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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 

 

 

Nel terzo anno la classe era costituita inizialmente da 24 studenti, due studenti si sono trasferiti nel 

corso del’A.S, uno si è ritirato, mentre altri due hanno modificato il loro orientamento scolastico 

a seguito dello scrutinio finale. Nel quarto anno un alunno ha frequentato all’estero, sia nella fase 

pre-COVID-19 che dopo il rientro in Italia, attivando la DAD con l’istituto ospite. La classe è 

attualmente costituita da 19 alunni (13 maschi e 6 femmine), 8 residenti nel comune di Jesi e gli 

altri in comuni limitrofi. 

 

Il corpo docente non ha subito mutamenti nel corso del triennio ad eccezione della docente di 

Matematica che è subentrata nell’ultimo anno. Per i due Studenti-Atleti della classe sono stati 

predisposti appositi Progetti Formativi Personalizzati in tutto il triennio. Nel corso del quarto anno, 

uno studente si è avvalso del progetto “mobilità studentesca all’estero”, frequentando per l’intero 

A.S. un istituto scientifico americano, prima in presenza poi da remoto. Con l’attivazione della 

DAD, uno studente ha manifestato insofferenza ed ha frequentato in modo molto saltuario le 

lezioni sia in quarto che in quinto. Tutti gli altri hanno seguito l’attività didattica con senso di 

responsabilità, e con costante interesse e partecipazione. I più motivati hanno inoltre dimostrato di 

saper cogliere e apprezzare la proposta formativa della scuola, che coniuga i saperi strettamente 

scientifici con quelli umanistici, nel tentativo di far comprendere l’unità profonda e la dimensione 

umana del sapere. 

 

Un cospicuo numero di alunni, capaci e volenterosi, con l’applicazione costante e l’interesse per i 

contenuti delle varie discipline, è riuscito a raggiungere una preparazione organica nella maggior 

parte di esse, fra questi alcuni si sono distinti per l’eccellenza dei risultati; altri hanno conseguito 

una preparazione meno articolata e critica ma comunque sicura; un esiguo gruppo infine ha 

acquisito un metodo di analisi utile al raggiungimento di un profitto globalmente più che 

sufficiente. 

 

Ad esclusione di quanto specificato sopra, nel periodo dell’emergenza sanitaria gli studenti hanno 

affrontato la situazione di eccezionalità in modo responsabile, con puntualità nell’assolvere gli 

impegni scolastici e garantendo costantemente la presenza alle lezioni on line. 
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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 

 utilizzo appropriato delle conoscenze 

 capacità di rielaborazione critica 
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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. 
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METODI PER L’APPRENDIMENTO 

 

Discipline 
Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavori di 

gruppo 

Indicazioni per 

approfondimenti 

individuali 

Altro 

Religione cattolica X X X  X 

Lingua e 

letteratura italiana 
X X  X  

Informatica X X X X  

Lingua e cultura 

inglese 
X X  X  

Storia X X  X X 

Filosofia X X  X X 

Matematica X X    

Fisica X X X X  

Scienze naturali X X X X X 

Disegno/storia 

dell’arte 
X X X X  

Scienze motorie e 

sportive 
X X   X 

Educazione civica X X  X X 

 

STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

Materia Libri di testo 
Fotocopie- 

dispense 

Materiale 

multimediale 
Videolezione Altro 

Religione 

cattolica 
X X X X  

Lingua e 

letteratura italiana 
X X X X  

Informatica  X X X X 

Lingua e cultura 

inglese 
X  X X  

Storia X X X X  

Filosofia X X X X  

Matematica X  X X  

Fisica X X X X  

Scienze naturali X X X X X 

Disegno/storia 

dell’arte 
X  X X  

Scienze motorie e 

sportive 
X  X X X 

Educazione civica X X X X  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

  

Materia 
Verifiche 

orali 

Verifiche 

scritte 

Verifiche 

pratiche 

Verifiche 

formative 

effettuate in DAD 

Religione cattolica    X 

Lingua e letteratura 

italiana 
X X  

X 

Informatica X X   

Lingua e cultura 

inglese 

X X  X 

Storia X X  X 

Filosofia X X  X 

Matematica X X   

Fisica X X   

Scienze naturali X X X X 

Disegno/storia 

dell’arte 

X  X X 

Scienze motorie e 

sportive 

X X X X 

Educazione Civica X X  X 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) Aa.S. 2018-21 

(d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominato dall’art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 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 obbiettivi 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 

 

➢ 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 12ore 

 

● 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 



9 

 

progetto. In particolare la riduzione delle ore ha portato alla riduzione ad un solo 

stage in azienda, rispetto ai 2 previste 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. 
 

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 d’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 
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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.  

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 

“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. 
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ARGOMENTO DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

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. 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 

Tutti i testi in prosa e poesia esaminati in classe nel corso dell’A.S. e presenti nel programma 

svolto possono essere oggetto del colloquio d’Esame. 

 

 

CLIL 

 

FILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA: La metodologia didattica privilegiata è 

stata quella dell’insegnamento blended-CLIL, con ampio ricorso alle risorse multimediali 

previste dalla DDI (presentazioni interattive in inglese, visione di video didattici in inglese, 

lettura e commento di estratti accademici e di altre fonti, per lo più in inglese). Le 

spiegazioni più complesse sono state fornite sempre in italiano, con l’integrazione del 

lessico in inglese utile per sviluppare un’autonoma rielaborazione. 

Dal punto di vista degli obiettivi didattici, si rinvia al video: 

https://youtu.be/GvWZtiSfuo8 

Per l’insegnamento della storia e per i moduli di educazione civica, si precisa quanto segue: 

le lezioni e le verifiche si sono sviluppate di norma a partire da piccoli brani documentali e 

fonti iconografiche (analisi di quadri, schemi e fotografie che immortalano un’epoca, un 

evento, una teoria politica o un personaggio storico). Le verifiche scritte si sono svolte 

sempre in modalità digitale, affiancando i quesiti nozionistici a quelli di analisi e di 

ricostruzione critica. 

 

Moduli CLIL di FILOSOFIA: 

 

Kant’s legacy: the phenomenal reality and the development of epistemology during the 19th 

and 20th century 

Kant’s legacy and morality: moral obligations and the problem of rationally defining the good 

action (deontological and utilitarian morality, game theory) 

The problem of space and time: from Kant and Newton to Einstein 

Transcendental idealism and German idealism: the evolution of the subject 

Beyond Hegel and German idealism: the Hegelian Left and Marx 

Philosophy of the existential horizon and hermeneutics 

The external and the internal object: science and psychology between the 19th and the 20th cen-

tury 

The reliability of mathematical statements and the developments of logic during the 19th and 

the 20th century 
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Moduli CLIL di STORIA: 

 The notion of “short century”: periodization, features, protagonists  

 The first postwar period, the “Bolshevik threat” and the affirmation of Fascism 

 The rise of Nazism 

 Nazism’s cultural foundations 

 USSR, from Lenin to Stalin; Stalin’s Constitution of 1936 

 WW2 and its short-term effects 

 Decolonization and Cold War 

 The reconstruction of the Fifties, the youth protest and the violent turning point of the 

Seventies 

 End of the “age of extremes” and the so-called “clash of civilization” 

 

Moduli CLIL di EDUCAZIONE CIVICA: (Reference subjects: History and Practical 

Philosophy) 

 

 Individuals and society 

o Liberalism and Socialism 

o The 3rd way and the “New Deal” 

 Laws and political order 

o Schmitt’s “Nomos of the Earth” and the contradictions of the first half of the XX 

century 

o The League of Nations (Societé Des Nations) 

o Acerbo Law 

o The so-called “very fascist laws” (Leggi fascistissime) 

o The Republic of Weimar and its institutional flaws 

o The Nuremberg Laws and the Italian Racial Laws 

o Stalin’s Constitution 

 The legacy of WW2 and the UN 

o The Italian Constitution (CLN and the cooperation of the anti-fascist forces) 

o The Nuremberg trials and the international laws 

o League of Nations and United Nations 

o Eleanor Roosevelt and the “Universal Declaration of Human Rights” 

o NATO and Warsaw Pact, the ECSC (CECA) 

 Juridical culture of the second half of the 20th century 

o McCarthyism and Containment Doctrine 

o The youth protest movement (black people, students, workers, women) 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

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

hanno partecipato facoltativamente: 

 

Certificazioni Cambridge FCE e CAE 

Concorso interno di poesia 

Corso sulla Borsa 

ECDL 

Giochi sportivi studenteschi 

Giornate FAI 

I tre giorni delle scienze 

Olimpiadi della chimica 

Olimpiadi delle neuroscienze 

Olimpiadi delle scienze naturali 

Olimpiadi di italiano 

Partecipazione al Progetto Teatro 

PON sull’Unione Europea 

Progetto “Mente e Cervello” 

Progetto CIC 

 

 

 

Jesi, 15 maggio 2021 

                                                                               Il Consiglio di Classe 
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Allegato n. 1 Linee guida per la DaD del 17 aprile 2020 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epide-

miologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale inte-

grata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 10/09/2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 30 giugno 2020 riguardante il 

calendario scolastico; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del ri-

schio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 

del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piatta-

forme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il 

rischio di contagio da SARS-CoV-2, 
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DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

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

grata del Liceo Scientifico “L. da Vinci”. 

2. 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 Con-

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

rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. 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. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della co-

munità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzio-

nale 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 stru-

menti 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. 

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

dimento, 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. 

3. 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 condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della pro-

posta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3. 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 ospedalizza-

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

4. 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 ga-

rantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
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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. 

5. 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 apprendi-

mento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistema-

tico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

 La risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi spe-
cifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. 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 si-

nergica 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 videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 
audio- video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli ap-
prendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la ri-
sposta 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 do-

cumentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di mate-
riale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, 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 svolgi-

mento 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. 

7. 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 asin-

crona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità 

capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/con-

segna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria 

di verifica/restituzione. 
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8. 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 con-

fronti 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’am-

bito della didattica speciale. 

9. 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 ac-

cordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

10. 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 for-

mato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condi-

visione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di la-

voro 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 piat-

taforme 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 comunica-

zioni 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, Do-

cumenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da 

terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito di-

dattico. 

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

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

delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. 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. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di 
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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 mo-

dalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Di-

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

50 minuti di attività didattica sincrona. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato 

e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calco-

lato 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. 

3. 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 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 equi-

parabili per analogia ai lavoratori in smart working. 

4. 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 condi-

zioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli stru-

menti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle 

studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

5. 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 ga-

rantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

6. 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 sovrappo-

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

7. 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’in-

vio 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 videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google 
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Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al 

meeting delle studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in vi-

deoconferenza (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 email 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. 

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

degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario setti-

manale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. 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 ri-

servato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all’Istituto; 

 Accedere alla lezione sempre con 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 pos-

sono essere scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’inse-

gnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piatta-

forma (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 possibil-

mente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del mate-

riale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi parti-

colari 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 stu-

dentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videole-

zione 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. 

2. 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’in-

segnante, 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. 

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la ge-

stione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository 
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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. 

3. 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. 

4. 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 ap-

prendimento 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 

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

trollo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quoti-

dianamente 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 parteci-

panti 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. 

2. 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 applica-

zioni 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. 

3. 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. 

4. 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 conse-

guenze 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, preve-

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

deranno 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. 

2. 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 
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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. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti conside-

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

zialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Diri-

gente 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 perso-

nalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

4. 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 mo-

tivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le 

attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi inte-

ressate. 

 

 

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 setti-

manale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. 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 valuta-

zione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni for-

mative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le va-

lutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le va-

lutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. 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. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le griglie di valutazione elaborate all’interno dei di-

versi 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 
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disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di ma-

turazione personale raggiunto. 

4. 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 con-

cordati 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 tratta-

mento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svol-

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

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

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli stu-

denti 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 Educa-

tion, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di re-

gole 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 speci-

fici 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 svolti (in ordine alfabetico) 

 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

1° modulo. Contrapposizione e dialettica nel mondo dell’arte europea dell’Ottocento: tra arte 

neoclassica e romantica, tra arte come realtà e arte come simbolo, tra arte come scienza ed arte 

come fantasia. 

* Le reazioni al classicismo: il preromanticismo e il romanticismo – l’intuizione prevale sulla 

logica – la creatività sostituisce la regola classica – concezione romantica del genio - soggetti 

dedotti dal medioevo. Dalla cultura romanico-gotica (radice romanza) J. Ruskin e Violett le Duc. 

 

Architettura                                                         L’ ARTS AND  CRAFTS  di  W. Morris 

Gothic Revival                                    

(Inghilterra e Francia )                                           Pittura romantica francese: 

Reinvenzione architettonica                                  Géricault T. (1791-1824) 

e restauro stoico.                                                    La zattera della medusa (Salon 1818).  

Recupero della struttura dinamica                         Delacroix E. (1798-1863) 

gotica  impiego dei                                                 La libertà che guida il popolo  (1830). 

primi  materiali  industriali.        

                                        

La natura nel romanticismo: il paesaggio pittoresco, il paesaggio sublime, il paesaggio vissuto 

emotivamente e come soggetto autonomo in Inghilterra: 

 

Constable J. (1776-1837) il paesaggio come soggetto autonomo, non pittoresco, non idilliaco. 

Turner  J.  (1775-1851) la natura vissuta, subita, la natura sublime. 

 

*  La pittura del realismo in Francia : 

Courbet G. (1819-1877)     L’atelier del pittore (1855); 

                                            Fanciulle sulla riva della Senna (1857). 

 

* La pittura in Italia nella prima metà dell’Ottocento fino al 1860-70 

Dal genere detto del quadro “storico” (- Hayez  F. (1791-1882) ; Il bacio (1859) -  ) alla “pittura 

di macchia” toscana e cenni alla “macchia” lombarda e alla Scuola di Napoli. 

 

I Macchiaioli: Toscana - Firenze 1855-56 

Fattori G.(1825-1908) La rotonda di Palmieri (1866); In vedetta (1872). 

 

* Impressionismo 

Esposizione nelle sale del fotografo F. Nadar nel 1874 in opposizione al Salon e al Salon des 

Refusés. 

 

Manet E. (1832-1883): Déjuner sur l’herbe (1863) Salon dei rifiutati, Olimpia (1865) Salon; 

Monet C. (1840-1926): Impression (1872), Lo stagno delle ninfee (1899);       

Renoir A. (1841-1919): Moulin de la Galette (1876); 

Degas E. (1834-1917): La lezione di ballo (1875), L’assenzio (1876). 

 

*  Post-impressionismo 

 

Cézanne P. (1839-1906); passaggio dalla rappresentazione della natura alla sua essenza, forma 

geometrica come sintesi; 

                    La casa dell’impiccato (1874), I giocatori di carte (1898). 
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Gauguin P.  (1839-1903): evasione dalla realtà, primitivismo: Il Cristo Giallo (1889);       

                    Da dove veniamo?... (1898) 

 

Van Gogh V. (1853-1890): rapidità    pittorica   come urgenza   interiore, trasfigurazione 

                      cromatica della   realtà: I mangiatori di patate (1885); 

                      Campo di grano con volo di corvi (1890). 

 

Toulouse-Lautrec H.  (1864-1901): disegno   rapido   ed   incisivo   del cartellonista.         

                                      

                         

Arte come scienza - 

 

Cenni sull’ impressionismo scientifico Pointillisme in Francia: 

Seurat G. (1859-1891), Una domenica mattina…. (1885); in Italia il dipinto divisionista di 

Pellizza da Volpedo G. (1868-1907) Il Quarto Stato (1896-1901). 

 

Arte come fantasia - 

 

Cenno sul Simbolismo in Francia con la pittura di G. Moreau (1826-1898). 

 

2° modulo. L’arte europea nella prima metà del Novecento. 

 

Modernismo (1890-1910): arte come espressione della civiltà industriale - rinuncia ai modelli 

antichi, rivalutazione delle arti minori, industrial-design, ricerca funzionalità decorativa – 

linguaggio internazionale 

(Art Nouveau – Modern Style – Jugendstil – Liberty).  Il fenomeno delle Secessioni nella 

mitteleuropa: (Monaco 1892, Vienna 1897, Berlino 1898). 

 

“Architettura degli ingegneri” una nuova idea di spazio architettonico nei vari paesi europei. 

 

Gustav Klimt (1862-1918) decorazione ed espressione: Il bacio (1907). 

 

Le avanguardie artistiche del primo Novecento. 

 

Fauves                                                                  Espressionismo scandinavo 

Esposizione parigina del 1905 in                              E.Munch(1863-1944) senso tragico 

antitesi all’Impressionismo;                                      della vita nella cultura nordica: 

H.Matisse (1869-1954), processo                              L’urlo (1893).         

di semplificazione formale: 

La stanza rossa (1908).                                              Die Brucke (1905),         

                                                                                    E. Kirchner (1880-1938) polemica 

Cubismo (1907): Braque e Picasso                            contro la società borghese: Marcella (1910)  

Cubismo analitico e sintetico                                      Cinque donne per la strada (1913).           

P.Picasso  (1881-1973): Poveri in          

riva al mare (1903), Famiglia di                                  Der Blaue Reiter (1911) 

acrobati con scimmia (1905),                                       V.Kandinskij (1866-1940)  primo 

Les demoiselles d’Avignon (1907),                               artista non figurativo: 

Guernica (1937).                                                           Senza titolo (1910).    
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Dall’ Astrattismo di V. Kandinskij e P. Klee al Neoplasticismo (1917) di P. Mondrian (1872-

1944): forme pure, bidimensionali, geometriche.  

 

L’avanguardia italiana: il manifesto del Futurismo nel 1909 di Marinetti, adesione ai simboli 

della civiltà industriale: velocità, progresso, movimento; esperienza comune alle arti visive, alla 

letteratura, al teatro. 

 

La pittura e la scultura di U. Boccioni (1882-1916): 

La città che sale (1911); 

Forme uniche della continuità nello spazio (1913).  

 

L’arte allo scoppio della Prima Guerra Mondiale: il Dadaismo (1916). Atteggiamento polemico 

e scandalistico; distanza tra arte e società, il poeta tedesco H. Ball (1886-19279) e il saggista T. 

Tzara (1896-1963).  

Il pittore francese M. Duchamp (1887-1968) sperimenta il ready-made: Fontana (1916).  

 

Surrealismo dal 1924 con il manifesto di André Breton (1896-1966). 

Arte non condizionata dalla ragione e guidata dalla psicanalisi freudiana: 

J. Mirò (1898-1893) Il carnevale di Arlecchino (1925);  

R. Magritte (1898-1967) L’impero delle luci (1954);  

S. Dalì (1904-1989) Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (1938). 

 

Cenno alla Metafisica di G. de Chirico (1888-1978); Le muse inquietanti (1916). 

A Parigi la “libertà “ dell’École de Paris. 

 

Architettura nella prima metà del ’900: 

 

                                                                                     L’architettura Organica in America 

Il funzionalismo del BAUHAUS (1919-1933)           F.L.Wright (1869-1959)  

W.Gropius (1883-1969)                                              Casa sulla cascata (1936) 

Il Bauhaus a Dessau (1925-26)                                   Guggenheim Museum di New York  

                                                                                     (1956-1959). 

 

In Francia                                                                    In Italia 

Le Corbusier (1887-1965)                                          G.Terragni (1904-1942)                   

Villa Savoye (1929-31); i cinque punti                       Casa del fascio a Como (1932-36); 

dell’architettura moderna.                                           G.Michelucci (1891-1990)                   

                                                                                     Stazione di S.M. Novella (1933-35). 

 

Rapido sguardo ad alcune tendenze dell’arte postbellica fino ai nostri giorni: 

 

Informale (anni ’50); Spazialismo (anni ’40/’50); New dada (anni ’50); Pop art (anni ’50 –‘60); 

Land art (1965); Conceptual art (1967); Body art (anni ’60 –’70); Iperealismo (metà anni ’60); 

Transavanguardia (1979); Graffitismo (fine anni ’80). 

 

 

 

I rappresentanti di classe:                                                                        Prof. Giovanni Angelelli 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Programmazione di educazione civica classe quinta CS 

● Discipline coin-

volte 

Storia (e Filosofia) 

Italiano 

Inglese 

● Area tematica 

prevista dalle Li-

nee guida 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà. 

Costituzione, educazione alla legalità, istituzioni europee e 

internazionali. 

Argomenti 

specifici 

● da declinare nella 

programmazione 

Patto di corresponsabilità alla luce delle nuove norme, prove di 

evacuazione; 

 

STORIA: 9 ore nel corso del primo quadrimestre su temi di 

diritto internazionale, eticità ed economia politica (con verifica 

DDI), 9 ore nel corso del secondo quadrimestre sugli stessi temi 

con l'aggiunta dello studio di alcuni estratti della Costituzione 

della Repubblica Italiana e degli statuti internazionali. 

 

ITALIANO: lettura e commento del romanzo di Sciascia Il 

giorno della civetta, in relazione alle problematiche della 

criminalità organizzata e del suo contrasto. Verifica prevista in 

forma di elaborato scritto (analisi letteraria/saggio breve). 

 

INGLESE: argomento da definire, le lezioni si svolgeranno nel 

corso del primo quadrimestre. Verifica da effettuare entro il mese 

di dicembre. 
 

● Traguardi di 

competenza 

Riconoscere il ruolo fondante del linguaggio per la definizione 

dell'uomo in quanto essere sociale, capace di stabilire accordi più 

o meno rigidi per regolare la convivenza comune. 

Individuare le direttrici principali dell'agire politico ed 

economico tipico della società italiana contemporanea e del 

contesto internazionale in cui viviamo. 

Tematizzare e problematizzare i diritti fondamentali degli 

individui, sia in quanto cittadini di una realtà statuale che in 

quanto esseri umani. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 
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Conoscenze abilità 

Problematiche socio-politiche 

caratteristiche del mondo moderno e 

contemporaneo. 

Formule economiche e loro impatto sulla 

società. 

Diritto e sovranità dello stato. 

Diritti umani e competenze giuridiche 

internazionali. 

Relazionare e saper argomentare in 

merito alle problematiche proposte ed 

esprimere opinioni personali alla luce 

delle conoscenze acquisite. 

Saper problematizzare il tema dell'eticità, 

individuandone sia la componente 

storico-convenzionale che quella 

ontologico-fondativa. 

Valutare criticamente le responsabilità 

etiche delle scelte, sia individuali che 

collettive. 

Analizzare le relazioni che coordinano il 

volere dei singoli e quello dello Stato, 

attraverso la discussione di fenomeni 

storici, teorie etico-politiche e testi 

letterari (in italiano e in lingua straniera). 

Tempi  Ore totali: 33 

 

5 ore nel primo quadrimestre di programmazione comune a tutta 

la scuola (Patto di corresponsabilità e regole ed indicazioni di 

protezione civile) 

5+9 ore di programmazione disciplinare durante il primo 

quadrimestre: INGLESE (5 ore) e STORIA-FILOSOFIA (9 ore)   

5+9 ore di programmazione disciplinare durante il secondo 

quadrimestre: ITALIANO (5 ore) e STORIA-FILOSOFIA (9 

ore) 

Ulteriori contributi disciplinari sono ben accetti anche se non 

formalizzati in questa sede. 

Metodi  Lezioni dialogate, lettura di testi e documenti, ricerca 

individuale, presentazioni interattive, testimonianze video o in 

collegamento attraverso piattaforme dedicate. 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docenti delle discipline coinvolte 

Tecnico di laboratorio di informatica 

Eventuali enti o associazioni in videoconferenza 

Strumenti Libri di testo, riviste, materiale fotocopiato o digitale fornito dai 

docenti e ricerche anche on-line, video. 

Verifiche Quattro verifiche utilizzando test a risposta multipla, questionari 

e/o prove orali (1 test sui regolamenti, 2 di Storia e Filosofia, 1 

di Inglese e 1 di Italiano). 
 

Il Coordinatore 

Ore effettivamente svolte in presenza: 28; verifiche effettuate da tutti gli studenti: 4.  
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FILOSOFIA 

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO E DI VERIFICA: 

Attività Blended-CLIL, con prevalenza della lingua italiana in fase di spiegazione dei contenuti 

essenziali, ma anche con ampio impiego di risorse audio e video in lingua inglese, nonché di 

software interattivi con cui proporre sintesi originali in inglese (www.mentimeter.com). Didattica 

digitale per tutto l’A.S.: ogni attività svolta trova traccia in Google-Classroom. Verifiche scritte 

in modalità DDI, con domande aperte e chiuse, in conformità con quanto suggerito dalla 

metodologia CLIL (https://youtu.be/GvWZtiSfuo8). Verifiche orali intese prevalentemente come 

ricostruzione dell’argomentazione in oggetto e delle sue implicazioni, nessuna richiesta sulla vita 

dei filosofi, privilegiando l’approccio tematico e analitico alla filosofia. Sia per l’orale che per lo 

scritto la modalità di verifica ottimale prevede il commento di un estratto o una citazione breve 

in italiano o in inglese, oppure l’elaborazione di soluzioni efficaci per un problema dato. Alcune 

di queste attività hanno reso possibile la produzione di brevi video-documentari con l’audio degli 

studenti. In altri casi è stato realizzato un breve saggio conforme alla modalità argomentativa 

anglosassone. Sono state sempre privilegiate le questioni HOTS rispetto a quelle LOTS.  

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 

 

Kant’s legacy: the phenomenal reality and the development of epistemology during the 19th and 

20th century 

Kant’s legacy and morality: moral obligations and the problem of rationally defining the good 

action (deontological and utilitarian morality, game theory) 

The problem of space and time: from Kant and Newton to Einstein 

Transcendental idealism and German idealism: the evolution of the subject 

Beyond Hegel and German idealism: the Hegelian left and Marx 

Philosophy of the existential horizon and hermeneutics 

The external and the internal object: science and psychology between the 19th and the 20th cen-

tury 

The reliability of mathematical statements and the developments of logic during the 19th and 

the 20th century 

 

 Approccio filosofico moderno e contemporaneo alla questione della conoscenza: 

idealismo e realismo (Clarence Irving Lewis: Idealism and Realism) 

 L’eredità di Kant: il problema dell’oggetto e l’impresa conoscitiva della ragione 

o Transcendental and spiritual dimension of Idealism (Kant, Fichte, Schelling, 

Hegel) 

o Post-Kantian thought and Romanticism (Fichte and Novalis) 

 Kant’s legacy and morality: moral obligations and the problem of rationally defining the 

good action 

o Imperativo assoluto e morale deontologica (absolute duty) 

o Fichte e lo Streben come tensione morale 

o Il Positivismo di John Stuart Mill e la morale utilitaristica (the calculation of the 

pros and cons for the whole society) 

o Altri modi di determinare la giusta azione da fare: la matematica dei giochi e 

l’equilibrio di Nash (general notion on Games Theory) 

 Hegel and beyond 

o The so-called “Hegelian aphorism” 

o Philosophy as a dialectical becoming 

o The Owl of Minerva 
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o The dialectical relationship between master and servant (Phenomenology) 

o General structure of the Encyclopedia 

o Hegel’s “Logic” 

o The objective Spirit: family, society, state 

o The justification of war and the ethical state 

o Philosophy as the Aufhebung of subjective and objective idealism 

 The Hegelian Left 

o Strauss, Feuerbach and the matter of religion 

o Stirner and the critique of all abstractions 

 Marx 

o Theses on Feuerbach 

o Materialism and political economy 

o Base, super-structure and the dialectical development of history 

 How “scientific” scientific socialism is 

o Economic systems throughout history 

o The scientific “prediction” of the classless society 

o Verificationism and other criteria for the acknowledgment of a scientific discourse 

o Popper against the scientific pretense of Marxism 

 Idealismo e Positivismo 

o Scienza come processo di autocoscienza dello Spirito 

o Scienza come rappresentazione oggettiva della realtà 

o La crisi della medicina positivistica: dal concetto di rappresentazione a quello di 

interpretazione (Freud) 

o La crisi del realismo positivista: nozioni controintuitive di relatività e di 

meccanica quantistica 

 Representation speeches and interpretation: the problem of the truth 

o Richard Rorty against the idea of knowledge as the mirror of nature 

o Hegel and the review of the truth (the Owl of Minerva) 

o Marx and the notion of “praxis” (accenni al pragmatismo americano e confronti 

con la nozione di “prassi” di Marx) 

o The crisis of the concept of faithful representation: the notion of fictitious model 

and the dusk of the distinction between subject and object 

o Liberarsi dalla falsa rappresentazione del mondo: Schopenhauer tra Kant e il 

pensiero indiano, il mondo come volontà e rappresentazione, la vita come pendolo 

che oscilla tra noia e dolore, la Nolutas 

o Dalla rappresentazione all’interpretazione: Nietzsche, “Dio è morto”, fare 

filosofia con il Martello, la verità come “mobile esercito di metafore…”) 

o Heidegger, Gadamer and hermeneutics as the philosophy of the horizon, the 

“circle of understanding” and the endless approximation to what withdraws itself 

o The truth as “a-letheia” and knowledge as a dialogue (language as the house of 

Being) 

o Accenni a Sartre e all’esistenzialismo come sintesi originale di Heidegger e Marx 

o Esistere e scelta: Kierkegaard e la critica alla dialettica di Hegel, AUT-AUT e i 

tipi di esistenza, la verità come “salto nei buio” 

 The philosophical meaning of “science” (19th-20th century) 

o Hegel and idealism on the notion of science 

o Comte and Positivism on the notion of science 

o Marx and the notion of “scientific socialism” 

o Freud and the idea of a scientific exploration of human mind (the iceberg of the 

2nd topic, “Old Age Parrot Love Grapes”, limits of Freud’s theory) 
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o The crisis of modern science and the problem of the foundations (non-Euclidean 

geometries, imaginary numbers and quaternions, the axiomatic and deductive 

foundation of maths, Frege and the notion of class, types of classes: Hilbert’s 

hotel, Russell and his paradox, “Principia mathematica” 

o The Vienna Circle and the revision of the classical theory of judgments: maths as 

an analytical and deductive discourse, physics as a synthetic and inductive speech 

o Popper and the limits of induction, the critique of the principle of “Verification” 

o Goedel and the limits of the axiomatic and deductive approach to maths: the 

incompleteness theorems 

 Philosophy of Science and Logic 

o The logical foundation of philosophy: Wittgenstein 

o The Vienna Circle and Rudolph Carnap: the denial of metaphysics as a set of 

meaningless problems 

 Space and Time (in philosophy and science) 

o Kant and Newton 

o Positivism, determinism and the project of a physics of humanities 

o The introduction of the non-Euclidean geometries: the crisis of Positivism 

o Contemporary spiritualism and Bergson’s philosophy 

o Einstein’s relativity and Lorentz’ transformations 

 

Jesi, 15 maggio 2021      Bomprezzi Giuseppe 
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FISICA 

 

TESTI ADOTTATI:  

Fisica 2. Modelli teorici  e problem solving– Onde. Elettricità. Magnetismo, James S. 

Walker. 

Fisica 3. Modelli teorici  e problem solving– Elettromagnetismo. Fisica moderma, James S. 

Walker 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 

- Condensatori 

 I condensatori: capacità e energia immagazzinata. 

La densità di energia del campo elettrostatico. 

 

- Corrente e circuiti in corrente continua 
I circuiti in corrente continua: intensità di corrente elettrica e forza elettromotrice. 

Generatori reali ed ideali. 

Le leggi di Ohm 

La potenza e l’effetto Joule.  

Resistori in serie e in parallelo: resistenza equivalente. 

Circuiti con resistori 

Le leggi di Kirchhoff. 

Condensatori in serie e in parallelo: capacità equivalenti. 

I circuiti RC: circuiti di carica e scarica. 

 

-Il magnetismo 

Il campo magnetico B. Linee di campo 

Geomagnetismo. 

La forza di Lorentz. 

Il moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme, in un campo magnetico uniforme, 

in un campo elettrico e magnetico. 

Selettore di velocità e flussometro elettromagnetico. 

Cenni sugli acceleratori di particelle. 

Forza  magnetica agente su conduttori percorsi da corrente. 

Forze tra fili percorsi da corrente. 

Momenti torcenti su spire e bobine percorse da corrente; il momento magnetico. 

Legge di Ampere. 

I campi magnetici generati da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente. 

Le proprietà magnetiche della materia. 

 

 

-L’induzione elettromagnetica 

Il flusso del campo magnetico. 

L’induzione elettromagnetica. 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

La forza elettromotrice cinetica. 

Correnti di Foucault. 

Generatore elettrico di corrente alternata. 

Motore elettrico in corrente alternata. 

L’autoinduzione e l’induttanza di un solenoide. 

I circuiti RL alimentati con tensione continua 
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L’energia immagazzinata nel campo magnetico. 

La corrente alternata: potenza dissipata, valori efficaci di tensione e corrente 

 

-La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa. 

Teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 

Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa. 

Legge di Faraday Lenz. 

Legge di Ampère-Maxwell, la corrente di spostamento e il campo magnetico indotto. 

Le equazioni di Maxwell. 

Le onde elettromagnetiche: proprietà, velocità di propagazione, densità di energia, intensità, 

pressione di radiazione. 

Lo spettro elettromagnetico. 

Polarizzazione di un’onda, legge di Malus. 

 

 

- La teoria della relatività ristretta 
La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali: il principio di relatività galileiano e le 

trasformazioni di Galileo Galilei. 

L’esperimento di Michelson e Morley e l’ipotesi dell’etere. 

La dilatazione degli intervalli di tempo e l’intervallo di tempo proprio. 

La contrazione delle lunghezze e la lunghezza propria. 

Il decadimento del muone. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

La relatività della simultaneità. 

La composizione relativistica delle velocità. 

L’effetto Doppler relativistico. 

Cenni relativi all’intervallo spazio-temporale e la sua invarianza. 

La dinamica relativistica: la quantità di moto, l’energia totale, l’energia a riposo, l’energia 

cinetica. 

Relazione fra energia e quantità di moto relativistiche. 

 

 

 

12/05/21        Profssa Orazi Alessia 
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INFORMATICA 

 

1. 

Web design (Internet, 

siti e pagine web) 

 

 La storia di Internet 

  introduzione all’http, URL e HTML -  come lavora internet 

 I domini, il DNS 

 Browser e Server – modello Client/Server 

 concetti base del linguaggio HTML e CSS per la costruzione di 

siti web (struttura e comandi principali) 

 la composizione dei colori – RGB e lo spazio dei colori 

 Tim Berners 

 

2. 

Il protocollo IP 

 concetto di protocollo IPv4 e IPv6 

 decodifica e significato di un indirizzo IPv4 

 classi di indirizzamento di un indirizzo IP 

 le netmask ed il subnetting 

 esempio di progettazione di una rete in sottoreti 

3. 

Il protocollo TCP 

 

 commutazione a pacchetto e di circuito 

 concetti base del funzionamento del protocollo TCP 

 connessione e disconnessione di una comunicazione secondo il 

protocollo TCP 

 struttura di un pacchetto TCP (header-payload) 

4. 

Le reti di 

telecomunicazioni 

 

 concetti di reti di telecomunicazioni, LAN, MAN, WAN, reti geo-

grafiche e logiche, le diverse tipologie di reti, approfondimenti 

sulle LAN, WAN e MAN – scenari di reti locali 

 modelli client/server e peer to peer 

 i diversi apparati che entrano in gioco nella realizzazione di una 

rete LAN 

 le VLAN (Virtual LAN) – concetto di MAC address 

 Wimax e satellitare 

 rete cellulare – funzionamento ed evoluzione 

 Le organizzazioni di normalizzazione nelle telecomunicazioni 

IEEE 

 

5. 

La sicurezza 

informatica 

 La sicurezza dei sistemi informatici 

 il malware 

 il backup 

 

Materiali: 

 01-Storia_Internet.pdf 

 02-RETI_DI_TELECOMUNICA-
ZIONI.pdf 

 03-how_internet_works.pdf 

 04-HTML_Codici_colori_RGB.pdf  

 04-La composizione dei colori.pdf 

 TIM BERNERS.docx 

 https://www.w3schools.com/html/ht
ml_intro.asp 

 02-Indirizzi IPv4.pdf 

https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
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 01_retiditelecomunicazioni 
parte1.pdf 

 01_retiditelecomunicazioni 
parte2.pdf 

 01_retiditelecomunicazioni 
parte3.pdf 

 02-MAC address.pdf 

 03-VLAN.pdf 

 04-scenari di reti locali.pdf 

 05-architettura rete tim.pdf 

 06-MAN.pdf 

 07-WAN.pdf 

 08-Commutazione di pacchetto e 
TCP.pdf 

 08-01-Commutazione di pacchetto e 
TCP.pdf 

 09-1_Rete Cellulare.pdf 

 01_Le Reti_GG.ppt 

 02_Le Reti_Topologia_GG.ppt 

 05_MAN_WAN_GG.ppt 

 07_La Sicurezza Informatica_GG.ppt 

 07_La Sicurezza Informatica.pdf 

 08_I Virus Informatici_GG.ppt 

 

Didattica a distanza: 

La didattica a distanza è stata eseguita con video lezioni tramite meet. Si è svolta con spiega-

zione degli argomenti da parte dell’insegnante e da discussioni con gli studenti al fine di verifi-

carne la comprensione e lo studio. 
 

 

Data: 11/05/2021 Prof. Giaccaglini Giorgio 
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INGLESE 

 

Libro di testo in adozione:  

Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton 

Perfomer Heritage 2 – From Victorian Age to the Present Age – Zanichelli 

 

History and Culture  

Page 156 From the Edwardian Age to the First World War 

Page 158 Britain and the First World War 

Page 161 The Age of Anxiety 

Page 164 A window on the Unconscious  

Page 166 The Inter-war years 

Literature and Genres 

Page 176 Modernism  

Page 178 Modern poetry 

Page 180 The modern novel 

Page 182 The interior monologue 

Authors and texts 

Page 188 The War Poets 

Page 189 The Soldier by Rupert Brooke 

Page 191 Dulce et decorum est by Wilfred Owen 

Page 193 Glory of Women by Siegfried Sassoon 

Page 193 William Butler Yeats 

Page 198 Easter 1916 

Page 200 The Second Coming 

Page 202 Thomas Stearns Eliot 

Page 206 The Burial of the Dead 

Page 208 The Fire Sermon 

Page 210 Wystan Hugh Auden 

Page 212 Refugee Blues 

Page 214 The Unknown Citizen 

Page 216 Joseph Conrad 

Page 220 A sight clinking 

Page 223 The horror 

From text to screen:  

Apocalypse Now, by Francis Ford Coppola 

Vision of the movie, a little of analysis and interpretation 

Page 227 David Herbert Lawrence 

Page 230 Mr and Mrs Morel 

Page 232 The rose-bush 

Page 248 James Joyce 

Page 253 Eveline 

Page 257 Gabriel’s epiphany 

 

Iesi, 13 maggio 2021         L’insegnate 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria I Classici nostri contemporanei 

 

 

1) Naturalismo e Verismo 

 

Poetiche e contenuti. Dal realismo all’impersonalità. 

Flaubert: Madame Bovary “I sogni romantici di Emma”; 

E.e J de Goncourt “Un manifesto del Naturalismo”; 

Zola: L’Assommoir “L’alcol inonda Parigi”. 

 

Giovanni Verga: la vita e le opere. Dalla formazione giovanile all’adesione al verismo. Il 

ciclo dei vinti. 

“Prefazione a L’amante di Gramigna”: impersonalità e regressione 

Vita dei campi “Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”. 

Novelle rusticane “La roba”. 

I Malavoglia: Titolo e composizione, struttura e sistema dei personaggi, lingua, stile e punto 

di vista, ideologia verghiana. “Prefazione: i vinti e la fiumana del progresso”, “Il mondo 

arcaico e l’irruzione della storia”, “La nobiltà dei Malavoglia”, “L’addio al mondo pre-

moderno”. 

 

2)  Decadentismo: origine del termine, visione del mondo e poetica, temi e miti, la 

figura dell’artista, la perdita dell’aureola e la crisi del letterato tradizionale. Dandy e poeta 

vate. 

 

Baudelaire: I fiori del male, la struttura e i temi. Analisi delle poesie: “Albatro”, “Spleen”, 

“Corrispondenze”. 

          Da Spleen: “La perdita dell'aureola”. 

Oscar Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”. 

 

Scapigliatura milanese:  

Arrigo Boito: “Lezione d’anatomia”.  

Arrigo Boito: “Dualismo” (prima strofa). 

Emilio Praga: “Preludio”. 

Igino Ugo Tarchetti: Fosca, la vicenda. Lettura de “L’attrazione della morte”. 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita inimitabile e le sue fasi. Il panismo e il culto del superuomo. 

Il Piacere: temi, motivi, tecniche narrative e stilistiche; l’estetismo e la sua crisi. Lettura e 

analisi dei brani: “Un ritratto allo specchio” e“Una fantasia in bianco maggiore”. 

Alcyone: “La pioggia nel pineto”, La sera fiesolana”, “Le stirpi canore”. 

“Qui giacciono i miei cani”. 

Notturno: “La prosa notturna”. 

 

Giovanni Pascoli: la vita tra nido e poesia, le opere, ideologia e poetica, simbolismo e 

classicismo, novità formali della raccolta Myricae. 

Il Fanciullino: passi scelti. 

Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”, “L’assiuolo”. 

Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

Poemetti: “Italy” (un passo). 
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3) L’età delle avanguardie. 

 

Crepuscolari e Futuristi. Caratteri dei due movimenti. 

Gozzano: “La signorina Felicita…” (passi scelti), “Totò Merumeni”. 

Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”. 

Palazzeschi: “E lasciatemi divertire”, “Chi sono?” 

Marinetti: “Manifesto del Futurismo”,” Manifesto tecnico”. 

 

Italo Svevo: la vita, le opere e la formazione culturale. Struttura, temi e motivi della Coscienza.  

La coscienza di Zeno: lettura dei brani: “Prefazione”, “Il fumo”, “La morte del padre”,” La 

salute di Augusta”, “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

 

Luigi Pirandello: le varie fasi dell’attività artistica, la visione del mondo, il conflitto vita-

forma, persona-personaggio, la poetica dell’umorismo, la produzione. 

Saggio l’Umorismo: “La vecchia imbellettata”. 

Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”,” L’altro figlio”, “Prima notte”, “La signora 

Frola e il signor Ponza”, “Una giornata”. 

Il fu Mattia Pascal: la trama, “Il teatrino delle marionette e la lanterninosofia”, “Pascal 

piange sulla sua tomba”. 

Uno, nessuno e centomila: la trama, “La vita non conclude”. 

Il teatro: dal grottesco al metateatro. 

“L’uomo da fiore in bocca” visione pel dramma recitato da Vittorio Gassman. 

Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”. 

 

4) Le voci della poesia italiana dal primo dopoguerra. 

 

Giuseppe Ungaretti e la religione della parola: vita, formazione e poetica. 

Allegria: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “I fiumi”, “Soldati”, “Mattina”, “Commiato”, “In 

memoria”. 

 

Eugenio Montale: le varie fasi della poesia. La coscienza del “male di vivere” e la dignità 

etica, il correlativo oggettivo. 

Ossi di seppia: “I limoni”, “Spesso il male di vivere”, “Non chiederci la parola”, 

“Meriggiare”, “Antico”. 

Le occasioni: “La casa dei doganieri” 

La bufera e altro: “Piccolo testamento”, “L’anguilla”. 

Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”. 

 

5) le voci della narrativa italiana del '900 

 

Il Neorealismo: caratteri generali. 

 

Cesare Pavese e il realismo mitico e simbolico. 

Paesi tuoi: “La morte di Gisella”. 

La casa in collina: lettura integrale del testo. Analisi de “Ogni guerra è una guerra civile”. 

La luna e i falò: temi e motivi “Dove son nato non lo so”, “Ha bruciato la casa”, “Come il 

letto di un falò”. 

Poesia: da Lavorare stanca "I mari del Sud"; 

da “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” la poesia omonima. 

 

Elio Vittorini e il realismo lirico e simbolico 
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Conversazione in Sicilia. Lettura dei passi: cap. I “Inizio del romanzo”, cap. VII “Il Gran 

Lombardo”, cap. X “L’incontro con la madre”, cap. XXVII “La scoperta della malattia e della 

sofferenza”, cap. XVVII “Il pianto e la statua dei caduti” 

cap. XXV “Il mondo offeso”. 

 

Leonardo Sciascia e la denuncia della Mafia 

Il giorno della civetta: lettura integrale del romanzo con riflessione su temi e i motivi.  

Analisi dell’incipit. 

 

Primo Levi tra testimonianza e analisi scientifica della vita nel Lager 

Se questo è un uomo: trama del romanzo, analisi dei capitoli: “L’arrivo al lager”, “Il canto di 

Ulisse”.  

Poesie: Shemà. 

 

Italo Calvino: dal neorealismo al postmoderno attraverso la strada realistica e quella fantastica. 

La sfida al labirinto e l’utopia pulviscolare. 

Il barone rampante: “Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione”, “La fine 

dell’eroe”. 

La giornata di uno scrutatore: lettura integrale del testo. Riflessione su temi e motivi. 

Le cosmicomiche: “Tutto in un punto”. 

Le città invisibili: lettura di passi scelti. 

Lezioni americane: da “La molteplicità” e “L’esattezza” lettura e analisi di passi scelti. 

 

 

 

Jesi, 15 maggio 2021  Prof.ssa Elvira Barba 
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MATEMATICA 

 

Introduzione all’analisi infinitesimale 

Insiemi di numeri reali. Insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli limitati e intervalli 

illimitati. Intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. Massimo e minimo, estremo inferiore ed 

estremo superiore. Punti di accumulazione, punti isolati e punti di frontiera. Funzione reale di 

una variabile reale: dominio, codominio, periodicità, segno, zeri, parità, disparità, crescenza, 

decrescenza, monotonia. Funzione invertibile. Funzione composta. 

Limiti 

Definizione generale e significato. Limite finito di una funzione in un punto. Limite infinito di 

una funzione in un punto. Asintoto verticale. Limite finito di una funzione all’infinito. Asintoto 

orizzontale. Limite infinito di una funzione all’infinito. Limite destro e limite sinistro. Limite per 

eccesso e limite per difetto. 

Teoremi sui limiti (con dimostrazione): del confronto, di unicità del limite, della permanenza del 

segno. 

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti  

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni 

elementari, algebriche e trascendenti. I limiti delle funzioni continue. Algebra dei limiti. Forme 

di indecisione di funzioni algebriche. Forme di indecisione di funzioni trascendenti (limiti 

notevoli di funzioni goniometriche, di funzioni esponenziali e logaritmiche).  

Infinitesimi e infiniti: ordine e confronto, principio di sostituzione degli infinitesimi, principio di 

sostituzione degli infiniti, gerarchia degli infiniti. 

Punti singolari e loro classificazione. Limiti delle funzioni discontinue. 

Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di esistenza degli zeri, il metodo di bisezione (che 

permette la risoluzione approssimata di una equazione); Teorema di Weierstrass, Teorema dei 

valori intermedi (o di Darboux). 

Asintoto obliquo. Grafico probabile di una funzione. 

Derivate 

Il concetto di derivata. Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un 

punto. Significato geometrico della derivata. Derivata destra e derivata sinistra. Funzione 

derivata. Funzione derivabile. La continuità è condizione necessaria per la derivabilità (con 

dimostrazione). 

Derivate delle funzioni elementari. La linearità della derivata. La derivata del prodotto e del 

quoziente di due funzioni. La derivata della funzione composta e della funzione inversa. Derivate 

di ordine superiore al primo.  

La classificazione dei punti in cui una funzione non è derivabile. Lo studio della derivabilità di 

una funzione in un punto (Criterio sufficiente di derivabilità).  

Applicazioni geometriche del concetto di derivata: retta tangente e normale a una curva; 

tangenza tra due curve. Le derivate e lo studio del moto rettilineo. La derivata e l’intensità di 

corrente elettrica. Differenziale di una funzione e suo significato geometrico; la derivata come 

rapporto di due differenziali (notazione di Leibniz). 

Teoremi sulle funzioni derivabili (con dimostrazioni): Teorema di Fermat, Teorema di Rolle, 

Teorema di Lagrange, Primo e Secondo corollario del teorema di Lagrange. 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante la 

derivata prima. Analisi dei punti stazionari mediante l’utilizzo della derivata seconda. Problemi 

di ottimizzazione. Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili. Condizione 

necessaria per l’esistenza di un punto di flesso. Teorema di De L’Hospital. 

Lo studio di funzione 

Schema generale per lo studio del grafico di una funzione: dominio; riconoscimento di eventuali 

simmetrie o della periodicità; intersezioni con gli assi; studio del segno; analisi della funzione 

agli estremi del dominio e ricerca di eventuali asintoti verticali, orizzontali o obliqui; ricerca di 
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eventuali punti di massimo e di minimo, assoluti o relativi o di flesso a tangente orizzontale, 

verticale o obliqua, studio della natura dei punti di non derivabilità…) 

Studio di funzioni: razionali e irrazionali, intere e fratte; esponenziali; logaritmiche; 

goniometriche; con valori assoluti; definite tramite più leggi (per intervalli). 

Grafici deducibili: dal grafico di una funzione a quello della sua derivata; noto il grafico di una 

funzione, deduzione del grafico della funzione ottenuta componendo quest’ultima con una 

funzione elementare.  

Integrale indefinito 

Definizione di primitiva. Caratterizzazione delle primitive su un intervallo. Definizione di 

integrale indefinito di una funzione. La linearità dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti 

immediati. Integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni composte. Integrazione per 

sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte (con denominatori di 

primo grado, di secondo grado o di grado superiore al secondo). 

Integrale definito 

Definizione di somma di Riemann. Definizione di integrale definito secondo Riemann. 

Interpretazione geometrica e proprietà dell’integrale definito. Primo teorema fondamentale del 

calcolo integrale. Teorema del valor medio. Integrabilità di una funzione ed integrali impropri. 

Definizione di funzione integrale. Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti 

Il calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse delle ascisse; area compresa tra due 

curve; area compresa tra una curva e l’asse delle ordinate. 

Il calcolo dei volumi: volume di un solido con il metodo delle sezioni; volume di un solido di 

rotazione intorno all’asse delle ascisse, intorno all’asse delle ordinate o intorno ad una retta 

parallela ad uno dei due assi cartesiani. Metodo dei gusci cilindrici. Applicazioni degli integrali 

alla fisica. 

Integrazione numerica 

Il metodo dei rettangoli. Il metodo dei trapezi. 

Le equazioni differenziali 

Definizione di equazione differenziale. Significato delle sue soluzioni. Integrale generale, 

particolare e singolare. Problema di Cauchy.  

Equazioni differenziali del primo ordine: del tipo  xfy '  e a variabili separabili. 

Equazioni differenziali del secondo ordine: del tipo  xfy '' . 

 

Testo seguito: Leonardo Sasso 

La matematica a colori - Edizione blu per il quinto anno - Volume 5 

 

Ore settimanali: 4 

 

 

 

Jesi, 15 maggio 2021 Prof.ssa Luisella Leoni 
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RELIGIONE 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE: La classe mi ha seguito con interesse attenta a 

percorrere e ad approfondire gli argomenti principali dell’anno scolastico. Alcuni studenti in 

possesso di adeguate competenze elaborative hanno raggiunto risultati più che positivi, altri 

hanno mostrato maggiore passività rispetto al dialogo educativo. In generale però, hanno 

partecipato educatamente proponendo riflessioni critiche e considerazioni personali. In 

conclusione posso ritenermi soddisfatto del lavoro svolto e dei risultati raggiunti dalla classe 

giudicabile nel suo complesso come più che buona. 

 

VERIFICHE: Non sono state effettuate verifiche. Gli studenti sono stati valutati in base alle 

riflessioni critiche, alle attività, alla partecipazione, all’interesse. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- BIOETICA: 

- Riflessione sull’origine della vita intesa sia dal punto di vista biologico che spirituale. 

- Significato procreativo ed unitivo della sessualità. 

- Lo statuto ontologico ed antropologico dell’embrione. 

- La fecondazione artificiale omologa ed eterologa. 

- Il tema dell’aborto: situazione legislativa e valutazioni etiche.  

- Confronto tra il pensiero cattolico e quello laico sul tema dell’eutanasia. 

 

- TEMATICHE STORICO-SOCIALI DEL ’900:  

- Riferimenti alla dottrina sociale della Chiesa. 

- Capitalismo e crisi economiche: riflessione etica sulle forti disuguaglianze della società 

contemporanea. Articolo 3 della Costituzione italiana e obiettivo 10 dell’agenda Onu 2030. 

- La decolonizzazione: la figura di Thomas Sankarà. 

- La globalizzazione: caratteristiche, cause, effetti positivi e negativi. 

- L’emigrazione: analisi delle cause storiche, socio-economiche e delle conseguenze. I diritti 

umani e la solidarietà tra i popoli. 

- Attualità: riflessione sull’epidemia causata dal coronavirus attraverso articoli di giornale e 

filmati. 

 

- ETICA E TECNOLOGIA: 

- Il tema della guerra: lettura dello scambio epistolare tra Einstein e Freud sull’origine dei 

conflitti armati e relativa riflessione. Sguardo geo-politico sulla situazione bellica attuale. 

L’utilizzo dei droni a scopo militare. 

- I limiti della scienza: riflessione sulle devastazioni belliche avvenute ad Hiroshima e Nagasaki. 

Il valore della pace e dell’etica. 

- La quarta rivoluzione industriale: l’era dell’intelligenza artificiale e dell’automazione. 

Riflessione in merito alle libertà personali e al diritto al lavoro. 

- Riferimenti alla Dottrina sociale della Chiesa. 

 

- ANIMA E DIO: 

- Il Desiderio: riflessione a partire da un brano di Alessandro D’Avenia. 

- Autostima: che cos’è e come può essere potenziata. 

- Il SÈ: essenza più intima dell’essere umano. 

- Il male: riflessione sulla sua esistenza, sulle cause, sulla relazione con Dio. 



42 

 

- Il bene: riflessione sulla sua esistenza, sulle cause, sulla relazione con Dio. 

- DIO: riflessione sulla sua esistenza e sulla relazione con l’uomo. 

 

 

 

Jesi 10/05/2021                                                                          

Il docente: Gabrielloni Tommaso 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Finalità 

 

L’alunno deve acquisire la più vasta gamma di attività motorie e sportive al fine di favorire un 

equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. Le esercitazioni verteranno sull’acquisizione di una 

motricità via via più fine e completa. 

Adotterà un comportamento adeguato e responsabile sulle sue prestazioni riconoscendo i propri 

errori, adoprando adeguate procedure di analisi e autocorrezione. 

L’alunno acquisirà consapevolezza che il corpo comunica attraverso un suo linguaggio specifico 

e imparare ad ascoltarsi, al fine di favorire una sana ed equilibrata lettura delle proprie emozioni, 

stati d’animo. 

Le conoscenze acquisite attraverso le abilità motorie, prima, e poi attraverso le tecniche sportive 

specifiche, permettono all’alunno di scoprire e di valorizzare attitudini, capacità e performance 

personali, aumentando autostima e autocontrollo .L’attività sportiva, sperimentata nei diversi 

ruoli (giocatore, giudice ed organizzatore), valorizza la personalità dello studente, generando in-

teressi e motivazioni utili a scoprire ed orientare attitudini personali che ciascuno potrà svilup-

pare anche in altri settori non sportivi. 

La conoscenza e la consapevolezza dei benefici prodotti da una attività fisica svolta regolar-

mente, sviluppa nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano, maturando 

l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per affrontare atti-

vamente le esigenze quotidiane rispetto allo studio, al lavoro, allo sport e al tempo libero.   

Sono stati affrontati, sulla base di quanto stabilito in sede di dipartimento della disciplina, argo-

menti teorici di contorno all’attività pratica, atti a fornire agli alunni quelle conoscenze fonda-

mentali per l’acquisizione di un corretto stile di vita e benessere psico-fisico. 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Sars-Covid 19, il D.L.8 Aprile 2020 n°22, convertito dopo 

cambiamenti con la Legge 6 Giugno 2020 n° 41 all’art. 41 comma 3, stabilisce che il docente 

deve assicurare le prestazioni alternative alla didattica in presenza nelle modalità a distanza 

(DAD) utilizzando strumenti informatici come la piattaforma Meet GSuite qualora si verifichi un 

nuovo lockdown o una quarantena di uno o più studenti. 

Le attività sono state svolte seguendo il protocollo vigente e in base al Regolamento di Istituto 

alla voce Norme anti Covid consultabile nel sito della scuola. 

 

OBIETTIVI TRIENNIO 

 

 

 

 

 

MOVIMENTO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

1- CONOSCERE LE PROPRIE 

POTENZIALITA’ (punti di forza e 

criticità) E CONFRONTARLE CON 

TABELLE DI RIFERIMENTO 

CRITERIALI E STANDARDIZ-

ZATE. 

2- CONOSCERE IL RITMO 

NELLE/DELLE AZIONI MOTO-

RIE E SPORTIVE COMPLESSE. 

3- CONOSCERE LE CARAT-

TERISTICHE DELLE ATTIVITA’ 

MOTORIE E SPORTIVE COLLE-

 

1- AMPLIARE  LE CAPA-

CITA’ COORDINATIVE E 

CONDIZIONALI, REALIZ-

ZANDO SCHEMI MOTORI 

COMPLESSI UTILI AD AF-

FRONTARE ATTIVITA’ MO-

TORIE E SPORTIVE 

2-  PERCEPIRE E RIPRO-

DURRE E VARIARE IL RITMO 

DELLE AZIONI. 

3-  ORGANIZZARE E AP-

PLICARE ATTIVITA’/PER-

CORSI MOTORI E SPORTIVI 
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GATE AL TERRITORIO E L’IM-

PORTANZA DELLA SUA SAL-

VAGUARDIA. 

 

 

4-  CONOSCERE I PRINCIPI 

FONDAMENTALI DELLA TEO-

RIA E ALCUNE METODICHE DI 

ALLENAMENTO; SAPER UTI-

LIZZARE LE TECNOLOGIE  

INDIVIDUALI E IN GRUPPO 

NEL RISPETTO DELL’AM-

BIENTE. 

4-  DISTINGUERE LE VA-

RIAZIONI FISIOLOGICHE IN-

DOTTE DALLA PRATICA 

SPORTVA; ASSUMERE PO-

STURE  CORRETTE ANCHE IN 

PRESENZA DI CARICHI. 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

1- CONOSCERE  I CODICI 

DELLA COMUNICAZIONE COR-

PEA 

2- CONOSCERE TECNICHE 

MIMICO-GESTUALI, DI ESPRES-

SIONE CORPOREA E LE ANA-

LOGHE EMOTIVE DEI VARI 

LINGUAGGI. 

 

3- CONOSCERE LE CARAT-

TERISTICHE DELLA MUSICA E 

DEL RITMO IN FUNZIONE DEL 

MOVIMENTO 

 

1- SAPER DARE SIGNIFI-

CATO AL MOVIMENTO (SE-

MANTICA). 

2- ESPRIMERE CON IL 

MOVIMENTO LE EMOZIONI 

SUSCITATE DA ALTRI TIPI DI 

LINGUAGGIO (musicale, visivo, 

poetico, politico..)  

3- IDEARE E REALIZZARE 

SEQUENZE RITMICHE  

ESPRESSIVE COMPLESSEIN 

SINCRONIA CON UNO O PIU’ 

COMPAGNI. 

 

 

 

 

GIOCO  

SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- CONOSCERE TEORIA E 

PRATICA DELLE TECNICHE E 

DEI FONDAMENTALI INDIVI-

DUALI, DI SQUADRA DEI GIO-

CHI E DEGLI SPORT. 

2- APPROFONDIRE LA TEO-

RIA DI TATTICHEE STRATEGIE 

DEI GIOCHI E DEGLI SPORT. 

3- APPROFONDIRE LA TER-

MINOLOGIA , IL REGOLA-

MENTO TECNICO, IL FAIR 

PLAY ANCHE IN FUNZIONE 

DELL’ARBITRAGGIO. 

 

 

1- TRASFERIRE E REA-

LIZZARE LE TECNICHE 

ADATTANDOLE ALLE CAPA-

CITA’ E ALLE SITUAZIONI 

ANCHE PROPONENDO VA-

RIANTI. 

2- TRASFERIRE E REA-

LIZZARE STRATEGIE E TAT-

TICHENELLE ATTIVITA’ 

SPORTIVE. 

3- ASSUMERE AUTONO-

MAMENTE DIVERSI RUOLI E  

LA FUNZIONE DI ARBITRAG-

GIO. 

 

 

 

 

SALUTE E  

 

BENESSERE 

1- CONOSCERE I PRINCIPI 

FONDAMENTALI PER LA SICU-

REZZA 

2- CONOSCERE I DANNI DI 

UNA SCORRETTA ALIMENTA-

ZIONE 

 

 

3- CONOECERE I PRINCIPI 

GENERALI DI ALLENAMENTO 

UTILIZZATI PER MIGLIORARE 

1- ADOTTARE  COMPOR-

TAMENTI FUNZIONALI ALLA  

SICUREZZA NELLE DIVERSE 

ATTIVITA’ 

2- PER MANTENERE LO 

STATO DI SALUTE EVITARE 

L’USO DI SOSTANZE ILLE-

CITE E ADOTTARE PRINCIPI 

IGIENCI E ALIMENTARI COR-

RETTI 
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LO STATO DI EFFICIENZA PSI-

COFISICA 

 

4- CONOSCERE LE PRINCI-

PALI REGOLE PER IL RAG-

GIUNGIMENTO DI UN BENES-

SERE PSICO-FISICO 

3- ASSUMERE COMPOR-

TAMENTI FISICAMENTE AT-

TIVI IN MOLTEPLICI CONTE-

STI  PER UN  MIGLIORA-

MENTO DELLO STATO DI BE-

NESSERE. 

4- CONOSCERE LA RE-

GOLA “MENS SANA IN COR-

PORE SANO” E LE SANE ABI-

TUDINI DI VITA 

 

 

PROGRAMMAZIONE CLASSE: 5Cs (Palestra Pieralisi, spazi esterni e DAD) 

OBIETTIVI SPE-

CIFICI 

 

CONTENUTI 

MODA-

LITA’ DI 

LAVORO 

STRU-

MENTI 
TEMPI 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

 

Condizionamento 

generale: 

- Corsa a ritmo 

costante 

- Andature di 

preatletismo 

- Percorso di 

potenziamento arti 

inf. e super. 

- Es. di allunga-

mento 

 

Metodo indut-

tivo – speri-

mentale; 

 

 

 

Metodo indut-

tivo – speri-

mentale ed 

imitativo-de-

duttivo 

 

 

Piccoli e 

grandi at-

trezzi;  

 

Tappeti, tap-

petini; 

 

 

 

 

 

Sett-Ottobre 

Febb-Mag-

gio 

CONOSCERE IL 

CONCETTO DI 

FORZA E I DI-

VERSI TIPI DI 

FORZA 

 

 

 

Sapere le diverse ti-

pologie di esercita-

zione (i diversi regimi 

di contrazione) 

Sapere allenarsi con 

es appropriati per svi-

luppare i diversi tipi 

di forza 

 

Metodo indut-

tivo e/o de-

duttivo 

 

Piccoli e 

grandi at-

trezzi; 

 

 

Febb-Mag-

gio 

 

CONOSCERE LE 

CARATTERISTI-

CHE DELLA VE-

LOCITA’ DELLA 

RESISTENZA E 

DELLA FLESSIBI-

LITA’ 

 

 

Saper svolgere eser-

citazioni per miglio-

rare la velocità, resi-

stenza e flessibilità 

Sapere i principali 

metodi impiegati per 

migliorare la resi-

stenza (continui, inter-

vallati). 

 

 

Metodo imita-

tivo deduttivo 

 

 

 

 

Metodo indut-

tivo imitativo 

 

Piccoli e 

grandi at-

trezzi; 

 

attrezzature 

non struttu-

rate se svolte 

in ambiente 

naturale 

 

Febb-Mag-

gio 
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CONOSCENZA E 

PRATICA DELLE 

ATTIVITA’ SPOR-

TIVE 

Giochi di squadra: 

elementi di fonda-

menti della pallavolo  

 

Atletica: 

- Basi della tec-

nica della cammi-

nata e della corsa 

- Salti 

 

 

Metodo imita-

tivo deduttivo 

Palloni  e 

campi diversi 

Febb-Mag-

gio 

CAPACITA’ DI 

ORIENTAMENTO 

SPAZIO-TEMPO-

RALE 

 

 

 

 

CAPACITA’ DI 

ADEGUARE IL 

PROPRIO MOVI-

MENTO A RITMI 

MOTORI IMPOSTI 

O AL PROPRIO 

RITMO INTERIO-

RIZZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper svolgere es. 

con variabili sistema-

tiche rispetto allo spa-

zio da percorrere  

 

 

 

 

 

Saper eseguire es.ci-

clici con il proprio 

ritmo 

Saper superare di 

corsa vari ostacoli po-

sti a distanza regolare; 

eseguire balzi a piedi 

pari, alternati nei cer-

chi,ecc… 

Saper riprodurre 

delle strutture ritmi-

che abbinando dei 

movimenti con o 

senza un piccolo at-

trezzo… 

Saper adattare e tra-

sformare il movi-

mento con creatività 

Metodo indut-

tivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo indut-

tivo speri-

mentale ed 

imitativo de-

duttivo 

piccoli at-

trezzi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCERE 

L’EQUILIBRIO 

Sapere come miglio-

rare l’equilibrio 

Sapere eseguire eser-

cizi su superfici di so-

stegno di vario tipo e 

instabili 

Saper effettuare pre-

stazioni con movi-

menti aggiuntivi di al-

tre parti del corpo 

 

 

Tappetini  Febbr-Mag-

gio 
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Saper lavorare a cir-

cuito 

 

CONOSCERE GLI 

ELEMENTI BASI-

LARI DEL BENES-

SERE PSICO-FI-

SICO 

Saper individuare i 

concetti di base 

Lezione fron-

tale su GSuite 

 

 

Metodo indut-

tivo e dedut-

tivo 

 

Parte pratica 

Materiale illu-

strato 

 

 

Analisi video 

Libro di testo 

 

 

tappetini 

Nov-Aprile 

 

 

 

 

 

LE CAPACITA’ 

COORDINATIVE 
Sapere gli elementi 

essenziali, indivi-

duare le diverse carat-

teristiche e tipologie, 

metodiche per alle-

narle 

Lezioni su G 

Suite e Regi-

stro Elettro-

nico 

Analisi video 

 

Ottobre 

April-Mag. 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI SAPER E SAPER FARE 

CONCORDATI NELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO DISCIPLINARI 

- Acquisire schemi motori di base e schemi posturali più evoluti 

- Sapersi orientare e fornire prestazioni adeguate nelle fasi dell’attività e nelle situazioni di 

gioco-sport 

- Conoscere i contenuti fondamentali degli argomenti teorici trattati 

OBIETTIVI TRASVERSALI, COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

- Conoscenza dei propri limiti e delle proprie potenzialità 

- Acquisizione di un metodo di lavoro 

- Sviluppo armonico della potenzialità 

 

NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER IL PRIMO QUADRIME-

STRE: 

Due di cui una teorica.  

NUMERO DELLE VERIFICHE FORMATIVE NEL SECONDO QUADRIMESTRE: 

Due di cui una teorica. Sono stati proposti alla classe test di valutazione funzionale (Walk Test, 

Shuttle Test, Balzo in lungo da fermo, counter movement test). 

 

 

 

JESI, 12/05/2021 

 

Prof. Giovanni Bordoni 
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SCIENZE NATURALI 

 

Chimica organica 

Testo utilizzato:   

“Il carbonio, gli enzimi, il DNA  S -Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0” 

, D.Sadava-D.M.Hills - H.Craig Heller - May R. Berenbaum- Posca; Zanichelli editore 

  

Elementi generali della chimica organica  

(Cap C1 da pag. C1 a C21)  

 Isomeria, rappresentazione delle molecole.  

 Proiezioni di Fischer, strutture tridimensionali a cunei.  

 Chiralità, attività ottica, configurazione assoluta R e S; enantiomeri.  

 Agenti elettrofili, nucleofili.  

 Effetto induttivo, effetto mesomerico, sistemi coniugati, scissione omolitica ed eterolitica, car-

bocationi, carbanioni. 

 

Idrocarburi  

(Cap C2 da pag. C28 a C64) 

 Alcani e cicloalcani: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche. 

 Reattività degli alcani: ossidazione, alogenazione radicalica.  

 Alcheni: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, il doppio legame come gruppo funzionale.   

 Reattività degli alcheni: addizione elettrofila di alogeni, di acidi alogenidrici, di acqua con 

meccanismi di reazione; regola di Markovnikv; reazione di idrogenazione catalitica.   

 Alchini: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, proprietà chimiche. 

 Reattività degli alchini: addizione radicalica di idrogeno con catalizzatore metallico e di Lind-

lar; addizione elettrofila di alogeni e acidi alogenidrici; reazione di idratazione, tautomeria 

cheto-enolica. 

 Composti aromatici, il benzene, nomenclatura e reattività: la sostituzione elettrofila aromatica.   

 Reattività del benzene monosostituito, agenti attivanti e disattivanti.  

 Reattività benzene monosostituito: effetto orto/para, meta orientante.  

 I composti eterociclici aromatici: pirimidine e purine.    

 I composti policiclici aromatici, concatenati e condensati.  

 

Derivati degli idrocarburi  

(Cap C3 da pag. C72 a C119) 

 Derivati degli idrocarburi, gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà fisi-

che.   

 Reattività degli alogenuri alchilici: la sostituzione nucleofila, meccanismi SN1, e SN2. 

 Reazioni di eliminazione, meccanismi E1 e E2. 

 Fattori che determinano i diversi meccanismi di reazione SN1, SN2, E1, E2. 

 Gli alcoli, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche.  

 Reazioni di sintesi e proprietà chimiche.   

 Proprietà chimiche dei fenoli. 

 Reattività degli alcoli e fenoli. 

 Gli eteri: nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche.  

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche. 

 La reattività delle aldeidi e chetoni: addizione nucleofila al carbonile, formazione di semiace-

tali e acetali, ossidoriduzione, ossidazione.  

 Acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche.   
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 Reattività degli acidi carbossilici: meccanismo di sostituzione nucleofila acilica, esterifica-

zione di Fisher, condizioni che favoriscono la sostituzione nucleofila acilica. 

 Esteri, ammidi: nomenclatura, proprietà fisiche, reattività.  

 Ammine: nomenclatura e proprietà fisiche, proprietà chimiche. Reattività delle ammine  

 

Biochimica: le biomolecole   

(Cap B1 da pag. B1 a B36) 

 Carboidrati: definizione, formula minima e classi dei monosaccaridi, proiezioni di Fisher, 

proiezioni di Haworth, e proiezioni conformazionali, anomeri alfa e beta, reazioni dei mono-

saccaridi. 

 Disaccaridi, zuccheri riducenti e non riducenti.  

 Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

 I lipidi saponificabili: trigliceridi, reazioni dei trigliceridi; gli acidi grassi saturi e insaturi, 

acidi grassi omega 3 e omega 6, configurazione cis e trans; i fosfolipidi.  

 I lipidi non saponificabili: il colesterolo e i derivati. 

 Le proteine: struttura e classi (acidi, basici, idrofili neutri, idrofobi) di amminoacidi. 

 Classificazione delle proteine in base alla composizione (semplici, coniugate) e alla forma (fi-

brose, globulari); livelli di organizzazione delle proteine.  

 Gli acidi nucleici: composizione e struttura di ribonucleosidi, ribonucleotidi, deossiribonu-

cleosidi, deossiribonucleotidi. 

 Composizione e struttura secondaria di DNA ed RNA. 

 

Biochimica: l’energia e gli enzimi  

(Cap B2 da pag. B44 a B60) 

 L’energia nelle reazioni chimiche. 

 Il ruolo dell’ATP e dei coenzimi. 

 Che cosa sono gli enzimi. 

 Come funzionano gli enzimi.  

 Come è regolata l’attività enzimatica.  

 

Biochimica: il metabolismo energetico  

(Cap B3 da pag B 65 a B 100)  

 Metabolismo cellulare, vie metaboliche e loro regolazione. 

 La glicolisi. 

 La fermentazione.  

 Ossidazione del piruvato, Ciclo di Krebs.  

 Fosforilazione ossidativa e bilancio energetico.   

 Altre vie metaboliche del glucosio: gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi e controllo 

ormonale delle vie metaboliche.  

 Metabolismo dei lipidi: beta ossidazione, lipolisi, lipogenesi.  

 Metabolismo delle proteine, transaminazione, deamminazione, ciclo dell'urea. 

 Integrazione dei metabolismi e regolazione delle vie metaboliche: possibili destini del gluco-

sio, degli amminoacidi, del piruvato, dell’acetil-CoA; condizioni che influenzano il prevalere 

di una via metabolica sull’altra.  

 

Biologia  

Testi utilizzati:    

1. “La nuova biologia.blu  - Genetica, biologia molecolare ed evoluzione. S” ,D.Sadava- 

H.Craig Heller – May R. Berenbaum – D.M.Hillis ; Zanichelli editore 
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2. “Il carbonio, gli enzimi, il DNA  S -Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 

2.0” , D.Sadava- D.M.Hills - H.Craig Heller - May R. Berenbaum- Posca; Zanichelli editore 

 

L’espressione genica: dal DNA alle proteine  

(cap. B2 e B3 di la nuova biologia.blu, da pag. B32 a  B79 

 I geni sono fatti di DNA: esperimenti di Griffith, Avery, Hershey Chase.  

 La struttura del DNA, modello di Watson e Crick.  

 La duplicazione semiconservativa del DNA.  

 I telomeri e la telomerasi; meccanismi di riparazione del DNA durante e dopo la duplicazione.  

 Relazione tra geni e proteine, l'RNA.  

 Trascrizione, del DNA in RNA messaggero.  

 Il codice genetico e la traduzione.  

 Modifiche post traduzionali.  

 Le mutazioni, agenti mutageni. 

 

La regolazione genica   

(cap. B4 di La nuova biologia.blu, da pag. B86 a B105 – da pag. B112 a pag.B114; cap B5 di Il 

carbonio, gli enzimi il DNA, da pag. B126 a pag. B146) 

 La struttura del genoma procariota e la sua regolazione genica: operoni inducibili e reprimibili  

 Caratteristiche del genoma eucariota;  

 Regolazione genica degli eucarioti, prima della trascrizione, epigenetica, durante la trascri-

zione, dopo la trascrizione, splicing alternativo, miRNA; 

 La produzione di anticorpi; 

 

Biotecnologie: dai virus al DNA ricombinante   

(Il carbonio, gli enzimi, il DNA  cap B6, da pag. B152 a pag. B190) 

 I virus, meccanismi di replicazione, ciclo litico e lisogeno dei fagi. 

 Virus eucarioti a DNA, virus a RNA, retrovirus. 

 Trasferimento genico nei procarioti, elementi mobili, trasposoni, retrotrasposoni.   

 Le biotecnologie, introduzione, purificazione del DNA.  

 Gli enzimi di restrizione, le ligasi.  

 La reazione a catena della polimerasi (PCR).  

 Elettroforesi su gel di agarosio.   

 Vettori plasmidici, vettori di clonaggio e vettori di espressione.  

 Vettori virali e liposomi.  

 Il clonaggio genico e di espressione (produzione di insulina). 

 Produzione di una libreria genomica e a cDNA.  

 Il Southern blotting.   

 Sequenziamento del DNA: metodo di Sanger, il progetto genoma umano, le banche dati dei 

genomi.  

 La trascrittomica e la proteomica: microarray di cDNA  e di proteine, Western blotting. 

 

Biotecnologie: le applicazioni  

(Il carbonio, gli enzimi, il DNA  cap B6  da pag B195 a pag. B217) 

 Dalle biotecnologie tradizionali a quelle moderne. 

 Le biotecnologie in agricoltura 

 Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria: biorisanamento, biofiltri. 

 Le biotecnologie in campo medico: terapia genica, anticorpi monoclonali, produzione di far-

maci e vaccini. 



51 

 

 Organismi geneticamente modificati: clonazione ed editing del DNA, topi transgenici e knoc-

kout, la tecnologia CRISPR-CAS9; 

 

Scienze della terra 

Testo utilizzato:   

“Il globo terrestre e la sua evoluzione S edizione blu” Elvidio Lupia Palmieri , Maurizio 

Parotto;  Zanichelli editore. 

 

La Tettonica delle placche: un modello globale  

(Capitolo 5, da pag. 181 a pag. 233) 

 L’interno della terra, il modello a gusci.    

 Il calore interno della terra, il gradiente geotermico. 

 La struttura della crosta, le caratteristiche della crosta continentale, isostasia; l’organizzazione 

dei continenti: cratoni, orogeni. 

 La struttura della crosta oceanica; le dorsali oceaniche, le fosse oceaniche; l’espansione dei 

fondali oceanici.  

 Magnetismo terrestre ed anomalie magnetiche; nei fondali oceanici.  

 La teoria della deriva dei continenti e le evidenze su cui si basa.  

 La teoria unificante della tettonica delle placche; margini costruttivi, distruttivi, conservativi.  

 Orogenesi: litosfera oceanica, continentale; litosfera continentale, continentale; litosfera ocea-

nica, oceanica.  

 Verifica del modello: vulcani, terremoti, punti caldi.  

 

 

 

15/05/2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Francesca Leoni 
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STORIA 

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO E DI VERIFICA: 

Attività Blended-CLIL, con forte prevalenza della lingua italiana in fase di spiegazione dei 

contenuti di base, ma ampio impiego di risorse multimediali in lingua inglese e software 

interattivi con cui proporre sintesi originali in inglese (www.mentimeter.com). Didattica digitale 

per tutto l’A.S., prevalentemente con le risorse di Google-Classroom. Verifiche scritte in 

modalità DDI, con domande aperte e chiuse, in conformità con quanto suggerito dalla 

metodologia CLIL (https://youtu.be/GvWZtiSfuo8). Verifiche orali intese prevalentemente come 

ricostruzione del discorso storico relativo ad una fonte data (privilegiando anche in questo caso 

le questioni HOTS rispetto a quelle LOTS). Produzione di un breve documentario sui 

totalitarismi. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 

 

 The notion of “short century” – Il Novecento, “secolo breve” delle contrapposizioni 

estreme 

o Questioni di periodizzazione della storia contemporanea 

o Eric Hobsbawm: “età delle contrapposizioni estreme” e nozione di “seconda 

guerra dei Trent’anni” 

o La disumanizzazione del nemico e il concetto di “guerra civile europea”: il 

pensiero di Carl Schmitt 

 Caratteri, cause e conseguenze della Grande Guerra (sintesi di raccordo con il programma 

dell’A.S. precedente) 

o Definizioni della Grande Guerra 

o Il 1917 come anno chiave 

o La pace di Parigi: l’umiliazione della Germania, i 14 punti di Wilson, la “vittoria 

mutilata” italiana 

 La seconda rivoluzione russa e il comunismo, protagonista del Novecento 

o Guerra di logoramento e rivoluzione dei febbraio 

o Il dualismo dei poteri, Lenin e le “Tesi di aprile”, “Stato e potere”, la rivoluzione 

di ottobre 

o The birth of the USSR and the 3rd International 

 The first postwar period, the “Bolshevik threat” and the affirmation of Fascism – Il primo 

dopoguerra, la “minaccia bolscevica” e l’affermazione del fascismo 

o The so-called “Two Red Years” and the crisis of the liberal institutions 

o New political forces and government instability 

o “National blocs”, “March con Rome” and Acerbo Law 

o Matteotti crisis and the dictatorship 

 Discorso del 3 gennaio 1925 

 Leggi fascistissime 

o Totalitarianism and Imperfect dictatorship (the so-called “very fascist laws” and 

the abolition of democratic rights, the relationship between the king and the 

“duce”) 

o Propaganda e consenso 

o Fascism and racism (1935-1938) 

 The rise of Nazism – L’affermazione del nazismo 

o The first years of Weimer Republic: Spartakists and nationalists 

o The crisis of 1923 

o The Munich Putsch and the “Mein Kampf” 
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o 1933: Hitler as chancellor of the Weimer Republic 

o The burning of the Reichstag and the special laws 

o The death of Hindenburg and the perfect dictatorship 

o Germany’s rearmament program, the elimination of the SA, the laws in defense of 

Aryan blood 

o Rapporti tra nazismo e fascismo 

o La politica dell’appeasement e il pangermanesimo 

o 1938: l’Anschluss, il patto Molotov-Von Ribbentrop, la conferenza di Monaco 

 Nazism’s cultural foundations – Il fondamento culturale del nazismo 

o The back-stabbing theory and the XIX century scapegoats for Sedan and the 1st 

Russian revolution 

o The myth of Aryan blood: Alfred Rosenberg 

o The notion of “Lebensraum” and the western colonial model  

o Nietzsche or Hegel? 

 USSR, from Lenin to Stalin – Storia del socialismo reale dal 1917 a Stalin 

o 1917: the effects of the friction war and the developments of the second Russian 

Revolution 

o Lenin against the imperialistic war and against the liberal representative system 

(“Theses of April”) 

o “State and Revolution”: the dream of a classless and stateless society 

o The storming of Winter Palace and the civil war 

o 1921: from the “war communism” to the NEP 

o The quarrel between Trotscky and Stalin 

o 1928: forced industrialization and economic planning 

o 1936: Stalin’s Constitution (comparison with other contemporary legal systems) 

o 1938: Molotov-Von Ribbentrop Pact 

 The 2nd Thirty Years War 

o The end of the notion of “justus hostis” (dehumanization of the enemy and 

colonial strategy) 

o The Spanish civil war (communism vs fascism, liberalism vs socialism, European 

civil war, rehearsal of the second world war) 

 WW2 and its short-term effects – L’eredità immediata della seconda guerra mondiale 

o September 1st 1939: the consequences of Paris 1919 and the Molotov-Von 

Ribbentrop Pact; the failure of the Appeasement policy 

o 1931: an alternative starting point (the Sino-Japanese War) 

o 1939-1943: Axis advance 

o 1941 the “final solution” for the Jewish problem 

o 1943: a turning point (Italy, Russia, Warsaw Ghetto uprising, Allied victories in 

the Pacific Ocean) 

o 1943: Italian civil war 

o 1944-45: the latest war developments in Europe and the Pacific 

o 1945: the war is over, Yalta and Potsdam conferences 

o Nuremberg trials and the notions of “crimes against humanity” and “war crimes” 

o The division of Germany and Europe (the “iron curtain”) 

o The notion of “cold war” and “world bipolarism” 

o The birth of the UN and the “Universal Declaration of the Human Rights” 

o 2 giugno 1946: nasce la Repubblica Italiana 

 Il governo di coalizione nazionale e la Costituente 

 La costituzione della Repubblica Italiana e i diritti degli individui 

o The Marshall Plan and the 1948 Italian elections 
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o Gli anni Cinquanta e la ricostruzione d’Italia (il piano INA-casa, il boom 

economico) 

o Truman, McCarthy and the second wave of the “red scare” 

o 1948: 1st crisis of Berlin 

o 1950-53: the crisis of the 38th parallel 

o 1951: Schuman and the birth of the ECSC (in French: CECA) 

o 1956: Khrushchev’s speech at the 20th Congress of PCUS 

o 1958: affirmation of the Cuban revolution 

o 1960: crisi Tambroni, la DC e il centrosinistra 

o 1961: 2nd crisis of Berlin 

o 1962: Cuban missile crisis: games theory and the international diplomacy 

o 1973: il colpo di stato in Cile e le sue conseguenze nella politica italiana, Enrico 

Berlinguer e il “compromesso storico” 

o 1978: esecuzione di Aldo Moro e fine del “compromesso storico” 

o 1989-91: fall of Berlin Wall and collapse of the USSR 

 Decolonization and Cold War – Decolonizzazione e Guerra Fredda 

o 1945: Declaration of independence by Ho Chi Minh (1954: defeat of France, 

1955: US support to Saigon, 1964-1975: US-Vietnam War) 

o 1946: indipendenza della Cina e lotta finale tra Chiang Kai-shek e Mao Tze-dong, 

il maoismo come comunismo anti-coloniale 

o 1947: Accenni a Gandhi e l’indipendenza dell’India 

o 1948: fine del mandato britannico e nascita di Israele, guerre arabo-israeliane (in 

generale) 

o 1954-62: guerra d’Algeria 

o 1956: la nazionalizzazione del canale di Suez 

o 1973: guerra dello Yom Kippur e prima crisi petrolifera 

o 1978-79: rivoluzione iraniana e seconda crisi petrolifera 

o 1965-94: Decolonization of Burundi and Rwanda: the Hutu-Tutsi conflict 

 Boom economico, Sessantotto, anni di piombo – The reconstruction of the Fifties, the 

youth protest and the violent turning point of the Seventies 

o 1947: the Marshall Plan and the COMECON 

o The growth and development of the 50s 

o The Port Huron Statement (1962) and the Youth Protest Movement 

o The civil rights movement (1855: Montgomery Bus Boycott; 1963: “I have a 

dream”, Malcom X and the Black Panther Party, Mexico City Olympics) 

o Contestazione della tradizione, rinnovamento della scuola e liberazione sessuale: 

“La zanzara” 

o Pasolini contro i sessantottini 

o 1968: Berkeley, Paris, Rome (valle Giulia, La Sapienza, la Cattolica). Prague 

(Alexander Dubček and Jan Palach) 

o 1969: Woodstock (Richie Havens and Jimi Hendrix) 

o Musica e contestazione 

o 1969: Piazza Fontana and the “strategy of tension” 

o 1969-70: autunno caldo, sciopero metalmeccanici FIAT, lo Statuto dei Lavoratori 

e l’articolo 18 

o 1978: il caso Moro 

o Curcio, Moretti, Franceschini e Cagol: il nesso ideale con la Resistenza 

 End of the “age of extremes” and the so-called “clash of civilization” – Fine del XX 

secolo e lineamenti introduttivi del XXI secolo 

o 1979-89: the Soviet–Afghan War and the birth of Al-Qaeda 
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o 1991: the collapse of the USSR and the end of the “age of the extremes”, from the 

blocs to the “liquid society” 

o Samuel Huntington and the “clash of civilization” 

o 1991-94: l’inchiesta “Mani pulite”, la nascita della Seconda Repubblica, la 

“Discesa in campo” di Berlusconi 

o 1991: lo sbarco albanese a Bari, le origini del problema dei migranti 

o 1991-2001: le guerre etniche nei Balcani 

o 11 settembre 2001: l’attacco al World Trade Center 

o ISIS: sviluppi politici e militari del radicalismo islamico (il caso di Charlie 

Hebdo, 2015) 

 

Jesi, 15 maggio 2021      Bomprezzi Giuseppe 
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allegato n. 3 Verbale del Consiglio di Classe del 5 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 5 maggio 2021 si è riunito da remoto il C.d.C. della classe 5CS, convocato con 

circolare n. 99 del 26 aprile 2021, per discutere il seguente O.d.G.: 

 
Presiede e verbalizza il prof. GIUSEPPE BOMPREZZI, coordinatore del C.d.C. 

Sono presenti i professori: 

 

Docente Materia 

BARBA ELVIRA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

BARBA ELVIRA EDUCAZIONE CIVICA 

BOMPREZZI GIUSEPPE STORIA 

BOMPREZZI GIUSEPPE FILOSOFIA 

BOMPREZZI GIUSEPPE EDUCAZIONE CIVICA 

BORDONI GIOVANNI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CAIAZZO GIOVANNI VINCENZO INGLESE 

CAIAZZO GIOVANNI VINCENZO EDUCAZIONE CIVICA 

GIACCAGLINI GIORGIO INFORMATICA 

LEONI FRANCESCA SCIENZE NATURALI 

LEONI LUISELLA MATEMATICA 

ORAZI ALESSIA FISICA 
 

Sono assenti i professori: 

 

ANGELELLI GIOVANNI 
DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

Impegnato contemporaneamente come 
Coordinatore di altra quinta 

GABRIELLONI 
TOMMASO RELIGIONE Per raggiunto numero di ore aggiuntive 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 
Liceo Scientifico 

Opzione Scienze Applicate – Liceo Sportivo – Liceo Linguistico 

http://www.liceodavincijesi.edu.it 
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Alle ore 15,30 ha inizio la seduta. Il prof. BOMPREZZI ricorda quanto detto dalla DS in occasione 

del consiglio del 22 aprile in merito all’Esame di Stato, informa quindi i colleghi che ha 

predisposto una tabella modificabile dagli studenti per monitorare lo svolgimento dell’elaborato 

di matematica e fisica del Colloquio. Una volta completa, tale tabella sarà condivisa con i colleghi 

della commissione d’Esame, in modo da poter svolgere la funzione di “tutor motivazionale”. Come 

stabilito in separata sede, tali tutor sono: BARBA, BOMPREZZI, CAIAZZO, GIACCAGLINI; 

LEONI. La prof.ssa BARBA seguirà i lavori dei primi 3 studenti della classe, mentre gli altri 

docenti avranno ciascuno 4 studenti a seguire in base alla lista del registro di classe. La prof.ssa 

BARBA ribadisce le proprie perplessità sulla figura di tali tutor. Tutti i colleghi presenti 

condividono queste osservazioni, ma si conviene che non spetta ai tutor indirizzare i lavori degli 

studenti sul piano dei contenuti. Si passa quindi alla visione della bozza di Documento del 15 

maggio, per la definizione delle parti comuni. Per i criteri di verifica, il Coordinatore dichiara di 

voler attingere alla Programmazione di Classe di inizio anno. I colleghi concordano. Per le attività 

integrative, con il contributo di tutti i presenti si elabora quanto segue: 

 

Per quanto riguarda i testi oggetto di studio dell’insegnamento di Italiano, la prof.ssa BARBA 

precisa quanto segue: 

Per l’enunciato di avvio del colloquio, la prof.ssa ORAZI trasmette quanto segue: 

 

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

hanno partecipato facoltativamente: 

 

Certificazioni Cambridge FCE e CAE 

Concorso interno di poesia 

Corso sulla Borsa 

ECDL 

Giochi sportivi studenteschi 

Giornate FAI 

I tre giorni delle scienze 

Olimpiadi della chimica 

Olimpiadi delle neuroscienze 

Olimpiadi delle scienze naturali 

Olimpiadi di italiano 

Partecipazione al Progetto Teatro 

PON sull’Unione Europea 

Progetto “Mente e Cervello” 

Progetto CIC 

 

Tutti i testi in prosa e poesia esaminati in classe nel corso dell’A.S. e presenti nel programma 

svolto possono essere oggetto del colloquio d’Esame. 

 

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. 
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Per la presentazione della classe, con i colleghi presenti si definisce il seguente profilo: 

La riunione si chiude alle 16,30. 

Il presente verbale sarà spedito al più presto alla posta elettronica della scuola. 
 

Il Segretario 
GIUSEPPE BOMPREZZI    

 

 

 

 

Nel terzo anno la classe era costituita inizialmente da 22 studenti, una studentessa si è 

trasferita nel corso del’A.S, mentre altri due hanno modificato il loro orientamento scolastico 

a seguito dello scrutinio finale. Nel quarto anno un alunno ha frequentato all’estero, sia nella 

fase pre-COVID-19 che dopo il rientro in Italia, attivando la DAD con l’istituto ospite. La 

classe è attualmente costituita da 19 alunni (13 maschi e 6 femmine), 8 residenti nel comune 

di Jesi e gli altri in comuni limitrofi. 

 

Il corpo docente non ha subito mutamenti nel corso del triennio ad eccezione della docente di 

Matematica che è subentrata nell’ultimo anno. Per i due Studenti-Atleti della classe sono stati 

predisposti appositi Progetti Formativi Personalizzati in tutto il triennio. Nel corso del quarto 

anno, uno studente si è avvalso del progetto “mobilità studentesca all’estero”, frequentando 

per l’intero A.S. un istituto scientifico americano, prima in presenza poi da remoto. Con 

l’attivazione della DAD, uno studente ha manifestato insofferenza ed ha frequentato in modo 

molto saltuario le lezioni sia in quarto che in quinto. Tutti gli altri hanno seguito l’attività 

didattica con senso di responsabilità, e con costante interesse e partecipazione. I più motivati 

hanno inoltre dimostrato di saper cogliere e apprezzare la proposta formativa della scuola, 

che coniuga i saperi strettamente scientifici con quelli umanistici, nel tentativo di far 

comprendere l’unità profonda e la dimensione umana del sapere. 

 

Un cospicuo numero di alunni, capaci e volenterosi, con l’applicazione costante e l’interesse 

per i contenuti delle varie discipline, è riuscito a raggiungere una preparazione organica nella 

maggior parte di esse, fra questi alcuni si sono distinti per l’eccellenza dei risultati; altri hanno 

conseguito una preparazione meno articolata e critica ma comunque sicura; un esiguo gruppo 

infine ha acquisito un metodo di analisi utile al raggiungimento di un profitto globalmente 

più che sufficiente. 

 

Ad esclusione di quanto specificato sopra, nel periodo dell’emergenza sanitaria gli studenti 

hanno affrontato la situazione di eccezionalità in modo responsabile, con puntualità 

nell’assolvere gli impegni scolastici e garantendo costantemente la presenza alle lezioni on 

line. 
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