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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 
 

 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” vede riconosciuta la sua autonomia dal Liceo classico 

della città nel 1974. Attualmente si articola in quattro indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate, Liceo Sportivo e Liceo Linguistico. 

 Dall’a.s.2017/18 dirige il Liceo la prof.ssa Fabiola Fabbri.  

La sede dell’Istituto è organizzata su due plessi, entrambi in viale G. Verdi 23. Il bacino di utenza 

servito dal Liceo corrisponde alla città di Jesi e a gran parte della Vallesina. 

Nel perseguimento degli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni nazionali, il Liceo muove dalla 

convinzione che lo sbocco naturale, anche se non esclusivo, di uno studente liceale è proprio negli 

studi superiori; quindi il raggiungimento di una solida base di conoscenze e competenze è requisito 

indispensabile non solo per acquisire le “competenze chiave di cittadinanza”, ma anche per avere la 

possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

         
La classe V AL è composta da 21 studenti, di cui 15 alunne e 6 alunni, tutti residenti nei  

comuni limitrofi alla città di Jesi.  Tra di loro  è presente un’alunna che ha seguito  un percorso 

didattico personalizzato.  

Nel corso del triennio il gruppo classe ha subito i seguenti cambiamenti: in terzo anno 

si è verificato il trasferimento di un’alunna verso un altro istituto della provincia di Ancona 

mentre all’inizio del corrente anno scolastico una studentessa si è trasferita all’estero con la 

propria famiglia.  Anche il Consiglio di classe ha subito  alcune modifiche, dovute 

principalmente all’avvicendamento dei docenti di Matematica e Fisica, Storia e Filosofia, Storia 

dell’Arte e Conversazione spagnola nel corso del triennio.  

In questi cinque anni la classe  ha manifestato nei confronti degli insegnanti e delle 

diverse discipline oggetto di studio un atteggiamento positivo a livello  di partecipazione e di 

collaborazione, atteggiamento che ha sicuramente contribuito  alla crescita di un costruttivo  

dialogo didattico-educativo. Le studentesse e gli studenti  hanno quindi  lavorato con un 

impegno costante e crescente, conseguendo alla fine del quinquennio una preparazione 

completa e un buon livello in quasi tutte le materie, ciascuno di loro con risultati migliori nelle 

discipline in cui ha manifestato una maggiore propensione. 
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REGOLAMENTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
   
   Tenuto conto del fatto che nel corso dell'anno scolastico  2020/2021 le attività si sono svolte per 

gran parte nella modalità della didattica digitale integrata, anche sulla base dell'esperienza maturata 

in questo senso nel corso dell'anno scolastico 2019/20, si è seguito il Regolamento allegato al presente 

documento (Allegato n.1), approvato   dal Consiglio di Istituto (con delibera n. 26 del 10/09/2020: 

Prot. 8626/2020 del 12/09/2020); in esso si definiscono e si disciplinano: “finalità, ambito di 

applicazione e informazione, premesse, piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo. Quadri orari 

settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico. Modalità di svolgimento delle attività 

sincrone, modalità di svolgimento delle attività asincrone.  Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo 

degli strumenti digitali, percorsi di apprendimento in caso di isolamento condizioni di fragilità. Criteri 

di valutazione degli apprendimenti, supporto alle famiglie prive di strumenti digitali. Aspetti 

riguardanti la privacy.” 

 

 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

CONOSCENZE 

     conoscere i contenuti dei singoli argomenti in cui si articolano le Indicazioni nazionali      

degli obiettivi specifici di apprendimento 

 

ABILITA’ 

a) esporre con correttezza (linguistica e procedurale) i contenuti 

b) applicare le conoscenze per risolvere una situazione problematica (problema, testo, documento) 

c) utilizzare le conoscenze per risolvere esercizi 

 

COMPETENZE 

a) saper utilizzare conoscenze e abilità per individuare analogie e relazioni 

b) saper utilizzare conoscenze e abilità per acquisirne di ulteriori autonomamente 

c) saper utilizzare conoscenze e abilità per costruire ipotesi e valutazioni critiche 

 

 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 

a) Rispetto delle persone e delle cose, partecipazione al dialogo educativo, socializzazione,    

educazione alla legalità 

b) Rispetto delle regole che sono alla base della comunità scolastica 

c) Assolvimento dei doveri connessi con la frequenza scolastica 

d) Rispetto dell’ambiente 

e) Rispetto degli accordi pattuiti ed accettati 

 

 

SCELTE E CRITERI PER LA VERIFICA 

 
Il Consiglio di Classe ha stabilito di valutare i seguenti aspetti relativi alla formazione: 

● conoscenza dei contenuti 

● correttezza nell’esposizione delle conoscenze 
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● utilizzo appropriato delle conoscenze 

● capacità di rielaborazione critica 

 

 

LIVELLO 
VOTO 

in decimi 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Nullo 1 Esposizione assente. 

Molto scarso 2 
Conoscenze con gravi e ampie lacune, 

esposizione molto confusa e scorretta. 

Scarso 3 
Conoscenze con lacune, 

esposizione confusa e scorretta. 

Insufficiente 4 
Conoscenze lacunose, 

esposizione disorganizzata e imprecisa. 

Mediocre 5 
Conoscenze superficiali, nessuna rielaborazione, 

esposizione meccanica e semplice. 

Sufficiente 6 

Conoscenze degli aspetti fondamentali e uso meccanico delle 

stesse, rielaborazione elementare, 

esposizione semplice. 

Discreto 7 
Conoscenze degli aspetti fondamentali e uso consapevole 

delle stesse, rielaborazione semplice, esposizione lineare. 

Buono 8 
Uso sicuro e consapevole delle conoscenze, 

rielaborazione abbastanza ampia, esposizione corretta. 

Ottimo 9 

Uso consapevole, sicuro e ragionato delle conoscenze; 

rielaborazione ampia e complessa,   

esposizione corretta e curata 

Eccellente 10 

Padronanza nell’uso delle conoscenze, 

rielaborazione ampia, complessa e originale, 

esposizione corretta, curata e particolarmente efficace. 

 

 

 

 

 

 

 
METODI    PER  L’APPRENDIMENTO 

 

Discipline 
Lezione 
Frontale 

Lezione 
Dialogata 

Lavori 
di 

gruppo 

Indicazioni per 
approfondimenti 

individuali 
Altro 

Religione cattolica x x    

Lingua e letteratura 
italiana 

x x x x 
 

Lingua  e cultura inglese x x x x  

Lingua e cultura 
francese 

x x  x 
 

Lingua e cultura 
spagnola 

x x x x 
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Storia  x x  x  

Filosofia x x  x  

Matematica x x    

Fisica x x    

Scienze naturali x x  x  

Storia dell’arte x x  x  
Scienze motorie e 
sportive 

x x  x  

 
 

 

 

 

 

 

STRUMENTI PER  L’APPRENDIMENTO 

Materia 

Libri 
di 

testo 

Fotocopie 
-dispense 

Materiale 
multimediale 

Videolezione Altro 

Religione cattolica x  x x  

Lingua e letteratura 
italiana 

x  x x 
 

Lingua  e cultura 
inglese 

x x x x  

Lingua e cultura 
francese 

x x x x  

Lingua e cultura 
spagnola 

x x x x  

Storia  x  x x  

Filosofia x  x x  

Matematica x  x x  

Fisica x  x x  

Scienze naturali x x x x  

Storia dell’arte x  x x  

Scienze motorie e 
sportive 

x  x x  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
  

Materia Verifiche 

orali 

Verifiche 

scritte 

Verifiche 

pratiche 

Verifiche formative 

effettuate in DDI 

Religione cattolica x    

Lingua e letteratura 

italiana 
x x  

x 

Lingua  e cultura 

inglese 

x x  x 
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Lingua e cultura 

francese 

x x  x 

Lingua e cultura 

spagnola 

x x x x 

Storia x x  x 

Filosofia x x  x 

Matematica x x  x 

Fisica x x  x 

Scienze naturali x   x 

Storia dell’arte x x  x 

Scienze motorie e 

sportive 

x x x x 

 

 

Considerata l'emergenza sanitaria che si è diffusa in gran parte del territorio nazionale 

ancora per una lunga durata nel corso dell'anno scolastico  2020/21, le attività si sono svolte 

in forma prevalentemente integrata tra quelle in presenza e quelle a distanza, con la 

conseguenza che le verifiche, in corrispondenza con i periodi nei quali gli alunni sono stati 

impegnati in attività a distanza, hanno assunto una valenza per lo più formativa, allo scopo 

di valorizzare il progresso, l'impegno, la partecipazione, la disponibilità del singolo 

studente nelle attività proposte, essendosi i docenti comunque dedicati  ad osservare con 

continuità e con strumenti di lavoro diversi , il processo di apprendimento. 

 

Come deliberato in Collegio dei Docenti, nella seduta del 14/01/2021, si è adottato il voto 

unico nella valutazione del primo quadrimestre per le discipline di Italiano  e Lingue 

Straniere. Sempre nella medesima seduta del Collegio Docenti si è inoltre stabilito di 

ridurre il numero delle prove necessarie alla definizione del voto quadrimestrale di Italiano 

e delle Lingue Straniere a 3, anziché  4. 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
( d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominato dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145) 

Percorsi di competenze trasversali e per l’orientamento  (PCTO) aa.ss. 2018-2021 

 

 

 

Finalità – Obiettivi generali 

 

 

● acquisire elementi normativi (normativa sulla sicurezza, elementi di diritto del lavoro), 

comportamentali (educazione alla cittadinanza attiva, gestione delle relazioni, capacità 

di lavorare in gruppo su obbiettivi specifici, etc.);  

● potenziare le proprie conoscenze; 

● acquisire strumenti conoscitivi del sistema lavoro e dell’organizzazione aziendale;  

● scoprire le regole generali proprie di una struttura lavorativa; 
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● relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e lavorare in gruppo;  

● risolvere problemi mettendo in campo, in modo sinergico, competenze acquisite in 

contesti educativi e formativi diversi; 

  

 

 

Finalità – Obiettivi specifici 

 

 

● favorire la transizione dello studente agli studi universitari o al mondo del lavoro , 

anticipando attraverso l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, la valutazione circa la 

corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 

professionali (orientamento progressivo);  

● produrre  elaborati con riferimenti alle attività svolte in PCTO come sintesi 

dell’esperienza da presentare  al colloquio dell’esame di stato; 

● incontri con Università e/o rappresentanti dei vari settori lavorativi finalizzati 

all’orientamento universitario o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

Classi terze a.s. 2018-19  
● formazione in aula: presentazione attività; questionari preferenze (gestite dal tutor di classe); 

  

● corso di formazione su “La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro” con certificazione 

 (D.L. 9 aprile 2008, n.81 comma 38)  

 

● lezioni in aula per l'acquisizione di elementi normativi (normativa sulla sicurezza h.4 

elementi di diritto del lavoro h.3), organizzativi (organizzazione aziendale, qualità h.3)  

                                                                                      Tot 12 ore 

 

● inserimento in realtà lavorative del territorio per almeno 80 ore.  

 

● Alcuni studenti hanno partecipato ad attività laboratoriali  proposte in progetti dei 

dipartimenti e PON  con obiettivi giudicati coerenti con le finalità del PCTO.. 

 

N.B. Con nota MIUR n. 3380 dell’ 8 febbraio 2019 è cambiato il monte ore di PCTO previsto 

per i Licei, provocando un cambiamento in corsa dell’organizzazione del progetto. In 

particolare la riduzione delle ore  ha portato alla riduzione  ad un solo stage in azienda, 

rispetto ai 2 previsti in fase di programmazione. 
 

 

 

 

 

 

Classi quarte a.s. 2019-20  

 

●formazione in aula : presentazione attività; questionari preferenze;  

 

●Incontro con azienda del territorio (Gruppo Loccioni) 

 

N.B. Con l’inizio dell’emergenza COVID19 tutte gli stage nelle aziende del territorio, che 

erano stati programmati, sono stati cancellati. 
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Classi quinte a.s. 2020-21 
 

● Adesione a progetti interni e non, in modalità online, per il completamento delle attività 

sospese nell’a.s. 2019-20  

 

● Incontri da remoto con docenti universitari e con rappresentanti del mondo del lavoro  

(Tot  10 ore) 

 

● Produzione di materiale da presentare all’esame di stato come sintesi delle esperienze 

nell’ambito delle attività previste da PCTO . 

 

 

 

 

 

 Rapporti con Istituzioni, soggetti privati, imprese, aziende esterne 

 

▪ Camera di Commercio 

 ▪ CIOF  

▪ Centro Servizi per il Volontariato  

▪ Aziende del territorio  

▪ Ordini professionali 

▪ Associazioni culturali 

▪ Associazioni sportive 

▪ Università della regione Marche 

▪ Scuole del territorio 

 

Oltre ai vari soggetti sul territorio, gli studenti hanno svolto attività di PCTO, 

partecipando ad attività laboratoriali  proposte in progetti dei dipartimenti, PON 

etc.  dopo una valutazione e approvazione del gruppo di lavoro PCTO e DS. 

Gli stage presso le aziende sono stati programmati, prevalentemente, dalla fine del 

mese di maggio in poi, come deliberato dal Collegio Docenti, per evitare interruzioni 

nelle tradizionali attività  di insegnamento.  

 In questo anno scolastico sono stati attivati i seguenti progetti: 

 

Premio Azimov Lo studente legge, valuta, vota e  recensisce uno o più testi tra i 5 scelti 

dalla Commissione Scientifica che gestisce il concorso.  Le recensioni 

vengono valutate e le migliori premiate 

 

ProgeCAD 
 

 

 

 

Il corso base per disegnare con CAD intende spiegare l’uso dei principali 

comandi per realizzare piante architettoniche, e particolari o parti di 

arredamento. Il corso intende anche far comprendere l’importanza 

dell’uso dei nuovi sistemi di disegno accanto a quelli tradizionali. 

Conoscere la Borsa Studenti in squadre si collegano ad un sito predisposta dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Jesi e simuleranno azioni di compra-vendita. 

Finalità è rendere consapevoli ed avvicinare gli studenti al mondo della 

economia.  
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Progetto Archeoclub 

Dall’Arco del 

Magistrato  a Palazzo 

San Martino 
 

Ricerca e studio dei palazzi storici e delle chiese di Corso Matteotti – dall’arco 

del Magistrato a Palazzo San Martino. 
Produzione di schede illustrative delle strutture architettoniche studiate.  
In collaborazione con “L’Archeoclub” di Jesi 

1. “Sviluppo sito web e 

pubblicazione” 
 

Il corso viene impostato in modalità “ambiente aziendale”: si forniscono 

spiegazioni estremamente pratiche utile per il ragazzo nel ricercare ed 

utilizzare le documentazioni necessarie per raggiungere l’obbiettivo 

proposto. 

Obiettivo: realizzazione di un sito web. 

(per gli studenti del corso Scientifico, Sportivo e Linguistico) 

Giornalino d’istituto 
   Realizzazione di un giornalino scolastico della scuola. 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

      In sede di programmazione didattica di inizio anno è stato stilato un programma organico di 

attività dedicate all'Educazione Civica,  per il cui rendiconto effettivo si rinvia a tutte le indicazioni 

utili che fanno riferimento ai programmi disciplinari allegati al presente documento. (Allegato n. 2) 

 

Come deliberato in Collegio dei Docenti nella seduta del 14/01/2021, in base all'emergenza Covid e 

alla DDI, le ore di Educazione Civica sono state ridistribuite secondo la proporzione di 2/3 delle 

attività didattiche in modalità sincrona e del restante 1/3 in modalità asincrona. 

   

In presenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la formazione sulle norme di prevenzione e di 

sicurezza non ha potuto prevedere la programmata esercitazione di evacuazione di inizio anno 

scolastico, allo stesso modo della preventiva trattazione di tematiche afferenti all'attività della 

Protezione Civile territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione di Educazione Civica  

della classe  

5AL 

 

● Discipline 

coinvolte 

 
ITALIANO  - 5h (II Quadrimestre) 

 

STORIA  - 18 h ( I e II Quadrimestre) 

 

INGLESE - 5h (I Quadrimestre) 
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(Le attività previste nelle 5 ore iniziali comuni a tutte le classi saranno svolte dal Docente Coordinatore, dal 

Responsabile della sicurezza e dai docenti in orario nei mesi di Sett/Ott) 

 

● Area tematica 

prevista dalle 

Linee guida 

 

        COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

 

 

 

 

 

Argomenti 

specifici 

● da declinare 

nella 

programmazione 

 

COORDINATORE/RESP. DELLA SICUREZZA/PROTEZIONE CIVILE: 

- Patto di corresponsabilità alla luce delle nuove norme 

- Prove di evacuazione (variate per emergenza Covid-19) 

- Protezione civile 

 

STORIA: 

- Che cos’è la cittadinanza  

- Diritti ed etica  

- Italia: il trapasso dal fascismo alla democrazia, dalla monarchia alla Repubblica  

- Dalla CEE alla UE  

- L’età della globalizzazione 

- Costituzione, educazione alla legalità, Istituzioni europee e internazionali 

 

ITALIANO: 

- Fase 1: Lettura  del romanzo “Il giorno della civetta di L. Sciascia. Legalità e lotto alla mafia: 

discussione in classe sulla lettura: fissazione condivisa di temi e contenuti 

- Fase 2: Attualizzazione del tema: la lotta alle mafie nella realtà contemporanea più vicina agli 

studenti. Supporto all’attualizzazione per mezzo dell’intervento di esponenti di Associazioni che 

lavorano sul tema: Agende Rosse, Libera (incontro in presenza/on line); eventuali approfondimenti 

su testi di altri autori relativi alla mafia e all’uso mistificatorio della parola. 

  

INGLESE: 

Storia del UK nell'Unione Europea, con  riferimento alla Brexit 

- Convivenza delle diverse culture nell’ottica del rispetto e della diversità 

- Multiculturalismo, con riferimento al “Black Lives Matter” 

 

● Traguardi di 

competenza 

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo. 

● Esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri di cittadino e rispettare le regole della vita 

democratica.  

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata 

e alle mafie. 

● Prendere consapevolezza delle varie forme di diversità e di emarginazione nei confronti di persone e 

culture, considerando la multiculturalità e le diversità individuali come fonti di arricchimento. 

● Formulare risposte personali argomentate relative ai temi trattati.  

 

conoscenze abilità 

 

✔ Conoscere i comportamenti più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo. 

 

✔ Conoscere i propri diritti e doveri di cittadino e le regole 

della vita democratica. 

 
 

✔ Conoscere i problemi morali, politici, sociali, economici 

relativi ai temi dell’educazione alla legalità 

 

✔ Conoscere  le finalità delle principali organizzazioni 

internazionali. 

 

 

✔ Evidenziare i comportamenti adeguati a minimizzare il rischio 

di contagio per il Covid-19, indicandone le peculiarità e le motivazioni. 

 

✔ Evidenziare il corretto atteggiamento legato all’Istituzione 

scolastica e al percorso formativo in esso insito, proprio delle diverse 

componenti del mondo scuola, indicandone le peculiarità e le 

motivazioni 

 

✔ Apertura all’alterità culturale e ad altre convinzioni (cred
enze), visioni del mondo e usanze (pratiche, abitudini); 
 

 

✔ Abilità di ascolto e osservazione; 
✔ Flessibilità e adattabilità; 
✔ Abilità linguistiche, comunicative pluri-linguistiche; 
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✔ Conoscere gli aspetti e i problemi delle società 

multiculturali. 

 

 

✔ Abilità di cooperazione; 
✔ Abilità di risoluzione dei conflitti. 
✔ Sviluppare il pensiero critico 

 

 

Tempi   ore totali: 33 

 primo quadrimestre :  

- 5 h (coordinatore di classe, responsabile della sicurezza, volontari protezione civile, docenti in 

orario) 

- 15 h (10  di Storia + 5 di Inglese) 

 secondo quadrimestre:  

- 13 h (8 di Storia + 5 di Italiano) 

Metodi   

ITALIANO – STORIA:  

Lezioni dialogate, flipped classroom, debate, ricerca individuale. 

 

INGLESE: 

EU Institutions and Brexit, the Withdrawal Agreement: presentazione tramite websites e  discussione (2h 

circa) 

Ricerca sul tema del rispetto della diversità e del multiculturalismo, con riferimento al  Civil rights movement  

e al ”Black Lives Matter” (3 ore ca.) Riferimenti : EU website; BBC website; newspaper articles. 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Coordinatore di classe, docenti di Storia, di Italiano e di Inglese, Responsabile della sicurezza, Volontari 

Protezione Civile , docenti in orario, esperti di associazioni di volontariato lotta alle mafie per incontri on 

line/in presenza. 

Strumenti Libri di testo, fotocopie, materiale multimediale, romanzi. 

Verifiche 5 verifiche in  totale, distribuite come segue:  

I quadrimestre 

- prima verifica: patto di corresponsabilità con integrazione norme anti-Covid (Tipologia: Vero/Falso 

+ domanda aperta) 

-  seconda verifica: argomenti di Inglese (Tipologia: presentation) 

- terza verifica: argomenti di Storia (prova scritta) 

II quadrimestre:  

- quarta verifica: argomenti di Italiano. Produzione di un testo di tipologia B o C relativo alla 

tematica affrontata con inserimento di una voce specifica tra gli indicatori. 

- quinta verifica: argomenti di  Storia (prova orale) 

 
 

 

 

 

ARGOMENTI DEGLI ELABORATI  OGGETTO DEL COLLOQUIO E 

ABBINAMENTO CON GLI ALUNNI  

 

Ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. A, dell'O.M. n.53 del 03/03/2021, si individuano  i seguenti 

argomenti assegnati ai vari candidati per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio. L'argomento dell'elaborato è stato assegnato agli alunni dal 

Consiglio di Classe entro il termine prescritto del 30 Aprile 2021, nella seduta del 22/04/2021. 

Quest'ultimo sarà trasmesso dal singolo alunno per e-mail entro il 31 maggio, con una copia che 

sarà depositata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale appositamente dedicato. 
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ALUNNI 
( posizione nel 

Registro di Classe) 

 

TITOLO 

ASSEGNATO 

 

ARGOMENTO PER 

MATERIE CARATTERIZZANTI 

1  Il diritto 

all’istruzione 

 

 

 

Spagnolo: Manuel Rivas (La lengua de las mariposas), sullo 

sfondo della riforma educativa 

 

Inglese:  V.Woolf e il diritto di essere scrittrici per 

professione 

      2  La critica ai 

totalitarismi 

 

 

 

 

Inglese: la rappresentazione del totalitarismo in Nineteen 

Eighty-Four di G. Orwell 

 

Spagnolo: Il quadro Guernica di Picasso,  manifesto contro 

F. Franco 

3 L’amore 

impossibile 

 

 

 

 

Inglese: la distruzione dell’amore in T. Hardy, G. Orwell e  

T.S. Eliot  

 
Spagnolo: la delusione amorosa nelle Rimas di G. A. 

Bécquer 

 

 

4 

 

Bombe nel Maine 

 

 

 

Spagnolo: la guerra ispano-americana del 1898. La fine 

dell’impero spagnolo 

 

Inglese: espansione dell’impero USA (Filippine, Hawaii). 

L’anticolonialismo di  J. Conrad 

5 Un faro nella 

nebbia 

L’Esistenzialismo 

 

Spagnolo: Niebla di M. de Unamuno, romanzo 

dell’Esistenzialismo di inizio Novecento 

 

Inglese: la solitudine esistenziale dei protagonisti di  Mrs 

Dalloway  e di  To the lighthouse  di V. Woolf 
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6  La natura 

     nell’Ottocento 

 

 

 

 

La natura tra mistero e simbolismo 

 

Spagnolo: la natura misteriosa  nelle Leggende di Gustavo 

Adolfo Bécquer 

 

Inglese: Natura e simbolismo in John Keats e Thomas Hardy 

7  

 L’assurdo della  

contemporaneità 

 

Spagnolo: Il surrealismo nell’opera artistica di S. Dali 

 

Inglese: S. Beckett e il teatro dell’Assurdo 

 

8 Volti di donne 

 
Inglese: dalle Suffragette a Ruth Baden Ginsburg. 
 
Spagnolo: la figura femminile della Pasionaria nella Guerra 

Civile Spagnola 

 
 

9 La critica ai 

totalitarismi 

 

 

Inglese: la rappresentazione del totalitarismo in Nineteen 

Eighty-Four di G. Orwell 

 

Spagnolo: Il quadro Guernica di Picasso, manifesto contro F. 

Franco 

10 Il viaggio come    

scoperta: alla 

conquista della 

libertà 

 

Inglese: il viaggio in S.T. Coleridge e in J.Conrad 

 

Spagnolo: La canción del pirata di J. de Espronceda, il tema 

della libertà romantica 

 

11 Passato e presente 

nel modernismo 

Spagnolo: Modernismo architettonico di Gaudì come 

recupero degli elementi culturali del passato che incontra la 

modernità e l’innovazione. 

 

Inglese: Modernismo letterario di Joyce e Eliot tra recupero  

del passato e nuove tecniche espressive.  



 

15 

 

 

12 

 

Per chi suona la 

campana 

 

 

 

 

 

 

 

L’Europa sul bordo della II Guerra Mondiale nella Guerra 

Civile spagnola 

Inglese: L’Inghilterra, tra non intervento e partecipazione 

attiva 

Spagnolo: La politica del Non Intervento segna la sconfitta 

della Repubblica spagnola 

13  Il culto della 

bellezza 

 

Spagnolo:  Il modernismo letterario di Rubén Darío 

 

Inglese: l’esteta in O.Wilde 
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Il diverso: 

razzismo,     

colonialismo  e 

discriminazione 

 

Inglese: dall’Africa nera di  J. Conrad al movimento “Black 

lives matter”  

Spagnolo: il mondo gitano in Garcia Lorca, tra marginalità 

sociale e vitalismo culturale 

15  Il diritto 

all’istruzione 

 

 

 

 

Spagnolo: Manuel Rivas (La lengua de las mariposas), sullo 

sfondo della riforma educativa 

 

 

Inglese:  V.Woolf e il diritto di essere scrittrici per 

professione 
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Avanguardia e 

psicoanalisi 

 

 

Spagnolo: il surrealismo nel cinema di Luis Bunuel 

Inglese: la dimensione dell’inconscio  nel romanzo moderno 

 

17 Passato e presente 

nel modernismo 

Spagnolo: Modernismo architettonico di Gaudì come 

recupero degli elementi culturali del passato che incontra la 

modernità e l’innovazione 

 

Inglese: Modernismo letterario di Joyce e Eliot tra recupero  

del passato e nuove tecniche espressive  

 

18 

 

Il tempo e la 

memoria 

 

Spagnolo: Pablo Neruda (Poema XX), la nostalgia e la 

memoria del sentimento amoroso 
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Inglese: il tempo per V. Woolf e T.S. Eliot 

19 L’aurora del 

capitalismo 

 

Spagnolo: la critica al capitalismo nella poesia Aurora  di 

Garcia Lorca 

 

Inglese: le contraddizioni del capitalismo in The Waste Land 

di T.S. Eliot 

20 L’amore 

impossibile 

Inglese: la distruzione dell’amore in T. Hardy, G. Orwell e  

T.S. Eliot 

 

 

Spagnolo: la delusione amorosa nelle Rimas di G. A. 

Bécquer 
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 Conflitti tra 

genitori e figlie 

 

 

Spagnolo: Federico García Lorca, la condizione di 

oppressione delle figlie nella Spagna rurale in La casa de 

Bernarda Alba 

Inglese: i conflitti di Tess, Eveline e   Jane Eyre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO ESA.BAC. 

La classe ha svolto nel triennio attività curricolare EsaBac con 2 ore settimanali aggiuntive per 

l'integrazione del programma di storia con quello di Histoire. Un'ora settimanale delle lezioni di 

Histoire sono state effettuate in collaborazione con la prof.ssa Joëlle Di Paolo, lettrice di francese, 

che ha contribuito anche alla correzione degli scritti di Histoire. Nel secondo quadrimestre dell'anno 

scolastico 2019-2020 e per il corrente anno scolastico - a seguito della pandemia covid-19 - le ore 

concesse alla disciplina storia/histoire e le relative attività di compresenza sono state decurtate del 

50% in modalità DDI, in ottemperanza a quanto deliberato dagli organi collegiali. 

Il percorso Esabac in Littérature Française si è svolto nel triennio nell’ambito delle  4 ore curriculari, 

di cui un’ora in compresenza con la lettrice madrelingua. Per effetto della pandemia covid 19, nel 

secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/20 e corrente anno scolastico 2020/21, la decurtazione è stata del 

30%. 

Il D. M. n. 95/2013 definisce l'EsaBac come «un percorso educativo che consente agli allievi italiani 
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e francesi di conseguire simultaneamente due Diplomi a partire da un solo Esame - l’Esame di Stato 

italiano e il Baccalauréat francese. Questo doppio rilascio di Diplomi, reso possibile grazie 

all’accordo intergovernativo, firmato il 24 febbraio 2009, dal Ministero Italiano dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministère de l’Education Nationale, convalida un 

percorso scolastico bi-culturale e bi-lingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura 

studiando in prospettiva europea ed internazionale, con i contributi della letteratura e della cultura 

storica comuni ai due Paesi. L’EsaBac fa parte integrante dell’Esame di Stato e costituisce   sua parte 

specifica». 

A causa dell'emergenza Covid-19 e del relativo stato pandemico, sia il DM n. 95/2013 che stabilisce 

la modulazione delle prove e la loro valutazione, sia il DM 384/2019 che emenda il precedente decreto 

nelle disposizioni valutative, sono stati rettificati nel modo seguente dal OM 4/03/2021: 

Svolgimento prove 

Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac 

sono sostituite da: 

·       una prova orale in Lingua e letteratura francese 

·       una prova orale che verte sulla DNL Storia, veicolata in lingua francese. 

Valutazione 

Ai soli fini del Baccalauréat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due 

predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media aritmetica dei voti 

ottenuti nelle specifiche prove orali. 

Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del 

colloquio per il conseguimento del diploma italiano. 

Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio 

complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 

L'esito della parte specifica dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è 

pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione 

della dizione esito negativo nel caso di mancato superamento. 

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale consente l’accesso agli istituti di 

istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un 

esame di idoneità linguistica. 

ADEMPIMENTI FINALI nota RU 14136/08-08-2018 

A supporto della procedura prevista per il rilascio del diploma di Baccalauréat francese, questo 

Ministero ha predisposto una piattaforma informatica EsaBac, che permetterà di raccogliere tutti i 

dati degli studenti che hanno sostenuto e superato la prova specifica EsaBac nell'ambito dell'Esame 

di Stato, che il Ministère del l'éducation nationale francese dovrà acquisire per procedere alla 

produzione dell' Attestato di superamento dell'esame del Baccalauréat e alla successiva stampa del 

diploma francese. 

Il procedimento di rilascio del diploma di Baccalauréat prevede attività articolate in più fasi, in cui 
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sono coinvolte le Commissioni di esame, le segreterie delle scuole e leAcadémies in Francia. 

Si riportano di seguito le fasi del suddetto procedimento: 

Prima fase Lavori della commissione: secondo quanto previsto dall'O.M. n. 350/2013 

Seconda fase Produzione dell'attestato di superamento dell' esame di Stato: a cura delle segreterie 

delle scuole, che accedono al SIDI per verificare e convalidare i risultati della prova EsaBac, allo 

scopo di produrre e stampare l'Attestato di superamento dell'esame di Stato e dichiarazione dei voti 

per il rilascio del Baccalauréat in lingua italiana, con traduzione in lingua francese. 

Terza fase Produzione dell'attestato di superamento dell'esame del Baccalauréat: a cura delle 

Académies in Francia, che verificano che lo studente sia stato promosso all'esame di Stato e 

depositano sulla piattaforma italiana l'Attestato di superamento dell'esame del Baccalauréat (Général 

o Techno) firmato dal Rettore dell'Académie, in lingua francese, con traduzione in lingua italiana. 

L'Attestato è a disposizione della scuola che lo preleva dalla piattaforma, lo stampa e lo consegna allo 

studente che ne fa richiesta. 

Quarta fase Stampa e invio dei diplomi di Baccalauréat: a cura delle Académies in Francia, che 

stampano e inviano i detti diplomi ufficiali agli Uffici scolastici regionali di competenza. 

Le autorità francesi competenti per la procedura del rilascio del diploma di Baccalauréat ai diplomati 

italiani sono le Académies di Amiens, Dijon, Nice et Orléans- Tours, secondo la seguente ripartizione 

regionale: 

ACADÉMIES COMPETENTE ASSEGNATA alle MARCHE: 

Académie d'Orléans - Tours 4 rue Marcel Proust 45043 ORLEANS CEDEX 1 

Al riguardo, si evidenzia che codeste istituzioni scolastiche, in qualità di titolari del trattamento dei 

dati personali degli studenti che hanno sostenuto e superato la prova specifica EsaBac nell'ambito 

dell'Esame di Stato, dovranno predisporre un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679 prima di porre in essere il citato trattamento. 

  

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Lingua e letteratura italiana: testi analizzati 

Manuale in adozione: “Rosa fresca aulentissima”, C. Bologna, P. Rocchi, edizione gialla, Loescher, 

vol. 4/5/6 

Leopardi e la poetica della lontananza. (Volume 4. Sezione 4.) 

● I Canti: 

● Analisi, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

-  L’Infinito, Canti, XII (pag.500) 

- La sera del dì di festa, Canti, XIII (pag.504) 

- Alla Luna, Canti, XIV (pag.509) 
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- A Silvia, Canti, XXI (pag.513) 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Canti 

XXIII, (pag.530) 

- Il sabato del villaggio, Canti, XXV (pag.542) 

- La Ginestra o il fiore del deserto, Canti XXXIV 

(pag.550) 

 

●  Operette morali 

- Dialogo di Torquato tasso e del suo genio familiare, 

Operette morali, XI (pag.579) 

- Dialogo della natura e di un islandese, Operette morali, 

XII (pag.584) 

- Cantico del gallo silvestre, Operette morali, XVIII 

(pag.598) 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere, Operette morali, XXIII (pag.603) 

 

●  Lo Zibaldone 

- Natura e ragione, Zibaldone (pag.616) 

- Le voci dell’illusione, Zibaldone (pag.618) 

- Indefinito del materiale, materialità dell’infinito, 

Zibaldone (pag.622) 

- La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo, 

Zibaldone (pag.625) 

- La metafora all’origine delle lingue, Zibaldone 

(pag.627) 

 

 

Giosuè Carducci. 

● Lettura dei seguenti testi: 

- Pianto Antico, Rime nuove (pag.41) 

- Nevicata, Odi Barbare (pag.51) 

 

Le scienze esatte e il “vero” della letteratura. (Volume 5. Sezione 2.) 

● Lettura dei seguenti passi: 

- E. Zola, Romanzo e scienza: uno stesso metodo, Il 

romanzo sperimentale (pag.67) 

La letteratura italiana fra provincia ed Europa. (Volume 5. Sezione 3.) 

● Lettura dei seguenti passi: 

- I.U. Tarchetti, Attrazione morbosa, Fosca (pag.123) 
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Giovanni Verga. (Volume 5. Sezione 4.) 

●  Lettura dei seguenti testi: 

- Il ciclo dei vinti, Malavoglia, Prefazione (pag.197) 

-  Rosso Malpelo, Vita dei campi (pag.210) 

- La lupa, Vita dei campi (pag.229) 

- La famiglia Malavoglia, I Malavoglia, I (pag.255) 

-  L’addio, I Malavoglia, XV (pag. 268) 

- La morte di Gesualdo, Mastro Don Gesualdo, parte IV, 

cap. V (pag.284) 

Giovanni Pascoli. (Volume 5. Sezione 5. Cap.2.) 

● Lettura dei seguenti testi: 

- La poetica pascoliana. Il fanciullino (pag.482) 

- Lavandare, Myricae (pag.493) 

- X Agosto, Myricae (pag.495) 

- Nebbia, Canti di Castelvecchio (pag.502 

 

Gabriele D’Annunzio. (Volume 5. Sezione 5. Cap.1.) 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- L’attesa, Il Piacere, I, 1 (pag.397) 

- Eros e morte, Trionfo della morte III, IX (pag.409) 

- La pioggia nel pineto, Alcyone (pag.441) 

  

 

 

Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie. (Volume 5. Sezione 6.) 

- F.T. Marinetti, Primo Manifesto del Futurismo 

(pag.631) 

- F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista (pag.634) 

 

  

Italo Svevo. (Volume 5. Sezione 8. Cap.1.) 

●   Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- L’imbarazzo dell’inetto, Una vita, cap. IV (pag.722) 

- Il desiderio e il sogno, Senilità, cap. X (pag.734) 

- La prefazione, La coscienza di Zeno, I. Prefazione 

(pag.747) 
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- Il Fumo, La coscienza di Zeno, cap. III (pag.752) 

- Lo schiaffo, La coscienza di Zeno, cap. IV (pag. 763) 

- Il finale, La coscienza di Zeno, cap. VIII (pag. 769) 

 

Luigi Pirandello. (Volume 5. Sezione 8. Cap.2.) 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Essenza, caratteri e materia dell’umorismo, 

L’umorismo (pag.794) 

- Il treno ha fischiato, Novelle per un anno (pag.809) 

- Prima Premessa e seconda Premessa, Il fu Mattia 

Pascal, cap. I, cap. II (pag.825) 

- Tutto comincia da un naso, Uno nessuno e centomila, 

libro I cap. I (pag.860) 

- L’ingresso dei sei personaggi, Sei personaggi in cerca 

d’autore, I segmento-atto (pag.880)  

 

Giuseppe Ungaretti. (Volume 6. Sezione 1. Cap.2.) 

●  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Veglia (pag.114) 

- Sono una creatura (pag.116) 

- San Martino del Carso (pag.122) 

 

Eugenio Montale. (Volume 6. Sezione 1. Cap.3.) 

●  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.178) 

- Non recidere forbice (pag.198) 

- Ho sceso dandoti il braccio (pag.214) 

 

Umberto Saba. (Volume 6. Sezione 1. Cap.4.) 

●  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- La capra (pag.178) 

 

 

Educazione alla legalità 

Leonardo Sciascia   

● Lettura integrale, analisi e commento de “Il giorno della civetta”. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI 

 
Nel corso del triennio, alla classe sono state proposte le seguenti attività, alle quali gli studenti hanno 

partecipato facoltativamente: 

 

● C. I. C. 

● Giornalino di Istituto 

● Attività organizzate dal Gruppo Sportivo Scolastico 

● Giochi di Archimede,  Giochi d'Autunno,  

● Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze, Neuroscienze, Giochi 
della Chimica 

● ECDL 

● Progetto “Mente e cervello” 

● Certificazione in Lingua Inglese  PET, FCE 

● Teatro in Lingua Inglese 

● Certificazione in Lingua Francese  DELF B1 e B2 

● Viaggio studio a Salamanca, Spagna 

● Progetto FAI 

● PON:“Debate to unify Europe” 

 

 

 

 

 

TABELLE   DI VALUTAZIONE 

 
LITTÉRATURE 

 

Colloquio orale di Letteratura francese 

 
CANDIDATO      

 

 

 
CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGI
O 

LETTERATURA: PRESENTAZIONE E ANALISI DI UN TESTO NOTO                       massimo 8 punti  
- eccellente: padroneggia gli strumenti dell’analisi del testo e sa 
contestualizzare il brano in modo autonomo organizzando la sua 
esposizione 

8 APPUN
TI 
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Il candidato conosce il 
documento proposto in 
maniera 

- approfondita e completa: sa contestualizzare il brano organizzando 
la sua esposizione 

7,5  

 

  

- buona: conosce abbastanza bene gli strumenti dell’analisi del testo 
e sa presentare il brano 

7 

- discreta: presenta il brano in modo completo  6 

- sufficiente: sa presentare il brano se parzialmente guidato  5 

- quasi sufficiente: sa presentare il brano se guidato ma stenta a 
proporre un’analisi 

4 

- approssimativa: presenta parzialmente il brano se guidato. 3 

- inadeguata: non conosce il brano e non lo contestualizza. 2 

- carente e lacunosa: l’esposizione è gravemente carente e lacunosa, 
non sa analizzare il testo. 

1 

 ARGOMENTAZIONE E CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO massimo 6 punti  

 

 

L’argomentazione di 
contenuti e itinerari letterari 
risulta 

- eccellente: coerente, ben strutturata, fluida e personale 6 

- approfondita e completa: per lo più coerente e ben strutturata e 
abbastanza fluida e personale. 

5 

- buona: abbastanza coerente, fluida e personale 4 

- sufficiente: semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto 
personale. 

3 

- quasi sufficiente: non ben strutturata e poco coesa. 2 

- insufficiente: incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi 
logici. 

1 

PADRONANZA DELLA LINGUA massimo 6 punti  

 

 

 

 

 

 

Il candidato si esprime in 
maniera 

- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato
 e con pronuncia chiara e naturale.  

6 

- molto buona e corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 
generalmente appropriato e alquanto vario. 

5 

- buona abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con 
lessico abbastanza appropriato e con pronuncia per lo più corretta. 

4,5 

- sufficiente, pur con qualche imprecisione grammaticale e 
lessicale e con pronuncia sostanzialmente corretta. 

4 

-  quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la 
comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta. 

3 

-inadeguata, con errori grammaticali che
 ostacolano la comunicazione, con lessico limitato e 
pronuncia poco corretta. 

2 

-  con numerosi errori grammaticali che compromettono la 
comunicazione, con lessico povero e pronuncia per lo più scorretta. 

1 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
  /20 

 

 

Griglia per il colloquio di Histoire EsaBac 

Comprensione dei documenti (10/10) 
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Lo studente Iegge, comprende, interpreta documenti scritti e iconografici (mappe, carte, 

fotografiche,sculture,caricature,tableaux,affreschi) di tipologie diverse. E’in grado di proporre 

autonomamente opportuni riferimenti a tematiche affini affrontate nel corso del triennio e/o a livello 

interdisciplinare. L'uso del linguaggio disciplinare è sempre opportuno e adatto al contesto analizzato. 

1

0 

Lo studente Iegge e sa interpretare testi e documenti di diverse tipologie, articolando un discorso ampio 

e approfondito. L'uso del linguaggio disciplinare è adeguato al contesto analizzato. 

9 

Lo studente è in grado di leggere e capire documenti di diverse tipologie, adattando la propria lettura alla 

natura delle fonti e facendo spontaneamente adeguati riferimenti, seppur non particolarmente 

approfonditi. Usa in modo pertinente il linguaggio disciplinare. 

8 

Lo studente è in grado di leggere e capire documenti di diverse tipologie, adattando la propria lettura alla 

natura delle fonti e facendo adeguati riferimenti, seppur non particolarmente approfonditi. Usa in modo 

corretto il linguaggio disciplinare. 

7 

Lo studente legge e comprende con alcune difficoltà i documenti storici proposti ma riesce comunque ad 

elaborare un quadro storico/storiografico in modo autonomo e sufficientemente adeguato. Usa un 

linguaggio semplice ma appropriato, alcuni usi terminologici sono corretti. 

6 

Lo studente Iegge e comprende con alcune difficoltà i documenti storici proposti. Ha bisogno di alcune 

indicazioni che lo guidino nell’esposizione del corretto quadro storico. Usa un linguaggio semplice, non 

sempre corretto e carente nell’uso della terminologia disciplinare. 

5 

Lo studente legge e comprende con notevoli difficoltà i documenti storici proposti. Non è autonomo 

nell’esposizione e non riesce ad orientarsi correttamente nel quadro storico. Usa un linguaggio molto 

semplice e scorretto dal punto di vista concettuale. Risulta carente dell'opportuna terminologia 

disciplinare. 

4 

Lo studente manifesta notevolissime difficoltà di comprensione dei documenti storici proposti e non 

riesce ad elaborare un quadro organico del periodo storico o del tema da esso suggerito. Non usa il 

linguaggio disciplinare. 

3 

Lo studente non risponde o fornisce risposte non attinenti. 2 

0/10 

Interazione e produzione orale (10/10) 
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Lo studente sostiene la conversazione in una Iingua fluida e trasmette con chiarezza e precisione il 

messaggio, implicito ed esplicito, sotteso ai documenti. L’interazione pienamente efficace. 

1

0 

Lo studente sostiene la conversazione in una lingua fluida e trasmette con chiarezza il messaggio globale 

del documento proposto. Interagisce in modo efficace e chiaro. 

9 

Lo studente è in grado di sostenere una comunicazione efficace e di trasmettere in modo 

complessivamente corretto gli elementi chiave del documento proposto. L'interazione è buona. 

8 

Lo studente è in grado di sostenere una comunicazione efficace e di trasmettere in modo 

complessivamente corretto gli elementi chiave del documento proposto anche se l’interazione è piuttosto 

limitata. 

7 

Lo studente è in grado di sostenere una comunicazione nel complesso corretta su alcuni degli snodi focali 

dei documenti proposti. L'interazione è sufficientemente efficace, con qualche incertezza. 

6 

Lo studente è in grado di comunicare in modo complessivamente corretto ma solo su aspetti marginali 

dei documenti proposti. L'interazione è complessivamente efficace ma con qualche incertezza. 

5 

Lo studente, se adeguatamente guidato, trasmettere informazioni frammentarie e lacunose ricavate 

dall’analisi dei documenti. L'interazione non è efficace a causa di rilevanti incertezze. 

4 

Lo studente, per quanto orientato e guidato, ha difficoltà ad analizzare i documenti e non  riesce a ricavare 

le informazioni fondamentali in essi contenute. Si esprime in maniera stentata e con notevoli difficoltà 

nell’uso del lessico e nella costruzione delle frasi. 

3 

Lo studente non risponde o si esprime in modo non pertinente circa i documenti proposti. 2 

 
 

 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

ALLEGATO N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

REGOLAMENTO   PER   DDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

28 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 
 

 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

del Liceo Scientifico “L. da Vinci”. 

 

 

1. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed 

è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 

tutti i componenti della comunità scolastica. 

 

 
1. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

 

 

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale 

della Scuola. 

 

Art. 2 - Premesse 
 

 

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

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 

solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, 

degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 

connettività. 

 

 

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 

 

1. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 

delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
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condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi 

di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 

 

1. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

 

 

1. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto 

dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 

diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 

d’istituto. 

 

 

1. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 

particolare, la DDI può rivelarsi uno strumento utile per 

 

 

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 

 

● La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 

 

● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali 

●  

Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

 

 

● La risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

 

1. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari: 

 

 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

 

 
o. Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
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o. Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 

Socrative; 

 

 

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

 

 

o. L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 

 

o. La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

 

 

o. Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività 

di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 

da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

 

 

 

1. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, 

ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche 

nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la 

didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci 

in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 

presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 

un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

 

 

1. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, e l’inclusività nei confronti 

degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli 

studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della 

didattica speciale. 
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1. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

 

 

1. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

 

 

● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica; 

 

 

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
 

 

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

 

 

● Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari Spa, che 

comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online. Tra le varie 

funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, 

le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui 

scuola-famiglia. 

 

 
● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio web del Liceo e comprende un insieme di applicazioni 

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 
 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

 

 

1. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di 

classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni 

sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 
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1. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, 

in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 

studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 

carico di lavoro eccessivo. 

 

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

 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del 

Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie 

da 50 minuti di attività didattica sincrona. 

 

 

1. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordina 

con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 

50 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di 

studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori 

delle AID asincrone. 

 

 

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

 

 

● Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

 

 

● Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili 

per analogia ai lavoratori in smart working. 

 

 

1. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 

emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali 

e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli 

studenti, sia del personale docente. 

 

 

1. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 

carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività 

da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 

delle studentesse e degli studenti. 
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1. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

 

 

1. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 14:00 

e i termini per le consegne sono fissati sulla base delle indicazioni degli insegnanti. L’invio di 

materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 15:00 dal lunedì al sabato. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 

 

1. Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google 

Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al 

meeting delle studentesse e degli studenti. 

 

 

1. Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito alla lezione su Google 

Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli 

altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo e-mail individuale o di gruppo. In questo 

secondo caso, le videoconferenze possono essere realizzate anche utilizzando l’applicazione 

Zoom, anch’essa supportata all’interno di Google Calendar. 

 

 

1. All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 

 

1. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto 

il rispetto delle seguenti regole: 

 

 
● Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla lezione è strettamente riservato, pertanto 

è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 

 

● Accedere alla lezione sempre con il microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. 

 

 

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 
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● Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata 

di mano, emoticon, etc.); 

 

 

● Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività; 

 

La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 

su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti 

con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata. 

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
 

 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

 

 

1. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

 

 

1. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 

con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 

sull’intero dominio del Liceo. 

 

 

1. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini 

della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

 

 
1. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del 

dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, 

alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

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



 

35 

 

 

 
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente 

i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno 

avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare 

tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

 

 

1. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

 

 

1. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti offensivi e osceni. 

 

 

1. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 

colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

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

 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 

prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e 

per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal 

Dirigente scolastico. 

 

 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati. 

 

 

1. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati 

in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 



 

36 

 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto. 

 

 

1. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 

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

 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 

settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

 

 
1. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione 

lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal 

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il 

Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 
 

 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 

orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

 

 

1. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

 

 

1. La valutazione è condotta utilizzando le griglie di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 

formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 

specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. 
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1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 

nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 
 

 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente 

un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché 

di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle 

attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio 

di Istituto. 

 

 

 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 
 

 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

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

 

 

a. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e 

le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

 

 

b. Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

 

 

c. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI 
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ALLEGATO N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI    DISCIPLINARI



 

 

Liceo Linguistico L. Da Vinci - Jesi 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 
 

CLASSE 5 AL 

 

Programma svolto di: 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Inglese 

Docenti coinvolti: prof. Giovanni Angelelli (Responsabile della Sicurezza dell’Istituto), prof.ssa 

Selene Paolinelli (docente di Italiano), prof. Vereno Brugiatelli (docente di Storia), prof.ssa Mary 

Elizabeth Marde Orme (docente di Conversai e prof.ssa Cinzia Filipponi (Coordinatore di classe e 

docente di Inglese) 

 

 

A) Coordinatore di classe: Patto formativo d’aula, Patto educativo di corresponsabilità scuola-

famiglia, Regolamento di istituto, Regolamento per la DDI. 

 

 

B) Referente della Sicurezza: nuove norme di evacuazione istituto alla luce dell’emergenza 

Covid-19. 

 

 

C) ITALIANO 

Educazione alla legalità. 

Leonardo Sciascia   

 Introduzione e premessa da CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA 

REPUBBLICA 

XIII LEGISLATURA 

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia 

e delle altre associazioni criminali similari: le mafie. 

 Lettura integrale, analisi e commento de “Il giorno della civetta”. 

 

D) STORIA 

Che cos’è la cittadinanza? 

Il cittadino, lo straniero. Come si diventa cittadini italiani. Il dibattito sullo ius soli. La cittadinanza 

globale. Il diritto all’acqua e a un cibo adeguato; il diritto di accedere a internet, il diritto a un ambiente 

salubre, il diritto allo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) 



 

 

Diritti ed etica 

Il pensiero liberale. John Stuart Mill, Saggio sulla libertà: La difesa della libertà del cittadino 

dall’autorità statale e dalla tirannia delle opinioni dominanti. La difesa dei diritti dell’individuo. Il 

principio di maggioranza e la difesa dei diritti delle minoranze. La necessità del conflitto delle idee e 

del dissenso. Il valore della diversità e del pluralismo. Il dominio sessuale come negazione della 

dignità umana. 

Giustizia e lotta per il riconoscimento dei diritti 

Quale Giustizia? L’idea di giustizia di J. Rawls. 

Libertà e diritti secondo il pensiero di Isaiah Berlin. 

Libertà e sviluppo, il concetto di capabilities, libertà e realizzazione etica in Amartya Sen. 

Il concetto di lotta per il riconoscimento dei diritti, riconoscimento e misconoscimento (Axel 

Honneth). 

La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) 

Ispirazione e contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana 

1.1   Le strutture. 

1.2   Le ispirazioni. 

1.3   I princìpi fondamentali. 

1.4   I contenuti formali. 

 

Dalla Cee alla Ue 

Caratteri storici generali: il Trattato di Roma, il MEC, la CEE, l’allargamento della CEE. 

Il trattato di Maastricht. 

Gli organi dell’Unione Europea. 

 

L’età della globalizzazione 

La Banca Mondiale, il Fondo monetario internazionale, il GATT, il WTO. Caratteri generali del 

neoliberismo.  

 

L’uomo e il paesaggio 

L’art. 9 della Costituzione Italiana. Territorio, ambiente e paesaggio. L’Abitare come Ethos 

dell’uomo. Pensare la responsabilità nell’età della tecnica (Hans Jonas). 



 

 

 

 

E) INGLESE 

 
- La storia dell’Unione Europea e la storia del Regno Unito nell’Unione Europea fino alla 

Brexit.   

Presentazione tramite siti web della storia dell'UE e del coinvolgimento del Regno Unito fino alla 

Brexit (1h circa). 

- Rispetto della diversità e del multiculturalismo con riferimento al movimento dei “Black 

Lives Matter”. 

Ricerca e presentazioni sui temi del rispetto della diversità e del multiculturalismo con riferimento al 

movimento del “Black Lives Matter” (4h circa) 

Black Lives Matter topics: 
History of the Black Lives Matter Movement 

Rosa Parks 

Barack and Michelle Obama 

Lewis Hamilton 

Naomi Campbell 

Jesse Owen  

Serena Williams 

Beyoncé 

Usain Bolt 

Martin Luther King 

Kamala Harris 

12 Years a Slave 

 

RIFERIMENTI: 

EU website; BBC website and others; Wikipedia; Youtube; online articles and videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesi, 15/05/2021 

Gli insegnanti: 

- Prof. Giovanni Angelelli   

- Prof.  Vereno Brugiatelli 

- Prof.ssa Selene Paolinelli 

- Prof.ssa  Mary Elizabeth Marde Orme 

- Prof.ssa Cinzia Filipponi 



 

 

 

Liceo Linguistico L. Da Vinci - Jesi 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 
 

CLASSE 5 AL 

 

Programma svolto di: 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof.ssa Luana Corsetti  
 

 

ETICA: LA CHIESA NEL MONDO  

La FELICITA’ proposta dalle culture religiose: le religioni orientali ed occidentali a confronto. 
Introduzione all'etica sociale - Articolo di Luigino Bruni Che cos'è davvero il BENE COMUNE. 
Valori fondanti la Dottrina Sociale della Chiesa Valori cristiani ed il pluralismo etico: dalla Rerum 
Novarum  alla Centesimus Annus.  

L’assunzione di responsabilità: oltre il bene personale.  

Bene comune, solidarietà e sussidiarietà nella Dottrina Sociale della Chiesa.  
LA SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA’ in azione: ricerca su Economia di Comunione e 
Grameen Bank. S.  orizzontale e compito di realtà.  
IL LAVORO: evoluzione e significato anche attraverso l’enciclica Laborem Exercens. 
Visione e analisi del film Si può fare - la Legge Basaglia 180/89 e la dignità delle persone con 
malattie psichiatriche  

Etica e lavoro: occupazione, carriera e vocazione.  

La parabola del ricco stolto di Lc e il dipinto di Rembrandt.  

Il dovere di lavorare nel pensiero cristiano del ‘800: la figura di don Bosco.  
Giovani e lavoro oggi tra aspirazione e sfruttamento: articoli vari su quotidiani a 
confronto. Valore religioso e sociale delle Lettere Encicliche.  

La FRATELLANZA universale nel progetto di Papa Francesco.  

Lettura continuata dell’Enciclica Fratelli tutti con percorso di interrogativi, impressioni e 

connessioni.  

 
 

Jesi, 15.05.2021       

 

L’insegnante: Prof.ssa Luana Corsetti 

 

 

 



 

 

CLASSE      5 AL 

 

Programma svolto di:  
 

FILOSOFIA 

 

Prof. Vereno Brugiatelli 

 

1. L’idealismo tedesco 

J.G. Fichte: L’Io e la natura, l’idea di libertà, La dialettica Io-Non Io e la realizzazione teorico-pratica 

dell’Io. 

F. W.G. Schelling: La critica al sistema filosofico di Fichte, la filosofia della natura. 

G.W.F. Hegel. La dialettica. Il cammino della coscienza verso il sapere, la questione del 

«cominciamento» e la fenomenologia dello spirito, la dialettica servo-padrone, la coscienza infelice, 

lo Stato etico. Enciclopedia delle scienze filosofiche. La scienza della logica. La filosofia della natura. 

La filosofia dello spirito assoluto: diritto astratto, l’etica, lo Stato, l’arte, la religione e la filosofia. 

Caratteri generali della sinistra hegeliana. 

A. Schopenhauer. Mondo, volontà e rappresentazione. Idee e concetti, l’arte e la musica.  La giustizia, 

la compassione, l’ascesi, la negazione della volontà, il nirvana. 

  

2. “Filosofie del sospetto”: Marx, Feuerbach, Nietzsche, Freud   

K. Marx. Teoria e prassi.  La critica all’ideologia tedesca. La concezione materialistica della storia, 

il materialismo dialettico. Capitale, lavoro e alienazione, borghesia e proletariato. 

L. Feuerbach. Dalla teologia all’antropologia, la critica alla religione. La sensibilità, l’amore e il 

dialogo. 

F. Nietzsche. La nascita della tragedia. Pulsioni e giudizi. Il lavoro archeologico e il lavoro 

genealogico. La metafora delle tre metamorfosi dello spirito. La critica alla cultura occidentale. La 

volontà di potenza e l’invenzione della verità. Nichilismo e «morte di Dio». L’Anticristo. Eterno 



 

 

ritorno e «oltreuomo». 

S. Freud. La scoperta dell’inconscio, la teoria delle pulsioni. La prima topica. L’interpretazione dei 

sogni. Psicopatologia della vita quotidiana. Tre saggi sulla vita sessuale. Pulsioni e loro destini. Al di 

là del principio del piacere. La seconda topica: Es, Io, Super-Io. Il principio di realtà. Le strategie del 

principio del piacere: sublimazione, razionalizzazione, idealizzazione; Eros-Thanatos; la vita 

culturale e sociale. 

  

3. Filosofia e scienza: positivismo, crisi delle scienze, neopositivismo, epistemologia 

3.1 Il positivismo: Filosofia e scienza, l’unità delle scienze, problemi metodologici. 

 A. Comte. La riorganizzazione della società. I tre stadi. Classificazione e gerarchia delle scienze. La 

fisica sociale. La filosofia positiva. La religione dell’Umanità. J. S. Mill: l’utilitarismo, libertà 

individuali, democrazia, il “pericolo della maggioranza”, tolleranza e pluralismo. 

  

3.2 Logica, filosofia del linguaggio e problema del metodo scientifico 

La crisi dei fondamenti delle scienze (aspetti generali). 

G. Frege. Senso e denotazione. Gli enunciati e il principio di composizionalità. I quantificatori. 

Predicati e concetti, il concetto come funzione. 

L. Wittgenstein. Il Tractatus: la filosofia come attività terapeutica; i limiti del linguaggio sensato; 

senso e condizioni di verità; proposizioni sensate, proposizioni prive di senso e proposizioni 

insensate; la forma logica delle proposizioni; la critica alle pretese della scienza; il «mistico» e l’etica. 

Ricerche filosofiche: la critica di Wittgenstein agli esiti conseguiti nel suo Tractatus, i giochi 

linguistici, «seguire una regola», la dimensione pragmatica ed antropologica del linguaggio. 

Il Circolo di Vienna. Introduzione al neopositivismo: La concezione scientifica del mondo. Il criterio 

di verificazione. 

K. Popper e la nuova filosofia della scienza: il problema dell’induzione, la demarcazione 

scienza/metafisica. La falsificabilità delle teorie scientifiche, il fallibilismo. 

  



 

 

4. L’essere, l’ermeneutica e il linguaggio 

Introduzione all’ermeneutica ontologica. 

Heidegger: Essere e tempo: la questione dell’essere, l’oblio dell’essere, il Dasein, gli esistenziali, la 

«gettatezza», l’«essere-al-mondo», la «vita deietta», la vita in autentica, l’angoscia, l’«essere per la 

morte». La Kehre: essere e linguaggio, la questione della tecnica, verità e linguaggio poetico, verità 

e opera d’arte. 

Gadamer: Pregiudizio, autorità, tradizione, la «storia degli effetti», la condizione del comprendere, la 

“fusione degli orizzonti”, il “circolo ermeneutico”, essere-linguaggio-verità. 

  

5. Giustizia e lotta per il riconoscimento dei diritti 

  

Quale Giustizia? L’idea di giustizia di J. Rawls. 

Libertà e diritti secondo il pensiero di Isaiah Berlin. 

Libertà e sviluppo, il concetto di capabilities, libertà e realizzazione etica in Amartya Sen. 

Il concetto di lotta per il riconoscimento dei diritti, riconoscimento e misconoscimento (Axel 

Honneth). 

  

 

 

 

 

 

Jesi, 15/05/2021                                                                         

 

L’insegnante:   Prof.  Vereno Brugiatelli 

 

 

 

 

 



 

 

Liceo Linguistico L. Da Vinci - Jesi 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 
 

CLASSE      5 AL 

 

Programma svolto di:  

 

STORIA 
 

Prof. Vereno Brugiatelli  
 

1) L’età giolittiana 

 Giolitti e il suo sistema di governo, Giolitti e i socialisti riformisti, il partito socialista, Pio X e la 

condanna del modernismo, lo scioglimento dell’Opera dei congressi, la rivoluzione industriale in 

Italia, la guerra di Libia, il suffragio universale, il Patto Gentiloni, il governo Salandra e la «settimana 

rossa».  

2) L’ascesa di Stati Uniti e Giappone. La questione cinese 

Gli Stati Uniti all’epoca della guerra di Secessione; la nascita del Giappone moderno; Cina: Dalla 

rivolta T’aip’ing fino alla rivolta dei Boxer; la guerra russo-giapponese (1904-1905). 

1) La Prima Guerra Mondiale 

Il «mito della guerra»; le rivalità economiche; i nazionalismi, l’illusione della guerra breve; la 

neutralità dell’Italia. La Conferenza di Londra e l’ingresso dell’Italia in guerra; la guerra di posizione. 

I “14 punti” di Wilson. L’intervento americano, la Rivoluzione bolscevica. Le “tesi di aprile”. La 

svolta del 1917. Il crollo degli Imperi Centrali; i Trattati di pace; la Società delle Nazioni. Le 

conseguenze politiche, sociali ed economiche della guerra.  

3) Il tormentato dopoguerra e il fascismo in Italia 

I problemi politici, economici e sociali del dopoguerra. La Repubblica di Weimar in Germania; le 

democrazie occidentali: Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Italia: la crisi dello Stato liberale e le origini 

del fascismo; il fascismo e la marcia su Roma, la strage di Torino (1922), il corporativismo, la legge 

Acerbo, il “listone”, il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, le «leggi fascistissime», 

l’organizzazione dello Stato fascista, la deflazione, l’IMI e l’IRI, I Patti Lateranensi (Trattato, 



 

 

Concordato, Convenzione), l’autarchia, la conquista dell’Etiopia.  

4) Movimenti indipendentisti negli anni Venti e Trenta. 

La nascita della Turchia moderna dopo il crollo dell’Impero ottomano: Mustafà Kemal e la 

Repubblica turca; l’India di Gandhi, l’Indian Act; la Cina delle guerre civili: Sun Yat-sen, la 

Repubblica, il Kuomintang, il «movimento del 4 maggio», il Partito comunista cinese, la presa del 

potere di Chang Kai-shek e lo scontro con i comunisti, Mao Tse-tung e la lunga marcia, la guerra 

cino-nipponica.  

5) Gli anni Trenta e la seconda guerra mondiale 

La grande crisi del 1929 in America e il «New Deal», la risposta del regime fascista alla crisi 

economica; la guerra in Spagna, l’ascesa di Hitler al potere; l’ideologia nazista, il Patto d’Acciaio, il 

Patto Ribbentrop-Molotov, il Patto d’Acciaio; il Patto tripartito, le principali fasi della guerra dal 

1939 al ’43; la resistenza in Italia, i Comitati di Liberazione Nazionale, la destituzione di Mussolini, 

l’armistizio, le stragi nazifasciste, le principali fasi della guerra dal ’43 al 45. 

Bretton Woods e il problema della ricostruzione economica (Banca mondiale e Fondo Monetario 

Internazionale, la base aurea). Le conseguenze della guerra. Il processo di Norimberga. La 

Conferenza dei Ventuno 

6) Dalla guerra fredda al crollo del comunismo nei paesi dell’est e in Unione Sovietica 

Stati Uniti: il piano Marshall, la NATO, il maccartismo, Kennedy e la «nuova frontiera», la crisi di 

Cuba, la guerra nel Vietnam; La crisi economica degli anni Settanta, il neoliberismo. Il Cile da 

Salvador Allende a Pinochet. U.R.S.S.: stalinismo e il blocco sovietico, il Kominform, la politica di 

Krusčëv, il “disgelo”, la denuncia dei crimini di Stalin. L’intervento sovietico in Ungheria. La crisi 

di Cuba. Il Muro di Berlino, il «socialismo dal volto umano» in Cecoslovacchia e la repressione 

sovietica. L’intervento sovietico in Afghanistan, la conquista del potere dei taleban. La svolta di 

Gorbačëv, Glasnost e Perestrojka. Il dialogo Reagan-Gorbačëv. Il crollo del comunismo nella 

Germania dell’est, in Polonia, in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Romania, la fine dell’Unione 

Sovietica. La fine della Iugoslavia di Tito, la guerra civile e di secessione in Iugoslavia, gli accordi 

di Dayton. La guerra del Kosovo. 

7) L’Asia dopo il secondo conflitto mondiale 

Decolonizzazione e guerra fredda, Gandhi, l’indipendenza dell’India, il conflitto fra India e Pakistan, 

Ho-Chi-Min e la guerra contro i francesi, la Conferenza di Ginevra (1954): l’indipendenza del Laos, 



 

 

della Cambogia e del Vietnam, la divisione del Vietnam. La rivoluzione cinese, la nascita della 

Repubblica popolare cinese. La guerra di Corea (1950) e l’armistizio di Pan Munjom (1953). La 

guerra degli U.S.A. in Vietnam, l’armistizio di Parigi, la riunificazione del Vietnam. Il regime 

comunista dei Khmer rossi in Cambogia. La Cina di Mao Zedong: il «grande balzo», la «rivoluzione 

culturale», la linea «radicale» e quella «efficientista». Il nuovo corso di Deng Xiaoping, la protesta 

di piazza Tien An Men. 

8) Israele, la questione palestinese, il Medio Oriente 

La nascita dello Stato d’Israele, la questione palestinese: Al Fatah, l’OLP, la “guerra dei sei giorni”, 

la “guerra del Kippur”, il terrorismo palestinese, gli accordi di Camp David (1978), l’invasione 

israeliana del Libano (operazione Pace in Galilea), il fondamentalismo: Hezbollah, gli accordi di Oslo 

(1993). L’iran di Rehza Pahlavi, la teocrazia dell’Ayatollah Khomeinî, l’Iraq di Saddam Hussein, la 

guerra Iran-Iraq. La guerra civile in Libano, l’invasione israeliana del Libano, i massacri di Sabra e 

Chatila. La diffusione del fondamentalismo. L’invasione dell’Iraq del Kuwait, la risposta degli 

U.S.A., la prima guerra del golfo. Afghanistan: i talebani, Al Qaeda e Osama bin Laden, gli attentati 

dell’11 settembre 2001. La fine della dittatura di Saddam Hussein. 

9) La Repubblica in Italia dagli anni della ricostruzione agli anni Novanta. 

I problemi dell’immediato dopoguerra; dalla monarchia alla Repubblica, la Costituzione della 

Repubblica, l’ordinamento dello Stato, De Gasperi, il centrismo, il «miracolo economico», l’E.N.I. 

di E. Mattei, dal centro sinistra al Sessantotto, l’autunno caldo, lo Statuto dei lavoratori, il terrorismo 

di estrema destra e di estrema sinistra, il “compromesso storico”, il rapimento di A. Moro, i governi 

di unità nazionale. Gli anni Ottanta-Novanta: il pentapartito, inflazione e debito pubblico, la lotta 

dello Stato contro la mafia, il maxiprocesso di Palermo, Falcone e Borsellino, “Tangentopoli”, crisi 

e fine della prima Repubblica. 

 

Jesi, 15/05/2021 

                                                                               

       Prof. Vereno Brugiatelli 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liceo Linguistico L. Da Vinci - Jesi 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 
 

CLASSE    5 AL 

 

Programma svolto di:  

 

HISTOIRE     ESABAC 

 

Prof. Vereno Brugiatelli / Prof.ssa  Joëlle Di Paolo 
 
 

Il percorso Esabac prevede che ai materiali in italiano siano affiancati documenti, filmati e testi in 

francese, la cui scelta è stata concordata con il docente di storia e che sono stati oggetto di specifici 

lavori di analisi e rielaborazione, svolti prevalentemente durante le ore di compresenza, oltre che 

assegnati come lavori a casa. 

Gli alunni si sono dimostrati interessati al percorso proposto e, nel complesso, si sono abbastanza 

impegnati nello studio e nelle attività svolte in classe, acquisendo una preparazione e una capacità di 

analisi e interpretazione dei fenomeni storici generalmente discreta, rivelando inoltre una capacità nel 

complesso adeguata di collegare tra loro temi e concetti, anche in senso interdisciplinare. 

Durante quest’anno scolastico in cui l’emergenza sanitaria ci ha posto di fronte alla necessità di 

utilizzare gli strumenti della didattica a distanza, la classe ha mostrato un comportamento 

generalmente adeguato e responsabile, partecipando con assiduità alle lezioni on line. Si è quindi 

dovuto procedere a una rimodulazione del programma progettato, che tenesse conto della riduzione 

dell’orario in presenza e delle peculiari caratteristiche della didattica a distanza; perciò alcuni temi 

rilevanti sono stati trattati in modo più sintetico. Per quest’anno scolastico, le valutazioni sono state 

attribuite attraverso verifiche orali e elaborati assegnati come lavori a casa. 

  

Programma svolto dal prof. Vereno Brugiatelli 

1.Aux sources du XXe siècle. Les grands courants de la vie intellectuelle 

La physique du discontinu 

Einstein : la théorie de la relativité 

La réaction au positivisme 

La crise de l’impressionnisme 

Le premier expressionisme 

Cubistes et futuristes 



 

 

  

2. Conquêtes européennes et sociétés coloniales 

Les conquêts coloniales des grandes puissances européennes  

Le monde dominé par l’Europe (1830-1939) 

L’expansion coloniale 

Le modèle français de colonisation 

L’éveil des mouvement nationaliste 

  

3. La Première Guerre mondiale 

Les causes de la 1ère Guerre mondiale 

La première guerre totale 

La guerre de position, la guerre des tranchées  

La fin de la Grande guerre 

Les conséquences du traité de Versailles : une nouvelle carte de l’Europe 

  

4. Les totalitarismes de l’entre-deux-guerres 

La prise de pouvoir du nazisme en Allemagne 

La dictature hitlérienne 

La propagande des régimes totalitaires 

Le fascisme au pouvoir 

Genèse et affirmation des régimes totalitaires 

  

5- La Seconde Guerre Mondiale 

La politique d’extermination nazie 

La France pendant la guerre 

La France collaboratrice et la France résistante 

Les premiers résistants 

  



 

 

6. La Guerre froide 

La division du monde en blocs 

L’équilibre de la terreur 

  

7. La décolonisation de l'Afrique  

La guerre d'Algérie 

Après la guerre d'Algérie. 

  

9. Le mutations de l’économie mondiale 

La recherche d’une nouvelle coopération internationale 

La libération du commerce mondial 

Le néolibéralisme selon M. Thatcher 

  

10. Depuis 1991, quelle gouvernance économique mondiale ? 

Les années 1990 : une gouvernance économique mondiale sous influence américaine 

 Le tournant des années 1990-2000 : nouveaux acteurs 

À la recherche d’un nouveau modèle de gouvernance depuis les années 2000. 

  

Programma svolto dalla prof.ssa Joëlle Di Paolo nelle lezioni in compresenza con il prof 

Vereno Brugiatelli 

-        La Belle Époque: Rédaction et correction d’une réponse organisée 

-        La Grande guerre: Étude de documents 

-        Les Traités de paix: Étude de documents et vision de documents vidéo 

-        La montée des Régimes totalitaires 

-        L’Italie fasciste: Étude de documents 

-        L’Allemagne nazie: Étude de documents 

-        L’Allemagne de 1935 à 1939: vision d’un document vidéo 

-        L’URSS de Staline:Étude de documents 



 

 

-        La Seconde Guerre mondiale: Étude de documents sur  “La position du Japon”, “La guerre 

civile espagnole”, “Les coups de force d’Hitler en Europe” 

-        Le Pacte germano-soviétique du 23 août 1939: Étude d’une caricature 

-        La position de la France durant la seconde guerre mondiale: “La France collabo”, étude 

de documents 

-        La France Résistante 

-        La Décolonisation de l’Afrique, La guerre d’Algérie: Étude de documents 

-        Mai 1968: Étude de documents et vision de documents vidéo 

-        La chute du mur de Berlin: Vision et analyse d’un document vidéo 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jesi, il 15/05/2021                                                Gli Insegnanti:   Prof. Vereno Brugiatelli 

                                                                                    Prof.ssa Joëlle Di Paolo 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Liceo Linguistico L. Da Vinci - Jesi 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 
 

CLASSE    5 AL 

 

Programma svolto di:  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Prof.ssa   Selene Paolinelli 
 

Contenuti affrontati 

Manuale in adozione: “Rosa fresca aulentissima”, C. Bologna, P. 33 Rocchi, edizione gialla, 

Loescher, vol. 4/5/6 

Manzoni e il filo della storia   (Volume 4. Sezione 3) 

●   Vita e opera 

●  Il pensiero e la poetica: la visione manzoniana e la concezione della storia. 

●  I promessi sposi: rilettura sintetica del romanzo storico manzoniano e delle finalità 

dell’opera. 

 

Leopardi e la poetica della lontananza. (Volume 4. Sezione 4.) 

● La vita e l’opera 

●  Pensiero e poetica 

● I Canti: 

- Genesi, titolo e struttura 

- Le partizioni interne 

- La lingua dei Canti 

 

● Analisi, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

-  L’Infinito, Canti, XII (pag.500) 

- La sera del dì di festa, Canti, XIII (pag.504) 

- Alla Luna, Canti, XIV (pag.509) 

- A Silvia, Canti, XXI (pag.513) 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Canti XXIII, 

(pag.530) 

- Il sabato del villaggio, Canti, XXV (pag.542) 



 

 

- La Ginestra o il fiore del deserto, Canti XXXIV (pag.550) 

● La produzione in prosa: Operette morali 

- Dialogo di Torquato tasso e del suo genio familiare, Operette morali, 

XI (pag.579) 

- Dialogo della natura e di un islandese, Operette morali, XII (pag.584) 

- Cantico del gallo silvestre, Operette morali, XVIII (pag.598) 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Operette 

morali, XXIII (pag.603) 

-  

● La produzione in prosa: Lo Zibaldone 

- Natura e ragione, Zibaldone (pag.616) 

- Le voci dell’illusione, Zibaldone (pag.618) 

- Indefinito del materiale, materialità dell’infinito, Zibaldone (pag.622) 

- La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo, Zibaldone (pag.625 

- La metafora all’origine delle lingue, Zibaldone (pag.627) 

  

Alle radici dell’Italia Moderna. (Volume 5. Sezione 1.) 

● Contesto storico europeo 

● L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento 

 

Giosuè Carducci tra poesia e filologia 

● La vita 

●  Il pensiero e la poetica 

●  La poesia: opere e temi 

● Lettura dei seguenti testi: 

- Pianto Antico, Rime nuove (pag.41) 

- Nevicata, Odi Barbare (pag.51) 

-  

Le scienze esatte e il “vero” della letteratura. (Volume 5. Sezione 2.) 

● Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti 

●  Positivismo e letteratura: il Naturalismo 

● Lettura dei seguenti passi: 

- E. Zola, Romanzo e scienza: uno stesso metodo, Il romanzo 

sperimentale (pag.67) 

●  Il romanzo europeo: sintesi 

  

 

 



 

 

La letteratura italiana fra provincia ed Europa. (Volume 5. Sezione 3.) 

● La scapigliatura 

● La produzione letteraria 

●  I protagonisti 

●  Lettura dei seguenti passi: 

- I.U. Tarchetti, Attrazione morbosa, Fosca (pag.123) 

  

Verga fotografo della realtà. (Volume 5. Sezione 4.) 

●  La vita e l’opera 

● Pensiero e poetica 

● Lettura dei seguenti testi: 

- Il ciclo dei vinti, Malavoglia, Prefazione (pag.197) 

  

● L’esordio dello scrittore 

●  Verso il verismo: le Novelle 

●  Analisi e commento dei seguenti testi: 

-  Rosso Malpelo, Vita dei campi (pag.210) 

- La lupa, Vita dei campi (pag.229) 

●  I Malavoglia. 

● La gestazione 

● Il romanzo: struttura, temi, contenuti 

● Lettura dei seguenti passi: 

- La famiglia Malavoglia, I Malavoglia, I (pag.255) 

- L’addio, I Malavoglia, XV (pag. 268) 

  

●  Mastro Don Gesualdo. 

● Nascita di un nuovo romanzo. 

● Temi, personaggi e stile. 

● Lettura dei seguenti passi: 

- La morte di Gesualdo, Mastro Don Gesualdo, parte IV, cap. V 

(pag.284) 

  

Il Decadentismo. (Volume 5. Sezione 5.) 

  

● Quadro storico- culturale europeo ed italiani 

●  I caratteri della modernità 

● Decadentismo e modernità 

● Visione del mondo, pensatori e riferimenti culturali del Decadentismo 

  



 

 

Giovanni Pascoli. (Volume 5. Sezione 5. Cap.2.) 

● La vita e l’opera 

●  Pensiero e poetica 

● Il fanciullino 

● Lettura dei seguenti testi: 

- La poetica pascoliana. Il fanciullino (pag.482) 

  

● Myricae 

● Analisi e commento delle seguenti poesie: 

-  Lavandare, Myricae (pag.493) 

- X Agosto, Myricae (pag.495) 

●  Canti di Castelvecchio 

● Analisi e commento dei seguenti testi: 

- Nebbia, Canti di Castelvecchio (pag.502) 

  

Gabriele D’Annunzio. (Volume 5. Sezione 5. Cap.1.) 

● La vita e l’opera 

● Pensiero e poetica 

● D'annunzio prosatore 

● Il Piacere 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

-  L’attesa, Il Piacere, I, 1 (pag.397) 

  

● Dall’innocente a Forse che sì forse che no 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Eros e morte, Trionfo della morte III, IX (pag.409) 

  

●  La produzione minore 

●  D'annunzio poeta 

● Le Laudi, Alcyone e il vitalismo panico dannunziano 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

  

- La pioggia nel pineto, Alcyone (pag.441) 

  

Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie. (Volume 5. Sezione 6.) 

● Le Avanguardie storiche nell’intreccio delle arti (cap.2) 

● Le Avanguardie storiche: il futurismo 

●  Lettura dei seguenti passi: 

- F.T. Marinetti, Primo Manifesto del Futurismo 

(pag.631) 

- F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura 



 

 

futurista (pag.634) 

  

La prosa del mondo e la crisi del romanzo. (Volume 5. Sezione 8.) 

Italo Svevo. (Volume 5. Sezione 8. Cap.1.) 

● La vita 

● Pensiero e poetica 

● Una vita 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- L’imbarazzo dell’inetto, Una vita, cap. IV (pag.722) 

● Senilità 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

-  Il desiderio e il sogno, Senilità, cap. X (pag.734) 

  

  

● La coscienza di Zeno 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- La prefazione, La coscienza di Zeno, I. Prefazione 

(pag.747) 

- Il Fumo, La coscienza di Zeno, cap. III (pag.752) 

- Lo schiaffo, La coscienza di Zeno, cap. IV (pag. 763) 

- Il finale, La coscienza di Zeno, cap. VIII (pag. 769) 

  

Luigi Pirandello. (Volume 5. Sezione 8. Cap.2.) 

●  La vita 

●  Pensiero e poetica 

● L’umorismo 

●  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Essenza, caratteri e materia dell’umorismo, 

L’umorismo (pag.794) 

● Novelle per un anno 

●  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Il treno ha fischiato, Novelle per un anno (pag.809) 

● Il Fu Mattia Pascal 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Prima Premessa e seconda Premessa, Il fu Mattia 

Pascal, cap. I, cap. II (pag.825) 

● Uno nessuno e Centomila 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Tutto comincia da un naso, Uno nessuno e centomila, 

libro I cap. I (pag.860) 

● Il teatro: caratteri generali e metateatro 



 

 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- L’ingresso dei sei personaggi, Sei personaggi in cerca 

d’autore, I segmento-atto (pag.880) 

 

Una parola scheggiata: la poesia. (Volume 6. Sezione 1.) 

  

Giuseppe Ungaretti. (Volume 6. Sezione 1. Cap.2.) 

●  La vita 

● Pensiero e poetica 

● L’Allegria 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Veglia (pag.114) 

- Sono una creatura (pag.116) 

- San Martino del Carso (pag.122) 

 

Eugenio Montale. (Volume 6. Sezione 1. Cap.3.) 

● La vita 

● Pensiero e poetica 

●  Ossi di Seppia 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.178) 

● Le Occasioni 

- Non recidere forbice (pag.198) 

●  Satura 

-  Ho sceso dandoti il braccio (pag.214) 

Umberto Saba. (Volume 6. Sezione 1. Cap.4.) 

● La vita 

● Pensiero e poetica 

● Il Canzoniere 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- La capra (pag.178) 

 

 

 Jesi, 15/05/2021                                                      

L’insegnante: Prof.ssa Selene Paolinelli 

                                                                         

 

 



 

 

Liceo Linguistico L. Da Vinci - Jesi 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 
 

CLASSE 5 AL 

 

Programma svolto di:  
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Prof.ssa  Cinzia Filipponi 

Prof.ssa Mary Elizabeth Marde Orme (Conversazione)  

 
 
Libro di testo: Spiazzi – Tavella, Margaret Layton Performer Heritage 2, Zanichelli   +   fotocopie da altri testi e 

schede dell'insegnante     

Alcuni argomenti sono stati sviluppati in DAD, quindi si sono utilizzati file audio, video e materiale multimediale preso 

dai vari siti internet.  

 
 

MODULI       CONTENUTI 

1: THE VICTORIAN 

AGE 

           

▪ The mid-Victorian novel: the novel of formation 

a) C. Brontë: Jane Eyre ; “Women feel just as men feel”; “Jane and Rochester” 

 

▪ The late Victorian novel – Naturalism and the realistic novel 

b) T. Hardy: Tess of the D’Urbervilles; “ Alec and Tess”; “Tess’s baby” 

                Jude the Obscure, “Little Father time” 

▪ The late Victorian novel – the psychological novel 

c) R. L. Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde;  

 

▪ The late Victorian novel - Aestheticism and Decadence: 

d) O. Wilde: The Picture of Dorian Gray; “The preface”; “The painter’s studio”; “Dorian’s death” 

 

 

2: THE MODERN 

AGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Historical, social, cultural background  

• From the Edwardian Age to the First World War 

• Britain and the First World War 

• The age of anxiety 

• The inter-war years 

• The Second World War 

• The USA in the first half of the 20th century 

 

- The Literary Context   

● Modernism 

● Modern poetry 

● The modern novel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● The interior monologue 

 

     Authors and Texts  

● The War Poets:  

“The Soldier” by Rupert Brooke 

“Dulce et Decorum est” by Wilfred Owen 

 

 

● T.S.Eliot: The Waste Land; “The Burial of the Dead”, “The Fire Sermon” 

 

●  J. Conrad: Heart of Darkness; “A slight clinking”; “The horror” 

 

 

● J. Joyce: Dubliners - “Eveline”; “The Dead”- “Gabriel’s Epiphany”, A Portrait of the Artist as a 

Young man, “Where was his boyhood now?”; Ulysses  

                              

 

 

                        

● V.Woolf: Mrs Dalloway .- “Clarissa and Septimus”; “Clarissa’s party” 

from A Room of one’s own, “Shakespeare’s sister” 

 
● G. Orwell – Nineteen Eighty-Four-  “Big Brother is watching you”; “Room 101” 

 

3: THE PRESENT AGE 

 

- Historical, social, cultural background (cenni) 

● The post-war years 

The Sixties and Seventies 

● The Irish Troubles 

● The Thatcher’s years: rise and decline 

● Post-war America 

- Literary context 

● Contemporary drama: Existentialism and the Theatre of the Absurd 

 

Authors and Texts  

● S. Beckett: Waiting for Godot, “Waiting” 

 

 

4: EDUCAZIONE 

CIVICA 

- La storia dell’Unione Europea e la storia del Regno Unito nell’Unione Europea  fino alla Brexit.   

- Rispetto della diversità e del  multiculturalismo con riferimento al movimento dei “Black Lives 

Matter”.Black Lives Matter topics: History of the Black Lives Matter Movement, Rosa Parks, 

Barack and Michelle Obama, Lewis Hamilton, Naomi Campbell, Jesse Owen, Serena Williams, 

Beyoncé, Usain Bolt, Martin Luther King, Kamala Harris, 12 Years a Slave. 

 
 

 

 

Jesi, 15/05/2021                                               Le insegnanti:  

- Prof.ssa   Cinzia Filipponi 

- Prof.ssa Mary Elizabeth Marde Orme 

 



 

 

 

Liceo Linguistico L. Da Vinci - Jesi 

Anno scolastico 2020 – 2021 
 

CLASSE 5 AL 

 

Programma svolto di: 

 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

Prof.ssa Lorena Vitali  

Prof.ssa Joëlle Di Paolo (Conversazione) 

 

 

Testi in adozione: Bertini, Giachino, LA GRANDE LIBRAIRIE   vol 2 ed. Einaudi. 

                                          

1° MODULO –Entre Réalisme et  Symbolisme jusqu’à l’esprit fin siècle (settembre-

dicembre 2020) 

Le Second Empire et Fins de siècle-Aperçu socio - historique et culturel : Transformations 

de Paris (p.20)-Dépassement du Romantisme dans l’esthétique de l’Art pour l’Art et du 

Réalisme (pp 22-23) et de la modernité baudelairienne..  De nouveaux langages  dans la 

peinture impressionniste .  La Commune (p.112) la Troisième République et l’expansion 

coloniale (p.78). Affirmation bourgeoise  entre capitalisme naissant, richesse et pauvreté du 

prolétariat. .  Positivisme et naturalisme (p.82). 

Du positivisme au symbolisme et à la Décadence (p.123) avec des références au décadentisme 

italien - Alliance des Arts (Monet « Impressions.. » p.86 – Degas «L’absinthe »-   H.Rousseau 

« a guerre »p.116) 



 

 

U.D.1 -  Les pères de la modernité poétique et  de la 

modernité romanesque 

  

Nouveau rôle pour le poète et la poésie et choix de la 

marginalité – Dualité et instabilité, ambivalence – Les thèmes 

:  les paysages de l’Idéal et du spleen, ...… les paradis 

artificiels, le voyage métaphorique, quête de l'Idéal, d'un 

ailleurs.. jusqu’à l’Inconnu  ... 

L’ambivalence de la femme, l’amour, la mort.. L’inspiration 

de la ville entre étrangeté et instants privilégiés. L’inconnu 

baudelairien. 

    

Retraite de l’écrivain dans l’art. 

Évolution du style romanesque  et des techniques narratives 

chez FLAUBERT.Un livre sur rien. 

Focalisation  interne et style indirect libre.. 

Emma reveuse d’un ailleurs entre désir infini et ennui, l’échec 

de l’énergie….. « roman de l’insuffisance »                           

   

Passion inactive , voyage idyllique, désengagement et 

aliénation succédant à l’énergie du héros. 

  

Évolution de l’écriture naturaliste  et théorie du  roman  

expérimental.  Les lieux : Paris.      Déchéance fatale et 

déterminisme  – Du bonheur infini de Emma au petit bonheur 

simple de Gervaise…focalisation interne et style indirect libre. 

  

  

  

BAUDELAIRE Les fleurs du mal "Albatros" p.46 

                                  «  Correspondances » p.47 

        « Le serpent qui danse »p 49 

    "Invitation au voyage" p50 

     "Spleen"              p.52 

     Tableaux parisiens  « A une passante »  p 54 

         La mort            "Le voyage" fot. 

                                          

  

  

  

FLAUBERT :M.me Bovary :  

     « Vers un pays nouveau » p.62 

                      

  

               

  

  

  

 ZOLA : « Préceptes du Roman expérimental  p.82 

   L’Assommoir « La machine à saouler » p.91  



 

 

U.D. 2 -  Les poètes symbolistes 

  

Nouvelles poétiques et nouveaux langages pour le poète 

décadent. le repli..la langueur, la contestation et plusieurs 

formes de malaise.. 

 Esthétique de la suggestion : la « chanson grise » et « alliance 

des Arts » L’Art total.     

La décadence crépusculaire(p.123), la malédiction de la poésie 

et  Impressionnisme (pp 82-.84-86-92) 

  

L’aventure audacieuse de la révolte, l’errance. Innovation et 

poème en prose (p120). L’entreprise du « voyant » et ses 

aboutissements …choix des sonorités et des mots rares et 

bilan de l’échec                       

  

  

  

  

VERLAINE  Jadis et naguère "Art poétique" 

               Essai »Les poètes maudits »p.84 

       Poèmes saturniens « Chanson d’automne 

»p.108                                           Romances sans 

paroles : 

   "Il pleure dans mon coeur"p.108 

  

  

  

RIMBAUD  Poésies   « Le dormeur du val »p.115 

            « Le bateau  ivre »  

 

Internet 

            Lettre à Demeny  p.117 

   

                               

  

                                                                                 

2° MODULO : De l’Esprit Nouveau de la belle époque aux années folles (gennaio - inizio marzo 2021)  

Aperçu socio-historique et culturel:  La France du tournant des siècles entre essor et tensions sociales 

Paris capitale culturelle: Les avant-gardes. Montparnasse (p.147) . Dadaïsme , Surréalisme p 145-146 

et p.163 : principes et techniques dans le cinéma, peinture, poésie (Bunuel, Ernst, Aragon)           

Triomphe de l’irrationnel et naissance de la psychanalyse(p.148). Panorama Esabac  (I. Svevo, J.Joyce-184) 

La Grande Guerre, les ravages et le drame du carnage (p.139) –Le poilus,la difficulté de la re-insertion(140 

L'entre-deux guerres : les années folles (cinéma, music-hall, le sport et émancipation féminine,  pp.143-144-145-175).  

Paris capitale du divertissement  - La montée des totalitarismes. 



 

 

U.D. 1 – Les temps modernes et les avant-gardes 

Ambiance de la Belle Epoque aboutissant 

sur la Grande Guerre : de l’euphorie au drame. 

Attraits des temps modernes et de la vie urbaine. 

Recherche de nouveaux chemins dans l’art, la peinture et 

la poésie.  

La poésie de l’Esprit Nouveau. L'insolite,l'extra ordinaire 

Apollinaire et Marinetti et les mots-clés 

vitesse,modernité et dynamisme (p.150-152)  -  

Apollinaire et Picasso (p.152-156….Delaunay « La tour 

Eiffel »)  

U.D.2 – Le roman de la mémoire 

Affirmation du courant irrationnel. Le Moi profond. 

Le novateur dans le roman et la crise du roman réaliste 

traditionnel: changement du cadre, de l'optique du 

narrateur, de la façon de présenter les personnages. 

Personnages proustiens (le narrateur, Swann, Odette, le 

peintre Elstir, Gilberte et Albertine) entre précarité et 

impossibilité de connaître et du bonheur. Les thèmes 

:amitié, amour souffrance, besoin de posséder, 

incommunicabilité.. 

Nécessité de l’Art pour faire vivre l’essence dans 

l’Atemporel et « Le Temps retrouvé ». 

 Conception  du Temps, de la mémoire involontaire 

Le bonheur "hors du temps"  

La folie de la Grande guerre :Nihilisme et pessimisme 

dans les contenus et style célinien 

  

  

  

APOLLINAIRE : 

Alcools « Zone » p.156 

Calligrammes  «Il y a » p.184 

  

                    

  

  

  

 PROUST    Du côté de chez Swann 

     « Tout est sorti de ma  tasse de thé » p 180    

                 A l’ombre des jeunes filles en fleur 

              «  La peinture d’après Proust » p.179 

             «  Un besoin absurde de posséder » p.178 

  

  

  

   

CÉLINE  Voyage au bout de la nuit 

    « Vive les fous… » p.193                   

  

 

  3° MODULO – Des années  ’40 à la fin du millénaire (metà marzo - metà maggio 20021) 

La "drôle"de guerre et le Gouvernement de Vichy. Résistance.  De l’appel de De Gaulle à la Libération(p.218-223). 

Nouvel humanisme dans la solidarité et l’action. La IV et V République : Processus de décolonisation  en Indochine 

(p.222) et Algérie (p 264-265). 

Analyse de quelques aspects de la vie sociale et de la vie quotidienne. Regards sur Mai ’68 (pp.320-325) et                    

aperçu des années fin du millénaire (p.321) 

  L’engagement des intellectuels et des artistes jusqu’à S. Hessel – Joséphine Baker…  (pp.248-249-175) 



 

 

U.D. 1 – Le roman de la condition 

humaine et l’engagement de l’intellectuel  

Le nouvel humanisme et les valeurs 

universelles . 

Le besoin de l’action 

L’amitié, la solidarité, l'héroïsme du devoir à 

accomplir (le bonheur individuel confronté à 

la vérité de Rivière) 

  

Contre la guerre.. la poésie du quotidien et de 

la liberté.. 

  

  

  

Lieux de l’engagement :Espagne, Résistance, 

Algérie, Indochine..pour les  maîtres à penser 

: Sartre, Camus et S. De Beauvoir ( 

expériences biographiques) L’existentialisme 

de Sartre l’action et la responsabilité de 

l’écrivain : le militant engagé et liaison avec 

S.Beauvoir 

  

Camus : le journaliste et écrivain engagé. De 

l’absurde (p.225) à la révolte (p.258) 

De l’homme absurde (Sisyphe et Meursault) 

à l’homme révolté (Docteur Rieux) 

  

Roman au féminin : 

S. de Beauvoir et M. Duras témoins de leur 

époque (données biographiques) : sur la 

scène sociale française (S.de Beauvoir) et sur 

le système colonialiste , rêve français du 

colonialisme et échec (M.Duras) 

  

  

SAINT-EXUPERY - Vol de nuit : 

           « Il découvrait sa propre vérité »p.199 

  

  

  

PREVERT 

            Paroles : « Barbara »       

  

  

SARTRE Les mots «L’inattendu »p.133 

Qu'est-ce que la littérature :"Qu'est-ce  

qu'écrire? (p.248)  

        

   

CAMUS  Camus et la bombe atomique p.263 

Discours de Suède «Comprendre plutôt que 

juger » -  sur le métier de l’écrivain 

Le mythe de Sisyphe  - 

La Peste - vidéo 

  

S. DE BEAUVOIR 

La force de l'âge « Libération de Paris » p.257 

                          « C’est l’Espagne » p.252 

Essai « Deuxième sexe » -  interview p.25 

M. DURAS  Barrage contre le Pacifique – 

approfondissement commentaire         



 

 

  

I contenuti letterari sono stati analizzati in senso cronologico e secondo percorsi trasversali tematici, 

realizzando una “didattica della scoperta” dei contenuti, a partire dalla lettura dei testi più 

significativi delle correnti e degli autori sopra illustrati. I percorsi tematici sono stati anche allargati 

all’arte, alla storia, al panorama italiano e inglese o spagnolo/tedesco, nonché ad aspetti 

dell’attualità mondiale. 

Tale approccio, proprio del percorso ESABAC, ha inteso sviluppare, in modo particolare, lo spirito 

critico e una maggiore autonomia dell’apprendimento, che le attività DDI   hanno particolarmente 

messo in atto con successo e apprezzate competenze, motivazione e disponibilità della classe anche 

a distanza. 

Le conoscenze si caratterizzano per concetti e collegamenti di tematiche ed hanno fatto oggetto di 

esposizione/argomentazione orale e delle prove scritte Esabac, “commentaire dirigé” e “essai bref”. 

La competenza linguistica è proceduta attraverso attività di approfondimento nelle quattro abilità e 

anche nell’ambito della preparazione alle: 

-        Prove scritte Esabac 

-        Certificazioni linguistiche 

-        Prove di ammissione alle scuole per Interpreti e Traduttori. 

 

         

CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 

  

Durante quest’anno scolastico in cui l’emergenza sanitaria ci ha posto di fronte alla necessità di 

utilizzare gli strumenti della didattica a distanza, la classe ha mostrato un comportamento 

generalmente adeguato e responsabile, partecipando con assiduità alle lezioni on line. Si è quindi 

dovuto procedere a una rimodulazione del programma progettato, che tenesse conto della riduzione 

dell’orario in presenza e delle peculiari caratteristiche della didattica a distanza; perciò alcuni temi 

rilevanti sono stati trattati in modo più sintetico. Per quest’anno scolastico, le valutazioni sono state 

attribuite attraverso verifiche orali e elaborati assegnati come lavori a casa. 

  

-        Travaux pratiques sur un article de société: “La rentrée cette année en France”, lecture 

analytique et conversation sur le thème 

-        Travaux pratiques sur une vidéo: “Le gaspillage alimentaire”, compréhension orale et 

conversation sur l’écologie liée à l’alimentation 

-        Analyse du poème “L’étranger” de Baudelaire 

-        Test d’écoute de niveau B2 sur le thème de l’écologie, “Le nettoyage des plages” 



 

 

-        Conversation sur le thème “La liberté d’expression et ses limites” 

-        Étude d’un ensemble documentaire sur le thème “Pourquoi les libertés ont-elles des limites?” 

-        Travaux pratiques sur l’exemple d’une lettre de solidarité suite à un projet français “1 lettre, 

1 sourire”. Rédaction d’un thème sur le sujet traité 

-        Travaux pratiques sur un article de société “Noël, cette année en France” suivi d’une 

conversation sur le même thème en Italie 

-        Travaux pratiques sur une vidéo “La mort de Pierre Cardin”, analyse sur le lexique de la haute 

couture et la vie du personnage 

-        Analyse du tableau “La Guernica” de Picasso à travers la vidéo “La Guernica expliquée par 

son auteur 

-        Visions, écoutes et analyses de deux vidéos et textes de deux chansons sur la seconde guerre 

mondiale, “Le chant des partisans” et “La complainte des partisans”, analyse comparative des 

deux textes 

-        Conversation à partir d’une vidéo “Le Père Cent” , la fête à cent jours du baccalauréat en 

France 

-        Travaux pratiques sur une vidéo de société “Le marché noir des vaccins”, analyse du thème 

d’actualité 

-        Analyse d’une interview à Josef Schovanec, personne avec autisme qui expose sa condition 

et sensibilise l’opinion publique aux problèmes qu’ils doivent affronter dans la société 

-        Comment les français ont-ils vécu les événements de 1968? Vidéo sur le thème suivi de 

l’analyse chronologique 

-        Lecture et analyse comparative entre deux article sur les difficultés de la langue française 

-        Lecture et analyse d’un extrait de “Barrage contre le pacifique” de Marguerite Duras “Les 

enfants de la plaine” 

  

  

Jesi, il 15/05/2021                                                          

                                 Le insegnanti:  

- Prof.ssa Lorena Vitali 

- Prof.ssa Joëlle Di Paolo 
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CLASSE 5 AL 

 

Programma svolto di: 

 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
 

Prof. Marco Percuzzi 

Prof.ssa Ana Sastre González (Conversazione) 
 

   

Obiettivi disciplinari 

● Letteratura: comprendere testi letterari autentici in lingua spagnola in relazione ai generi 

letterari, all’analisi testuale e poetica, al contesto socio-culturale, al fine di poter poi essere in 

grado di esporre compiutamente quanto appreso e di sostenere una discussione anche 

multidisciplinare a partire dagli argomenti letterari. 

●  Conoscere le correnti letterarie nei loro aspetti fondamentali, le dinamiche storiche dal XIX  

sec. attraverso l’analisi degli autori principali fino ai giorni nostri. 

● Conoscere i principali autori, le opere fondamentali e i periodi letterari più significativi della 

letteratura spagnola dal secolo XIX fino ai giorni nostri, organizzate soprattutto per temi. 

● Conosce la cultura, l’arte la storia e l’attualità contemporanea spagnole dal secolo XIX fino 

ai giorni nostri 

● Intervenire ed esporre in una conversazione o su un tema proposto esprimendo un giudizio ed 

una propria opinione 

● Saper comprendere testi scritti di varia natura tramite lettura e risposte riguardanti gli stessi 

testi 

● Saper riassumere testi di vario tipo, giornalistici, di analisi sociale in forma scritta e forma 

orale 

●  Essere in grado di produrre testi scritti dando un parere rispetto ad un tema proposto 

  

Metodologia 

Approccio comunicativo, socio-funzionale con riflessione grammaticale deduttiva. Per l’analisi 

letteraria, si predilige l’analisi testuale in classe, con lezioni frontali classiche riguardanti soprattutto 

gli argomenti storici e sociali o di storia della letteratura. Si fa uso di materiale audiovisuale di 

supporto all’azione didattica. 

 

 



 

 

  

Attivita’ svolte dalla lettrice madrelingua 

Importante è la presenza dell’insegnante lettrice madrelingua, che contribuisce, in compresenza con il 

docente e per un'ora alla settimana a svolgere attività di lettura, comprensione orale e produzione orale 

indirizzate al conseguimento degli obiettivi didattici prefissati. Gli argomenti sono per lo più afferenti 

al programma specificato di seguito. 

  

Verifiche e valutazioni 

Le prove scritte sono svolte secondo la seguente tipologia di esercizi: esercizi grammaticali di 

completamento, composizioni su argomenti vari, comprensione di testo con domande e riassunti, 

analisi di testi letterari ed altre opere artistiche e risposte aperte a quesiti relativi ai contenuti proposti 

durante il corso. Il numero di prove scritte è congruo rispetto alla verifica degli argomenti trattati 

durante il corso. 

Le prove orali si caratterizzano da interrogazioni tradizionali, da drammatizzazioni e simulazioni, 

domande sui testi esaminati ed ogni tipo di intervento proposto o sollecitato in classe. 

Nella valutazione si tiene conto dell'uso corretto delle strutture grammaticali, dell'ortografia, dell'uso 

di un lessico adeguato ed appropriato, dell’organizzazione della frase come espressione di contenuti, 

della capacità espositiva sugli argomenti proposti durante l’anno scolastico, sulla capacità di 

interagire con il resto della classe per quanto riguarda le attività di gruppo e della conoscenza dei 

contenuti svolti. Si tiene in considerazione la qualità dell'esposizione e della pronuncia, la capacità 

di capire domande e fornire risposte adeguate, l'uso corretto delle strutture grammaticali, l'ampiezza 

del lessico usato, la conoscenza degli argomenti trattati e l’impegno dimostrato nei lavori di 

approfondimento e ricerca personale sui diversi argomenti affrontati. 

  

Contenuti storico culturali e letterari 

  

Il Secolo XIX Il Romanticismo 

  

Goya fra due epoche: prima pittore di corte y ritrattista (los cuadros de la Maja desnuda y vestida) e 

poi i quadri 2 y 3 de Mayo de 1808 - p. 227, 228 analizzati in dettaglio. Ed infine la ultima fase con 

las pinturas negras ed il periodo oscuro. Los grabados, El sueño de la razón produce monstruos (p.), 

in cui la Ilustración come periodo filosofico lascia la strada ad una nuova epoca. L’opera di incisione 

El sueño de la razón con la frase del titolo sembra annunciare proprio la nuova epoca. 

  

In relazione ai quadri 2 y 3 de Mayo de 1808 di Goya: La Guerra de Independencia del 1808, 

Godoy, Carlos IV – p- 222, 223 

  



 

 

L’indipendenza delle colonie d’America tra il 1811 ed il 1824 – p.223. 

Il vuoto di potere causate dai sommovimenti della Guerra d’Indipendenza spagnola del 1808 e la 

volontà d’indipendenza in America latina come cause dell’indipendenza delle colonie, con le figure 

dei Libertadores. 

  

G. A. Bécquer 

Poesia: Rimas XI, XXI, XXIII, LIII (las Golondrinas) – pp. 238-243. La poesia amorosa, il 

procedimento dell’anticipazione e spiegazione del messaggio della poesia. 

Prosa: Leyendas, lettura di Los ojos verdes – pp. 261-263. Il tema romantico del mistero e del 

fantastico. 

  

José de Espronceda, Canción del pirata, la poesia romantica nel suo aspetto di ribellione e ricerca 

della libertà contro le convenzioni – p. 231-233 

  

Il teatro romantico: 

Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino come opera drammatica tipicamente romantica, p. 

247-249 

  

Il Secolo XX 

  

El desastre de 1898, la Guerra di Cuba, la perdita delle ultime colonie: ulteriori approfondimenti 

riguardanti la guerra, il casus belli (l’affondamento del Maine) e le mire espansionistiche degli Stati 

Uniti. 

La formazione della Generación del '98 p. 302, 323, 324 e i due temi caratteristici, la reazione al 

Positivismo rappresentata dall’esistenzialismo ed irrazionalismo di M. de Unamuno e il tema di una 

Spagna da ritrovare di A. Machado. 

  

M. de Unamuno 

Niebla, il romanzo. Il tema esistenzialista e la volontà di immortalità dell’autore. P. 330-333 

  

Antonio Machado 

Campos de Castilla, la poesia. Il contrasto tra origini andaluse e patria castellana del poeta. P. 360-

361 



 

 

  

Il Modernismo in architettura 

Barcelona ed Antonio Gaudí– p. 304 

Il Plan Cerdá, per la riqualificazione di Barcellona che crea lo spazio per l’architettura modernista. 

La classe borghese della città catalana e la volontà di mostrare la propria ricchezza. 

A. Gaudi, la fusione di elementi naturali con materiali più moderni; l’arco catenario ; l’unione nello 

stile di epoche più antiche con tecniche moderne. La Casa Batllò, la Casa Milá, el Park Güell. 

  

El Modernismo literario 

Rubén Darío, Venus y Sonatina, p. 308 - 314 La poesia come forma di fuga dalla realtà verso 

paesaggi lontani ed esotici, orientaleggianti. El arte por el arte, l’intento estetizzante 

  

La dictadura de Primo de Rivera, el plan de infraestructuras, la modernización della Spagna. 

  

La Segunda República 1931-1936 – p. 368 ed ulteriori approfondimenti con letture e video. 

Le elezioni amministrative del 1931 e la proclamazione della Repubblica 

Riforme e conservazione (riforma agraria, riforma educativa, dell’esercito e l’aspetto 

dell’anticlericalismo) 

Le fasi della vita repubblicana: Bienio Rojo, Bienio Negro ed Elezioni del febbraio 1936 in una vita 

polita e sociale sempre più violenta.                                                                                 

L’episodio di Casas Viejas, tra rivoluzione, riforma agraria e repressione 

Fase storica anticipatrice della Guerra Civile. 

  

La Guerra Civile ’36-’39: 

Cause, svolgimento, dimensione internazionale del conflitto. Las brigadas internacionales, il Patto 

di Non Intervento, l’aiuto dell’Italia fascista e della Germania nazista, la l’intervento dell’URSS. 

La propaganda della cartellonistica durante la Guerra Civile. 

p. 369 ed altri materiali 

  

El Guernica, di P. Picasso. Il quadro come simbolo di pacifismo. La genesi del quadro e il 

collegamento con i fatti storici (il bombardamento di Guernica e la ricerca della Repubblica di 

appoggio internazionale). P. 372,373 



 

 

  

La lengua de las mariposas, visione del film di J. L. Cuerda. Argomenti: il processo di maturazione 

di uno studente nel contesto della guerra civile e della riforma educativa della Seconda Repubblica. 

  

La Generación del ’27 

Federico García Lorca: 

da Romancero Gitano: Romance sonámbulo; Romance de la luna, luna – pp. 392,393, 396-400. I 

temi messi in risalto sono: il gitanismo come fonte d’ispirazione e come desiderio di libertà e gli 

elementi simbolici, i temi tragici, contrasto tradizione e avanguardia, il surrealismo come processo 

creativo e fondamentale nel definire la narrativa del Romancero Gitano. 

Ascolto della canzone Hijo de la luna di Mecano, dove si ritrovano elementi riconducibili alla poesia 

di García Lorca. 

La Aurora, da Poeta en Nueva York. La critica al capitalismo. 

La casa de Bernarda Alba, p. 407-410, la condizione femminile nel teatro di G. Lorca 

  

El Surrealismo 

Dalí, La persitencia de la memoria (p. 374-375), analisi del quadro, il surrealismo in pittura. 

El perro andaluz di Buñuel, il cinema surrealista. 

J. Miro, il museo Miro di Barcelona e le opere come il mural nell’aeroporto della capitale catalana. 

  

Pablo Neruda 

Poema 20 e Explico algunas cosas – da fotocopie. Contrasto tra due climi culturali diversi, tra la fase 

anteriore alla Guerra Civile nel clima della Generazione del ’27 e la poesia impegnata socialmente 

come conseguenza del dramma della guerra civile. 

  

La Spagna del dopoguerra 

  

La Spagna del Franquismo 1939 – 1975, la fame e la povertà dell’immediato dopoguerra – p. 

432,433 

La  Transición 1975-1978 

  

La fase democratica fino ai giorni nostri (la Spagna dei governi PSOE e PP) 



 

 

  

Cela y el Tremendismo pp. 472-475, La familia de Pascual Duarte 

Il realismo nella narrazione, gli anni bui del dopoguerra. 

  

La Spagna degli ultimi decenni 

  

El Milagro español 

  

Valencia, il Parco del Río Turia e la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Calatrava come modello 

della fase di crescita e sviluppo economico. I grandi eventi, la crisi economica e gli scandali della 

corruzione. 

  

Argomenti svolti con l’insegnante di conversazione 

●  Crecer en tiempos de Covid (la vida dei giovani nella pandemia) 

● Navidades en España (Il Natale in Spagna, tradizioni) 

● Independencia Catalana (la volontà d’indipendenza della Catalogna) 

● Noticia de actualidad, la tormenta Filomena (nevicata a Madrid) 

●  El corto sobre el valor del dinero “Cuanto.. Mas alla del dinero”, riflessioni su futuro 

tecnologico e sul valore delle esperienze realmente vissute in una società disumanizzante 

● Experiencias de cinco estrellas, momenti vissuti da raccontare 

● Las mujeres en la ciencia, inventos de mujeres, la figura della donna nella scienza 

● El corto del repartidor, precariedad laboral, il lavoro precario dei rider 

● Conocimiento actualidad a través de titulares de periodico, l’attualità spagnola con lettura dei 

giornali 

  

Libro di testo utilizzato: 

L. Garzillo, R. Ciccotti, Contextos Literarios, Zanichelli 

 

Jesi, 15.05.2021        

 

 

                                                        Gli insegnanti:   

 

- Prof. Marco Petruzzi  

- Prof.ssa Ana Sastre González  
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Programma svolto di:  

 

STORIA DELL’ARTE 
 

Prof.ssa Emanuela Candido 
 

LIBRI DI TESTO: Capire l’arte, Gillo Dorfles, Cristina Dalla Costa, Gabrio Pieranti, Atlas.  

volume 2 e 3 

  

STORIA DELL’ARTE   

U.D. 1- Il Barocco: Naturalismo e ideale classico. Pittura di genere. 

Annibale, Agostino, e Ludovico Carracci.  Annibale: Il trionfo di Bacco e Arianna; il mangiafagioli; 

fuga in Egitto. Ludovico: Annunciazione. 

Caravaggio: Bacco; Vocazione di San Matteo; Martirio di San Matteo; Deposizione nel Sepolcro; 

Morte della Vergine. 

Principi dell’arte Barocca: efficacia comunicativa; poetica dell’irrazionale e fantastico; prospettiva 

illusionistica; unità tra le diverse arti; ricchissimo repertorio decorativo. 

Scultura: Stefano Maderno: Santa Cecilia. 

Francesco Mochi: Annunciazione. 

Bernini: Busto Scipione Borghese. Il bel composto: cappella Cornaro e Cattedra di san Pietro. 

Fontana dei 4 Fiumi. Monumento funebre Alessandro VII (confronto con il monumento di Alessandro 

Algardi: Tomba di Leone XI); Apollo e Dafne; David; Monumento Funebre di Urbano VIII; Estasi 

di Santa Teresa d’Avila; Baldacchino di San Pietro; Colonnato e piazza in San Pietro; 

Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane; Sant’Ivo alla Sapienza; Galleria di Palazzo Spada. 

Domenico Fontana: Palazzo del Laterano; fontana dell'acqua felice. Carlo Maderno: facciata della 

Basilica di San Pietro; Santa Susanna; San Giacomo in Augusta. 

  

 



 

 

U.D. 2 Il Neoclassicismo e Protoromanticismo 

La poetica neoclassica: Winckelmann e Mengs. Le fasi dell’arte neoclassica. Jacques-Louis David: 

Il giuramento degli Orazi; l'intervento delle Sabine; la morte di Marat; Napoleone valica il Gran san 

Bernardo; Napoleone nel suo studio. Antonio Canova: Teseo e il Minotauro; Amore e Psiche; 

monumento funerario per Maria Cristina di Sassonia. La linea protoromantica, Johann Heinrich 

Fussli: l’incubo. William Blake: Il Grande Drago Rosso e la donna vestita di sole. Jean-Auguste-

Dominique Ingres: Edipo e la Sfinge; la bagnante; Monsieur Bertin. Francisco Goya: Il sogno della 

ragione genera mostri; Maja desnuda; la Maja vestida; Majas al balcone; pitture nere, Saturno che 

divora i suoi figli; Sabba. La fucilazione del 3 maggio. 

 

U.D.3 Il romanticismo. 

Il paesaggio romantico. Sublime e Pittoresco 

Caspar David Friedrich: Monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia; il mare di 

ghiaccio. 

John Constable: The Hay Wain. 

William Turner: La tempesta di neve: Annibale e il suo esercito attraversa le Alpi; Pioggia vapore 

e velocità. La Grande pittura di storia in Francia. Théodore Gricault: L’ufficiale dei cavalleggeri 

della guardia imperiale alla carica; Alienata con monomania del gioco; La zattera della medusa. E. 

Delacroix: Il massacro di Scio; La morte di Sardanapalo; Donne di Algeri nei loro appartamenti; La 

libertà guida il popolo. L’arte romantica in Italia: F. Hayez: Il bacio. 

 

U.D. 4 Realismo 

J. F. Millet: L’Angelus; le spigolatrici; il seminatore; l'uomo con la zappa. 

G. Courbet: Funerale a Ornans, L'atelier dell’artista; gli Spaccapietre. Le vagliatrici di grano; 

H. Daumier: Il vagone di terza classe; Ratapoil. 

La pittura in Italia, Macchiaioli. 

Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri; Libecciata; Il carro rosso (o il riposo); Il campo italiano 

durante la battaglia di Magenta; In vedetta. 

Silvestro Lega: La visita. 

Telemaco Signorini: la sala delle agitate. Francesco Hayez: Meditazione. 

 

U.D. 5 L’impressionismo 

Edouard Manet: Déjeuner sur l’herbe; Olympia; il bar delle Folies Bergère. 

Degas: l'assenzio; la lezione di ballo; la tinozza. 

Claude Monet: la stazione Saint-Lazare; la cattedrale di Rouen; i Covoni; le Ninfee. 

Pierre-Auguste Renoir: la colazione dei canottieri a Bougival; Gli ombrelli; ballo al Moulin de la 

Galette. 



 

 

 

U.D. 6– Il post-impressionismo 

G. Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte; la baignade. 

P. Signac: La boa rossa.                                                       

P. Cezanne: ``La montagna di Saint-Victoire”; natura morta con mele e arance; i giocatori di carte. 

Toulouse-Lautrec: manifesti litografici Moulin Rouge. 

V. Van Gogh: I mangiatori di patate; La camera dell’artista; Girasoli; autoritratto con cappello di 

feltro; Notte stellata; la Chiesa di Notre-Dame. 

P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; il Cristo 

giallo; donne tahitiane.       

  

U.D. 7 Simbolismo   

Gustave Moreau: Orfeo 

Pierre Puvis de Chavannes: Fanciulle in riva al mare. 

Odilon Redon: il ciclope. 

Divisionismo, Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato. 

  

U.D.8– Le avanguardie sono state trattate in modo autonomo in attività asincrona. 

  

 

  

Jesi 15/05/2021                                                                 

 

 

  L’insegnante: Prof.ssa Emanuela Candido 
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Programma svolto di:  

 

SCIENZE NATURALI 

 

Prof.ssa Luisa Di Lorito  

 

 

● U.D.1- Elementi di base per lo studio della  tettonica 

Significato di tettonica e orogenesi. Deformazione plastica ed elastica della roccia; fattori che 

influenzano il comportamento delle rocce. Faglie a spostamento verticale ed orizzontale; 

pieghe e falde di ricoprimento; esempio della colata della Val  Marecchia. 

●  U.D.2- Interno della terra 

Conoscenze dirette e indirette dell’interno della terra; gradiente e grado geotermico; 

importanza delle onde sismiche come strumento di indagine; discontinuità; litosfera e 

astenosfera; mantello, nucleo esterno e nucleo interno. Principio di isostasia. Lettura di una 

geoterma; calore interno della terra e  flusso di calore. 

  

● U.D.3- Dinamica terrestre 

Disomogeneità della crosta, cratoni ed orogeni; dorsali, fosse oceaniche e fosse tettoniche. 

Struttura dei fondali oceanici. Prove dell’espansione degli oceani. Anomalie magnetiche e 

paleomagnetismo; importanza della Temperatura di Curie; inversione di polarità. 

Rocce dei fondali oceanici ed importanza dei risultati paleomagnetici; cronologia relativa ed 

assoluta dei fondali oceanici; concetto di emivita. 

Faglie trasformi e Teoria della tettonica a placche; margini di placca divergenti e convergenti; 

margini distruttivi, costruttivi e conservativi; zone di convergenza e i sistemi arco-fossa; i 

processi orogenetici; distribuzione geografica dei fenomeni sismici e vulcanici.   Deriva dei 

continenti;  caratteristiche della dinamica del mantello e moti convettivi. 

  

● U.D.4-La chimica del carbonio 



 

 

Idrocarburi; alcani, alcheni e alchini; legami semplici, doppi e tripli (legami sigma e π). 

Caratteristiche principali della nomenclatura degli alcani; nomenclatura dei gruppi alchilici; 

reazioni chimiche degli alcani; differenze tra petrolio e carbone;  ibridizzazione nel metano, 

nell’etene e nell’etino. 

       

● U.D.5-DNA 

Struttura del DNA e dell’RNA; duplicazione del DNA; differenza tra introni ed esoni;. 

Mutazioni geniche e loro cause ; gli effetti delle mutazioni . 

  

● U.D.6- Sintesi proteica 

Trasferimento dell’informazione dal DNA alle proteine. Il Codice genetico. RNA messaggero 

e sue funzioni; importanza dei ribosomi nella sintesi proteica; trascrizione dell’informazione 

dal DNA  all’mRNA;  tRNA struttura e funzione; processo di traduzione e sintesi proteica. 

Controllo della trascrizione nei procarioti. Dalla sintesi proteica agli OGM. Progetto Genoma 

e importanza della genomica. Considerazioni di Etica sull’Ingegneria genetica 

● U.D.7-  Virus 

Struttura dei virus; strategie riproduttive dei batteriofagi: ciclo lisogeno e ciclo litico. 

Video visionati da Youtube: Grafene; Punti caldi; Costruzione del Ponte di Messina; Teoria di 

Wegener; Covid19 animation. 

- 

Testi utilizzati: 

-Elementi di Scienze della Terra secondo biennio e quinto anno 

Autori:F.Fantini, S.Monesi, S.Piazzini /Edit.I Bovolenta 

-Principi di CHIMICA MODERNA tomo C 

Autore: P.Pistarà/Edit.Atlas 

- Biologia concetti e collegamenti secondo biennio con biologia molecolare 

Autori:Campbell, Cain,Simon, Reece,Wasserman/Edit.Pearson 

 

Data: 15/05/2021 

                                                                        L’insegnante: Prof.ssa   Luisa Di Lorito 
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1° QUADRIMESTRE 

• Funzioni Definizione e classificazione, dominio, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche,  

funzioni crescenti, decrescenti e monotòne, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari, funzioni 

inverse e composte, studio del segno, trasformazioni geometriche (dilatazioni, contrazioni, 

traslazioni). 

• Limiti Intervalli aperti e chiusi, intorni di un punto e di infinito, punti isolati e di 

accumulazione, definizione e significato di limite nei quattro casi (limite finito o infinito per x 

che tende ad un valore finito o infinito), limiti destro e sinistro, funzione continua, asintoti 

verticali e orizzontali, verifica dei limiti, teoremi sui limiti (unicità, permanenza del segno, 

confronto). 

• Calcolo dei limiti Limiti di funzioni elementari, algebra dei limiti, forme indeterminate, limiti 

notevoli (solo i due principali). 

2° QUADRIMESTRE 

• Continuità Teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass e dei velori intermedi), punti di 

discontinuità, asintoti, grafico probabile di una funzione. 

• Derivate Problema della retta tangente, rapporto incrementale, definizione di derivata, derivata 

destra e sinistra, derivate di funzioni note, algebra delle derivate, derivate di funzioni composte e 

inverse, punti di non derivabilità, criteri di derivabilità, asintoti obliqui, derivate successive, 

applicazioni alla fisica. 

• Teoremi del calcolo differenziale Teoremi di Lagrange, Rolle e Cauchy, regole di De 

L’Hospital, funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi assoluti e relativi, punti 

stazionari, flessi e concavità, criteri per la ricerca di massimi, minimi e flessi. 

• Studio di funzioni Schema generale, studio di funzioni polinomiali e razionali fratte, studio di 

funzioni molto semplici con logaritmi o esponenziali. 

  Jesi, 15 maggio 2021  

L’insegnante: Prof. Leonardo Tesei 
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 1° QUADRIMESTRE 

• Il campo elettrico Forza elettrostatica, elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione, 

carica elettrica, conduttori e isolanti, analogie e differenze tra forza elettrostatica e 

gravitazionale, legge di Coulomb, campo elettrico, linee di forza, flusso del campo elettrico e 

teorema di Gauss, campi elettrici generati da particolari distribuzioni di carica. 

• Elettrostatica Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e differenza di potenziale, 

relazioni fra campo elettrico e potenziale elettrico, capacità e condensatori, capacità di un 

condensatore piano, condensatori in serie e in parallelo e calcolo delle capacità equivalenti. 

• Corrente elettrica e circuiti Corrente elettrica, intensità di corrente, resistenza, leggi di Ohm, 

generatori di tensione, forza elettromotrice, potenza elettrica ed effetto Joule, resistenze in serie e 

in parallelo, risoluzione di circuiti con resistori mediante resistenza equivalente, 

2° QUADRIMESTRE 

leggi di Kirchhoff, risoluzione di circuiti con resistori mediante le leggi dei nodi e delle maglie. 

• Magnetismo Magneti e loro interazione, campo magnetico e linee di forza, analogie e 

differenze tra forza elettrostatica e magnetica, esperienza di Faraday (forza magnetica su fili 

percorsi da corrente) e definizione operativa di campo magnetico, flusso del campo magnetico e 

teorema di Gauss, prodotto vettoriale, esperienza di Oersted, legge di Biot-Savart, esperienza di 

Ampere (forza tra due fili rettili nei percorsi da corrente), definizione di Ampere (unità di misura 

della corrente), spira circolare, bobina, solenoide e loro campi magnetici, forza di Lorentz. 

• Induzione elettromagnetica Esperienze di Faraday, forza elettromotrice indotta, legge di 

Faraday-Neumann, legge di Lenz, correnti parassite, funzionamento dell’alternatore. 

 

Jesi, 15 maggio 2021 

L’insegnante: Prof. Leonardo Tesei 
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Programma svolto di: 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Prof. Giovanni Bordoni 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE: 5AL (Palestra Centrale, spazi esterni e DAD) 

  

OBIETTIVI SPECIFICI 

  

  

  

CONTENUTI 

  

MODALITA’ DI 

LAVORO 

  

STRUMENTI 

  

TEMPI 

 

  

  

  

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

  

Condizionamento 

generale: 

-        Corsa a 

ritmo costante 

-        Andature di 

preatletismo 

-        Percorso di 

potenziamento 

arti inf. e super. 

-        Es. di 

allungamento 

  

Metodo 

induttivo – 

sperimentale; 

  

  

  

  

Metodo 

induttivo – 

sperimentale 

ed imitativo-

deduttivo 

  

  

Piccoli e grandi 

attrezzi; 

  

Tappeti, tappetini; 

  

  

  

  

 

 

 

Sett-Ott 

Febb-Magg 
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CONOSCERE IL 

CONCETTO DI FORZA E 

I DIVERSI TIPI DI FORZA 

  

  

  

Sapere le diverse 

tipologie di 

esercitazione (i 

diversi regimi di 

contrazione) 

Sapere allenarsi con 

es appropriati per 

sviluppare i diversi 

tipi di forza 

Metodo 

induttivo e/o 

deduttivo 

  

Piccoli e grandi 

attrezzi; 

  

  

Febb-Maggio 

  

 

 

 

 

 

 

CONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE 

DELLA VELOCITA’ 

DELLA RESISTENZA E 

DELLA FLESSIBILITA’ 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

Saper svolgere 

esercitazioni per 

migliorare la velocità, 

resistenza e 

flessibilità 

Sapere i principali 

metodi impiegati per 

migliorare la 

resistenza (continui, 

intervallati). 

  

  

 

 

Metodo 

imitativo 

deduttivo 

  

  

  

  

Metodo 

induttivo 

imitativo 

 
 
 
 

  

 

 

 

Piccoli e grandi 

attrezzi; 

  

attrezzature non 

strutturate se svolte 

in ambiente 

naturale 

  

Feb-Maggio 
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CONOSCENZA E 

PRATICA DELLE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

Giochi di squadra: 

elementi di 

fondamenti della 

pallavolo 

  

Atletica: 

-        Basi della 

tecnica della 

camminata e 

della corsa 

-        Salti  

Metodo 

imitativo 

deduttivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palloni  e campi 

diversi 
 

 

 

 

Febb-Maggio 
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CAPACITA’ DI 

ORIENTAMENTO 

SPAZIO-TEMPORALE 

  

 

 CAPACITA’ DI 

ADEGUARE IL PROPRIO 

MOVIMENTO A RITMI 

MOTORI IMPOSTI O AL 

PROPRIO RITMO 

INTERIORIZZATO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Saper svolgere es. 

con variabili 

sistematiche rispetto 

allo spazio da 

percorrere 

  

  

  

Saper eseguire 

es.ciclici con il 

proprio ritmo 

Saper superare di 

corsa vari ostacoli 

posti a distanza 

regolare; eseguire 

balzi a piedi pari, 

alternati nei 

cerchi,ecc… 

Saper riprodurre 

delle strutture 

ritmiche abbinando 

dei movimenti con o 

senza un piccolo 

attrezzo… 

Saper adattare e 

trasformare il 

movimento con 

creatività 

  

Metodo 

induttivo 

  

  

  

  

  

  

Metodo 

induttivo 

sperimentale 

ed imitativo 

deduttivo 

piccoli attrezzi; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 
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CONOSCERE 

L’EQUILIBRIO 

  

Sapere come 

migliorare l’equilibrio 

Sapere eseguire 

esercizi su superfici 

di sostegno di vario 

tipo e instabili 

Saper effettuare 

prestazioni con 

movimenti aggiuntivi 

di altre parti del 

corpo 

Saper lavorare a 

circuito 

  

  

  

  

Tappetini 

  

Febbr-Maggio 

CONOSCERE GLI 

ELEMENTI BASILARI 

DEL BENESSERE 

PSICO-FISICO 

Saper individuare i 

concetti di base 

Lezione 

frontale su 

GSuite 

  

  

Metodo 

induttivo e 

deduttivo 

  

Parte pratica 

  

Materiale illustrato 

  

Analisi video 

Libro di testo 

  

tappetini 

Nov-Aprile 

  

  

  

  

  

LE CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

Sapere gli elementi 

essenziali, 

individuare le diverse 

caratteristiche e 

tipologie, metodiche 

per allenarle 

Lezioni su G 

Suite e 

Registro 

Elettronico 

  

Analisi video 

  

Ottobre 

April-Mag. 

Jesi, 15 maggio 2021 

L’insegnante: Prof. Giovanni Bordoni 

 

Jesi, 15 maggio 2021 

                                                                                  Il Consiglio di Classe 
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