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Relazione del Consiglio di Classe sul profilo della classe 
 

Secondo quanto previsto dal Piano di studi del nostro Istituto, la Classe V Linguistico segue 

le lezioni delle discipline di area comune (Italiano, Storia, Filosofia, Scienze Motorie, Religione) 

insieme agli alunni dell’indirizzo Scientifico. In uno sguardo d’insieme, giunti al termine del 

percorso scolastico, la classe ha compiuto nel complesso un percorso di crescita positivo. Nel corso 

del Triennio, il gruppo classe, costituito in totale da 6 studenti, si è mantenuto sostanzialmente 

costante nel numero.  

Lo svolgimento dei programmi ha avuto un andamento nel complesso regolare per tutto il 

primo Quadrimestre del terzo anno fino all’interruzione delle lezioni in presenza nel marzo 2020, a 

motivo dell’emergenza sanitaria in corso. Ciò ha fisiologicamente costituito uno spartiacque 

nell’economia della formazione scolastica. L’interruzione delle lezioni a scuola, infatti, ha causato 

necessariamente una riformulazione dell’attività didattica e relazionale da parte degli insegnanti e 

degli alunni, a livello di modalità di insegnamento, di verifica e di programmazione.  

Complessivamente nel corso dell’anno il comportamento della classe è stato 

sostanzialmente corretto e i livelli di interesse e di partecipazione al dialogo educativo altrettanto 

adeguati.  

Per quanto concerne la didattica speciale personale, su un totale di 6 alunni, si registra la 

presenza di 2 studenti con BES e DSA, per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto modalità 

didattiche adeguate, secondo quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato di ciascun 

alunno. 

Nel gruppo classe dell’indirizzo Linguistico si evidenziano due fasce di livello: in una fascia si trova 

un gruppo di studenti che ha cercato di migliorare il proprio bagaglio di competenze ed abilità, non 

sempre solido in tutte le discipline, ottenendo comunque risultati sufficienti e sostanzialmente 

adeguati, sebbene possano rimanere alcune fragilità pregresse in taluni casi; in un’altra fascia sono 

presenti studenti che non sempre hanno ottenuto esiti apprezzabili in talune discipline, a causa di 

una discontinuità nell’attenzione al lavoro proposto in classe e di un metodo di studio non del 

tutto consolidato, nonché di lacune pregresse, sebbene negli ultimi tempi si siano registrati 

miglioramenti. 

Nel corso dell’anno è stata svolta una parte del programma di Scienze Naturali e di Storia 

dell’Arte secondo la metodologia CLIL.  
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Alcuni degli alunni, poi, hanno anche partecipato nel corso del Triennio a percorsi specifici 

per il conseguimento delle certificazioni internazionali (DELE, DELF, PET e FCE). 

 
 
Situazione numerica degli alunni nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso 
 
A.S. 2019-2020 - 8 iscritti 
A.S. 2020-2021 - 7 iscritti 
A.S. 2021-2022 - 6 iscritti 
 
 
Elenco degli studenti iscritti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvicendamento degli insegnanti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso 
 

Disciplina III IV V 

Italiano Donatella Cometto Donatella Cometto Erica Gaito 

Inglese Angela Adornetto Emanuela Belli Laura Daddi 

Spagnolo Serena Spataro Serena Spataro Serena Spataro 

Francese Anouchka Mazzon Anouchka Mazzon Anouchka Mazzon 

Storia dell’Arte Antonio Fara Antonio Fara Antonio Fara 

Storia Maria Teresa Damiani Marco Conti Marco Conti 

Filosofia Maria Teresa Damiani Marco Conti Marco Conti 

Matematica Tommaso Pecchioli Tommaso Pecchioli Antonio De Cristofaro 

Fisica Tommaso Pecchioli Tommaso Pecchioli Antonio De Cristofaro 

Scienze Naturali Ilaria Petrai Ilaria Petrai Ilaria Petrai 

Scienze Motorie Antonio Semoli Stefano Nutini Stefano Nutuni 

Religione Leonardo Guerri Leonardo Guerri Ester Papatola 

 
 
 
Attività svolte 
 

1 Arcaleni Alex 

2 Corsi Maria Novella 

3 Mazzanti Giorgia 

4 Piazzini Niccolò 

5 Stahmer Zoe 

6 Tozzi Matteo 
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Disciplin
e 

Data Attività Obiettivi Verifiche 

Storia 18/10/2021 La classe ha seguito in 
DAD l’intervista di 
Luigi Vercesi a Paolo 
Mieli sul tema “Le 
verità nascoste nelle 
pieghe della Storia”. 
L’intervista rientrava 
nel ciclo di conferenze 
“Insieme per capire”, 
organizzate dalla 
Fondazione “Corriere 
della Sera” 

Approfondire tematiche 
relative al programma 
didattico 

Ripresa in classe 
dei contenuti e del 
feedback delle 
attività proposte. 

Francese 30/11/2021 Passeggiata nel centro 
storico di Firenze con 
guida turistica 
francese 

Apprezzare le bellezze della 
nostra città in una lingua 
straniera 

Ripresa in classe 
dei contenuti e del 
feedback delle 
attività proposte 

Italiano 17/11/2021 Incontro con il poeta 
Alessandro Fo 
nell’ambito della 
presentazione del suo 
libro Filo spinato, 
preceduto dalla 
lettura in classe di 
alcune poesie 

Confrontarsi con un esempio 
di poesia contemporanea e 
conoscerne l’autore. Fare 
parallelismi e collegamenti 
tra le poesie contemporanee, 
quelle di Alessandro Fo, e 
poesie affrontate in classe 
nell’ambito del programma 
ministeriale (Leopardi) 

Elaborato svolto in 
classe (scelta tra 
tre tracce relative 
a poesie o 
suggestioni legate 
al libro e 
all’incontro. 
 

Inglese 16/03/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/03/2022 

Incontro con studenti 
americani dell’Istituto 
SRISA 
 
 
 
 
 
 
Talk su “Dickens in 
Florence” di Mark 
Roberts, Responsabile 
del programma 
culturale del British 
Institute di Firenze 

Conoscere la cultura 
americana e sviluppare la 
capacità di conversazione 
 
 
 
 
 
 
Conoscere l’autore e la sua 
relazione con la città di 
Firenze 

Ripresa in classe 
dei contenuti e del 
feedback delle 
attività proposte. 

Tutte 06/05/2022 Orientamento in 
uscita con il Professor 
Bruno Bertaccini 
dell’Università di 
Firenze. 

Conoscere le caratteristiche 
generali dei principali 
percorsi universitari. 
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Ore svolte per disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazi 

 
 
 
 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 
ORE SVOLTE AL 

15/05/2022 

Italiano 4 110 

Inglese 4 81 

Spagnolo  3 116 

Francese 4 120 

Storia dell’Arte 2 49 

Storia 2 50 

Filosofia 2 53 

Matematica 2 56 

Scienze Naturali 2 59 

Fisica 2 54 

Scienze Motorie 2 54 

Religione 1 30 

Totale Ore settimanali Ore svolte 

12 30 832 

DISCIPLINA TIPO DI SPAZI 

Scienze Motorie Aula (con LIM) 
Palestra - Campo da calcio - Campo da pallavolo 

Religione Aula (con LIM) 

Italiano Aula (con LIM) 

Inglese Aula (con LIM) 

Spagnolo  Aula (con LIM) 

Francese Aula (con LIM) 

Storia dell’Arte Aula (con LIM) 

Storia Aula (con LIM) 

Filosofia Aula (con LIM) 

Matematica Aula (con LIM) 

Scienze Naturali Aula (con LIM) - Laboratorio scientifico 

Fisica Aula (con LIM) - Laboratorio scientifico 
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Criteri di valutazione 
 
Nella consapevolezza che la valutazione non va intesa come momento isolato, ma come processo 
che si svolge sotto il segno della continuità, il Liceo Linguistico “Santa Marta” ha inteso esprimersi: 

 da un lato sui progressi del singolo studente attraverso il Consiglio di Classe e i suoi 
strumenti; 

 dall'altro sul proprio operato attraverso varie modalità: relazioni finali dei docenti, indagini 
conoscitive e incontri fra le varie componenti scolastiche per ottenere elementi di 
valutazione complessiva del servizio offerto. 

Relativamente alla valutazione dello studente è stato importante considerarla come iter continuo 
e coerente, da attuare nel corso del processo didattico, al fine di fornire informazioni circa 
l'apprendimento di ogni allievo e attuare eventualmente anche procedure didattico-
compensative. 
È stato fondamentale inoltre seguire l'attività di verifica, condotta al termine di un percorso che ha 
accertato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, fornendo agli allievi informazioni sul 
loro processo di apprendimento ai fini dell'autocorrezione e dell'autovalutazione. 
 
Per ogni disciplina sono riportati gli obiettivi specifici di valutazione: 
 
Italiano 

 Acquisizione dei contenuti e loro contestualizzazione 

 Capacità di organizzare il testo scritto con coesione e coerenza 

 Correttezza e proprietà di esposizione orale 

 Saper stabilire nessi tra letteratura e letterature straniere 
 
Inglese, Spagnolo e Francese: 
obiettivi delle tre lingue studiate, con particolare attenzione alle competenze 

 Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti di varie tipologie inerenti alla 
sfera personale, sociale e letteraria. 

 Produrre in modo autonomo testi orali e scritti per descrivere, riferire e argomentare. 

 Sostenere varie tipologie di conversazioni in lingua mostrando competenze comunicative in 
ambito letterario, utilizzando la terminologia specifica, nonché il contesto storico-letterario 
dei movimenti letterari analizzati. 

 Saper analizzare, riassumere e rielaborare un testo scritto in forma personale. 

 Comprendere e interpretare i testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto 
storico-culturale di riferimento, in un’ottica comparativa con i testi della letteratura italiana 
e di altre letterature straniere. 

 
Storia dell’Arte 

 Conoscenza dei contenuti 

 Comprensione 

 Rielaborazione (analisi, sintesi, critica) 

 Uso della terminologia specifica 
 
Storia 

 Conoscenza degli eventi storici 
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 Individuazione del rapporto tra fatti storici 

 Comprensione e uso del linguaggio specifico 

 Rielaborazione delle conoscenze 
 
Filosofia 

 Conoscenza dei contenuti 

 Organizzazione dei concetti 

 Rielaborazione (analisi, sintesi, critica) 

 Uso della terminologia specifica 
 
Matematica 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Applicazione di definizioni, regole e procedimenti 

 Capacità di collegare concetti fondamentali giustificando regole e procedimenti 

 Organizzazione e rielaborazione delle conoscenze e capacità di individuare metodi risolutivi 

 Uso della terminologia specifica 
 
Fisica 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Applicazione di definizioni, regole e procedimenti 

 Capacità di collegare concetti fondamentali giustificando regole e procedimenti 

 Organizzazione e rielaborazione delle conoscenze e capacità di individuare metodi risolutivi 

 Uso della terminologia specifica 
 
Scienze Naturali 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Comprensione dei concetti e delle teorie 

 Applicazione delle conoscenze acquisite 

 Rielaborazione (analisi, sintesi, critica) 

 Uso della terminologia specifica 
 
Scienze Motorie 

 Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali.  

 Saper organizzare progetti autonomi finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici.  

 Saper contestualizzare la propria motricità in situazioni di gioco sportivo.  

 Saper utilizzare le nozioni apprese per uno stile di vita attivo e corretto. 

 Rispetto delle regole e del Fair Play. 
 
Descrittori per la valutazione 
Il criterio di valutazione adottato considera il raggiungimento globale degli obiettivi disciplinari 
secondo i seguenti descrittori: 
 

DESCRITTORI FASCE 

Obiettivo raggiunto in modo eccellente 9-10 

Obiettivo pienamente raggiunto 7-8 
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Obiettivi generali 

Area linguistico-espressiva 

 Acquisire la conoscenza / competenza dei sistemi di comunicazione nella diversità della loro 
forma e nella varietà delle loro funzioni 

 Maturare la consapevolezza della rilevanza socio-culturale della comunicazione 

 Interpretare gli atti comunicativi in relazione alla situazione e/o al processo storico 

 Riconoscere i codici specifici della comunicazione. 
 
Area logico-scientifica 

 Motivare l’allievo alla conoscenza del mondo fisico, utilizzando il metodo ipotetico-
sperimentale 

 Mettere l’allievo nelle condizioni di vagliare criticamente le informazioni e di risolvere problemi 

 Favorire lo sviluppo delle abilità logiche e in particolare della deduzione e della induzione 

 Educare alla argomentazione, alla dimostrazione e alla verifica 

 Acquisire rigore espositivo, logico e linguistico. 
 
Area storico-sociale 

 Analizzare gli istituti giuridico-politici 

 Ricostruire, nel rispetto della connessione “causa-effetto”, i fatti aventi rilevanza storica 

 Individuare le macro-strutture sociali ed economiche. 

Obiettivi raggiunti 

Obiettivi educativi 

 Collaborazione nella partecipazione alle attività didattiche e nell'organizzazione del lavoro 
scolastico 

 Rispetto degli impegni, dei modi e dei tempi del lavoro concordato 

 Rispetto delle persone, delle opinioni, delle cose 

 Crescita nell'assunzione di responsabilità. 
 
Obiettivi trasversali 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando anche il lessico specifico delle varie discipline 

 Comprendere un testo anche in lingua straniera, coglierne la coerenza, individuarne i punti 
fondamentali e saperli sintetizzare 

 Interpretare fenomeni ed esprimere giudizi personali 

 Autonomia nel lavoro scolastico 

 Maturazione di spirito critico 

 Capacità di sintesi. 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 

Obiettivo raggiunto solo parzialmente e in modo 
inadeguato 

4-5 

Obiettivo non raggiunto 1-3 



Liceo “Santa Marta” - Firenze  Classe V - Linguistico - a.s. 2021-22 
 

 

Documento del Consiglio di Classe  10 

 
Obiettivi disciplinari 
Conoscenze 

 Contenuti delle singole discipline elencati per moduli nelle singole aree disciplinari e relativo 
lessico. 

Abilità 

 Applicazione delle conoscenze nell’affrontare situazioni problematiche di vario tipo 

 Uso corretto del lessico 

 Abilità nelle operazioni di analisi e sintesi. 
Competenze 

 Cogliere i collegamenti tra le varie discipline ed elaborarli criticamente 

 Organizzare e rielaborare personalmente le proprie conoscenze  

 Cogliere i tratti essenziali dei contenuti proposti. 
 
La valutazione finale tiene conto dei risultati delle singole prove ed inoltre dei seguenti elementi:  

 Partecipazione attiva alle lezioni 

 Impegno 

 Progressiva evoluzione ottenuta dallo studente. 
 
Educazione Civica 
L’insegnamento di Educazione Civica è stato svolto dai vari docenti del Consiglio di Classe nel corso 
dell’anno, in modo tale a offrire una vasta trasversalità di argomenti. Le ore di insegnamento non 
sono state effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma in pacchetti di ore in forma non periodica 
in modo tale da costituire una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, pur con 
modalità diverse. 
Le finalità, come riportano le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica L.20/19 n° 92, 
sono: 

- Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società. 

- Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. 
- Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita. civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
- Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana. 
- Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea. 
- Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 
- Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

Le ore svolte di Educazione Civica al 15 maggio 2022 sono: 27. 
Il programma dettagliato è contenuto nell’allegato 3. 
 
 
Credito scolastico 
Nella valutazione conclusiva, al punteggio minimo della fascia, corrispondente alla media dei voti, il 
Consiglio di Classe ha deliberato di assegnare eventualmente il punteggio superiore della fascia nei 
casi espressamente previsti dalla normativa, con privilegio comunque dei seguenti elementi: 

 assiduità nella frequenza 

 interesse e partecipazione 
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 eventuali crediti formativi extrascolastici documentati 
 
Tipi di verifica per disciplina 
Per le diverse discipline i docenti hanno utilizzato le tradizionali modalità di verifica: interrogazione 
orale e scritta, composizione e analisi del testo (Italiano), soluzione di problemi, prove strutturate, 
semistrutturate e questionari. Per le Scienze Motorie è stata privilegiata la prova pratica. I docenti 
hanno indirizzato le verifiche all’allenamento degli studenti all’esame di Stato (sia in sede di 
verifica orale che in sede di verifica scritta). 
 
Metodi di lavoro disciplinari e pluridisciplinari 
I docenti hanno seguito i metodi di lavoro via via ritenuti più adeguati per l’apprendimento di 
contenuti e competenze da parte degli studenti: lezioni frontali, lavori per gruppi e lezioni 
interattive sono state affiancate nel corso dell’anno da attività di recupero e ripasso in seguito ai 
monitoraggi di metà quadrimestre, alla valutazione del I quadrimestre e alle valutazioni in itinere. 
 
 
Dati relativi alle simulazioni di prima e seconda prova 
Sono state previste simulazioni d’esame di prima e seconda prova e una simulazione del colloquio 
orale.  
Prima prova: 19 maggio 
Seconda prova: 26 maggio 
Colloqui orali: 6, 7 e 8 giugno 
 
Aree disciplinari: attività essenziali e metodologie adottate 
Seguono i contenuti essenziali e le metodologie didattiche svolte per ciascuna disciplina. I 
programmi dettagliati sono contenuti nell’allegato 2. 
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ITALIANO 
Docente: Erica Gaito 

 

MODULI  TEMPI  

1. Cultura italiana ed europea tra istanze classiche e romantiche  
1.1. Neoclassicismo e Romanticismo 
1.2. Giacomo Leopardi: vita, opere e itinerario poetico   

Settembre – Ottobre  

2. Età del realismo  
2.1. La Scapigliatura  
2.2. Naturalismo e Verismo  
2.3. Giovanni Verga: vita, opere e poetica 

Novembre – Dicembre 

3. Il Decadentismo  
3.1. Il Decadentismo italiano ed europeo: simbolismo ed estetismo 
3.2. Gabriele d'Annunzio: vita, opere e poetica 
3.3. Giovanni Pascoli: vita, opere e itinerario poetico  

Gennaio – Febbraio – 
Marzo  

4. Il “male di vivere” 
4.A. La prosa italiana del primo Novecento  
4.A.1. Luigi Pirandello: vita, opere e poetica  
4.A.2. Italo Svevo: vita, opere e poetica  

Marzo – Aprile  

4. Il “male di vivere” 
4.B. La poesia italiana del primo Novecento: dall'avanguardia futurista 
alla poesia pura  
4.B.1. Futuristi e anarchici 
4.B.2. Crepuscolari  
4.B.3. Giuseppe Ungaretti: vita, opere ed esordi poetici  
4.B.4. Eugenio Montale: vita, opere ed esordi poetici  

Aprile – Maggio  

5. Divina Commedia – Uno sguardo al Paradiso  
5.1. Introduzione alla terza cantica e lettura di alcune sezioni  
5.2. Approfondimenti individuali: presentazione di un canto per ogni 
studente  

Febbraio – Maggio  

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe quinta ha ricevuto l’insegnamento della materia nella forma di “disciplina 

comune” ai due indirizzi, linguistico e scientifico. In linea generale, la maggior parte della classe 

appare aver espresso un certo interesse e curiosità per i contenuti disciplinari proposti nel corso 

del Triennio, in particolare nell’arco del quinto anno. 

 Come osservato nel profilo generale della classe, l’interruzione delle lezioni in presenza e il 

passaggio alla didattica a distanza ha imposto un generale ripensamento delle modalità di 

erogazione della materia e di interazione tra docente e studente. La nuova situazione creatasi ha 

comportato difficoltà varie, di ordine organizzativo e psicologico, soprattutto per gli alunni 

caratterizzati da talune fragilità di apprendimento.  

Se in generale si può osservare un miglioramento delle competenze di base nell’arco del 
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secondo biennio e quinto anno, un po’ meno convincenti sono talvolta risultati gli obiettivi 

raggiunti dal gruppo classe negli elaborati scritti rispetto alle prove orali.  

Rimandando per i dettagli del programma svolto all’allegato al presente Documento, si 

fornisce qui sopra un sommario degli Autori e delle tematiche svolte nell’ambito della Letteratura 

italiana.  

 
METODI DI INTERAZIONE 

La classe quinta ha ricevuto l’insegnamento della materia nella forma di “disciplina 
comune” ai due indirizzi, linguistico e scientifico. Fino all’interruzione didattica delle lezioni a 
distanza, il programma è stato svolto per lo più mediante lezioni frontali, affiancate da dibattiti 
guidati, per favorire l’espressione personale e il confronto di idee. Per necessità di elementare 
chiarezza e completezza, le lezioni hanno sostanzialmente seguito un’impostazione tradizionale: 
correnti e autori sono stati proposti nel rispetto della successione cronologica, e generalmente 
introdotti da una sintetica contestualizzazione storica, ideologica e culturale, con l’opportuno 
contributo di conoscenze e spunti derivanti più direttamente da altre discipline. L’introduzione a 
una determinata opera è stata completata con rapidi cenni riguardanti la biografia dell’autore, 
soprattutto per quelle personalità letterarie in cui il nesso arte/vita pare esprimersi in modo 
pregnante. Per quanto concerne lo studio del Paradiso dantesco, a motivo delle difficoltà oggettive 
createsi, lo spazio dedicato alla Divina Commedia purtroppo si è purtroppo drasticamente ridotto. 
Si è fatta una selezione di canti molto essenziale, procedendo poi al commento di alcune brevi 
pericopi.  

Dopo l’interruzione della scuola in presenza, la didattica della materia è stata rimodulata a 
motivo delle esigenze e dei tempi imposti dalla situazione di emergenza. Le lezioni sono 
continuate, non senza oggettive difficoltà, sulla piattaforma di video conference, come indicato 
nelle modalità generali indicate nel presente documento. Rispetto alle linee progettuali proposte 
all’inizio dell’anno scolastico, il programma infatti, specialmente nella fase della DAD, è stato 
radicalmente rivisto, in particolare per quanto concerne la lettura dei brani antologizzati, e 
opportunamente variato in ordine alle aggiornate richieste ministeriali in vista del colloquio 
d’esame.  

Per la letteratura italiana, l’analisi dei passi scelti è stata indirizzata dagli spunti 
interpretativi e dall’impostazione metodologica suggeriti dal manuale adottato, all’occorrenza 
integrato da altre proposte di lettura critica. All’interno del percorso tradizionale del canone degli 
autori, gli studenti sono stati comunque orientati e guidati nella ricostruzione di percorsi tematici 
significativi, aperti ove possibile a spunti interdisciplinari, invitando i medesimi a fornire 
collegamenti anche secondo la prospettiva della “storie dell’idee”. 

Rimandando per i dettagli del programma svolto all’allegato al presente Documento, si 
fornisce qui di seguito un sommario degli Autori e delle tematiche svolte nell’ambito della 
Letteratura italiana.  

 

 
STRUMENTI 
C. BOLOGNA – P. ROCCHI, Fresca rosa novella, vol.2. Dal Barocco al Romanticismo, Edizione Rossa, 
Loescher, 2016. 
C. BOLOGNA – P. ROCCHI, Fresca rosa novella, vol.3A. Dal Naturalismo al primo novecento, Edizione 
Rossa, Loescher, 2016. 
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C. BOLOGNA – P. ROCCHI, Fresca rosa novella, vol.3B. Il secondo Novecento, Edizione Rossa, Loescher, 
2016. 
Per la Commedia di Dante Alighieri: La mente innamorata, antologia della Divina Commedia, a cura 
di G. Tornotti, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2019. 
 
 
ATTIVITÀ CURRICULARI E EXTRACURRICULARI 
 Le attività curricolari si sono svolte secondo orario e calendario previsti. 
 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Tipologia delle prove 
A)  Numero e tipologia delle prove orali 
Sono state effettuate almeno due prove orali a quadrimestre su ampie parti di programma. 
Generalmente il docente si è mosso a interrogare l’alunno a partire da un testo antologico di dato 
autore o da una proposta suggerita dallo studente stesso.  
 
B)  Numero e tipologia delle prove scritte 
 Sono state effettuate tre prove scritte per il primo quadrimestre, mentre due per il 
secondo, sul modello delle varie tipologie previste dal Ministero in ordine alla prima prova di 
maturità (A, B, C). 
 
Tipologia A – Analisi del Testo 
Per la redazione dell'Analisi del testo (tipologia A) si richiede l'assolvimento delle consegne 
secondo le seguenti modalità a scelta del candidato:  
1. mediante un lavoro analitico, "per punti", con la chiara esplicitazione numerica delle 
risposte, preferibilmente nell'ordine indicato dalla traccia; si precisa che le risposte devono essere 
strutturate (non devono cioè presupporre la domanda);  
2. mediante la redazione di un testo sintetico ed organico che evidenzi abilità di 
organizzazione dei contenuti, nel quale sia però possibile, lungo un percorso argomentativo 
originale, rintracciare il soddisfacimento dei quesiti proposti, non necessariamente nell'ordine 
indicato dalla traccia;  
3. mediante uno svolgimento misto, che preveda, ad esempio, il mantenimento dei tre 
momenti distinti di comprensione, analisi ed approfondimento; oppure che mantenga una 
suddivisione per punti in sede di analisi, ma non di approfondimento dove il candidato preferisca 
invece un testo relativamente autonomo. In ogni caso le capacità di rielaborazione critica 
personale sono considerate elemento particolarmente qualificante; 
4. per l’analisi di un testo poetico, durante i vari compiti in classe, lo studente poteva 
consultare una scheda di sintesi delle figure retoriche approntata dal docente. 
 
Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
Per la redazione della scrittura documentata nella forma del saggio breve si richiede la stesura di 
un elaborato suddiviso in due parti:  
1.  Risposta puntuale alle domande della traccia, con la chiara esplicitazione numerica delle 
risposte, da cui si possa evincere una soddisfacente comprensione del testo argomentativo. 
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2. Produzione, a partire dal testo dato e dalla tesi ivi contenuta sull’argomento, di un testo 
argomentativo sulla questione. Come per la tipologia precedente, anche qui le capacità di 
rielaborazione critica personale sono considerate elemento particolarmente qualificante; 
 
Tipologia C – Riflessione     critica     di     carattere     espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 
 Nella stesura dell’elaborato nella forma cosiddetta “argomentativa” sono stati 
positivamente accolti sia l’interazione critica con la citazione data in traccia sia con collegamenti e 
raffronti con la propria esperienza e le proprie conoscenze personali, anche qualora la traccia non 
ne avesse fatto esplicita menzione.  
 
Recupero e sostegno 

L’attività di recupero si è data in itinere: spiegazioni e/o chiarimenti aggiuntive su temi o 
aspetti del programma non adeguatamente compresi, nonché con esercitazioni riguardanti le 
diverse tipologie previste di produzione testuale. L’attività di sostegno e monitoraggio è continuata 
anche nel periodo della DAD. 
 

 
In sintesi: 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze 
- Conoscenza dei principali movimenti, del profilo e dei testi scelti degli autori della letteratura 

italiana dell’800 e del ‘900.  
- Conoscenza dei caratteri generali del Paradiso dantesco e di alcune tematiche scelte. 
- Conoscenza del lessico disciplinare e dei più significativi elementi contenutistici e tematici dei 

testi letterari. 
 
Abilità 
- Saper relazionare su un argomento ed in particolare su un testo letterario. 
- Analizzare un testo attraverso parafrasi, sintesi, spiegazione contenutistica e tematica, 

individuazione dei principali caratteri stilistici. 
- Contestualizzare i testi letterari nell’ambito della poetica dell’autore e del periodo storico-

culturale. 
- Usare un registro linguistico e un lessico appropriato al tipo di comunicazione richiesta. 
 
Competenze 
- Rielaborare personalmente i contenuti attraverso analisi e sintesi. 
- Organizzare i contenuti, con procedimenti di rielaborazione personale. 
- Istituire confronti tematici, diacronici, fra autori e fra testi. 
- Istituire collegamenti interdisciplinari. 
- Comprendere un dibattito critico e problematizzare. 
- Riconoscere il valore estetico delle opere trattate. 
 
 
 



Liceo “Santa Marta” - Firenze  Classe V - Linguistico - a.s. 2021-22 
 

 

Documento del Consiglio di Classe  16 

 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

Docente: Laura Daddi 
 

 MODULI TEMPI 

1 – Ripasso strutture linguistiche principali 
 

 
            Settembre  

2 - The Early Victorian Age 
- Charles Dickens 
- Charlotte Brontë 

    
 

 

Ottobre-Dicembre 

3. The Late Victorian Age 
- Robert Louis Stevenson 
- Oscar Wilde 
- Rudyard Kipling 

 

Gennaio-Aprile 

 

4. The Modern Age 
- The War Poets (Rupert Brooke and Wilfred Owen) 
- Virginia Woolf 
- James Joyce 
- George Orwell 
 

Aprile-Maggio 

 
METODI DI INTERAZIONE 
- Lezioni frontali nella fase di introduzione e presentazione dell' autore e del contesto storico, 
sociale e letterario. 
- Presentazioni in Power Point a  sostegno del programma svolto, sia in fase di introduzione 
dell’autore, che a conclusione, in fase di revisione.  
- Lettura e analisi testuale di passi di testi tratti dalle opere più significative degli autori  studiati  
con particolare riguardo alla comprensione del testo, delle tematiche e delle tecniche narrative. 
- Ascolto di registrazioni dei brani analizzati e visione di film e video 
- Utilizzo di DAD (didattica a distanza) 
 
 
STRUMENTI 
- Libri di testo: Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present Age – Marina Spiazzi, 
Marina Tavella, Margaret Layton – Zanichelli – 2017 
 
ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 
Le attività curricolari si sono svolte secondo orario e calendario previsti. 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sommativa è stata data sulla base delle risultanze delle singole verifiche orali e 
scritte e dei vari interventi nel corso del dibattito  letterario in classe. Si è  inoltre  tenuto  conto   
del percorso di  apprendimento, riferendosi  essenzialmente  al progresso rispetto al livello di 
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partenza e al livello reale delle conoscenze, della partecipazione al dialogo educativo e 
dell'impegno profuso in relazione agli obiettivi proposti. Per ciò che concerne la DAD, i criteri di 
valutazione adottati sono i seguenti: progressione nel livello di apprendimento; presenza alle 
lezioni; partecipazione al dialogo educativo e l'interesse dimostrato; puntualità nella restituzione 
dei compiti. 
 
TIPOLOGIA DELLE  PROVE 
Le verifiche scritte sono consistite essenzialmente in quesiti di carattere argomentativo, a risposta 
breve. Le prove di verifica orale sono state  interrogazioni individuali su argomento oggetto del 
programma  o interventi nel dibattito letterario in classe,  volte a valutare non solo la conoscenza 
degli autori e delle loro opere, ma anche la capacità di operare collegamenti. Inoltre nella 
valutazione dell'orale si è tenuto conto della capacità di comprensione e produzione della lingua 
orale, della fluidità dell'espressione e della correttezza della pronuncia. 
Sono state svolte anche simulazioni di seconda prova (comprehension). 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
Conoscenze 
Conoscenza dei caratteri generali essenziali dell’età Vittoriana e dell’epoca moderna.  
Conoscenza degli autori più significativi dell’età vittoriana e dell’epoca moderna con particolare 
riferimento ad alcune  delle loro opere.  
Conoscenza delle strutture grammaticali, morfo-sintattiche e del lessico specifico della lingua 
straniera. 
 
Abilità 
Saper collocare storicamente e socialmente un autore e le sue opere. 
Saper leggere criticamente un testo di prosa o una poesia individuandone le tematiche principali e 
le tecniche narrative. 
Sapersi esprimere nella lingua orale e scritta con una certa correttezza formale. 
 
Competenze  
Capacità di individuare i legami che uniscono ogni scrittore e la sua opera agli eventi storici, ai 
mutamenti sociali, alle varie correnti di pensiero.  
Capacità di operare collegamenti tra i vari autori affrontati. 
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LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
 

Docente: Spataro Serena 
 

 

MODULI TEMPI 

0- Revisión programa año anterior 
1 - El Realismo 
• Contexto histórico y social. Rasgos culturales y literarios; origen del Realismo;  
Realismo en España; Rasgos de la novela realista; origen del Naturalismo; 
el Naturalismo en España y en Europa. 
Autores y textos 
- Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta (lectura fragmento) 
- Leopoldo Alas, Clarín: La Regenta (lectura fragmento) 
 

 
 
Settembre-

Ottobre 
 

2 - Modernismo y Generación del ‘98 
• Contexto histórico y social; Rasgos culturales y literarios;  
El Modernismo: 
- Rubèn Darìo, La Sonata 
La Generación del ’98: origen, etapas, rasgos comunes, temas, estilo, género.  
El modernismo: origen, influencias, temas, estética. 
Autores y textos : 
- Miguel de Unamuno: pensamiento político y religioso, intrahistoria, castizo 
o En torno al casticismo 
o Niebla (lectura fragmento-fotocopia) 
- Ramón María Del Valle-Inclán: Esperpento 
o  Luces de Bohemia (lectura fragmento) 
           Sonatina 
4 - Vanguardias y Generación del ‘27 
• Contexto histórico y social; Rasgos culturales y literarios.  
La España del siglo XX: la Guerra Civil; las Vanguardias.  
La Generación del ’27: época y contexto histórico social, rasgos comunes, origen e 
influencia. 
Autores y textos 
- Federico García Lorca: símbolos en la obra de F.G.L  
o        Aurora (Poeta en Nueva York) 
o        Romance de la luna, luna (lectura texto) 
          La Casa de Bernarda Alba (lectura fragmento) 
 

 
Novembre – 
Marzo  

3 - De la posguerra a finales siglo XX 
• Contexto histórico y social. Rasgos culturales y literarios.  
La España del siglo XX: de la Posguerra a la Transición, los Neorealistas.  
La narrativa de la posguerra: Tremendismo, la poesía y el teatro del posguerra 
Autores y textos 
- Camilo José Cela:  
o       La familia de Pascual Duarte (lectura fragmento) 

Aprile - Maggio 
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- Antonio Buero Vallejo 
 Historia de una escalera (lectura fragmento) 
4 - La renovación hispanoamericana 
• Contexto histórico y social, rasgos culturales y literarios de Hispanoamércia en el 
siglo XX 
Autores y obras 
- Gabriel García Marquez: el Realismo Mágico 
o      Cien años de saledad (lectura fragmento) 
- Pablo Neruda  
o  España en el corazón (lectura fragmento) 
 

 
 
METODI DI INTERAZIONE 
 
Metodo comunicativo-funzionale. Le abilità di comprensione e produzione orale sono sviluppate 
contemporaneamente a quelle scritte, pur tenendo conto del principio dell’approccio orale.  
Il procedimento didattico parte dalla presentazione di un testo o di un brano antologico oppure 
dalla presentazione della vita, delle opere e delle caratteristiche stilistiche di un autore. In altri casi 
si è ricorso all’uso di video o di testi audio.  
Lettura e analisi testuale di passi di testi tratti dalle opere più significative degli autori  studiati  con 
particolare riguardo all'individuazione di  parole - chiave. 
 
STRUMENTI 
 

 Libro di testo: ConTextos Literarios. Garzillo, Ciccotti, Zanichelli, 2017  

ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 
 
Le attività curricolari si sono svolte secondo orario e calendario previsti. Non sono state inserite 
attività extracurriculari. 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione sommativa è stata data sulla base delle risultanze delle singole verifiche orali e 
scritte, delle simulazioni di terza prova e dei vari interventi nel corso del dibattito letterario in 
classe. Si è tenuto conto del livello di partenza e del progressivo miglioramento, dell’impegno e 
interesse dimostrati, dell’attenzione e partecipazione alle attività in classe.  
E’ stata attuata una revisione continua del lavoro e una verifica del grado di apprendimento 
durante le singole lezioni.  
 
TIPOLOGIA DELLE  PROVE 
 
Le verifiche scritte sono consistite essenzialmente in quesiti di carattere argomentativo, a risposta 
breve o in attività di comprensione di brani letterari con domande inerenti alcuni aspetti 
significativi di analisi testuale. Le prove di verifica orale sono state interrogazioni individuali su 
argomento oggetto del programma  o interventi nel dibattito letterario in classe,  volte a valutare 
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non solo la conoscenza degli autori e delle loro opere, ma anche la capacità di operare 
collegamenti. Inoltre nella valutazione dell'orale si è tenuto conto della capacità di comprensione e 
produzione della lingua orale, della fluidità dell'espressione e della correttezza della pronuncia. 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 
Contesto storico-letterario della Spagna di fine XIX secolo, con le relative correnti Realismo e 
Naturalismo. 
Il ‘900 con il Modernismo, la Generación del ‘98 e la Generación del ’27, la guerra civile e le 
avanguardie, fino al Posguerra e al Neorealismo. 
Realtà storico letteraria in Hispanoamerica in età contemporanea. 
Conoscenza delle strutture grammaticali, morfo-sintattiche e del lessico specifico della lingua 
spagnola. 
 
Abilità 
Saper analizzare un testo letterario nelle sue componenti, saper leggere e collocare un autore in un 
contesto storico, sociale e letterario. 
Saper leggere criticamente un testo di prosa o una poesia individuandone le caratteristiche 
stilistiche e le tematiche principali. 
Sapersi esprimere nella lingua orale e scritta con una certa correttezza formale. 
Usare correttamente il registro letterario. 
 
Competenze  
Interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate e un lessico appropriato. 
Sostenere un’esposizione orale di una certa durata. 
Leggere con scioltezza e intonazione e dedurre il significato di parole nuove dal contesto. 
Riflettere sulla lingua oggetto di studio operando confronti con la propria. 
Individuare le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura ispanica attraverso i testi 
esplicativi, e fare confronti con la propria cultura. 
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
 

Docente: Anouchka Mazzon 
 
 
 
 

 

MODULI TEMPI 

 

 1 – Le dépassement du romantisme, l'Art et la Beauté  
o Victor  Hugo 
o Baudelaire 

         

 

 Settembre - Ottobre 
 

2 - Du Réalisme au Naturalisme 

        Flaubert 
o Zola 

  

 

 Novembre  

  3 – La galaxie symboliste 
1. Verlaine 
2. Rimbaud 
3.  

Dicembre 
 

 4 – L’Esprit Nouveau et les novateurs 

        Apollinaire 

 Fournier 

        Proust 
1. Gide 

  

Gennaio- Febbraio 

 5 – L’Existentialisme, Les troubles de la mémoire 
1. Camus 
2.  

      Némirovsky 

  

Marzo-Aprile 

 6 –  La Francophonie, Enquêtes ou littérature? 
1. Nothomb 
2. Pennac 

Maggio 
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METODI DI INTERAZIONE 
- Lezioni frontali nella fase di introduzione e presentazione dell'autore e del contesto storico, 
sociale e letterario (la stessa modalità è stata poi attuata durante il periodo di DAD). 
- Lettura e analisi testuale di passi di testi tratti dalle opere più significative degli autori studiati con 
particolare riguardo all'individuazione di parole - chiave. 
- video e ascolti di approfondimento 
 
STRUMENTI 
- Libri di testo: -M.Bertini, S. Accornero, L. Giacchino, C. Bongiovanni, La Grande Librairie 2, Einaudi 

Scuola 

 
ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 
Le attività curricolari si sono svolte secondo orario e calendario previsti, con le opportune 
modifiche attuate durante il percorso di Didattica a Distanza. 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione generali hanno tenuto conto dei piccoli progressi fatti, ma sempre in linea 
con la valutazione sommativa che è stata data sulla base delle risultanze delle singole verifiche 
orali e scritte e dei vari interventi nel corso delle lezioni frontali. Si è   inoltre tenuto conto del 
percorso di apprendimento, riferendosi essenzialmente al progresso rispetto al livello di partenza e 
al livello reale delle conoscenze, della partecipazione al dialogo educativo e dell'impegno profuso 
in relazione agli obiettivi proposti. Per i criteri di valutazione, si condividono quelli della tabella. 
  
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Le prove sono state sostanzialmente di due tipi: orale e scritto. Le verifiche scritte sono consistite 
essenzialmente in quesiti di carattere argomentativo, a risposta breve o in attività di comprensione 
di brani letterari con domande inerenti alcuni aspetti significativi di analisi testuale. Le prove di 
verifica orale sono state interrogazioni individuali su argomenti oggetto del programma  o 
interventi nel dibattito letterario in classe, volte a valutare non solo la conoscenza degli autori e 
delle loro opere, ma anche la capacità di operare collegamenti. Inoltre nella valutazione dell'orale 
si è tenuto conto della capacità di comprensione e produzione della lingua orale, della fluidità 
dell'espressione e della correttezza della pronuncia. È sempre stato chiesto agli alunni di auto 
valutarsi per stimolare una coscienza di voto. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze 
Conoscenza dei caratteri generali essenziali dall'Età del realismo fino all’epoca contemporanea.  
Conoscenza degli autori più significativi dei periodi trattati con particolare riferimento ad alcune  
delle loro opere.  
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Abilità 
Saper collocare storicamente e socialmente un autore e le sue opere. 
Saper leggere criticamente un testo di prosa o una poesia individuandone le caratteristiche e le 
tematiche principali. 
Sapersi esprimere nella lingua orale e scritta. 
 
Competenze  
Capacità di individuare i legami che uniscono ogni scrittore e la sua opera agli eventi storici, ai 
mutamenti sociali, alle varie correnti di pensiero.  
Capacità di operare collegamenti tra i vari autori affrontati. 
Capacità di applicazione e di rielaborazione delle conoscenze e competenze linguistiche per la 
produzione orale e scritta, in relazione alle varie funzioni che la lingua si propone. 
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STORIA 
                                                                                                        Docente: Marco Conti 

 

 MODULI TEMPI 

1 Modulo 1 
 
- Completamento del programma di IV: l’Italia alla fine dell’Ottocento, dalla 
sconfitta di Adua all’autoritarismo di Di Rudinì e Pelloux. 
- Completamento del programma di IV: le grandi potenze europee nella seconda 
metà dell'Ottocento; imperialismo e colonialismo 
- Le illusioni della Belle Epoque 
- L’età giolittiana 
- Cause e inizio della prima guerra mondiale 

 
 

Settembre-
Ottobre-
Novembre 

2 Modulo 2 
 
- La prima guerra mondiale 
 
- La rivoluzione russa 
 
- Il primo dopoguerra 
 
-L’Italia tra le due guerre: il biennio rosso, la nascita del fascismo, lo Stato 
totalitario. 
 
 

 
Dicembre-
Gennaio- 
Febbraio 
 

3 Modulo 3 
 
-  La crisi del ‘29 
 
- La Germania tra le due guerre: il nazismo 
 
- Il mondo verso la seconda guerra mondiale 
 
- La seconda guerra mondiale 

 
Marzo- 
Aprile 
 

4 Modulo 4 
 
- La guerra fredda e la fine della centralità europea 
- Storia e cittadinanza: il referendum istituzionale, la nascita della repubblica 
italiana 

 

 
Maggio 
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METODO DI INTERAZIONE 
- Lezioni frontali e dialogiche sugli argomenti in programma, finalizzate a selezionare o 
approfondire le conoscenze e a  stimolare l'appropriazione  dei contenuti. 
- Partecipazione a conferenze di approfondimento 

 

STRUMENTI 
- Libro di testo: Millennium 3; G.Gentile, L.Ronga, A. Rossi 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 Colloqui orali 
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FILOSOFIA 
 

                          Docente: Marco Conti 
 

 MODULI TEMPI 

1 Modulo 1 
- Ripresa del programma di IV (dal criticismo all’idealismo, aspetti del 
pensiero di Hegel) 
- La domanda del senso dell’esistenza: Schopenhauer 
 

Settembre- 
Dicembre 

2 Modulo 2 
- Marx: l’alienazione e il materialismo storico 
- Marx: Il sistema capitalistico e il suo superamento 
-Il Positivismo: il primato della conoscenza scientifica, significato e valore 
del termine “positivo” 
- L’evoluzionismo di Darwin e Lamarck  
- Nietzsche: la fedeltà alla tradizione (il cammello), l’avvento del nichilismo 
(il leone), l’oltreuomo e il superamento del nichilismo (il fanciullo) 
- Freud e la psicoanalisi: la via di accesso all’inconscio, la complessità della 
mente umana e le nevrosi, la teoria della sessualità, l’origine della società e 
della morale  

Dicembre- 
Marzo 

3 Modulo 3 
- Gli sviluppi della psicoanalisi: Jung e la teoria degli archetipi 
- Oltre il positivismo: Bergson e l’essenza del tempo 
- Pensiero politico e critica del totalitarismo: Hannah Arendt 
- Ripasso del programma 
 

Aprile 
maggio  

 
N.B. Poiché, nell’ordinamento scolastico del nostro istituto, la filosofia è una delle discipline di area 
comune, la classe V linguistico ha seguito le lezioni di questa materia insieme agli alunni della V 
scientifico.  
 
METODO DI INTERAZIONE  

 Lezioni frontali e dialogiche sugli argomenti in programma, finalizzate all’esplicazione 
concettuale e all'appropriazione critica dei contenuti. 

 Lettura di qualche brano d’autore 
 
STRUMENTI 

 Libro di testo: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 2 e 3, Loescher. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

- colloqui orali 

- osservazione sistematica dell’impegno nello studio, della partecipazione al dialogo educativo      

- progressi rispetto al punto di partenza. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze  
- Conoscenza della storia della filosofia contemporanea, in alcuni dei suoi momenti fondamentali e 

secondo aree differenti: ontologica, morale, etico-politica. 
- Conoscenza delle tematiche filosofiche trasversali agli autori. 
 
Competenze 
- Saper esporre con chiarezza e concretezza di riferimenti il pensiero di un autore o un tema 

filosofico. 
- Leggere o commentare un brano filosofico. 
- Rielaborare in maniera critica i contenuti. 

 
Capacità 
Saper collegare aree disciplinari differenti. 
Contestualizzazione storica del pensiero filosofico e delle principali correnti. 
Uso della terminologia specifica. 
 
Recupero e sostegno 
L’attività di recupero si è svolta in itinere attraverso spiegazioni e/o chiarimenti su temi o aspetti del 

programma non adeguatamente compresi. 
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MATEMATICA 
 
 

Docente: Antonio De Cristofaro 
 

 MODULI TEMPI 

1 Le funzioni 
 
Insieme dei numeri reali R: definizione e caratteristiche. Intervalli limitati e illimitati. 
Max, min, sup e inf di un insieme. Intorno di un punto. Definizione di funzione 
crescente e descrescente. Dominio e codominio. Segno e intersezioni con gli assi.  

Ottobre - 
Dicembre  

2 LimiLimiti ti di funzioni 
 
Concetto, definizione generale e definizioni particolari di limite. Teorema esistenza e 
unicità del limite, Teorema dei carabinieri. Forme indeterminate e algebra dei limiti 
di funzioni non trascendenti.  
 

Gennaio - 
Aprile 

3 LimiLimiti e continuità 
 
Definizione continuità di una funzione. Punti singolari e loro classificazione. Teoremi 
sulle funzioni continue: Teorema degli zeri e Teorema di Weierstrass. Asintoto 
verticale, orizzontale ed obliquo di una funzione. Grafico probabile di una funzione. 

 

Maggio 

 
 
METODI DI INTERAZIONE 
Lezioni frontali accompagnate da esercitazioni. 
Si è lavorato ai fini della creazione di un clima sereno e interazioni stimolanti, alternando le lezioni 
frontali ai momenti di discussione fra alunni e docente, con domande volte a rendere gli studenti 
attivi nell’apprendimento attraverso la scoperta guidata. 
Si è operato con flessibilità nella conduzione del lavoro in modo da adeguarsi prontamente alle 
difficoltà emerse. 
Il corso è stato orientato principalmente verso gli aspetti teorici più essenziali, focalizzando la 
risoluzione degli esercizi su casi semplici che mettessero in evidenza gli aspetti fondamentali della 
teoria.  
 

STRUMENTI 
Libro di testo: Leonardo Sasso, LA Matematica a colori, edizione azzurra per il quinto anno –  
Petrini, DeA Scuola 
LIM 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Colloqui individuali, verifiche scritte. Nelle verifiche scritte, di carattere prevalentemente 
sommativo, sono stati privilegiati gli aspetti quantitativi e la valutazione delle competenze; nelle 
verifiche orali, sostanzialmente formative, sono state valutate soprattutto le conoscenze acquisite. 
Sia per quanto riguarda lo scritto che l'orale è stata considerata sufficiente la prova in cui lo 
studente ha dimostrato conoscenza dei contenuti essenziali, capacità di applicare tali conoscenze 
per la corretta impostazione della risoluzione di un problema e competenze tali da produrre 
risposte giuste nella maggior parte dei casi. Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto 
dei seguenti elementi: comprensione e conoscenza, abilità logiche ed esecutive, correttezza dello 
svolgimento, argomentazione e commento dei passaggi logici e matematici giustificati sulla base di 
principi e leggi fisiche. Le valutazioni sono state quantificate seguendo le indicazioni del PTOF 
dell'Istituto. 
 
 
 
1. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione degli studenti ha tenuto conto: 

 della partecipazione alla didattica; 
 dell’impegno nello studio e nel lavoro a casa; 
 delle conoscenze e competenze acquisite; 
 dell’evoluzione dalla situazione di partenza; 
 della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 
 della capacità di individuare le correlazioni tra i vari argomenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze 
- Definizione di funzione, intorno e intervallo. 
- Definizione di limite. 
- Definizione di continuità. 
- Principi, metodi e procedure necessari per la risoluzione o verifica di un limite. 
 
Abilità 
-  Calcolare i limiti di funzioni non trascendenti. 
-  Dato grafico di una funzione saper stabilire segno, dominio, asintoti, massimo e minimo. 
 
Competenze 
- Usare correttamente il linguaggio simbolico matematico nella produzione scritta e 
nell’esposizione orale.  
- Saper realizzare opportune procedure per la risoluzione di uno studio di funzione limitatamente 
alle conoscenze apprese. 
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FISICA 
 

Docente: Antonio De Cristofaro 
 

 MODULI TEMPI 

1 Cariche elettriche e forze elettriche 
           La carica elettrica. 
           La forza elettrica. 
           La sovrapposizione di forze elettriche. 
 

Ottobre – Dicembre 

2 Campi elettrici ed energia elettrica 
            Il campo elettrico. 
            Il flusso del campo elettrico. 
            Il teorema di Gauss. 
            Il potenziale elettrico. 
            I condensatori. 
 

Gennaio – Marzo 

3 La corrente elettrica e i circuiti. 
            La corrente elettrica. 
            La resistenza e la legge di Ohm. 
 

Aprile – Maggio 

 
 
METODI DI INTERAZIONE 
Lezioni frontali accompagnate da esercitazioni e, talvolta, da semplici esperienze dimostrative in 
classe. 
Si è lavorato ai fini della creazione di un clima sereno e interazioni stimolanti, alternando le lezioni 
frontali ai momenti di discussione fra alunni e docente, con domande volte a rendere gli studenti 
attivi nell’apprendimento attraverso la scoperta guidata. 
Si è operato con flessibilità nella conduzione del lavoro in modo da adeguarsi prontamente alle 
difficoltà emerse. 
Il corso è stato orientato principalmente verso gli aspetti teorici più essenziali, focalizzando la 
risoluzione degli esercizi su casi semplici che mettessero in evidenza gli aspetti fondamentali della 
teoria.  
 

STRUMENTI 
Libro di testo: J. S. Walker, Fisica – Idee e concetti, quinto anno, Pearson – Linx. 
LIM. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Colloqui individuali, verifiche scritte. Nelle verifiche scritte, di carattere prevalentemente 
sommativo, sono stati privilegiati gli aspetti quantitativi e la valutazione delle competenze; nelle 
verifiche orali, sostanzialmente formative, sono state valutate soprattutto le conoscenze acquisite. 
Sia per quanto riguarda lo scritto che l'orale è stata considerata sufficiente la prova in cui lo 
studente ha dimostrato conoscenza dei contenuti essenziali, capacità di applicare tali conoscenze 
per la corretta impostazione della risoluzione di un problema e competenze tali da produrre 
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risposte giuste nella maggior parte dei casi. Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto 
dei seguenti elementi: comprensione e conoscenza, abilità logiche ed esecutive, correttezza dello 
svolgimento, argomentazione e commento dei passaggi logici e matematici giustificati sulla base di 
principi e leggi fisiche. Le valutazioni sono state quantificate seguendo le indicazioni del PTOF 
dell'Istituto. 
 
 
1. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione degli studenti ha tenuto conto: 

 della partecipazione alla didattica; 
 dell’impegno nello studio e nel lavoro a casa; 
 delle conoscenze e competenze acquisite; 
 dell’evoluzione dalla situazione di partenza; 
 della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 
 della capacità di individuare le correlazioni tra i vari argomenti. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze 
Comprendere i fenomeni di elettrizzazione di un oggetto. 
Comprendere il concetto carica elettrica e della forza agente tra due cariche. 
Comprendere il concetto di campo elettrico e la sua idealizzazione spaziale. 
Comprendere il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie. 
Comprendere il conetto di potenziale elettrico. 
Comprendere il funzionamento di un condensatore. 
Comprendere il concetto di corrente elettrica. 
 
Abilità e competenze 
Saper applicare le leggi relative ai fenomeni elettrostatici e saper risolvere semplici esercizi. 
Saper descrivere e disegnare un campo elettrico generato da una o più cariche. 
Conoscere e saper applicare il teorema di Gauss.  
Conoscere il potenziale elettrico ed evidenziare gli aspetti comuni al caso gravitazionale. 
Saper riconoscere e applicare leggi fisiche viste nei due anni precedenti ai casi attuali. 
Non mancano, inoltre, abilità e competenze acquisite di carattere generale sugli argomenti svolti, 
quali: 
inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze; 
collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni con la realtà quotidiana; capacità di 
semplificare e modellizzare un problema fisico reale; acquisizione di un linguaggio scientifico 
rigoroso. 
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SCIENZE NATURALI 
Docente: Ilaria Petrai 

 
MODULI TEMPI 

 CHIMICA ORGANICA  

1 Dal carbonio agli idrocarburi 
I composti organici 
L’isomeria 
Le proprietà fisiche dei composti organici 
La reattività delle molecole organiche 
Le reazioni chimiche 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
Gli idrocarburi aromatici 

 
Settembre -   

Febbraio 
 

2 Dai gruppi funzionali ai polimeri 
I gruppi funzionali 
Gli alogenoderivati 
Alcoli, fenoli ed eteri 
Aldeidi e chetoni 
Gli acidi carbossilici 
Esteri e saponi 
Le ammine 

 
Febbraio 

 SCIENZE DELLA TERRA  

3 I minerali 
Importanza 
Definizione 
Classificazione 
Proprietà fisiche 

 
Settembre 

4 Le rocce 
Ciclo delle rocce 
Le rocce magmatiche 
Le rocce sedimentarie 
Le rocce metamorfiche 

 
Dicembre -  

Gennaio 

5 I vulcani 
La formazione dei magmi 
Le eruzioni vulcaniche 
I prodotti dell’eruzione vulcanica 
Edifici vulcanici 
Attività idrotermale ed energia geotermica 
Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo: dorsali oceaniche, punti caldi, la 

cintura di fuoco. 
Approfondimento sul Vesuvio. 

 
 

Marzo -  Aprile 
 

6 I terremoti 
I fenomeni sismici 
Sismografi e onde sismiche 
L’energia dei terremoti: intensità e magnitudo 

 
Aprile 
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I maremoti 
Il rischio sismico in Italia 
La difesa dai terremoti 

7 La Terra deformata 
Movimenti tettonici: orogenetici ed epirogenetici 
La deformazione delle rocce 
Fattori che influenzano il comportamento delle rocce 
Diaclasi e faglie 
Pieghe 
Falde di ricoprimento 

 

Aprile 

8 L’interno della Terra 
Conoscenze dirette 
Densità della Terra 
Temperatura e profondità 
Campo magnetico e interno della Terra 
Onde sismiche ed interno della Terra 
La zona d’ombra 
Crosta, mantello e  nucleo 
La zona a bassa velocità 
Litosfera ed astenosfera 
Il principio di isostasia 
Geoterma 
Flusso di calore 

 
 
 
 

Maggio 

9 La dinamica della litosfera 
Un pianeta geologicamente attivo 
Disomogeneità della crosta 
Dorsali e fosse oceaniche 
Le rocce dei fondali oceanici 
Il paleomagnetismo 
La teoria della tettonica a placche: margini divergenti, convergenti e 
trascorrenti 
La deriva dei continenti 
Il motore delle placche 

 

Maggio 

 
 

METODI DI INTERAZIONE 

Lezioni frontali con applicazioni degli argomenti teorici mediante esempi e esercizi svolti alla 
lavagna e lezioni aperte con discussione in classe; utilizzo di video riassuntivi per il ripasso degli 
argomenti a fine modulo. 
 
STRUMENTI 

Libri di testo:  

Valitutti, Taddei, Maga, Macario - “Carbonio, metabolismo, biotech – Chimica organica, biochimica 
e biotecnologie”- Zanichelli;  
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Fantini, Monesi, Piazzini  - “Elementi di Scienze della Terra” -  Edizione blu – Italo Bovolenta - 
Zanichelli 

Aula LIM. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Verifiche formative effettuate mediante: 
- interventi dal posto; 
- risoluzione di esercizi alla lavagna. 
Verifiche sommative effettuate mediante: 
- interrogazioni orali 
- verifiche scritte semi-strutturate (quesiti a risposta singola) o strutturate (quesiti vero/falso, a 
completamento, a scelta multipla, confronto-abbinamento). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli studenti ha tenuto conto: 
- della conoscenza dei contenuti 
- dell'articolazione delle conoscenze 
- delle capacità logiche 
- della progressione rispetto ai livelli di partenza 
- dell'impegno, partecipazione e disponibilità ad ascoltare e discutere 
- delle abilità linguistiche ed espressive 
- del senso di responsabilità rispetto ai compiti assegnati  
- del rispetto delle norme della scuola e del gruppo. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

 Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica e della biochimica 
 Possesso di una visione unitaria delle conoscenze di scienze della terra. 
 
Abilità e competenze 

 Saper utilizzare una terminologia tecnico-scientifica corretta. 
 Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e la loro nomenclatura 
 Saper classificare il tipo di attività vulcanica 
 Saper leggere un sismogramma 
 Dimostrare capacità di sintesi e di interpretazione di un fenomeno partendo dalla sua 

osservazione e dalle conoscenze specifiche acquisite nel corso dell'anno. 
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STORIA DELL’ARTE 

Docente: Antonio Fara 
 
 
 
 

 MODULI TEMPI 

1 IL NUOVO VOLTO DELLE CITTA’ 
Ristrutturazioni urbane e nuovi materiali 
 
IL REALISMO e E. MANET 
Nuovi linguaggi e la pittura di Manet 
 

 
 

Settembre – Ottobre 
 

2 L’IMPRESSIONISMO 
La rivoluzione dell’attimo fuggente 
I maestri impressionisti. 
MODERNITA’ e POSTIMPRESSIONISMO 
Pointillisme 
Divisionismo  

Van Gogh 
Cézanne 
Gauguin. 

Novembre– Dicembre 
 

3 UN’ARTE NUOVA ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO 
Le Secessioni.  
Art Nouveau in Europa 
 

Gennaio 

4 LE AVANGUARDIE STORICHE. 
Fauves ed Espressionismo tedesco 
Cubismo 
Futurismo 
Astrattismo 
Dadaismo 
Metafisica 
Surrealismo 
 

Febbraio – Marzo 

5 L’ARCHITETTURA e IL DESIGN MODERNO 
L’architettura americana ed il genio di Wright 
I pionieri dell’architettura moderna 
L’architettura tra le due guerre: il Movimento moderno. 
Mies Van der Rohe, Le Corbusier, Wright dopo la seconda guerra 

mondiale 
 

Aprile-Maggio 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E METODO DI LAVORO 
 
Attraverso lo studio di autori ed opere dell’Arte visiva lo studente matura consapevolezza del 

grande valore della tradizione artistica, non solo italiana, con la consapevolezza del ruolo che tale 

patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia e della cultura, come testimonianza di civiltà nella 

quale ritrovare la propria e altrui identità. Si ricerca l'ausilio, oltre che di testi specifici, anche di dvd 

e strumenti digitali, nonché di visite dirette alle opere d'arte ed a mostre. Il metodo di lavoro 

prevede: 

 
Lezioni tradizionali e dialogiche 
Ausilio di lezioni LIM e strumenti digitali 
Mappe concettuali 
Richiesta di interventi personali di collegamento interdisciplinare e di ampliamento 
Verifica in itinere delle conoscenze  
Sostegno ad integrazione e recupero 
Potenziamento ed approfondimento delle conoscenze, con attività di ripasso e collegamento svolta 
tutto l’anno, affiancata alle fasi di spiegazione e di verifica. 
A partire dal 4 marzo 2020, in ottemperanza ai disposti del DPCM promulgato in tale data, con 

interruzione dell’attività didattica “in presenza” poi successivamente confermata fino alla fine 

dell’anno scolastico, è stata adottata una didattica a distanza (DAD), con metodologia di lavoro 

attraverso collegamenti audio-video realizzati con la classe attraverso la piattaforma Skype. 

 
STRUMENTI 
Libro di testo: AA.VV., L’Arte di vedere, edizione verde con CLIL, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori/Pearson, vol. 3  (dal Neoclassicismo a oggi) 
 
Aula LIM e strumenti digitali 
Mappe concettuali 
Dispense cartacee 
Collegamenti audio-video tra docente e alunni realizzati attraverso la piattaforma Skype (dopo il 

04/03/2020) 
Dispense in formato digitale messe a disposizione sulla piattaforma Skype 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
 
La verifica della preparazione avviene attraverso colloqui orali tendenti a mettere in luce le qualità 

e le caratteristiche personali di ogni studente, cercando di rispondere appieno agli obiettivi di 

valutazione che sono: 

 conoscenza dei contenuti 

 comprensione dei contenuti 
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 rielaborazione personale e collegamenti interdisciplinari 

 uso della terminologia specifica. 
 

Più in particolare la verifica orale è stata attuata: 

 attraverso domande che prevedono risposte singole 

 proposte di argomento da esporre 

 esame di un’opera: descrizione/lettura ed esposizione del significato 

 richiesta di collegamenti tra artisti e periodi 
 

Per la valutazione si condivide la tabella generale indicata dal Collegio Docenti, e si condividono i 
descrittori di valutazione approvati dal Collegio Docenti e presenti nel POF. 
A partire dal 4 marzo 2020, in ottemperanza al DPCM è stata adottata una didattica a distanza 
(DAD), con metodologia di lavoro attraverso collegamenti audio-video realizzati con la classe 
attraverso la piattaforma Skype, e conseguentemente anche la verifica e la valutazione sono 
avvenute attraverso l’uso della piattaforma. In particolare si sono realizzate verifiche 
esclusivamente orali, spesso programmate, con voto numerico accompagnato da breve giudizio. Si 
sono adottati criteri di valutazione allargati che hanno tenuto conto anche della presenza e 
puntualità alle lezioni DAD e della risposta alle consegne, nonché del livello di iniziativa e di 
partecipazione personale. 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Conoscenze 
Riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’Arte e i diversi campi del sapere scientifico e 
tecnologico 
Possedere un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e 
specifiche 
Abilità  
Avere confidenza con i linguaggi espressivi specifici 
Individuare le coordinate storico culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte, e 
coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo 
stile e alle tipologie 
Competenze  
Essere in grado di leggere le opere per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli 

elementi compositivi 
Cogliere le relazioni esistenze tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali, 

enucleando analogie, differenze, interdipendenze 
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SCIENZE MOTORIE 
  

Docente: Stefano Nutini 
 
2 Contenuti e tempi del percorso formativo 

 Contenuti e calendario del loro svolgimento 

 Ottobre   
Gennaio   

Giochi di squadra, esercizi di coordinazione 

 Progressioni didattiche su giochi sportivi: basket pallavolo  

 Corsa semplice, andature e tecniche di corsa: skip, calciata, corsa 
laterale, corsa indietro. 

 Teoria e pratica delle principali tecniche di salti.  

 Verifica pratica e prestativa del salto in lungo e salto in alto.  
 

 Gennaio 
Febbraio  

Giochi di squadra, esercizi di coordinazione 

 Progressioni didattiche sul calcio 

 Verifica pratica e prestativa sul salto in alto.   

 Marzo           
Giugno 

Sport Individuali 

 Attivazione fondamentale per discipline di tipo fisico, con interesse 
specifico alla parte addominale.  

 Verifica pratica e prestativa sul getto del peso e salto in lungo.  

 Verifica pratica e prestativa con test addominale.  
 

 Ottobre    
Maggio 

Teoria 

 Teoria e metodologia dell’allenamento: principi fondamentali. 

 Le sostanze dopanti comprese nella lista WADA, inserito nel 
programma di Educazione Civica 
 

 

(*) Eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla Commissione 

durante la riunione preliminare dai commissari interni. 

 

1 Obiettivi specifici della disciplina 

  Conoscenze 

 Potenziamento fisiologico, sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. Consolidamento 
degli schemi motori di base. Pratica sportiva: pratica dei giochi sportivi di squadra, di alcune 
specialità dell’atletica leggera, di elementi di ginnastica artistica; conoscenza di sport minori. 
Parte teorica. 
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 Capacità 
 Condizionamento organico e potenziamento fisiologico tramite: 

 corsa lenta, prolungata, a ritmi variabili; 
 esercizi di potenziamento a carico naturale; 
 allungamento muscolare anche passivo; 
 esercizi di coordinazione fine; 
 utilizzo di grandi e piccoli attrezzi; 
 circuiti di destrezza; 
 consolidamento dei fondamentali individuali; 
 tecnica e tattica dei giochi sportivi di squadra indicati. 

 
  Competenze 

 Saper incrementare le capacità coordinative e condizionali. Saper organizzare progetti 
autonomi finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici. Saper contestualizzare la propria 
motricità in situazioni di gioco sportivo. Saper utilizzare le nozioni apprese per uno stile di vita 
attivo e corretto. 
 

 

3 Metodi d’insegnamento  

 Metodo analitico-globale; lezioni frontali; gerarchizzazione degli obiettivi. Brain storming e 
problem solving.  
 

 
4 Strumenti e utilizzati  
 Libro in adozione: “Più Movimento Slim”, G. FIORINI, S. BOCCHI, S. CORETTI, E. CHIESA. 

MARIETTI SCUOLA 2016. 
Documenti forniti dalla letteratura in merito. 
Dispense e slides fornite dal docente.  

  
 

5 Criteri e strumenti di verifica adottati 

 Test specifici; osservazione diretta durante lo svolgimento delle attività; parte orale con 
creazioni power-point da parte degli studenti.  
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RELIGIONE 

 Docente: Suor Ester Papatola 

 

Il rispetto della vita:   
Coscienza e responsabilità. 
Legge morale naturale. 
Bioetica: percorsi storici. 
Bioetica laica e bioetica cattolica: confronti. 
 

 
 

Settembre – 
Dicembre 

 
 
 
 
 
 
 

Ore 
totali  
26 
 

 
Artefici di un mondo più giusto: 
La bellezza e i suoi molti risvolti. 
Giustizia e riconciliazione. 
Riflessioni etiche sul valore della vita umana. 
La pace e la guerra alla luce dei fatti attuali e del Magistero 
della Chiesa. 

 
 

Gennaio – Maggio 

 
Metodi e strumenti: 

Lezioni frontali e dialoghi con la classe; attività di gruppo; utilizzo della LIM; schede e sussidi a cura 
dell’insegnante. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Osservazione sistematica del comportamento della classe e dei singoli alunni per mezzo dei 
seguenti criteri: partecipazione, interesse, capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi, 
capacità di strutturare ed esprimere una personale opinione sugli argomenti proposti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze 
Interpretare la dignità umana correlandola all’affermazione dei diritti e dei doveri, per acquisire 
consapevolezza della responsabilità nella cura di ogni persona. 
Conoscenza delle problematiche più importanti degli argomenti svolti. 
 
Abilità 
Capacità di individuare i fondamenti etici cristiani per argomentare soluzioni a problemi inerenti la 
vita fisica, l’affettività e la convivenza civile. 
Capacità di cogliere i valori religiosi nelle varie tematiche. 
 
Competenze 
Illustrare e argomentare il dibattito culturale e teologico sul pensiero sociale della Chiesa. 
Essere disponibili al confronto personale col fatto religioso. 
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Griglie di valutazione delle prove 
Seguono in allegato 1 le griglie per: 

 Prove scritte 

 Colloquio d’esame 
 

Attività disciplinari 
Seguono in allegato 2 i contenuti dettagliati svolti per ciascuna disciplina. 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
Segue in allegato 4 la relazione sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

Composizione del Consiglio di classe 
 

 Italiano – Prof. Gabriele Pasquini 

 Inglese – Prof.ssa Laura Daddi 

 Spagnolo – Prof.ssa Serena Spataro 

 Francese – Prof.ssa Anouchka Mazzon 

 Storia – Prof.ssa Marco Conti 

 Filosofia – Prof.ssa Marco Conti 

 Storia dell’Arte – Prof. Fara Antonio 

 Matematica – Prof. Antonio De Cristofaro 

 Fisica – Prof. Antonio De Cristofaro 

 Scienze Naturali – Prof.ssa Ilaria Petrai 

 Scienze Motorie – Prof. Stefano Nutini 

 Religione – Prof. Ester Papatola 
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Disciplina Docente Firma del docente 

Italiano Gabriele Pasquini 
 

Inglese Laura Daddi 
 

Spagnolo Serena Spataro 
 

Francese Anouchka Mazzon 
 

Storia dell’Arte Antonio Fara 
 

Storia Marco Conti 
 

Filosofia Marco Conti 
 

Matematica Antonio De Cristofaro 
 

Fisica Antonio De Cristofaro 
 

Scienze Naturali Ilaria Petrai 
 

Scienze Motorie Stefano Nutini 
 

Religione Ester Papatola 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


