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Parte prima: descrizione del contesto generale 
 

 

 

 

 
L’Istituto Scolastico Gemelli 2.0 è ubicato a Cecina (Livorno) con sede scolastica in Via Mazzini n° 

10. La scuola si trova in una posizione facilmente raggiungibile perché vicina 

al centro cittadino, alla fermata degli autobus di linea e distante circa 500 metri dalla stazione ferrovi

aria; è ben servito da cartolerie, bar, tavole calde, tabacchi, tutti punti di ricezione non indifferenti. L'

Istituto opera in un territorio abbastanza vasto ed è frequentato da alunni provenienti da tutta la 

provincia, con un’accentuata percentuale di pendolarismo.  

Il nostro Istituto aspira ad essere un ambiente di apprendimento funzionale soprattutto all'attività 

educativa che, nel rispetto delle singole diversità, riduca la dispersione scolastica e realizzi una 

sostanziale inclusione globale.  

Per raggiungere questi obiettivi, la nostra scuola adatta percorsi didattici in funzione dei bisogni 

educativi degli studenti, per valorizzarne la personalità e svilupparne le potenzialità in un ambiente 

multietnico.  

  

La struttura è caratterizzata aule e laboratori corredati di lavagne multimediali ed altre 

moderne attrezzature. Non sono presenti spazi esterni privati e pertanto gli alunni si 

spostano a piedi o con autobus privato per usufruire di palestre o campi da gioco per l’attività fisica.  

  

L’offerta formativa della scuola è composta da: Liceo Artistico e Liceo Scientifico Sportivo   

 

Il Liceo Artistico presenta un’istituzione finalizzata alla formazione di competenze culturali e 

professionalizzanti nel settore sia delle arti pittoriche e scultoree, sia delle discipline progettuali. 

La scuola, infatti, offre due indirizzi di studio: Arti Figurative (Discipline Pittoriche e Discipline 

scultoree) ed Architettura e Ambiente. Va segnalato anche in questo documento la storia tutta "strana" 

di questo anno scolastico dovuta all’emergenza COVID-19. 

 

Può darsi che ci sembrerà di non conoscere più la nostra didattica sino a ieri tanto esaltata, la nostra 

città con i suoi edifici scolastici pieni di storia, la linea delle nostre case. Può darsi che ci sembrerà di 

non riconoscerli e riconoscersi più, non perché siamo cambiati, ma perché sta cambiando e cambierà 

la nostra percezione delle cose e della loro qualità e di come valutare quest’ultima. 

 

Quando questa brutta esperienza sarà passata ci troveremo uomini e donne di scuola, studenti di ogni 

razza e di ogni provenienza più fragili facendoci capire che lo studio, la cultura sono, a loro volta, 

beni fragili che vanno difesi e sostenuti. Noi abbiamo molti studenti provenienti dalla Lombardia, ad 

esempio, nutriti dalla tenacia del "pezzo di carta" e/o dalla splendida "arte italiana" che si credevano 

in salvo finché il coronavirus, con tutte le limitazioni di movimento ha prodotto, ci ha messo di fronte 

alle nostre difficoltà. 

 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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L'esame ha un bel dire che ha per tutti la stessa difficoltà e che le misure sono necessarie per il 

benessere generale: non è così. I nostri giovani hanno tutti la tremenda paura di non essere più pronti, 

di essere cambiati, di non riconoscersi e di non poter contare su quanto studiato. 

 

Non sappiamo come rassicurarli ma spero che riescano a dimostrare, in sede d’esame, la loro validità 

e la loro preparazione, nonché la capacità di sentire che tutto ciò che li circonda è legato da un rapporto 

stretto con la loro futura vita. 

 

Dal 10 Marzo la scuola ha attivato la didattica a distanza utilizzando la piattaforma WeSchool al fine 

di garantire continuità agli studenti e alle studentesse. Ciò è avvenuto con tutte le difficoltà sia 

tecnologiche che emotive poiché molti nostri alunni residenti nel nord Italia, che alloggiavano nel 

Campus della scuola, hanno dovuto far rientro alle proprie abitazioni. 

I programmi hanno subito di conseguenza modifiche e riduzioni al fine di favorire la nuova modalità 

operativa e per seguire le indicazioni ministeriali di analizzare i vari aspetti sociali, culturali e 

scientifici della straordinarietà del periodo. Gli studenti e le studentesse dopo il disorientamento 

iniziale hanno dimostrato una fattiva collaborazione con i loro docenti e atteso gli incontri giornalieri 

con entusiasmo poiché per loro e per noi era come ritrovare un’ora di normalità e socializzazione 

seppure a distanza. 

 

 

Svolgimento dei programmi (modalità di sviluppo delle attività e delle verifiche - eventuali ostacoli 
e/o impedimenti) 

Lo svolgimento dei programmi è stato nel complesso regolare e flessibile, ovvero calibrato alle 

esigenze, curriculari ed extracurriculari, della scuola e degli alunni, compatibilmente con le 

attività permesse dal COVID-19. Il tutto in sinergia con la somministrazione nelle singole 

discipline   delle prove scritte di diversa tipologia e le simulazioni   delle prove d’esame. Il 

completamento delle ore previste per l’alternanza scuola-lavoro ha favorito ulteriormente 

l’acquisizione delle competenze trasversali e di comunicazione, compatibilmente con l’unità 

didattica interdisciplinare (come concordato in sede del consiglio di classe). 

 

Le verifiche sia orali che scritte, sono state sempre tempestive, adeguate e funzionali ai tempi ed al 

ritmo di apprendimento degli alunni. Tutte le attività svolte sono state funzionali alla crescita 

individuale e all’acquisizione di metodi e tecniche operative (sia teoriche che pratiche) volte allo 

sviluppo dell’espressione creativa sia individuale che di gruppo. 
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Parte seconda: informazioni sul curricolo 
 

 

 

 

 
 

Profilo in uscita dell’indirizzo 

Il Liceo Artistico presenta un’istituzione finalizzata alla formazione di competenze 

culturali e professionalizzanti nel settore sia delle arti pittoriche e scultoree, sia delle 

discipline progettuali.  

  

L'obiettivo  di  fondo  del  Liceo  Artistico  Gemelli  2.0  è  ravvisabile nella  formazione globale 

della persona, facendo perno sui valori della cultura artistica, nell’ottica della loro attualizzazione 

nella società moderna e della loro correlazione con le esperienze nazionali e internazionali più 

significative, attraverso un’educazione alla democrazia, 

al  multiculturalismo,  alla  diversità,  ai  diritti  umani,  alla  libertà,  alla  creatività, all’esercizio 

della critica, nella duplice valenza cognitiva e affettiva, per la figurazione di una società nella quale 

il capitale culturale e sociale, la capacità collettiva di 

rielaborazione   simbolica,   la   capacità   di   sviluppare   informazioni   e   generare conoscenza, 

rappresentino la fonte primaria dello sviluppo e del mutamento sociale.  

Parallelamente alla formazione globale dell’individuo nell’istituto si cerca si favorire l’integrazione 

tra il sapere e il saper fare cioè tra conoscenze, competenze e capacità di tipo umanistico-

scientifico anche attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche e di strumenti operativi come 

l’interdisciplinarità e le attività laboratoriali che sappiano stimolare l’interesse e la partecipazione 

degli studenti e rendano spendibile il 

titolo così conseguito sia nel mercato del lavoro sia nella prosecuzione degli studi.  

  

Nell’istituto si cerca, in particolare, di favorire l’acquisizione da parte degli allievi di conoscenze, co

mpetenze e capacità tecniche specifiche che, essendo supportate 

dallo sviluppo di un linguaggio artistico via via più personale, favorisca l’instaurarsi di proficui rapp

orti con il mondo della cultura e del lavoro.  

  

Gli studenti e le studentesse, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

  

aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea 

nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici 

e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;  

saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con              il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico;  

conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale;  

2. INDIRIZZO DI STUDIO 
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 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e 

concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e 

comunicazione artistica;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica, pittorica e scultorea;  

 sviluppare la curiosità e la sensibilità verso le varie forme di espressione artistica nel corso 

del tempo;  

 educare ad una vigile attenzione intorno alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali 

e paesistici;  

 saper comunicare il proprio mondo interiore, le proprie idee attraverso       il linguaggio proprio 

della figurazione;  

 saper leggere ed interpretare i messaggi visivi e l’opera d’arte;  

 rendere consapevoli dei molteplici messaggi visivi presenti nell’ambiente,  

 maturare la capacità percettivo-visiva per comprendere, tradurre    e rielaborare in codici diversi;  

 sviluppare la capacità di partecipazione e progettazione per produrre messaggi visivi ed opere 

secondo le proprie capacità espressive.  
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La scansione del percorso formativo 

Il calendario regionale ha previsto l’inizio e il termine delle lezioni rispettivamente in data 16 settembre 

2019 e 10 giugno 2020. L’iter formativo degli studenti della classe 5ª C nell’a. s. 2019/2020 è stato 

scandito secondo un orario settimanale di lezione articolato in 21 ore di insegnamento relative all’area 

comune, più 14 relative all’area di indirizzo, per un totale di 35 ore curriculari effettuate in 5 giorni 

settimanali, dal lunedì al venerdì. La scansione della valutazione è stata suddivisa in due quadrimestri, 

con termine del primo in data 31 gennaio 2020. 

 

 

 
 

Inizio – termine 

delle lezioni 

Inizio delle lezioni 16 settembre 2019 

Termine delle lezioni 10 giugno 2020 

Esame di Stato Inizio degli esami di Stato     17 giugno 2020 

 

 
 

Sospensione 

delle lezioni 

Festa di tutti i Santi 1 novembre 2019 

Vacanze natalizie 22 dicembre 2019/ 7 gennaio 2020 

Vacanze pasquali 9 aprile / 15 aprile 2020 

Festa di S. Giuseppe (patrono) 19 marzo 2020 

Festa del lavoro 1 maggio 2020 

 

3. CALENDARIO SCOLASTICO E QUADRO ORARIO 



9 

 

 

 

Quadro orario 

Le suddivisioni orarie per disciplina sono riportate nella seguente tabella. 
 

 
Materie anno I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Chimica - - 2 2 - 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 6 6 7 

Discipline geometriche 3 3 - - - 

Discipline plastiche 3 3 - - - 

Laboratorio artistico 3 3 6 6 7 

Laboratorio di architettura - - - - - 

Discipline progettuali Architettura e ambiente - - - - - 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Materia alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 34 34 35 35 35 
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Parte terza: la classe 
 

 

 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO CONTINUITA’ DIDATTICA 

A.S. 2019/2020 

Mangiantini Alberto* Italiano SI 

Pecoraro Fabio* Storia  

 filosofia 

SI 

Martella Francesco Inglese SI 

De Luca Domenico* 

Calderini Barbara* 

Fisica  

Matematica 

SI 

Barbaro Erica Storia dell’arte SI 

Staccioli Samuela* Discipline grafiche e 

pittoriche e laboratorio di 

figurazione 

SI 

Conti Alberto* Scienze motorie SI 

Calderini Barbara Materia alternativa SI 

Nota: L’asterisco contraddistingue i commissari facenti parte della Commissione per l’Esame di Stato. 

 
 

Coordinatore delle attività scolastiche Prof Lino Lauri 

Coordinatore di Classe: prof.ssa Samuela Staccioli 

 

 

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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 Alunno Data di nascita Sesso 

1 
 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Situazione di partenza 
La classe è costituita da un totale di 29 alunni, di cui una parte iscritti per la prima volta in questa

classe nell’ultimo anno scolastico e complessivamente integrati 10 alunni cinesi.  

Alunno NAI (si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema 

scolastico nell’anno scolastico in corso e/o in quello precedente) con età anagrafica corrispondente 

alla classe d’inserimento  

  

Il consiglio di classe, in data 25/11/2019 tenuto conto delle difficoltà derivanti dallo svantaggio 

linguistico, che non consente all’alunno straniero di conseguire le abilità di studio necessarie 

per il successo formativo nell’apprendimento, ha proposto un intervento personalizzato nei 

contenuti e nei tempi, In tutte le materie per l A.S 2019/2020.  

 In sintonia con la normativa sui B.E.S. e sulla base di considerazioni di carattere 

psicopedagogico, il C. d. C. ha adottato strumenti compensativi e misure dispensative di 

carattere transitorio, allo scopo di permettere di raggiungere le competenze base prefissate nelle 

singole discipline come organizzare lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più 

linguaggi comunicativi (es. codice linguistico, iconico …), utilizzare la classe come risorsa in 

apprendimenti e attività laboratoriali in piccoli gruppi, attività in coppia,  attività di tutoring e 

aiuto tra pari, attività di cooperative learning, semplificazione del  linguaggio, ha 

fornito  spiegazioni individualizzate , ha semplificato il testo, ha fornito  conoscenze per le 

strategie di studio parole chiave, sottolineatura, osservazione delle immagini e del titolo, 

ecc. , ha semplificato le consegne , rispettato i tempi di assimilazione dei contenuti 

disciplinari , guidato alla comprensione del testo attraverso semplici domande 

strutturate ,verificato la comprensione delle indicazioni ricevute per un compito 

(consegne) , concesso tempi più lunghi nell’esecuzione di alcuni compiti.  

  

Il consiglio di classe ha individuato in fase di programmazione i seguenti nuclei tematici con 

trattazione multidisciplinare da sviluppare durante l'anno scolastico:  

• Il disagio  

• la bellezza  

• la comunicazione  

• la follia  

• la libertà  

• la partecipazione  

• la memoria  

5. COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
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Tali argomenti sono stati oggetto di approfondimento multidisciplinare sia durante la fase di 

didattica in presenza sia durante quella a distanza.  

  

Per gli studenti BES 3 di nazionalità cinese il consiglio di classe ha individuato come modalità 

operativa, per favorire l'apprendimento e la capacità espressiva in lingua italiana, di partire 

dall'elemento storico, dal quale sono state sviluppate le conoscenze e le competenze nelle altre 

discipline. Come evidenziato nei singoli PDP sono state utilizzate mappe concettuali nelle varie 

discipline per consentire ad ogni studente di orientarsi in maniera completa, ma sintetica, 

nell'esposizione orale; sempre con il fattivo e prezioso contributo del docente di italiano 

veicolare prof. Niccolò Geri.  

A tale proposito il consiglio di classe ritiene di richiedere al presidente di commissione la 

presenza del professor Geri quale personale di sostegno all'esame di stato per le Classi 5A e 5B 

Liceo artistico e 5A Liceo sportivo.  

 
 

Storia della classe 
All’inizio del secondo biennio, la classe si è ricostituita attraverso alunni provenienti da sezioni e 

classi diverse e nel biennio non sempre hanno 

beneficiato della continuità didattica, in quanto alcuni docenti sono stati sostituiti (Storia dell’Arte, 

Discipline grafiche e pittoriche, Discipline plastiche, Matematica e fisica e Storia).  

Per le altre discipline è stata garantita la continuità dell’insegnamento.  

  

La classe non è sempre stata omogenea e compatta, ma sempre sensibile e solidale 

alle richieste dei compagni; nel corso degli anni non si sono registrati eventi eclatanti 

e/o destabilizzanti tali da innescare sconvolgimenti psicologici; anche dal punto di 

vista disciplinare il comportamento è stato sempre corretto.  

Il gruppo docente è sempre stato coeso e sensibile alle richieste degli studenti, sia dal punto di 

vista educativo-didattico che da quello psicologico, tale da garantire 

un clima sereno e collaborativo sia all’interno della classe che all’esterno.  

  

Tutto ciò ha consentito di esplicitare un percorso educativo-didattico proficuo e 

dinamico. I docenti del Consiglio di Classe hanno utilizzato una didattica inclusiva e personalizzat

a, al fine di garantire il successo formativo di ciascun alunno, con adeguati strumenti e 

metodologie. Nella classe sono state attivate strategie 

finalizzate a raggiungere e/o potenziare obiettivi e priorità quali: la somministrazione 

di prove trasversali, simulazioni prove d’esame anche per un eventuale allineamento 

delle classi e delle relative programmazioni, classi aperte; le competenze chiave di cittadinanza. 

Per gli alunni con programma differenziato è stato creato il P.E.I. allegato alla 

presente programmazione.  
 

 
 

Frequenza e comportamento 

La frequenza degli alunni è stata nel complesso regolare e non hanno superato il 25% delle assenze 

consentite nel corso dell’anno scolastico. 
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Il comportamento della classe nel complesso è decoroso, i livelli di partenza e apprendimento sono 

discreti; la griglia sottostante rappresenta riassunto in merito ai descrittori-indicatori educativi e 

cognitivi. 
 

Indicatori e descrittori del LIVELLO DI PARTENZA EDUCATIVO/ COGNITIVO 

 

 

 

 

 
EDUCATIVO 

 
COMPORTAMENTO 

vivace, conflittuale, demotivato, poco 

rispettoso delle regole 
tranquillo, collaborativo, interessato, 

rispettoso delle regole 

 

ATTENZIONE 
costante, adeguata, accettabile, solo se 

sollecitata, incostante, brevi tempi, 
superficiale, carente, labile 

PARTECIPAZIONE 
Costruttiva, attiva, recettiva, da sollecitare, 

dispersiva, settoriale, passiva 

 

AUTONOMIA 

Ottimo grado di , buon grado, discreto, 

sufficiente, inadeguato, non ancora 

strutturata 

 

 

COGNITIVO 

APPRENDIMENTO alto, medio alto, medio, medio basso, basso 

RITMO DI LAVORO lento, regolare, sostenuto 

 

CLIMA 

RELAZIONALE 

ordinato, partecipativo, cooperativo, 
costruttivo 

confusionario, problematico, individualistico, 

improduttivo 

 
Livelli di profitto 
Un gruppo di studenti, poco autonomi e talvolta fragili, durante il primo quadrimestre necessitava 

ancora di consolidare il metodo di studio per ottenere un profitto piÙ elevato ed efficiente dei livell

i minimi accettabili. A tal fine alcuni docenti della classe hanno deciso di adottare strategie comun

i di interventi per conseguire tale scopo, anche per rafforzare abilità e competenze trasversali con 

interventi personalizzati.  
  

La classe ha mostrato un processo di apprendimento che, nel complesso, si è rivelato proficuo, me

ntre in alcuni casi la partecipazione è risultata piÙ COStruttiva solo se fortemente sollecitata.  

  

In altri casi invece è molto migliorata la competenza espressiva, acquisendo progressivamente, le 

conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad una crescente autonomia e una buona 

preparazione.  

Un gruppetto di alunni si è distinto con soluzioni progettuali personali ed originali, impegnandosi in ambiti 

disciplinari a loro pi congeniali e manifestando, nel complesso, una discreta conoscenza dei contenuti ed un 

apprezzabile livello di acquisizione delle competenze.  

Lo svolgimento dei programmi è stato nel complesso regolare e flessibile, ovvero calibrato alle esigenze 

della scuola e degli alunni, compatibilmente con le attività permesse dal 

COVID19 curriculari ed extracurriculari. Il tutto in sinergia con la somministrazione, nelle singole disciplin

e, delle prove scritte di diversa tipologia e le simulazioni delle prove d’esame. Inoltre il completamento delle

 ore previste per l’alternanza scuola-lavoro, ha favorito ulteriormente l’acquisizione delle competenze 
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trasversali e di comunicazione, compatibilmente con l’unità didattica interdisciplinare (come 

concordato in sede del consiglio di classe) 

Lo svolgimento dei programmi è stato nel complesso regolare e flessibile, ovvero calibrato alle esigenze 

della scuola e degli alunni, compatibilmente con le attività permesse dal 

COVID19 curriculari ed extracurriculari. Il tutto in sinergia con la somministrazione, nelle singole disciplin

e, delle prove scritte di diversa tipologia e le simulazioni delle prove d’esame. Inoltre il completamento delle

 ore previste per l’alternanza scuola-lavoro, ha favorito ulteriormente l’acquisizione delle competenze 

trasversali e di comunicazione, compatibilmente con l’unità didattica interdisciplinare (come 

concordato in sede del consiglio di classe) 

 
 

 

 

 

Parte quarta: indicazione generali dell’attività didattica 
 

 

 

 

 
 

L'obiettivo che il Liceo Artistico Gemelli 2.0 si prefissa per ogni alunno è quello della sua formazione 

a 360°, non solo dal punto di vista scolastico, ma globale della persona. Facendo perno sui valori della 

cultura artistica, la scuola punta all’educazione alla democrazia, al multiculturalismo, alla diversità, ai 

diritti umani, alla libertà, alla creatività e all’esercizio della critica, con lo scopo formare una società 

che abbia come fonte primaria di sviluppo il capitale culturale, sociale e la capacità di sviluppare 

informazioni e generare conoscenza. 

 
Si descrivono di seguito gli obiettivi comportamentali che il Consiglio di Classe si è prefissato di 

raggiungere e in seguito quelli specifici dell’indirizzo Architettura Ambiente. 

 
Obiettivi comportamentali 

Gli obiettivi educativi e comportamentali che il Consiglio di Classe ha cercato di perseguire non 

riguardano soltanto la conoscenza e rispetto delle regole fondamentali della vita a scuola, ma anche la 

capacità di stabilire rapporti interpersonali di collaborazione. Possono essere riassunti in: 

- Favorire la formazione umana, sociale, culturale e civile per una piena maturazione dell’identità 

personale; 

- Consolidare il senso di responsabilità ed autonomia nel rispetto delle norme di comportamento 

6. FINALITÀ GENERALI - OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI - 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO 
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previste dal regolamento; 

- Consolidare il senso di responsabilità nell’ottemperanza ai doveri scolastici (frequenza, rispetto 

delle scadenze e degli orari, svolgimento dei compiti a casa…); 

- Rispettare l’ambiente, le strutture ed i materiali a disposizione; 

- Rispettare le norme di convivenza civile in classe; 

- Sapersi rapportare alle idee diverse dalle proprie; 

- Partecipare attivamente all’organizzazione ed al lavoro di classe; 

- Partecipare attivamente alle proposte didattiche e culturali dell’Istituto. 

 
 

Obiettivi cognitivi generali 

Alla base della formazione dello studente non può ovviamente mancare l’impegno e lo studio delle 

varie discipline. Riguardo le conoscenze e competenze, i ragazzi dovranno essere in grado di: 

- Acquisire i contenuti minimi delle discipline; 

- Utilizzare in modo adeguato i linguaggi specifici delle singole discipline; 

- Approfondire in modo personale o in gruppo i principali contenuti trattati; 

- Analizzare un testo riconoscendone le centralità, le sequenze, le idee di fondo; 

- Saper riconoscere ed applicare regole e procedimenti; 

- Saper utilizzare strumenti di ricerca adeguati allo scopo; 

- Saper utilizzare logicamente in un contesto nuovo le conoscenze acquisite; 

- Collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse; 

- Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline; 

 
 

Obiettivi specifici di indirizzo 

L’obiettivo primario dell’indirizzo Arti figurative e pittoriche è quello di far acquisire una metodologia 

che permetta ai ragazzi di canalizzare ed esprimere la propria creatività. 

Le materie di Discipline Plastiche e Laboratorio di Figurazione hanno come fine: 

- Sviluppo delle capacità di sistemazione e di presentazione delle conoscenze acquisite; 

- Sviluppo delle capacità di leggere un’opera e coglierne nelle linee generali il messaggio; 

- Abitudine a coltivare il gusto del “bello” in modo da farlo diventare un abito comportamentale; 

- Conoscere e usare in modo appropriato la terminologia e le convenzioni grafiche; 

- Ottimizzazione delle capacità; 

- Sviluppo delle capacità operative e manuali utilizzando in modo corretto i metodi, materiali, 

tecniche e strumenti nella produzione di elaborati e manufatti. 
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Metodologie didattiche utilizzate 

Le lezioni teoriche forniscono le conoscenze da applicare nelle esercitazioni grafiche, entrambe 

vengono svolte in apposite aule dotate di tavoli da disegno; l’integrazione tra sapere e fare è 

all’attenzione dei docenti. Ogni docente ha usato diverse metodologie per l’insegnamento della propria 

disciplina, tra le quali: 

- Lezione frontale; 

- Lezione interattiva; 

- Lavori di gruppo; 

- Attività di laboratorio; 

- Attività personalizzate; 

- Analisi di testi; 

- Elaborazione: scritto/grafica/computerizzata dei dati. 

 
 

Strumenti didattici utilizzati a supporto degli studenti: 

- Libri di testo; 

- Dispense/appunti; 

- Attrezzature di laboratorio; 

- LIM; 

- Materiali multimediali; 

- Materiali per il disegno 
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Attività di compensazione, integrazione e recupero 

Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 

formativa. Già durante l’attività didattica curriculare, ogni docente, in relazione alla personale 

periodicità di verifica, in itinere ha attuato strategie di recupero e rinforzo, con modalità personalizzate 

o per gruppi, anche tramite produzione di schemi, mappe concettuali, sintesi. Inoltre, data la 

suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri, è stato condotto un primo bilancio complessivo 

del C.d.C. in occasione degli scrutini del primo quadrimestre nel mese di gennaio; di conseguenza, è 

stato previsto un periodo di attività di recupero e potenziamento. 

 
STRATEGIE ATTUATE: Adattare i contenuti alle reali esigenze scolastiche. Sollecitare l’ascolto 

e l’interazione, allo scopo di incuriosire e non scoraggiare l’alunno. Proporre gli argomenti e le attività 

ponderando il gap informativo. Ricorrere al metodo cooperativo. Stimolare l’individuazione 

dell’errore in modo comprensivo e mai punitivo. Favorire l’autovalutazione. Dosare i compiti a casa, 

nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni. Programmare le verifiche scritte in accordo con 

la classe, evitando sovrapposizioni con altre materie. Sollecitare la partecipazione, attraverso il brain 

storming, la didattica laboratoriale e il problem solving. 

 

Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
 
Attività di arricchimento e potenziamento lingua italiana per alunni BES 3 di 
cittadinanza Cinese  

  

Vista la massiccia presenza nelle classi III IV e V degli indirizzi del liceo di studenti di nazionalità 

cinese e dopo un test di ingresso per valutarne le abilità linguistiche della lingua italiana, viste le 

oggettive difficoltà linguistiche e di comunicazione tra studenti e docenti, il collegio docenti ha 

approvato la creazione di un corso extra curriculare di lingua italiana veicolare per aiutare questi alunni 

di lingua italiana L2 ad affrontare l’anno scolastico. Il corso tenuto dal prof. Niccolò Geri, laureato in 

lingue orientali presso l’università Ca’ Foscari di Venezia, si è svolto in orari extra- scolastici 

all’interno degli spazi della scuola e all’esterno, presso gli ambienti del campus in cui gli studenti cinesi 

hanno risieduto. Visto il numero elevato, sono stati creati due gruppi: il gruppo delle classi III e IV ed il 

gruppo delle classi V. E’ importante chiarire che il corso è stato modellato appositamente sulla base 

della provenienza linguistica degli alunni in quanto la velocità di apprendimento della lingua italiana 

non è la stessa per parlanti provenienti da aree geografiche in cui si parlano lingue sorelle dell’italiano e 

che presentano affinità con quest’ultima rispetto ad aree in cui vengono parlate lingue provenienti da 

ceppi linguistici differenti da quello neo-latino come appunto le lingue sino-tibetane.  
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Programmazione didattico disciplinare.  

Il corso è stato diviso in livelli sulla base della convenzione standard per le certificazioni linguistiche 

delle lingue europee.  

LIVELLO A0:  

- Alfabetizzazione  

- Fonetica della lingua italiana  

- Lo spelling delle parole  

- Il concetto di sillaba e confronto con il carattere cinese  

- Gli articoli ed il concetto di maschile, femminile, singolare e plurale  

- Flessione dei sostantivi con relative eccezioni  

- Flessione degli aggettivi  

- I pronomi personali soggetto  

- L’infinito dei verbi  

- Flessione del verbo essere al tempo presente  

- Flessione del verbo avere al tempo presente  

- Accordanza grammaticale tra articoli, sostantivi, aggettivi e verbi.  

- La costruzione della frase  

- I saluti  

- I numeri  

- I mesi e le stagioni  

- I giorni della settimana  

- Flessione dei verbi della I, II e III coniugazione dei verbi regolari ed irregolare (bere, finire, fare, dire) 

al tempo presente  

  

LIVELLO A1  

- Il formale (dare del “tu” e dare del “lei”)  

- Flessione dei verbi andare e venire al tempo presente  

- Il gerundio nelle tre coniugazioni  

- Chiedere scusa e richiedere l’ora  

- Le preposizioni semplici e le preposizioni articolate  

- I verbi riflessivi  

- Usi particolari del verbo avere: avere fame, avere sonno, avere caldo, avere freddo  

- Il participio passato nelle tre coniugazioni dei verbi regolari  

- Differenza tra verbi transitivi e verbi intransitivi e confronto con la lingua cinese  
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- Il passato prossimo  

- I colori  

- L’imperativo nelle tre coniugazioni  

- I parenti ed i mestieri  

- I vari significati del verbo fare (studiare, frequentare, costruire, mangiare…)  

- Numeri ordinali e cardinali  

- Il superlativo in –issimo  

- Aggettivi e pronomi dimostrativi  

- Chiedere la nazionalità  

- Quanto costa?  

- Avverbi di frequenza e di tempo  

- Il tempo atmosferico  

- Il verbo dare, cuocere, sembrare, piacere e sapere: flessione del presente  

  

LIVELLO A2  

- L’imperfetto nelle tre coniugazioni  

- Quando utilizzare l’imperfetto e quando il passato prossimo  

- Il futuro semplice dei verbi nelle tre coniugazioni  

- I verbi fraseologici: potere, dovere, volere  

- I connettori  

- I pronomi tonici e atoni  

- I suffissi ed i prefissi: come creare parole nuove  

- Dare e richiedere indicazioni stradali  

- I vestiti  

- I gesti degli italiani  

- I verbi impersonali  

  

METODOLOGIA:  

Prima che sopraggiungesse la chiusura delle scuole a causa del COVID-19, le lezioni frontali 

iniziavano con l’ascolto di un dialogo del libro di testo o di altro materiale fornito dal docente, in cui 

gli studenti dovevano riempire gli spazi lasciati vuoti nello script. Una volta allenato l’ascolto e fatte 

domande di comprensione, viene spiegata la grammatica e i termini nuovi trovati all’interno del 

dialogo. Agli studenti veniva inoltre richiesto di leggere ad alta voce il testo, per correggere i difetti di 

pronuncia, e la realizzazione di un file su excell personale, in cui inserire tutti i termini nuovi con la 

loro traduzione oltre che agli esercizi per casa in preparazione ai test. Una volta passati al livello A2, a 

questa metodologia è stata introdotta la lettura di articoli di riviste dal linguaggio più tecnico come 
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Focus, dove agli studenti veniva richiesto di leggere a voce alta, di cercare verbi, soggetto e 

complemento oggetto, di comprendere il significato dei pronomi e di rispondere alle domande. In 

visione della prova scritta di maturità, è stato loro insegnato come creare dei riassunti di ciò che hanno 

letto ed esprimere una propria opinione. Con l’emergenza COVID-19 le lezioni sono proseguite 

online, attraverso la piattaforma weschool, in cui il docente ha caricato testi, video ed esercizi per 

continuare ad allenare la lettura, l’ascolto e la comprensione. All’annuncio del ministro Azzolina che 

la maturità sarebbe consistita solo in una prova orale, le lezioni online di italiano veicolare si sono  

concentrate sulla produzione orale: attraverso mappe concettuali sugli argomenti più rilevanti del 

programma svolto in storia, letteratura italiana e storia dell’arte, in accordo con i rispettivi docenti, 

agli studenti sono state proposte mappe concettuali corredate di foto, immagini e cartine e, tramite 

l’aiuto dell’insegnante che ha spiegato loro come leggere quei documenti, hanno potuto incrementare 

le loro capacità di italiano parlato. Le lezioni si sono tenute interamente in lingua italiana e salvo 

alcuni casi, è stata utilizzata la lingua inglese come “lingua franca” per agevolare la comprensione.  

  

Testi adottati:  

1)Testi di base:  

“Il Balboni A-UNO” di Paolo E. Balboni, capitoli 1-2-3-4-5, Bonacci editore, 2016  

“il Balboni A-DUE” di Paolo E. Balboni, capitoli 1-2, Bonacci editore, 2016  

2)Eserciziari:  

“Facile facile, libro di italiano per studenti stranieri, A0, principianti assoluti” di P. Cassiani, L. 

Mattioli, A. Parini, 2010  

“Facile facile, libro di italiano per studenti stranieri, A1, livello principianti” di P. Cassiani, L. Mattioli, 

A. Parini, 2008  

“Facile facile, libro di italiano per studenti stranieri, A2, livello elementare” di P. Cassiani, L. Mattioli, 

A. Parini, 2009  

3) Per esercitare la lettura e la comprensione del testo:  

“Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino” di Carlo Collodi, capitoli 1 e 2, Mondadori  

“Amici nemici” di Bianca Maria Brivio, capitoli 1,2,3,4,5,6, Loescher editore, 2017  

Sono inoltre stati forniti dal docente altri materiali in formato elettronico e cartaceo quali articoli di 

riviste, esercizi di comprensione scritta, mappe concettuali, video, foto e tracce audio.  

  

PROBLEMATICHE:  

Nonostante il lavoro svolto con l’insegnante e le attività di integrazione create dalla scuola quali uscite 

e attività di gruppo con gli studenti italiani, la classe V ha raggiunto un livello elementare di 

conoscenza della lingua italiana per cui è in grado di svolgere un test di grammatica del livello A1-A2 

anche se presenta gravi difficoltà nella produzione scritta e orale che hanno reso necessario l’adozione 

di strumenti e piani diversificati per il loro apprendimento, in particolare l’utilizzo di dizionari online e 

cartacei per le prove scritte e mappe concettuali nelle prove orali. Lo scarso tempo a disposizione ha 

reso possibile l’apprendimento delle regole grammaticali di base ma non la piena consapevolezza del 

loro utilizzo nella forma scritta e parlata in modo corretto e fluente né è stato possibile per gli studenti 

di dotarsi di un vocabolario di base sufficientemente ampio, entrambi necessari per poter esprimere 
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concetti profondi. Inoltre, la chiusura della scuola per l’emergenza COVID-19 ha reso impossibile per 

loro tutti quei momenti di socialità con i loro compagni di classe italiani o le uscite al di fuori del 

campus, essenziali non solo per il miglioramento delle proprie abilità linguistiche, ma anche del 

benessere psico-fisico. Le lezioni online hanno creato una serie di notevoli difficoltà iniziali che si 

sono risolte in pochi giorni: gli strumenti elettronici in possesso degli studenti infatti hanno sistemi 

operativi che non supportano applicazioni di messaggistica e di comunicazione disponibili in 

Italia. Pertanto non è stato possibile creare lezioni online sulla piattaforma Weschool ma soltanto 

attraverso software come Skype e Wechat. La piattaforma ufficiale  

della scuola tuttavia è stata sempre consultata dagli studenti per il reperimento del materiale fornito dal 

docente a lezione.  

  

CONSIDERAZIONI FINALI  

Come già accennato, l’apprendimento per un parlante proveniente da una lingua sorella dell’italiano 

risulta molto più facile e veloce, come quando uno studente italiano si avvicina per la prima volta ad 

una lingua sorella come lo spagnolo o il francese. Diversamente invece è il percorso che deve 

affrontare uno studente proveniente da un ceppo linguistico del tutto diverso. Tuttavia, il percorso che 

hanno fatto le classi V è stato molto soddisfacente perché, viste le innumerevoli difficoltà incontrate 

durante l’anno scolastico, non da ultimo la chiusura della scuola per il COVID 19, gli studenti hanno 

per lo più frequentato con assiduità il corso fornito loro dalla scuola, dando prova di impegno, 

sacrificio e serietà. Hanno inoltre mostrato interesse e partecipazione per le attività proposte 

dall’insegnante, dai gestori e dal personale di gestione del campus durante il weekend che si sono 

premurati di provvedere fin dal loro arrivo di tutte le loro necessità: della richiesta dei loro permessi di 

soggiorno, alla registrazione di alcuni di loro presso l’anagrafe assistiti per avere il medico di base, 

all’accompagnarli dal dottore quando stavano male, al dove fare la spesa accompagnandoli ai 

supermercati o nelle cartolerie per comprare il materiale scolastico, al renderli partecipi delle feste e 

attività locali portandoli a sagre paesane e a mercati rionali, alle attività più banali come la raccolta 

differenziata. Tutto questo nel chiaro proposito di farli sentire il meno possibile lontani da casa, viste 

le gravi difficoltà dovute all’emergenza sanitaria in atto, e farli interagire il più possibile con la realtà 

cittadina che li circonda per far procedere il più velocemente possibile l’apprendimento della lingua 

italiana che oltre a duro studio, deve anche essere un piacere.  
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Discipline linguistico-espressive 

 
 

Lezioni frontali e partecipate con il resto della classe. 

Gli insegnanti ribadiscono più volte i concetti 

principali e spesso effettuano degli schemi alla 

lavagna. In alcuni casi gli appunti vengono dettati. 

Uso di dispense di approfondimento, presentazioni 

grafiche e audiovisive. Uso di un linguaggio 

semplificato per l'apprendimento di concetti 

particolarmente complessi. 

- Favorire il recupero delle lacune emerse nel 1° 

quadrimestre, con verifiche scritte e orali 

programmate. 

- Prediligere il confronto individuale, rispetto a 

quello di fronte alla classe, per la comunicazione 

di problematiche relative alla disciplina in 

questione. 

- Promuovere il senso di fiducia e ridurre l'ansia da 

prestazione: rinforzare positivamente i successi, 

minimizzando gli errori. 

- Avere cura che le richieste operative in termini 

quantitativi siano adeguate ai tempi e alle 
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 specificità personali anche per l'assegnazione dei 

compiti a casa. 

- Aiutare e sostenere nell'organizzazione e 

pianificazione dei compiti. 

- Programmare le verifiche orali e fare in modo che 

non se ne accumuli un numero eccessivo nella 

settimana. 

Discipline logico-matematiche 

 
 

Lezioni frontali e partecipate con il resto della classe 

con ripetizione dei concetti più importanti. Uso di 

dispense personalizzate. Predisposizione di azioni di 

tutoraggio ogni volta che è possibile. 

- Favorire il recupero delle lacune emerse nel 1° 

quadrimestre, con verifiche scritte e orali 

programmate. 

- Prediligere il confronto individuale, rispetto a 

quello di fronte alla classe, per la comunicazione 

di problematiche relative alla disciplina in 

questione. 

- Promuovere il senso di fiducia e ridurre l'ansia da 

prestazione: rinforzare positivamente i successi, 

minimizzando gli errori. 

- Avere cura che le richieste operative in termini 

quantitativi siano adeguate ai tempi e alle 

specificità personali anche per l'assegnazione dei 

compiti a casa. 

- Aiutare e sostenere nell'organizzazione e 

pianificazione dei compiti. 

- Programmare le verifiche orali e fare in modo che 

non se ne accumuli un numero eccessivo nella 

settimana. 

Discipline storico-geografico-sociali 

 
 

Lezioni frontali e partecipate con il resto della classe. 

Utilizzo di schemi grafici e, saltuariamente, dettatura 

degli appunti. Ripetizione ciclica dei concetti 

fondamentali. Uso di esemplificazioni e di linguaggi 

semplificati per l'apprendimento di concetti 

particolarmente complessi. 

- Favorire il recupero delle lacune emerse nel 1° 

quadrimestre, con verifiche scritte e orali 

programmate. 

- Prediligere il confronto individuale, rispetto a 

quello di fronte alla classe, per la comunicazione 

di problematiche relative alla disciplina in 

questione. 
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 - Promuovere il senso di fiducia e ridurre l'ansia da 

prestazione: rinforzare positivamente i successi, 

minimizzando gli errori. 

- Avere cura che le richieste operative in termini 

quantitativi siano adeguate ai tempi e alle 

specificità personali anche per l'assegnazione dei 

compiti a casa. 

- Aiutare e sostenere nell'organizzazione e 

pianificazione dei compiti. 

- Programmare le verifiche orali e fare in modo che 

non se ne accumuli un numero eccessivo nella 

settimana. 

Discipline grafiche e architettoniche 

 
 

Lavori in classe e a casa, lo sviluppo delle capacità 

grafiche pittoriche e di modellazione. Lezioni di carta 

pesta e tecniche di sviluppo creativo attraverso 

esercizi mirati all'utilizzo manuale dei materiali di 

recupero. Lezioni frontali e partecipate con il resto 

della classe, elaborati singoli e di gruppo. Progetti 

plastici e report fotografico. In queste discipline viene 

previsto il potenziamento del linguaggio visivo. 

- Favorire il recupero delle lacune emerse nel 1° 

quadrimestre, con verifiche scritte e orali 

programmate. 

- Prediligere il confronto individuale, rispetto a 

quello di fronte alla classe, per la comunicazione 

di problematiche relative alla disciplina in 

questione. 

- Promuovere il senso di fiducia e ridurre l'ansia da 

prestazione: rinforzare positivamente i successi, 

minimizzando gli errori. 

- Avere cura che le richieste operative in termini 

quantitativi siano adeguate ai tempi e alle 

specificità personali anche per l'assegnazione dei 

compiti a casa. 

- Aiutare e sostenere nell'organizzazione e 

pianificazione dei compiti. 

- Programmare le verifiche orali e fare in modo che 

non se ne accumuli un numero eccessivo nella 

settimana. 



25 

 

 

 
 

 

 

La legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) ha introdotto per la prima volta il concetto di Alternanza 

Scuola-Lavoro, un nuovo format di apprendimento dinamico e attivo per le ragazze e i ragazzi 

dell’ultimo triennio della scuola superiore. È una modalità didattica innovativa, che attraverso 

l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini 

di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di 

lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 

 
la Legge di Bilancio 2019 ha apportato modifiche all’alternanza scuola-lavoro, che è stata rinominata 

in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 queste attività sono attuate per una durata complessiva: 

 
 

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti 

tecnici; 

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire 

dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica 

pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali 

preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la necessità. 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolte dagli studenti 

della classe 5°A 

Gli studenti hanno frequentato fino allo scorso anno scuole diverse da quella attuale, pertanto hanno 

partecipato ad iniziative organizzate dalle strutture precedenti. Molti non essendo originari di Cecina, 

hanno svolto le attività al di fuori del Comune della scuola. 

7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
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Luogo e data 

 

Ore Luogo e data 

 

 

 

Alunno: 
 

 

 

Alunno: 
 

 

Ore 
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Parte quinta: attività e progetti 
 

 

 

 
 

 

Negli ultimi anni, anche in seguito agli episodi di bullismo fuori e dentro le scuole, il Miur ha sentito 

l’esigenza di coinvolgere gli studenti su un tema che risvegliasse il senso civico, il rispetto per le 

istituzioni e in generale per sè stessi e per gli altri, comportamenti ispirati, tra gli altri, ai valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. I temi affrontati durante le ore dedicate all’attività 

variano in base alla scuola, all’indirizzo e al corpo docenti. 

 
Nelle ore dedicate ai temi di “Cittadinanza e Costituzione”, la classe 5°C ha affrontato i seguenti temi: 

- Il concetto di legalità: il rispetto delle norme che regolano lo “stare insieme” da parte degli 

uomini. 

- La Costituzione: storia della Costituzione Italiana ed entrata in vigore. La struttura della 

Costituzione e i 12 principi fondamentali, con particolare attenzione sui temi di democrazia, 

uguaglianza e i diritti inalienabili dell’uomo; art. 32 e art. 34 

- Lo Stato: definizione, capacità e gli elementi fondamentali. 

 
 

Ogni studente, durante il colloquio orale dell’Esame di Stato esporrà un tema di “Cittadinanza e 

Costituzione” approfondito su iniziativa autonoma legato all’esperienza personale. 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
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Parallelamente alla formazione globale dell’individuo nell’istituto si cerca si favorire: l’integrazione 

tra il sapere e il saper fare cioè tra conoscenze, competenze e capacità di tipo umanistico-scientifico e 

di tipo tecnico-professionale anche attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche e di strumenti 

operativi come l’interdisciplinarità, le attività laboratoriali, l’informatica, che sappiano stimolare 

l’interesse e la partecipazione degli studenti e rendano spendibile il titolo così conseguito sia nel 

mercato del lavoro sia nella prosecuzione degli studi. 

 

 

- . 

9. ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Parte sesta: indicazioni sulle discipline 
 

 

 

 

Di seguito si indica la programmazione didattica disciplinare svolta dal singolo docente del Consiglio 

di classe entro il 30 maggio 2020 e quella che previsionalmente verrà svolta fino al termine dell’anno 

scolastico. 

 

 

 
 

 

Docente: Mangiantini Alberto 

Ore settimanali: 4 

Testi adottati: L. Marchiani, R. Luperini, P. Cataldi, F. Marchese; Le Parole e le Cose, G. B. Palumbo 

& C. Editore. 

 
 

Strumenti libro di testo, fotocopie, appunti on line 

Metodologia Lezioni frontali 

Lezioni frontali e dialogate 

Verifiche effettuate Verifiche orali 

Verifiche scritte 

10.PERCORSI FORMATIVI PER DISCIPLINE A. S. 2019/2020 

10 a. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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Valutazione Per lo scritto: 

- correttezza ortografica, sintattica, lessicale; conoscenza delle 

caratteristiche del testo e/o del linguaggio giornalistico e/o del periodo 

storico; articolazione, coesione e coerenza dell’argomentazione; 

capacità di approfondimento e spunti di originalità nelle opinioni 

espresse. 

Per l’orale: 

- conoscenza delle tematiche, delle correnti culturali, degli autori e 

della loro poetica, dei riferimenti storici generali, padroneggiare 

il linguaggio specifico della prosa e della poesia, essere in grado 

di riconoscere la specificità dei singoli autori nel contesto storico 

e sociale, culturale, storico; proprietà del linguaggio specifico; 

stabilire collegamenti tra i concetti chiave; esprimere giudizi 

personali e operare scelte proprie. 

Spazi Aula scolastica 

Aula multimediale 

Tempi Organizzazione in unità didattiche con verifiche continue durante le 

fasi di lavoro. 

Ore di lezione secondo il calendario scolastico. 

Recupero Attività di recupero in itinere con breve ripasso degli ultimi moduli 

didattici del precedente a.s., 

Attività in itinere, con pausa didattica, per il recupero dei debiti del 

primo quadrimestre con compito scritto di verifica finale. 

Obiettivi minimi - Aver raggiunto la conoscenza dei principali movimenti letterari 

- Aver raggiunto la conoscenza delle principali tematiche e della 

poetica dei movimenti letterari e degli autori trattati 

- Aver raggiunto la capacità di riconoscere le differenti tipologie di 

testo, le loro differenti modalità di scrittura, il loro apparato retorico e 

formale 

- Saper inquadrare gli autori nel contesto storico in relazione anche 

agli altri autori contemporanei 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

Modulo 1: L’età del Positivismo 

- il significato del termine Positivismo 

- Il Naturalismo francese, principali aspetti della poetica  

 

Il Verismo, aspetti principali della poetica 

Giovanni Verga 

- La vita 

- L’approdo al verismo 

- Il concetto di religione di famiglia e di ostrica, la visione della vita 

- Le caratteristiche narrative del Verismo 

- Vita dei Campi, aspetti generali dell’opera 

- Rosso Malpelo, aspetti principali della novella 

- Novelle Rusticane; il secondo verismo verghiano 

I Malavoglia 

- La trama 

- Il concetto di spazio e tempo 

- Le tecniche narrative 

- La lettura del capitolo IV “La tempesta” 

 
 

Il Simbolismo e l’estetismo, principali aspetti della corrente culturale 

Il Decadentismo, aspetti salienti della poetica e della produzione letteraria 

Giovanni Pascoli 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica 

- Il Fanciullino, la poetica espressa nel saggio; 

- Myricae la struttura, le edizioni, il nome, i temi, lo stile 

- L’Assiuolo, lettura, analisi, commento 

- I Canti di Castelvecchio 
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- Il Gelsomino Notturno, lettura, analisi, commento 

 
 

Gabriele D’Annunzio 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica; il significato dei termini Estetismo, Panismo e Superuomo 

Il Piacere 

- La trama 

- Il genere 

- Lettura de “la presentazione di Andrea Sperelli” 

- Le Laudi, struttura della raccolta, suddivisione e nome dei libri, temi principali, stile 

- La pioggia nel pineto, lettura e analisi della lirica 

 
 

Modulo 2 L’età dell’imperialismo e delle avanguardie 

Italo Svevo 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica 

- La formazione culturale e sociale 

La coscienza di Zeno 

- La genesi 

- La struttura 

- L’importanza della psicanalisi 

- Il narratore ed il punto di vista 

- Il tempo e lo spazio 

- Lo stile e la lingua 

- Lettura ed analisi del Preambolo, della conclusione del capitolo “la morte di mio padre” e della 

conclusione del romanzo  

 
 

Luigi Pirandello 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica 

- La maschera e la crisi dei valori 

- Lettura della lettera alla sorella “La vita come un’enorme pupazzata” 

- L’Umorismo 
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- Lettura de “la vecchia imbellettata” 

Il fu Mattia Pascal 

- Genesi dell’opera 

- La trama 

- La struttura e la divisione in capitoli 

- I temi (Trappola; famiglia; inettitudine; sdoppiamento personalità; critica al progresso; 

interesse per lo spiritismo) 

- La lingua e lo stile 

- Lettura dell’episodio de “lo strappo nel cielo di carta” e della conclusione del romanzo 

Il Futurismo Analisi degli aspetti principali della poetica futuristica ù 

Filippo Tommaso Marinetti- Vita e opere 

 
 

Giuseppe Ungaretti 

- La vita 

- La poetica 

- La fase dello sperimentalismo: aspetti principali 

- La fase del recupero della tradizione: aspetti principali 

- La fase della compostezza formale: aspetti principali 

- L’Allegria 

- Genesi della raccolta 

- Il titolo 

- La struttura 

- La lingua e lo stile 

- Le innovazioni linguistiche 

- Soldati: lettura, analisi, commento 

- Mattina: lettura, analisi, commento 

- San Martino del Carso: lettura, analisi, commento 

- Fratelli: lettura, analisi, commento 

- Veglia: lettura, analisi, commento 

- I Fiumi lettura, analisi, commento 
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Modulo 3, Dal primo al secondo dopoguerra 

Umberto Saba 

- La vita 

- La formazione culturale 

- Il pensiero e la poetica 

- Il Canzoniere 

- Le edizioni ed il titolo 

- I temi e la struttura la lingua e lo stile 

- La capra: fotocopia consegnata a lezione: lettura, analisi, commento 
 
 

Eugenio Montale 

- La vita 

- La formazione culturale 

- La poetica delle cose e della parola 

Ossi di seppia 

- Il titolo e la struttura 

- I temi 

- Lo stile 

- I limoni, fotocopia consegnata a lezione: lettura e analisi della lirica 

- Spesso il male di vivere ho incontrato: lettura e analisi della lirica 

- La Bufera ed altro 

- La Primavera Hitleriana lettura e analisi della lirica 

 

Modulo 4, Letteratura della Resistenza e dell’antifascismo 

        Primo Levi 

- La vita 

- La formazione culturale 

- Se questo è un uomo 

Trama dell’opera  

Lettura ed analisi della poesia e della prefazione dell’opera 
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Risultati raggiunti 

 
 

Alunni educati e rispettosi nella maggioranza dei casi; solo in qualche caso si assiste a comportamenti 

non sempre consoni all’ambiente scolastico, con alcuni alunni che per motivi di salute hanno fatto un 

numero alto di assenze. 

Durante le lezioni la classe è mediamente partecipe, salvo alcune rare eccezioni, con alcuni alunni che 

spiccano per attenzione sugli altri. 

Per quanto riguarda la parte scritta, la classe risulta molto eterogenea, con alcuni studenti in grado di 

esprimersi su dei livelli più che accettabili, mentre altri presentano delle lacune, talvolta giustificate 

anche da problematiche certificate. 

Per quanto riguarda la capacità espositiva orale invece, la maggior parte alunni sono in grado di esporre 

i contenuti richiesti con chiarezza e coerenza, altri invece hanno mostrato più difficoltà, riuscendo 

comunque a raggiungere dei risultati soddisfacenti. 

 

 

Firma del Docente 

 
 

……………………………………… 
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Docente: Fabio Pecoraro  

Ore settimanali: 2 

Testi adottati: Valerio Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, vol 3, Dalla fine dell'Ottocento 

alla seconda guerra mondiale, La Nuova Italia. 

 
 

Strumenti Libri di testo, dispense in forma di schemi e riassunti. 

 

 
 

Metodologia 

Lezioni frontali, con spiegazione supportata da schemi alla lavagna, per 

favorire una acquisizione sintetica e precisa del periodo storico preso in 

esame durante l'anno. Si evita la dispersione nozionistica a favore 

dell'individuazione di strutture economiche, sociali, politiche e culturali 

degli eventi storici. 

 
Verifiche effettuate 

 

Interrogazioni orali; verifiche scritte (quesiti a risposta aperta, quesiti a 

risposta multipla) 

 

 
Valutazione 

Conoscenza dei contenuti, correttezza e capacità linguistica. Conoscenza 

dei temi trattati e utilizzo di un linguaggio specifico. Individuazione dei 

concetti chiave, collocazione cronologica e geografica degli eventi, 

capacità di problematizzazione e di autonomia critica. 

Spazi Aula scolastica 

Recupero Attività di recupero in itinere 

Obiettivi minimi Conoscenza dei fatti storici più rilevanti del periodo preso in esame durante 

l'anno. Saper collocare spazio-temporalmente eventi nevralgici per una 

comprensione globale del periodo storico in esame. 

10 b. STORIA 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

 La seconda rivoluzione industriale 

- Sviluppo dell’industria e innovazione tecnologica a fine Ottocento 

- Impatti economici e sociali in Europa e nel resto del Mondo 

 

L'età giolittiana 

- L'economia italiana tra sviluppo e arretratezza: il divario tra Nord e Sud 

- La conquista della Libia 

- Il patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

 
 

Relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 1914 

- La fine della politica di equilibrio: corsa agli armamenti e nazionalismi 

- La crisi e le guerre nei Balcani 

- L'attentato a Sarajevo 

 
 

La prima guerra mondiale 

- Il primo anno di guerra: l'illusione della guerra breve e la realtà della guerra di logoramento 

- L'Italia della neutralità all'intervento 

- Le operazioni militari del 1915-16 

- Il 1917: il ritiro della Russia e l'intervento degli USA 

- Il 1918: la disfatta degli imperi centrali 

- I trattati di pace 

 
 

La Russia dalla Rivoluzione del 1917 allo stalinismo 

- La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista 

- La rivoluzione bolscevica d'ottobre e la presa del palazzo d'Inverno 

- Guerra civile, dittatura del proletariato e comunismo di guerra 

- La Terza internazionale, la NEP e la nascita dell'URSS 

- Stalin concentra il potere nelle sue mani 

- Industrializzazione dell'URSS e pianificazione integrale dell'economia 

- Collettivizzazione forzata e sterminio dei Kulaki 

- Stalinismo, stalinismo e terrore: le "grandi purghe" 
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La crisi del 1929 

- Gli "anni ruggenti" 

- Speculazioni finanziarie e tracollo dei titoli azioni a Wall Street 

- La recessione degli Stati Uniti e le conseguenze internazionali della crisi 

 
 

Il primo dopoguerra in Italia: crisi dello stato liberale e avvento del fascismo 

- Le conseguenze economiche della guerra 

- Il movimento fascista: lo squadrismo 

- La "vittoria mutilata" e la spedizione di Fiume 

- L'occupazione delle fabbriche 

- L'arrendenvolezza dello Stato di fronte al fascismo 

- Il fascismo diventa partito 

- Le divisioni del movimento socialista e la nascita del partito comunista italiano 

- La "marcia su Roma" 

- Dal ministero di coalizione alla dittatura di fatto: nuova legge elettorale, la vittoria del listone, 

secessione dell'Aventino, discorso del 3 gennaio 1925 

- Dalla dittatura di fatto al regime totalitario: leggi fascistissime 

- La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi 

 
 

La Germania dalla Repubblica di Weimar all'avvento del nazismo 

- La repubblica di Weimar 

-L'ascesa del Partito Nazista 

- L'ideologia nazista e le sue forme: la supremazia della "razza ariana", lo "spazio vitale", gli 

"untermenschen", la questione ebraica 

- La dittatura nazista 

- La polemica antisemita hitleriana 

 
 

La politica internazionale tra le due guerre 

- La conquista italiana dell'Etiopia e l'invasione dell'Albania 

- La Guerra civile spagnola e l'affermazione della dittatura di Franco 

- La politica estera italiana e l'asse Roma-Berlino. Il patto anti-comintern 

- L'espansionismo di Hitler e la politica dell'"appeasement" 

- Il patto Molotov-Ribbentrop e l'inizio della guerra 
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La seconda guerra mondiale 

- La strategia tedesca della "guerra lampo" e l'invasione della Polonia, della Danimarca e della Norvegia 

- L'invasione di Parigi 

- L'intervento dell'Italia in guerra 

- Il fallimento della "guerra parallela "italiana in Africa e in Grecia: l'intervento di Rommels 

- La battaglia d'Inghilterra: l'operazione "Leone marino" 

- Hitler attacca l'Unione Sovietica: l'operazione barbarossa 

- L'attacco giapponese a Pearl Harbour e l'entrata in guerra degli Stati Uniti 

- La "soluzione finale" della questione ebraica 

- La battaglia di Stalingrado 

- La potenza americana muta le sorti del conflitto: la retrocessione nazifascista in Africa e lo sbarco in 

Sicilia 

- Il crollo del regime fascista in Italia 

- Lo sbarco in Normandia e la resa senza condizioni della Germania 

- Hiroshima: il tragico epilogo della guerra 

 
 

La resistenza italiana 

- Le componenti del CLN 

- L'Italia divisa: la repubblica di Salò e Regno del Sud 

- La svolta di Salerno e la liberazione dell'Italia 

 
 

Il secondo dopoguerra 

- Il processo di Norimberga 

- La "guerra fredda": le tappe della formazione dei due "blocchi" 

- Caduta del muro di Berlino e fine dell'URSS 

 
 

Nota: Oltre al libro di testo, la classe ha utilizzato dispense fornitegli dal docente. 
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Risultati raggiunti 

 
 

La classe ha seguito con interesse e costanza le vicende storiche affrontate durante l'anno, soprattutto 

per quanto riguarda la storia successiva al 1929, rinvenendo chiari ed espliciti collegamenti con 

l'attualità. Gli studenti mostravano delle lacune ad inizio anno che insieme al docente hanno cercato di 

colmare. Durante lo svolgimento delle lezioni la classe è partecipe e spesso nascono confronti su temi 

storici e attuali di vario tipo a cui quasi tutti i ragazzi, ognuno con le proprie capacità, cerca di dare un 

contributo. L'esiguità del programma svolto si deve a vari fattori, che elenco a seguire: numerose 

attività extracurricolari, assemblee di classe e di istituto, quattro simulazioni delle due prove dell'Esame 

di stato, chiusura della scuola per allerta meteo, le attività di DAD. 

 

 

 

 

 

Firma del Docente 

 
 

……………………………………… 
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Docente: Pecoraro Fabio 

Ore settimanali: 2 

Testi adottati: E. Di Marco – A. Massarenti, Filosofia. Sapere di non sapere, Vol. 2B-3A, D’Anna 
 

 
Strumenti Libri di testo 

 

 
 

Metodologia 

Lezioni frontali e dialogate per favorire una comprensione approfondita 

delle dinamiche alla base dei sistemi filosofici analizzati. Lettura di parti 

di testo presenti sul manuale per favorire un riscontro tra spiegazione e 

formulazione diretta del pensiero dei filosofi e una occasione di esercizio 

di ragionamento. 

 
Verifiche effettuate 

 

Interrogazioni orali 

verifiche scritte (quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta multipla) 

 

 
 

Valutazione 

Capacità di esporre in modo chiaro i nuclei concettuali dei filosofi 

esaminati in relazione all'andamento storico e culturale dell'epoca in cui 

essi vissero. Esporre con un linguaggio specifico e appropriato le strutture 

logiche alla base dei vari sistemi, cercando di relazionare il singolo filosofo 

con le figure intellettuali di riferimento precedenti. 

Spazi Aula scolastica 

Recupero Attività di recupero in itinere 

Obiettivi minimi Conoscenza dei sistemi filosofici più importanti e della loro influenza sullo 

sviluppo dei pensatori successivi. Acquisizione di un vocabolario di base, 

atto alla corretta esposizione delle teorie e dei nuclei concettuali presi in 

esame durante l'anno. Acquisizione della capacità di problematizzazione 

di tematiche storiche, filosofiche e culturali. 

10 c. FILOSOFIA 



42 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 

Kant 

La Critica della Ragion Pura: 

– estetica trascendentale 

– analitica trascendentale 

– le categorie 

– la rivoluzione copernicana 

– fenomeno e noumeno 

– dialettica trascendentale 

– critica alla teologia razionale 

 

La Critica della Ragion pratica: 

– il concetto di ragion pratica e gli scopi della nuova critica 

– i caratteri della morale kantiana 

– massime e leggi 

– l'imperativo categorico e le sue conseguenze 

– i postulati della ragione 

– l'uomo e l'uscita dallo stato di minorità 

 

Fichte 

– la critica a Kant: il superamento del noumeno 

– l'idealismo e “I fondamenti della dottrina della scienza” 

– i tre principi della deduzione metafisica e l'autoposizone dell'Io 

– la triade dialettica e lo Streben dell'io 

– la critica al “dogmatismo” 

 

Hegel 

I presupposti della filosofia: 

– il ruolo della negazione e il lascito di Fichte 

– l'Aufhebung e il movimento dialettico 
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La fenomenologia dello spirito: 

– la coscienza sensibile 

– il ruolo positivo della negazione 

– la struttura della fenomenologia 

– momenti e figure del processo 

– coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto 

– autocoscienza: rapporto servo/padrone, scetticismo e stoicismo, coscienza infelice 

– lo spirito: eticità, cultura, moralità e libertà, critica alla dottrina dei postulati, fallimento 

dell'”anima bella” 

 
La Destra e la Sinistra hegeliane: 

il lascito della filosofia hegeliana: 

– destra e sinistra: conservazione-progresso 

– dibattito sulla religione 

– dibattito politico 

 

Kierkegaard 

– le caratteristiche della sua filosofia 

– il significato dei concetti di angoscia e disperazione 

– le alternative esistenziali 

Schopenhauer 

– “Il mondo come volontà a rappresentazione” 

– il compito del filosofo e la vera natura della verità 

– la rappresentazione 

– i principi di causalità 

– le differenze sul mono dei fenomeni: un confronto tra Kant e Schopenhauer 

– i caratteri della Volontà 

– il ruolo dell'intelletto 

– La Volontà e il velo di Maya 

– La volontà di vivere e il dolore 

https://www.studenti.it/kierkegaard-biografia-opere.html#s-26030
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Marx: l'argomento viene somministrato sotto forma di dispensa senza riferimento al libro di testo 

– alienazione 

– il progresso dell'umanità e del comunismo 

– Marx ed Engels: il materialismo storico 

– Marx ed Engels: il socialismo scientifico 

– Marx e “Il capitale”: la merce, il valore d'uso, il feticismo delle merci, il profitto e la forza 

lavoro, il plusvalore, le forme di organizzazione del lavoro, la crisi del sistema di produzione 

capitalistica, l'avvento del comunismo. 

Nietzsche 

– L’apollineo e il dionisico 

– Periodo illuminista: umano, troppo umano 

– La critica della morale 

– L’oltreuomo: l’uomo che supera sé stesso 

 
Freud 

- accenni alla psicoanalisi 

 
 

Risultati raggiunti 
 

Gli studenti hanno seguito la docente con costanza nello svolgimento del programma. La classe, a causa 

di vari fattori si trovava all’inizio dell’a.s. ad essere disomogenea nelle conoscenze pregresse e nella 

capacità di analisi e di esposizione di base riguardo a questioni filosoficamente rilevanti. Il lavoro svolto 

con gli studenti i primi mesi è consistito nella acquisizione della terminologia di base per poter affrontare 

lo studio dei filosofi ottocenteschi. Negli studenti è stato rilevato un interesse di fondo per la 

discussione di temi di ordine generale emersi durante le lezioni. I ragazzi, ognuno con le proprie 

capacità linguistiche, cercavano di esprimere la loro opinione anche su argomenti filosoficamente di una 

certa rilevanza. L'esiguità del programma svolto (fino a Freud) si deve a vari fattori, che elenco a 

seguire: numerose attività extracurricolari, assemblee di classe e di istituto, quattro simulazioni delle tre 

prove dell'Esame di stato, chiusura della scuola per allerta meteo, attività in DAD. 

Nota: Oltre al libro di testo, la classe ha utilizzato dispense fornite dal docente. 

Firma del Docente                        ……………………………………… 
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Docente: Martella Francesco 

Ore settimanali: 3 

Testi adottati: L&L CONCISE C. SIGNORELLI SCUOLA 
 

 
Strumenti Messa a disposizione su piattaforme di materiale autoprodotto, 

fotocopie di testi e brani tratti dal libro di testo stesso e da altri libri, 

tenendo di conto del fatto che la maggior parte degli studenti non 

disponeva del libro adottato. 

Video da siti web sui romanzi trattati 

Contenuti disciplinari Nel programma proposto si è cercato di presentare alcuni degli 

autori più significativi della letteratura in lingua inglese 

dell'Ottocento e del Novecento, focalizzandoci sul romanzo 

piuttosto che su altre forme espressive letterarie. Descrizione delle 

opere d'arte tratte, in accordo, dal programma svolto 

dall'insegnante di storia dell'arte 

Il programma dettagliato è presentato in allegato. 

Metodologia Spiegazione alla lavagna e alla LIM in inglese e italiano 

Nello studio della letteratura, si è partiti dalla presentazione della 

situazione storica, sociale e culturale per poi presentare la vita e i 

testi più significativi di ciascun autore in programma. 

Lezioni frontali e discussioni orali 

Lettura e traduzione di brani 

Verifiche 

Verifiche effettuate Verifiche orali e scritte sulla letteratura e storia del 1800 e 1900 e 

sulla descrizione di opere d'arte e architettoniche 

 

Le verifiche scritte si sono basate, per la maggior parte, su domande 

aperte e a scelta multipla su tematiche letterarie o storiche, su testi 

10 d. LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
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 letterari e autori, descrizioni di opere d'arte e analisi di testi letterari 

già svolti in classe 

 

Le verifiche orali si sono svolte attraverso colloqui e domande 

dirette su argomenti di tipo letterario, storico-sociale e artistico. 

Valutazione Le verifiche orali sono state condotte in modo da verificare sia le 

capacità espositive autonome sia la conoscenza dei vari contenuti e 

sono state considerate sufficienti quando il messaggio è risultato 

pertinente nel contenuto e la pronuncia, le scelte lessicali e 

sintattiche, la scioltezza nel parlato lo abbiano reso comprensibile. 

 
La verifiche scritte sono state condotte in modo da verificare la 

conoscenza degli argomenti trattati e la corretta, seppur semplice, 

capacità espressiva 

 
Nella valutazione finale degli alunni è stata operata una sintesi tra 

i risultati delle varie prove, scritte e orali, il progresso maggiore o 

minore rispetto al livello di partenza, e ad altri parametri non 

cognitivi come la partecipazione, l'impegno, l'interesse e il 

comportamento. 

Tempi Ore di lezione secondo il calendario scolastico 

Tuttavia le ore di lezione svolte fino alla data odierna risultano 

ridotte per impegni didattici, allerte meteo e festività, che si sono 

concentrati soprattutto nel secondo periodo dell’anno. Per tale 

ragione l’ultima parte del programma risulta trattata in modo 

sintetico rispetto alla programmazione iniziale. 

Capacità Capacità di presentare oralmente la vita di un autore e la trama delle 

sue opere relazionate agli aspetti storico-culturali del tempo in cui 

furono redatte. Capacità a descrivere opere d'arte utilizzando un 

vocabolario semplice e corretto 
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 Capacità di creare collegamenti con gli altri argomenti trattati, 

mostrando non soltanto la conoscenza acquisita ma soprattutto la 

competenza. 

Considerazioni finali Conosco questa piccola classe composta da soltanto due studenti 

da quest'anno ed ha seguito le lezioni in modo discontinuo con le 

classi dell'artistico. Questi studenti si dimostrano ancora poco 

autonomi rispetto all’elaborazione dei contenuti con la conseguente 

difficoltà ad applicare conoscenze e concetti acquisiti e rispetto alla 

conoscenza della lingua inglese, ma sono comunque pervenuti ad 

una preparazione generalmente sufficiente o quasi sufficiente. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA LINGUA STRANIERA: INGLESE 
 

 
VOTO IN DECIMI CONOSCENZA 

ARGOMENTI 

COMPRENSIONE 

ORALE E/O SCRITTA 

PRODUZIONE 

ORALE E/O 

SCRITTA 

10 Eccellente 

9 Ottimo 

Conoscenza 

organizzata ed 

approfondita delle 

strutture 

morfosintattiche, degli 

elementi lessicali e 

degli argomenti trattati 

Comprende tutte le 

informazioni comprese 

quelle sottintese 

Si esprime in modo 

chiaro con proprietà di 

linguaggio e 

precisione 

8 

Molto buono 

Conoscenza completa 

delle strutture 

morfosintattiche, degli 

elementi     lessicali    e 

degli argomenti trattati 

Comprende globalmente, 

compresi i dettagli 

Si esprime 

chiaramente in modo 

corretto e appropriato 

7 

Discreto 

Conoscenza adeguata 

delle  strutture 

morfosintattiche,  degli 

Comprende globalmente 

e qualche dettaglio 

Si esprime in modo 

comprensibile  e quasi 

corretto  sia  sul  piano 



48 

 

 

 
 

 elementi lessicali e 

degli argomenti trattati 

 grammaticale 

lessicale 

 che 

6 

Sufficienza 

Conoscenza essenziale 

e fondamentale delle 

strutture 

morfosintattiche, degli 

elementi lessicali e 

degli argomenti trattati 

Comprende globalmente Si esprime con qualche 

incertezza e qualche 

errore usando termini 

semplici,        ma      il 

messaggio         risulta 

chiaro e coerente 

5 

Insufficienza 

Conoscenza 

incompleta e parziale 

delle  strutture 

morfosintattiche, degli 

elementi lessicali e 

degli argomenti trattati 

Comprende 

parziale 

in modo Si esprime 

incertezze, in 

poco chiaro 

corretto 

 

 

e 

con 

modo 

poco 

4 

Insufficienza grave 

Conoscenza lacunosa e 

frammentaria delle 

strutture 

morfosintattiche e degli 

elementi lessicali 

Comprende 

difficoltà 

con molta Incontra difficoltà nel 

produrre messaggi 

anche semplici sia dal 

punto         di       vista 

strutturale che 

lessicale e 

grammaticale 

3 

Insufficienza molto 

grave 

Rilevanti e generali 

carenze   nella 

conoscenza  delle 

strutture 

morfosintattiche, degli 

elementi lessicali e 

degli argomenti trattati 

Comprende minimamente Si esprime in modo 

scorretto e con 

grandissima difficoltà 

2 

Insufficienza 

estremamente grave 

Nessuna conoscenza 

delle  strutture 

morfosintattiche, 

Comprensione inesistente Si esprime in modo 

scorretto tale da 

rendere del tutto 
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 lessicali e degli 

argomenti trattati 

 incomprensibile il 

messaggio 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

 

❖ THE VICTORIAN AGE (1837-1901): 

 History: The Victorian society and Queen Victoria. 

 Literature: The Novel and the EARLY, MID AND LATE VICTORIAN NOVELISTS 

 EARLY VICTORIAN 

NOVELIST Romanzo di formazione o 

Bildungsroman: 

✓ Charles Dickens (1812 -1870): vita dello scrittore 

✓ Trama di “Oliver Twist” (1837-38) e lettura del brano di “Oliver Asks for 

More" 

Tema affrontato: la condizione sociale del tempo, soprattutto della classe operaia, nell'opera di Dickens 

descritta con l'ottimismo tipico dell'inizio periodo vittoriano e, di contrasto, il pessimismo e il concetto 

della responsabilità dell'uomo per le azioni compiute sia in campo artistico che scientifico nelle opere 

di fine '800, come in The Picture of Dorian Gray di O. Wilde e in The strange case of Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde di R. L. Stevenson. 

 
 MID VICTORIAN 

NOVELIST Romanzo gotico e 

romantico 

✓ Charlotte Bronte (1816 – 1855): vita della scrittrice 

Trama di “Jane Eyre” (1847) e lettura del brano della parte finale del romanzo “All My Heart Is Yours, 

Sir” 

 
 LATE VICTORIAN 

NOVELIST Romanzo gotico e horror 

✓ Robert Louis Stevenson (1850-1894): vita dello scrittore 

✓ Trama di “The Strange case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde”(1886) e lettura del brano tratto dal finale 

del romanzo “ Jekyll Turns Into Hyde” . 
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 THE AESTHETIC NOVELISTAND PLAYWRIGHT 

✓ Oscar Wilde (1854-1900): vita dell’autore 

✓ Trama di “The Picture of Dorian Gray“ (1891) e lettura del brano tratto 

dalla parte finale del romanzo “Portrait and Himself” 

 
❖ ART 

Description of: 

➢ ”Olympia” by Edouard Manet (1863)(Father of Impressionism) compared to Venus of 

Urbin” by Titian (1538) and to Windsor Castle in Modern Times; 

Queen Victoria, Prince Albert and Victoria, Princess Royal, 1840-43, by Sir 

Edwin Landseer 

➢ “Starry Night” by Vincent Van Gogh (1889) (Expressionist Painter) 

 
 

Tema affrontato: LA DONNA nel periodo Vittoriano (the angel of the house) messa a confronto con la 

donna moderna attraverso le opere d'arte studiate, la storia, gli autori e i personaggi dei romanzi 

analizzati (the passionate love in Jane Eyre, di C. Bronte, il movimento delle Suffragette, il dipinto 

dell'Olympia di Manet a contrasto con il quadro della regina Vittoria e il principe Alberto, la figura 

di Molly nell'Ulisse di James Joyce, Virginia Woolf) 

 
❖ THE AGE OF MODERNISM (1901-1945) 

 History: The Two World Wars 

 Literature - the Modern Novel: The stream of consciousness and the interior monologue. 

 
 

❖ MODERN NOVELISTS OF THE STREAM OF CONSCIOUSNESS 

 James Joyce (1882-1941): vita dello scrittore, 

 “Dubliners” (1914) , lettura di "Eveline" e "The Dead" : "I Think He Died For Me". 

 Trama di “Ulysses” (1922) e lettura del brano “Molly’s soliloquy:  "Yes  I 

Said Yes I Will Yes” 

 
 Virginia Woolf (1882-1941): vita dell’autrice 

 Trama di “Mrs. Dalloway” (1925) e lettura del brano tratto dalla parte iniziale del romanzo, 

"She Loved Life, London, This Moment of June". 
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❖ ART: 

Description of: 

➢ “Guernica” by Pablo Picasso (1937) (Cubist Painter) 

➢ “The Persistence of memory” by Salvador Dalì (1931) (Surrealist Painter) 

 
 

❖ CONTEMPORARY TIMES (1945 to present day) 

 History: The post-war years 

 The form of government in USA and in Great Britain nowadays 

 Literature: the political novel and the dystopian novel 

 Drama: Contemporary drama – The Theatre of the Absurd 

 Georges Orwell (1903-1950): vita dell’autore 

 Trama di “Animal Farm” (1945), lettura del brano "From 

Seven Commandments to One" 

 Trama di “Nineteen Eighty-Four”(1948), e lettura del brano 

iniziale "Big Brother Is Watching You" 

 Samuel Beckett (1906-89): vita dell'autore 

 Trama di "Waiting for Godot" (1954) e lettura della scena 

finale dell'atto 1, "Well, That Passed the Time" 

 
Tema affrontato: il concetto del TEMPO visto attraverso le opere letterarie e artistiche moderne 

analizzate (Ulysses di J. Joyce, Mrs Dalloway di V.Woolf, the Persistence of Memory di S. Dalì, 

Waiting for Godot di S. Beckett) 

 
Tema affrontato: L'UOMO MODERNO - il senso di colpa, l'odio per ogni forma di tirannia, politica 

o dei social media, vista come ostacolo alla libertà dell'uomo; l'infelicità come caratteristica 

permanente della condizione umana (tentazione al suicidio visto attraverso gli occhi di Virginia Woolf 

e Samuel Beckett) 
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❖ ART: 

 
 

Description of: 

➢ Bauhaus (1933) in Berlino by W. Gropius (Modern architecture) 

➢ Guggenheim museum (1997) in Bilbao by Frank Gehry (Contemporary Architecture) 

 
 

Gli argomenti relativi all’ultima parte del programma (Contempory Times in history, literature and art) 

verranno svolti nell’ultimo scorcio di Anno Scolastico, successivamente, cioè, alla data del 30 Maggio 

2020. 

 

Firma del Docente 

 
 

……………………………………… 
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Prof. Calderini Barbara 

 Ore settimanali: 2 

Testo adottato: Bergamini, Barozzi, Trifone. “Lineamenti di Matematica.azzurro” vol. 5, Zanichelli 

Editore. 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Per lo scritto: 

• conoscenza dei contenuti 

• capacità di applicazione dei concetti acquisiti alla risoluzione 

di problemi 

• correttezza e capacità di calcolo 

• chiarezza nello svolgimento di problemi proposti 

Per l’orale: 

• conoscenza dei concetti trattati 

• proprietà del linguaggio specifico 

• articolazione del ragionamento 

• individuazione dei concetti chiave e capacità di applicarli 

nella risoluzione dei problemi 

• partecipazione e impegno 

• Interrogazione 

• Prove strutturate 

• Esercizi 

Verifiche effettuate • Verifiche orali 

• Verifiche scritte 

Metodologia • Lezioni frontali 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Esercitazioni 

Spazi • Aula scolastica e multimediale 

Recupero • Attività di recupero in itinere . 

10 e. MATEMATICA 
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Obiettivi minimi • Conoscere la terminologia corretta per descrivere le 

caratteristiche principali di una funzione di una variabile 

• Saper individuare le caratteristiche di una funzione partendo 

dall’analisi del suon grafico e dalla sua equazione 

• Saper tracciare il grafico qualitativo di una funzione partendo 

dalla sua equazione 

• Aver acquisito la capacità di affrontare i calcoli matematici 

necessari per lo svolgimento di uno studio di funzione 

razionale partendo dall’equazione 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 

LE SUCESSIONI (cenni) 

❖ La Successione di Fibonacci e la sezione aurea. 

 
 

LE FUNZIONI 

❖ Definizione di funzione, classificazione, dominio, codominio, parità e disparità, punti di 

incontro con gli assi, segno di una funzione, crescenza e decrescenza, estremi e massimi e 

minimi. 

❖ Analisi delle caratteristiche più importanti di una funzione di una variabile partendo dal suo 

grafico. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni 

monotòne. Funzioni periodiche. Funzioni inverse e composte, cenni. 

❖ Studio di semplici funzioni razionali con individuazione del suo andamento grafico partendo 

dall’analisi della sua equazione. 

 
LIMITI DI FUNZIONI 

❖ Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione. Intervalli e intorni. 

❖ Definizione rigorosa di limite. Limite finito in un punto finito. Limite infinito in un punto finito. 

Limite finito in un punto all’infinito. Limite infinito in un punto all’infinito. Teoremi sui limiti, 

enunciati senza dimostrazione. 

❖ Operazioni sui limiti. Forme indeterminate, zero su zero; infinito su infinito; infinito meno 

infinito; zero per infinito. Calcolo dei limiti di funzioni razionali. Cenno sui limiti notevoli. 
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❖ Funzioni continue. Definizione ed esempi. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità 

di I, II, III specie. Teoremi sulle funzioni continue, enunciati senza dimostrazione 

❖ Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. Determinazione di essi mediante 

calcolo nel caso di funzioni razionali. 

 
DERIVATA E CALCOLO DEI MASSIMI E MINIMI RELATIVI DI UNA FUNZIONE 

❖ Concetto di derivata e suo significato geometrico. 

❖ Teoremi sulle derivate. 

❖ Derivate di funzioni elementari. 

❖ Calcolo della derivata di semplici funzioni applicando i teoremi e le derivate delle funzioni 

elementari. 

❖ Studio della crescenza e decrescenza di una funzione mediante lo studio del segno della derivata 

prima, limitatamente a funzioni razionali di semplice calcolo. 

❖ Calcolo dei massimi e minimi relativi di una funzione attraverso l’individuazione dei punti 

stazionari e lo studio del segno della derivata prima limitatamente a funzioni razionali di 

semplice calcolo. 

❖ Studio completo di semplici funzioni razionali. 

 
 

Risultati raggiunti 

 
 

Alunni educati e rispettosi. Per quanto riguarda la capacità espositiva, alcuni studenti sono mostrati in 

grado di esporre i contenuti richiesti con chiarezza e coerenza, altri invece hanno mostrato non poche 

difficoltà. Uno studio frammentario e la diversità di preparazione di base dovuta alla diversa 

provenienza degli studenti non ha consentito di produrre una continuità nelle fasi di apprendimento di 

argomenti successivi o, semplicemente, di nuovi aspetti dello stesso argomento. 

È stato necessario soffermarsi a lungo sui vari argomenti in modo da consentire alla intera classe di 

raggiungere gli obiettivi minimi programmati.  

 
Firma del Docente 

 
 

……………………………………… 



56 

 

 

 
 

 

 

Prof. De Luca Domenico 

 
Ore settimanali: 2 

 
Testo adottato: Ruffo, Lanotte. “Fisica Lezioni e Problemi vol.2” Zanichelli Editore. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

• Conoscenza dei temi trattati, proprietà del linguaggio 

specifico 

• Capacità di utilizzare i concetti nella risoluzione dei 

problemi 

• Autonomia di lavoro 

• Possesso delle conoscenze specifiche 

• Progresso complessivo rispetto al livello iniziale 

• Interrogazioni brevi 

• Esercizi e piccoli problemi 

Verifiche effettuate • Verifiche orali 

• Verifiche scritte 

Metodologia • Lezioni frontali e online 

• Lezioni dialogate. 

Spazi • Aula scolastica 

• Aula multimediale 

Recupero • Attività di recupero in itinere. 

Obiettivi minimi Sapere: 

• Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

• Conoscere le tematiche affrontate durante l’anno scolastico 

Saper fare: 

• saper usare consapevolmente le procedure di calcolo e di 

esposizione dell’argomento 

• saper ricavare le formule inverse 

• saper schematizzare fenomeni complessi con modelli 

semplici ma rappresentativi 

• saper risolvere semplici problemi 

10 f. FISICA 



57 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

 

L’ELETTRICITA’ 

 

 
Unità 1: FENOMENI ELETTROSTATICI 

❖ Lo sviluppo dell’elettrologia. 

❖ Cariche elettriche e loro interazioni. 

❖ La legge di Coulomb. 

❖ Conduttori ed isolanti. 

❖ Elettroscopio a foglie. 

❖ L’induzione elettrostatica. 

❖ La polarizzazione. 

❖ Il modello atomico di Rutherford. 

❖ Interpretazione dei fenomeni elettrici elementari. 

 

 
Unità 2: IL CAMPO ELETTRICO E IL CAMPO MAGNETICO 

❖ Che cos’è un campo elettrico. 

❖ Il campo generato da una o più cariche puntiformi. 

❖ Rappresentazione grafica del campo elettrico. 

❖ Le linee di forza di alcuni campi elettrici. 

❖ Energia potenziale elettrica. 

❖ Energia potenziale di una carica in un campo uniforme. 

❖ Energia potenziale di una carica in un campo generato da una carica puntiforme. 

❖ Potenziale elettrico. 
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Unità 3: ELETTROMAGNETISMO 

❖ Onde Elettromagnetiche 

❖ Onde Radio 

❖ La luce come onda 

 

 
Unità 4: LA CORRENTE NEI CONDUTTORI 

❖ Scorre la corrente. 

❖ Moto spontaneo di una carica in un campo elettrico. 

❖ La corrente elettrica. 

❖ L’intensità di corrente. 

❖ I circuiti elettrici. 

❖ Voltmetri e Amperometri. 

❖ La resistenza elettrica. Prima e seconda legge di Ohm. 

❖ Sistemi in serie e in parallelo. 

❖ Lavoro di un generatore ed energia elettrica. 

❖ Potenza elettrica. 

❖ Effetto Joule. 

 

Unità 5: La Fisica del ‘900 (cenni) 

❖ Marconi e la radiotelegrafia wirless 

❖ Einstein e la relatività ristretta e generale 

❖ Fermi, la radioattività e l’energia nucleare 

 

Risultati raggiunti 

 
 

Alunni educati e rispettosi. Per quanto riguarda la capacità espositiva, alcuni studenti sono mostrati in 

grado di esporre i contenuti richiesti con chiarezza e coerenza, altri invece hanno mostrato non poche 

difficoltà. È stato necessario soffermarsi a lungo sui vari argomenti in modo da consentire alla intera 

classe di raggiungere gli obiettivi minimi programmati.  

 

Firma del Docente 

 
 

……………………………………… 
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Docente: Barbaro Erica 

Ore settimanali: 3 

Testo adottato. L. Colombo. A. Dionisio. N. Onida. G. Savarese. Opera. Architettura e arti visive nel 

tempo. Rizzoli Education, ed. Bompiani. 2016 Milano, voll. 4 5. 

 
 

Il progetto della programmazione per gli studenti è finalizzato a comprendere il nuovo linguaggio 

dell’arte; dalla pittura Impressionista, alle principali linee di sviluppo delle Avanguardie Storiche del 

Novecento e dell’architettura in Italia e negli altri paesi. 

Periodo 

Settembre/ Maggio 

 
Spazi 

Aula scolastica/multimediale 

Obiettivi minimi. 

Conoscere i movimenti artistici, le caratteristiche, i protagonisti e le 

opere che li rappresentano. Utilizzare un lessico specifico corretto, 

almeno nei suoi elementi di base. 

Capacità di contestualizzazione storica. 

Raggiungere una corretta capacità di lettura descrittiva e analitica 

delle iconografie. Conoscere e saper descrivere le strutture 

architettoniche. Conseguire sufficiente autonomia critica. 

Metodologia. 

Lezione frontale e dialogata. Mappe concettuali. Schemi riassuntivi elaborati dal docente alla lavagna. 

Descrizione e analisi delle opere pittoriche. Analisi e descrizione dei linguaggi architettonici. 

Strumenti/ Materiali. 

Libro di testo adottato. Immagini e Mappe concettuali, fornite dalla docente, reperibili anche in 

segreteria. Schemi in sintesi elaborati dal docente in classe o in possesso degli studenti.  

10 g. STORIA DELL’ARTE 
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In particolar modo, per gli studenti con certificazione BES/DSA sono state adottate, le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi indicati nel PDP. Impiego di strumenti digitali. Possibilità di 

utilizzo dei propri traduttori digitali, per gli studenti stranieri. 

Criteri, strumenti di valutazione e verifiche effettuate. 

Conoscenza dei contenuti degli argomenti proposti. Capacità espositiva. Conoscere e saper leggere le 

opere. Spiegare gli aspetti iconografici e simbolici. Riconoscere stili, materiali e tecniche utilizzate 

dagli artisti. Abilità a individuare le caratteristiche del linguaggio architettonico. Proprietà del 

linguaggio specifico. Individuazione dei concetti chiave dei nuovi linguaggi artistici. Autonomia 

critica. 

Verifiche orali, colloqui brevi. Valutazioni attribuite, espresse in decimi. Allegato N. 1 Griglia di 

valutazione. 

Attività di recupero in itinere. 

Collegamenti e Collaborazione interdisciplinari. Storia: Prima e Seconda guerra mondiale, fascismo 

in Italia. Filosofia: nascita della psicanalisi S. Freud. Discipline grafiche pittoriche: tecniche pittoriche. 

In particolar modo e in sinergia con la docente di Inglese, per facilitare e per stimolare l’interesse degli 

studenti vs, le rispettive materie vi sono state una progettazione e coordinazione nell’individuazione 

reciproca, nell’integrazione e svolgimento di temi comuni alla programmazione. 

Obiettivi minimi raggiunti dalle classi. 

Sufficiente conoscenza dei movimenti artistici e almeno un’opera dei principali esponenti di ciascun 

movimento artistico. Accettabile capacità di analisi descrittiva delle strutture architettoniche e opere 

pittoriche. Proprietà di linguaggio specifico corretto, almeno nei suoi elementi di base. Sufficiente 

contestualizzazione storica. Preparazione nel complesso sufficientemente idonea, accettabile. 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE. 
 

 

Modulo.1. Il Realismo 

• La scuola di Barbizon: le caratteristiche generali; 

• Le tematiche: il paesaggio, la vita agricola; 

• Gli autori: Courbet, Millet. 

• I Macchiaioli: Lega, Signorini, Fattori 
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Modulo.2. L’impressionismo 

• I Salons: la cultura figurativa nella seconda metà del XIX secolo; 

• Le tematiche: la vita moderna, la Parigi della Belle Epoque; 

• Gli autori: Manet, Monet, Renoir, Degas; 

• L’arte giapponese nell’arte europea del XIX secolo; 

• La fotografia e la ricerca sulla luce. 

 

Modulo.3. Il post-impressionismo 

• I caratteri generali: la ricerca cromatica; la ricerca sui volumi, i luoghi; 

• Gli autori: Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Touluse-Lautrec; Seurat; 

• L’Italia: Pellizza da Volpedo 
 

Modulo.4. Il modernismo e le avanguardie storiche europee 

• Le Esposizioni industriali: le arti applicate e l’architettura; 

• Il Simbolismo: Klimt; 

• L’Espressionismo: la ricerca sul colore; i Fauves, Matisse, Munch, Kirchner, Kokoshka; 

• Il Cubismo: lo studio dei volumi e la scomposizione: Picasso, Braque; 

• L’Ecole de Paris: Modigliani, Chagall 

• Il futurismo e l’estetica del movimento: Marinetti, Boccioni; 

• L’Astrattismo: Der Blaue Reiter; Kandinskij, Klee, Mondrian; 
 

Modulo.5. L’arte fra le due guerre 

• Il Surrealismo: Mirò, Dalì, Magritte, Khalo; 

• Il Dadaismo: Duchamp, Ray, il rady-made; 

• L’arte a servizio della propaganda; 

• La pittura Metafisica: De Chirico, Carrà; 
 

 

 

Firma del Docente 

 
 

……………………………………… 



62 

 

 

 
 

 

 

DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE / LABORAZIONE DI FIGURAZIONE 

DOCENTE: Samuela Staccioli 

ORE SETTIMANALI: 7 / 7 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Durante le lezioni la classe è mediamente partecipe, salvo alcune rare eccezioni, 

con alcuni alunni che spiccano per attenzione sugli altri. È stato necessario 

soffermarsi a lungo su alcuni concetti in modo da consentire alla classe di 

raggiungere un minimo di conoscenza su quanto trattato. 
 

Per quanto riguarda la capacità espositiva, alcuni alunni sono in grado di esporre 

i contenuti richiesti con capacità tecniche ed espressive, altri invece hanno 

mostrato non poche difficoltà. Durante il secondo quadrimestre la classe è 

pervenuta ad una conoscenza dei contenuti proposti mediamente sufficiente, molto 

buona in alcuni casi, non del tutto adeguata e sufficiente in altri, talvolta 

giustificata anche da problematiche certificate. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

-  

 

10 h. DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 



63 

 

 

 
 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Organizzazione con progetti con verifiche continua durante le 

fasi di lavoro. 

• Partecipazione e impegno alle esercitazioni. 

• Situazione di partenza e sviluppo delle capacità tecniche e cognitive. 
 

Nel dettaglio: 
 

Per l’orale: 

conoscenza degli strumenti specifici dei linguaggi della comunicazione 

visiva, originalità delle soluzioni proposte, aderenza al tema del progetto e 

capacità di approfondimento e spunti di originalità nelle opinioni espresse. 
 

Per lo scritto: 

correttezza dell’uso delle tecniche grafiche e pittoriche, qualità esecutiva 

dell’elaborato e completezza del metodo progettuale (griglia di valutazione a 

seguire) 
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dispense, fotocopie, appunti e documentari online. 
 

Testi adottati: “NUOVA COMUNICAZIONE VISIVA” di Gillo Dorfles e 

Annibale Pinotti 

 

Firma del Docente 
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Docente: Aberto Conti 

Ore settimanali: 2 

Testi adottati: “In perfetto equilibrio”, D’Anna Editore 
 

 
Strumenti Libro di testo e documentari 

Metodologia lezioni pratiche con giochi di squadra ed esercizi a corpo libero, 

lezioni in classe su argomenti teorici e di attualità 

Verifiche effettuate test fisici, test teorici a risposta multipla 

Valutazione partecipazione ed impegno alle lezioni teoriche, conoscenze teoriche 

Spazi Palestra “Palazzaccio”, aree pubbliche, piscina e aula scolastica. 

Tempi Ore di lezione secondo il calendario scolastico. 

Recupero Non previsto 

Obiettivi minimi Conoscenza regole fondamentali degli sport di squadra più 

importanti, saper organizzare tornei 

Sviluppare le abilità coordinative primarie e secondarie. 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Modulo 1: MIGLIORIAMO IL NOSTRO FISICO, LE CAPACITA’ MOTORIE 

Le capacità: condizionali (forza, velocità, resistenza) coordinative (equilibrio, ritmo spazio tempo, 

educazione posturale, educazione respiratoria, lateralizzazione, coordinazione grezza, fine, generale, 

specifica. 

 

10 i. SCIENZE MOTORIE 



66 

 

 

 

Modulo 2: ABILITA’ INDIVIDUALI 
 

Eseguire in modo corretto semplici esercizi di mobilità, eseguire in modo corretto semplici esercizi di 

forza, eseguire in modo corretto semplici esercizi di resistenza, eseguire in modo corretto semplici 

esercizi di coordinazione/destrezza competenza, rispetto delle regole, degli altri e delle strutture, 

costanza e correttezza nella pratica delle attività sportive 

 
Modulo 3: SPORT DI SQUADRA, SPOTR OLIMPIONICI , LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Praticare gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica, saper riferire, con la terminologia 

appropriata, le modificazioni funzionali avvenute durante lo svolgimento delle attività motorie, saper 

auto valutare e definire i propri limiti e individuare il metodo per ottimizzare i risultati, comportarsi 

con Fair Play rispettando avversari e attrezzature, cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le 

propensioni e l'attitudine a ruoli definiti, arbitrare una partita e/o assumere ruoli di giudici in gare 

scolastiche. 

 
Modulo 5: APPARATO LOCOMOTORE, CIRCOLATORIO, RESPIRATORIO 

Funzione dello scheletro, composizione delle ossa, tipi di ossa e descrizione delle caratteristiche 

principali. 

Funzione dei muscoli, Il sarcomero, i metabolismi energetici, muscoli lisci e striati. 

Il sistema nervoso nel movimento 

Il sangue, il cuore ed il suo funzionamento. 

Gli effetti del movimento sull’apparato cardiaco. 

Il cuore, struttura e conformazione. 

I polmoni; struttura e reazioni dell’apparato respiratorio, respirazione polmonare e respirazione 

cellulare. 

Gli effetti del movimento sull’apparato respiratorio. 
 

Risultati raggiunti 
 

La classe nel corso dell’anno ha dimostrato interesse soprattutto per quanto riguarda le attività pratiche 

in palestra cimentandosi in sport di squadra sempre nel rispetto dei compagni e degli ambienti 

frequentati. 

Firma del Docente 
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Parte settima: valutazione degli apprendimenti 
 

 

 

 

 
 

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Al fine di disporre di uno strumento comune per la rilevazione dei livelli di apprendimento, che sono 

alla base della valutazione, si adotta la seguente scala tassonomica. 

Ogni docente ha comunque la facoltà di utilizzare una griglia personalizzata per valutare gli studenti, 

in base agli indicatori specifici della disciplina insegnata. 

 

 
 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI 

PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 
Indicatori della valutazione: 

 
a) Livello delle conoscenze, delle competenze e delle capacità critiche ed espressive acquisite; 

b) Progressi effettivamente riscontrati nel corso dell’anno scolastico, con riferimento alla relazione 

fra la situazione iniziale e quella finale e ai risultati conseguiti nelle varie fasi dell’intero 

percorso formativo; 

c) Frequenza delle lezioni e partecipazione alla vita scolastica; 

d) Fattori metacognitivi (impegno, interesse, partecipazione, metodo di studio) che hanno 

caratterizzato la partecipazione alle attività didattiche; 

e) Eventuali fattori extrascolastici, noti e rilevanti, che abbiano condizionato la possibilità di 

apprendimento; 

f) Numerosità e gravità delle insufficienze, con attenzione alle eventuali possibilità di proficuo 

proseguimento del corso di studi ovvero alla possibilità di affrontare l’esame di stato; 

g) eventuali eccezionali situazioni rilevate nella classe; 

h) Sono ammessi all'esame di Stato gli studenti che, nello scrutinio finale, conseguano la sufficienza 

in ogni disciplina o al massimo un paio di votazioni inferiori di un’unità ai sei decimi e un voto 

di comportamento non inferiore a sei decimi. 
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VOTI E DESCRITTORI CONDOTTA 
 

 

12.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
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I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabelle 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.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.CREDITI SCOLASTICI 
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Crediti ottenuti dagli studenti per le classi terza e quarta: 

 
Alunno Credito classe terza Credito classe quarta Somma crediti 

       
 

      

 
 

Secondo le nuove modalità di assegnazione dei crediti scolastici, alla data del 30 Maggio 2020 i 

candidati risultano quindi avere: 

  I 
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Per l’assegnazione del credito scolastico dell’Anno Scolastico 2019/2020 verrà seguita la seguente 

tabella: 

 

 

 

 

 
 

Per l’attribuzione del credito formativo si terrà conto della coerenza tra le esperienze effettuate e le 

finalità formative del Liceo Artistico. 

a) Saranno riconosciuti crediti formativi agli studenti che abbiano conseguito risultati significativi 

in concorsi ovvero che abbiano ottenuto certificazioni relative a particolari settori disciplinari, 

come, ad esempio, la Lingua Inglese o l’ECDL, rilasciate da Enti accreditati. 

b) Saranno altresì riconosciuti crediti formativi per la partecipazione ad attività rilevanti di 

integrazione dell’offerta formativa, organizzate dalla scuola, quali, ad esempio, la realizzazione 

e gestione del sito web, l’apertura e la gestione della biblioteca, la partecipazione a spettacoli, 

pubblicazioni, ricerche che abbiano dato risalto e valore aggiunto all’attività culturale del Liceo 

Artistico. 
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c) L’attribuzione del punteggio più alto, nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella 

tabella che segue, è rapportata, indicativamente, al superamento della misura dello 0,50 del 

punteggio inferiore. 

d) Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla seguente 

tabella, deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

e) Agli alunni che conseguono l’ammissione alla classe successiva in sede di integrazione dello 

scrutinio finale, viene attribuito, nell’ambito della stessa banda di oscillazione, il punteggio 

immediatamente inferiore a quello desumibile dalla media dei voti conseguiti. 

f) Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all’albo della scuola. 

g) Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva, non si procede 

all’attribuzione del credito scolastico. 

h) Per gli alunni ammessi a sostenere l’esame di Stato, la somma dei punteggi ottenuti negli ultimi 

tre anni di corso non può superare i 60 punti e costituisce il credito complessivo. 
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Tabella dei crediti scolastici ottenuti dagli studenti per le classi III e IV A (crediti 
già convertiti secondo la nuova tabella ministeriale) 

 
 

Cognome e Nome 
Credito 
classe 

III 

(non convertiti) 

Credito 
classe 

IV 

(non convertiti) 

SOMMA 
CREDITI 

(non 
convertita

) 

SOMMA 
CREDITI 

(convertita) 
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Per la valutazione del colloquio si farà riferimento all’ Allegato B - O.M. n.10/2020 Esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione - Griglia di valutazione della prova orale  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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Per gli alunni con BES – DSA e per studenti atleti di interesse nazionale con PFP viene proposta la 

seguente griglia semplificata 

 
 

 

 

 
  
  

  
  

Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

  

Sono state svolte alcune simulazioni di colloquio prendendo spunto da 

argomenti interdisciplinari basandosi sulle indicazioni ministeriali che 
prevedono la fase 

“C” del colloquio a partire da un testo, un documento, una fotografia, un’i

mmagine tratta da libri, un articolo di giornale, una 
tabella con dei dati da commentare, un grafico, uno spunto progettuale, u

na situazione problematica da affrontare.  
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APPENDICE 

 
 
 

 VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE PER L’AMMISSIONE DEI 
CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO 

 

Firme consiglio di classe 

 

 DOCENTI DISCIPLINE FIRMA 

1 Alberto Mangiantini ITALIANO 

 

2 Fabio Pecoraro STORIA E FILOSOFIA 

 

3 Francesco Martella INGLESE 

 

4 Erica Barbaro STORIA DELL’ARTE 

 

5 Barbara Calderini 

MATEMATICA 

 

6 
Domenico  

De Luca FISICA 

 

7 Samuela Staccioli 
Discipline grafiche pittoriche e 

laboratorio di figurazione 

 

8 Alberto Conti SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

9 Barbara Calderini MATERIA ALTERNATIVA 

 

 

 
Coordinatore delle attività   didattiche 

 
 

Dott. Lino Lauri 


