi quelle attività certificate da Enti esterni riconosciuti e che siano coerenti con 
l’indirizzo scolastico scelto e con le finalità del PTOF del Liceo. Sono considerate credito formativo anche le 
attività di solidarietà civile purché certificate, continuative e significative. Nella certificazione deve essere 
specificata la frequenza a tale attività, qualificato l’impegno e indicata la eventuale valutazione finale.  
Il credito formativo non consente però all’alunno di collocarsi nella banda di oscillazione superiore a quella 
determinata dalla media scolastica.  

Non vengono assegnati crediti in caso di non promozione alla classe successiva.  

All'alunno che ha riportato la sospensione del giudizio per l’ammissione alla penultima o all'ultima classe del cor-
so di studi, è stato attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. 
In caso di superamento con esito positivo delle prove di settembre, il consiglio di classe ha deliberato 
l’integrazione o non integrazione del punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione, in 
sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo. 
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Il  
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PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
LIBRO DI TESTO: LA BIBBIA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

Un mondo che cambia 

  

Sviluppo sostenibile – 17 obiettivi 2030 

La guerra in Siria e l’intervento di altre nazioni 

S. Francesco un uomo che cambia leggendo il van-
gelo 

Sett – Ott ‘19 

5 h 

L’antropologia Cristiana 

  

Chi è l’uomo, la risposta cristiana tratto dal libro 
della Genesi: capitoli 1-3. L’uomo una creatura 
voluta da Dio creato a sua immagine e somiglianza 
(maschio e femmina – pari dignità). Con il compito 
di amare nella libertà: camminando con Dio, for-
mando la famiglia e curando il creato. 

Il peccato come disobbedienza e le sue conseguen-
ze 

Maria la madre di Gesù modello dell’essere umano 
(film “Maria”) 

Nov – Dic ‘19 

5 h 

Eventi storici e le scelte umane 

  

Una storia d’amore nella cornice della guerra del 
golfo (il film “La tigre e la neve”) 

Gen ‘20 

2 h 

I diritti umani 

  

La dichiarazione universale dei diritti umani come 
possibile strada di convivenza e crescita umana 

Un breve excursus storico 

La presentazione dei 30 articoli della dichiarazione 

Confronto con Don Bosco 

Il buon Samaritano – ogni persona è responsabile 
dei diritti 

Gen – Feb ‘20 

7h 

Vivere la vita secondo il paradigma dell’Amore 

  

La pandemia è un modo diverso di vivere 

Gesù risorto cammina con l’uomo in ricerca di ri-

Mar – Mag ‘20 

6 h 
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sposte Lc 24,13 (i discepoli di Emmaus) 

Gli insegnamenti di Gesù Mt 5-6 e il cambio del 
paradigma: da una economia capitalista ad una 
economia civile (Stefano Zamagni), dalla legge anti-
ca (il sabato) a una legge solidale, da una relazione 
di coppia egoista ad una relazione d’amore, da una 
vita alla ricerca del tesoro terreno alla vita vissuta 
per un tesoro che non si perde 

  

Testimoni autentici 

  

  Mag – Giu ‘20 

3h 

 
OBIETTIVI: 

 

Il percorso formativo ha cercato di coinvolgere gli studenti partendo dalla vita reale che essi vivono o in cui stanno viven-
do, per conoscerla ed avere la capacità di fare una lettura critica. I diritti umani e gli insegnamenti di Gesù sono stati para-
digmi di lettura della propria storia e della storia del mondo che li circonda. 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
 

Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi e conoscere quadri della storia contemporanea e attuale (conflitti e diver-
genze in essere nel Medio Oriente, la pandemia). Di riflettere e conoscere delle risposte date dall’uomo in modo ufficiale 
(obiettivi 2030, la dichiarazione dei diritti umani, #io resto a casa). Di conoscere e riflettere su un quadro di riferimento per 
leggere, comprendere e interpretare la vita dell’uomo (antropologia cristiana) e l’etica dell’uomo (insegnamenti di Gesù 
Cristo). 

Hanno avuto anche modo di prendere in mano testi (libro della Genesi, brani dei Vangeli) e documenti (dichiarazione dei 
diritti umani) per leggerli e comprenderli. 

Infine, sono stati accompagnati per guardare alla vita con occhi critici e costruttivi. 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento: 
·         Lezione frontale e dialogata 

·         Didattica laboratoriale 

·         Brainstorming 

·         Discussione di casi 

·         Utilizzo della Bibbia, dei video, di immagini e pitture, dei film, della ricerca in rete 

·         Confronto con alcuni testi 

·         Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Il percorso è stato accompagnato e verificato con domande di monitoraggio e verifiche scritte 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Le valutazioni sono state realizzate dall’osservazione degli studenti, monitorando la loro partecipazione, attenzione e inte-
resse. Valutando le loro conoscenze, la capacità di riflessione e di argomentazione. 

Nel periodo di Didattica a Distanza (DAD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali: puntualità, impe-
gno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le videolezioni. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
LIBRO DI TESTO: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI, PARAVIA 
DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA, A CURA DI R. BRUSCAGLI E G. GIUDIZI, ZANICHELLI 
 

UNITÀ DI AP-

PRENDIMENTO / 
MODULI 

CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

Il Romanticismo 
 

Coordinate culturali e contesto storico. Le tendenze del Romanticismo euro-
peo e di quello italiano. 
 

Set. 

2h 

Il Romanticismo 
italiano 
 

Romanticismo lombardo e Illuminismo: punti di contatto e differenze. Pano-
ramica storica della realtà politica e ideologica italiana. Il dibattito tra roman-
tici e classicisti. 
 

Set. 

2h 

Manzoni 
 

La vita, Le opere, le “Odi civili”: lettura e commento de “Il 5 maggio”; gli “Inni 
sacri”; le tragedie. Lettura, analisi e commento del coro dall'atto quarto del-
l'Adelchi “La morte di Ermengarda” vv. 1-60. “I promessi sposi”: dalle trage-
die al romanzo. Il modello del romanzo storico. Personaggi e situazioni. Reali-
smo poetico e cristiano. Le redazioni e la questione della lingua. 
 

Ott./Nov. 

11h 

Leopardi 
 

La vita e la formazione Leopardi classicista irregolare e romantico. Gli idilli: 
lettura, analisi e commento de “L'infinito” e “La sera del dì di festa”. I “grandi 
idilli”: lettura, analisi e commento di “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; prima 
strofa dal “Canto notturno..Asia”. Le Operette morali: lettura e commento 
del “Dialogo della Natura e di un Islandese”. L'approdo al messaggio fraterno 
delineato nella “Ginestra”. 
 

Nov./Dic. 

11h 

Naturalismo 
 

Il Naturalismo francese e i fondamenti teorici. I precursori: Balzac e Zola, l'in-
fluenza sul Verismo. L'ideologia di Verga e quella di Zola e le differenti tecni-
che narrative. 
 

Dic./Gen. 

4h 
 

Verismo 
 

La vita, I romanzi preveristi, La svolta verista, Poetica e tecnica narrativa del 
Verga verista, L’ideologia verghiana, “Vita dei campi”: lettura di “Fantastiche-
ria” e “Rosso Malpelo”, “Il ciclo dei vinti”: lettura di “I vinti e la fiumana del 
progresso”, “I Malavoglia”: lettura di “Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia” fino al r. 70 escluso, “Mastro-don Gesualdo”: lettura di “La morte di 
Mastro-don Gesualdo”. 

Gen. 
5h 

Decadentismo 
 

La visione del mondo decadente, La poetica del Decadentismo, Temi e miti 
della letteratura decadente, Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e 
Naturalismo. 

Gen. 
4h 

D’Annunzio 
 

La vita, L’estetismo e la sua crisi, lettura di “Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti”, I romanzi del superuomo, Le “Laudi”, “Alcyone”: let-
tura di “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 

Feb. 
7h 

Pascoli 
 

La vita, La visione del mondo, La poetica, lettura di “Una poetica decadente”, 
L’ideologia politica, I temi della poesia pascoliana, Le soluzioni formali, Le 
raccolte poetiche, “Myricae”: lettura di “Lavandare”, “X Agosto”, “Novem-
bre”, “I Canti di Castelvecchio”: lettura di “Il gelsomino notturno”, I Poemi 
conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi. 

Mar. 
7h 
DAD 

La poesia del primo 
Novecento 
 

I futuristi, Filippo Tommaso Marinetti, lettura di “Manifesto del Futurismo”, 
“Bombardamento”. 
I crepuscolari, Guido Gozzano, lettura di “La Signorina Felicita ovvero la felici-
tà” vv. 1-30. 

Apr. 
2h 
DAD 

Svevo La vita, La cultura di Svevo, Il primo romanzo: “Una vita”, “Senilità”, “La co- Apr. 
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 scienza di Zeno”: lettura di “Il fumo”. 4h 
DAD  

Pirandello 
 

La vita, La visione del mondo, La poetica, Le “Novelle per un anno”, I roman-
zi: “Il fu Mattia Pascal”: lettura di “La costruzione della nuova identità e la 
sua crisi”, e “Uno, nessuno e centomila”. 

Mag. 
3h 
DAD 

Saba 
 

La vita, Il “Canzoniere”: lettura di “Città vecchia”, “Amai”, “Ulisse”. Mag. 
3h 
DAD 

Ungaretti 
 

La vita, “L’allegria”: lettura di “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, 
“Mattina”, “Soldati”. 

Mag. 
3h 
DAD 

Montale 
 

La vita, “Ossi di seppia”: lettura di “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chie-
derci la parola”, “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”. 

Mag. 
3h 
DAD 

Dante 
 

“Paradiso”: introduzione; lettura, parafrasi e commento del canto I Feb. 
4h 

Dante “Paradiso”: lettura, parafrasi e commento dei canti III, VI, XI, XXXI vv. 1-90, 
XXXII vv. 139-151, XXXIII vv. 46-75 e 115-145. 

Mar./Mag. 
8h 
 DAD 

 
Fanno parte del programma i seguenti romanzi in lettura integrale: 
Fëdor Dostoevskij “Delitto e castigo” 
Giorgio Bassani “Gli occhiali d’oro” 
Giorgio Bassani “Il giardino dei Finzi-Contini” 
Vasco Pratolini “Il quartiere” 
Uno a scelta tra: 
Primo Levi “La tregua” 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa “Il gattopardo” 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO - ELENCO TESTI 
 
Manzoni: 
“Il 5 maggio”; coro dall'atto quarto dell'Adelchi “La morte di Ermengarda” vv. 1-60. 
Leopardi: 
“L'infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; prima strofa dal “Canto notturno di un pastore er-
rante dell’Asia”; “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Ginestra”. 
 
Verga: 
“Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”; da “Il ciclo dei vinti”: lettura di “I vinti e la fiumana del progresso”; da “I Malavoglia”: 
lettura di “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” fino al r. 70 escluso; da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Mastro-
don Gesualdo”. 
 
D’Annunzio: 
Da “Il piacere”: lettura di “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La 
pioggia nel pineto”. 
 
Pascoli: 
Da “Myricae”: “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”; da “I Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 
 
Filippo Tommaso Marinetti: 
“Manifesto del Futurismo”, “Bombardamento”. 
 
Svevo: 
Da “La coscienza di Zeno”: lettura di “Il fumo”. 
 
Pirandello: 
Da “Il fu Mattia Pascal”: lettura di “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”. 
 
Saba: 
Dal “Canzoniere”: lettura di “Città vecchia”, “Amai”, “Ulisse”. 
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Ungaretti: 
Da “L’allegria”: lettura di “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”. 
 
Montale: 
Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola”, “Forse un mattino andando in un’aria di ve-
tro”. 
 
Dante: 
da “Paradiso” canti I, III, VI, XI, XXXI vv. 1-90, XXXII vv. 139-151, XXXIII vv. 46-75 e vv. 115-145. 
 
Fanno parte del programma i seguenti romanzi in lettura integrale: 
Fëdor Dostoevskij “Delitto e castigo” 
Giorgio Bassani “Gli occhiali d’oro” 
Giorgio Bassani “Il giardino dei Finzi-Contini” 
Vasco Pratolini “Il quartiere” 
 
Uno a scelta tra: 
Primo Levi “La tregua” 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa “Il gattopardo” 
 
- Collocare autonomamente un testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre espressioni artistiche e culturali 
e il contesto storico del tempo 
- collegare le tematiche letterarie ai fenomeni culturali della contemporaneità 
- presentare gli autori collocandoli nel loro contesto storico-culturale, cogliendo il rapporto testo-autore-epoca 
- utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie 
- fare autonomamente l’analisi e il commento di testi letterari e mettere in evidenza gli elementi con cui ricostruire gli a-
spetti fondamentali della poetica dello scrittore 
- operare confronti tematici e formali tra opere diverse del medesimo autore e tra opere di autori e orientamenti diversi 
- Individuare le principali tappe dell’evoluzione storica della lingua 
- esprimere, anche se guidati, qualche giudizio critico in relazione ad argomenti noti. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
- saper decodificare, comprendere e leggere in modo espressivo testi della tradizione letteraria studiati e testi non letterari 
- utilizzare gli strumenti retorici, narratologici e critici per svolgere parafrasi (e sintesi) e analisi di un testo nei suoi aspetti 
contenutistici, stilistici e formali 
- individuare i generi letterari e i loro codici 
- adottare il registro linguistico specifico richiesto dai diversi argomenti di studio e dalla situazione comunicativa ed espor-
re in maniera corretta le proprie conoscenze 
- saper operare collegamenti tra testi e tra un testo e il suo contesto 
- analizzare le tendenze evolutive delle strutture morfologiche, sintattiche e lessicali della lingua italiana 
- comporre un testo scritto di tipologie diverse rispettando la traccia proposta, articolando in maniera organica i contenuti, 
osservando le regole morfosintattiche e la punteggiatura, adottando un lessico adeguato alla tipologia. 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
- manuale di letteratura italiana e testo integrale di dante 
- lezioni frontali 
- lettura autonoma di alcuni romanzi 
- lezioni sincrone (durante periodo dad) 
- lezioni asincrone (durante periodo dad) 
- lezioni pomeridiane per il potenziamento (durante periodo dad) 
- lezioni dedicate ad autori del novecento (durante periodo dad) 
- lezioni pomeridiane dedicate alle conversazioni (durante periodo dad) 
- materiale pdf fornito dal docente (durante periodo dad) 
- link a video per l’approfondimento (durante il periodo dad):  
La vita di Giovanni Pascoli-Letteratura-RaiCultura 
Gassman legge Pascoli-Letteratura-RaiCultura 
- lettura autonoma di alcuni romanzi (durante il periodo dad) 
- presentazioni durante le video lezioni (durante periodo dad) 
- utilizzo di piattaforme informatiche (spaggiari, zoom, classroom) per video lezioni in sincrono e per la condivisione di ma-
teriale didattico (durante periodo dad) 

TIPOLOGIE DELLE PROVE 
- prove scritte: sono state svolte secondo le tre tipologie previste dalla prima prova in sede di esame di Stato 
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- prove orali: sono state svolte interrogazioni sugli argomenti trattati, commenti orali di un testo, cercando di favorire e 
stimolare la rielaborazione dei contenuti attraverso collegamenti e confronti 
- verifiche orali programmate per gli allievi dsa/bes 
- verifica orale programmata di recupero per gli allievi con insufficienza nel trimestre 
- verifiche scritte a risposta aperta 
- conversazioni orali: video lezioni pomeridiane sono state dedicate alle conversazioni, momento di verifica dei contenuti 
appresi, sotto forma di conversazione tra gli studenti stessi, durante le quali è stata potenziata la capacità di ragionamento 
e di elaborazione di un proprio pensiero critico sugli argomenti affrontati (durante periodo dad) 
- realizzazione di relazioni sui libri letti, partendo da un titolo vincolante fornito dalla docente (durante periodo dad) 
- verifiche orali su piattaforma zoom (durante periodo dad) 
- verifiche orali programmate per gli allievi dsa/bes su piattaforma zoom (durante periodo dad) 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri esplicitati nel PTOF dell’Istituto, sintetizzati nelle griglie di valutazio-
ne.  
Per agevolare gli allievi con DSA/BES sono stati adottati strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP di riferimen-
to prevalentemente l'uso di mappe mentali/concettuali con parole chiave. 
In modalità didattica a distanza, la valutazione ha tenuto conto della presenza, della puntualità, dell’impegno, della parte-
cipazione e del rispetto delle consegne di ciascuno studente. (durante periodo dad) 
durante le conversazioni (dad) sono stati inoltre valutati i contenuti, il lessico, la chiarezza dell’esposizione, la capacità di 
ragionamento e l’elaborazione di un proprio pensiero critico. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 
LIBRO DI TESTO: A. PERUTELLI, G. PADUANO, E. ROSSI, STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA LATINA, ZANICHELLI 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

Seneca 
 

Contesto storico, La vita, Le opere: i dialoghi, i trat-
tati politici, le lettere, i trattati scientifici. Lettura in 
italiano di “Virtù e piacere”, lettura in italiano di 
“Quod egimus certum” paragrafi 10.2-10.3, lettura 
in italiano dei passi 10-13 tratti dal brano “Immo 
homines”. 

Set./Dic. 
12h 

Lucano 
 

Contesto storico, La vita, Le opere, “Bellum civile”: 
“Bella plus quam civilia” lettura in metrica (facolta-
tiva), traduzione, analisi e commento, “Dux Bruto 
Cato solus erit” lettura in italiano. 

Gen./Feb. 
4h 

Persio Contesto storico, La vita, Le opere. Feb. 
2h 

Petronio 
 

Contesto storico, La vita, Le opere, “C. Pompeius 
Trimalchio Maecenatianus hic requiescit” analisi e 
commento. 

Feb./Mar. 
5h 

Quintiliano 
 

Contesto storico, La vita, Le opere: “Institutio orato-
ria”: “Futurus orator” traduzione, analisi e commen-
to. 

Mar. 
2h 
DAD 

Marziale 
 

Contesto storico, La vita, Le opere, “Epigrammi”: 
“Toto notus in orbe Martialis” traduzione, analisi e 
commento, “Una critica sterile” lettura in italiano, 
“Otia da nobis” traduzione, analisi e commento. 

Apr. 
2h 
DAD 

Giovenale 
 

Contesto storico, La vita, Le opere Apr./Mag. 
2h 
DAD 

Tacito 
 

Contesto storico, La vita, Le opere: “Agricola”: “Tam 
saeva et infesta virtutibus tempora” traduzione, 
analisi e commento, “Annales”: “Sine ira et studio” 
traduzione, analisi e commento.  

Mag. 
2h 
DAD 

Agostino 
 

Contesto storico, La vita e le opere: “Confessiones”. Mag. 
1h 
DAD 

Lingua latina Ripasso delle principali strutture grammaticali lati-
ne. Elementi della sintassi del verbo e del periodo.   
Esametro. 

Gen./Mag. 
4h + 3h 
DAD 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
- aver acquisito consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso l’analisi dei 
testi; 
-saper cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea; 
-saper analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori 
estetici e culturali; 
-saper operare una traduzione consapevole come strumento di conoscenza di un autore; 
-saper padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale e le tecniche di scrittura dei 
testi di tipo espositivo e argomentativo. 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
- esprimere una interpretazione, anche personale, dei testi studiati con spirito autonomo e critico; 
- leggere correttamente i testi in prosa e in versi; 
- collocare i testi noti entro una tradizione di forme e generi; 
- contestualizzare i testi noti al fine di comprenderne i messaggi; 
- analizzare autonomamente i testi proposti e ricodificarne in forma chiara e corretta il messaggio 
chiave; 
-usare in modo corretto la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale e, in particolare, alcuni 
termini specifici del linguaggio letterario; 
- individuare autonomamente nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana. 
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STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 
- manuale di letteratura latina 
- lezioni frontali 
- lezioni sincrone (durante periodo dad) 
- materiale pdf fornito dal docente (durante periodo dad) 
- utilizzo di piattaforme informatiche (spaggiari, zoom, classroom) per le video lezioni in sincrono e per la condivisione di 
materiale didattico (durante periodo dad) 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 
- verifiche orali 
- verifiche orali programmate per gli allievi dsa/bes 
- verifica orale programmata di recupero per gli allievi con insufficienza nel trimestre 
- verifiche scritte a risposta aperta 
- durante la didattica a distanza sono state fatte verifiche orali su zoom. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri esplicitati nel PTOF dell’Istituto, sintetizzati nelle griglie di valutazio-
ne.  
è stato organizzato uno sportello pomeridiano per tutta la classe, prima della chiusura della scuola, ma i ragazzi non hanno 
partecipato. 
Per agevolare gli allievi con DSA/BES sono stati adottati strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP di riferimen-
to prevalentemente l'uso di mappe mentali/concettuali con parole chiave. 
In modalità didattica a distanza, la valutazione ha tenuto conto della presenza, della puntualità, dell’impegno e della par-
tecipazione di ciascuno studente. durante le conversazioni (dad) sono stati inoltre valutati i contenuti, il lessico e la chia-
rezza dell’esposizione. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
 

LIBRI DI TESTO:  
1.  PERFORMER. CULTURE AND LITERATURE 2 THE NINETEENTH CENTURY IN BRITAIN AND AMERICA.  ZANICHELLI  
2. PERFORMER. CULTURE & LITERATURE 3 THE TWENTIETH CENTURY AND THE PRESENT. ZANICHELLI  
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

 
COMING OF AGE 

- The life of young Victoria 
- The first half of Queen Victoria's reign 
- The building of the railways 
- Victorian London 
- Life in the Victorian town 
- The birth of the high street 
- Charles Dickens: A Christmas Carol 
- Charles Dickens and children 
- The Victorian compromise 
- The Victorian novel 
- Victorian Christmas 
- Oliver Twist: Oliver wants some more 
- Charles Dickens and Charlotte Bronte and the 
theme of education 
- Hard Times: The Definition of a horse and Coke-
town 
- Charlotte Bronte. Jane Eyre: Punishment 
- The role of the woman: angel or pioneer? 

SETTEMBRE-
NOVEMBRE 
 
15h 

 
A TWO-FACED REALITY 
 
LOOKING FOR A NEW LIFE 
 

- The British Empire 
- Kipling: The White Man's Burden 
- British imperial trading routes 
- Charles Darwin and evolution 
- Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and 
the double in literature 
- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
- Crime and violence 
- New Aesthetic theories 
- Aestheticism 
- Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 
- The Picture of Dorian Gray 
- The Gilded Age 
- Destination USA 
- The New American Business 
- Scientific and technological inventions 

Dicembre/ Gen-
naio 
20h 

 
THE DRUMS OF WAR 
 
 
 

- The Edwardian age 
- Securing the vote for women 
- World War I 
- The War Poets 
- Brooke: The Soldier 
- Owen: Dulce et Decorum Est 
- T. S. Eliot and the alienation of modern man 
- April 

Febbraio 
10h 

THE GREAT WATERSHED 
 
 
 

- A deep cultural crisis 
- Sigmund Freud: a window on the unconscious 
- The Modern Novel 
- Joyce 
 Video Literature: James Joyce (Youtube) 
- Dubliners and Eveline 

    Marzo 
     DAD 
       6h 

FROM BOOM TO BUST  
 
 
 
 

-The USA in the first decades of the 20th century 
- A new generation of American writers 
- Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 
Video The Century: America's Time - 1920-1929: 
Boom To Bust (Youtube) 
Video F. Scott Fitzgerald - Author (Youtube) 
- The Great Gatsby 

   Aprile 
    DAD 
      6h 
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A NEW WORLD ORDER 
ROADS TO FREEDOM 
 
 

- Britain between the wars 
- World War II and after 
Video From India To Hong Kong: How Britain's Em-
pire Crumbled (Youtube) 
Video Universal Declaration of Human Rights 
(Youtube) 
- The Blitz 
- The dystopian novel 
- George Orwell and the political dystopia 
- Animal Farm 
- The cultural revolution of the Sixties 

    Maggio 
      DAD 
        6h 

 
Mother tongue’s topics  
 
 
 

- Presentation of New York.  
- New York. Art: temporary and permanent exhibi-
tions. 
- Brexit 
video Why Brexit happened and what to do next? 
(Ted.com) 
- immigration and Ellis Island.  
video Our country is full': Trump claims emergency 
during border visit 
(theguadian.com) 
- Dickens: Christmas Carol 
- Earth: a polluted planet 
Video climate-change losing-earth (nytimes.com) 
- the Hudson river school 
- The civil rights and the black movement  
Video Jacob Lawrence, The Migration Series 
(khanacademy.org) 
Video Billie Holiday - "Strange Fruit" Live 1959 
(Youtube) 
Video Nina Simone- Mississippi Goddamn 
(Youtube) 
Video I have a dream - Martin Luther King (Youtube) 
- From Magna Carta to the Universal Declaration of 
Human Rights 
- The Commonwealth 
- Women in the Victorian Age 
- Peggy Guggenheim 
- The Sixties 
Video The Times They Are A Changin' Lyrics (You-
tube) 
Video VINTAGE 1953 CAMPBELL'S SOUP COMMER-
CIAL (Youtube) 
 

Ottobre/ Maggio 
14h  

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Il percorso formativo ha inteso promuovere negli alunni le seguenti competenze: 
-conoscere i principali contenuti relativi al contesto storico sociale, agli autori e ai testi affrontati; 
-raggiungere una competenza comunicativa che permetta di interagire in contesti diversificati con un più ricco patrimonio 
linguistico;  
-Saper leggere e comprendere testi letterari di generi diversi cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato; 
- sviluppare capacità di analisi e sintesi specie in considerazione di testi letterari; 
- sviluppare capacità argomentativa, descrittiva e di creare collegamenti fra le diverse opere letterarie e gli autori e di inse-
rirli in un contesto storico usando linguaggi specifici sia nell'orale, sia nello scritto. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
- saper presentare gli autori e le loro opere nel loro contesto storico e socio-culturale; 
- Saper inserire l’opera o il singolo testo letterario all’interno della poetica dell’autore e della corrente letteraria; 
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- saper identificare similitudini e differenze fra le diverse opere letterarie studiate;  
- Saper sviluppare e argomentare una propria opinione critica sugli argomenti trattati; 
- consapevolezza degli strumenti necessari alla fruizione di un’opera letteraria; 
- Saper operare collegamenti interdisciplinari tra i vari saperi pertinenti al curricolo scolastico. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
Lezione frontale classica in lingua attraverso l'utilizzo di slides. 
Lezione frontale dialogata con la madrelingua articolata con interventi degli studenti. 
Didattica laboratoriale con la madrelingua 
Presentazione interattiva attraverso audio e video 
Problem solving, tesa a sviluppare l’abilità autonome di risoluzione di quesiti e situazioni indicati dall'insegnante. 
Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 
Utilizzo di piattaforme online per una didattica coinvolgente e stimolante. 
Durante la didattica a distanza sono state utilizzate piattaforme informatiche (Spaggiari, Zoom, Youtube, Classroom, E-
dpuzzle) per le videolezioni in sincrono e per la condivisione di materiale didattico e la consegna di elaborati scritti. 
Le suddette strategie didattiche hanno avuto anche lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di apprendimento 
previste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 
Verifiche orali: colloqui effettuati con cadenza periodica per verificare le conoscenze apprese con domande mirate sul con-
testo storico e letterario di un autore e di un’opera, le caratteristiche di un brano letterario e il confronto con altri autori e 
opere contemporanee.  Si è tenuto presente il corretto utilizzo del lessico non solo al fine di valutare ma anche di orienta-
re ed eventualmente correggere l’attività didattica.  
Verifiche scritte: per la valutazione formativa e/o sommativa delle conoscenze, abilità e competenze acquisite sono state 
effettuate verifiche scritte con domande a risposta aperta e essay.  
Durante la didattica a distanza sono state fatte verifiche orali e produzioni scritte e quiz di verifica su Classroom e Edpuz-
zle. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 
Per la valutazione si sono tenuti presente i progressi compiuti da ciascun alunno rispetto al proprio livello di partenza, 
l’interesse, l’impegno, la crescita personale e la partecipazione alle attività didattiche. 
Le verifiche scritte sono state per lo più domande a risposta aperta, composizioni di testi, analisi del testo. Molto tempo è 
stato dedicato alla correzione delle prove anche attraverso correzione attiva degli elaborati da parte degli alunni.  
Le prove orali consistevano in dialoghi tra allievi e insegnante e conversazioni guidate su temi di attualità. Nelle verifiche 
orali si è tenuto conto prevalentemente della competenza comunicativa dello studente, mentre in quelle scritte 
dell’accuratezza linguistica e la capacità di sintesi. Ogni intervento in classe o durante le video lezioni in sincrono durante 
la DAD ha contribuito a completare la valutazione orale. 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri esplicitati nel PTOF dell’Istituto, sintetizzati nelle griglie di valutazio-
ne.  
È stato effettuato il recupero in itinere per tutta la classe, ma soprattutto per quei casi più deboli, attraverso ripasso di 
argomenti specialmente in occasione della preparazione alle verifiche.  
Per quanto riguarda le eccellenze, è stato dato loro spazio di intervento durante le lezioni e di approfondimento davanti 
alla classe.  
Per agevolare gli allievi con DSA/BES sono stati adottati strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP di riferimen-
to prevalentemente l'uso di mappe mentali/concettuali con parole chiave e l'uso del dizionario durante le prove scritte. 
Nelle verifiche la valutazione di sufficienza è stata attribuita in presenza di conoscenze, abilità e competenze minime.  
Nel periodo di Didattica a Distanza (DAD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali: puntualità e ri-
spetto nelle consegne, impegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le videolezioni. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

LIBRO DI TESTO: GIARDINA, SABBATUCCI, VIDOTTO, I MONDI DELLA STORIA, VOL. III, LATERZA. 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 
 
 

L’impero di Napoleone III in Francia 
L’unificazione della Germania 
La guerra franco-prussiana 
La terza Repubblica francese 
La crisi dell’Impero asburgico 
L'Inghilterra imperiale 
La Germania nell’età guglielmina 
Il movimento operaio  
Prima e Seconda Internazionale 

Sett-Ott ‘19 
6 h 

L’Italia dalla Sinistra storica a Giolitti 
 
 

I problemi dell'Italia unita 
Destra e Sinistra storiche 
Crispi e l’età crispina 
Il colonialismo italiano 
Giolitti: la svolta riformista e i suoi limiti 
La guerra di Libia  
La fine dell'età giolittiana 

Sett-Ott ‘19 
8h 

Il mondo nella seconda metà dell’Ottocento 
 

La seconda rivoluzione industriale 
Taylorismo e Fordismo 
L’età dell’Imperialismo 
La spartizione dell’Africa 
La Rivoluzione russa del 1905 

Ott-Nov ‘19 
4 h 

La Prima guerra mondiale 
 

La disgregazione dell'Impero ottomano 
La rivoluzione dei “giovani turchi” 
Le guerre balcaniche 
La crisi dell’equilibrio bismarckiano 
Il sistema di alleanze 
Le cause del conflitto 
Lo scoppio della guerra 
I fronti di guerra 
La guerra in trincea 
La guerra sui mari 
La “mobilitazione totale” 
Il fronte interno 
L'Italia dalla neutralità all'intervento 
La guerra degli italiani  
Gli Stati Uniti in guerra 
La vittoria degli Alleati 

Dic-Gen ‘20 
10 h 

La Rivoluzione russa 
 
 

La rivoluzione di febbraio 
Lenin e il bolscevismo 
La rivoluzione di Ottobre 
Il consolidamento del potere sovietico 

Gen ‘20 
2h 

Vincitori e vinti negli anni ‘20 I trattati di pace 
Il “biennio rosso” in Germania 
La Repubblica di Weimar 
Il “biennio rosso” in Italia 

Feb ‘20 
6h 

La Grande crisi 
 

1929: il crollo di Wall Street 
La Grande Depressione 
Fotografie di Dorothea Lange 

La recessione internazionale 
Roosevelt e il New Deal 
La teoria keynesiana 
Video didattici: 
1929: La Grande crisi (La Grande Storia) 
Franklin Delano Roosevelt e il New Deal (RaiScuola) 

Marzo ‘20 
1h in DAD 
 

Il Fascismo in Italia 
 

La crisi dello stato liberale 
La nascita del fascismo  
La presa di potere di Mussolini 
L’ideologia fascista 

Feb ‘20 
4 h 
 
Marzo ‘20 
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Dal “governo autoritario” al regime 
La politica economica di Mussolini 
La politica estera di Mussolini 
Propaganda e repressione 
Video didattici: 
La storia del fascismo 1 e 2 (RaiStoria) 
Libro e moschetto (Correva l’anno) 
Il piccone risanatore (Correva l’anno) 
Filmati Cinegiornali Istituto Luce 

2 h in DAD 
 

Totalitarismi L'ascesa di Hitler 
L’ideologia nazista 
II Terzo Reich 
L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin 
Lo stalinismo 
La categoria “totalitarismo” 
Sequenze del film “Olympia” 
Video didattici: 
Lo stalinismo 1 e 2 (di D. Petrolino) 
Stalin, l’età del terrore (Passato e Presente) 
La Germania di Hitler: la presa del potere (RaiScuo-
la) 
L'ascesa di Hitler al potere e l'ideologia nazista (fon-
dazione De Fonseca) 
Sequenze del film Olympia (di Leni Riefenstahl) 
Brani storiografici sul nazismo: 
Le ragioni del successo di Hitler (di A. Bullock) 
 Lo spazio vitale (di T. Snyder) 

Aprile ‘20 
3 h in DAD 

La Seconda guerra mondiale 
 

Le cause della IIGM 
L’escalation verso la guerra 
Collaborazionismo e resistenza 
L’universo concentrazionario 
La “soluzione finale” 
Il 1943: l'anno della svolta 
L'Italia in guerra 
La caduta del fascismo, la Resistenza 
La caduta dei regimi dell'Asse 
Le bomba di Nagasaki e Hiroshima 
Video didattici: 
Le cause della Seconda Guerra mondiale (Gli Assi-
stenti di Ulisse) 
Apocalypse: La Seconda Guerra Mondiale (1-6) 
(France 2) 
Fonti: 
La Dichiarazione di guerra alla Francia (Video Istitu-
to Luce) 
Registrazione dell’annuncio dell’Armistizio (8 set-
tembre 1943) 

Apr-Mag ‘20 
2 h in DAD 

La Guerra fredda 
 

La guerra fredda: definizione e periodizzazione 
Il consolidamento dei blocchi L'egemonia sovietica 
in Europa dell’Est  
Il sistema di alleanze americano 
Video didattici: 
La Guerra Fredda 1 e 2 (Istituto Luce) 
La Guerra fredda (Rai Eco della Storia) 

Mag ‘20 
2 h in DAD 

Il dopoguerra italiano L’Italia alla fine della IIGM 
La nascita della Repubblica italiana 
La Costituzione repubblicana 
L’impatto della guerra fredda sul sistema italiano 
Periodizzazione della storia italiana del dopoguerra 
Video didattici: 
Dopoguerra e ricostruzione (Il Tempo e la Storia) 
Un lungo dopoguerra (La Grande Storia) 

Mag ‘20 
2 h in DAD 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
Il percorso formativo ha inteso promuovere negli alunni le seguenti competenze: 
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Conoscere il significato degli eventi storici studiati, con riferimento sia alla loro specificità che alle trasformazioni di lungo 
periodo della storia d’Italia e del mondo; saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, in una prospettiva geostorica;  
Utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative della disciplina 
Saper comprendere la natura e le dinamiche della storia in una dimensione diacronica e sincronica 
Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, enucleando gli eventi fondanti dei processi storici e individuandone gli elemen-
ti caratterizzanti, le motivazioni, le relazioni 
Saper comprendere il significato di un testo storiografico, riconoscendone la diversa natura e i nessi logici; 
Orientarsi in merito ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, ai modelli sociali e cultu-
rali.  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
Gli studenti hanno imparato  a comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; a 
guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere le radici del presente attraverso la discussione 
critica e il confronto fra prospettive e interpretazioni; a saper comprendere la specificità dei diversi contesti storici, cultu-
rali, politici e religiosi e delle diverse civiltà. 
In linea con le competenze di cittadinanza hanno imparato a utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell’approccio 
storico per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, nell’ottica di una vita civile attiva 
e responsabile e nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
Lezione frontale classica  
Lezione partecipata con intervento attivo degli studenti  
Presentazione interattiva  
Flipped Classroom 
Lavoro di ricerca di gruppo o individuale  
Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 
 
Le suddette strategie didattiche hanno avuto lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di apprendimento previ-
ste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. 
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 
Verifiche orali: colloqui effettuati con cadenza periodica per accertare qualità e quantità delle conoscenze apprese, il cor-
retto utilizzo del lessico della disciplina, il raggiungimento delle competenze, al fine non solo di valutare ma anche di orien-
tare ed eventualmente correggere l’attività didattica.  
Verifiche scritte: per la valutazione formativa e/o sommativa delle conoscenze, abilità e competenze acquisite sono stati 
proposti questionari a risposta aperta semistrutturati per verificare la corretta comprensione dei temi trattati e la capacità 
di argomentare in forma scritta. 
Per gli studenti con PDP sono state prese in considerazione tutte le misure compensative (schemi, mappe concettuali) e 
dispensative previste dal Piano didattico personalizzato. Nelle prove scritte, ove previsto dal PDP, è stato ridotto il numero 
dei quesiti, pur perseguendo gli obiettivi formativi previsti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
La valutazione si è basata sulle verifiche effettuate e sui molti elementi raccolti dal docente durante l’anno scolastico, te-
nendo in considerazione anche la partecipazione alle discussioni e alla lettura dei testi in classe, la continuità e la puntuali-
tà nello studio, i miglioramenti individualmente realizzati, la capacità di cooperare e confrontarsi con gli altri nei lavori di 
gruppo. 
Nelle verifiche la valutazione di sufficienza è stata attribuita in presenza di conoscenze, abilità e competenze minime. 
Nel periodo di Didattica a Distanza (DAD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali: puntualità nelle 
consegne, impegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le videolezioni. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

LIBRO DI TESTO: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, I NODI DEL PENSIERO, VOL III, PEARSON - PARAVIA 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

Il criticismo kantiano 
 

La rivoluzione copernicana 
Critica della Ragion pura:  
Teoria dei giudizi, forme a priori, fenomeno e nou-
meno 
Estetica, Analitica e Dialettica trascendentale 
Critica della Ragion pratica:  
La legge morale come imperativo categorico  
I postulati della vita morale. 
Critica del Giudizio: 
Il giudizio estetico 
Il bello, il sublime e il genio artistico. 
Il pensiero politico di Kant 

Sett-Ott ‘19 
14 h 

L’idealismo tedesco 
 

Aspetti generali dell’idealismo 
Hegel: 
I capisaldi del sistema hegeliano: reale e razionale; 
dialettica; finito e infinito.  
Il sistema dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche: 
la Logica, la Filosofia della Natura, la Filosofia dello 
Spirito. Lo stato etico e la concezione della storia 
Figure della Fenomenologia dello Spirito: la dialetti-
ca servo-padrone, la coscienza infelice 

Nov ‘19 
14 h 

Arthur Schopenhauer Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer 
Ill confronto con Hegel e Kant 
Il mondo come volontà e rappresentazione:  
Il fenomeno come rappresentazione ingannevole 
Il velo di Maya 
La metafisica della Volontà 
Irrazionalismo e pessimismo  
Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi 
La Noluntas 

Dic ‘19 
8 h 

Ludwig Feuerbach:  La critica all'hegelismo  
L’alienazione religiosa 
L'umanesimo naturalista 

Gen ‘20  
4 h 
 

Karl Marx 
 

Caratteristiche generali del marxismo 
Critica al misticismo logico hegeliano 
Critica allo stato moderno e al liberalismo 
Critica all’economia borghese 
Concezione materialistica della storia 
La rivoluzione e la futura società comunista 
Brano: 
Estratto dal Manifesto del Partito Comunista 

Gen- Feb ‘20  
6 h 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 
 

Le fasi del pensiero di Nietzsche: 
il cammello, il leone, il fanciullo 
La tragedia classica greca tra apollineo e dionisiaco 
Il fallimento del pensiero razionalistico-cristiano e la 
crisi dei valori  
La morte di Dio  
Il nichilismo “attivistico”   
La volontà di potenza dell’oltre-uomo  
L’eterno ritorno dell’identico 
Video didattici: 
La filosofia del mattino di M. Saudino 

Lezione Nietzsche 1e 2 di E. Guglielmetto 

Brani: 
L’Aforisma 125 o La Morte di Dio (da La Gaia scien-

za) 
La “morale da signori” (da Al di là del bene e del 

male) 

Feb ‘20  
6 h 
 
Mar ‘20 
3 h DAD 
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Il Positivismo Caratteristiche generali del positivismo e contesto 
storico 
La legge dei tre stadi di Comte e il modello scientifi-
co del sapere 
La teoria dell’evoluzione delle specie di Darwin e il 
darwinismo sociale 
Spencer e l’evoluzione come legge universale 

Apr ‘20 
1 h DAD 

Sigmund Freud Dagli studi sull’isteria alla rivoluzione psicanalitica 
La scomposizione della personalità 
L’inconscio e le vie per accedervi 
Sogni, atti mancati, sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità 
Il complesso di Edipo e di Elettra 
Video didattici: 
La biografia di Freud, di Eduflix 

Freud: dall’ipnosi alla psicanalisi (Bottegadiplatone) 
Freud: L'interpretazione dei sogni (Bottega di Plato-
ne). 
Freud e la nascita della psicoanalisi, di S. Mistura  
Es, Super Io, Io, di M. Saudino 

Brano:  
L’Io non è padrone in casa propria (da: Introduzione 

alla psicoanalisi) 

Apr-Mag ‘20  
3 h DAD 

Gli sviluppi filosofici del marxismo e la Scuola di Franco-
forte 
 

Protagonisti e caratteri generali della scuola. 
Theodor Adorno: la critica dell’industria culturale 
Herbert Marcuse:  
Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato; la critica del 
sistema e il “Grande Rifiuto” 

Mag ‘20 
2 h DAD 

L'epistemologia del Novecento 
 

Karl Popper:  
Il principio di falsificazione 
La logica della scoperta scientifica 

Mag ‘20 
1 h DAD 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Il percorso formativo ha inteso promuovere negli alunni le seguenti competenze: 
Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale che con-
senta di cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia possiede. 
Saper sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento, alla discussione razionale. 
Saper individuare le connessioni logiche fra concetti. 
Saper argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a cono-
scere il reale. 
Comprendere le radici concettuali della riflessione filosofica individuando i nessi e le relazioni con gli altri ambiti del sape-
re. 
Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e gli strumenti che essa pone per analizzare i problemi 
(concetti base, lessico, stili di pensiero). 
Sapersi orientare, attraverso lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei testi, sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della cono-
scenza, i problemi logici, il rapporto tra filosofia e altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la 
libertà e il potere nel pensiero politico. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
Gli studenti hanno acquisito consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamen-
tale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Hanno inoltre potuto sviluppare la capacità di 
sviluppare razionalmente e coerentemente il proprio punto di vista, sottoponendo a revisione critica le proprie idee e abi-
tuandosi a confrontarle con una pluralità di prospettive. 
In linea con le competenze di cittadinanza hanno imparato a utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell’approccio 
filosofico per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, nell’ottica di una vita civile 
attiva e responsabile e nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. Hanno inoltre acquisito una disposizione 
intellettuale e un abito critico aperto al dialogo e al confronto del proprio punto di vista con tesi e prospettive diverse. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
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Lezione frontale classica  
Lezione partecipata con intervento attivo degli studenti  
Presentazione interattiva  
Flipped Classroom 
Lavoro di ricerca di gruppo o individuale  
Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 
 
Le suddette strategie didattiche hanno avuto lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di apprendimento previ-
ste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 
Verifiche orali: colloqui effettuati con cadenza periodica per accertare qualità e quantità delle conoscenze apprese, il cor-
retto utilizzo del lessico della disciplina, il raggiungimento delle competenze, al fine non solo di valutare ma anche di orien-
tare ed eventualmente correggere l’attività didattica.  
Verifiche scritte: per la valutazione formativa e/o sommativa delle conoscenze, abilità e competenze acquisite sono stati 
proposti questionari a risposta aperta semistrutturati per verificare la corretta comprensione dei temi trattati e la capacità 
di argomentare in forma scritta. 
Per gli studenti con PDP sono state prese in considerazione tutte le misure compensative (schemi, mappe concettuali) e 
dispensative previste dal Piano didattico personalizzato. Nelle prove scritte, ove previsto dal PDP, è stato ridotto il numero 
dei quesiti, pur perseguendo gli obiettivi formativi previsti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
La valutazione si è basata sulle verifiche effettuate e sui molti elementi raccolti dal docente durante l’anno scolastico, te-
nendo in considerazione anche la partecipazione alle discussioni e alla lettura dei testi in classe, la continuità e la puntuali-
tà nello studio, i miglioramenti individualmente realizzati, la capacità di cooperare e confrontarsi con gli altri nei lavori di 
gruppo. 
Nelle verifiche la valutazione di sufficienza è stata attribuita in presenza di conoscenze, abilità e competenze minime. 
Nel periodo di Didattica a Distanza (DAD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali: puntualità nelle 
consegne, impegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le videolezioni. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
LIBRO DI TESTO: matematica. blu 2.0. Bergamini, Barozzi, Trifone. Zanichelli editore 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

Limiti di funzioni Definizione e significato dei limiti. Verifica del limi-
te. Teorema di unicità del limite, di permanenza del 
segno, del confronto 

Settembre 
ottobre 
24 h 

Calcolo dei limiti. 
Continuità delle funzioni 
  
  

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limiti 
notevoli. 
Infinitesimi e loro confronto. Gerarchia degli infini-
ti. 

Novembre 
dicembre 
28 h 

Teoremi sui limiti 
Derivate  
  
  

Teoremi sulle funzioni continue. Punti di disconti-
nuità di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali, 
obliqui. 
Grafico probabile di una funzione. 
Significato geometrico della derivata in un punto. 
Continuità e derivabilità. 
Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. 
Calcolo della retta tangente ad una funzione in un 
punto.  

Gennaio 
febbraio 
31 h 

Applicazioni delle derivate. 
Teoremi del calcolo differenziale. 
Massimi, minimi, flessi 

Derivata di una funzione composta, di una funzione 
elevata a funzione, della funzione inversa. Grafici di 
tangenti. Punti di non derivabilità. Teorema di Rol-
le. Teorema di Lagrange. Teorema di De L’Hospital. 
Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata 
prima. 
Video lezioni da YouTube sui teoremi di Rolle, La-
grange, ricerca dei massimi e minimi. 
Concavità e segno della derivata seconda, ricerca 
dei flessi. 
Massimi, minimi, flessi con utilizzo delle derivate 
successive. 
Studio completo di una funzione. 
Problemi di ottimizzazione. 
Esercizi vari sulle funzioni inverse. 
 Video animati da YouTube sul concetto di infinito: 
Hotel Infinito; Paradosso di Zenone ‘Achille e la 
tartaruga’. 
 Schede in Didattica: vita di Newton; la crescita 
esponenziale (storia degli scacchi); vita di Lagrange; 
l’ultimo teorema di Fermat; vita di Ramanujan; 
storia di E. Galois. 

Marzo 
aprile 
22 h 
DAD 

Integrali indefiniti 
Integrali definiti e sue applicazioni 

Definizione di integrale indefinito. Proprietà degli 
integrali. Integrali immediati. Integrale delle fun-
zioni la cui primitiva è una funzione composta. 
Integrazione per parti. Integrazione di funzioni 
razionali fratte. 
Definizione di integrale definito. Proprietà 
dell’integrale definito. Teorema della media. Teo-
rema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo 
delle aree e dei volumi. 
 Schede in Didattica: storia di Google; Eulero e la 
formula più bella. 

Maggio 
18 
DAD 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente relazioni qualitative 
e quantitative tra grandezze, strutture e concetti. Sviluppare le facoltà intuitive e logiche sia del pensiero deduttivo che di 
quello intuitivo, promuovere sia i processi analitici che quelli sintetici e in generale la capacità di procedere dall’astratto al 
concreto e viceversa. In particolare, nel periodo della DAD: leggere e costruire un grafico come strumento per la presenta-
zione di dati; studiare una funzione e risolvere problemi di ottimizzazione; acquisire un linguaggio rigoroso e specifico; 
ampliare la conoscenza della storia del pensiero matematico. In generale, utilizzare lo studio della matematica come stru-
mento di promozione culturale e formativa. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico interpretandole anche in forma grafica. Confrontare ed analizza-
re figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. Individuare strategie appropriate per la soluzione dei proble-
mi. In particolare, nel periodo della DAD: analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, utilizzare lo studio dell’analisi per costruire grafici di funzioni e saperli in-
terpretare. Argomentare e dimostrare tramite gli strumenti dell’analisi matematica. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezioni frontali e dialogate volte a coinvolgere gli studenti nella formulazione delle domande prima e nella ricerca delle 
risposte dopo, sempre cercando di dare correttezza e rigore al procedimento utilizzato. Risoluzione di vari quesiti presen-
tati durante i precedenti esami di stato. In particolare, durante la DAD: video-lezioni; video selezionati da YouTube; schede 
sulla storia della matematica periodicamente mandate in Didattica.  

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 
Le prove scritte sono state di tipo non strutturato con quesiti proposti in modo da richiedere la risoluzione di esercizi di 
calcolo utilizzando le conoscenze teoriche necessarie. Le prove orali, anche nel periodo DAD, sono state svolte richiedendo 
le spiegazioni teoriche utilizzate per la risoluzione degli esercizi proposti. Numero delle verifiche: due prove scritte ed una 
orale nel primo periodo, tre prove scritte (due inviate per e-mail nel periodo della DAD) e due orali nel secondo periodo 
(una in video lezione). Nelle prove scritte sono stati assegnati quesiti e problemi simili a quelli proposti nella seconda prova 
dell’Esame di Stato. Per gli studenti con PDP sono state utilizzate misure compensative (schemi, calcolatrice, tabelle) e di-
spensative previste dai singoli PDP. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 
Le valutazioni tengono conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in relazione all’unità di apprendimento di 
riferimento. Ai fini delle valutazioni orali è stata valutata la completezza dell’esposizione, le capacità di argomentare, usare 
un lessico adeguato e chiaro; la capacità di intervenire in modo costruttivo durante le lezioni. Per quanto riguarda la valu-
tazione nel periodo della DAD si è tenuto conto: per le prove scritte, dell’accuratezza dei lavori presentati, della cura dei 
grafici, del rispetto dei tempi di consegna dei compiti; per l’orale, oltre alla conoscenza teorica dell’argomento, della capa-
cità espositiva, della padronanza del linguaggio tecnico, ma anche della partecipazione e attenzione durante le videolezio-
ni. Le prove orali hanno valutato la qualità dell’esposizione, la padronanza del linguaggio tecnico e delle conoscenze più 
specificatamente teoriche anche in vista del colloquio dell’Esame di Stato. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

LIBRO DI TESTO: QUANTUM 3. FABBRI, MASINI, BACCAGLINI (ED. SEI) 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

Potenziale elettrico. 
 

Differenza di potenziale elettrico. 
Superfici equipotenziali. 
Condensatori. 
Esperimenti di Thomson e Millikan. 

Set 2020 
10 h 

Leggi di Ohm 
 

Corrente elettrica. 
Circuiti elettrici e componenti. 
Prima e seconda legge di Ohm. 
Relazione tra resistività e temperatura. 
Superconduttori. 
Effetto Joule. 

Ott 2020 
14 h 

Circuiti elettrici 
 

Generatori. 
Resistori e condensatori in serie e in parallelo. 
Leggi di Kirchhoff. 
Carica e scarica dei condensatori: circuiti RC. 

Nov 2020 
14 h 

Campi magnetici 
 

Campo magnetico. 
Il flusso del campo magnetico, analogie e differenze 
con il flusso del campo elettrico. 
Esperienze di Ørsted e di Ampère. 
Interazione tra fili percorsi da corrente. 
Legge di Biot-Savart. 
Spira circolare e solenoide. 
Forza di Lorentz. 
Moto di una carica nel campo magnetico. 
Origine del magnetismo e materia. 
Motore elettrico. Flusso e circuitazione del campo 
magnetico. 

Dic-Gen 2020 
18 h 
 

Induzione elettromagnetica Correnti indotte. 
Legge di Faraday Neumann-Lenz. 
Autoinduzione. Extracorrenti. 
Alternatore. 
Circuiti in corrente alternata. (hub Scuola, video: 

Corrente alternata. Video: Edison contro Tesla, RAI 

Edu, ‘Elementi di fisica’ Zanichelli cap 23) 

Il trasformatore statico. (video ‘Didatticamente’ 

Tesla contro Edison) 

Febr 2020 
12 h 
 
Mar 2020 
10 h 
DAD 

Equazioni di Maxwell Circuitazione del campo elettrico indotto. 
Paradosso di Ampère e corrente di spostamento.  
Equazioni di Maxwell. 
Velocità e proprietà delle onde elettromagnetiche. 
 Intensità dell’onda e pressione di radiazione. 
Spettro elettromagnetico. 

Apr-Mag 2020 
14 h 
DAD 

La Relatività ristretta Inconciliabilità fra meccanica ed elettromagnetismo. 
(Video: Einstein e la Relatività, Viaggio nella Scienza 

RAI. Video: Einstein e la Relatività, P. Odifreddi) 

Ipotesi dell’etere luminifero. 
Esperimento di Michelson e Morley. 
Postulati della Relatività ristretta. 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
Il paradosso dei gemelli. 
I muoni. 
Trasformazioni di Lorentz. 
Dinamica relativistica. 
Massa ed energia. 

Mag 2020 
7 h 
DAD 

Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione. 
 
 

Il corpo nero. 
Planck e l’ipotesi dei quanti. 
Effetto fotoelettrico. 
I buchi neri da Einstein a Hawking (articoli di appro-

Mag 2020 
4 h 
DAD 
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fondimento: Rivista on line Focus -Stephen Hawking 

e il paradosso dei buchi neri. Rivista on line Ansa - 

La relatività di Einstein supera un altro esame) 

La teoria quantistica 
 

Principio di indeterminazione di Heisenberg. Mag 2020 
1 h 
DAD 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi; fare esperienza e valutare tutti gli aspetti del metodo sperimentale: l’interpretazione 
ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e validazione di modelli. 
 
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione: ricono-
scere, nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità, la necessità della misura, le grandezze fisiche e le relative 
unità di misura; essere in grado di rappresentare e interpretare i dati in forma tabellare e grafica, esprimere correttamente 
il risultato di una misura diretta, indiretta e ripetuta. Comprendere, analizzare situazioni e argomenti, individuare relazioni, 
scegliere idonee strategie per la risoluzione di problemi, utilizzare simboli, leggere e costruire un grafico come strumento 
per la presentazione dei dati, acquisire un linguaggio rigoroso e specifico, riconoscere dati per la risoluzione di un proble-
ma attraverso relazioni tra grandezze fisiche, utilizzare classificazioni e generalizzazioni. 
Nella DAD sono stati integrati gli obiettivi tenendo conto della partecipazione proattiva e autonoma alle lezioni sincrone, lo 
sviluppo delle competenze digitali atte a creare un ambiente di cooperazione attiva e responsabile nel gruppo classe. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
 
In linea con le competenze di cittadinanza gli studenti possiedono i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padro-
neggiandone le procedure e i metodi di indagine propri (Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia). Sono in 
grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; compren-
dere la valenza metodologia dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'indivi-
duazione di procedimenti risolutivi (Competenza digitale).  
Durante la didattica a distanza (DAD) sono state valutate ulteriori competenze come la partecipazione attiva, autonoma e 
responsabile alle lezioni sincrone, l’utilizzo delle tecnologie legate alla DAD. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
Lezione frontale classica e articolata con interventi  
Didattica laboratoriale  
Attività sperimentali in aula o in laboratorio  
Presentazione interattiva  
Lavoro di ricerca e sperimentale di gruppo o individuale  
Problem solving  
Brainstorming 
Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 
 
Le suddette strategie didattiche hanno avuto anche lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di apprendimento 
previste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. 
Durante la didattica a distanza (DAD) sono state utilizzate piattaforme informatiche per videolezioni in sincrono e per la 
condivisione di materiale didattico e test di verifica dell’apprendimento. Le piattaforme sono: Spaggiari, Zoom, Kahoot, 
Youtube, Classroom, Google Meet.  

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE: 
Sono state effettuate prove orali, scritte e pratiche, nel periodo di regolare svolgimento delle lezioni dal settembre 2019 al 
4 marzo 2020. 
Nel periodo DAD sono stati proposti dei test da svolgere durante la lezione sincrona e successivamente, nella medesima 
lezione sono state fatte domande su quanto scritto nel test on line.  
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
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Verifiche orali: 
 
Nella suddetta verifica sono state valutate sia la parte teorica che quella applicativa. Una valutazione sufficiente all’orale è 
stata formulata in presenza di:  

 
Esposizione svolta con linguaggio per lo più appropriato con utilizzo di termini scientifici e chiaro;  
Conoscenza dei contenuti disciplinari tale da permettere allo studente di riprodurre situazioni note e di orientarsi risolven-
do semplici applicazioni 
Competenza dello studente di formulare previsioni circa la risolubilità o meno di un problema. 
 
 
Ai fini della valutazione orale sono state somministrate anche verifiche oggettive (test) per la valutazione formativa e/o 
sommativa delle conoscenze, abilità e competenze acquisite (la valutazione di sufficienza verrà attribuita in presenza delle 
conoscenze, abilità e competenze minime). 
 
Verifiche scritte: 
 
Nella prova scritta sono stati somministrati esercizi e problemi. La valutazione di sufficienza è stata attribuita in presenza 
delle conoscenze, abilità e competenze minime. Gli esercizi assegnati nelle verifiche scritte sono stati di due tipi: un gruppo 
con quesiti riconducibili agli obiettivi minimi, un altro gruppo con quesiti più impegnativi, originali o creativi. Ai singoli que-
siti della prova scritta è stato assegnato un punteggio che ha tenuto conto della difficoltà e della completezza 
dell’esercizio. Gli esercizi corrispondenti agli obiettivi minimi di conoscenza, abilità e competenza, se risolti esattamente, 
consentiranno una valutazione sufficiente. Gli altri hanno consentito di apprezzare livelli maggiori di conoscenze, abilità e 
competenze nonché di valutare particolari abilità. Gli scritti potranno essere costituiti anche da relazioni scritte di attività 
di laboratorio. 
È stata adeguatamente valutata, ove osservata, la capacità dello studente di intervenire in modo costruttivo, razionale, 
problematico, al lavoro di classe, nonché di affrontare individualmente argomenti e letture su una traccia eventualmente 
fornita dall’insegnante e di relazionare su tali temi. 
 
Per gli studenti con PDP sono state prese in considerazione tutte le misure compensative (schemi, calcolatrice, tabelle nu-
meriche etc..) e dispensative previste dal piano. Ad esempio, nelle prove scritte, se previsto dal PDP, lo studente è stato 
esentato dal risolvere un esercizio della verifica, indicato dall’insegnante, pur perseguendo gli obiettivi formativi previsti. 
 
Prove pratiche e laboratoriali: 
 
Le prove hanno incluso ricerche sperimentali, progetti sperimentali di gruppo o individuali. 
Sono state valutate la completezza e appropriatezza tecnica nell’esposizione, l’accuratezza dei grafici presentati e 
dell’elaborazione dei dati. 
 
Per gli studenti con PDP, qualora previsto dal piano, sono state privilegiate prove scritte, pratiche ed orali che tengano 
conto delle specificità dello studente. 
 
Periodo DAD: 
 
Nel periodo DAD sono stati proposti dei test da svolgere durante la lezione sincrona e successivamente, nella medesima 
lezione sono state fatte domande su quanto scritto nel test on line. Nel periodo DAD sono stati anche valutati esercizi as-
segnati a casa su cui sono state poste successivamente delle domande sui procedimenti e criteri di svolgimento.  La valuta-
zione ha inoltre tenuto conto della puntualità nelle consegne, dell’impegno costruttivo, del comportamento, della parteci-
pazione e dell’attenzione durante le videolezioni. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

LIBRO DI TESTO: BIOLOGIA CONCETTI E COLLEGAMENTI DI CAMPBELL. ED.LINX, EAN 9788863648652; MODELLI GLOBA-

LI CON ECOLOGIA DI EDWARD J. TARBUCK, FREDERICK K. LUTGENS. ED.LINX, EAN 9788863647297 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

RICHIAMI DI CHIMICA GENERALE 
 

 Configurazione elettronica degli elementi, legami 
chimici 

Settembre 
2019 

BIOCHIMICA: MODULO 1 - STRUTTURA E FUNZIONI DI 
MOLECOLE DI INTERESSE BIOLOGICO 
 

 Introduzione alla chimica organica: proprietà gene-
rali dei composti organici, l’esperimento di Miller 
sull’origine della vita 
 Il carbonio e l’ibridazione degli orbitali atomici (i 4 
orbitali ibridi sp³ del metano) 
 Gli idrocarburi. In riferimento ai più semplici idro-
carburi (metano, etano, propano, butano): principali 
differenze tra alcani, alcheni, alchini; le diverse for-
mule dei composti organici (struttu-
ra/razionale/condensata); tipi di scheletro carbonio-
so (catena lineare/ramificata/ciclica); isomeria (de-
finizione); la nomenclatura in presenza di un sosti-
tuente metilico. Un esempio di idrocarburo aroma-
tico: il benzene (teoria della risonanza). 
Le classi più importanti dei composti organici: i 
gruppi funzionali di alcoli, fenoli, eteri, composti 
carbonilici (aldeidi e chetoni), acidi carbossilici, este-
ri, ammine, ammidi. 
Carboidrati: classificazione, struttura (lineare/ciclica, 
D-/L-, α-/β- glucosio), legame glicosidico, valo-
re/funzione energetica e funzione strutturale;  
lipidi: classificazione/struttura generica di trigliceri-
di, fosfolipidi, steroli, il concetto di grassi satu-
ri/insaturi, valore energetico;  
proteine: la struttura di un generico amminoacido, il 
legame peptidico, la struttura prima-
ria/secondaria/terziaria/quaternaria, le funzioni 
biologiche delle proteine (cenni); 
acidi nucleici: la struttura semplificata di un generi-
co nucleotide, le principali differenze tra DNA ed 
RNA, il significato di trascrizione e traduzione del 
DNA (concetto generale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
2019 

BIOCHIMICA: MODULO 2 - PROCESSI BIOLOGICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOCHIMICA: MODULO 2 - PROCESSI BIOTECNOLOGICI 

Le principali vie metaboliche: la fermentazione alco-
lica e la fermentazione lattica (cenni); la respirazio-
ne cellulare (il significato generale di glicolisi/ciclo di 
Krebs/fosforilazione ossidativa); la fotosintesi (in 
breve ed in paragone con la respirazione cellulare); 
l’azione catalizzatrice degli enzimi (cenni). 
La genetica dei virus e dei batteri 
 Le colture cellulari; le cellule staminali; gli organismi 
geneticamente modificati (OGM); clonaggio e clo-
nazione; il concetto di DNA ricombinante ottenuto 
tramite plasmidi; elettroforesi su gel e PCR (cenni); 
biomateriali e applicazioni biomediche. 
 

 
 
Gennaio 
Febbraio 
2020 
 
 
 
 
 
dal 16 marzo al 
17 aprile 2020 
(DAD) 

SCIENZE DELLA TERRA: 
 

La struttura interna del pianeta Terra (crosta, man-
tello, nucleo), magnetismo terrestre (cenni). 
 La teoria della tettonica a zolle: teoria della deriva 
dei continenti, teoria dell’espansione dei fondali 
oceanici, i moti convettivi nel mantello, margini 
delle placche, distribuzione delle aree sismiche e 
vulcaniche, l’orogenesi. 
L’atmosfera: composizione, struttura; La pressione 
atmosferica ed i venti; la circolazione atmosferica 

 
 
 
 
dal 20 aprile al 
15 maggio 2020 
(DAD) 
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generale 
Alcuni temi di attualità legati all’ecologia: inquina-
mento, ozono, riscaldamento globale, l’effetto serra 
 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Stimolare la conversazione scientifica nella classe, fare acquisire un metodo di studio mirato soprattutto alla sintesi e alla 
schematizzazione di concetti chiave della chimica, della biologia e delle scienze della Terra. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
Descrivere dal punto di vista bio-chimico le principali molecole organiche e saperle mettere in relazione con struttu-
re/funzioni dell’organismo umano. 
Riflettere, ricercare e trovare collegamenti tra quanto appreso nel modulo 1 ed i processi metabolici. 
Descrivere, confrontare e spiegare le similitudini tra i processi biologici dei viventi. 
Ragionare ed interrogarsi - anche dal punto di vista etico - sulle potenzialità delle biotecnologie e dell’ingegneria genetica. 
Osservare l’ambiente che ci circonda ed i fenomeni ad esso collegati. 
Sviluppare capacità di analisi in contesti/ambienti diversi. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Principalmente lezioni frontali con l’ausilio di supporti multimediali (LIM, applicazioni dallo smartphone, libri di testo). Uti-
lizzo di didattica “capovolta” (assegnazione di argomenti da studiare a casa sui quali poi confrontarsi in classe secondo un 
approccio cooperativo e alla pari). Trattazione di temi di attualità e incentivo al dibattito. Adottando queste metodologie è 
stato possibile stimolare un apprendimento attivo negli studenti. 
Durante la DAD utilizzo delle piattaforme Google Classroom e Google Drive per lo svolgimento da parte degli studenti di 
compiti/elaborati e della piattaforma Google Meet per lo svolgimento di videolezioni. 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
La valutazione in presenza (pre-DAD) è stata condotta sia attraverso prove orali che prove scritte. La valutazione durante la 
DAD si è basata, oltre che sulla correttezza dei contenuti, sul rispetto delle consegne di compiti/elaborati da svolgere a 
casa, secondo un sistema di domande/risposte con scadenza temporale ed assegnazione di punteggio. 
Oltre alle conoscenze e competenze scientifiche sono state oggetto di valutazione la correttezza nella forma, la capacità di 
collegare più argomenti e diverse discipline, la partecipazione e l’impegno. 



 

 
A.S. 2019/2020 LICEO SCIENTIFICO PARITARIO “DON BOSCO” Pag. 49 
  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE QUINTA A 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

LIBRO DI TESTO: CARLO BERTELLI INVITO ALL’ARTE N. 4 E N. 5  
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

 
Realismo 

La società industriale; Il realismo in Francia con 
Courbet, Millet, Daumier.Opere: Le spigolatrici di 
MIllet, Gli spaccapietre di Courbet, Funerale ad Or-
nans di Courbet, L’atelier del pittore di Coubet. 

sett/ott 
h 3. 

 
I Macchiaioli 

La pittura da vero in Italia; Signorini, Fattori, Le-
ga.Opere: il Pergolato di Lega, La rotonda Palmieri 
di Fattori, La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze 
di Signorini. 

Ottobre 
h 3 

 
Gli impressionisti 

Manet, Monet,Degas, Renoiropere: Ritratto di Emile 
Zola di Manet, La colazione sull’erba di Manet, Ol-
ympia di Manet, il Bar alle Folies Bergere di Ma-
net.IMpressione levar del sole di Monet, La catte-
drale di Rouen di Monet, Il ballo al Moulin de la 
Galette di Renoir, Classe di danza di Degas, 
l’Assenzio di Degas, i Piallatori di parquet di Caille-
botte. 

Ottobre 
h3  

 
Verso il Novecento 

Post-impressionismo di Seurat e Lautrec, Cezanne, 
Gauguin, Van Gogh. Opere: una domenica alla gran-
de Jatte di Seurat, il Circo di Seurat, I giocatori di 
carte di Cezanne, Le bagnanti di Cezanne, La mon-
tagna di san Victoire di Cezanne.La visione dopo il 
sermone di Gauguin, Orana Maria di Gauguin, I 
mangiatori di patate di van Gogh, Autoritratto di 
Van Gogh, La camera da letto di Van Gogh, Notte 
stellata di van Gogh. 

Novembre 
h 3 

 
Simbolismo Francese 

Odilon Redon, Rousseau; opere: L’apparizione di 
Moureau,  

Novembre 
h 3 

 
Divisionismo 

Lega, Segantini. Opere: le due madri di Segantini, 
Maternità di Previati. 

Dicembre 
h 3 

 
Le secessioni Vienna, Monaco, Berlino 

Von Stuck, Klimt, Munch. Opere: Il peccato di Von 
Stuck, il Palazzo della secessione di Klimt, Il Fregio di 
Bethoven di Klimt, Il grido di Munch,  

Gennaio - Feb-
braio 
h 3  

 
L’art Nouveau 

Van de Velde, Guimard: Opere le metropolinane Febbraio 
h 3  

 
Le avanguardie 

Colore e forma dei Fauves, Matisse, Die Brucke. 
Opere: La gioia di vivere di Matisse, La stanza rossa 
di Matisse, La danza e La musica di Matisse. 

Febbraio  
h 3 

 
Cubismo 

Picasso e Braque. Opere: il pasto del cieco di Picas-
so, I saltimbanchi di Picasso, Les demoiselles 
d’Avignon di PIcasso. Violino e tavolozza di Braque, i 
collages di Picasso e Braque, Guernica. 

Marzo DAD 
h 3  
 

 
Futurismo 

Boccioni, Carrà, Balla, il Cavaliere azzurro. 
Kandinskij, Klee, Malevic, Mondrian. Opere: La città 
che sale di Boccioni, Gli stati d’animo gli addii, quelli 
che vanno, quelli che restano di Boccioni, forme 
uniche della continuità nello spazio di Boccioni. 
Bambina che corre sul balcone di Balla. Almanacco 
di Kandinskij, i cavalieri azzurri di Marc, Vecchia 
russia di Kandinskij, acquarello di Kandinskij. Qua-
drato nero su fondo bianco di Malevic, Quadrato 
bianco su fondo bianco di Malevic. Crepuscolo albe-
ro rosso di Mondrian, L’albero grigio di Mondrian, 
Melo in fiore Mondrian, Composizione n. 2 di Mon-
drian. 

Marzo DAD 
h 4  

 
La scuola di Parigi 

Brancusi, Modigliani. Opere: Alla russia, agli asini, 
agli altri di Chagall, La passeggiata di Chagall, Maia-
stra di Brancusi, La musa addormentata di Brancu-
si.Testa di Modigliani, Ritratto di Lumia di Modiglia-

Marzo DAD 
h 4 
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ni, Nudo sdraiato aperte di Modigliani.  

 
L’arte tra le due guerre 

La metafisica, Il dadaismo, De Chirico, Duchamp. 
Opere: L’enigma dell’ora di De Chirico, La torre ros-
sa di De Chirico, Canto d’amore di De Chirico, Le 
muse inquietanti di de Chirico.Nudo che scende le 
scale n.2 di Duchamp, Fontana di Duchamp, 
L.H.O.O.Q. di Duchamp. 

Marzo DAD 
h 4 

Il Surrealismo 
 

Magritte, Dalì. Opere: La persistenza della memoria 
di Dalì, sogno causato da un volo di ape…. di Dalì, Gli 
amanti di Magritte, La condizione umana 1, di Ma-
gritte, l’uso della parola di Magritte, L’impero delle 
luci di Magritte. 

Aprile DAD 
h 4 

 
Arte e totalitarismo in Europa 

opere: Il Lavoro di Sironi, La giustizia corporativa di 
Martini, Mosè con le tavole della legge di Funi. 

Aprile DAD 
h 3 

 
Il movimento moderno 

Architettura organica, Wright, Gropius. Opere: 
Auditorium Building di Sullivan, Robie House di 
Wright, la casa sulla cascata di Wright, Fabbrica di 
scarpe Fagus di Gropius. 

Aprile DAD 
h 3 

La scuola del Bauhaus Gropius, Mies van de Rohe. Maggio DAD 
h3 

L’architettura industriale Le Corbusier, Padiglione tedesco di Barcellona, di 
Van der Rohe, Villa savoye di Le Corbusier. 

Maggio DAD 
h 3 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Il percorso formativo ha voluto promuovere negli alunni la capacità di acquisire conoscenza della materia artistica con la ca-
pacità di fare collegamenti e approfondimenti usando una riflessione personale tale da riuscire a sostenere un discorso.  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
Gli studenti sono stati in grado di acquisire la consapevolezza della materia facendo confronti, usando un linguaggio appro-
priato e specifico, e in particolar modo saper concepire l’integrità della materia tuffandosi al suo interno per approfondirne le 
origini e il significato. 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Per raggiungere tali obiettivi sono state attuate le seguenti metodologie: lezione frontale, Lezione partecipata con intervento 
degli studenti, video lezione, conversazioni usate nel periodo DAD. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 
Verifiche orali improntate su una conversazione da sostenere con tecnica e linguaggio specifico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 
La valutazione si è basata sulle conversazioni avute con gli studenti, sulla partecipazione alle lezioni in presenza, sulla parteci-
pazione alle video Lezioni in DAD. 



 

 
A.S. 2019/2020 LICEO SCIENTIFICO PARITARIO “DON BOSCO” Pag. 51 
  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE QUINTA A 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

LIBRO DI TESTO: DEL NISTA-PARKER-TASSELLI, PER VIVERE IN PERFETTO EQUILIBRIO, D’ANNA 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

 
Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzio-
nale delle capacità motorie ed espressive 
 

-Apparato muscolo scheletrico (articolazioni; ossa e 
sua classificazione; muscoli) 
-Apparato digerente 
-Cenni apparato respiratorio 
-Cenni apparato circolatorio 
-Schemi motori di base, assi e piani del corpo 
-Capacità condizionali (forza, resistenza e velocità) e 
coordinative (capacità coordinative speciali e gene-
rali) 

mar-mag 2020 
h 10 
DAD 

 
Lo sport, le regole, il fair play 
 
 

-Principali regole degli sport di squadra (pallavolo, 
calcio, basket) 
-Conoscenza delle principali regole degli sport di 
squadra (pallavolo, calcio basket) 
-Conoscenza dei fondamentali degli sport di squadra 
-Pratica dei principali sport di squadra (calcio, palla-
volo, basket) 

sett 2019 
mar2020 
h26 

 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

-Alimentazione: piramide alimentare, principi nutri-
tivi degli alimenti (approfondimenti: mangiare ali-
mentazione e salute articolo estrapolato da green-
me.it scritto da francesca biagioli; dieta mediterra-
nea ed effetti benefici nella prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolariarticolo estrapolato da fonda-
zionedietamediterranea.it scritto da dott.sa France-
sca Busetti 
- Lipidi, glucidi, vitamine, sali minerali, proteine e 
loro funzioni  
-Il doping ed i suoi effetti (approfondimenti: Il do-
ping solo un fenomeno sportivo? articolo estrapola-
to da L’opinionista.it scritto da dott. Massimiliano 
Stacchi; Le sostanze più usate e i danni che provo-
cano alla salute articolo estrapolato estrapolato  da 
lastampa.it; doping articolo estrapolato  da istituto-
ferraris.it scritto da dott. Marco Rossi; Pantani choc 
“ si migliora anche con le cose illecite” articolo e-
strapolato da repubblica.it; doping wada squalifica 
per 4 anni la russia da olimpiadi estrapolato da rai-
news. 

mag-giu 2020 
h6 
DAD 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
  
Sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale. Piena conoscenza e consapevo-
lezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. osservare e interpretare i fenomeni connessi al 
mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale e in prospettiva. 
Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, 
con rispetto delle regole e vero fair play. Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa 
come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi 
generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport (DAD). 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE: 
Sapere gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni del corpo Conoscere apparati e si-
stemi del corpo umano, in particolare quelli che generano il movimento.  
Affinare le tecniche e le tattiche tra gli sport di squadra, nei ruoli congeniali alle proprie attitudini. 
Sapere applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni; essere consapevoli dei danni alla 
salute causati dalla sedentarietà (DAD). 
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STRUMENTI E METODOLOGIE: 
 
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
lezione frontale  
Lezione dialogata 
Esercitazioni pratiche in palestra 
Dispense 
Lezione pratica in palestra 
Videolezione (DAD) 

   
TIPOLOGIE DELLE PROVE: 
Verifiche orali: colloqui effettuati per accertare la qualità delle conoscenze apprese e la corretta terminologia della disciplina.  
Prove pratiche: allo scopo di valutare capacità condizionali e coordinative; fondamentali tecnici dei principali sport di squa-
dra.  
Prove scritte (DAD): effettuate tramite Google moduli, con domande a risposta multipla allo scopo di verificare l’acquisizione 
delle conoscenze e dei principi base della disciplina. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 
È stato valutato il grado di conoscenze e l'acquisizione delle competenze richieste tenendo conto anche del livello di partenza 
dello studente, della partecipazione attiva e della disponibilità al dialogo educativo. 
Nel periodo di Didattica a Distanza (DAD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali: puntualità nelle con-

segne, impegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le videolezioni. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 5LS 

 

Consiglio di classe, nella seduta del giorno 30 maggio 2020 alle ore 15.00 ha letto,discusso ed approvato 
all’unanimità il Documento di presentazione della classe V sez. A del Liceo Scientifico Paritario “Don Bosco”. 

 
DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

PETROGNANI DIANA Italiano   

PETROGNANI DIANA Latino  

CANTUTI CASTELVETRI MARIA GIULIA Lingua e cultura straniera (Inglese)  

COMINELLI LUCREZIA Storia e Filosofia  

CAPACCIOLI MARIA GRAZIA Matematica  

ZUCCOLI FEDERICA Fisica  

CIOFFI VITTORIO Scienze naturali  

GIROMINI STEFANIA Disegno e Storia dell’Arte  

GONNELLI MARCO Scienze motorie sportive  

MADJIDI KARIM Religione cattolica  
 
Firenze, 30 maggio 2020 

 
LA PRESIDE 

(Prof.ssa Annamaria Gabellini) 
 
 
 
 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola 
emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle 
uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 
fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori misure 
normative emergenziali in corso di emanazione. 

 


