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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 rispettivamente con opzioni 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. 

Nell’a.s. 2020/21 hanno frequentato il Liceo 1085 ragazzi, dei quali 226 iscritti 

all’ultima classe. 

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 di competenze è requisito indispensabile non solo per 

raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma per avere la possibilità 

effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Nell’anno scolastico 2020/21 la classe è costituita da 21 studenti, 13 alunni e 8 alunne, 

dei quali solo 5 residenti nel Comune di Jesi, mentre i restanti provenienti da Comuni 

limitrofi. L’attuale composizione è il risultato delle articolate dinamiche che ne hanno 

caratterizzato le vicende quantomeno nell’ultimo ciclo triennale: nell’arco del triennio 

liceale si sono infatti verificati nuovi ingressi e trasferimenti, rispettivamente 1 nuovo 

ingresso e 2 trasferimenti nel corso dell’a.s. 2018/19 e 3 trasferimenti alla fine dell’a.s. 

2018/19, 2 dopo gli scrutini finali e 1 dopo gli scrutini differiti, e il ritorno di 1 alunno 

trasferitosi ad altra sede nell’a.s. 2019/20. 

Tutti questi cambiamenti non hanno facilitato l’attività didattica, in un quadro 

complessivo contrassegnato da problematiche varie, connesse anche con 

l’avvicendamento di docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, specialmente 

di discipline quali Storia e Filosofia, verificatosi all’inizio dell’a.s. 2018/19, alternatisi 

fin quasi allo scadere del primo quadrimestre, in occasione di un periodo di congedo 

da parte del titolare di cattedra, poi destinato ad assegnazione provvisoria all’inizio del 

successivo anno scolastico. 

Analoga alternanza di insegnanti ha riguardato anche la disciplina di Lingua e Cultura 

Inglese, in cui alla docente titolare dell’a.s. 2018/19 è subentrata quella che ha poi 

mantenuto l’incarico di insegnamento nella classe con continuità nei due anni scolastici 
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successivi; allo stesso modo, la docente di Scienze Motorie e Sportive, titolare 

dell’insegnamento nel corso del triennio, a partire dalla fine del primo quadrimestre 

dell’anno scolastico in corso è stata sostituita, con continuità di incarico protratta sino 

al termine del corrente anno scolastico, dall’insegnante che ha seguito la classe fino 

agli scrutini finali. 

Per il resto, l’insegnamento delle varie discipline si è svolto in sostanziale continuità 

nel corso dell’ultimo triennio del ciclo di studi. 

Sono stati redatti nel triennio progetti formativi personalizzati rivolti ad atleti di alto 

livello (uno per ogni anno dell’ultimo triennio, con riferimento a tre diversi alunni al 

momento frequentanti, uno dei quali poi trasferitosi nel corso dell’a.s. 2018/19), 

secondo quanto in merito previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – 

Ufficio V Politiche Sportive Scolastiche. Inoltre, per gli alunni DSA e BES il Consiglio 

di Classe ha predisposto un Piano Educativo Personalizzato (per due alunni 

complessivamente nel corso dell’ultimo triennio, dei quali uno poi trasferitosi nel corso 

dell’a.s. 2018/19, mentre per l’altro il PDP, redatto per la prima volta nel corso del 

secondo quadrimestre dell’a.s. 2018/19, è stato rinnovato nei successivi due anni 

scolastici, compreso quindi quello corrente).  

Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali, il gruppo al proprio interno ha 

stabilito relazioni sostanzialmente corrette, sebbene, anche per l’avvicendamento di 

alunni riscontrato nel corso dell’ultimo triennio, non si sia instaurato un clima tale da 

aver favorito la solidarietà estesa a tutti indistintamente i componenti della classe nelle 

relazioni di reciproca affinità. 

Il rispetto del Regolamento di Istituto e delle norme vincolanti la frequentazione 

scolastica, anche con riferimento a quelle più specificamente attinenti al periodo 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si può considerare soddisfacente per la maggior 

parte degli alunni: la puntualità, l’ottemperanza agli impegni, la partecipazione alle 

varie attività programmate si sono infatti rivelate nel complesso adeguate; solamente 

in pochi casi isolati, sia come numero di episodi sia quanto a coinvolgimento di singoli 

studenti, si sono riscontrati atteggiamenti non adeguatamente conformi al normale 

senso di responsabilità da adottarsi in termini di frequenza assidua, in continuità di 

impegno, e puntuale alle lezioni. 

Il rapporto con i docenti si è dimostrato nel complesso positivo, caratterizzato dal 

rispetto dei ruoli, mentre la disponibilità al dialogo educativo si è mantenuta a un livello 

di interazione sostanzialmente contenuta, di certo anche a seguito della forzata 

riduzione dell’interazione in presenza, resa obbligata dalla protratta emergenza 

sanitaria da Covid-19. 
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Sul piano del profitto, la classe si presenta contrassegnata da una fondamentale 

articolazione interna: alcuni alunni, che si collocano in un’area nel complesso 

circoscritta, si sono distinti per la continuità dell’impegno e hanno maturato un metodo 

di studio autonomo, per cui hanno dato regolarmente prova di aver contribuito anche 

con il loro personale apporto critico alla rielaborazione dei contenuti disciplinari, con 

il risultato di aver acquisito una solida preparazione; un secondo gruppo è risultato 

composto da alunni non sempre ben organizzati nel lavoro scolastico, presentando 

quindi questi ultimi una preparazione meno organica e critica, ma comunque 

sostanzialmente nel complesso discreta, anche se con un impegno nello studio 

autonomo che si può ritenere soddisfacente; altri, infine, hanno dimostrato di aver 

conseguito una preparazione non omogenea, per un impegno discontinuo, e comunque 

non adeguato, se non anzi ordinariamente carente, e/o per uno studio poco autonomo e 

approfondito, avendo pertanto raggiunto un livello medio di profitto nel complesso 

accettabile o, in alcuni casi limitati, anche non pienamente sufficiente. 

Nelle attività che forzatamente, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono 

state condotte a distanza, in integrazione sostanziale con quelle svolte in presenza, 

anche se per periodi di tempo nel complesso limitati, gli alunni hanno dimostrato, 

almeno appunto nella maggior parte dei casi, un fondamentale senso di responsabilità, 

con la tendenza pressoché generalizzata ad assolvere puntualmente gli impegni 

scolastici, garantendo, inoltre, una pressoché soddisfacente assiduità nella presenza 

alle lezioni online. 
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OBIETTIVI GENERALI (formativi – trasversali) 

 

CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti dei singoli argomenti in cui si articolano le Indicazioni Nazionali 

degli obiettivi specifici di apprendimento 

 

ABILITÀ 

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

b) saper utilizzare le conoscenze per analizzare una situazione problematica (problema, 

testo, documento) 

c) saper utilizzare le conoscenze per risolvere esercizi 

 

COMPETENZE 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTE E CRITERI PER LA VERIFICA 

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

 la conoscenza dei contenuti; 

 la correttezza nell’esposizione delle conoscenze; 

 l’utilizzo appropriato delle conoscenze; 

 la capacità di rielaborazione critica. 

 

LIVELLO VOTO 

10mi 

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 
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Sufficiente 6 Conoscenze degli aspetti 

fondamentali, uso meccanico delle 

conoscenze, rielaborazione 

elementare, esposizione semplice 

Discreto 7 Conoscenze degli aspetti 

fondamentali, uso consapevole delle 

conoscenze, 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 

 

Materia Lezione frontale Lezione 

dialogata 

Lavori di 

gruppo 

Altro 

Religione 

Cattolica 
X X   

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

X X   

Lingua e Cultura 

Inglese 
X X   

Storia e Filosofia X X X  
Diritto ed 

Economia dello 

Sport 

X X   

Matematica X X   
Fisica X X   

Scienze Naturali X X   
Scienze Motorie 

e Sportive 
X X X  

Discipline 

Sportive 
X X X  
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STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 
Materia Libri di testo Fotocopie - 

dispense 
Materiale 

multimediale 
Altro 

Religione 

Cattolica 
 X X  

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

X X X  

Lingua e Cultura 

Inglese 
X X X  

Storia e Filosofia X X X  
Diritto ed 

Economia dello 

Sport 

X  X  

Matematica X X X  
Fisica X X X  

Scienze Naturali X X X  
Scienze Motorie 

e Sportive 
X X X  

Discipline 

Sportive 
X  X  

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Materia Verifiche orali Verifiche scritte Verifiche 

pratiche 
Altro 

Religione 

Cattolica 
X    

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

X X   

Lingua e Cultura 

Inglese 
X X   

Storia e Filosofia X X   
Diritto ed 

Economia dello 

Sport 

X X   

Matematica X X   
Fisica X X   

Scienze Naturali X X   
Scienze Motorie 

e Sportive 
X X X  

Discipline 

Sportive 
X  X  
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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 a 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, Latino 

e Lingue Straniere (Delibera n. 35); sempre nella medesima seduta del Collegio dei 

Docenti si è inoltre stabilito di ridurre il numero delle prove necessarie alla definizione 

del voto quadrimestrale di Italiano a 3, mentre si è individuato in 3, anziché in 4, il 

numero delle prove di Lingua Inglese necessarie alla definizione del voto 

quadrimestrale (Delibera n. 35). 

Percorsi di competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) a.s. 2020/21 

(D.Lgs. n. 77 del 15.05.2005, e così ridenominato dall’art. 1, comma 784, della L. 

30.12.2018, n. 145) 

 

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 obiettivi specifici ecc.) 

 potenziare le proprie conoscenze 

 acquisire strumenti conoscitivi del sistema lavoro e dell’organizzazione 

aziendale 

 scoprire le regole generali proprie di una struttura lavorativa 

 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 
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 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 6), organizzativi (organizzazione aziendale, qualità h 3), per un totale di 13 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 dei PCTO. 

 

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

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

riduzione delle ore ha portato alla riduzione a 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 COVID-19 tutte gli stage nelle aziende del territorio, che erano 

stati programmati, sono stati cancellati. 

 

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 (totale 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 
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 CIOF 

 Aziende del territorio 

 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 operanti nel territorio, gli studenti hanno svolto attività di PCTO 

partecipando ad attività laboratoriali proposte in progetti formulati dai vari 

Dipartimenti, PON ecc., dopo 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 (nell’a.s. 2018/19, l’unico nell’arco del triennio in cui si sono 

resi possibili), come deliberato dal Collegio dei Docenti, per evitare interruzioni nelle 

tradizionali attività di insegnamento. 

In questo anno scolastico sono stati attivati i seguenti progetti, a cui hanno partecipato 

alunni della classe: 

 

“Conoscere la 

Borsa” 

Studenti in squadre si collegano a un sito predisposto dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Jesi e simuleranno azioni di compravendita. Finalità è rendere 

consapevoli e avvicinare gli studenti al mondo dell’economia.  

“Sviluppo sito 

web e 

pubblicazione” 
 

 

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

spiegazioni estremamente pratiche, utile al ragazzo per ricercare e utilizzare le 

documentazioni necessarie per raggiungere l’obiettivo proposto. 

Obiettivo: realizzazione di un sito web 

Giornalino 

d’istituto 

 

Realizzazione di un giornalino scolastico interno all’Istituto 

 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
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Con riferimento particolare all’anno scolastico in corso, le attività di orientamento in 

uscita si sono svolte esclusivamente in modalità a distanza (per una consistenza 

forfettaria di 10 ore), organizzate da diverse Università (in territorio regionale ed 

extraregionale); a esse gli alunni hanno partecipato ottenendone corrispondenti attestati 

di frequenza e certificazioni digitali, che sono stati archiviati dal coordinatore. 

In data 03.032021 e 15.03.2021 si sono tenute due videoconferenze organizzate 

dall’USR Marche, di 90 minuti ciascuna (dalle 10:30 alle 12:00), rispettivamente con 

Vincenzo Pincolini e con Davide Mazzanti come docenti formatori, a scopo di 

orientamento sulle professioni in ambito sportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021, si individua il 

seguente argomento assegnato ai vari candidati per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art. 18, comma 

1, lett. a), dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021: 
 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha interessato nel triennio e 

illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto. 

 

 CLASSE 5^A – 

Indirizzo Sportivo – 

Elenco Alunni 

Argomenti individuati per la 

realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio 

d’esame 
1.  

 
 

 

Referente Prof. Marini (Discipline Sportive) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Campo magnetico e derivate 
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2.  

 

 

 
Referente Prof. Marini (Discipline Sportive) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Suono e logaritmi 
3.  

 
 

 

Referente Prof. Marini (Discipline Sportive) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Moto armonico e goniometria 

4.  
 

 
 

Referente Prof. Marini (Discipline Sportive) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Onde elettromagnetiche 
5.  

 

 

 

Referente Prof. Marini (Discipline Sportive) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Relatività 
6.  

 

 
 

Referente Prof.ssa Miglietta (Diritto ed 

Economia dello Sport) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Teorema di Carnot 
(termodinamica) e integrali definiti 

7.  
 
Referente Prof.ssa Miglietta (Diritto ed 

Economia dello Sport) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Circuiti elettrici ed esponenziali 
8.  

 

 

 

Referente Prof.ssa Miglietta (Diritto ed 

Economia dello Sport) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Isolanti e conduttori – Studio di 
funzione del grafico dei PCTO 

9.  
 
 

Referente Prof.ssa Miglietta (Diritto ed 

Economia dello Sport) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Leggi gravitazionali 

10.  
 
 

 

Referente Prof.ssa Miglietta (Diritto ed 
Economia dello Sport) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto La corrente elettrica – La derivata 
della carica rispetto al tempo 

11.  
 

Referente Prof. Rossi (Lingua e Letteratura 

Italiana) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Acceleratore di particelle 
12.  

 
 

 

Referente Prof. Rossi (Lingua e Letteratura 
Italiana) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Induzione elettromagnetica e 
derivate 

13.  
 

Referente Prof. Rossi (Lingua e Letteratura 
Italiana) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Circuiti elettrici 
14.  

 

 

 
Referente Prof. Rossi (Lingua e Letteratura 

Italiana) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Onde elettromagnetiche e 
funzioni goniometriche 

15.  
 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
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Referente Prof. Rossi (Lingua e Letteratura 

Italiana) 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Magnetismo 
16.  

 
 

 

Referente Prof.ssa Scortechini (Lingua e 
Cultura Inglese) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Legge di gravità di Newton, 
svolgimento della legge 

17.  
 

Referente Prof.ssa Scortechini (Lingua e 

Cultura Inglese) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Relatività 
18.  

 
Referente Prof.ssa Scortechini (Lingua e 

Cultura Inglese) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Polarizzazione 
19.  

 

 
 

Referente Prof.ssa Scortechini (Lingua e 

Cultura Inglese) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Onde elettromagnetiche e 
funzioni goniometriche 

20.  
 
Referente Prof.ssa Scortechini (Lingua e 

Cultura Inglese) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Equazioni di Maxwell 
21.  

 

Referente Prof.ssa Scortechini (Lingua e 
Cultura Inglese) 

Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha 
interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, 
riflettendo sulla teoria e 

proponendo almeno un esempio svolto Circuiti elettrici 

 

L’argomento dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti è stato assegnato 

ai singoli alunni dal Consiglio di Classe entro il termine prescritto del 30 aprile 2021, 

nella seduta del 22.04.2021, come da disposizioni concordate al riguardo in seno al 

competente Dipartimento, con l’indicazione delle docenti referenti di ambito 

disciplinare, quelle di Matematica (Prof.ssa Cinzia Casagrande) e di Fisica (Prof.ssa 

Silvia Posacki), e di docenti individuati come referenti per gruppi di alunni nel corso 

dello svolgimento dell’elaborato (come da soprastante prospetto). Quest’ultimo sarà 

trasmesso dal singolo alunno per e-mail entro il 31 maggio 2021, con una copia che 

sarà depositata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale appositamente dedicato. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021, si individuano 

nei seguenti i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante 

il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art. 

18, comma 1, lett. b), dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021: 

 
Dal manuale in adozione, Giunta C., Cuori intelligenti, Edizione blu, vol. Giacomo Leopardi, vol. 3A (Dal 

secondo Ottocento al primo Novecento), vol. 3B (Dal secondo Novecento a oggi): 

 

Primo Ottocento (Leopardi)  
Leopardi 

Dallo “Zibaldone di pensieri”: 

1) “Tutto (anche la vita) ci è caro solo se temiamo di perderlo”, vol. “Giacomo Leopardi” (p. 126) 

2) “Il ruolo della donna nella società ottocentesca: madre o monaca” (2 febbraio 1822), vol. “Giacomo Leopardi” (pp. 127-8) 

3) “I ragazzi e la società: il processo di crescita” (1° agosto 1823), vol. “Giacomo Leopardi” (p. 130) 

4) “La conoscenza, la vecchiaia, il dolore” (12 maggio 1825), vol. “Giacomo Leopardi” (p. 130) 

5) “Il progresso: lo scetticismo di Leopardi” , vol. “Giacomo Leopardi” (pp. 132-3) 

6) “L’uomo ha bisogno di illusioni”, vol. “Giacomo Leopardi” (p. 134) 

Dai “Pensieri”: 

7) “La noia” (LXVII – LVXVIII), vol. “Giacomo Leopardi” (p. 135-6) 

Dalle “Canzoni”: 

8) “Ultimo canto di Saffo”, vol. “Giacomo Leopardi” (pp. 30-2)  
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Dagli “Idilli”: 

9) “L’infinito”, vol. “Giacomo Leopardi” (p. 40) 

10) “La sera del dì di festa”, vol. “Giacomo Leopardi” (pp. 47-8)  

Dai “Canti pisano-recanatesi”: 

11) “A Silvia”, vol. “Giacomo Leopardi” (pp. 54-6) 

12) “Il sabato del villaggio”, vol. “Giacomo Leopardi” (pp. 69-71) 

Dalle “Operette morali”: 

13) “Dialogo della Natura e di un Islandese”, vol. “Giacomo Leopardi” (pp. 104-9)  

14) “Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere”, vol. “Giacomo Leopardi” (pp. 119-120) 

15) “Dialogo di Tristano e di un amico”, vol. “Giacomo Leopardi” (pp. 122-3) 

Dal “Ciclo di Aspasia”: 

16) “A se stesso”, vol. “Giacomo Leopardi” (p. 75) 

Da “La ginestra o il fiore del deserto”: 

17) vv. 1-63, vv. 87-185, vv. 269-317, vol. “Giacomo Leopardi” (pp. 84-9, pp. 91-2) 

 

L’età postunitaria (Il “vero” in letteratura: Naturalismo e Verismo) 

Da “Il romanzo sperimentale” di É. Zola: 

18) “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale” (testo allegato in formato digitale nel registro elettronico di classe) 

Verga 

Da “Vita dei campi”: 

19) “L’amante di Gramigna”, vol. 3A (parte antologizzata a p. 178) 

20) “Fantasticheria: l’«ideale dell’ostrica»”, vol. 3A (pp. 183-5) 

21) “Rosso Malpelo”, vol. 3A (pp. 188-197) 

Da “I Malavoglia”: 

22) “Prefazione” (“Uno studio «sincero e spassionato»”), vol. 3A (pp. 201-2) 

23) “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” (dal cap. I), vol. 3A (pp. 203-5) 

24) “L’affare dei lupini” (dal cap. I), vol. 3A (pp. 207-8) 

25) “L’addio di ‘Ntoni” (dal cap. XV), vol. 3A (pp. 210-2) 

Dalle “Novelle rusticane”: 

26) “La roba”, vol. 3A (pp. 214-8) 

Dal “Mastro-don Gesualdo”: 

27) “Una giornata-tipo di Gesualdo”, (dalla parte I, cap. IV), vol. 3A (pp. 221-3) 

28) “Cattivi presagi. Gesualdo ha fatto un patto con il diavolo?”, (dalla parte I, cap. IV), vol. 3A (pp. 225) 

29) “Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi”, (dalla parte IV, cap. V), vol. 3A (pp. 226-7) 

30) “Gesualdo muore da “vinto””, (dalla parte IV, cap. V), vol. 3A (pp. 228-9) 

 
L’età postunitaria (Il Decadentismo e la “rivoluzione poetica” europea)  
Pascoli 

Da “Myricae”: 

31) “Arano”, vol. 3A (p. 302) 

32) “Lavandare”, vol. 3A (p. 304) 

33) “X Agosto”, vol. 3A (p. 306) 

34) “Novembre”, vol. 3A (p. 308) 

35) “Temporale”, vol. 3A (p. 310) 

 

D’Annunzio 

Da “Il piacere”: 

36) “Tutto impregnato d’arte” (dal libro I, cap. II), vol. 3A (pp. 363-7) 

Da “Alcyone”: 

37) “La sera fiesolana”, vol. 3A (pp. 374-5) 

38) “La pioggia nel pineto”, vol. 3A (pp. 378-381) 

39) “L’onda”, vol. 3A (pp. 382-4) 

Da “Scritti giornalistici”: 

40) “Il caso Wagner” (vol. II), vol. 3A (pp. 370-1) 

41) “Il primo concerto” (vol. I), vol. 3A (pp. 357-9) 
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La Scapigliatura 

42) I.U. Tarchetti, Fosca: “Il rischio del contagio” (dal cap. XXXVIII), vol. 3A (pp. 118-9) 

43) E. Praga, “Preludio” (da “Penombre”), vol. 3A (pp. 113-4) 

 

Primo Novecento: la coscienza della crisi (L’età della dissoluzione dell’“io”) 
44) G.A. Borgese, Rubè: “Un giovane di belle speranze” (dal cap. I), vol. 3A (pp. 441-2) 

Pirandello 

Dalle “Novelle per un anno”: 

45) “Il treno ha fischiato” (vol. IV), vol. 3A (pp. 506-510) 

Da “Il fu Mattia Pascal”: 

46) “Adriano Meis entra in scena” (dal cap. VIII), vol. 3A (pp. 516-520) 

47) “L’ombra di Adriano Meis” (dal cap. XV), vol. 3A (pp. 521-4) 

Da “Uno, nessuno e centomila”: 

48) “Tutta colpa del naso” (dal libro I, capp. I-II), vol. 3A (pp. 526-9) 

49) “La vita non conclude” (dal libro VIII, capp. II, IV), vol. 3A (pp. 531-3) 

Dalla produzione drammaturgica di L. Pirandello: 

50) “La fine del gioco” (da “Il giuoco delle parti”), vol. 3A (pp. 541-4) 

51) “L’enigma della signora Ponza” (da “Così è (se vi pare)”, atto III, scene 6-9), vol. 3A (pp. 546-9) 

52) “L’apparizione dei personaggi” (da “Sei personaggi in cerca d’autore”, atto I), vol. 3A (pp. 551-6) 

53) “Il mago e la contessa” (da “I giganti della montagna”), vol. 3A (pp. 558-561) 

 

Svevo 

Da “Una vita”: 

54) “Lettera alla madre” (dal cap. I), vol. 3A (pp. 577-8) 

Da “Senilità”: 

55) “Emilio e Angiolina” (dal cap. I), vol. 3A (pp. 582-4) 

Da “La coscienza di Zeno”: 

56) “Prefazione” (dal cap. 1), vol. 3A (pp. 593-4) 

57) “L’origine del vizio” (dal cap. 3: Il fumo), vol. 3A (pp. 595-8) 

58) “«Muoio!»” (dal cap. 4: La morte di mio padre), vol. 3A (pp. 600-3) 

59) “Zeno, il veronal e il funerale sbagliato” (dal cap. 7: Storia di un’associazione commerciale), vol. 3A (pp. 604-7) 

60) “Psico-analisi” (dal cap. 8: Psico-analisi), vol. 3A (pp. 609-611) 

 

Primo Novecento: fase delle avanguardie  
La poesia dei crepuscolari 

Ungaretti 
Da “L’Allegria”: 
61) “Veglia”, vol. 3B (p. 30) 

62) “Fratelli”, vol. 3B (pp. 31-2) 

63) “I fiumi”, vol. 3B (pp. 34-5) 

64) “San Martino del Carso”, vol. 3B (p. 37) 

65) “Soldati”, vol. 3B (p. 41) 

Da “Sentimento del tempo”: 
66) “L’isola”, vol. 3B (p. 44) 

 

Secondo Novecento: le voci significative dell'esperienza poetica  
Montale 
Da “Ossi di seppia”: 
67) “Meriggiare pallido e assorto”, vol. 3B (p. 70) 

68) “Spesso il male di vivere ho incontrato”, vol. 3B (p. 72) 

69) “Non chiederci la parola”, vol. 3B (pp. 73-4) 

Da “Le occasioni”: 
70) “La casa dei doganieri”, vol. 3B (p. 87) 

Da “La bufera e altro”: 
71) “La bufera”, vol. 3B (p. 90) 

72) “Piccolo testamento”, vol. 3B (pp. 96-7) 

Da “Satura”: 
73) “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, vol. 3B (p. 99) 
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Saba 
Da “Il Canzoniere”: 

74) “A mia moglie” (da “Casa e campagna”), vol. 3B (pp. 119-121) 

75) “Trieste” (da “Trieste e una donna”), vol. 3B (pp. 125-126) 

76) “Città vecchia” (da “Trieste e una donna”), vol. 3B (pp. 127-128) 

 

Secondo Novecento: le voci significative della prosa  
Calvino 

Da “La speculazione edilizia”: 

77) “Il boom economico e la mutazione antropologica” (dal cap. XIV), vol. 3B (pp. 453-6) 

Da “La giornata di uno scrutatore”: 

78) “Il caso e la vita” (dal cap. IV), vol. 3B (pp. 458-9) 

Da “Le città invisibili”: 

79) “Ipazia, una città invisibile”, vol. 3B (pp. 461-2) 

Da “Lezioni americane”: 

80) “Leggerezza” (testo allegato in formato digitale nel registro elettronico di classe) 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

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

studenti hanno partecipato facoltativamente: 

 

 C.I.C. 

 Certificazioni di lingua inglese (Cambridge - FCE) 

 Teatro in lingua (Romeo and Juliet, The importance of Being Earnest) 

 Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana (Leonardo, l’eredità 

della luce) 

 Attività invernale in montagna 

 Viaggio d’istruzione a Siena 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, Matematica e Giochi matematici, 

Giochi di Archimede, Giochi d’autunno, Gare di matematica a squadre, 

Fisica, Scienze, Neuroscienze e Chimica 

 Progetto lauree scientifiche 

 Attività organizzate dal centro sportivo scolastico e partecipazione ai 

campionati studenteschi 

 ECDL 
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 Progetti vari (“Allenarsi per il futuro”, Interventi in materia di Dipendenze 

Tecnologiche e Gioco d’Azzardo Patologico, “Gaia”, “Martina”, Primo 

soccorso, “Conoscere la Borsa”) 

 Orientamento in uscita (c/o Università in territorio regionale ed 

extraregionale) 

 Partecipazione a incontri in videoconferenza di orientamento sulle 

professioni in ambito sportivo 

 Giornalino di Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

 

 

Tenuto conto del fatto che nel corso dell’anno scolastico 2020/21 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. 1c), approvato in 

merito 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” (Art. 1), “Premesse” (Art. 2), “Piattaforme digitali in 

dotazione e loro utilizzo” (Art. 3), “Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI 

come strumento unico” (Art. 4), “Modalità di svolgimento delle attività sincrone” (Art. 

5), “Modalità di svolgimento delle attività asincrone” (Art. 6), “Aspetti disciplinari 

relativi all’utilizzo degli strumenti digitali” (Art. 7), “Percorsi di apprendimento in caso 

di isolamento o condizioni di fragilità” (Art. 8), “Attività di insegnamento in caso di 

quarantena, isolamento domiciliare o fragilità” (Art. 9), “Criteri di valutazione degli 

apprendimenti” (Art. 10), “Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali” (Art. 11), 

“Aspetti riguardanti la privacy” (Art. 12). 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

In sede di programmazione didattica di inizio d’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). 

 

 

 

Discipline coinvolte  
 

Diritto ed Economia dello Sport  

 

(Formazione, curata dal coordinatore, sui documenti 

che integrano i regolamenti di Istituto, in particolare il 

patto di corresponsabilità, alla luce delle nuove norme: 

3 ore (con test di verifica di 1 ora: prova semi-

strutturata)  

Formazione sulle norme di prevenzione e sicurezza 

(anti-COVID), con esercitazioni di evacuazione, 

secondo indicazioni variate per l’emergenza da 

COVID-19, e con attenzione a tematiche afferenti in 

particolare l’attività della Protezione Civile: 2 ore)  

 

Area tematica prevista dalle Linee 

guida  
 

 
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà  
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Argomenti specifici da declinare nella 

programmazione  
 

 
Costituzione, educazione alla legalità, Istituzioni 

europee e internazionali  

 

 

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  

Formulare risposte personali argomentate relative ai 

temi trattati  

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie  

 

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  

 

 
Essere in grado di trovare soluzioni adeguate in 

situazioni che possano essere di pericolo per sé e/o per 

gli altri, nel rispetto delle regole morali e legali  

 

 
Conoscere i propri diritti e doveri di cittadino e le 

regole della vita democratica  

 

 
Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali  

 

 
Conoscere i problemi morali, politici, sociali, 

economici relativi ai temi dell’educazione alla 

legalità  

 

 
Mettere in atto comportamenti fondamentali per il 

rispetto della persona, delle Istituzioni, del patrimonio 

pubblico, al fine di raggiungere le libertà garantite 

dalla Costituzione  

 

 

Tempi  
 

 
Ore totali: 33 

Ore durante il primo quadrimestre: 17 (5: 3 

coordinatore, 2 responsabile della sicurezza, volontari 

della Protezione Civile, docenti in orario; 12 docente 

in contitolarità) 

Ore durante il secondo quadrimestre: 16 (docente in 

contitolarità) 
 

Metodi 

 
Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

Metodo induttivo (analisi di casi) 

Metodo deduttivo (inferenza da principi e norme 

generali) 
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Risorse umane interne e/o esterne Docenti del Consiglio di Classe (coordinatore e 

docente di Diritto ed Economia dello Sport) 

 

 

 

Strumenti 

 

 

 

 

Verifiche 

Documenti che integrano i regolamenti di Istituto 

Libri di testo  

Lavagna luminosa 

Strumenti multimediali (per contributi a integrazione 

dei contenuti dei libri di testo) 

 

Test (prova semi-strutturata programmata per il 

15.10.2020 (1 ora), alla conclusione del modulo a cura 

del coordinatore) 

1 prova di verifica nel primo quadrimestre, al termine 

della trattazione degli argomenti specifici (prova 

strutturata/semistrutturata/questionario/testo 

argomentativo) 

 1 prova di verifica nel secondo quadrimestre, al 

termine della trattazione degli argomenti specifici 

(prova strutturata/semistrutturata/questionario/testo 

argomentativo) 

 

Come deliberato in Collegio dei Docenti, nella seduta del 14.01.2021, le ore di 

Educazione Civica sono state distribuite secondo la proporzione dei 2/3 delle attività 

didattiche in modalità sincrona e del restante 1/3 in modalità sincrona (Delibera n. 32).  

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 di anno scolastico, allo stesso modo della preventivata trattazione 

di tematiche afferenti all’attività della Protezione Civile territoriale, originariamente 

fissata per l’inizio dell’anno scolastico in corso. 

Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte 3 verifiche nel primo quadrimestre e 2 nel 

secondo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

Per la valutazione della prova orale si fa riferimento alla relativa griglia ministeriale 

(All. “B” all’O.M. n. 53 del 03.03.2021), allegata al presente documento (Allegato n. 

4). 
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Jesi (AN), 15 maggio 2021 

 

 

 

   Il Consiglio di Classe 
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