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Riferimenti normativi
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 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
DPCM 26 aprile 2020
O.M. n. 10 del 16 maggio 2020:
o Articolo 9 (Documento del consiglio di classe)
1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del
Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Il documento illustra inoltre:
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a. le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»,
realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;
b. i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui
all’articolo 17 comma 1;
c. per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia
CLIL.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.
10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove
effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai
PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione
studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento
del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.
o Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
1. L’esame è così articolato e scandito:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La
tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a
ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di
giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento
fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di
indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la
discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata
massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta
l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di
sicurezza e di forma fisica dei candidati;
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui
all’articolo 9;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16,
comma 3;
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

4

V LICEO SCIENTIFICO LEONIANO

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO A.S. 19-20

Il Consiglio di classe

COGNOME E NOME

MATERIA/E
D’INSEGNAMENTO

Annamaria Centanni

Italiano

Angelina Tardi

Latino

Cristina Rossi

Storia, Filosofia

Carolina Di Ianni

Matematica

ITP Alessandro
Evangelisti

Informatica

Carolina Di Ianni

Fisica

Matteo Marcoccia

Scienze Naturali

Maria Teresa Imperatore

Inglese

Umberto Tommasi

Disegno e Storia dell’arte

Pierpaolo Arganelli

Diritto ed Economia

Fenicchia Alessandro

Scienze Motorie

Kambere Padre Florant

Religione

Castagnacci Caterina

Sostegno

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Arganelli

FIRMA

Il Coordinatore di classe
prof.ssa Tardi Angelina

Data di approvazione: 30/05/2020
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Elenco dei candidati
N°

COGNOME E NOME

1

Arena Giorgia

2

Caruso Leonardo

3

Cellini Irene

4

Ciaschi Clarissa

5

Felli Ludovica

6

Floridi Doria Pamphilj Orietta

7

Fratangeli Arianna

8

Gabrieli Michela

9

Gatti Giulia

10

Genovese Edoardo

11

Pagliuca Arianna

12

Pantanella Giulia

13

Parlato Gianmarco

Profilo della classe
Parametri
Composizione

Descrizione

La classe è composta da 13 alunni,10 femmine e 3 maschi. È una classe
omogenea per classi sociali, con al suo interno una forte spinta allo studio,
considerato da famiglie e studenti un vero e proprio unico ascensore sociale. Per
numero e composizione essa risulta essere pedagogicamente perfetta, idonea ad
attuare un processo educativo di istruzione e formazione mirato a conseguire
risultati eccellenti.
Eventuali situazioni
particolari (facendo
attenzione ai dati
personali secondo le
Indicazioni fornite dal
Garante per la
protezione dei dati
personali con nota del
21 marzo 2017,
prot.10719)

Si segnala la presenza di una ragazza portatrice di handicap ai sensi dell’Art.3,
comma 3, L.5.2. 1992, n.104. Ricorrono le previsioni di cui all’art. 381 del D.P.R.
495/1992. La ragazza è stata seguita dall’insegnante di sostegno per 16 ore
settimanali. Si rimanda sia all’allegato H sia al Piano Educativo Individualizzato
(PEI) per ogni dettaglio.
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Situazione di partenza e atteggiamento verso le discipline, impegno nello studio e partecipazione al dialogo
educativo

La classe del V Liceo Scientifico Leoniano, che costituisce anche la seconda classe del Liceo Scientifico
Cambridge International School, accreditata dall’a.s. 2014/2015 dal Cambridge International Examination
(CIE), nell’anno scolastico appena trascorso, ha dimostrato nel complesso un impegno costante e un
interesse verso le attività̀ proposte rendendo sempre positivo il dialogo educativo. La maggioranza degli
studenti ha sviluppato un metodo di studio autonomo e alcuni di essi hanno evidenziato discrete abilità di
rielaborazione critica.
Gli studenti della classe hanno quasi sempre rispettato i tempi di consegna e svolto regolarmente i lavori
assegnati. Il Consiglio di classe, dopo aver analizzato e verificato nel corso di quest’anno scolastico la
situazione di partenza e di arrivo, ritiene che il comportamento della classe sia complessivamente molto
buono, corretto nei confronti dei docenti e dei compagni e rispettoso delle norme e delle regole della scuola
o degli ambienti dove si è operato. Nel complesso il livello di preparazione raggiunto dal gruppo classe è
positivo. Circa Il 70% degli studenti infatti si applica con metodo allo studio, metodo fatto di costanza ed
impegno, il rimanente 30% pur impegnandosi, non ha ancora pienamente sviluppato un comportamento e un
metodo di studio adeguato anche alle potenzialità possedute. Il Consiglio di classe, preso atto del livello di
partenza, si è impegnato ad aiutare i discenti a rinforzare, ad approfondire, a ricercare un metodo di studio
sempre più individualizzato, proficuo e stimolante e soprattutto idoneo al conseguimento del successo
formativo dagli studenti ricercato. A tal fine sono state individuate apposite strategie didattiche come la peer
education, lavori di ricerca di gruppo e di intergruppo, elaborazione di testi in particolare per il giornalino
scolastico, esposizione di macro-argomenti davanti a un pubblico, la flipped classroom attuata in occasione
degli scambi culturali, che hanno portato la classe nel suo insieme ad acquisire un buon profitto nelle varie
discipline come mostrano gli esiti delle varie prove di verifica comprese le ultime. Tuttavia nel corso
dell’anno, gli studenti hanno evidenziato alcune lacune che sono state immediatamente sanate con una forte
azione in itinere che ha visto coinvolto tutto il dipartimento scientifico. In particolare gli studenti sono stati
impegnati in orario extra scolastico in attività di potenziamento, ampliamento e ricerca, riuscendo in breve
tempo a superare le difficoltà evidenziate e a prepararsi altresì al superamento dei test universitari in
particolare per le facoltà di Medicina ed Economia.
Per la programmazione didattica si rinvia alle UDA elaborate dai singoli docenti all’interno delle scelte di
programmazione didattica effettuate ad inizio anno scolastico.
Gli strumenti, i sussidi, gli spazi utilizzati oltre ai libri di testo, sono stati i laboratori di informatica e di
lingua, la LIM (presentazioni PP, video), la piattaforma Moodle (esercizi e test, condivisione di documenti),
classe virtuale MyPearsonPlace, Weschool, i testi della biblioteca, dizionari mono e bilingue, dispense
fornite dai docenti, articoli da quotidiani e riviste specializzate; si sono svolte molte lezioni itineranti nella
città e in città vicine come Roma, in particolare per la disciplina di Storia dell’arte; nel giardino scolastico
per Scienze, per osservare i fenomeni naturali legati a piante e ad animali con metodo scientifico; nel campo
polivalente e nella piccola palestra per educare ai valori dello sport attraverso il gioco a squadre e non
solo.
I criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento hanno richiesto un grande lavoro nei Dipartimenti
disciplinari con l’elaborazione di idonei strumenti di verifica individualizzati adeguati alla classe V del liceo
scientifico Leoniano. Per la valutazione finale dell’alunno, il Consiglio di Classe terrà conto del progresso
ottenuto in itinere e finale rispetto ai livelli di partenza, del conseguimento degli obiettivi educativo-didattici
comuni.
In particolare, per il raggiungimento delle competenze trasversali e delle competenze di cittadinanza il
nostro liceo scientifico ha attuato, da oltre 6 anni, il potenziamento delle discipline giuridiche/economiche
per una formazione completa, che dia maggiori conoscenze in merito alla Costituzione, agli organi dello
Stato, alle sue leggi e norme che regolano la vita del cittadino, rispetto alla preparazione classica e
umanistica con l’obiettivo di fornire delle conoscenze più capillari e preparare gli studenti al percorso
universitario e professionale, in una prospettiva nazionale e internazionale.
Nel dettaglio, con riferimento alle competenze di cittadinanza gli studenti sono stati educati a:
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- Aumentare il senso del rispetto e l’accettazione dell’altro;
- Imparare a pianificare in modo responsabile lo studio;
- Riconoscere e rispettare limiti e regole.
E con riferimento alle competenze – conoscenze trasversali alle varie discipline gli studenti sono stati
formati a:
- Conoscere i linguaggi tipici di ogni disciplina;
- Imparare ad operare gradualmente gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
Per gli Strumenti di verifica (prove orali, scritte, pratiche ecc.), il Consiglio di classe fa riferimento a quanto
concordato nei singoli Dipartimenti disciplinari. I criteri di valutazione stabiliti nei Dipartimenti disciplinari
sono comunicati agli studenti, come pure per le griglie di valutazione. Per la valutazione finale dell’alunno
si terrà conto della situazione iniziale e quindi del progresso rispetto ai livelli di partenza, del
conseguimento degli obiettivi disciplinari e delle competenze trasversali acquisite e del costante dialogo
educativo.
A seguito del DPCM dell’8 marzo che prevede l’attivazione della didattica a distanza (di seguito DaD) e del
DPCM del 10 aprile del 2020 che ha prorogato fino alla fine dell’anno scolastico la sospensione
dell’attività didattica in presenza, il Liceo Leoniano ha definito tempestivamente a partire dal 10 marzo il
piano di sviluppo della DaD con la finalità principale di mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con
gli studenti e le loro famiglie.
Naturalmente per una proficua riuscita di tale attività è stato necessario coinvolgere tutta la comunità
scolastica, in particolare il prof. d’informatica.
La didattica online non può certamente sostituire le attività in presenza, né può compensare tutto ciò che
succede in una normale giornata scolastica. Nonostante questi oggettivi limiti la DaD è uno strumento forte
che consente di garantire il diritto all’istruzione, di mantenere un contatto diretto tra docenti e gruppo
classe e di attivare metodi e strumenti di apprendimento digitali che possono utilmente integrare l’attività in
presenza.
La DaD, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento attivo individuale importante,
sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non segnalando il mancato coinvolgimento degli
allievi nelle attività formative via via proposte. Si è raccomandato agli studenti la più ampia partecipazione,
ricordando che al dovere della scuola di attivare le modalità di DaD corrisponde il dovere di partecipazione
per gli studenti, richiamando sia gli studenti stessi che le famiglie al patto di corresponsabilità educativa
congiuntamente sottoscritto tra genitori, studenti e scuola e invitando i genitori ad una attenta vigilanza, per
far sì che il gravoso e innovativo impegno dei docenti trovi la più ampia rispondenza nel lavoro degli
studenti a casa. Il Regolamento di Istituto è valido anche per la didattica a distanza e a questo si è fatto
riferimento I docenti si sono impegnati anche a livello psicologico cercando di motivare e stimolare gli
studenti con attività come videolezioni sincrone attraverso Zoom o Skype, trasmissione asincrona di
materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali Moodle e Pearson, l’uso di tutte le funzioni del
Registro elettronico Axios (alla sezione “materiale didattico”), l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di
App.
Nonostante le molteplici difficoltà, soprattutto collegate alla rete, anche gli studenti che nel primo
quadrimestre non avevano conseguito risultati brillanti, con la DaD e la continua collaborazione scuola famiglia hanno dimostrato assiduità nello studio e un proficuo impegno.

Livelli di profitto

Basso
(< 6)
n. alunni: 0

Medio
(6/7)
n. alunni: 1

Alto
(8)
n. alunni: 2

Eccellente
(9/10)
n. alunni: 9
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Variazioni nel Consiglio di Classe
DISCIPLINA

I
A.S.
2015-2016
Giuliani
Francesca

II
A.S.
2016-2017
Giuliani
Francesca

III
A.S.
2017-2018
Fanciullo Fernanda

IV
A.S.
2018-2019
Annamaria
Centanni

V
A.S.
2019-2020
Annamaria
Centanni

Latino

Giuliani
Francesca

Giuliani
Francesca

Angelina Tardi

Angelina
Tardi

Angelina Tardi

Storia

Giuliani
Francesca

Giuliani
Francesca

Cristina Rossi

Cristina
Rossi

Cristina Rossi

Cristina Rossi

Cristina
Rossi

Cristina Rossi

Italiano

Filosofia

Geografia

Cristina Rossi

Cristina Rossi

Matematica

Roberta Barni

Roberta Barni,
Chiara Paparelli

Elvira Tagliaferri

Roberta
Barni

Carolina Di
Ianni

Informatica

Manuela
Monoscalco
Paolo Tomei
Manuela
Monoscalco

GermanaMazzola
ITP Alessandro
Evangelisti
Manuela
Monoscalco

ITP
Alessandro
Evangelisti
Carolina Di Ianni

ITP
Alessandro
Evangelisti
Carolina Di
Ianni

ITP Alessandro
Evangelisti

Scienze Naturali

Matteo
Marcoccia

Matteo
Marcoccia

Matteo Marcoccia

Matteo
Marcoccia

Matteo
Marcoccia

Inglese

Alessandra
Fiorini

Debora Cardinali

Alessandra Fiorini

Disegno e Storia
dell’arte

Umberto
Tommasi

Umberto
Tommasi

Umberto Tommasi

Debora
Cardinali
Alessandra
Fiorini
Umberto
Tommasi

Debora
Cardinali
Maria Teresa
Imperatore
Umberto
Tommasi

Diritto ed Economia

Maria Elena
Tagliaboschi
Pierpaolo
Arganelli
Andrea Antonio
Martini

Pierpaolo
Arganelli

Pierpaolo Arganelli

Pierpaolo
Arganelli

Pierpaolo
Arganelli

Andrea Antonio
Martini

Andrea Antonio
Martini

Andrea
Antonio
Martini

Alessandro
Fenicchia

Religione

Don Francesco
Frusone

Don Francesco
Frusone

Don Francesco
Frusone

Don
Francesco
Frusone

Padre Florant
Kambere

Sostegno

Castagnacci
Caterina

Castagnacci
Caterina

Castagnacci
Caterina/Ricelli
Michela

Rossi Giulia

Castagnacci
Caterina

Fisica

Scienze Motorie

Carolina Di
Ianni
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Obiettivi conseguiti (abilità e competenze)
OBIETTIVI COGNITIVI
Conoscenze
o Conoscenza chiara e sicura del lessico, della morfologia e della sintassi della lingua
italiana e inglese
o Conoscenza di principi, concetti, teorie, metodi, autori e opere in ambito letterario,
artistico e filosofico
o Conoscenza di avvenimenti e problematiche in ambito storiografico
o Conoscenza di concetti, regole, principi, teorie e metodi in ambito scientifico
Capacità- competenze
o Saper analizzati testi afferenti a diverse discipline
o Sapere costruire testi scritti che presuppongano la conoscenza degli argomenti e la
capacità di rielaborazione degli stessi
o Possedere il linguaggio specifico relativo a discipline umanistiche e scientifiche
o Sapere comunicare ed esprimere i vari contenuti in modi differenti
o Sapere leggere, comprendere e costruire un testo di lingua inglese
o Sapere interpretare fatti, testi e problematiche con rigore logico
o Sapere individuare relazioni tra contesto storico, fenomeno e prodotti culturali
o Sapere utilizzare conoscenze e metodi scientifici in situazioni concrete
Contenuti
o Per quanto concerne i programmi svolti si rimanda ai singoli allegati, redatti dai docenti
di ogni disciplina
OBIETTIVI FORMATIVI
o
o
o
o

Sapere organizzare lo studio in modo autonomo
Acquisire capacità di autovalutazione
Acquisire puntualità e precisione nelle consegne
Prestare attenzione costante e concentrarsi durante l’attività didattica

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19
•
•
•

Tenuto conto che dal 26 febbraio alla fine dell’anno scolastico 2019/20 le attività
scolastiche si svolgono e si svolgeranno nella modalità della didattica a distanza;
Valutato che i Docenti si sono attivati da subito per proporre agli studenti iniziative ed
interventi didattici sempre più strutturati, utilizzando gli strumenti digitali a disposizione,
in particolare gli applicativi MOODLE e ZOOM
Preso atto del supporto del Prof . Evangelisti;
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Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione;
Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’istruzione, che deve
essere garantito dalla scuola, nel rispetto della libertà di insegnamento ma
salvaguardando l’unitarietà dell’azione educativo-didattica all’interno dell’istituto e la
parità di trattamento
Nelle more di indicazioni ministeriali ad hoc

Il Collegio Docenti, riunitosi in data 05/03/2020, per discutere in merito alla didattica a distanza, in
particolare in merito alla valorizzazione della stessa ed alla definizione di adeguati strumenti di
osservazione e di valutazione, ha deliberato quanto segue:

Obiettivi delle attività di didattica a distanza:
• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti
di comunicazione, in modalità sincrona e asincrona, anche nei casi di difficoltà di accesso
agli strumenti digitali;
• utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di
schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione
degli studenti;
• monitorare le situazioni di digital device o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a
distanza da parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per
l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente;
• privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma,
costruttiva ed efficace dello studente;
• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento;
• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli
Studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza;
• dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali,
incompleti o non del tutto adeguati;
• accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare
digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica
delle citazioni;
• rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti,
oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un
compito;
• utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di
costruzione del sapere di ogni Studente;
• garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento
nella
• didattica a distanza;
• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli
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V LICEO SCIENTIFICO LEONIANO

•
•
•
•
•

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO A.S. 19-20

Studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza;
dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali,
incompleti o non del tutto adeguati;
accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare
digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica
delle citazioni;
rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti,
oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un
compito;
utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di
costruzione del sapere di ogni Studente;
garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento
nella didattica a distanza.

Modalità di attuazione:
• I Docenti, con la sospensione delle attività in presenza, hanno attivato e continueranno ad
attivare iniziative in ogni classe loro assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli
interventi in modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti;
• I nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati
tempestivamente al Preside che contatterà le relative famiglie;
• La presenza/assenza alle videolezioni va annotata nel registro elettronico, non nella parte
assenze, ma nell’area annotazioni;
• Anche l’impegno, l’interesse e l’esito del lavoro svolto dagli studenti nelle attività di
didattica on line, va registrato nella sezione annotazioni del registro elettronico visibile
alle Famiglie;
• Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra
le attività di didattica asincrona e sincrona;
• Sarà cura dei docenti del CdC evitare sovrapposizioni e far sì che il numero dei compiti
assegnati sia concordato, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo, in
considerazione anche dell’esposizione dell’alunno al device tecnologico utilizzato, che
potrebbe risultare gravosa se prolungata nel tempo;
• Le attività di didattica a distanza potranno seguire l’orario di lezione ordinario, rimodulato
e, nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli Studenti, dovrà prevedere che ogni giorno,
dal lunedi al venerdi, non si svolgano più di 4 ore in modalità sincrona. Ciascun CdC,
dopo apposita discussione attraverso i canali a distanza attualmente utilizzati, formalizzerà
l’articolazione di tale orario rivisto;
• La Didattica a Distanza è sospesa nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale.

Ogni docente della classe dunque, 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 relazione finale del
corrente anno scolastico allegata al presente documento. Con l’attivazione della DAD tutti i docenti
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hanno condiviso attraverso il registro elettronico i materiali necessari ad erogare le azioni formative
rimodulate in UDA digitali con
o Video conferenze, lezioni a distanza
o Presentazioni, Slides, Web Slide
o Mappe concettuali, mappe da Wikipedia
o Strumenti e video per la classe capovolta
o Quiz e Verifiche
Il docente coordinatore delle due classi quinte ha caricato le schede delle UDA digitali per
consentire agli studenti di impegnarsi nel ripasso costante dei saperi erogati.” Il CdC ha elaborato
anche un percorso curricolare mirato alla valorizzazione delle eccellenze.

Contenuti
In riferimento ai contenuti disciplinari (vedi programmi in allegato) sono stati trattati percorsi
tematici interdisciplinari di approfondimento sulle seguenti macro-aree:

MACRO AREE

1. IL LIMITE
2. LA CRISI
3. LA SOLITUDINE
4. IL LEGAME
5. IL CAMBIAMENTO
6. LA COSCIENZA DI SÈ
7. SOGNO E PROGRESSO
8. BELLEZZA E SENTIMENTO
9. NATURA E AMBIENTE
10. IL POTERE
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel
corso del colloquio orale
o Giovanni Verga
• “Vita dei campi”
✓ “Rosso Malpelo” rr. 1/20
• “I Malavoglia”
✓ “Il commiato definitivo di ‘Ntoni” Cap.XV, 55/94
• “Mastro-don Gesualdo”
✓ “La morte di mastro-don Gesualdo” Cap. V 1/11, 68/98
o Giovanni Pascoli
• “Myricae”
✓ “X agosto”
✓ “L’assiuolo”
o Il Futurismo
✓ “Manifesto del Futurismo”

1/9, rr.1/22

o Italo Svevo
• “La coscienza di Zeno”
✓ “La morte del padre” Cap. IV, rr.225/236
✓ “La profezia di un’apocalisse cosmica” Cap. VIII, rr.5/28
o Luigi Pirandello
• “Novelle per un anno”
✓ “Ciaula scopre la luna” rr. 98/115, 169/186
✓ “Il treno ha fischiato” rr. 109/136, 141/178
• “L’umorismo”
“Il segreto di una bizzarra vecchietta” rr.26/38
•
•

“Il fu Mattia Pascal”
✓ “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” cap. 8, rr. 8/18
“Uno, nessuno e centomila”
✓ “Nessun nome” pag. conclusiva , rr. 5/20
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o Umberto Saba
• “Canzoniere”
✓ “La capra”
✓ “Città vecchia”
✓ “Mio padre è stato per me “l’assassino”
o Giuseppe Ungaretti
• “L’Allegria”
✓ “In memoria”
✓ “Sono una creatura”
o Eugenio Montale
• “Ossi di seppia”
✓ “Spesso il male di vivere ho incontrato”
✓ “Meriggiare pallido e assorto”

Testo- Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “Il piacere dei testi” Ed. Pearson Paravia
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Metodologie didattiche
METODOLOGIE

MATERIE

Italiano

Latino

Storia

Filosofia

Matematica

Informatica

Fisica

Scienze
Naturali

Inglese

Disegno
e Storia
dell’arte

Diritto ed
Economia

Scienze
Motorie

Religione

Lezioni frontali
e dialogate
Esercitazioni
guidate
e
autonome
Lezioni
multimediali
Problem
solving
Lavori
di
ricerca
individuali e di
gruppo
Attività
laboratoriale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Brainstorming
Peer-education
Flipped
Classroom

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
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Materiale didattico utilizzato

Libri di testo
Dispense
fotocopie
Risorse
multimediali

o

Italiano

Latino

Storia

Filosofia

Matematica

Informatica

Fisica

Scienze
Naturali

Inglese

Disegno
e Storia
dell’arte

Diritto ed
Economia

Scienze
Motorie

Religione

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:
videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Zoom o Skype. Invio di materiale attraverso il registro
elettronico Axios alla voce Materiale didattico e tramite tutti i servizi della piattaforma Moodle. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi
attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Moodle con funzione apposita. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità
sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in
modalità asincrona) degli stessi.
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Tipologie di verifica
METODOLOGIE

Produzione di
testi
Traduzioni
Interrogazioni
Colloqui
Risoluzione di
problemi
Prove
strutturate
o
semistrutturate

MATERIE

Italiano

Latino

x

x

x
x

x
x
x

x

x

Storia

Filosofia

Matematica

Informatica

Fisica

Scienze
Naturali

Inglese

Disegno
e Storia
dell’arte

Diritto ed
Economia

Scienze
Motorie

x

x

x

Religione

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Durante il periodo di emergenza sanitaria i docenti, rispettivamente per ogni disciplina (si veda nel dettaglio più avanti), hanno somministrato
verifiche scritte asincrone o sincrone e verifiche orali sincrone.
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Criteri di valutazione
In base agli orientamenti espressi dai singoli Docenti, il Consiglio di Classe ha approvato,
all’unanimità, i seguenti criteri (corrispondenza tra voti e giudizi) in base ai quali sono state
espresse le valutazioni relative al 1° quadrimestre e saranno definite quelle di ammissione
all’Esame di Stato:
La situazione di partenza
La puntualità di esecuzione e di consegna degli elaborati
Il conseguimento di alcuni obiettivi generali e disciplinari, quali:
o Conoscenze
o Correttezza espressiva
o Analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti
o Capacità di operare collegamenti interdisciplinari
o Capacità argomentativa e creativa
o Impegno profuso nello studio
o Assiduità nella frequenza
o Comportamento generale
o Rispetto delle persone e dell’ambiente
Ciascuna verifica, scritta e/o orale, di analisi, comprensione, soluzione, logica o sintesi è
servita non solo a valutare in itinere il grado di preparazione raggiunto da ciascun allievo,
tenendo in considerazione le capacità espressive, di collegamento e di ragionamento, ma
anche a verificare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina e, quindi, ha
rappresentato, per studenti e docenti, un valido strumento di autovalutazione e di autocritica.
Le canoniche prove scritte quadrimestrali (il tema, l’analisi del testo, il saggio breve,
traduzioni, prove semi- strutturate, composizione e analisi del testo in lingua inglese,
problemi di matematica, relazioni, questionari, nonché́ numerose verifiche orali) hanno
dunque accertato il livello complessivo di maturazione raggiunto dagli studenti in rapporto
ai risultati di partenza, all’attenzione, all’interesse e alla partecipazione in classe e alla
sistematicità̀ dello studio. Le modalità̀ e gli strumenti quadrimestrali hanno tenuto conto
della vigente normativa dell’Esame di Stato e delle tipologie di prove in essa previste, quali
l’analisi del testo, il saggio breve, l’articolo di giornale, il testo argomentativo e i
questionari.
La valutazione dunque non è stata interpretata soltanto come mero risultato di una
misurazione oggettiva, in sé comunque significativo, ma ha permesso di apprezzare, nel
complesso, l’evoluzione dell’apprendimento di ciascun allievo e la sua maturazione
culturale.
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QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E
ABILITA'

1–2
PROVA NULLA, PRIVA DI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
3
PROVA GRAVEMENTE INSUFFICIENTE CON LACUNE ESTESE, GRAVI E NUMEROSI ERRORI
4
PROVA INSUFFICIENTE, LACUNOSA E INCOMPLETA CON GRAVI ERRORI
5
PROVA MEDIOCRE, LACUNOSA O INCOMPLETA CON ERRORI NON PARTICOLARMENTE GRAVI
6
PROVA

SUFFICIENTE CON INFORMAZIONI ESSENZIALI, FRUTTO DI UN LAVORO MANUALISTICO

CON LIEVI ERRORI

7
PROVA

DISCRETA CON INFORMAZIONI ESSENZIALI, FRUTTO DI UN LAVORO DILIGENTE ED

ESPOSTA IN FORMA CORRETTA CON SUFFICIENTI CAPACITÀ DI COLLEGAMENTI

8
PROVA

BUONA CHE DENOTA UN LAVORO DI APPROFONDIMENTO DA PARTE DELL’ALLIEVO E

CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE CHIARA E FLUIDA, CON SODDISFACENTI CAPACITÀ DISCIPLINARI DI
COLLEGAMENTO

9
PROVA

OTTIMA CHE DENOTA CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE PERSONALE E CRITICA CON

ESPOSIZIONE SICURA ED APPROPRIATA. PROVA COMPLETA E RIGOROSA

10
PROVA

ECCELLENTE CHE DENOTA CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO AMPIE ED UTILIZZO DI

CONOSCENZE APPROFONDITE E PERSONALI ESPRESSE CON SICURA PADRONANZA DELLA
TERMINOLOGIA SPECIFICA E NON SPECIFICA. PROVA COMPLETA, APPROFONDITA E RIGOROSA
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
La valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria è stata condotta in ottemperanza
delle note del M.I.U.R. N.279 dell’8/3/ 2020, N. 388 del 17/3/2020, N.22 del D.L. 8/4/ 2020,
nonché dell’art. 87, comma 3-ter della legge “Cura Italia”.
Tale normativa ha progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli
apprendimenti acquisiti durante la DaD, anche quando la stessa valutazione sia stata svolta con
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente.
Tenuto conto di ciò il Collegio Docenti riunitosi in data 05/03/2020 e in data 27/04/2020 ha
stabilito quanto segue:
Modalità di osservazione e valutazione:
•

•

•
•

•

•

Le presenze degli alunni alle attività sincrone saranno registrate, ai fini della
valutazione della partecipazione alle attività di didattica a distanza, nella sezione
"Valutazioni orali " o "Valutazioni scritte"-"Voto/nota" del registro elettronico;
Le proposte didattiche, opportunamente frazionate e svolte con il massimo
coordinamento tra i docenti del Consiglio di classe, dovranno prevedere un riscontro
tempestivo da parte degli Studenti e un feed back adeguato da parte dei Docenti, con
annotazioni periodiche sul registro elettronico e con puntuale coinvolgimento delle
famiglie in caso di mancata, scarsa o poco produttiva partecipazione da parte dello
studente;
Le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le
Famiglie e per favorire il monitoraggio degli alunni e delle attività stesse;
I docenti inseriranno sul registro elettronico, periodicamente, nella sezione
“Valutazioni-Annotazioni”, come dettagliato più avanti, delle note valutative riferite
allo svolgimento delle consegne date;
In aggiunta alle suddette consegne saranno somministrate agli studenti delle prove di
verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente, che hanno
valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline, almeno una volta al mese. Le
prove possono riguardare, altresì, la produzione, anche multimediale, di un lavoro
relativo agli argomenti trattati nelle lezioni a distanza e verranno valutate con
l’attribuzione di un punteggio, secondo i criteri di valutazione dipartimentali, da
riportare sul registro elettronico. Il docente, sullabase dei risultati riscontrati, darà le
opportune indicazioni di miglioramento valorizzando le attività svolte dagli Studenti
più impegnati e motivati;
Le suddette note valutative, nonché la valutazione finale, in ragione della peculiare
condizione in cui attualmente ci si trova ad operare, ritenendo confacente privilegiare,
attualmente, una modalità formativa piuttosto che sommativa, si baserà sui seguenti
indicatori:
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B

Partecipazione alle
Puntualità nella
attività sincrone/ consegna dei lavori
asincrone
assegnati

C
Qualità ed
originalità dei
lavori di
restituzione

D
Capacità di
riconoscere gli
errori e di
autocorreggersi

E
Utilizzo autonomo e
costruttivo delle
indicazioni e dei
materiali forniti
dai docenti

Per ciascuno di questi indicatori si potrà esprimere uno dei seguenti giudizi già presenti in AXIOS
nella sezione VALUTAZIONI ORALI o VALUTAZIONI SCRITTE, quando si apre la
tendina “scegli dalla lista” in annotazioni o voto/note:
•
•
•
•

Livello base non raggiunto
Livello base
Livello intermedio
Livello avanzato

• I coefficienti numerici corrispondenti ai livelli sopra riportati dovranno essere applicati solo
nell’attribuzione di un voto unico finale, corredato da un breve giudizio motivato, da inserire
come nota alla proposta di voto su Axios Scrutini .
• Il parametro C si baserà soprattutto sulle prove di verifica strutturate, che saranno valutate,
come sopra specificato, con l’attribuzione di un punteggio, secondo i criteri di valutazione
presenti nel PTOF;
• Il voto del comportamento sarà attribuito sostanzialmente secondo i criteri attualmente in uso,
con alcune modifiche, come da allegata griglia;
• La rilevazione delle competenze maturate durante le attività di didattica a distanza costituirà
elemento significativo che concorrerà alla valutazione sommativa e/o finale insieme agli altri
elementi di giudizio acquisiti nella didattica a distanza e riportati nelle annotazioni ed
eventualmente consolidati nelle attività che si sono svolte in presenza;
• I livelli individuati nella griglia rappresentano uno strumento di sintesi delle osservazioni e delle
rilevazioni effettuate, delle indicazioni di miglioramento comunicate, delle annotazioni fatte sul
Registro elettronico.
• Concorreranno alla definizione della valutazione finale: il percorso globale dello studente nel
corso dell’intero a.s., primo quadrimestre compreso insieme alle verifiche a distanza fino ad
oggi effettuate.
• griglia valutazione DAD e griglia valutazione comportamento (cfr. p. 42 del presente documento)
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Anche nella DaD dunque la valutazione risponde sempre alle stesse domande: che cosa valutare?
Perché? Quando? Come?
Alcuni punti anche nelle modalità di valutazione praticate durante la DaD sono irrinunciabili:
•
•
•
•
•

la dimensione continuativa della valutazione specchio dei processi di apprendimento;
la registrazione intesa come documentazione del percorso;
il ruolo fondamentale del feedback all’interno di un dialogo formativo;
l’eterogeneità delle forme di valutazione che ogni docente potrà assumere all’interno
del proprio contesto classe prevedendo una diversificazione anche rispetto ai singoli
studenti sulla base delle possibilità di ciascuno di partecipare a quanto proposto;
la centralità della condivisione con tutti gli insegnanti rispetto alla progettazione e alla
scelta degli strumenti per valutare.

Le classi hanno partecipato in modo continuo alla DaD; i docenti hanno attivato un diario in cui
sono state annotate quotidianamente delle osservazioni annotate in base ai seguenti criteri:
•
•
•
•

frequenza della lezione (tenendo in gran conto la possibilità degli studenti di accedere
alla DaD;
partecipazione alle lezioni con particolare attenzione agli scambi tra studenti;
abilità e competenze emerse durante le lezioni;
colloqui individuali e autovalutazione.

Abbiamo attivato, per supportare gli studenti e le loro famiglie anche un dialogo individuale,
soprattutto se altre modalità come la videolezione o l’analisi degli elaborati non sono risultate
sempre possibili a causa delle numerose condizioni di difficoltà anche se con un contatto telefonico
lo studente può essere raggiunto da tutti i proff. ,anche nelle situazioni di grande svantaggio.
Nella Nota Ministeriale n.368 del 13/3/2020 si sottolinea che: “uno degli aspetti più importanti in
questa delicata fase di emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso,
ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza,
cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento.
Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli
sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi
di chiedere aiuto”.
Il colloquio individuale con ciascuno studente della classe ha avuto le seguenti finalità:
•
•
•
•
•

rinforzare la relazione con la scuola e comunicare la propria vicinanza allo studente e
alla sua famiglia;
fornire un feedback formativo rispetto al lavoro compiuto in autonomia;
riprendere e approfondire alcuni contenuti di carattere disciplinare;
ricollocare il lavoro individuale all’interno del contesto più allargato della classe;
promuovere gli aspetti metacognitivi e l’autovalutazione attraverso un’intervista semistrutturata (Come pensi di aver lavorato in questo periodo? Come hai organizzato il
lavoro a casa? E la famiglia come ha vissuto questo momento, in particolare rispetto
alle attività che la scuola ha proposto e quali difficoltà e quali forme di supporto sono
riuscite a fornire?)
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Le informazioni raccolte durante le diverse interviste agli studenti e alle loro famiglie saranno
raccolte in un diario come strumento interno al team e non accessibile alle famiglie.
La condivisione del percorso e di tutti gli aspetti raccolti dal team di insegnanti e dai consigli di
classe dovrà confluire in un lavoro di sintesi in grado di restituire un profilo descrittivo del percorso
che metta in luce:
•
•
•
•

le attività svolte;
gli obiettivi di apprendimento su cui si è effettivamente lavorato che potranno essere
diversi all’interno della stessa classe;
le competenze acquisite per ciascuna area disciplinare o gruppi di discipline;
l’autovalutazione raccolta in itinere.

Interventi di recupero e di potenziamento
Interventi
Interventi di
recupero

Interventi di
potenziamento

Curriculare
x

x

Extracurriculare
x

Discipline
Tutte le
discipline

x

Tutte le
discipline

Modalità
Attività in classe, programmate autonomamente
da ogni insegnante durante il normale svolgimento
delle lezioni;
Attività guidate dall’insegnante e svolte
autonomamente dagli allievi oltre il normale orario
delle lezioni, individualmente o in gruppi, sotto
forma
di
compiti,
esercizi,
ricerche,
approfondimenti;
Attività di doposcuola mirato allo studio sussidiario
e agli approfondimenti a cura dei docenti
curriculari.
Attività laboratoriali
Flipped Classroom
Peer Education

Anche durante lo svolgimento della DAD i docenti hanno provveduto a somministrare attività di
recupero e di potenziamento: innanzitutto i docenti sono rimasti in costante contatto, anche
telefonico e tramite collegamento whatsapp, sia con la rappresentanza dei genitori sia con gli stessi
ragazzi per monitorare l’andamento didattico e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di
emergenza. 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 assegnato. Inoltre è stato inviato sulle piattaforme
in uso sia materiale semplificato, mappe concettuali e appunti per il recupero, sia materiale utile
all’approfondimento per la valorizzazione e il potenziamento delle eccellenze.
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Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libri di testo
Altri manuali alternativi a quelli in adozione (file word, ppt, url, video, audio, caricati in
AXIOS-materiali didattici e MOODLE)
Testi di approfondimento (file word, ppt, url, video, audio caricati in AXIOS-materiali didattici
e MOODLE)
Dizionari
Appunti e dispense (file word, ppt, url, video, audio caricati in AXIOS-materiali didattici e
MOODLE)
Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali (file word, ppt, url, video, audio caricati in
AXIOS-materiali didattici e MOODLE)
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio di informatica
Laboratorio di lingue
Laboratorio di scienze
Biblioteca scolastica
Giardino dell’Istituto
Campo polivalente

Tempi del percorso formativo
La classe ha seguito nel corso del quinquennio il seguente piano di studi, per un totale di 35 ore settimanali a fronte
delle 27 ore previste dal curriculum nazionale per il liceo scientifico:
I

II

III

IV

V

Curriculu
m
nazionale

Bonifaci
o VIII

Curriculu
m
nazionale

Bonifaci
o VIII

Curriculu
m
nazionale

Bonifaci
o VIII

Curriculu
m
nazionale

Bonifaci
o VIII

Curriculu
m
nazionale

Bonifaci
o VIII

ITALIANO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

LATINO/LATIN*

3

3+1

3

3+1

3

2+1

3

3

3

3

1

2

2

2

2

2

2

STORIA

1
3

GEOGRAPHY*

3
2

2
3

3

3

3

3

3

3+1

3+1

4

3+1

4

3+1

4

5

1+1

/

1

/

1

/

1

FILOSOFIA
MATEMATICA/
5
MATHEMATICS *
INFORMATICA/ICT

5
1+1

FISICA/PHYSICS*

2

1+1

2

1+1

3

1+2

3

1+2

3

3

SCIENZE NATURALI

2

2

2

2

3

2

3

2

3

3

INGLESE/ENGLIS
H AS A SECOND
LANGUAGE*

3

5

3

5

3

5

3

5

3

3

SPANISH*

/

2

/

2

/

1

/

1

/

/
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

/

1+1

/

1+1

/

1+1

/

1+1

/

2

SC. MOTORIE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RELIGIONE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTALE ORE

27

35

27

35

30

35

30

35

30

34

DIRITTO/BUSINES
S STUDIES*

Totale ore IGCSE

14

14

12

QUADRO
ORARIO
RIMODULATO
PER
L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue:

11

L’EMERGENZA

0

COVID-19
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Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in
preparazione dell'Esame di Stato

Numero delle verifiche svolte da ogni disciplina
1° Quadrimestre

2° Quadrimestre
DAD dal DPCM 04/03/2020

Verifica
scritta

Verifica

Verifica
scritta

Verifica
scritta

orale
asincrona
Italiano

4

3

3

Latino

2

2

2

Storia

2

1

Filosofia

3

1

sincrona

Verifica
orale
sincrona
3

1

2
2

1

2

Matematica

2

2

2

2

Informatica

1

1

2

1

Fisica

2

2

1

2

2

1

Scienze Naturali

2
Inglese

2

2

Disegno e Storia dell’arte

2

Diritto ed Economia

2

Scienze Motorie

1

Religione

1

1
2
3

1
1

1

1
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«Cittadinanza e Costituzione»
Il nostro liceo scientifico sin dalla sua nascita ha inserito nella programmazione curriculare la
disciplina di Diritto/Economia per una formazione completa, che dia maggiori competenze rispetto
alla preparazione classica e umanistica con l’obiettivo di fornire delle conoscenze, a partire dalla
Costituzione, per preparare gli studenti ad essere cittadini consapevoli e preparati al percorso
universitario e professionale, in una prospettiva nazionale e internazionale.
Nel dettaglio, con riferimento alle competenze di cittadinanza gli studenti sono stati educati a:
-

Aumentare il senso del rispetto e l’accettazione dell’altro;
Imparare a pianificare in modo responsabile lo studio;
Riconoscere e rispettare limiti e regole.

Nel corso dell’anno sono stati inoltre realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti
percorsi/progetti/attività:
«CITTADINANZA E COSTITUZIONE»
PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

Progetto “Educazione alla legalità”

Ottobre: Partecipazione al progetto: “Service Learning
and Global Perspectives”. La prima conferenza è avvenuta
a bordo della Nave “Signora del Vento” a Gaeta ospiti
dell’Istituto Caboto. In tale occasione gli studenti hanno
avuto modo di approfondire le tematiche del lavoro a
livello nazionale ed internazionale comprendendo
l’importanza dello studio durante il liceo e del learning by
doing in una prospettiva di lavoro internazionale.

Progetto: “Educazione alla Legalità”

Novembre: Partecipazione al convegno internazionale:
“Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la tutela dei diritti
nel Terzo Millennio. Confronto tra gli ordinamenti
Italiano e Spagnolo” c/o l’Università Parthenope di
Napoli. Durante tale incontro gli studenti del V anno
hanno potuto assistere ad un dibattito internazionale tra
giuristi spagnoli ed italiani sulla tutela dei diritti
fondamentali in Internet.

Progetto: “Educazione alla Legalità”

Nell’ambito del progetto sulla legalità “A scuola di
sicurezza e legalità in@Rete”, il comandante della
Stazione Carabinieri di Anagni, maresciallo maggiore
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Massimo Crescenzi e il maresciallo capo Massimo
Pallucci hanno incontrato gli studenti.
Progetto “Cyber e ambiente”

Dicembre: Conferenza dei Giovani Protagonisti con
interventi di approfondimento esposti davanti ad un
pubblico, incentrati sul tema del cyberspace nelle sue
implicazioni etico-giuridiche e in riferimento al suo impatto
ambientale.

Progetto di educazione finanziaria

Dicembre: In accordo con Fineco Bank, nell’ambito del
progetto “Economicamente” per portare l’educazione
finanziaria nella scuola, i ragazzi hanno potuto
approfondire con consulenti esperti le tematiche relative al
mercato e ad sistema bancario italiano con un focus sul
concetto di risparmio, di investimento e di interesse in
un’ottica nazionale ed internazionale.

Incontri con l’autore

Gennaio:
a. Primo incontro con l’autore: “Il bestiario della
Cattedrale di Anagni”, il Prof. L.Proscio, docente di
Italiano, Latino e Latin del Bonifacio VIII, presenta il
suo libro sul simbolismo medievale che si snoda in
tutto il centro storico della città di Anagni a partire
dalla Cattedrale. Durante tale incontro abbiamo avuto
fra gli altri ospite la Prof.ssa A.Papa docente
ordinario di Istituzioni di diritto Pubblico
dell’Università degli studi di Napoli Parthenope, la
quale ha illustrato le opportunità offerte dal suo
Ateneo nelle varie facoltà.
b. Secondo Incontro con l’autore: “ Holy See & United
States of America”, la Prof.ssa C.Rossi, docente di
Storia, Filosofia e Geography del Bonifacio VIII,
presenta il suo libro sulla storia delle relazioni
diplomatiche intercorse tra Santa Sede e USA tra il
1932 ed il 1939.
c. Terzo ed ultimo degli eventi “Incontro con l’autore”
“Dall’identità locale al globale”.. Il dott.Nicola
Comberiati ha presentato il proprio libro di poesie
“Scrivo a mano…lotte, dolori, amori” e l’Ing.
B.Grassetti, presidente di OBOR (One Belt One
Road) si è confrontato con i ragazzi in merito alle
opportunità degli scambi culturali e turistici con la
Cina.

Giornata della Memoria e Giornata
del Ricordo

a. Partecipazione alla Giornata della Memoria al
Quirinale alla presenza del Presidente della
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Repubblica. La giornata è stata preceduta da incontri
specifici di approfondimento storico sul tema “le
origini dell’antisemitismo”
b. Partecipazione al “Giorno del Ricordo, per non
dimenticare gli eccidi delle foibe” organizzato dal
comune di Anagni.
Progetto

Marzo: Svolgimento del programma tramite video lezioni
live, svolte tramite piattaforme multimediali interattive
(Skype e Youtube), in partnership con la John Cabot
University :
a. Public Speaking (in inglese)
b. Comunicazione persuasiva (in inglese)
c. Mondo del lavoro, soft skills e CV (in inglese)
d. Differenza tra il Sistema di istruzione italiano e
inglese (in inglese)
e. Orientamento universitario (in inglese ed in
italiano)

Dibattito corona virus

Sulla base delle nozioni e competenze acquisite durante
l’anno scolastico è stata analizzata e commentata tramite
un dibattito e svolgendo un’analisi critica la situazione
COVID-19 da un punto di vista giuridico ed economico.
Innanzitutto la situazione è stata analizzata dal punto di
vista delle fonti di diritto. Infatti molti provvedimenti
assunti in questo periodo d’emergenza a breve termine
potrebbero diventare parte della nostra quotidianità. Tale
modus operandi accelera indubbiamente i processi storici
ed è stato oggetto di analisi e di approfondimento durante
il dibattito.
Infatti i provvedimenti che in tempi normali
richiederebbero lunghi periodi di confronti, riflessioni,
dibattiti per garantire un’attenta valutazione della
situazione nella complessità dei suoi aspetti, sono
approvati nel giro di poche settimane. Il dibattito si è
quindi articolato in un ripasso delle fonti del diritto e della
loro gerarchia, con un focus particolare sui concetti di
decreto legge, decreto legislativo, decreto del presidente
del consiglio dei ministri (d.p.c.m.) e decreto del
Presidente della Repubblica,sulla loro validità, sulla
durata e sugli effetti.
Il dibattito si è poi brevemente soffermato sul ruolo
giocato dalla Protezione Civile e sul rapporto StatoRegioni in base al Titolo V della Costituzione durante il
periodo emergenziale.
Dal punto di vista economico ci si è soffermati sui
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principali strumenti finanziari a disposizione dell’UE
come il MES ed i Recovery Bonds .Poiché pochi giorni
prima era stata spiegata la bilancia dei pagamenti gli
studenti hanno avuto modo di commentare ed analizzare
anche la situazione interna cercando di trovare con le
competenze e con le conoscenze in loro possesso delle
soluzioni economiche che lo Stato avrebbe potuto attuare.

DNL con metodologia CLIL - IGCSE
Gli insegnamenti delle discipline non linguistica (DNL) in lingua straniera non sono stati attivati
con metodologia CLIL in quanto la classe ha seguito il percorso Cambridge IGCSE.
Tale percorso IGCSE vede impegnate in Italia 114 scuole pubbliche di cui 88 scuole statali e 26
paritarie. Il Syllabus del Liceo Scientifico Leoniano, insieme alle discipline previste dalla
normativa vigente e al potenziamento giuridico-economico, è arricchito e potenziato dall’essere un
“Cambridge Assessment International Education”, riconosciuto ufficialmente dalla prestigiosa
Università di Cambridge. Gli studenti dal primo al quarto anno frequentano un curriculo di 35 ore
settimanali di cui 14 ore in lingua inglese. Le materie IGCSE del nostro liceo sono 8 e sono:
-

English as a Second Language – 5h
Latin – 1h
Spanish – 2h
Geography – 2h
Business Studies - 1h
Maths – 1h
Physics – 2h
ICT – 1h

Le ore delle discipline IGCSE sono così ripartite dal primo al quarto anno:
MATERIE

I

II

III

IV

V

LATINO/LATIN*

3+1

3+1

2+1

3

3

GEOGRAPHY*

2

2

3+1

3+1

3+1

3+1

5

MATHEMATICS
INFORMATICA/ICT*

1+1

1+1

1

1

1

FISICA/PHYSICS*

1+1

1+1

1+2

1+2

3

MATEMATICA/
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INGLESE/ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE*

5

5

5

5

3

SPANISH*

2

2

1

1

/

1+1

1+1

1+1

1+1

2

14

14

12

11

0

DIRITTO/BUSINESS STUDIES*

Totale ore IGCSE

I nostri studenti sono stati impegnati, a partire dal secondo liceo, nei test delle materie Cambridge
IGCSE svolte on-line con correzione diretta dell’università di Cambridge. Tutti gli studenti alla
fine del percorso IGCSE (sessione 2017-2020) hanno conseguito le certificazioni di seguito
riportate nella tabella con l’indicazione dei nomi e del voto conseguito:
Arena

Geography B
Spanish A *
Business B
Latin B
English B / orale 1 (CEFR C1)

Cellini

Spanish A*
Geography B
Business C
ICT B

Ciaschi

Spanish A*
Geography C
Business B
Latin B
Geography B
Spanish A*
Latin B
English A / orale 1 (CEFR C1)
Business C

Felli

Floridi

Spanish A*
Geography C
English (in via di acquisizione)
Latin B
Business B
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Fratangeli

Spanish A*
Business C
Geography C
Latin B

Gabrieli

Geography C
Spanish A
Latin C

Gatti

Spanish A*
Geography B
Business B
Latin B
English C / orale 1 (CEFR C1)
Spanish A*
Geography C
Latin B

Genovese

Pagliuca

Pantanella

Spanish A*
Geography C
Business B
Latin B
English B/ orale 1 (CEFR C1)
Geography : C
Latin : B
Business : B
Spanish : A

La tabella mostra e testimonia il grande impegno profuso dai nostri studenti nel corso di questi 5
anni di liceo scientifico Cambridge. Molti avranno la possibilità di veder riconosciuto il loro
impegno sia nelle università estere che in quelli italiane con l’esonero dagli esami di lingua inglese
e di Informatica.
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, ex ASL)
Per quanto concerne le competenze trasversali, quali l’Orientamento professionale e i tirocini/ stage,
il Liceo scientifico Leoniano ha attuato i percorsi sotto riportati, con attività propedeutiche svolte a
scuola dal docente di Diritto ed Economia. In particolare gli studenti hanno elaborato il loro C.V,
appreso le basi per la ricerca dei bandi europei riservati ai giovani, appreso i rudimenti della
progettazione in risposta a specifiche Azioni di programmi europei.
Questa attività propedeutica si è poi tradotta in vera attività lavorativa: una svolta all’estero e una
svolta in sede.
Parametri

Descrizione

Contesto/i esterno/i

Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Welcome in work”
Goodwill Southwestern Pennsylvania – Pittsburgh USA
Il progetto Welcome in Work è stato realizzato in due fasi per una durata
totale di 200 ore di alternanza scuola lavoro

Esperienza/e

La finalità "Welcome in Work" è stato far acquisire le seguenti
competenze che possiamo dividere in due macro aree di competenza,
che sono:
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
Conoscenza del settore no-profit
Principi e Tecniche di Fundraising nazionale ed internazionale
Social Media e Crowdfunding per il Non Profit
Principi internazionali di Business nell’impresa noprofit
COMPETENZE TRASVERSALI
Sviluppare Capacità di analisi/diagnosi per capire le caratteristiche di
ambienti aziendali internazionali
Sviluppare Capacità relazionali per avere un rapporto costruttivo con gli
altri e con l’ambiente sociale all’interno del gruppo di lavoro (teamwork),
di negoziazione, di comunicazione chiara ed efficace anche di fronte ad
un’ampia platea (public speaking).
Sviluppare Capacità di problem solving.
L’obiettivo principale è dare l’opportunità agli studenti di confrontarsi
con il mondo del lavoro USA al fine di apprenderne le principali
caratteristiche.
Agli studenti per partecipare al "Welcome in Work” sono richieste le
seguenti competenze di base:
Conoscenza di base della lingua inglese che sarà l’unica lingua con cui gli
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studenti potranno esprimersi durante tutto lo stage.
Conoscenza di base dell’informatica per poter interagire sia con la nostra
piattaforma di e-learning attraverso cui sarà erogato un corso di
formazione propedeutico allo stage (40 ore) sia per l’attività di stage.
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DELLO STUDENTE (Training Course
Online) all'ingresso in un’azienda internazionale come la Goodwill
Southwestern Pennsylvania. (20 ore)
STAGE C/O GOODWILL SOUTHWESTERN PENNSYLVANIAPITTSBURGH (USA) DI 3 SETTIMANE PER UN TOTALE DI: 180 ORE
LO STAGE E' volto a potenziare in particolare:
la flessibilità e adattabilità al contesto lavorativo internazionale;
la resistenza allo stress e al problem solving;
la conoscenza della lingua inglese
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Ogni studente ha avuto l’opportunità di lavorare e mettersi alla prova in
ciascuno dei 3 dipartimenti principali della Goodwill SWPA:
1.
Administration;
2.
Retail;
3.
Human Services.
DESCRIZIONE DEI GRUPPI E DEI LORO COMPITI:
Ogni gruppo di 25 studenti è stato diviso in 3 sotto gruppi che hanno
ruotato durante il periodo fra i 3 dipartimenti.
Prodotto/i
conseguito/i

Al termine ad ogni studente è stato rilasciato un certificato/ attestato da
parte della Goodwill SWPA per
* l’orientamento professionale.
*di valutazione dell’Alternanza scuola lavoro;
* delle competenze acquisite;
* Livello di conoscenza della lingua inglese;

Parametri
Contesto/i esterno/i

Descrizione
Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Eurodesk”
Anagni – Agenzia Eurodesk

Esperienza/e

All’interno dell’Istituto Bonifacio VIII opera,a partire dall’anno scolastico
2014-2015, l’Agenzia europea “Eurodesk”. Essa fa parte della rete
Eurodesk Italy che si occupa di orientare ed informare i giovani in merito
ai programmi europei. Tutti i ragazzi del Liceo Leoniano, per un periodo
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di 15 giorni, hanno avuto la possibilità di svolgere in orario curricolare un
tirocinio formativo in Agenzia, guidati dal responsabile del progetto,
(Dott. Pierpaolo Arganelli e da un Tutor), conseguendo, al termine, una
valutazione finale. Nel dettaglio le attività in Agenzia sono state di 70
ore annue per un totale di 210 ore per tutto il triennio secondo un orario
condiviso al mattino e nel pomeriggio. Gli studenti durante il tirocinio
hanno frequentato a un Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e un
Corso di primo soccorso ,acquisendo la relativa certificazione finale.
Prodotto/i
conseguito/i

Parametri
Contesto/i esterno/i

Gli studenti sono stati formati relativamente:
Alla stesura di un curriculum vitae europeo, al fine di migliorare la
conoscenza di sé stessi;
Alla stesura di un report finale di un’attività, con l’obiettivo di
potenziare una forma di comunicazione chiara ed efficace;
Allo svolgimento di un test di orientamento alla professione;
Allo svolgimento di una corretta e critica ricerca delle fonti online;
All’elaborazione di un progetto di lavoro riguardante uno stage o
un tirocinio da svolgere durante l’estate.

Descrizione
"Economic@mente - Metti in conto il tuo futuro"
Il corso è stato emanato tramite piattaforma dedicata in accordo con
l’ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) durante la DAD.

Esperienza/e

"Economic@mente - Metti in conto il tuo futuro" è un corso di
formazione in ambito economico/finanziario.
Il corso mira a migliorare la conoscenza dell’economia e della finanza
degli studenti liceali con riguardo particolare agli aspetti pratici della
gestione dell’economia familiare; dell’apertura, l’utilizzo e la gestione
del proprio conto corrente bancario e del proprio portafoglio
ecc. formando quindi gli investitori di domani sui temi del risparmio,
partendo dai loro bisogni e dalle esperienze personali. La novità consiste
nel partire dalle reali esigenze dei ragazzi per sviluppare attitudini che
consentano di perseguire obiettivi definiti sulla base delle proprie
priorità. Il corso è stato svolto da formatori professionisti sulla
piattaforma ANASF nella sezione dedicata alla nostra scuola.
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Il corso ha avuto una durata di 18 ore per ogni studente ed è composto
da 5 moduli: 1.Il ciclo di vita ed eventi di vita 2. Investimento ed
indebitamento 3. La messa in sicurezza: protezione, previdenza 4. La
pianificazione e le necessità di un consulente 5. Strumenti di mercato ed
esigenze dei risparmiatori. Ai fini di una più corretta valutazione della
partecipazione ed impegno dello studente sono stati somministrati un
test iniziale ed uno finale per la valutazione delle competenze apprese.

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
TITOLO DEL
PROGETTO
Cambridge Center
ESOL

Centro TOEFL

OBIETTIVI
Gli studenti sostengono
esami Cambridge ESOL , per
conseguire un livello B1/B2
al termine della Scuola
Secondaria di I grado.

ATTIVITÀ
-

-

-

Aumento al numero di 5
le ore settimanali di
inglese;
Inserimento di 2 ore di
un’ulteriore lingua
straniera, lo spagnolo;
Corsi in orario
extrascolastico

Acquisizione di certificazioni
europee comprovante il
possesso delle indispensabili
conoscenze e competenze
per poter lavorare con il
personal computer.

Il progetto prevede la frequenza di
sette moduli richiesti per il
conseguimento della patente
europea/passaporto europeo del
computer in orario scolastico.

MOS

Competizioni
Matematico-FisicoInformatiche

N. 6 studenti del V liceo
hanno conseguito per le
certificazioni Cambridge
ESOL:
PET: Chiaschi Classira,
Gatti Giulia, Pagliuca
Arianna, Pantanella Giulia
CAE: Felli Ludovica, Arena
Giorgia

Gli studenti hanno la
possibilità di acquisire le
certificazioni linguistiche
TOEFL per i College e le
Università internazionali

ECDL- EIPASS

N° PARTECIPANTI

N. 4 studenti hanno
conseguito l’ECDL Ciaschi
Clarissa, Cellini Irene, Felli
Ludovica, Florodi Doria
Pamphilj Orietta, e N 2 il
MOS:
Cellini
Irene,
ClarissA

Lo scopo principale di questo
progetto è quello di
accrescere le competenze
scientifiche nei giovani.

Partecipazione a gare di tipo
scientifico, in particolare nell’a.s.
2018-2019: Olimpiadi della Fisica

Ciaschi

Tutta la classe

Nell’a.s. 2019-2020
Olimpiadi della matematica
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Athenaeum
Giornalino
scolastico

Certamen
Leonianum
a.s. 2018-2019

Il confronto aiuta gli studenti
a produrre testi espressivi e
interpretativo - valutativi e
ad organizzarne le strutture
in modo autonomo e in
forme adeguate alle finalità
del testo.
Lo scopo è di spingere i
ragazzi ad una riflessione
sull'esistenza umana
attraverso la traduzione dei
passi, sempre attuali, di
Seneca e Agostino.

Progetto “Ultima
ora”
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Realizzazione del giornale
scolastico, "Athenaeum".

N. 4 studenti: Cellini Irene,
Chiasci Clarissa, Gatti
Giulia, (COMITATO DI
REDAZIONE, Pagliuca
Arianna (ARTICOLISTA)

Partecipazione ad una gara di
traduzione dal latino.

Tutta la classe: 13 studenti

Partecipazione a conferenze ed
altre attività culturali per fornire
la conoscenza e lo scambio tra
studenti provenienti da diversi
territori e realtà.
Realizzazione di una videoinchiesta sull’ambiente

Gatti Giulia, Cellini Irene,
Ciaschi

Attività di orientamento
Le attività relative all'orientamento in uscita sono state organizzate allo scopo di favorire la
consapevolezza degli studenti in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle offerte di
studio e impiego provenienti dalle università e dal lavoro e dalle professioni.
Orientamento realizzato attraverso lo “Sportello psicologico” (Psicologo in sede)
Incontri singoli e/o di gruppo con lo psicologo della nostra scuola;
Test di Orientamento professionale.
Orientamento realizzato, in aula magna, attraverso le seguenti conferenze, tenute da autorevoli esponenti
delle imprese e delle università:
A.S. 2019-2020
Incontro di preparazione ai test per le Forze Armate - Nissolino Corsi
Salone dello studente, Fiera di Roma
Giornata d’orientamento alle università estere con la Prof.ssa Del Colle, responsabile di Confine
Mondo.
A.S. 2018-2019
"La statistica nell'era dei big data e dell'intelligenza artificiale" -. Prof. R. Rocci -Università di Tor
Vergata/Roma
“L’impegno, la costanza, l’umiltà nel processo di carriera, la perseveranza nello studio e nel
lavoro per raggiungere il successo professionale” - Dott.ssa Sanzone / Dott. Patriarca, Account
manager Cisco
“Crisi economiche e politiche Keynesiane” - Prof. A. Piergallini,-Università di Tor Vergata/Roma
“La trasformazione digitale, Startup e il lavoro che cambia” - dott. Lino Del Cioppo, CEO e Manager
di Key Partner e WeStreet:
“La materia oscura” - Prof. Giagu, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Carriera e studio all’interno delle forze armate - Assorienta
Raccolta, messa a disposizione e/o distribuzione di materiale informativo di varia natura
proveniente da università, enti e associazioni professionali;
Partecipazione individuale ad incontri negli atenei romani.
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Università

Facoltà

Requisiti

Arena
Giorgia

SI

Luiss Guido Carli

Economia e Management

Cellini Irene

In attesa del test
di ammissione

Roma Tre

Scienze politiche e
relazioni internazionali

Ciaschi
Clarissa

SI

Luiss Guido Carli

Economia e Management

Felli Ludovica

SI

Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano

Economics and
management
1.

Floridi
Orietta

SI

1.
2.
3.
4.

Nottingham
Warwick
Bristol
Essex

liberal arts
liberal arts
liberal arts
liberal arts

2.

3.

4.

Fratangeli
Arianna

In attesa del test
di ammissione

La Sapienza

Matematica

Gatti Giulia

In attesa del test
di ammissione

1. Tor Vergata
2. Campus Bio-Medico
3. Cattolica (Roma)

Medicina

Genovese
Edoardo

In attesa del test
di ammissione

La Sapienza

Medicina

Gabrieli
Michela

In attesa del test
di ammissione

Partenopea di Napoli

Giurisprudenza

Pagliuca
Arianna

SI

Luiss Guido Carli

Giurisprudenza

Pantanella
Giulia

SI

Luiss Guido Carli

Economia e Management

Parlato
Gianmarco

In attesa del test
di ammissione

1. Roma
2. La Sapienza
3. Università degli studi
“foro italico”

90 e A
all'esame di
inglese
95 e A
all'esame di
inglese
92 e A
all'esame di
inglese
85 e C
all'esame di
inglese

1. Areonautica
2. Scienze
dell’alimentazione
3. Scienze motorie
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Visite guidate e viaggio d’istruzione
Viaggi d’istruzione a.s. 2019-2020:
•

Santuario della Madonna Spaccata Gaeta

A seguito del DPCM 04/03/2020 e per tutto il periodo di emergenza sanitaria tutte le visite guidate e i viaggi
d’istruzione programmati sono stati annullati.

Criteri di attribuzione del voto di condotta
GRIGLIA VALUTATIVA COMPORTAMENTO
VOTO COMPORTAMENTO
10
9

8

7

6

CAPACITÀ DI COLLABORARE AL DIALOGO FORMATIVO CON APPORTI PERSONALI,
RISPETTANDO TEMPI E MODALITÀ DEL CONTESTO SCOLASTICO.
COLLABORAZIONE NON COSTANTEMENTE PROFICUA CON IL GRUPPO CLASSE E
CON I DOCENTI.
COMPORTAMENTO ESUBERANTE DURANTE LE LEZIONI DI UNA O PIÙ DISCIPLINE.
DISIMPEGNO NELLO STUDIO.
SCARSO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DELLE NORME
DISCIPLINARI IN GENERE.
COLLABORAZIONE DISCONTINUA NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA, DEI DOCENTI E
DELLA CLASSE (ATTEGGIAMENTO POCO COSTRUTTIVO).
NOTE DISCIPLINARI LEGATE ALL’INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, A
SCUOLA E DURANTE LE VISITE DI ISTRUZIONE.
FUMO NEI LOCALI E NEGLI SPAZI DELL’ISTITUTO.
INGRESSI ALLA SECONDA ORA IN NUMERO SUPERIORE AL CONSENTITO (A MENO
DI COMPROVATI MOTIVI DI SALUTE O EMERGENZE).
ACCENTUATO DISIMPEGNO NELLO STUDIO.
MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DELLE NORME
DISCIPLINARI IN GENERE.
COLLABORAZIONE FORTEMENTE CARENTE NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA, DEI
DOCENTI E DELLA CLASSE.
ATTESTATE MANCANZE DI RISPETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DOCENTE E
NON DOCENTE CHE DETERMININO LA SOSPENSIONE DI PIÙ GIORNI.
ATTEGGIAMENTI DI DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA DURANTE LE VISITE DI
ISTRUZIONE.
ATTEGGIAMENTI CHE METTONO IN PERICOLO LA SICUREZZA PERSONALE E DEL
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GRUPPO NEI DIVERSI CONTESTI SCOLASTICI.

GRAVE DISIMPEGNO NELLO STUDIO
COLLABORAZIONE ASSENTE NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA, DEI DOCENTI E
DELLA CLASSE.
5

SOSPENSIONE PER UN PERIODO SUPERIORE AI 15 GIORNI.
ATTI DI BULLISMO, RISSE E GRAVI INTIMIDAZIONI.
ESPRESSIONI E ATTEGGIAMENTI DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DI RAZZA,
SESSO, CONDIZIONI FISICHE E SOCIALI.
ATTI DI GRAVE VANDALISMO NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E
DELLE SUPPELLETTILI TALI DA CAUSARE L’INTERRUZIONE DIDATTICA.
ATTI CHE METTONO IN PERICOLO LA SICUREZZA PERSONALE E DEL GRUPPO NEI
DIVERSI CONTESTI SCOLASTICI.
USO IMPROPRIO E DIVULGAZIONE DI FILMATI, FOTO E/O REGISTRAZIONI VOCALI,
RELATIVI AL CONTESTO SCOLASTICO ED ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA, ATTI A DIFFAMARE LA SCUOLA E/O IL PERSONALE E/O GLI ALUNNI.
ABBANDONO VOLONTARIO DEI LOCALI IN ORARIO SCOLASTICO.
TOTALE DISINTERESSE ALLO STUDIO.
USO DI SOSTANZE LESIVE PER L’AUTOCONTROLLO NEI DIVERSI CONTESTI
SOCIALI.

NELL’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO SI TERRÀ CONTO DEI SEGUENTI INDICATORI CHE DAL 5
MARZO 2020 SI RIFERISCONO ALL’ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA

VOTO

DESCRITTORI

INDICATORI

IMPEGNO COSTANTE E ATTIVO
ECCELLENTE PARTECIPAZIONE AL DIALOGO

10

EDUCATIVO
PROFONDO RISPETTO DELL’IDENTITÀ ALTRUI
ECCELLENTE SENSO DI RESPONSABILITÀ
NELL’ESPLETAMENTO DEI PROPRI DOVERI
RISPETTO DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
(IN PRESENZA E/O A DISTANZA)
CAPACITÀ DI PORSI COME PUNTO DI
RIFERIMENTO PER LA QUALITÀ DEL LAVORO
SCOLASTICO
FREQUENZA ASSIDUA ED ECCELLENTE
PARTECIPAZIONE AI PCTO PREVISTI DAL C.D.C
NON VI SONO NOTE DISCIPLINARI A SUO
CARICO

OBIETTIVI EDUCATIVI
PIENAMENTE
CONSEGUITI
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IMPEGNO COSTANTE E ATTIVO
OTTIMA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
RISPETTO DELL’IDENTITÀ ALTRUI
OTTIMO SENSO DI RESPONSABILITÀ
NELL’ESPLETAMENTO DEI PROPRI DOVERI
RISPETTO DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (IN
PRESENZA E/O A DISTANZA)
FREQUENZA ASSIDUA ED OTTIMA PARTECIPAZIONE
AI PCTO PREVISTI DAL C.D.C
NON VI SONO NOTE DISCIPLINARI A SUO CARICO
IMPEGNO COSTANTE E ATTIVO
BUONA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
SOSTANZIALE RISPETTO DELL’IDENTITÀ ALTRUI
OTTIMO SENSO DI RESPONSABILITÀ
NELL’ESPLETAMENTO DEI PROPRI DOVERI
RISPETTO DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (IN
PRESENZA E/O A DISTANZA)
FREQUENZA ASSIDUA E BUONA PARTECIPAZIONE
AI PCTO PREVISTI DAL C.D.C
NON VI SONO NOTE DISCIPLINARI A SUO CARICO
IMPEGNO SUFFICIENTEMENTE COSTANTE
SUFFICIENTE PARTECIPAZIONE AL DIALOGO
EDUCATIVO
SOSTANZIALE RISPETTO DELL’IDENTITÀ ALTRUI
SENSO DI RESPONSABILITÀ NELL’ESPLETAMENTO
DEI PROPRI DOVERI
RISPETTO DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (IN
PRESENZA E/O A DISTANZA)
FREQUENZA ASSIDUA E SUFFICIENTE
PARTECIPAZIONE AI PCTO PREVISTI DAL C.D.C
NON VI SONO NOTE DISCIPLINARI A SUO CARICO

OBIETTIVI EDUCATIVI
CONSEGUITI

OBIETTIVI
EDUCATIVI
SOSTANZIALMENTE
CONSEGUITI

OBIETTIVI
EDUCATIVI
SUFFICIENTEMENTE
CONSEGUITI

IMPEGNO DISCONTINUO
SCARSA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO

6

EDUCATIVO
SCARSA ATTENZIONE PER IL RISPETTO
DELL’IDENTITÀ ALTRUI
SCARSA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ
DIDATTICA (IN PRESENZA E/O A DISTANZA)
SCARSO RISPETTO DELL’AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO (IN PRESENZA E/O A DISTANZA)
FREQUENZA DISCONTINUA E SCARSA
PARTECIPAZIONE AI PCTO PREVISTI DAL C.D.C.
NUMEROSI RITARDI E/O USCITEANTICIPATE NON
DOCUMENTATI POSSONO ESSERCI AMMONIMENTI
SCRITTI SUL REGISTRO DI CLASSE, MA HA
MOSTRATO APPREZZABILI E CONCRETI
CAMBIAMENTI NEL COMPORTAMENTO, TALI DA
EVIDENZIARE UN SUFFICIENTE LIVELLO DI
MIGLIORAMENTO NEL SUO PERCORSO DI
CRESCITA.

OBIETTIVI EDUCATIVI
PARZIALMENTE
CONSEGUITI
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IMPEGNO SCARSO
SCARSA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO

5

EDUCATIVO
SCARSA ATTENZIONE PER IL RISPETTO
DELL’IDENTITÀ ALTRUI, ARRIVANDO TALVOLTA A
LEDERE I DIRITTI FONDAMENTALI DI QUALCUNO
FREQUENZA MOLTO DISCONTINUA E SCARSISSIMA
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA (IN
PRESENZA E/O A DISTANZA)
POSSONO ESSERCI AMMONIMENTI SCRITTI SUL
REGISTRO DI CLASSE E SOSPENSIONI A SUO CARICO
E, DOPO LE SANZIONI DI NATURA EDUCATIVA E
RIPARATORIA PREVISTE DAL SISTEMA
DISCIPLINARE, NON HA FATTO REGISTRARE ALCUN
CAMBIAMENTO NEL COMPORTAMENTO CHE
POTESSE ESSERE SEGNALE DI QUALCHE SIA PUR
MINIMO MIGLIORAMENTO NEL SUO PERCORSO DI
CRESCITA.

OBIETTIVI EDUCATIVI
NON CONSEGUITI
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Criteri per l’attribuzione del Credito
I punteggi sono attribuiti sulla base delle tabelle dell’allegato A previste dall’O.M. n. 10 del 16
maggio 2020 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico,
predisponendo – come previsto dall’O.M. di cui sopra - la conversione del credito attribuito negli
anni precedenti (classi III e IV).

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato

Media dei voti
M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede
di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20
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Testi in uso

1
2

DISCIPLINA
Storia dell’arte
Disegno

AUTORE
Dorfles
Dorfles Pinotti

TITOLO DELL’OPERA
Civiltà D’arte 5
Nuovo Disegno e rappresentazione grafica

3
4

Italiano
Latino

Divina Commedia
Ad Exemplum + Vademecum di morfologia

5

Latino

Alighieri Dante
Diotti Bevilacqua
Fornaro
Diotti Dossi e Signoracci

6

Italiano

Piacere dei testi 5

7

Italiano

8

Diritto ed Economia

Baldi, Giusso, Razetti,
Zaccaria
Baldi, Giusso, Razetti,
Zaccaria
Simone Crocetti

9
10
11
12

Diritto ed Economia
Diritto ed Economia
Informatica
Storia

Barbero vaschetto
Borgognone, Carpanetto

13
14
15
16

Filosofia
Fisica
Matematica
Scienze motorie e sportive

17
18

Scienze Naturali
Scienze Naturali

19

Inglese

Res et Fabula 3

Piacere dei testi 6
Le scelte dell’economia – corso di economia
politica
Diritto.it 3A – Diritto Pubblico
Diritto.it 3A – Diritto Pubblico
Dal Bit alle App
L’idea della storia

Abbagnano Fornero
Amaldi
Baroncini Paolo
Fiorini G. Coretti S.
Bocchi S.
Lupia Palmieri
Campbell

La ricerca del pensiero
L’amaldi per i licei scientifici .blu
Multimath.blu 5+ ebook
In Movimento

A.Cattaneo, D. De
Flaviis

Millennium Concise

Globo Terrestre e la sua evoluzione 6.Ed
Biologia concetti e collegamenti PLUS
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Allegati
• ALLEGATO N. 1: PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONI COMPRENSIVE DI DAD
• ALLEGATO N. 2:GRIGLIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
• ALLEGATO N. 3: ELENCO ALUNNI CUI È RICONOSCIUTO IL CREDITO FORMATIVO
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ALLEGATO N. 1: PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONI COMPRENSIVI DI DAD

ITALIANO
L’età postunitaria 1861-1900
o Giosuè Carducci- Vita, pensiero e opere
•

“Rime nuove”
✓ “Pianto antico”

o Il Naturalismo francese, il Verismo
o Giovanni Verga- Vita, pensiero, opere
•
•
•
•

“Vita dei campi”
✓ “Rosso Malpelo”
“I Malavoglia”
✓ “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” dal cap. I
✓ “Il commiato definitivo di ‘Ntoni” dal cap. XV
“Novelle rusticane”
“Mastro-don Gesualdo”
✓ “La morte di mastro-don Gesualdo” dal cap. V

o Il Decadentismo
o Giovanni Pascoli- Vita, pensiero, opere
•
•
•

“Myricae”
✓ “X agosto”
✓ “L’assiuolo”
“Canti di Castelvecchio”
✓ “Il gelsomino notturno”
“Il fanciullino”
✓ “Il fanciullino che è in noi”

o Gabriele D’Annunzio- Vita, pensiero, opere
•
•
•

“Il piacere”
✓ “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” libro III, cap. II
Le “Laudi” - “Alcyone”
✓ “La pioggia nel pineto”
“Notturno”

Il primo Novecento 1901-1918
o Il Futurismo
✓ “Manifesto del Futurismo”
✓ ”Manifesto tecnico della letteratura futurista”
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o I Crepuscolari
o Guido Gozzano- Vita, pensiero e opere
• “Colloqui”
✓ “La Signorina Felicita ovvero la felicità”
✓ “Totò Merùmeni”
o Italo Svevo- Vita, pensiero, opere
•
•
•

“Una vita”
“Senilità”
“La coscienza di Zeno”
✓ “La morte del padre” cap. IV
✓ “La profezia di un’apocalisse cosmica” cap. VIII

o Luigi Pirandello- Vita, pensiero, opere
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

“Novelle per un anno”
✓ “Lumìe di Sicilia”
✓ “Ciaula scopre la luna”
✓ “Il corvo di Mìzzaro”
✓ “La patente”
✓ “Il treno ha fischiato”
✓ “La carriola”
“L’umorismo”
“Il segreto di una bizzarra vecchietta”
“L’esclusa”
“Il fu Mattia Pascal”
✓ “Lo strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” cap. XII e XIII
✓ “Non saprei proprio ch’io mi sia” cap. XVIII
✓ “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” cap. VIII, 8/19
“Uno, nessuno e centomila”
✓ “Nessun nome”
“Quaderni di Serafino Gubbio operatore”
Gli esordi teatrali e il periodo grottesco”
✓ “Pensaci, Giacomino!”
✓ “Il piacere dell’onestà”
✓ "Il gioco delle parti”
La trilogia metateatrale
✓ “Sei personaggi in cerca d’autore”
✓ “Ciascuno a suo modo”
✓ “Questa sera si recita a soggetto”
“Enrico IV”
I “miti” teatrali
✓ “I giganti della montagna”

Tra le due guerre 1919-1945
o Umberto Saba- Vita, pensiero, opere
•

“Canzoniere”
✓ “La capra”
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✓ “Trieste”
✓ “Città vecchia”
✓ “Mio padre è stato per me “l’assassino”
o Giuseppe Ungaretti- Vita, pensiero, opere
•

•
•

“L’Allegria”
✓ “In memoria”
✓ “Veglia”
✓ “Sono una creatura”
“Sentimento del tempo”
“Il dolore”

o L’Ermetismo
o Eugenio Montale- Vita, pensiero, opere
•
•
•
•

“Ossi di seppia”
✓ “Spesso il male di vivere ho incontrato”
✓ “Meriggiare pallido e assorto”
“Le occasioni”
“La bufera e altro”
“Satura”

o La narrativa in Italia tra le due guerre (cenni)
Dal dopoguerra ai giorni nostri 1946-2016 (cenni)
o La poesia del secondo dopoguerra (cenni)
➢ Oltre l’Ermetismo
➢ Lo sperimentalismo e la Neoavanguardia
➢ Dopo la Neoavanguardia
o La narrativa del secondo dopoguerra in Italia (cenni)
➢ Il Neorealismo
➢ La Neoavanguardia
➢ Il Postmoderno
➢ Fine del Postmoderno
o “Divina Commedia”- “Paradiso”
Canti I (1/63), III, XI, XII, XV, XVI (sintesi), XVII.
Testo- Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “I classici nostri contemporanei” Ed.
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LATINO
PRESENTAZIONE DELLA V LICEO SCIENTIFICO
La classe è composta da 13 alunni e tra questi due hanno frequento lo scientifico tradizionale ( Caruso
Leonardo e Parlato Gianmarco ) i rimanenti il liceo scientifico internazionale che prevede lo studio di
alcune discipline in lingua inglese fino al penultimo anno. Nel secondo anno si sono inseriti i seguenti
alunni: Fratangeli Arianna, Genovese Edoardo e Pantanella Giulia provenienti dai licei della provincia di
Frosinone. La classe è eterogenea ; ci sono elementi che con uno studio approfondito e un impegno costante
hanno conseguito ottimi risultati. Tali alunni,nello svolgimento delle lezioni, hanno mostrato interesse
notevole e un’attiva partecipazione con domande pertinenti volte ad approfondire e chiarire vari aspetti
delle tematiche trattate. Altri alunni si sono impegnati con una certa costanza nello svolgimento dei compiti
assegnati per casa, e hanno comunque raggiunto buoni risultati nella conoscenza e nella competenza della
civiltà e della lingua latina. Un solo alunno, durante tutto il corso degli studi, ha fatto registrare un impegno
discontinuo che non sempre ha prodotto risultati positivi ma, nel complesso ha conseguito un livello di
preparazione accettabile. Tutti gli alunni sanno esporre gli argomenti in modo chiaro e in forma scorrevole
e corretta generalmente con lessico pertinente. Nella classe è inserita l’alunna Gabrieli Michela che è stata
seguita dall’insegnante di sostegno per accertate diagnosi mediche che le precludono un regolare
apprendimento. Segue pertanto un programma specifico elaborato dal consiglio di classe ed adeguato alle
sue capacità intellettive. Per l’esame di stato il consiglio di classe elaborerà la tipologia delle prove scritte e
orali che avranno valore equipollente all’interno del P, E. I.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
CONOSCENZE: gli alunni hanno maturato una buona conoscenza degli autori trattati e delle

tematiche da essi trattate. Sanno collocare testi e autori nella trama generale della storia letteraria
e nel contesto storico. Sanno individuare le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali di un
testo.
COMPETENZE: riconoscono la tipologia dei testi, hanno sviluppato la capacità di traduzione e
interpretazione dei testi sottoposti alla loro attenzione, hanno sviluppato la capacità di mettere in
relazione il passato con il presente per individuare aspetti di continuità o di alterità.
La frequenza alle lezioni è stata per lo più regolare e il comportamento in classe, nel complesso,
corretto e rispettoso.
PROGRAMMA
LETTERATURA
▪
▪
▪
▪

Prima età imperiale. Società e cultura.
Fedro e la favola in poesia.
Lucio Anneo Seneca: la vicenda biografica, Dialogorum libri, De clementia, De beneficiis, Epistulae
morales ad Lucilium, le tragedie, lo stile.
Marco Anneo Lucano: la vicenda biografica, la Pharsalia: fonti e struttura dell’opera, un’epica
rovesciata, l’anti-Virgilio, i personaggi del poema.
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Petronio: la testimonianza di Tacito, i contenuti del Satyricon libri: il ritratto del mondo, l’universo
femminile del romanzo,tempo lento e spazio labirintico, il realismo dell’autore, problemi di
datazione.
L’età Flavia. Plinio il Vecchio e la Naturalis historia : il metodo di Plinio e il suo conservatorismo.
Marco Fabio Quintiliano: il primo docente universitario pubblico, la struttura e i contenuti
dell’Institutio oratoria, lo stile.
Marco Valerio Marziale: la vicenda biografica, la scelta esclusiva del genere epigrammatico,
l’opera.
Decimo Giunio Giovenale: le notizie sulla vita, L’ opera, i contenuti delle Saturae.
Argomenti trattati in DAD
Publio Cornelio Tacito: una carriera politica in tempi difficili, i contenuti del Dialogus de
oratoribus, i contenuti della Germania, i contenuti delle Historiae e degli Annales, la storiografia
tragica, la visione pessimistica e moralismo, lo stile.
Plinio il Giovane: l’autore, l’opera, Il Panegiricus e l’ Epistularum libri. I temi delle lettere e il
ritratto dell’autore; Plinio e Cicerone: epistolari a confronto; lo stile.
Gaio Svetonio Tranquillo: il segretario privato del principe, la biografia nell’antichità, la struttura
del De vita caesarum e il giudizio sui principi.
L’apologetica e la prima poesia cristiana: Tertulliano e Minucio Felice.

STORIA
Situazione iniziale

Situazione finale comprensiva di DAD

All’inizio del presente a.s. la classe appare ben motivata,
partecipa con atteggiamento vivace e freschezza
intellettuale alle lezioni, contribuendo al dialogo
educativo in maniera costruttiva. Risulta essere
generalmente puntuale e precisa nelle consegne,
mostrando un comportamento attento, rispettoso e
scrupoloso verso il lavoro scolastico. La classe è stata
sottoposta ad un test d’ingresso contenutistico basato
sugli ultimi argomenti svolti lo scorso anno e ripassati
insieme al principio del corrente a.s. Pertanto è stato
possibile riscontrare la seguente situazione strutturata in
base a dei livelli di partenza che si dividono in alto,
medio, medio-basso e basso.

A seguito del DPCM del 04/03/2020, l’attività curriculare
del secondo quadrimestre si è svolta quasi interamente in
modalità di didattica a distanza (DAD), alternando lezioni
asincrone (con materiali e video lezioni caricate in remoto
su AXIOS-materiali didattici, piattaforma MOODLE e
piattaforma MY.PEARSON.PLACE) e lezioni sincrone su
piattaforma Zoom. Tutta la classe ha risposto alla DAD in
maniera puntuale e sistematica, nonostante difficoltà
oggettive presentate da alcuni che hanno comunque
cercato di mostrare una certa regolarità nella
partecipazione e nella consegna dei compiti assegnati. In
generale dunque il dialogo educativo è proseguito fino al
termine dell’anno in modo costruttivo e consapevole e in
un clima positivo. In linea con gli obiettivi programmati, i
ragazzi si attestano nei livelli sottostanti, strutturati sulla
base dei criteri esposti sia nella griglia di valutazione, sia
nella rubrica finale di valutazione DAD adottata
dall’istituto e a cui si rimanda.

Descrittori di livello della valutazione diagnostica
A = Alto (10-9): ragazzi con ottime conoscenze di carattere generale e altrettanto ottime capacità di collegamento
logico e di contestualizzazione spazio-temporale;
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B = Medio (8-7): ragazzi con buone conoscenze di carattere generale e buone capacità di collegamento logico e di
contestualizzazione spazio-temporale;
C = Medio-Basso (6-5): ragazzi con sufficienti conoscenze di carattere generale e difficoltà nel collegamento e nella
contestualizzazione spazio-temporale.

Descrittori di livello della valutazione finale (da confrontare anche con Rubrica di valutazione DAD su PTOF)

Voto

Descrittori

10
(Eccellente)

Conoscenze: complete e approfondite
Abilità: Autonoma capacità di
analisi, sintesi e coordinamento
logico. Capacità argomentativa
efficace
Competenze: uso competente della
lingua e della terminologia specifica,
sostenuto da un’esposizione brillante.
Autonoma contestualizzazione di
eventi storici o questioni filosofiche,
avvalorata da una riflessione
rielaborata personalmente e con
giudizio critico
Conoscenze: complete e approfondite
Abilità: Ottima capacità di analisi,
sintesi e coordinamento logico.
Capacità argomentativa chiara e
corretta
Competenze: uso appropriato della
lingua e della terminologia specifica,
sostenuto da fluidità e organicità
espositiva. Autonoma
contestualizzazione di eventi storici o
questioni filosofiche
Conoscenze: ampie
Abilità: buona capacità di analisi,
sintesi e coordinamento logico
Competenze: buon uso della lingua e
della terminologia specifica.
Contestualizzazione di eventi storici o
questioni filosofiche presente solo se
guidato
Conoscenze: appropriate
Abilità: Accettabile capacità di
analisi, sintesi e coordinamento
spazio-temporale e logico
Competenze: Uso corretto della
lingua e della terminologia specifica
Conoscenze: minime dei contenuti
Abilità: analisi, sintesi e
coordinamento spazio-temporale e
logico presenti solo se guidato
Competenze: uso essenziale della
lingua e della terminologia specifica

9
(Ottimo)

8
(Buono)

7
(Discreto)

6
(Sufficiente)
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Conoscenze: incomplete e
superficiali dei contenuti
Abilità: Difficoltà nell’analisi, nella
sintesi e nel coordinamento logico
Competenze: Uso improprio della
lingue e della terminologica specifica
Conoscenze: gravemente lacunose
Abilità: analisi, sintesi e
coordinamento logico non presenti
Competenze: errori e improprietà
lessicali

PROGRAMMA SVOLTO IN BASE ALLE UDA PROGRAMMATE E COMPRENSIVO DI DAD
UDA 1

UDA 2

UDA 3

UDA 4

Il nuovo
secolo

La prima guerra
mondiale e le
illusioni della pace

L’età delle dittature e la
seconda guerra mondiale

L’età del bipolarismo

Capitolo 4 – Europa
e mondo nella Prima
guerra mondiale

Capitolo 9 – Il regime fascista
in Italia

Capitolo 14 Verso un nuovo ordine
mondiale

1 La costruzione del regime
fascista

1 La pace e il nuovo ordine mondiale

Capitolo 1 –
La nascita
della società
di massa
1. Le
caratteristiche
ei
presupposti
della società
di
massa
2. La politica
nell’epoca
delle masse

Capitolo 3
L’età
giolittiana
1 Il contesto
sociale,
economico e
politico
dell’ascesa di
Giolitti
2 Giolitti e le
forze politiche
del paese

2 Gli inizi della Guerra fredda
1 Le origini della
guerra: le relazioni
internazionali tra il
1900 e il 1914 e il
clima ideologicoculturale
2 La Grande guerra:
lo scoppio del
conflitto e le reazioni
immediate
3 1914: fronte
occidentale e fronte
orientale
4 L’intervento
italiano

2 Il fascismo e
l’organizzazione del consenso
3 Il fascismo, l’economia e la
società
4 La politica estera e le leggi
razziali
5 L’antifascismo

Capitolo 10 La Germania
nazista
1 Il collasso della Repubblica
di Weimar
2 La nascita del Terzo Reich

5 1915-1916: anni di
carneficine e
massacri

3 La realizzazione del
totalitarismo

6 La guerra “totale”
7 1917: l’anno della

3 La formazione dei due blocchi in Europa

Capitolo 11 – Lo stalinismo

Capitolo 16 L’Italia repubblicana
1 Il dopoguerra e la nascita della repubblica

Capitolo 17 Dall’America di Kennedy alla
crisi dell’Occidente
1 L’età di Kennedy
3 Dalla guerra del Vietnam alla ribellione
studentesca
4 L’età della distensione

Capitolo 18 Dal trionfo del neoliberismo
alla caduta dei comunismi
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3 Luci e
ombre del
governo di
Giolitti

svolta

in Unione Sovietica

1 Gli anni di Reagan e Gorbacёv

8 1918: la fine del
conflitto

1 Dalla morte di Lenin
all’affermazione di Stalin

3 La caduta dei regimi comunisti

4 La Guerra
di Libia e la
fine dell’età
giolittiana

9 I problemi della
pace

2 La pianificazione
dell’economia

La nascita dell’Unione Europea

3 Lo stalinismo come
totalitarismo
Capitolo 5 La
Rivoluzione
1 La Rivoluzione di
febbraio
2 La Rivoluzione
d’ottobre
3 La guerra civile e
il consolidamento del
governo bolscevico
4 Dopo la guerra
civile

INIZIO DAD

Capitolo 12 – Le premesse
della Seconda guerra
mondiale
2 Le relazioni internazionali
dagli accordi di Locarno al
“fronte di Stresa”

Per tutti i capp. della presente UDA sono
stati caricati in remoto su RE axiosmateriali didattici e Moodle:
- 2 presentazioni ppt
- 6 videolezioni
Gli stessi materiali analizzati in forma
asincrona e in modalità flipped sono stati
approfonditi e discussi in lezioni sincrone
su piattaforma Zoom.

3 La guerra civile spagnola

Capitolo 6 Il primo
dopoguerra
2 Il fragile equilibrio
europeo

Capitolo 7 L’Italia
dalla crisi del
dopoguerra
all’ascesa del
fascismo
1 La crisi del
dopoguerra in Italia
2 L’ascesa dei partiti
e dei movimenti di
massa
3 La fine dell’Italia
liberale
4 La nascita della

4 L’aggressività nazista e
l’appeasement europeo

Capitolo 13 La Seconda
guerra mondiale
1 La guerra lampo nazista e
gli insuccessi italiani (19391941)
2 L’operazione Barbarossa
3 La Shoah
4 L’attacco giapponese a
Pearl Harbor
5 La svolta nel conflitto
(1942-1943)
6 Le resistenze nell’Europa
occupata
7 L’Italia dalla caduta del
55

V LICEO SCIENTIFICO LEONIANO

dittatura fascista

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO A.S. 19-20

fascismo alla “guerra civile”
(1943-1944)
8 La vittoria alleata (19441945)

Per i capp. 12-13 sono stati
caricati in remoto su RE
axios-materiali didattici e
Moodle:
- 4 presentazioni ppt
- 13 videolezioni
Gli stessi materiali analizzati
in forma asincrona e in
modalità flipped sono stati
approfonditi e discussi in
lezioni sincrone su
piattaforma Zoom.
UDA
esaminata
con verifica
scritta

UDA esaminata con
verifica orale

UDA esaminata con verifica
orale

UDA esaminata con DAD: verifica orale
sincrona

Capp. 12 e 13 esaminati con
DAD: prova scritta asincrona
a risposta multipla con
consegna di prodotto scritto
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FILOSOFIA

Situazione iniziale

Situazione finale comprensiva di DAD

All’inizio del presente a.s. la classe appare ben
motivata, partecipa con atteggiamento vivace e
freschezza intellettuale alle lezioni, contribuendo al
dialogo educativo in maniera costruttiva. Risulta
essere generalmente puntuale e precisa nelle
consegne, mostrando un comportamento attento,
rispettoso e scrupoloso verso il lavoro scolastico.

A seguito del DPCM del 04/03/2020, l’attività curriculare del
secondo quadrimestre si è svolta quasi interamente in modalità
di didattica a distanza (DAD), alternando lezioni asincrone
(con materiali e video lezioni caricate in remoto su AXIOSmateriali didattici, piattaforma MOODLE e piattaforma
MY.PEARSON.PLACE) e lezioni sincrone su piattaforma Zoom.
Tutta la classe ha risposto alla DAD in maniera puntuale e
sistematica, nonostante difficoltà oggettive presentate da alcuni
che hanno comunque cercato di mostrare una certa regolarità
nella partecipazione e nella consegna dei compiti assegnati. In
generale dunque il dialogo educativo è proseguito fino al
termine dell’anno in modo costruttivo e consapevole e in un
clima positivo. In linea con gli obiettivi programmati, i ragazzi
si attestano nei livelli sottostanti, strutturati sulla base dei
criteri esposti sia nella griglia di valutazione in allegato, sia
nella rubrica finale di valutazione DAD adottata dall’istituto e
a cui si rimanda.

La classe è stata sottoposta ad un test d’ingresso
contenutistico basato sui primi argomenti spiegati al
principio del corrente a.s. Pertanto è stato possibile
riscontrare la seguente situazione strutturata in base
a dei livelli di partenza che si dividono in alto,
medio, medio-basso e basso.

Descrittori di livello della valutazione diagnostica
A = Alto (10-9): ragazzi con ottime conoscenze di carattere generale e altrettanto ottime capacità di collegamento
logico e di contestualizzazione spazio-temporale;
B = Medio (8-7): ragazzi con buone conoscenze di carattere generale e buone capacità di collegamento logico e di
contestualizzazione spazio-temporale;
C = Medio-Basso (6-5): ragazzi con sufficienti conoscenze di carattere generale e difficoltà nel collegamento e nella
contestualizzazione spazio-temporale.

Descrittori di livello della valutazione finale (da confrontare anche con Rubrica di valutazione DAD su PTOF)

Voto

Descrittori

10
(Eccellente)

Conoscenze: complete e approfondite
Abilità: Autonoma capacità di analisi, sintesi e coordinamento logico.
Capacità argomentativa efficace
Competenze: uso competente della lingua e della terminologia specifica,
sostenuto da un’esposizione brillante. Autonoma contestualizzazione di eventi
storici o questioni filosofiche, avvalorata da una riflessione rielaborata
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8
(Buono)

7
(Discreto)

6
(Sufficiente)

5
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personalmente e con giudizio critico
Conoscenze: complete e approfondite
Abilità: Ottima capacità di analisi, sintesi e coordinamento logico. Capacità
argomentativa chiara e corretta
Competenze: uso appropriato della lingua e della terminologia specifica,
sostenuto da fluidità e organicità espositiva. Autonoma contestualizzazione di
eventi storici o questioni filosofiche
Conoscenze: ampie
Abilità: buona capacità di analisi, sintesi e coordinamento logico
Competenze: buon uso della lingua e della terminologia specifica.
Contestualizzazione di eventi storici o questioni filosofiche presente solo se
guidato
Conoscenze: appropriate
Abilità: Accettabile capacità di analisi, sintesi e coordinamento spaziotemporale e logico
Competenze: Uso corretto della lingua e della terminologia specifica
Conoscenze: minime dei contenuti
Abilità: analisi, sintesi e coordinamento spazio-temporale e logico presenti
solo se guidato
Competenze: uso essenziale della lingua e della terminologia specifica
Conoscenze: incomplete e superficiali dei contenuti
Abilità: Difficoltà nell’analisi, nella sintesi e nel coordinamento logico
Competenze: Uso improprio della lingue e della terminologica specifica
Conoscenze: gravemente lacunose
Abilità: analisi, sintesi e coordinamento logico non presenti
Competenze: errori e improprietà lessicali

PROGRAMMA SVOLTO IN BASE ALLE UDA PROGRAMMATE E COMPRENSIVO DI DAD

UDA 7

UDA 8

UDA 1

UDA 2

(quarto anno)

(quarto anno)

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e
Marx

Il Romanticismo e i
fondatori
dell’idealismo:
Fichte e Schelling

Hegel

Critica del sistema
hegeliano:
Schopenhauer e
Kierkegaard

Capitolo 3 - Fichte
3. La «dottrina
della scienza»
4. La dottrina della
conoscenza

Capitolo 1 - I capisaldi
del sistema hegeliano

Capitolo 1 Schopenhauer
3. Il «velo di Maya»

4. Le tesi di fondo del
sistema

4. Tutto è volontà

5. Idea, natura e spirito:
le partizioni della
filosofia

5. Dall’essenza del
mio corpo all’essenza
del mondo

6. La dialettica
Capitolo 4 -

Capitolo 1 - La sinistra hegeliana e
Feuerbach
3. Feuerbach

Capitolo 2 - Marx
6. Caratteri e
manifestazioni della

6. Il distacco da Feuerbach e
l’interpretazione della religione in
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Schelling
2. L’Assoluto come
indifferenza di
spirito e natura: le
critiche a Fichte
3. La filosofia della
natura

Capitolo 2 - La
Fenomenologia dello
spirito
1. La “fenomenologia” e
la sua collocazione
nel sistema hegeliano
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volontà di vivere

chiave sociale

7. Il pessimismo

7. La concezione materialistica della
storia

8. La critica alle
varie forme di
ottimismo

8. Il Manifesto del partito comunista
9. Il capitale

9. Le vie della
liberazione dal
dolore

10. La rivoluzione e la dittatura del
proletariato

2. Coscienza
11. Le fasi della futura società
comunista

3. Autocoscienza
4. Ragione

Capitolo 2 Kierkegaard

5. Lo spirito, la religione
e il sapere assoluto

2. L’esistenza come
possibilità e fede

Capitolo 3 L’Enciclopedia delle
scienze filosofiche in
compendio

3. La critica
all’hegelismo
4. Gli stadi
dell’esistenza
5. L’angoscia

1. La logica
5. Lo spirito oggettivo
6. La filosofia della
storia
7. Lo spirito assoluto

UDA esaminata
con verifica scritta
a risposta multipla

UDA esaminata con
verifica orale

6. Disperazione e
fede
7. L’attimo e la
storia: l’eterno nel
tempo

UDA esaminata con
verifica scritta

UDA esaminata con verifica orale
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UDA 3

UDA 4

UDA 5

La crisi delle certezze
filosofiche: Nietzsche

La nascita della
psicoanalisi: Freud

Tra essenza ed esistenza: l’esistenzialismo

Capitolo 1

Capitolo 2

3. Filosofia e malattia

1. Freud

4. Nazificazione e
denazificazione

2. Gli sviluppi della
psicoanalisi

INIZIO DAD

Capitolo 2 - L’esistenzialismo
1. Caratteri generali

5. Le caratteristiche del
pensiero e della scrittura di
Nietzsche

3. Le topiche della psiche

2. Date e precursori dell’esistenzialismo
3. Il “primo” Heidegger

6. Le fasi del filosofare
nietzscheano

5. Sartre

7. Il periodo giovanile
Per tutti i capp. della presente UDA sono stati
caricati in remoto su RE axios-materiali didattici e
Moodle:

8. Il periodo “illuministico”

3 videolezioni e 1 audiolezione.

Capitolo 2
1. Il periodo di Zarathustra

Gli stessi materiali analizzati in forma asincrona e
in modalità flipped sono stati approfonditi e
discussi in lezioni sincrone su piattaforma Zoom.

2. L’ultimo Nietzsche

UDA esaminata con verifica
orale

UDA esaminata con
verifica scritta a risposta
multipla

UDA esaminata DAD: verifica scritta asincrona su
piattaforma Classe Virtuale Pearson

e verifica orale sincrona

60

V LICEO SCIENTIFICO LEONIANO

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO A.S. 19-20

Disegno e storia dell’arte

FINALITÀ
Compito principale del Corso è favorire le conoscenze, le abilità e le competenze di ogni discente in relazione alle
diverse correnti artistiche, considerando il contesto storico e culturale e le tecniche espressive.
Attenzione particolare sarà posta alla contestualizzazione storica, per quanto concerne la storia dell’arte, che da
sempre ha favorito lo sviluppo delle diverse espressioni artistiche.
Gli obiettivi educativi e didattici hanno fatto riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di classe ed alle indicazioni
contenute nei programmi ministeriali.
L’allievo è stato posto al centro del processo di apprendimento e ciò ha implicato una flessibilità dell’attività didattica.
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI
Conoscenze
Conoscere la terminologia specifica.
Saper individuare artisti, opere e movimenti, conoscere le tecniche artistiche.
Conoscere e definire concetti artistici e peculiarità stilistiche, riconoscere i diversi stili architettonici, scultorei e
pittorici.
Saper rappresentare graficamente i diversi enti geometrici
Abilità
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.
Rielaborare ed esprimere giudizi estetici.
Riconoscere i codici visivi, individuare soggetti e temi.
Confrontare autori diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetto e/o temi analoghi di autori diversi.
Competenze
Le competenze hanno rappresentato il punto di arrivo dell’iter d’apprendimento e al contempo il saper fare sulla base
delle conoscenze.

Modalità di lavoro
1.
2.
3.
4.

lezione frontale
lettura di testi specifici
utilizzo del brainstorming come tecnica per la discussione di gruppo su un particolare argomento.
Didattica a distanza tramite video lezioni
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Tipo di verifica, recupero e valutazione
La verifica ha avuto lo scopo di valutare l’acquisizione progressiva di conoscenze e abilità e si è articolata mediante
colloqui orali o prove grafiche.
I criteri di valutazione sono stati definiti in relazione agli obiettivi, considerando:
1.
2.
3.
4.
5.

il possesso dell’apparato concettuale e lessicale
un corretto utilizzo del libro di testo attraverso l’applicazione di capacità di analisi e sintesi personale
la capacità di contestualizzazione storico-culturale
la capacità di confronto e collegamento
la capacità di ricostruzione delle conoscenze

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Contenuti disciplinari di Storia dell’Arte

Il Neoclassicismo
o

L’antichità come modello etico:

Antonio Canova (Amore e Psiche)
Jacques Louis David (Giuramento degli Orazi)
o L’arte come manifesto politico:
Jacques Louis David artista della Rivoluzione (Morte di Marat)
Jacques Louis David e Napoleone (Napoleone valica il Gran S. Bernardo)
o Architettura e Urbanistica, tra utopia e revival:
Etienne Louis Boullee (Cenotafio di Newton)
Claude-Nicolas Ledoux ( Saline reali di Arc-et-Senans)
Carl Gotthard Langhans (Porta di Brandeburgo a Berlino)
Pierre-Charles L’Enfant (Piano urbanistico di Washington)
Giovanni Antonio Antolini ( Foro Bonaparte a Milano)
o Architettura neoclassica in Italia:
Giuseppe Piermarini ( Teatro alla Scala a Milano)
Giuseppe Valadier (Piazza del Popolo a Roma)
Leopoldo Laperuta e Pietro Bianchi ( Piazza Plebiscito a Napoli)

Il Romanticismo
o Romanticismo e Restaurazione
o La nascita del Romanticismo
o I caratteri dell’estetica romantica
Caspar David Friedrich ( Viandante sul mare di nebbia)
Théodore Géricault ( La zattera della Medusa)
Eugène Delacroix (La Libertà guida il popolo)
Francesco Hayez ( Il bacio)
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Il Realismo
o Gustave Courbet: un’arte “viva” e democratica (gli spaccapietre, Funerale a Ornans).
o Honoré Daumier: la denuncia sociale (Il vagone di terza classe).
La pittura del vero in Italia
o Firenze e i macchiaioli
Giovanni Fattori ( In vedetta)
Da Manet all’Impressionismo
o Edouard Manet: il rapporto con la tradizione e con la cultura ufficiale (La colazione sull’erba).
o Claude Monet e la nascita dell’Impressionismo: ( Impressione: levar del sole).
o Claude Monet e i mutevoli effetti di luce: (Cattedrale di Rouen).
o Edgar Degas (L’assenzio)
Verso il Novecento (Il post-Impressionismo)
o Vincent van Gogh: una pittura tormentata
Mangiatori di patate
Volo di corvi in un campo di grano
o Paul Cézanne: il recupero della forma ( Tavolo da cucina, Le grandi bagnanti)
L’Art Nouveau: una sorprendente varietà di linguaggi
o Victor Horta (Maison Tassel)
o Henry Van de Velde (Scrivania in legno)
o Hector Guimard e lo stile Metro
o Il quartiere Coppedè a Roma
o Antoni Gaudì ( Casa Milà)
Le avanguardie europee del Novecento
Il contesto storico – culturale.
L’Espressionismo
o Edvard Munch, Ernst Ludwig kirchner.
o I Fauves: le “belve” parigine (Henri Matisse).
o Oskar Kokoschka.
Il Cubismo
Elementi significativi del movimento, contesto storico.
o Pablo Ruiz y Picasso.
Il Futurismo
Elementi significativi del movimento, contesto storico.
o Umberto Boccioni.
o Giacomo Balla.
L’Astrattismo
Elementi significativi del movimento, contesto storico.
o Vasilij Kandinskij.
Il Dadaismo, rivoluzione totale
Elementi significativi del movimento, contesto storico.
o Marcel Duchamp e il ready- made.
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Edvard Munch
Pubertà
L’urlo
Sera sul viale Karl Johann
Ernst Ludwig kirchner
Cinque donne nella strada
Henri Matisse
La danza
Oskar Kokoschka
La sposa del vento o La tempesta
Pablo Ruiz y Picasso
Madre e figlio
Acrobata e giovane equilibrista
Les demoiselles d’Avignon
Gurnica
Natura morta con sedia impagliata
Umberto Boccioni
Forme uniche della continuità nello spazio
La città che sale
Vasilij Kandinskij
Primo acquerello astratto
Composizione VIII
Marcel Duchamp
R. Mutt-Fontana
L.H.O.O.Q.
Nuovi orientamenti dell’arte
La Metafisica
Elementi significativi del movimento, contesto storico.
o Giorgio De Chirico (Le Muse inquietanti)
Il Surrealismo
o André Breton, il teorico del movimento
o Salvador Dalì (Sogno causato dal volo di un’ape)
Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra
L’età della guerra fredda
Francis Bacon, l’anima e il volto (Studio dal ritratto di Innocenzo X di Velasquez
Action Painting, la pittura in azione
L’Espressionismo Astratto:
o Pollock: emozioni di un genio ribelle ( The Moon Woman, Number 1)
Nel segno del colore: il Color Field Painting:
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o Rothko ( No.11/No 20, Rust and Blue)
Le poetiche dell’oggetto
Il New Dada e l’oggetto recuperato:
o Robert Rauschemberg (Monogram)
La fabbrica dell’arte: la Pop Art
L’irruzione del quotidiano
o Andy Warhol ( Campbell’s Soup)
Andy Warhol e l’immagine da consumare (Jackie, Marilyn Monroe)
L’Architettura moderna
o Walter Gropius (Bauhaus di Dessau)
o L’architettura organica di F.L. Wright (Casa sulla cascata)
L’architettura tra le due guerre: il Movimento Moderno
o Le Corbousier e i cinque punti dell’architettura (Villa Savoye)
o Ludwig Mies van der Rohe: l’architettura fatta di quasi niente (Padiglione tedesco a
Barcellona)
L’architettura italiana del primo Novecento
o Il classicismo semplificato: il gruppo di Novecento ( Ca Brutta a Milano)
L’architettura del ventennio fascista
o L’E42
o Giuseppe Terragni (Casa del fascio a Como)
o Marcello Piacentini (Università “La Sapienza”di Roma – Rettorato)
Gli sviluppi dell’architettura nel secondo dopoguerra: il rinnovamento
Ripensare il linguaggio moderno
o Le Corbusier ( Unità di abitazione a Marsiglia)
o Frank Lloyd Wrigth ( Guggenheim Museum a New York)
In Italia: costruire e ricostruire
o BBPR ( Torre Velasca a Milano)
o Ignazio Gardella (Casa ad appartamenti a Venezia)

Disegno
Contenuti disciplinari

La rappresentazione assonometrica
o
o
o
o

Assonometria: definizione e cenni storici
Le caratteristiche dell’assonometria
Gli elementi fondamentali dell’assonometria
Tipi di assonometria:
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1. Assonometria ortogonale ( assonometria isometrica, dimetrica, trimetrica)
2. Assonometria obliqua (assonometria cavaliera e monometrica)
o Disegnare in assonometria
1. Collocazione degli assi assonometrici
2. Disegno di figure piane
La Prospettiva
o
o
o
o

Punti di vista e percezione dello spazio
Prospettiva e realtà
La rappresentazione dello spazio nell’antichità
La prospettiva: sviluppi storici
1. Paolo Uccello e la prospettiva
2. Le tavole prospettiche di Brunelleschi
3. Leon Battista Alberti
4. Piero della Francesca
5. La prospettiva diventa scienza
6. Le macchine per disegnare la prospettiva
7. Il XIX secolo e la negazione della prospettiva
o Gli elementi geometrici della prospettiva
(quadro prospettico, piano di terra, linea di terra, punto di vista, linea di orizzonte, punto
principale, proiezione del punto principale sul piano di terra, punto di fuga, altezza d’orizzonte,
punto di distanza, distanza dal punto di vista al punto principale, angolo del cono visivo o campo
visivo).
o Prospettiva centrale
o Prospettiva accidentale
o Prospettiva razionale
o Disegnare in prospettiva: suggerimenti operativi
o Metodi della rappresentazione in prospettiva centrale
1. Taglio dei raggi visuali
2. Metodo dei punti di distanza
Il disegno per la progettazione
o Tipi di disegno
o Il progetto assistito al computer
o Le norme UNI – la normalizzazione
I contenuti disciplinari sopra riportati sono quelli svolti fino al giorno 6 maggio 2020
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DIRITTO-ECONOMIA
Programma Svolto
Testi in adozione:

Diritto.it - Diritto Pubblico 3A , Simone Editore 2017
Le scelte dell’Economia – corso di economia politica,
S.Crocetti Tramontana 2019.

DIRITTO
CONTENUTI
•

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
o Le forme di Stato
o Le forme di governo
o Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana
o Caratteri delle Costituzioni
▪ Le Costituzioni "non scritte"

•

Struttura e caratteri della Costituzione repubblicana
o I principi fondamentali
▪ Il principio democratico
▪ I diritti inviolabili dell'uomo
▪ Il principio di uguaglianza
• Differenze tra uguaglianza formale e sostanziale
▪ Il principio lavorista
▪ Il principio autonomista
▪ La tutela delle minoranze linguistiche
▪ I rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica
▪ Il principio culturale e ambientalista
▪ La condizione giuridica dello straniero
▪ Il ripudio della guerra
▪ Il tricolore italiano come bandiera della Repubblica

•

La regolamentazione dei rapporti civili
o La libertà personale
o La libertà di domicilio
o La libertà e la segretezza della corrispondenza
o Privacy
o La libertà di circolazione e soggiorno
o La libertà di riunione
o La libertà di associazione
o La libertà di fede religiosa
o La libertà di manifestazione del pensiero

•

La regolamentazione dei rapporti etico-sociali
o La tutela della famiglia
o La cultura e la scuola
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o La tutela della salute
o La tutela dell'ambiente
o La regolamentazione dei rapporti economici
Principi costituzionali in materia del lavoro
o Lo Statuto dei lavoratori (approfondimento)
o La libertà sindacale
o Il diritto di sciopero
La libertà di iniziativa economica
La regolamentazione dei rapporti politici
o Il diritto di voto
o Il voto degli italiani residenti all'estero
o L'elettorato passivo
o Il sistema elettorale
Il Parlamento
o Camera dei Deputati e Senato
o UE istituzioni e integrazione dei popoli (approfondimento)
o Brexit (approfondimento)
Il Governo
o Ruolo del Presidente del Consiglio
o Poteri e ruoli dei ministri
Normativa ai tempi del Covid-19:
o Decreto legge, decreto del presidente del consiglio dei ministri e fonti giuridiche ai tempi del
COVID-19
L’ Unione Europea
o Storia
o Istituzioni
o Normativa: direttive e regolamenti

ECONOMIA
• Le organizzazioni economiche internazioali
o Le cooperazione economica internazionale
o La World Trade Organization (WTO)
o L’Ocse
o Il G8 e G20
o L’integrazione economica
o Il processo di integrazione europea
o L’Unione europea
o Meccanismi di salvataggio degli stati membri in momenti di crisi: MES e Covid-bond.
• Il mercato delle valute
o Il cambio delle valute
o Il mercato valutario
o Le variazioni dei tassi di cambio
o Gli interventi delle autorità monetarie
o Il regime dei cambi
o I sistemi a cambi flessibili
o L’unione monetaria europea
o La nascita del mercato interno europeo
• La Bilancia dei pagamenti
o La registrazione degli scambi internazionali
o I principi contabili della bilancia dei pagamenti
o La composizione della Bilancia dei pagamenti
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o Il ruolo delle riserve valutarie
• Crescita e sviluppo del sistema economico
o I concetti di crescita e sviluppo
o Gli strumenti di misurazione dello sviluppo
o I fattori che determinano la crescita economica
o L’incremento delle risorse naturali
o L’incremento della forza lavoro
o L’accumulazione di capitale
o Il progresso tecnologico
• L’andamento ciclico dell’economia
o Le fluttuazioni cicliche
o Le cause dell’andamento ciclico
o La politica economica anti-ciclica
• I problemi legati allo sviluppo
o Le problematiche dello sviluppo dei sistemi economici industrializzati
o Il fenomeno della disoccupazione
o Gli squilibri del sistema
o La questione econologica
o Gli interventi della comunità internazionale
o Lo sviluppo sostenibile
o Paesi Sviluppati e paesi sotto sviluppati
o Le cause del sotto sviluppo
• Le relazioni economiche internazionali
o Le caratteristiche del commercio internazionale
o Le ragioni del commercio internazionale
o La politica commerciale
o La politica protezionistica
o La politica liberista
o Il commercio internazionale e la globalizzazione
o Gli effetti internazionali della globalizzazione
o L’internazionalizzazione delle imprese
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INGLESE

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI LINGUA E CULTURA INGLESE
Quadro Europeo di riferimento:
CLASSE QUINTA: LICEO CLASSICO, LICEO SCIENTIFICO

Livello B2

COMPETENZE

CONOSCENZE

- utilizzare la lingua straniera
nell’ambito delle competenze individuate
al livello B 2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue:
- comprendere le idee fondamentali di
testi complessi su argomenti sia concreti
sia astratti, comprese le discussioni
tecniche nel proprio settore di
specializzazione.
- interagire con relativa scioltezza e
spontaneità, tanto che l’interazione con
un parlante nativo si sviluppa senza
eccessiva fatica e tensione. - sa produrre
testi chiari e articolati su un’ampia
gamma di argomenti e esprimere
un’opinione su un argomento d’attualità,
esponendo i pro e i contro delle diverse
opzioni.»
- utilizzare le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
per lo studio, l’approfondimento e la
realizzazione di prodotti mutlimediali

Storia e Letteratura
settembre-dicembre 2019

ABILITA’

-The Victorian Age; An age of industry and
reforms
-The British Empire, the American Frontier
and the Civil War.
The Victorian compromise
-Abraham Lincoln: biography and the
Emancipation Proclamation
-The early Victorian novel and the late
Victorian novel; Aestheticism, colonial
novels; Victorian poetry and the dramatic
monologue
- Charles Dickens - life, major works and
themes and "Oliver Twist"
- C. Dickens - "Hard Times";"Coketown" extract from "Hard Times" - critical analysis
of the text
- Emily Brontë - life and works; "Wuthering
Heights"
- Charlotte Brontë - life and works.
Symbolism in "Jane Eyre"
- The New England Puritans;
Nathaniel Hawthorne - "The Scarlet Letter"
- Robert Louis Stevenson: "The Strange Case
of Dr. Jekyll and Mr. Hyde"

Reading: comprendere le idee
fondamentali di testi complessi
su argomenti sia concreti sia
astratti
Writing: produrre testi chiari e
sufficientemente articolati sia
su argomenti studiati che su
temi diversi, sostenendo anche
idee ed opinion personali con
le opportune argomentazioni
Listening: seguire i punti
principali/individuare
informazioni specifiche di
conversazioni, racconti,
interventi su argomenti
concreti o astratti
Speaking: relazionare su
argomenti noti con chiarezza
logica e precision lessicale;
enucleare, dai testi analizzati,
le tematiche affrontate dagli
autori; riassumere i punti
salienti di un brano letterario;
esprimere un giudizio
elementare su brani letterari;
Letteratura
sostenere una conversazione su
gennaio-febbraio 2020
argomenti vari esprimendo il
-Oscar Wilde - "The Picture of Dorian
proprio punto di vista e
Gray"; Focus on the aesthetic doctrine
-The turn of the century; The Edwardian Age, utilizzando un registro
linguistico adeguato agli
the Georgian Age, the USA, Industry and
interlocutori e al contest.
immigration.
-The modern novel: stream of consciousness
and interior monologue.

Didattica a distanza
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Letteratura
marzo-giugno 2020
-Thirty years’ literature: Lawerence,
Fitzgerald and Faulkener
-T.S. Eliot: biography and works. Focus on
“The wasteland”
-James Joyce: biography and works. Focus
on Ulysses
Esercitazioni prove invalsi
-Reading/comprehension
-Listening

MATEMATICA

Introduzione all’analisi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervalli e intorni: intorni aperti e chiusi; intorno di un punto, intorno di infinito.
Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali.
Punti interni ed esterni, punti di accumulazione, isolati.
Classificazione di una funzione
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno.
Estremo superiore, inferiore, massimo e minimo di una funzione.
Funzioni crescenti e decrescenti.
Funzioni pari e dispari.
Funzione periodica.
Funzione inversa.
Funzione composta.

Limiti di funzioni reali di variabile reale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione generale di limite.
Definizione di limite con ed l finiti.
Definizione di limite con finito ed l infinito. Asintoto verticale per una funzione.
Definizione di limite con infinito ed l finito. Asintoto orizzontale per una funzione.
Definizione di limite con ed l infiniti.
Limite sinistro e destro.
Verifica di un limite (semplici casi).
Teorema del confronto (solo il primo con dimostrazione).
Teorema dell’unicità del limite.
Teorema della permanenza del segno.
Algebra dei limiti: regole di calcolo.
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Forme indeterminate nelle funzioni polinomiali, nelle funzioni razionali fratte, nelle funzioni
algebriche irrazionali.
Limiti notevoli di funzioni goniometriche.
Limiti notevoli di tipo esponenziale e logaritmico.
Infinitesimi e infiniti e loro confronto.

Funzioni continue
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione di funzione continua.
Punti di discontinuità e loro classificazione.
Asintoti orizzontali e verticali.
Teorema di esistenza degli zeri.
Teorema di Weierstrass.
Teorema dei valori intermedi.
Asintoto obliquo.
Grafico probabile di una funzione.

La derivata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione di rapporto incrementale e calcolo del limite del rapporto incrementale.
Definizione di derivata e suo significato geometrico.
Funzione derivata.
Derivata destra e derivata sinistra.
Derivate delle funzioni elementari.
Derivata della somma, del prodotto, del quoziente.
Derivata della funzione composta e della funzione inversa.
Continuità delle funzioni derivabili. Esempi funzione continue e non derivabili.
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.
Limite della derivata.
Derivate di ordine superiore al primo.
Applicazioni geometriche del concetto di derivata.
Applicazioni del concetto di derivata nella fisica.

Teoremi sulle funzioni derivabili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punto di massimo e minimo, relativo e assoluto.
Punto stazionario e teorema di Fermat.
Teoremi di Rolle e Lagrange. Corollari del teorema di Lagrange.
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili.
Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante derivata prima.
Funzioni concave e convesse.
Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili.
Punto di flesso.
Teorema di Cauchy e teorema di De l’Hopital.
Applicazioni del teorema di De l’Hopital.
Schema generale per lo studio del grafico di una funzione.
Studio di funzioni algebriche, trascendenti e con valori assoluti.
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Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata.

L’integrale indefinito
•
•
•
•
•
•
•

Funzioni primitive di una funzione data.
Integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Integrazione di funzioni composte.
Integrazione per sostituzione.
Integrazione per parti.
Integrazione di funzioni razionali frazionarie.

L’integrale definito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrale definito: definizione e significato geometrico.
Proprietà dell’integrale definito: linearità, additività, monotonia.
Funzione integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Teorema della media.
Calcolo di aree.
Calcolo di volumi: metodo delle sezioni normali.
Calcolo di volumi di solidi di rotazione (asse x e asse y).
Funzioni integrabili.
Integrali impropri e loro calcolo.

Equazioni differenziali (da svolgere dopo il 20 maggio): cenni
Testo: Baroncini P., Manfredi R., MultiMath.blu, vol. 5, DeaScuola
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FISICAPROGRAMMA DI FISICA
Fenomeni magnetici fondamentali.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le sostanze ferromagnetiche.
Le forze tra poli magnetici.
Il campo magnetico.
Direzione e verso del campo magnetico.
Le linee di campo.
Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday.
Forze tra correnti: legge di Ampere.
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart.
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.

Il campo magnetico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La forza di Lorentz.
Il selettore di velocità.
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
Moto circolare uniforme: il raggio della traiettoria circolare, il periodo del moto.
Moto elicoidale.
Il flusso del campo magnetico. Flusso attraverso una superficie piana.
Il teorema di Gauss per il magnetismo.
La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere.
Le proprietà magnetiche dei materiali. Le sostanze ferromagnetiche. Le sostanze paramagnetiche e le
sostanze diamagnetiche. La permeabilità magnetica relativa.

L’induzione elettromagnetica.
•
•
•
•
•

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Forza elettromotrice indotta istantanea.
L’autoinduzione e la mutua induzione. L’induttanza di un circuito e gli induttori.
Il circuito RL. L’equazione del circuito e la sua soluzione.
L’energia immagazzinata in un induttore. La densità di energia del campo magnetico.

La corrente alternata.
•
•
•
•

L’alternatore.
La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata.
Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente.
Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: il circuito ohmico; il circuito induttivo; il
circuito capacitivo.
• L’induttanza. La condizione di risonanza.
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Le equazioni di maxwell e le onde elettromagnetiche.
•
•
•
•
•

Le equazioni di Maxwell.
Il termine mancante alla legge di Ampere.
Il campo elettromagnetico.
Le onde elettromagnetiche.
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. La polarizzazione lineare. Il filtro polarizzatore. La
polaroid. La legge di Malus.
• Lo spettro elettromagnetico: definizione e classificazione delle onde.

La relatività ristretta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La velocità della luce e i sistemi di riferimento.
L’esperimento di Michelson-Morley.
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta.
Il concetto di simultaneità nella relatività ristretta.
La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. Il paradosso dei gemelli.
La contrazione delle lunghezze e la lunghezza propria.
Le trasformazioni di Lorentz.
L’intervallo invariante: definizione.
Lo spazio tempo: il diagramma di Minkowski.
La composizione relativistica delle velocità.
Equivalenza tra massa e energia: la massa è energia.
La dinamica relativistica: l’energia a riposo; l’energia cinetica; l’energia totale; la massa; la
quantità di moto.

Relatività generale (da svolgere dopo il 20 maggio): cenni

INFORMATICA

•
•

Modulo 1: Wordpress –Conoscenza del CMS uso dei temi ,dei plugin e delle funzioni di base
utilizzo degli hosting e dello spazio web. Gestione del sito on-line e sua visibilità
Modulo 2: Creazione di un sito utilizzando un tema di tipologia drop and box

•

Modulo 3: Creazione di un sito utilizzando un tema di tipologia grafica
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SCIENZE NATURALI
1. Finalità dell’insegnamento
Alla conclusione dell’anno scolastico la classe dimostra di avere raggiunto in generale ottimi livelli, sia per
l’impegno e la partecipazione all’attività didattico-educativa, che per il comportamento tenuto durante le
lezioni. In particolare, per quanto concerne il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze relative
allo studio delle Scienze Naturali e di Scienze della Terra, la classe si è attestata su distinti livelli di
apprendimento. Una componente della classe ha raggiunto un livello ottimo e talvolta eccellente di
preparazione grazie alle brillanti capacità degli alunni e allo studio attento e continuo della disciplina; una
piccola parte della classe si attesta invece su un livello discreto, a causa soprattutto dell’impegno talvolta
discontinuo nello studio.
L’attività didattica è stata rimodulata in corso d’opera nel mese di marzo attraverso l’utilizzo massiccio
della DAD e l’utilizzo di strumentazione come le piattaforme asincrone dove caricare il materiale didattico,
e sincrone dove i ragazzi hanno trovato una continuità con il loro docente per spiegazioni ed interrogazioni.

Programma Svolto
Il mondo del carbonio
Caratteristiche dell’atomo di carbonio,
ibridizzazione totale e parziale, legami
Gli idrocarburi
definizione e classificazione
Isomeria di struttura, stereoisomeria
Formule di struttura
Denominazione IUPAC di semplici molecole organiche
Le reazioni di combustione, sostituzione, addizione
Le biotecnologie
Definizione generale di biotecnologie ed evoluzione storica
Processi metabolici cellulari
Genomica e analisi del DNA
Ingegneria genetica e OGM
Fotosintesi e Ciclo
Genetica di virus e batteri
Applicazione delle biotecnologie
Scienze della Terra
La tettonica delle placche
La struttura interna della Terra
Le placche litosferiche e i loro movimenti relativi
Relazione fra margini di placca e fenomeni sismici e vulcanici
Vulcani:
ai
margini
delle
placche
o
Terremoti: ai margini delle placche o all’interno dei continenti

all’interno

delle

placche
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L’Ambiente Terrestre
L’Atmosfera terrestre : suddivisione, caratteristiche ed interazioni (fenomeni di inquinamento)
I
Venti,
caratteristiche
e
formazione
Climi
e
biomi
Mari
–
Acque
continentali
(cenni)
Risorse
e
riserve
Inquinamento
Il Rischio Ambientale
Obiettivi
Obiettivi educativi e didattici
•
•
•
•
•

Potenziare le capacità di autocontrollo, di attenzione, di concentrazione;
partecipare a scambi comunicativi di gruppo, seguendo lo sviluppo degli argomenti, rendendosi
conto dei diversi punti di vista e intervenendo in modo coerente;
comprendere un testo o un documento individuando gli elementi essenziali;
essere sensibili ai problemi sociali (particolarmente connessi con le tematiche scientifiche) quali il
rispetto dell’ambiente naturale, il corretto atteggiamento verso gli esseri viventi, la conservazione di
strutture e servizi di pubblica utilità;
giungere ad un’autovalutazione consapevole.

Obiettivi specifici della disciplina
•
•
•
•
•

conoscere i contenuti specifici della disciplina;
comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio tecnico-scientifico;
esporre i contenuti specifici in modo chiaro, corretto e sintetico;
sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale, di riflessione sulle
proprie esperienze, di interesse per l’indagine scientifica;
collegare tra di loro in modo logico i contenuti appresi ed essere in grado di individuare eventuali
collegamenti con le altre discipline oggetto di studio.

Obiettivi minimi richiesti
•
•
•
•
•
•

conoscere la struttura dell’atomo;
conoscere le moderne teorie atomiche e correlarle con la formazione dei legami chimici;
conoscere, saper interpretare e saper utilizzare la tavola periodica;
conoscere gli aspetti naturali che caratterizzano i processi dinamici della crosta terrestre
conoscere le nozioni di base della biochimica;
conoscere le modalità di riproduzione delle cellule;

METODOLOGIA E STRUMENTI
Metodo
di
insegnamento
Il piano di lavoro annuale è stato svolto cercando di stabilire una continuità tra le nozioni scientifiche già in
possesso
degli
alunni
e
le
nuove
conoscenze.
Per l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità le lezioni frontali sono state alternate a discussioni
guidate. Inoltre l’uso di schemi esemplificativi e riassuntivi è stato frequente ed il ricorso ad altro materiale
didattico (lettura di articoli scientifici, visione di DVD, ecc.) ha permesso di completare in modo più
esauriente la trattazione delle singole unità didattiche.
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Libri di testo
Dispense del professore (Word e Powerpoint)
Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto “Il Globo Terrestre e la sua evoluzione”, Zanichelli.
Cammpbel “Biologia, concetti e collegamenti plus”, Pearson

Strumenti di insegnamento
Lezioni frontali, utilizzando il libro di testo, mappe concettuali, computer e mezzi audio visivi (DVD, cd-rom
e videocassette); feed-back; rinforzo; approfondimenti.
Discussione in classe; lettura di testi verbale e/o iconici.
Esercitazioni in classe sui problemi posti dagli argomenti trattati.

Strumenti di verifica e metodi di valutazione.
La valutazione formativa in itinere sarà effettuata sia durante lo svolgimento di ogni unità didattica
attraverso brevi colloqui, sia alla fine della stessa unità didattica attraverso colloqui orali e/o test
strutturati.
In particolare, per la valutazione sia del colloquio orale che dei test, verranno seguite le indicazioni
contenute nella griglia presente nel PTOF.
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SCIENZE MOTORIE

Componente teorica e pratica

IL SISTEMA SCHELETRICO
La funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa
Scheletro assile: la testa e la gabbia toracica
Scheletro assile: la colonna vertebrale
Scheletro appendicolare: l’arto superiore e l’arto inferiore
Le articolazioni
Le leve e il movimento: i paramorfismi e i dismorfismi
IL SISTEMA MUSCOLARE
L’organizzazione del sistema muscolare
Il muscolo scheletrico
La contrazione
Il lavoro muscolare
La graduazione della forza
L’ENERGETICA MUSCOLARE
Il meccanismo di produzione energetica
Le vie di produzione dell’ATP
L’economia dei diversi sistemi energetici
L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
Il cuore
La circolazione sanguigna
Il sangue
Cuore ed esercizio fisico
L’APPARATO RESPIRATORIO
Gli organi della respirazione
La respirazione
La respirazione durante l’esercizio fisico
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IL SISTEMA NERVOSO
Il neurone
Il sistema nervoso centrale:l’encefalo
Il sistema nervoso centrale: il midollo spinale
Il sistema nervoso periferico
Il sistema nervoso e movimento
IL SISTEMA ENDOCRINO
Ghiandole e ormoni
Gli ormoni e l’allenamento
MUSCOLI E MOVIMENTO
I muscoli della fascia addominale
Gli estensori profondi della colonna
I muscoli del dorso
I muscoli dell’arto superiore e del petto
I muscoli dell’arto inferiore
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
La sicurezza è un dovere di tutti
VITA QUOTIDIANA E SICUREZZA
La sicurezza a scuola
Incidenti domestici e prevenzione
Sicurezza in palestra
CIRCOLARE SICURI
Sicuri a piedi
Sicuri in bicicletta
Sicuri sul ciclomotore
Imparare a guidare
Anticipazione e prestazione
Prestazione e personalità
Guidare sicuri
IN MONTAGNA
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Le condizioni meteorologiche
Il trekking e l’arrampicata
Sicuri in montagna con la neve
IN ACQUA
Sicuri nuotando
Sicuri in immersione
Sicuri in canoa e kayak
IL PRONTO SOCCORSO
Come si presta il primo soccorso
Come trattare i traumi più comuni
Le emergenze e le urgenze

GLI SPORT DI SQUADRA
La pallacanestro
La pallavolo
Il calcio a 5
Il calcio a 11
Il rugby
La pallamano
Il baseball e il softball
L’unihockey
L’ultimate
L’hitball
GLI SPORT INDIVIDUALI
Atletica
La ginnastica
Gli sport acquatici
Il tennistavolo
Il badminton
Gli sport di combattimento
SPORT E NATURA
Le attività in ambiente naturale
Gli sport della neve
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GLI SPORT IN AMBIENTE URBANO
Gli sport di strada
Il fitness

I PILASTRI DELLA SALUTE
L’attività fisica
I rischi della sedentarietà
Il movimento come prevenzione
Stress e salute
Stress e attività fisica
LA GINNASTICA DOLCE
Mente e corpo
La respirazione
I metodi della ginnastica dolce
Il metodo pilates
POSTURA E SALUTE
Il controllo della postura e della salute
Il mal di schiena cronico
La rieducazione posturale
Esercizi antalgici
L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
Gli alimenti nutrienti
Il fabbisogno energetico
Il fabbisogno plastico rigenerativo
Il fabbisogno bioregolare e protettivo
Il fabbisogno idrico
Il metabolismo energetico
Una dieta equilibrata
La composizione corporea
L’alimentazione e lo sport
LE DIPENDENZE
Conoscere per prevenire
L’uso, l’abuso e la dipendenza
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Le sostanze e i loro effetti
Le droghe e i loro effetti
IL DOPING
Che cos’è il doping
Le sostanze sempre proibite
Le sostanze proibite in competizione
I metodi proibiti
Le sostanze non soggette a restrizione

Verifiche di valutazione
Durante l’anno scolastico sono state svolte verifiche pratiche e teoriche riguardo gli argomenti affrontati.
DAD
Dal mese di Marzo, causa emergenza sanitaria Covid-19, le lezioni sono state svolte in modalità dad, i
ragazzi hanno seguito le lezioni con entusiasmo e partecipazione nonostante la distanza non permettesse di
avere spazi e luoghi adeguati per la pratica sportiva.

RELIGIONE
Natura e finalità
Nell'attuale contesto multiculturale, l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di
secondo grado, mediante la propria proposta, vige a promuovere, insieme alle altre discipline, tra gli
studenti, la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una
prospettiva di giustizia e di pace. Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della
Chiesa cattolica, l’Insegnamento della Religione Cattolica offre contenuti e strumenti per una riflessione
sistematica sulla complessità dell'esistenza umana per l’acquisizione di una cultura religiosa in vista della
formazione integrale dell’uomo e del cittadino con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed
in vista del loro inserimento nel mondo professionale e civile.
Per svolgere la programmazione proposta si è fatto riferimento, principalmente, al libro di testo proposto
dall’insegnante: BOCCHINI S., Incontro all’Altro. Testo per l’insegnamento della religione cattolica nella
scuola secondaria di 2° grado, Vol. 2, 2° biennio + ultimo anno, EDB Scuola, Bologna 2015. Altri testi usati
includono,
DICASTERO INTERDISCIPLINARE, Catechismo della Chiesa cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 19992.
Francesco, Laudato sì. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2015.
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Francesco, Amoris Laetitia. Esortazione Apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2016.
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, La domenica della Parola di
Dio. Sussidio liturgico-pastorale, Edizioni San Paolo, Milano 2020.
Argomenti trattati
25/05/2020 La cultura della pace: abbattere i muri
18/05/2020 La globalizzazione vista dalla Chiesa
11/05/2020 Il razzismo
04/05/2020 La fratellanza universale: “Sono umano
perché appartengo”
27/04/2020 Il consumismo e la sfida ecologica
20/04/2020 L'eutanasia
06/04/2020 La Pasqua cristiana
30/03/2020 Sessualità umana: Regolazione delle nascite
23/03/2020 Castità e omosessualità
16/03/2020 Il mistero del male
09/03/2020 Le offese contro la castità
02/03/2020 La castità
24/02/2020 La quaresima
17/02/2020 Amore e sessualità
10/02/2020 L'inno alla carità
03/02/2020 L'amore
20/01/2020 Domenica della Parola di Dio
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13/01/2020 Il Sacramento del battesimo
16/12/2019 Il Natale
09/12/2019 La fede cristiana in sintesi
02/12/2019 I vangeli apocrifi
25/11/2019 Conosciamo la bibbia
11/11/2019 La simbologia della croce
04/11/2019 Perché pregare per i morti?
28/10/2019 Il simbolismo cristiano
21/10/2019 La novità è Gesù
14/10/2019 I punti fondamentali del cristianesimo
07/10/2019 Le virtù cardinali e teologali
30/09/2019 Il Credo (2a parte)
23/09/2019 Il credo (prima parte)
16/09/2019 Contrattazione degli obiettivi

La DAD
La didattica a distanza è stata vissuta come opportunità di sperimentare quanto gli alunni siano responsabili
del loro percorso educativo. All’inizio ci siamo serviti di documenti (file di Word) preparati dal docente e
messi a disposizione degli alunni su axios e moodle come supporto educativo per l’apprendimento. Ci siamo
anche serviti di video (URL) per approfondimento di certi argomenti. Dopo tre settimane di didattica a
distanza abbiamo proseguito con le lezioni frontali e dialoganti con gli alunni su zoom. In qualche modo,
nonostante la mancanza dell’incontro fisico reale con i gli alunni, la piattaforma zoom ci ha avvicinati e ci
ha dati l’opportunità di rispondere alle domande di approfondimento fatte dagli alunni in tempo reale. La
comunicazione diretta su zoom è stata sfruttata per alimentare le lezioni con qualche domanda di
provocazione per stuzzicare la curiosità degli alunni e aiutarli ad andare oltre quello che è stato comunicato
dal docente per collegare quanto imparato in classe nella loro vita quotidiana. La nostra valutazione della
DAD è positiva vista la disponibilità degli alunni e la loro partecipazione attiva alle lezioni svolte online.
Hanno integrato subito lo spazio virtuale come una classe reale.
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SOSTEGNO

RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE
ASSE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI
L’ alunna, seguendo la programmazione della classe in tutte le materie con l’unica eccezione di Matematica,
ha raggiunto gli obiettivi minimi della programmazione proposta, anche grazie all’utilizzo di materiale
diversificato, quali mappe concettuali, semplificazioni e altro.
Michela Gabrieli è stata seguita dall’insegnante di sostegno per 16 ore settimanali e le restanti ore dagli
insegnanti di classe. L’alunna rimane nel gruppo sia con l’insegnante di sostegno sia con gli altri professori.
Sono stati raggiunti anche tutti gli obiettivi trasversali metacognitivi quali:
•
•
•
•
•
•

Sviluppare un metodo di studio personale;
Collegare oralmente i concetti;
Riformulare oralmente i concetti;
Esercitare il resoconto orale;
Connettere un aspetto al testo complessivo;
Individuare la parola di nuova acquisizione.

PROGRAMMA E CONTENUTI MINIMI
Si rimanda nel dettaglio all’ALLEGATO H

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione degli obiettivi presentati avviene nel rapporto di sostegno individualizzato e nel gruppo
classe. La valutazione risulta essere comune in alcune materie e differenziate in altre (matematica, fisica,
filosofia, latino).
Dalle osservazioni e dalle verifiche è possibile notare un notevole interesse e un’attiva partecipazione alle
proposte didattiche.
L’alunna affronta serenamente le attività scolastiche raggiungendo gli obiettivi proposti in modo positivo.
Il rapporto con gli altri risulta vissuto con serenità e fiducia solo nei confronti di una parte della classe. Nel
complesso tuttavia l’integrazione con il gruppo classe può dirsi raggiunta in modo sufficiente.
SVOLGIMENTO DELLA DAD
Durante la dad la ragazza ha partecipato alle videolezioni delle materie e alle videolezioni con l’insegnante
specializzato. Con l’insegnante di sostegno la ragazza: nelle prime due settimane ha svolto le videolezioni di
matematica, perché con programmazione differenziata, nelle altre settimane ci siamo concentrati
principalmente con la preparazione del colloquio orale per l’esame di maturità, individuando tre macro
aree su cui esercitarci:
• La crisi
• Il progresso
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• I grandi cambiamenti
Per la dad gli strumenti utilizzati sono stati: moodle , skype e zoom.
Per la valutazione per le attività della dad si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata nel PEI.

SINTESI GLOBALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
Nel complesso Michela ha raggiunto risultati sufficienti nella maggior parte delle discipline scolastiche. Si è
inserita abbastanza positivamente nel gruppo-classe, ha partecipato in modo attivo a tutte le proposte
curriculari ed extra-curriculari che la scuola ha proposto nel corso dell’anno scolastico.
Necessita alcune volte di un affiancamento per sostenere e stimolare la capacità di attenzione e
concentrazione.
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ALLEGATO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti Punteggio

Acquisizione dei contenuti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
II

III

II

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

III
IV
V
I

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

3
4
5

Punteggio totale della prova
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ALLEGATO N. 3: ELENCO ALUNNI CUI È RICONOSCIUTO IL CREDITO
FORMATIVO
N°

COGNOME E NOME

1

Arena Giorgia

2

Caruso Leonardo

3

Cellini Irene

4

Ciaschi Clarissa

5

Felli Ludovica

6

Floridi Doria Pamphilj Orietta

7

Fratangeli Arianna

8

Gabrieli Michela

9

Gatti Giulia

10

Genovese Edoardo

11

Pagliuca Arianna

12

Pantanella Giulia

13

Parlato Gianmarco
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"Sicuri dunque e a testa alta,
in qualsiasi luogo ci toccherà di andare,
avviamoci con passo intrepido,
misuriamo ogni angolo di terra, quale esso sia: entro i
confini del mondo non vi può essere esilio di sorta;
nulla infatti che si trovi in questo mondo è estraneo
all'uomo.
Da ogni terra lo sguardo si solleva al cielo sempre ad ugual
distanza,
tutto ciò che è divino dista sempre del medesimo intervallo
da tutto ciò che è umano".

(Seneca, "De consolatione")
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