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Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 

Docente  

 

Materia  

  

Continuità 

didattica 

rispetto alla 

classe 4^ 

Continuità 

didattica 

nel triennio  

BODINI EVARISTO RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN. SI SI 

BRENTANA ENRICO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SI SI 

MICALI MARIA FILOSOFIA NO NO 

MICALI MARIA STORIA NO NO 

NERI ALESSANDRA SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) NO NO 

PINTOSSI ELENA FISICA SI SI 

PINTOSSI ELENA MATEMATICA SI SI 

SALERI BEATRICE DISEGNO E STORIA DELL'ARTE SI SI 

SIMONETTO MARIA GRAZIA LINGUA E CULTURA LATINA SI NO 

SIMONETTO MARIA GRAZIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SI NO 

ZANARDELLI ALESSANDRA SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) SI SI 

ZAPPA FLAVIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 SI SI 

 

Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2016/17 

4^ 

a.s. 2017/18 

5^ 

a.s. 2018/19 

ISCRITTI 30 32 29 

RITIRATI 0 2 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

0 1  

PROMOSSI A GIUGNO 25 21  

PROMOSSI A SETTEMBRE 5 8  

 
Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 

 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   

3^ a.s. 2016/17 

N° Sospensioni del giudizio classe   

4^ a.s. 2017/18 

FISICA 2 6 

MATEMATICA 3 5 

FILOSOFIA 0 1 

LINGUA STRANIERA  2 2 

 

 

 

Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2017/18 
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MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 8 

7 - 8 11 

8 - 9 9 

9 - 10 1 

 

 
Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2018/19 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 10 

7 - 8 9 

8 - 9 8 

9 - 10 1 

 

 
Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2018/19 

 

MATERIA 

 

Attività svolte e tipologia 

Tempi, durata e studenti coinvolti 

MATEMATICA 2 corsi di recupero tenuti dal prof. Giacomo Botti: 

febbraio 6 ore per 6 alunni  

aprile 6 ore per 6 alunni 

FISICA Recupero in itinere tenuto dall’insegnante: 

febbraio 4 ore per 5 alunni 

Corso di recupero tenuto dalla prof.ssa Chiara Pintossi: 

aprile 4 ore per 7 alunni 

Nelle altre materie (inglese, scienze, italiano e latino) il recupero è stato in itinere. 
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Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa 

curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/19 

 
• Attività/Progetti in orario curricolare 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  
 

Tempi e durata 

GIOCHI DI ARCHIMEDE 

Esecuzione di un test scritto di matematica 

3 alunni          

22 novembre 

Esiti attesi Potenziare le abilità logico-intuitive degli studenti. 

Sviluppare sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e problematiche. 

Aumentare l’interesse per la disciplina, con l’opportunità di affrontare problemi un po’ 

diversi, nella forma, da quelli incontrati nella normale attività curricolare. 

Abituare gli studenti a sostenere prove a test selettive. 

Valorizzare le eccellenze presenti nella scuola.  

Risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

Metodologie e strumenti  

 

 

 

Risorse umane impiegate 

La preparazione alla gara avviene in modo autonomo anche se durante le lezioni 

vengono proposti, all’occasione in relazione agli argomenti trattati durante lo 

svolgimento del programma, esercizi assegnati durante le gare degli anni precedenti 

reperibili dal libro di testo. 

Prof.ssa Bertelli Claudia 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 
 

 

Tempi e durata 

OLIMPIADI DELLA FISICA 

Esecuzione di un test scritto di fisica (fase d’Istituto) 

Esecuzione di un test scritto e di alcuni problemi di fisica (fase provinciale) 

1 alunno  

12 dicembre (fase d’Istituto) 

21 febbraio (fase provinciale) 

Esiti attesi Vedi Giochi di Archimede 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Vedi Giochi di Archimede 

Prof.ssa Pintossi Elena 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 

Tempi e durata 

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 

Esecuzione di una prova scritta di scienze naturali 

1 alunno 

1 marzo (fase di Istituto) 

Esiti attesi Vedi Giochi di Archimede 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prof. Marzullo Daniele 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 

 

 
 

Tempi e durata 

OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 

Selezione italiana della International Brain Bee (IBB), una competizione internazionale 

riservata agli studenti delle scuole medie superiori sul grado di conoscenza nel campo 

delle neuroscienze 

1 alunno 

15 febbraio (fase d’Istituto) 

16 marzo (fase regionale) 

Esiti attesi Agire in modo autonomo e responsabile. Imparare ad imparare. Acquisire ed 

interpretare l’informazione. Acquisire competenze scientifiche. Orientare in vista 

della scelta universitaria 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prof.ssa Di Peppe Lucia, Prof. Carnevale Daniele 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

RASSEGNA LETTERARIA OBLOMOV: INCONTRO CON GABRIELLA GREISON 

Partecipazione all’incontro (1,5 h) con l’autrice, nonché fisica ed attrice di teatro, 

sabato 6 aprile e rielaborazione in classe degli stimoli ricevuti 
Esiti attesi Sperimentare varie forme di divulgazione scientifica ed acquisire consapevolezza 
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dell’importanza della divulgazione scientifica stessa 

Approfondire il tema del ruolo della conoscenza scientifica e del suo utilizzo in ambiti  

diversi 

Metodologie e strumenti  

 
Risorse umane impiegate 

CLIL: lettera al presidente Roosevelt, manifesto Russel-Einstein 

Visione per compito dello spettacolo teatrale “Copenaghen” 

Prof.ssa Pintossi Elena 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

Relazione individuale scritta in lingua inglese 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

Distribuzione gratuita settimanale alla classe di quotidiani 

per l’intero anno scolastico 

Esiti attesi Capire com'è costruito un articolo di giornale. 

Conoscere la realtà politica e sociale del mondo esterno alla scuola 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Lettura e analisi di articoli rilevanti in base all’interesse individuale 

Prof. Cantù Paolo 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Quotidiani nazionali e locali 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 
 

Tempi e durata 

MATTINATA AL CTB 

Partecipazione ad un incontro con docenti universitari sul tema del “doppio” nell’arte e 

nella letteratura: Luci e ombre nella natura umana 

Tutta la classe 

31 gennaio 

Esiti attesi Riconoscere il valore e le potenzialità delle espressioni artistiche per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 

Stabilire collegamenti interdisciplinari e interculturali 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Conferenza e dibattito 

Prof.ssa Simonetto M.Grazia 

Docenti universitari 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Slide e diapositive 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  
 

Tempi e durata 

LA BANALITA’ DEL MALE DI H. ARENDT 

Lezione-spettacolo sulla base del testo di H: Arendt 

Tutta la classe 

5 febbraio 

Esiti attesi Approfondire il pensiero filosofico della Arendt e la conoscenza del relativo periodo 

storico. Conoscere i problemi morali, politici e giuridici suscitati dal caso Eichmann 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lezione- spettacolo, lettura di brani a scelta individuale dal testo La banalità del male 

Prof.ssa Sala Giordana 

Anna Gualdo (attrice) 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

H: Arendt: La banalità del male 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  
 

Tempi e durata 

IL MONDO DELLA GIUSTIZIA E IL SISTEMA PENALE IN ITALIA 

Lezione-conferenza 

Tutta la classe 

8 febbraio 

Esiti attesi Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 

alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridici e politici  

Analizzare e comprendere il significato e la funzione della pena detentiva.  

Analizzare e comprendere il ruolo rieducativo delle misure di costrizione della libertà 

individuale. 

Educare alla complessità democratica 
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Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Dr.sse   Avv. Vernia e Zanotti. Camera penale di Brescia_ 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 
 

Tempi e durata 

LA CONDIZIONE CARCERARIA IN PROVINCIA DI BRESCIA E IN ITALIA; 

RAFFRONTI INTERNAZIONALI 

Lezione-conferenza 

Tutta la classe 

15 febbraio 

Esiti attesi Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici 

Conoscere l’attuale condizione carceraria in Italia, con raffronti extra nazionali 

Analizzare e comprendere il significato e la funzione della pena detentiva.  

Analizzare e comprendere il ruolo rieducativo delle misure di costrizione della libertà 

individuale. 

Educare alla complessità democratica 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

dott.ssa L.Ravagnani, ex liceale, criminologa, Garante Comune di Brescia per le persone 

private della libertà. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  
 

Tempi e durata 

PROGETTO PASS (PREVENZIONE ANDROLOGICA SCREENING STUDENTI) 

ROTARY 

Lezioni e azione di screening opzionale; rendicontazione esiti 

21 gennaio 2019 

Esiti attesi Sensibilizzare gli studenti sulla tematica dell’infertilità maschile 

Potenziare la capacità di riflettere su se stessi, di far fronte all'incertezza e alla 

complessità, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 

fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Lezioni frontali e dialogate 

Medici andrologi degli Ospedali Civili di Brescia, Prof.ssa Fracassi Michela 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 
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• Attività/Progetti in orario extracurricolare 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

VISITA D’ISTRUZIONE IN GRECIA 

 
Dal 18 al 23 marzo 

Esiti attesi Consolidare le competenze di agire in modo autonomo e responsabile, di comprendere 

messaggi diversi, di stabilire collegamenti e relazioni 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prof.ssa Saleri Beatrice, Prof.ssa Panteghini Maria, Prof.ssa Pintossi Chiara 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 
 

Tempi e durata 

STAGIONE TEATRALE CTB 

Jekyll, L’importanza di chiamarsi Ernesto, Occidente express, Il piacere 

dell’onestà, Apologia, La storia 

(11 alunni) 

Tutto l’anno scolastico 

Esiti attesi Consolidare la capacità di fruizione di uno spettacolo teatrale. 

Individuare rapporti di analogia o differenza rispetto al testo letterario di 

riferimento. Affinare la capacità critica. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Spettacoli serali 

Prof.ssa Simonetto M:Grazia 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  
 

Tempi e durata 

DISFIDA MATEMATICA 

Allenamenti e partecipazione alla gara squadre di matematica a livello interprovinciale 

4 alunni          

Allenamenti settimanali da novembre fino alla gara di venerdì 8 marzo 

Esiti attesi Vedi Giochi di Archimede ed in aggiunta potenziare il lavoro in gruppo 

Metodologie e strumenti  

 
 

Risorse umane impiegate 

La preparazione alla gara è consistita nel lavoro in gruppo di studio e svolgimento di 

esercizi assegnati durante le disfide e gare similari degli anni precedenti nonché nella 

la partecipazione, indicativamente mensile, a gare online nazionali  

Prof. Botti Giacomo 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 
 

 

Tempi e durata 

PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI ESTERNE DI LINGUA INGLESE (First B2 e 

Cae C1) ED ESAME FINALE 

5 alunni  First B2 

17 novembre 

1 alunno Cae C1 

24 novembre 

Esiti attesi Consolidare-sviluppare le competenze e le abilità linguistico-comunicative nella L2 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prof.ssa Ettori Elena 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

• Attività di Scienze motorie e sportive  

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

CORSO DI AUTODIFESA 

Corso di difesa personale durante le ore curricolari di Scienze Motorie 

6h  novembre-dicembre 

Esiti attesi Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza a tutela della persona e 

della collettività. 

Migliorare le tecniche specifiche della disciplina sportiva 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 
 

Prof. Brentana Enrico 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 

Tempi e durata 

CORSO DI NUOTO 

Corso di nuoto durante le ore curricolari di Scienze Motorie presso la piscina di 

Gardone V.T. 

5h  gennaio-febbraio 

Esiti attesi Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza a tutela della persona e 

della collettività. 

Migliorare le tecniche specifiche della disciplina sportiva 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prof. Brentana Enrico, Istruttori di nuoto 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

CORSO DI KAYAK E SUP 

Corso di kayak presso il centro di Sassabanek 

Intera giornata  27 maggio 

Esiti attesi Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

Migliorare le tecniche specifiche della disciplina sportiva 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prof. Brentana Enrico 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

TORNEO D’ISTITUTO DI PALLAVOLO 

 

3 alunni  17 aprile 

Esiti attesi Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza a tutela della persona e 

della collettività 

Migliorare le tecniche specifiche della disciplina sportiva 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 
Prof. Brentana Enrico e docenti di Scienze Motorie dell’Istituto 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

TORNEO D’ISTITUTO DI CALCETTO 

7 alunni  tutto l’anno scolastico 

Esiti attesi Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza a tutela della persona e 

della collettività 

Migliorare le tecniche specifiche della disciplina sportiva 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 
Prof. Brentana Enrico e docenti di Scienze Motorie dell’Istituto 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 
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• Attività di Orientamento  

  
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 
 

Tempi e durata 

INCONTRO TESTBUSTERS 

Incontro facoltativo di preparazione ai test d’ingresso alle facoltà di Medicina, 

Odontoiatria, Professioni sanitarie 

(9 alunni) 

28 marzo 

Esiti attesi Fare chiarezza circa la struttura, la tempistica e le caratteristiche dei test 

d’ingresso alle professioni sanitarie. Riflettere sull’attuale configurazione dei test 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Esecuzione individuale di un test e correzione collettiva 

Studenti di Medicina coordinata dalla studentessa Francesca Cincera 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 
 

Tempi e durata 

CONFERENZE IN LINGUA INGLESE 

1, How can you build a career with decision engineering (Dott. Marco Cinelli) 

2. Nature is complex: networks and modern science (Dott. Stefano Mostarda) 

Tutta la classe 

17 e 22 dicembre (1 ora per conferenza) 

Esiti attesi Sviluppare consapevolezza delle opportunità accademiche e professionali in ambito 

scientifico 

Consolidare consapevolezza dell’importanza della lingua inglese in ambito scientifico 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 
Dott. Marco Cinelli, Dott. Stefano Mostarda 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

 

 

 
 

Tempi e durata 

ASSEMBLEA D’ISTITUTO CON FINALITA’ ORIENTATIVA 

Illustrazione dei percorsi universitari relativi alle facoltà di Ingegneria (Meccanica, 

Automazione, Ambientale), Medicina, Psicologia, Economia e Commercio, Tecniche 

della riabilitazione psichiatrica, Biotecnologie, Grafica e Design, Scienze della 

Formazione Primaria, Lingue e letterature straniere 

Tutta la classe 

30 marzo 

Esiti attesi Sviluppare consapevolezza in vista della scelta universitaria 

Metodologie e strumenti  

 
 

Risorse umane impiegate 

Proiezione di un video di presentazione del percorso di studi e lavorativo di ex 

studenti 

Ex studenti, Prof.ssa Lazzari Elisabetta, Prof.ssa Sala Giordana, Rappresentanti 

d’Istituto 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

La referente per l’orientamento ha dato sempre costante informazione di tutte le attività di orientamento degli Atenei più 

importanti dell’area geografica di riferimento. Gli alunni hanno partecipato a varie attività secondo i loro interessi. 



 10 

  

Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
Legge 169/2008 art. 1 

C.M. 86/2010 

 

 

Dimensione specifica 

 

Materia    STORIA 

 

Docente   MICALI MARIA 

 
Descrizione dell’attività 

o del progetto  
 

Tempi e durata 

Il progetto è stato finalizzato a far acquisire agli allievi la conoscenza della storia del 

costituzionalismo; pertanto è stato trattato un veloce excursus storico che desse la possibilità 

di vedere l’evoluzione del concetto di cittadinanza nel corso dei tempi. 

Allo svolgimento del progetto sono state dedicate 8 ore. 

Temi affrontati DALLE ORIGINI DEL COSTITUZIONALISMO ALLA NASCITA DELLA COSTITUZIONE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

1. Le prime forme di costituzione in età medievale: la “Magna charta libertatum” e le 

“Costituzioni melfitane”. 

2. La tradizione di pensiero giuridico-filosofico moderna del Giusnaturalismo: i diritti inalienabili. 

3. L’ idea di cittadinanza tipica della tradizione liberale e democratica ottocentesca. 

La promulgazione dello Statuto Albertino. 

4. La nascita dei sistemi totalitari e l’emergere di una nuova idea di cittadinanza totalitaria: il 

principio di entità totali. 

5. L’esperienza di Hannah Arendt: la definizione di totalitarismo ne “Le origini del totalitarismo”. 

6. La nascita della Costituzione italiana e il confronto con lo Statuto Albertino: analogie (con 

riferimento agli articoli 14, 52, 53, 55, 64) e differenze con riferimento agli articoli (1, 7, 8, 

138). 

Metodologie e strumenti  

 

 
 

Risorse umane impiegate 

Le lezioni sono state condotte in modo tale da sensibilizzare gli alunni all’ idea di cittadini 

responsabili con diritti e doveri da tener di riferimento. Pertanto accanto alle lezioni frontali, si 

sono svolte letture (con riferimento ad alcuni articoli della costituzione), ricerche, discussioni 

libere e guidate. 

La docente della classe 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

Comunicare-progettare- agire in modo autonomo e responsabile- apprezzare la diversità- 

rispettare gli altri- superare pregiudizi e cercare compromessi. 

Documenti e materiali 

utilizzati  

 

 

Prodotti realizzati 

Oltre alla lettura di alcuni articoli della Costituzione della Repubblica italiana (vedi temi 

affrontati) si è fatto riferimento alla seguente bibliografia:  

1. Breve storia del costituzionalismo, Nicola Matteucci, Morcelliana (cap. 1) 

2. Cittadinanza, Pietro Costa, Laterza 2005 (cap. 4) 
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Dimensione trasversale educativa 

 

Materie   LATINO, ITALIANO, INGLESE 

 

Docenti   SIMONETTO MARIA GRAZIA E ZAPPA FLAVIA 

 

 

 
Descrizione dell’attività 

o del progetto  

Tempi e durata 

Analisi del fenomeno della schiavitù nell’antica Roma e nel mondo contemporaneo. 

 

Allo svolgimento del progetto sono state dedicate 8 ore in classe oltre alle letture individuali a 

casa. 

Temi affrontati La legittimità giuridica e culturale della schiavitù nel mondo antico. 

Le forme di schiavitù antica. 

Il lessico della schiavitù a Roma. 

La riviviscenza del fenomeno a partire dall’ultimo decennio del ventesimo secolo. 

Le forme della moderna schiavitù. 

Norme internazionali e nazionali contro la schiavitù. 

Metodologie e strumenti  
 

Risorse umane impiegate 

Lettura (in classe e individuale a casa) e analisi di testi (in classe) in latino, in inglese, in 

traduzione italiana 

Le docenti della classe 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Saper cogliere le differenze e le analogie tra fenomeni storico-culturali antichi e 

contemporanei. 

Riflettere sulla diversa percezione nei diversi periodi storici di fenomeni simili. 

Mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la comunità. 

Sviluppare il rispetto dei diritti umani 

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti realizzati 

Senenca: Epistulae ad Lucilium (47, 1-4)(in latino), (47, 5-9)(in traduzione italiana), (47, 10-13)(in 

latino). 

Plinio il Vecchio: Naturalis historia (XXXIII, 70-73) (in traduzione italiana). 

Plinio il Giovane: Epistulae (VIII, 16) (in traduzione italiana). 

Kevin Bales: I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale (cap. 1 in lingua originale 

inglese; capp. 2-7 in traduzione italiana). 

Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 4). 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 5). 

Costituzione della Repubblica italiana (art. 13, art. 23). 

Codice penale (art. 600). 

Legge 228/2003 (art. 1, 2, 3, 4) 
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 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
D.lgs 77/2005 

Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 

Terzo anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti  

Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali 

 

 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE 

NEI LUOGHI DI LAVORO 

8 h 

Tutta la classe 

Prof. Di Miceli Sergio 

Comprendere l’importanza della prevenzione 

in materia di sicurezza e sviluppare nei 

giovani la cultura della sicurezza: 

➢ Inserire trasversalmente e verticalmente 

le tematiche relative alla sicurezza 

nell’insegnamento delle diverse materie 

scolastiche e nell’arco del percorso educativo;  

➢ Conoscere i comportamenti da adottare in 

situazioni di emergenza e delle relative 

procedure 

 ➢ Implementare un sistema di relazione di 

componenti organizzative, individuali e 

ambientali finalizzate alla comprensione, 

valutazione, gestione del rischio.  

➢ Coinvolgere e responsabilizzare gli 

studenti sull’importanza della corretta 

applicazione della normativa della sicurezza 

nell’ambiente scolastico e poi nel mondo del 

lavoro 

 

TIROCINIO FORMATIVO 

• Comune di Gardone V.T. – 60 ore  

1 alunna  

Prof.ssa Porteri Licia 

• Sistema bibliotecario di Valle 

(attività archivistica)– da 40 a 72 h  

7 alunni  

Prof.ssa Porteri Licia 

• FIOM – 87 h  

1 alunna  

Prof. Bodini Evaristo 

• Asilo Bonomi– 70 h  

1 alunno 

Prof. Cantù Paolo 

• Scuola dell’infanzia di Collio –126 h  

1 alunna 

Prof. Cantù Paolo 

Essere consapevoli della diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado di valutare i criteri di affidabilità 

dei risultati in essi raggiunti 

 

 

 

 

Creazione pagine web. 

Digitalizzazione copertine e indici 

TIROCINIO FORMATIVO 

• Studio legale Bonometti –72 h 

1 alunno 

• Veterinario Zubani– 120 h 

1 alunna 

• Veterinario Marocchi– 62 h 

1 alunno 

• Farmacia comunale di Gardone 

V.T. –66 h 

1 alunna  

• Farmacia Gerola– 80 h 

– 1 alunna 

         Prof. Bodini Evaristo 

Lavorare in gruppo esprimendo il proprio 

contributo e rispettando idee e contributi 

degli altri membri del team. 
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TIROCINIO FORMATIVO 

• Mosaico –da 42 a 64 h 

2 alunni 

• Aquilone– da 35 a 80 h 

2 alunni 

• La fontana – 84 h 

1 alunno 

• Associazione volontariato Rut– 85 

h – 1 alunna 

• Scacchi torre e cavallo –42 h 

1 alunno  

• AVIS– 30 h 

1 alunno 

         Prof. Bodini Evaristo 

• FAI – 5 alunni da 40 a 46 h –  

Prof.ssa Saleri Beatrice 

Saper confrontare teorie e strumenti 

necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai 

fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 

luoghi e alle pratiche dell’educazione formale 

e non formale, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti di ricostruzione storica 

TIROCINIO FORMATIVO 

• Settimana della scienza – da 6 a 

10 h –– 12 alunni 

Prof.ssa Giacomelli Emilia 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare 

 

TIROCINIO FORMATIVO 

• Consorzio armaioli italiani – 60 h 

1 alunna 

• Progetto A2A – 32 h 

1 alunno 

• Libreria Tarantola – 90 h 

1 alunna 

• Erboristeria Antichi Rimedi – 36 h 

1 alunna 

• Mozzarelleria Lodrino – 100 h 

1 alunna 

• Bolognini autofficina – 60 h 

1 alunna 

• BTB transfer spa –32 h 

1 alunna  

         Prof. Bodini Evaristo 

Rispettare lo stile e le regole aziendali. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi e ad 

individuare possibili soluzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti Excel 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Quarto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti  

Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali 

 

 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

TIROCINIO FORMATIVO 

• Progetto Giffoni Film Festival 

- 77 h - Tutta la classe 

Prof. Maulucci Michele 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare 

Cortometraggio 

TIROCINIO FORMATIVO 

• Sistema bibliotecario di Valle 

(attività archivistica) – 45 h 

1 alunno 

• Giovani amici della biblioteca – 25h 

       3 alunni 

Prof.ssa Porteri Licia 

Essere consapevoli della diversità dei 

metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado di valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

 

Creazione di pagine web e 

digitalizzazione di copertine e indici 

 

 

TIROCINIO FORMATIVO 

• Veterinario Zubani - 80 h 

1 alunna 

• Veterinario Marocchi – 25 h  

1 alunna 

• Farmacia Gerola – 90 h 

1 alunna 

         Prof. Bodini Evaristo 

Essere consapevoli della diversità dei 

metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado di valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

 

TIROCINIO FORMATIVO 

• Le Rondini - 88 h 

       1 alunno 

• Associazione culturale Treatro – 

Terre di confine – 40 h 

1 alunna 

         Prof. Bodini Evaristo 

Saper confrontare teorie e strumenti 

necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai 

fenomeni educativi e ai processi formativi, 

ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 

formale e non formale, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali. 

 

TIROCINIO FORMATIVO 

• Fabbrica d’armi Pietro Beretta spa 

– 70 h – 1 alunno 

• BTB transfer spa – 60h 

      1 alunna 

       Prof. Bodini Evaristo 

Rispettare lo stile e le regole aziendali. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi e ad 

individuare possibili soluzioni 

 

 

 

Documenti Excel 

TIROCINIO FORMATIVO 

SEMINARI/INCONTRI CON ESPERTI 

• Centro Studi e Ricerche “E.     

Fermi” (EEE) – da 12 a 30  h  

6 alunni 

Prof.ssa Pintossi Elena 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi e ad 

individuare possibili soluzioni  

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare 

Lavorare in gruppo 

Muoversi nell’ambito della ricerca e della 

divulgazione scientifica 

 

Materiali utilizzati: 

- quelli del convegno di Erice e 

quelli proposti dall’agenda della 

segreteria del Centro Fermi per 

gli incontri online e per L’ICD 

- presentazioni PPT  

- File di Excel per analisi ed 

elaborazione dati 

- Banca dati telescopi centro 

CNAF-INFN di Bologna 

Prodotti: 

file pdf di rielaborazione dei dati di 

almeno un Run  

TIROCINIO FORMATIVO  
• Progetto: Piazze di Brescia - 20h 

        Tutta la classe 

        Prof.ssa Beatrice Saleri 

 

 

Aggiorna le proprie conoscenze e 

competenze  

Collabora con gli altri membri del gruppo al 

conseguimento degli obiettivi aziendali. 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio 

contributo e rispettando le idee e i 

contributi degli altri membri del gruppo 

Rispetta lo stile e le regole aziendali 

Ricerche e lavori multimediali 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Quinto anno 

 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti  

Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

TIROCINIO FORMATIVO 

• Fatebenefratelli – 13 h  

1 alunna 

Prof.ssa Porteri Licia 

Essere consapevoli della diversità dei 

metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado di 

valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti 

 

TIROCINIO FORMATIVO 

• Industrie Saleri Italo spa (SIL) –

44 h - 10 alunni 

Prof.ssa Lazzari Elisabetta 

Rispettare lo stile e le regole aziendali. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con 

rigore logico, ad identificare i problemi 

e ad individuare possibili soluzioni 

 

Documento Power Point 

TIROCINIO FORMATIVO 

SEMINARI/INCONTRI CON ESPERTI 

• Centro Studi e Ricerche “E.     

Fermi” (EEE) – da 30 a 40 h  

3 alunni 

        Prof.ssa Pintossi Elena 

Acquisire l’abitudine a ragionare con 

rigore logico, ad identificare i problemi 

e ad individuare possibili soluzioni  

 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare  

 

Lavorare in gruppo 

 

Muoversi nell’ambito della ricerca e 

della divulgazione scientifica 

 

 

 

 

 

 

Materiali utilizzati: 

- quelli del convegno di Erice e quelli 

proposti dall’agenda della segreteria 

del Centro Fermi per gli incontri 

online e per L’ICD 

- nuovo file di excel per analisi ed 

elaborazione dati 

- banca dati telescopi centro CNAF-

INFN di Bologna 

Prodotti: 

- almeno un file pdf di sintesi della 

rielaborazione dei dati di almeno un 

Run con descrizione in italiano e in 

inglese 

- presentazione dei lavori di Erice con 

proposta di attività di esercitazione 

per i compagni 

- articolo per sito della scuola sul 

convegno di Erice 

- relazione di un Run Coordination 

Meeting 

TIROCINIO FORMATIVO 

• Progetto: Piazze di Brescia – da 5 

a 12 h 

        Tutta la classe 

         Prof.ssa Beatrice Saleri 

 

Aggiorna le proprie conoscenze e 

competenze  

Collabora con gli altri membri del gruppo 

al conseguimento degli obiettivi 

aziendali. 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio 

contributo e rispettando le idee e i 

contributi degli altri membri del gruppo 

Rispetta lo stile e le regole aziendali 

Realizzazione power-point 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

 

Docente   SIMONETTO MARIA GRAZIA 

Disciplina    ITALIANO 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

UGO FOSCOLO Contestualizzazione dell’autore 

e dell’opera. Lettura e analisi 

del testo. 

Dei Sepolcri: genesi, struttura, 

temi 

 

Verifica: test, interrogazione 

orale 

5h 

Dei Sepolcri Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

ROMANTICISMO 

EUROPEO E 

ROMANTICISMO 

ITALIANO 

Caratteristiche fondamentali 

del Romanticismo; il romanzo 

storico; la polemica classico-

romantica 

 

Verifica: interrogazione orale 

2h 

Madame de Stael: Basta con 

i classici 

Pietro Giordani: La risposta 

a Madame de Stael 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica di testi 

 

Libro di testo 

ALESSANDRO MANZONI Contestualizzazione dell’autore 

e dell’opera. Lettura e analisi 

dei testi. 

La poetica. La lirica cristiana. 

La riflessione teorica sulla 

tragedia; la provvida sventura; 

la funzione del coro. La politica 

e l’assoluto. Il romanzo storico 

e le tappe della composizione; 

la ricerca di una lingua per 

tutti; personaggi storici e 

d’invenzione; il sistema dei 

personaggi; l’ironia 

 

Verifica: test, analisi del testo, 

interrogazione orale 

17h 

La Pentecoste, Marzo 1821; 

Il cinque maggio; da Adelchi: 

La gloria e la sofferenza; La 

morte di Adelchi; Il coro 

dell’atto III; Il coro 

dell’atto IV e la morte di 

Ermengarda 

I promessi sposi 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

GIACOMO LEOPARDI Contestualizzazione dell’autore 

e dell’opera. Lettura e analisi 

dei testi. 

Temi e fasi della riflessione 

filosofica dal pessimismo alla 

fase eroica; l’uomo, la natura, 

l’illusione, il ricordo. La teoria 

del piacere; la poetica del vago 

e dell’indefinito e il linguaggio 

dell’arido vero. Genesi e 

struttura dei Canti e delle 

Operette morali. La critica 

all’antropocentrismo; la social 

catena 

 

Verifica: Analisi del testo, 

interrogazione orale 

Passi dallo Zibaldone; dai 

Canti: L’ultimo canto di 

Saffo, Il passero solitario, 

L’infinito, La sera del dì di 

festa, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del 

villaggio, A Silvia, Canto 

notturno di un pastore 

errante dell’Asia, La 

ginestra. 

Dalle Operette morali: 

Storia del genere umano, 

Dialogo della Natura e di un 

Islandese, Cantico del gallo 

silvestre, Dialogo di un 

Venditore di almanacchi e di 

un Passeggere, Dialogo di 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

Fotocopie 
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18h Tristano e di un amico 

IL ROMANZO EUROPEO 

DEL SECONDO 

OTTOCENTO 

Le novità di Madame Bovary; i 

personaggi di Dostoevskij 

2h 

 Lezione frontale, lezione 

dialogata 

 

Libro di testo 

LA SCAPIGLIATURA Contestualizzazione del 

movimento. Lettura e analisi 

dei testi 

La rivolta contro i padri: 

crocevia di esperienze 

letterarie 

 

Verifica: test 

3h 

Emilio Praga: Preludio;  

Arrigo Boito: Dualismo; 

I: Ugo Tarchetti: da Fosca: 

Il rischio del contagio 

 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

IL NATURALISMO Il determinismo e il metodo 

sperimentale di Zola 

1h 

 Lezione frontale, lezione 

dialogata 

 

Libro di testo 

IL VERISMO E 

GIOVANNI VERGA 

Contestualizzazione del 

movimento, dell’aurore, 

dell’opera. Lettura e analisi dei 

testi 

Il principio dell’impersonalità e 

l’eclissi del narratore; il 

determinismo verghiano e 

l’astensione dal giudizio; il 

progresso e l’infelicità umana; 

l’ansia del meglio e la logica 

economica; il totale pessimismo 

 

Verifica: test, interrogazione 

orale 

10h 

Da Vita dei campi: 

Fantasticheria, Rosso 

Malpelo, La lupa. 

Da Novelle rusticane: La 

roba. 

I Malavoglia 

Da Mastro don Gesualdo: 

Gesualdo muore da vinto 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

Lettura domestica 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

DECADENTISMO ED 

ESTETISMO 

Temi del Decadentismo. La vita 

come opera d’arte 

3h 

 Lezione frontale, lezione 

dialogata 

 

BAUDELAIRE E IL 

SIMBOLISMO FRANCESE 

Lettura e analisi dei testi 

Il sentimento del mistero; la 

natura: armonia o caos? 

L’intellettuale e la società. I 

simboli, la poesia come pura 

musica, il veggente 

 

Verifica: test 

2h 

Baudelaire: Corrispondenze;  

L’albatro 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

GIOVANNI PASCOLI Contestualizzazione dell’autore 

e dell’opera. Lettura e analisi 

dei testi. 

La risposta regressiva alle 

offese del mondo: Il fanciullino 

e il poeta. La poesia delle 

piccole cose. L’onomatopea e il 

linguaggio fonosimbolico. La 

poesia simbolista. Le 

implicazioni ideologiche. Pascoli 

metafisico 

 

Verifica: analisi del testo, 

interrogazione orale 

6h 

Da Il fanciullino: La poetica 

del fanciullino. 

Da Myricae: Arano, 

Lavandare, X agosto, 

Temporale, Novembre, 

L’assiuolo. 

Da Canti di Castelvecchio: 

Nebbia, Il gelsomino 

notturno. 

Da Poemetti: L’aquilone. 

La grande proletaria s’è 

mossa (contenuto) 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

GABRIELE D’ANNUNZIO Contestualizzazione dell’autore 

e dell’opera. Lettura e analisi 

dei testi. 

Da Il piacere; Tutto 

impregnato d’arte 

Da Le vergini delle rocce: 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 
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L’esteta decadente e la vita 

come opera d’arte. Il 

superomismo dannunziano. La 

parabola del superuomo, 

D’Annunzio e l’arte 

dell’immagine 

 

Verifica: interrogazione orale 

5h 

“Sii quale devi essere” 

Da Alcyone: La sera 

fiesolana, La pioggia nel 

pineto 

testi 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

Approfondimenti multimediali 

LUIGI PIRANDELLO Contestualizzazione dell’autore 

e dell’opera. Lettura e analisi 

dei testi. 

Pirandello scrittore-filosofo. 

L’avvertimento e il sentimento 

del contrario. L’alienazione e gli 

sfoghi; l’identità in frantumi; le 

maschere quotidiane; la 

prigione della forma. Il motivo 

dell’adulterio; la pazzia 

 

Verifica: analisi del testo, 

interrogazione scritta 

7h 

Da L’umorismo: La vecchia 

signora 

Da Novelle per un anno: La 

patente, Il treno ha 

fischiato, La carriola, Ciaula 

scopre la luna, Certi obblighi 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno, centomila 

Da Maschere nude: Enrico 

IV; Il berretto a sonagli,  

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

Letture domestiche 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

ITALO SVEVO Contestualizzazione dell’autore 

e dell’opera. Lettura e analisi 

dei testi. 

La nascita dell’inetto; le difese 

dell’io tra sogni e sofismi; il 

suicidio e la volontà di vivere. I 

personaggi senili e la cornice 

del carnevale. Temi e struttura 

de La coscienza di Zeno; il 

tempo fluttuante; la chiave 

edipica; il depistaggio del 

lettore; la liquidazione della 

psicanalisi 

 

Verifica: interrogazione 

scritta 

7h 

 

Da Una vita: Pesci e gabbiani 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

Letture domestiche 

 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

CREPUSCOLARI E 

FUTURISMO 

Il disagio del poeta. Le buone 

cose di pessimo gusto. 

L’inattualità del poeta vate; 

l’abbassamento dello stile; 

l’ironia. 

La protesta contro la 

tradizione e il mito della 

velocità 

 

Verifica: interrogazione 

scritta 

3h 

Guido Gozzano: La signorina 

Felicita ovvero la Felicità 

 

F.T. Marinetti: Fondazione e 

Manifesto del Futurismo 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

EUGENIO MONTALE Contestualizzazione dell’autore 

e dell’opera. Lettura e analisi 

dei testi. 

La funzione della poesia. Il 

correlativo oggettivo. Il male 

di vivere e l’attesa del 

fantasma salvifico; la memoria. 

La guerra e la donna angelo 

 

Verifica: analisi del testo, 

Da Ossi di seppia: I limoni, 

Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Cigola la 

carrucola del pozzo, Casa sul 

mare 

Da Le occasioni: Dora 

Markus, Ti libero la fronte 

dai ghiaccioli, La casa dei 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

Fotocopie 
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interrogazione orale 

8h 

doganieri 

Da La bufera: La primavera 

hitleriana, L’anguilla 

GIUSEPPE UNGARETTI Contestualizzazione dell’autore 

e dell’opera. Lettura e analisi 

dei testi. 

Il nomade e i suoi fiumi. Il 

porto sepolto e l’inesauribile 

segreto. Il linguaggio analogico, 

la brevità e la densità 

semantica. Il diario di guerra. 

Il naufragio e l’allegria. 

L’inesorabilità del tempo che 

scorre 

 

Verifica: interrogazione orale 

3h 

Da L’allegria: Il porto 

sepolto, Veglia, Fratelli, I 

fiumi, San Martino del 

Carso, Mattina, Soldati 

Da Il dolore: Tutto ho 

perduto, Non gridate più 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

UMBERTO SABA Contestualizzazione dell’autore 

e dell’opera. Lettura e analisi 

dei testi. 

Un poeta isolato e una poesia 

fuori moda. La poesia come 

autoconoscenza. Il 

paesaggismo antropologico. La 

realtà come materia di poesia 

 

Verifica: interrogazione orale 

3h 

Dal Canzoniere: A mia 

moglie, La capra, Trieste, 

Città vecchia, Ulisse, Goal 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

DANTE: PARADISO L’ineffabilità. L’ordine dei cieli 

e dell’universo. La storia 

provvidenziale di Roma. Il tema 

politico in Dante. L’incontro con 

Cacciaguida. Le virtù della 

Firenze antica. L’esilio. 

L’investitura poetica e 

profetica di Dante. La 

preghiera alla Vergine. La 

visione di Dio: poesia 

nell’impossibilità di ricordare e 

raccontare 

 

Interrogazione orale 

8h 

Dei canti sotto indicati non 

è stata richiesta la 

parafrasi puntuale, ma una 

comprensione globale 

Canto I, Canto VI, cenni al 

Canto XV, cenni al Canto 

XVII, Canto XXXIII 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi 

contenutistica e formale di 

testi 

 

Libro di testo 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 

Analizzare testi scritti, letterari e non; produrre testi scritti e orali; 

operare collegamenti/raffronti; conoscere i principali generi letterari e i 

loro autori; conoscere le strutture dei testi narrativi e poetici; saper 

contestualizzare storicamente autori e opere; conoscere il pensiero e la 

poetica degli autori presi in esame. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe si è dimostrata generalmente interessata agli argomenti proposti 

e ha, tranne rari casi, complessivamente raggiunto gli esiti sopra indicati. 

Tuttavia alcuni alunni, pur possedendo un sufficiente livello di conoscenze, 

evidenzia qualche difficoltà nella rielaborazione delle stesse. 
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Docente   SIMONETTO MARIA GRAZIA 

Disciplina    LATINO 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

TITO LIVIO Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera; 

lettura e analisi dei testi in 

lingua originale e in 

traduzione. 

Ab urbe condita libri: 

struttura e contenuti; il 

metodo di Livio; la funzione 

etico-didascalica della storia; 

il carattere celebrativo 

dell’opera; L’ammirazione per 

le virtù del popolo romano; la 

giustificazione delle guerre 

imperialistiche 

 

Verifica: analisi del testo 

12h 

L’intervento delle donne 

sabine (I,13,1-5)(Lat,); 

Tarquinio e Lucrezia(I.57); 

La violenza e il suicidio 

(I,58)(Lat.); La secessione 

della plebe (II,32,1-7); 

L’apologo di Menenio Agrippa 

e l’istituzione del tribunato 

della plebe (II,32,8-12; 33,1-

3); Prefazione alla terza 

decade (XXI,1)(Lat,); Il 

ritratto di Annibale 

(XXI,4)(Lat.); I discorsi di 

Annibale e Scipione prima di 

Zama (XXX,30-31) 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, analisi e traduzione 

deli testi, lettura e analisi di 

brani in traduzione italiana. 

 

Libro di testo 

 

LA FAVOLA: FEDRO Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera. 

Lettura e analisi di testi in 

traduzione. 

 Il modello esopico e il genere 

della favola. La visione della 

realtà e la protesta sociale 

 

Verifica: interrogazione 

1h 

Dalle Fabulae: Il lupo e 

l’agnello, La parte del leone, 

La volpe e la cicogna, La 

volpe e l’uva, La novella della 

vedova e del soldato, I 

difetti degli uomini 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi di 

brani in traduzione italiana. 

  

Libro di testo 

SENECA 

 

 

 

 

 

Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera; 

lettura e analisi dei testi in 

lingua originale e in 

traduzione. 

 

Consolationes: temi topici. I 

trattati; Il rapporto con il 

potere; I dialoghi; Il tempo; 

La morte; La noia; La felicità; 

La schiavitù; Il sapiens, la 

virtus.; Lo stile di Seneca 

(sententiae e paratassi 

asindetica). 

 

La morte di Seneca in Tacito: 

Exitus illustrium virorum  

Epistulae ad Lucilium: la 

complessità del genere. 

Apokolokyntosis 

Le tragedie: il male in scena. 

 

Verifica: analisi del testo, 

interrogazione 

15h 

Dal De brevitate vitae: E’ 

davvero breve il tempo della 

vita? (1;2,1-4)(Lat.); Esempi 

di occupazioni insulse (12,1-

3)(Lat,); 

Dal De clementia. La 

clemenza (I,1-4); Da 

Apokolokyntosis: Morte e 

ascesa al cielo di Claudio 

(4,2-7,2) 

Dalle Epistulae ad Lucilium; 

Solo il tempo ci appartiene 

(1)(Lat,); La morte come 

esperienza quotidiana 

(24,17-21)(Lat,); Libertà e 

suicidio (70,4-5; 8-16); Come 

devono essere trattati gli 

schiavi (47,1-4)(Lat.); Gli 

umili compiti degli schiavi 

(47,5-9); I veri schiavi 

(47,10-13)(Lat,) 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, analisi e traduzione 

deli testi con particolare 

attenzione al lessico, lettura e 

analisi di brani in traduzione 

italiana. 

 

Libro di testo,  

approfondimenti multimediali 

LUCANO Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera. 

Lettura e analisi di testi in 

Dal Bellum civile: 

L’argomento del poema e 

l’apostrofe ai cittadini 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi di 

brani in traduzione italiana. 



 21 

traduzione. 

L’epica storica di Lucano; 

L’ideologia e i rapporti con 

l’epos virgiliano.  Il sistema 

dei personaggi. 

 

Verifica: interrogazione 

3h 

romani, I ritratti di Pompeo 

e di Cesare;Il discorso di 

Catone; Il ritratto di Catone 

  

Libro di testo 

PERSIO E GIOVENALE Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera. 

Lettura e analisi di testi in 

traduzione L’evoluzione della 

satira latina in età giulio-

claudia e nel periodo dei flavi;  

La satira del verum vs 

l’indignatio.  

L’acris iunctura vs 

l’espressionismo di Giovenale. 

 

Verifica: interrogazione 

2h 

Dalle Satire di Persio: 

L’importanza dell’educazione 

(St:III) 

Dalle Satire di Giovenale: 

Perché scrivere satire (dalla 

Sat.I); L’invettiva contro le 

donne (dalla Sat.VI) 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi di 

brani in traduzione italiana. 

  

Libro di testo 

Approfondimenti multimediali 

PETRONIO Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera. 

Lettura e analisi di testi in 

traduzione 

I modelli letterari dell’opera 

Il realismo petroniano 

Il filtro estetico del dandy 

La cena di Trimalchione 

Il ritratto dell’arricchito 

La lingua del Satyricon 

(esempi di parlato nella lingua 

dei liberti) 

La parodia: il ribaltamento 

della ‘pudicitia’ nella novella 

milesia; l’impotenza come 

punizione divina. 

Il ritratto paradossale’ di 

Petronio 

 

Verifica: interrogazione 

5h 

Dal Satyricon: L’ingresso di 

Trimalchione: Presentazione 

dei padroni di casa; 

Chiacchiere di commensali; 

Da schiavo a ricco 

imprenditore; L’inizio del 

romanzo: la decadenza 

dell’oratoria; La matrona di 

Efeso 

Tacito, Annālēs, XVI,18-19: 

Ritratto e morte di Petronio. 

  

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi di 

brani in traduzione italiana. 

  

Libro di testo 

MARZIALE Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera. 

Lettura e analisi di testi in 

traduzione 

Modelli e rielaborazione del 

genere; Struttura dell’opera; 

La poetica; La tecnica 

compositiva; 

I temi o lo stile 

 

Verifica: interrogazione 

1h 

Dagli Epigrammata: 

Libro o librettpo (X,1); La 

scelta dell’epigramma (X,4); 

Matrimonio d’interesse 

(I,10); Fabulla (VIII,79); La 

bellezza di Bilbili (XII, 18); 

Il ricco sempre avaro (I,103) 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi di 

brani in traduzione italiana. 

  

Libro di testo 

QUINTILIANO Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera. 

Lettura e analisi di testi in 

traduzione 

La formazione dell’oratore. 

I rapporti fra retorica e 

filosofia. 

La decadenza dell’oratoria 

nella visione di Quintiliano.  

Dall’Institutio oratoria: I 

vantaggi dell’insegnamento 

collettivo; L’intervallo e il 

gioco; Le punizioni; Il 

maestro come secondo 

padre; Severo giudizio su 

Seneca 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi di 

brani in traduzione italiana. 

  

Libro di testo 
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Il modello ciceroniano.  

La forma del trattato.  

L’esemplarità del maestro. 

 

Verifica: interrogazione 

3h 

PLINIO IL GIOVANE Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera. 

Lettura e analisi di testi in 

traduzione 

Il Panegirico a Traiano e il 

rapporto con il potere; gli 

argomenti dell’epistolario e il 

carattere documentario del X 

libro: i cristiani 

 

Verifica: interrogazione 

2h 

Dalle Epistulae; L’eruzione 

del Vesuvio e la morte di 

Plinio il Vecchio; Governatore 

e imperatore di fronte al 

problema dei cristiani (Ep. X, 

96-97) 

 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi di 

brani in traduzione italiana. 

  

Libro di testo 

Fotocopie 

TACITO Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera; 

lettura e analisi dei testi in 

lingua originale e in 

traduzione. 

La vita. Le opere. 

Il Dialogus de oratoribus.   La 

decadenza dell’oratoria 

Le monografie: Agricola 

Germania. 

Una biografia originale e 

l’unica opera etnografica 

latina interamente pervenuta.  

Le opere storiche, Historiae e 

Annales.  

L’importanza del proemio.  

L’imparzialità dichiarata; la 

tendenziosità effettiva.  

La centralità della libertas.  

Ritratti ed epitaffi.  

Le morti tragiche.  

Il colorito arcaico e poetico: 

brevitas e varietas 

 

Verifica: analisi del testo, 

interrogazione 

7h 

Dall’Agricola: Un’epoca senza 

virtù (1)(Lat,); Denuncia 

dell’imperialismo romano nel 

discorso dio Calgato 

(30)(Lat.) 

Dalla Germania: Vizi e virtù 

dei barbari: il matrimonio 

Dalle Historiae: L’inizio delle 

Historiae 

Dagli Annales: Il proemio; La 

riflessione dello storico; La 

morte di Claudio; Nerone è 

acclamato imperatore; 

L’uccisione di Britannico; 

Scene da un matricidio; 

L’incendio di Roma; La 

persecuzione contro i 

cristiani; La morte di Seneca 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, analisi e traduzione 

deli testi, lettura e analisi di 

brani in traduzione italiana. 

 

Libro di testo,  

approfondimenti multimediali 

APULEIO Contestualizzazione 

dell’autore e dell’opera. 

Lettura integrale in 

traduzione delle Metamorfosi 

Le sezioni narrative del 

romanzo; L’intento: divertire 

ed educare; L’interpretazione 

della fabula di Amore e 

Psiche; L’itinerario spirituale 

di Apuleio 

 

Verifica: interrogazione 

4h 

Le Metamorfosi (in italiano) Lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e analisi di 

brani in traduzione italiana. 

  

Libro di testo 

Testo integrale delle 

Metamorfosi 

Nello studio degli autori, pur affrontando alcuni testi in lingua originale attraverso la traduzione guidata volta ad evidenziare 

aspetti stilistici e lessicali specifici di ciascuno di essi, si è privilegiato l’inquadramento letterario e l’approfondimento di alcune 

tematiche, anche ricorrenti nella letteratura latina. 
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Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscere i concetti, i valori, i modi del pensiero, le strutture ideali e 

sociali del mondo latino.  

Conoscere, per lettura antologica, in lingua originale o in traduzione, 

alcune opere letterarie del periodo repubblicano e imperiale. 

Riconoscere linee di continuità e di alterità nel rapporto del presente con 

il passato.  

Sapere confrontare per somiglianza e per contrasto il contesto antico e la 

contemporaneità .  

Riflettere sul sistema linguistico, in particolare sul lessico. 

Riconoscere le parole-chiave all'interno di un testo e riferirle alla poetica 

dell’autore ed eventualmente al contesto storico-culturale. 

Riconoscere alcuni aspetti specifici dello stile di un autore. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe ha seguito con discreto interesse gli argomenti proposti e ha nel 

complesso raggiunto gli esiti sopra indicati, pur evidenziando qualche 

difficoltà nell’affrontare gli aspetti prettamente grammaticali dei testi 
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Docente   ZAPPA FLAVIA 

Disciplina    LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

THE VICTORIAN AGE

  

 

Historical and social 

background 

 

1.The dawn of the 

Victorian Age 

2.The Victorian 

Compromise 

3.Aestheticism and 

Decadence 

4. Work and 

Alienation 

 

Presentazioni del libro di testo 

(pp. 4-7, .29-30, 52-53) 

 

8h 

Metodologia 

Lezione frontale - Lezione 

dialogata                                                                                                    

Lettura/ascolto in classe ed 

individuale dei testi letterari e 

del manuale. 

Correzione orale delle analisi e 

dei commenti - Discussione. 

 

Risorse 

Libro di testo: 

Spiazzi, Tavella, Layton. 

Performer Heritage 2. 

Zanichelli 

 

Materiali forniti 

dall’insegnante  

 

Strumenti di verifica 

Scritto: Quesiti a risposta 

singola 

Orale: Interrogazione 

 

Indicatori di valutazione: 

 

Scritto: griglia di valutazione 

in ventesimi (suff.16/20):  

Content 5 

Text organization 5 

Lexis 5 

Grammar 5 

 

Orale: griglia di valutazione in 

venticinquesimi (suff. 20/25): 

Content 5 

Grammar 5 

Lexis 5 

Pronunciation 5 

Discourse management 5 

  

Alfred Tennyson Presentazione del libro di 

testo 

(pp. 32-33) 

 

Ulysses (pp. 34-36) 

 

4h 

 

Charles Dickens Presentazione del libro di 

testo: 

pp. 37-38 

 

Oliver Twist (p. 39): 

The Workhouse (pp. 40-42) 

Oliver wants some more (pp. 

42-44) 

 

Hard Times (p.46): 

Mr Gradgrind (pp. 47-48) 

Coketown ll. 1-35 (pp. 49 -50) 

 

Bleak House: 

The Chancery: Michaelmas 

term lately over (materiale 

fornito dalla docente) 

 

9h 

Lewis Carroll Presentazione del libro di 

testo (p. 72) 

 

Alice’s Adventures in 

Wonderland (pp. 72-73) 

A mad tea party (pp. 73-76) 

4h 

Thomas Hardy  Presentazione del libro di 

testo (pp.97-98) 

 

Tess of the D’Urbervilles (p. 

99): 

Alec and Tess (pp. 100-103) 

 

Jude the Obscure (p. 106) 
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7h 

 

Robert Louis 

Stevenson 

Presentazione del libro di 

testo (p. 110) 

 

The Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde (pp. 110-111): 

Jekyll’s experiment (pp. 115-

116) 

 

4h 

 

Oscar Wilde Presentazione del libro di 

testo (pp. 124 – 125) 

 

The Picture of Dorian Gray (p. 

126): 

The painter’s studio (pp. 129-

130) 

Chapter XI (materiale fornito 

dalla docente) 

 

The Importance of Being 

Earnest (pp. 136-137): 

The Interview (pp. 137-139) 

 

10h 

 

George Bernard 

Shaw 

Presentazione del libro di 

testo (pp. 140-141) 

 

Mrs Warren’s Profession (pp. 

141-142): 

Mother and Daughter (pp. 142-

145) 

 

4h 

 

THE MODERN AGE Historical and social 

background 

 

From the Edwardian 

Age to the First 

World War 

 

Britain and the First 

World War 

The age of anxiety 

 

The inter-war years  

 

The Second World 

War (da svolgere) 

 

Modernism  

Presentazioni del libro di testo 

(pp. 156-159, 161-163, 166-169, 

176-177)) 

 

9h 

The War Poets Presentazione del libro di 

testo (p. 188) 

 

Rupert Brooke (p. 188) 

The Soldier (p.189) 

 

Wilfred Owen (p.190) 

Dulce et Decorum Est (p. 191) 
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Siegfried Sassoon (p. 192) 

Glory of Women (pp. 193-194) 

 

6h 

William Butler Yeats Presentazione del libro di 

testo (p. 195-197) 

 

Easter 1916 (pp. 198-199) 

 

The Second Coming (pp. 200-

201) 

 

5h 

 

Thomas Stearns 

Eliot 

Presentazione del libro di 

testo (p. 202-203) 

 

The Waste Land (pp. 204-

205): 

The Burial of the Dead (p. 

206) 

The Fire Sermon (pp. 208-209) 

What the Thunder said ll. 322-

358 (materiale fornito dalla 

docente) 

 

9 h 

 

James Joyce Presentazione del libro di 

testo (p. 248-250) 

 

Dubliners (pp. 251-252) 

Eveline ll. 101-121 (p. 255) 

Gabriel’s Epiphany ll. 34-42 (p. 

258) 

 

Ulysses (presentazione fornita 

dalla docente) 

Episode 4 (p. 184) 

I said yes I will sermon (testo 

fornito dalla docente) 

 

8h 

 

George Orwell (da 

svolgere) 

Presentazione del libro di 

testo (p. 274-275) 

 

Nineteen Eighty-Four (pp. 

276-277): 

Big Brother is watching you 

(pp. 278-280) 

4h 

 Aldous Huxley 

(da completare) 

Presentazione fornita dalla 

docente 

 

Brave New World: 

The conditioning centre (testo 

fornito dalla docente) 

 

3h 
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Samuel Beckett 

(da svolgere) 

Presentazione del libro di 

testo (p.375) 

 

Waiting for Godot (pp. 376-

377): 

Waiting (pp. 377-381) 

 

3h 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

• Comprendere testi orali autentici (introduzione ai testi, autori, 

movimenti letterari); 

  

• Comprendere i testi letterari, cogliendone almeno i contenuti 

essenziali, alcuni aspetti stilistici e alcuni riferimenti storico-

culturali;  

 

• Presentare ed analizzare i testi oralmente operando collegamenti;  

 

• Comporre testi scritti di rielaborazione, analisi e commento 

storico-letterario, strutturati in parti logicamente connesse e 

pertinenti nei contenuti. 

 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe sì è sempre dimostrata interessata agli argomenti proposti e nel 

complesso, secondo le attitudini di ognuno, ha sviluppato competenze 

letterarie adeguate.  Alcuni alunni spiccano per competenze linguistico-

comunicative di alto livello e generalmente la classe manifesta una buona 

padronanza della L2, sebbene permangano in qualche raro caso alcune 

difficoltà espositive, 
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Docente   MICALI MARIA 

Disciplina   FILOSOFIA        

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

L’Idealismo: Hegel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli avversari 

all’hegelismo:Kierkegaa

rd e Schopenhauer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’idealismo                       
Il passaggio dal criticismo kantiano 

all’idealismo 
I caratteri dell’idealismo tedesco 
2. Hegel                  
La vita 
Le opere giovanili e le opere della maturità; 
accenni agli scritti teologici giovanili 
I capisaldi del sistema 
La dialettica 
La funzione della filosofia 
La metafora della nottola 
La definizione di tempo 
Le riflessioni Hegeliane sulla filosofia della 

storia 
Definizione di individui cosmico-storici e di 

“astuzia della Ragione” 
Il pensiero politico 
Teoria dello stato hegeliano 
Rifiuto del modello contrattualistico e 

giusnaturalistico 
La fenomenologia dello spirito 
Coscienza 
Autocoscienza 
Ragione 
(La dialettica servo-padrone 
Definizione di coscienza infelice 
Definizione di ragione osservativa e attiva)                                       

Tempi:    12 ore 
 

3.Kierkegaard 
La vita                             
La filosofia della scelta 
Lo stadio estetico (lettura di alcune pagine 

del “Diario del seduttore” differenza tra 

seduttore sensuale e seduttore 

intellettuale)  
Lo stadio etico 
Lo stadio religioso 
Categoria del singolo 
L’esistenza come possibilità e fede e il 

superamento del paradosso e dello scandalo 
L’ironia e l’umorismo.                        
Tempi:      4 ore 
4. Schopenhauer 
Vita                           
Reinterpretazione dei termini kantiani 

“noumeno” e “fenomeno” 
Definizione di “volontà” e di “noluntas”  
Influenza della cultura orientale 
Le tre vie per la liberazione dal dolore 
Arte 
Compassione 
Ascesi 
L’illusione dell’amore 

Libro di testo.            

Letture di alcuni brani 

filosofici.                

Mappe concettuali, 

schemi , sintesi, visione 

di documenti relativi 

alle tematiche 

affrontate. 

Lezione frontale.         

Lezione partecipata. 
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Il pensiero filosofico-

politico di Marx. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Positivismo e Comte. 
 

 

 

 

 

 

 

Il crollo delle 

certezze: Nietzsche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nascita della 

psicoanalisi:Freud. 
 

 

 

 

Tempi:   3 ore  
 

5.Marx   ( DESTRA E SINISTRA 

HEGELIANA) 
                  
Vita e opere 
Le caratteristiche generali del marxismo 
La critica alla produzione capitalistica  
L’alienazione nel lavoro  
Il passaggio dalla società socialista alla 

società comunista 
La definizione della religione come “Oppio 

dei popoli” 
Tempi:     7 ore 
 

6. Il Positivismo 
Comte e la legge dei tre stadi 
Tempi:    2 ore 
 

7. Nietzsche 
Vita e opere 
I caratteri della scrittura nietzschiana 
Definizione di spirito Apollineo e spirito 

Dionisiaco ne La nascita della tragedia 
Perché Socrate è simbolo della decadenza 

dell’umanità? 
La morte di Dio e il grande annuncio 
aforisma 125 da la Gaia Scienza 
Lettura dei seguenti aforismi riguardanti 

l’avvento del super-uomo (metafora del 

viaggio): 
La Gaia Scienza: 343; 289; 124 
Al di là del bene e del male: 227 
Aurora: 314; 575 
I frammenti postumi: 24 (1) 
La definizione di tempo tramite l’analisi de 

“La visione e l’enigma” da Così parlò 

Zarathustra 
Perché Nietzsche si definisce nichilista e 

superatore del nichilismo 

contemporaneamente? 
Dai Frammenti postumi distinzione tra 

nichilismo attivo, passivo ed estremo 
Tempi:    6 ore 
 

8. Freud 
La nascita della Psicoanalisi 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La formazione del metodo terapeutico 
dal metodo “ipnotico-catartico” al metodo 

delle “libere associazioni” 
L’utilizzazione terapeutica del transfert 
Prima e seconda topica 
Interpretazione dei sogni 
Teoria freudiana della sessualità 
le tre fasi della sessualità infantile 
La formazione del complesso edipico 
Dall’esplorazione della psiche allo studio 

della civiltà 
lettura del brano “L’uomo primitivo e l’uomo 

civilizzato dal disagio della civiltà” 
Tempi:  5 ore 
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L’Esistenzialismo e il 

primo Heidegger. 

9. I caratteri dell’esistenzialismo 
 

10.M. Heidegger 
Critica della metafisica occidentale 
Il circolo ermeneutico 
L’esistenza autentica e inautentica 
La temporalità 
La cura 
Riflessione sull’opera d’arte: Il concetto di 

“urto” 
Tempi:   5 ore. 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 

Saper enunciare le tesi fondamentali di una teoria filosofica.                    

Saper spiegare un concetto filosofico.                                          Saper 

confrontare concezioni filosofiche diverse.                             Sviluppare un 

sapere critico. 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Gli allievi nel complesso hanno mostrato interesse alle lezioni e condotto uno 

studio costante e tranne rari casi, hanno raggiunto gli esiti di apprendimento 

sopra elencati.                                                                           
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Docente   MICALI MARIA 

Disciplina   STORIA          

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Il dibattito ideologico-politico 

agli inizi del XX sec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Italia giolittiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo conflitto mondiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Russia nel XX sec.: le tre 

rivoluzioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il dibattito politico agli inizi del XX 

secolo  
La società di massa      
Il movimento socialista 
Le origini 
Socialisti riformisti e socialisti 

rivoluzionari 
Formazione dei primi partiti socialisti 
Il nazionalismo 
Definizione di nazione 
Differenze tra ideologie nazionaliste 

nate in Europa nei primi anni del XX 

secolo. 
Tempi:    5 ore. 
 

2. L’età giolittiana 
La politica protezionista 
Il doppio volto di Giolitti e la relativa 

interpretazione storiografica prodotta 

da Salvemini e Croce. 
La politica del colonialismo 
Il rapporto di Giolitti con i socialisti e 

i cattolici 
Il patto Gentiloni 
La continuità del riformismo giolittiano 
Il suffragio universale maschile 
La fine dell’età giolittiana 
Tempi:     3 ore. 
 

3. La Prima Guerra Mondiale  
Le cause e l’inizio della guerra 
L’Italia divisa tra neutralisti ed 

interventisti 
Il patto di Londra e l’entrata 

dell’Italia in guerra 
La trincea protagonista della Prima 

Guerra Mondiale 
Gli scontri tra il ’15 e il ‘16 
Il 1917: la svolta 
Il 1918: la conclusione del conflitto 
Trattati di pace 
Tempi:     5 ore. 
 

4. La Rivoluzione Russa 
L’Impero russo nel XIX secolo 
Il fenomeno del “populismo” 
La nascita del partito operaio social 

democratico russo 
Bolscevichi e Menscevichi 
Le tre rivoluzioni (1905-1917) 
Lenin e la rivoluzione d’ottobre 
Le tesi di aprile 
L’ideologia leninista (il rapporto 

Libro di testo.          

Alcuni materiali 

integrativi (mappe 

concettuali, sintesi 

aggiuntive 

fotocopiate, visione 

di documenti inerenti 

alle tematiche 

affrontate, letture 

storiografiche). 

Lezione frontale.                     

Lezione partecipata 
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I sistemi totalitari del XX 

sec.: analogie e differenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leninismo-marxismo) 
La guerra civile in Russia 
Il comunismo di guerra e la nascita 

della NEP 
La formazione del partito unico 
Tempi:       3 ore 
 

5. I sistemi totalitari 
I caratteri dello Stato totalitario: il 

culto del capo e del partito unico 
 

6. Il totalitarismo in Russia 
L’URSS di Stalin 
La collettivizzazione delle campagne e 

l’industrializzazione forzata 
I piani quinquennali 
Le grandi purghe e i gulag 
Tempi:      4 ore. 
 

 

7. L’Italia fascista di Mussolini 
Perché totalitarismo imperfetto? 
Definizione di dittatura 
La crisi del dopoguerra 
La questione di Fiume 
Il trattato di Rapallo 
Crisi dello Stato liberale e nascita del 

Fascismo 
Mussolini al potere 
La politica interna 
Definizione di autarchia e 

corporativismo 
La politica estera: la conquista di 

Etiopia, alleanza con la Germania ed il 

“Patto d’ acciaio” 
Tempi:      2 ore 
 

8.La Germania di Weimar e l’ascesa del 

nazismo 
Definizione di potere carismatico 
La crisi della Germania e la nascita del 

partito nazionalsocialista 
L’esordio di Hitler e il putsch di 

Monaco 
Le elezioni del 1933 e l’ascesa al 

potere di Hitler 
Il programma del partito 

nazionalsocialista 
Le leggi di Norimberga 
La Legge sulla cittadinanza del Reich 
La Legge sulla protezione del sangue e 

dell’onore tedeschi 
La notte dei cristalli 
L’operazione T4 
La politica estera 
 

Concetto di spazio vitale: le conquiste 

territoriali tra il’35 e il’39. 
Tempi 2 ore 
 

 

9. La seconda guerra mondiale 
Le cause 
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Lo scoppio della seconda 

guerra mondiale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Italia nel secondo dopo 

guerra: contesto italiano e 

quadro politico internazionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Resistenza partigiana. 

Il predominio tedesco e le prime fasi 

della guerra: l’occupazione della 

Francia.  
L’entrata dell’Italia nel conflitto. Gli 

anni tra il ‘42 e il ‘43: la svolta e le 

vittorie degli Alleati.  
Il ‘43: la divisione dell’Italia, la nascita 

della Repubblica di Salo’ e del CLN. 
L’armistizio di Cassibile e il crollo del 

Fascismo.  
Le ultime fasi del conflitto e la 

definitiva sconfitta delle potenze 

dell’Asse. 
Tempi: 3 ore. 
 

10. L’Italia nel secondo dopo guerra: la 

grande crisi economica e il divario tra 

il Nord e il Sud. 
Il fenomeno della “borsa nera” e del 

Banditismo.  
I partiti politici, le elezioni del’46 e la 

nascita della Repubblica.  
La vittoria della Democrazia cristiana 

e il governo De Gasperi.  
I rapporti dell’Italia con gli Stati 

Uniti: l’importanza del piano Marshall 

nella ripresa economica. (Breve 

accenno al quadro politico 

internazionale, la divisione del mondo 

in due blocchi, la nascita dell’ONU e 

della Nato).  
Il’48: l’entrata in vigore della 

Costituzione italiana. 
Tempi       4 ore 
 

11. La Resistenza italiana: il movimento 

Partigiano negli anni compresi tra il ‘43 

e il’45. L’attentato di via Rasella e il 

massacro delle Fosse Ardeatine. 
Tempi       1 ora  

 
Esiti attesi di apprendimento 

 

Individuare e analizzare un problema nella sua collocazione storica.         

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.                                                                         

Analizzare tesi storiografiche. 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Gli allievi nel complesso, tranne pochi casi, hanno raggiunto una buona 

capacità nel saper descrivere episodi rilevanti dei processi storici, 

descrivere modelli istituzionali, tendenze politiche e infine, hanno 

dimostrato di analizzare e valutare criticamente tesi storiografiche. 
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Docente   PINTOSSI ELENA 

Disciplina   MATEMATICA 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

RIPASSO Le funzioni (3 h): ripasso delle 

funzioni elementari e delle 

proprietà delle funzioni in 

generale, in particolare dei domini 

Geometria analitica nello spazio (3 

h) con aggiunta dello studio della 

sfera. 

Libro di testo: 

Bergamini, Barozzi – 

MATEMATICA BLU 

2.0, Zanichelli,  

volumi 4 e 5, 

con particolare 

attenzione anche agli 

esercizi tratti dalla 

realtà o di applicazione 

alla fisica. 

 

Sono stati 

occasionalmente 

suggeriti anche grafici 

recuperati al momento 

in internet per il 

riconoscimento e 

l’analisi delle proprietà 

studiate 

La metodologia è consistita in: 

• Lezione frontale 

• Uso del libro di testo 

• Problem solving 

• Discussione guidata 

• Risoluzione in classe di 

esercizi assegnati a casa 

che hanno presentato 

difficoltà 

• Correzione collettiva delle 

verifiche 

• Esercizi alla lavagna a 

turno per gli alunni 

• Svolgimento di problemi e 

quesiti tratti dalle prove 

d’Esame degli anni 

precedenti e dalle 

simulazioni del MIUR 2019 

e di esempi proposti anche 

da altri testi dedicati. 

 

Gli strumenti utilizzati sono 

stati: 

• Libro di testo in adozione 

ed altri testi  

• Geogebra per controlli su 

varie proprietà dei grafici 

dedotte dal calcolo 

 

Le verifiche si sono svolte 

secondo le seguenti tipologie: 

• interrogazioni orali, con 

stimoli teorici e pratici 

• verifiche scritte sia 

sommative, sia volte a 

testare il raggiungimento 

di precise abilità (test sul 

calcolo di limite, di 

derivate e di integrali 

indefiniti) 

• simulazione della II prova  

il 2 aprile 2019 

LIMITI E 

CONTINUITA’ 

Limiti (27 h) Intervalli. Intorno di 

un punto. Punto di accumulazione di 

un insieme; punto isolato di un 

insieme. 

Definizione di limite finito e 

infinito in un punto x0, limite 

sinistro e destro, limite 

all'infinito; definizione topologica 

unitaria di limite; esercizi di 

verifica di limite con la 

definizione; interpretazione 

grafica di un limite; dai limiti al 

grafico anche con ricerca di 

un’espressione analitica; lettura di 

grafici. 

Teoremi: di unicità del limite, della 

permanenza del segno e del suo 

“viceversa”, del confronto e sue 

conseguenze (con dimostrazioni). 

Teoremi sulle operazioni tra limiti; 

forme indeterminate; limiti 

notevoli (con dimostrazione di 

limite sinx/x per x che tende a 0) 

e limiti da essi deducibili; calcolo 

di limiti.  

Asintoti. 

Grafici probabili.  

Continuità di una funzione reale di 

variabile reale (8 h): 

continuità in un punto, continuità a 

sinistra e a destra; continuità in un 

intervallo; punti di discontinuità; 

operazioni sulle funzioni continue; 

studio della continuità di funzioni 

anche con parametri; teorema di 

Bolzano o degli zeri di una 

funzione, teorema dei valori 

intermedi, teorema di 

Weierstrass. Analisi delle ipotesi 

dei teoremi. 

Risoluzione approssimata di 

un’equazione (1 h): separazione 

degli zeri di una funzione continua; 

metodo di bisezione. 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE PER 

LE FUNZIONI REALI 

DI UN A VARIABILE 

Derivata e derivabilità (19 h): 

rapporto incrementale di una 

funzione; derivata e derivabilità; 

derivabilità e continuità (dim.); 
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REALE significato geometrico della 

derivata; equazione della retta 

tangente ad una curva in un suo 

punto; rette tangenti ad una curva 

condotte da un punto esterno, 

angolo tra due curve, retta 

tangente comune a due curve e 

mutua tangenza. Punti di non 

derivabilità. 

Derivate delle funzioni elementari 

(dimostrazione per la somma); 

regole di derivazione; derivate 

della funzione composta e della 

funzione inversa; derivate di 

ordine superiore al primo. Il 

differenziale di una funzione. 

Studio della continuità e della 

derivabilità di una funzione, anche 

con parametri. 

Proprietà globali delle funzioni 

derivabili (5 h) 

Teorema di Rolle, Lagrange e sue 

conseguenze (con dimostrazioni). 

Criterio di derivabilità. 

Analisi delle ipotesi dei teoremi. 

Teoremi di Cauchy e di De 

l’Hospital, 

Applicazioni del concetto di 

derivata allo studio delle funzioni 

di una variabile (7 h) 

Studio della monotonia di una 

funzione; punti di massimo e di 

minimo relativo e loro ricerca ( 

metodo della derivata prima ) ; 

relazione tra i punti di estremo 

relativo di una funzione e derivata 

prima (con dimostrazione.); punti di 

flesso e loro ricerca; studio della 

concavità e convessità di una 

funzione; relazione tra punti di 

flesso di una funzione e derivata 

seconda; ricerca del minimo e 

massimo assoluto di una funzione; 

tracciamento del grafico di una 

funzione. 

Discussione di un’equazione 

parametrica; deduzione del grafico 

approssimato della derivata di f da 

quello di f e viceversa.  

Riconoscimento di proprietà delle 

funzioni dai grafici e ricerca di una 

possibile espressione.  

Problemi di massimo e di minimo di 

geometria piana, solida e 

geometria analitica e di argomento 

vario.  

Applicazioni delle derivate in 

fisica: velocità ed accelerazione, 

intensità di corrente, forza 

elettromotrice indotta. 

CALCOLO INTEGRALE Integrale indefinito (14h):  

primitive di una funzione; integrale 

indefinito di una funzione e sue 
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proprietà; calcolo dell'integrale 

indefinito di una funzione continua 

: integrazione immediata, con 

semplice trasformazione della 

funzione integranda, per parti, 

alcuni esempi di integrazione per 

sostituzione, integrazione delle 

funzioni razionali fratte: grado del 

numeratore minore di quello del 

denominatore, denominatore di 

secondo grado, grado del 

numeratore maggiore di quello del 

denominatore. 

Integrale definito: misura ed 

integrale; integrale definito di una 

funzione continua in un intervallo 

chiuso; proprietà degli integrali 

definiti; teorema della media per 

funzioni continue (con 

dimostrazione); funzione integrale 

e teorema del calcolo integrale e 

sua conseguenza per il calcolo degli 

integrali definiti (con 

dimostrazioni) 

Applicazioni integrale definito: 

area di una regione piana; volume 

dei solidi di rotazione; volume dei 

solidi “a fette” e con il metodo dei 

gusci cilindrici. 

Integrali impropri del primo e del 

secondo tipo 

Applicazioni degli integrali alla 

fisica: posizione, velocità e 

accelerazione, lavoro di una forza, 

quantità di carica e corrente 

elettrica, valore efficace corrente 

alternata. 

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

 

(2 h) Definizione di equazione 

differenziale; soluzione generale; 

problema di Cauchy; equazioni 

differenziali del primo ordine: a 

variabili separabili e lineari. 

Applicazioni delle equazioni 

differenziali in fisica. 

CALCOLO 

COMBINATORIO E 

DELLA PROBABILITA’ 

Calcolo combinatorio (9h): 

disposizioni semplici e fattoriale, 

raggruppamenti e disposizioni con 

ripetizione, permutazioni semplici 

e con ripetizione, combinazioni 

semplici e coefficiente binomiale, 

combinazioni con ripetizione, 

binomio di Newton. 

Calcolo della probabilità (2 h + 2 h) 

introduzione alle diverse 

definizioni di probabilità, somma e 

prodotto logico, prove ripetute.  

Probabilità condizionata e teorema 

di Bayes. 

PREPARAZIONE ALLA 

SECONDA PROVA 

(13 h + 8 h) 

Prima simulazione MIUR 

(esercitazione) 

Seconda simulazione MIUR 

(verifica) 

Oltre al libro di testo e 

alle simulazioni MIUR 

La seconda prova di  

matematica e fisica per 

i licei scientifici, 
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Problemi e quesiti già assegnati 

negli anni precedenti o proposti da 

vari testi come consolidamento e 

ripasso anche degli anni 

precedenti. 

Zanichelli, 

fascicolo dedicato del 

libro Colori della 

Matematica, Sasso, 

Petrini 

e 

fascicolo dedicato del 

libro di fisica in 

adozione  

In corsivo è indicato quanto non ancora affrontato e che si presume di svolgere entro fine anno. 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone invarianti 

e relazioni. 

• Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche graficamente. 

• Individuare e utilizzare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

• Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

• Costruire e analizzare modelli matematici 

• Utilizzare strumenti informatici. 

• Sviluppare una visione storico-critica del pensiero matematico. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe ha sempre mantenuto nel triennio un atteggiamento di costante 

attenzione nei confronti della disciplina e, nonostante l’elevato numero di 

studenti, è sempre riuscita a raggiungere gli obiettivi attesi. Nell’ultima 

parte dell’anno, più precisamente dalla simulazione di seconda prova, hanno 

iniziato a presentarsi diffuse difficoltà di gestione del programma nel suo 

complesso. Si auspica che l’ultimo mese, dedicato alle esercitazioni ed 

interrogazioni di ripasso finale, dia agli studenti il tempo mancato prima per 

un adeguato consolidamento delle competenze acquisite. 
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Docente   PINTOSSI ELENA 

Disciplina   FISICA 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività  

e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

ELETTROSTATICA Ripasso di elettrostatica (2 h): dalla 

carica elettrica ai  conduttori in 

equilibrio elettrostatico, campo e 

potenziale elettrici. 

Capacità elettrica (11 h); capacità di 

un conduttore sferico (deduzione 

dell’espressione). Equilibrio tra sfere 

conduttrici. 

Condensatori; condensatori piani e 

loro proprietà; condensatori in serie 

e in parallelo; lavoro di carica di un 

condensatore (deduzione 

dell’espressione); energia di un 

condensatore carico e densità 

volumica di energia elettrica 

(deduzione dell’espressione). 

Alessandro Volta. 

➢ Libro di testo 

Caforio, Ferilli 

FISICA! Pensare 

l’universo, Le 

Monnier VOLUMI 4 

e 5 

➢ Presentazioni PPT 

preparate 

dall’insegnante  

➢ In generale immagini 

e grafici dal libro di 

testo o dalla rete su 

esperimenti studiati 

➢ Video, vedi CLIL 

 

Applicazioni dei 

condensatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratto per la 

fornitura elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia è consistita in: 

• lezione frontale con 

discussione guidata 

• risoluzione in classe di 

esercizi e problemi di  

• correzione compiti a casa 

• esercitazioni in classe con 

domande aperte e test da 

svolgersi a coppie  

• lavoro di gruppo 

• metodologia CLIL 

• compresenza per il 

laboratorio di fisica sulle 

leggi di ohm 

• recupero in itinere con 

attività di potenziamento 

in compresenza 

(laboratorio sul 

magnetismo a gruppi con 

presentazione finale alla 

classe) 

 

Gli strumenti utilizzati sono 

stati: 

- libro di testo in adozione 

- presentazioni Power Point 

- video  

- test online su myzanichelli 

- tutto il materiale 

aggiuntivo è stato inviato 

agli studenti nel gruppo di 

Edmodo della classe 

- laboratorio di fisica e di 

informatica 

 

Le verifiche si sono svolte 

secondo le seguenti tipologie: 

o interrogazioni orali, anche 

con proposta di esercizio 

applicativo  

o verifica scritta, 

strutturata con domande 

aperte, quesiti a scelta 

multipla, esercizi 

applicativi  

o simulazione di seconda 

prva MIUR 2 aprile 

o presentazione di lavoro di 

gruppo di laboratorio di 

potenziamento sul 

magnetismo 

 

Si segnala che per quanto 

riguarda l’induzione 

elettromagnetica, le equazioni 

CORRENTE ELETTRICA Corrente elettrica continua (19 h): 

verso convenzionale, definizione di 

intensità di corrente media e 

istantanea.  

Circuito elettrico elementare e 

funzione del generatore di tensione. 

Leggi di Ohm.  Leggi di Kirchhoff e 

relativo significato fisico.   

Collegamenti di resistori in serie e in 

parallelo.  

Energia e potenza della corrente: 

effetto Joule e sua spiegazione 

microscopica.  

Forza elettromotrice e resistenza 

interna di un generatore di tensione. 

Resistività e temperatura. 

Conduttori, semiconduttori, isolanti 

e superconduttori. 

Carica e scarica di un condensatore.  

La velocità di deriva. 

Laboratorio (3 h):  

verifica sperimentale della prima 

legge di Ohm; costruzione di semplici 

circuiti con resistenze in serie e in 

parallelo, voltmetro e amperometro; 

verifica sperimentale dell’effetto 

Joule. 

CAMPO MAGNETICO Magneti e proprietà (14 h) Concetto 

di campo magnetico, definizione 

operativa della direzione e del verso, 

costruzione linee di forza.  

Esperienza di Oersted. Campo 

magnetico generato da un filo 

rettilineo percorso da corrente. 

Legge di Biot-Savart.  

Esperienza di Faraday: azione di un 

campo magnetico su un filo percorso 

da corrente. 
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Forza agente tra due fili percorsi da 

corrente, legge di Ampere 

(deduzione dell’espressione). 

Definizione di Ampere. 

Definizione operativa del modulo del 

vettore campo magnetico.  

Formule per calcolare l'intensità del 

campo generato da una spira 

percorsa da corrente nel suo centro 

e da un solenoide.  

Azione di un campo magnetico su una 

spira e principio di funzionamento 

del motore elettrico. Momento 

magnetico di una spira.  

Forza di Lorentz: espressione e 

proprietà.  

Moto di una carica in un campo 

elettrico e in un campo magnetico 

uniforme. Il selettore di velocità. Lo 

spettrometro di massa. L’effetto 

Hall.  

L’esperimento di Thomson. 

Flusso del vettore campo magnetico; 

teorema di Gauss per il magnetismo 

(dimostrazione).  

Circuitazione del vettore campo 

magnetico lungo una linea chiusa; 

teorema della circuitazione di 

Ampere (dimostrazione).  

Sostanze diamagnetiche, 

paramagnetiche, ferromagnetiche. 

Cenni a: momenti magnetici atomici e 

molecolari; campo magnetico nella 

materia; magnetizzazione 

permanente e temperatura di Curie. 

Laboratorio (2 h):  

semplici esperimenti a gruppi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema relativo 

all’immagine 

dell’esperimento di 

Anderson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche, la 

relatività generale e la fisica 

quantistica si proporranno 

nell’ultima parte dell’anno solo 

esercizi applicativi tratti da 

esempi di prove di esame 

proposti dai loro libri di testo 

di fisica e di matematica o dal 

testo La seconda prova di 

matematica e fisica per i licei 

scientifici - Bergamini, 

Barozzi, Melegari – Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUZIONE 

ELETTRO-MAGNETICA 

 

Induzione elettromagnetica (3 h): 

descrizione delle esperienze di 

Faraday e di altre esperienze in cui 

si hanno correnti indotte.  

Legge di Faraday-Neumann e sua 

deduzione. Legge di Lenz e suo 

significato fisico.  

Le correnti parassite. 

Autoinduzione, extracorrenti di 

chiusura e di apertura di un circuito 

e loro andamento grafico in funzione 

del tempo. F.e.m. autoindotta in un 

circuito.  

Energia del campo magnetico, calcolo 

dell’induttanza di un solenoide e 

deduzione della densità di energia 

del campo magnetico. 

Principio di funzionamento di un 

alternatore. F.e.m. e corrente 

alternata: deduzione delle loro 

espressioni istantanee e dei loro 

valori efficaci 

Trasformatori. 

LE EQUAZIONI DI 

MAXWELL E LE ONDE 

ELETTRO-

Equazioni di Maxwell e conseguenze 

(2 h) 

Il campo elettrico indotto: 
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MAGNETICHE definizione, sorgenti, 

caratteristiche. Circuitazione del 

campo elettrico indotto e deduzione 

della sua espressione. 

Il paradosso di Ampere. Il termine 

mancante e il teorema della 

circuitazione di Ampere-Maxwell. La 

corrente di spostamento.  

Equazioni di Maxwell in forma finita, 

significato fisico e conseguenze. 

Cosa è un’onda elettromagnetica, 

come si genera, come si propaga quali 

sono le caratteristiche comuni a 

tutte le onde elettromagnetiche.  

Energia trasportata da un’onda ed 

irradiamento (deduzione delle 

espressioni). 

Onda polarizzata. Cosa è un 

polarizzatore e come agisce.  La 

legge di Malus. 

Lo spettro elettromagnetico: 

proprietà principali delle diverse 

frequenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frasi celebri di A. 

Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A scelta: 

- applicazioni mediche 

- centrali nucleari 

- CERN 

- scienza e politica 

(seconda guerra 

mondiale) 

 

La fotografia del buco 

nero 

Le onde gravitazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIA DELLA 

RELATIVITA’ 

Relatività ristretta (10 h) 

Sistema inerziale, principio di 

relatività galileiano; trasformazioni 

galileiane, legge classica di 

composizione delle velocità.  

Disaccordo tra meccanica classica e 

elettromagnetismo. Analisi delle 

possibili soluzioni. Cenni 

all’esperimento di Michelson-Morley.  

Postulati della relatività ristretta. 

Definizione operativa di 

simultaneità. Metodo di 

sincronizzazione degli orologi. 

Dilatazione dei tempi (deduzione 

della formula). Contrazione delle 

lunghezze (deduzione della formula). 

Conferme sperimentali: i muoni.  

Trasformazioni di Lorentz. Legge di 

composizione relativistica delle 

velocità (deduzione della formula). 

L’invariante relativistico. (deduzione 

dell’invarianza). Lo spaziotempo di 

Minkowski. 

Relatività e leggi della dinamica. 

Massa relativistica e massa a riposo. 

Energia totale relativistica. 

Equivalenza massa ed energia. 

Principio conservazione massa-

energia. Quadrivettore energia-

quantità di moto. 

Relatività generale (2 h) 

Massa inerziale e massa 

gravitazionale. Principio di 

equivalenza e principio di relatività 

generale.  Cenni alle geometrie non 

euclidee. Gravità e curvatura dello 

spaziotempo; effetti sulla luce 

(deflessione gravitazionale, buchi 

neri, red shift gravitazionale e 

dilatazione gravitazionale dei tempi). 
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Le onde gravitazionali 

Conferme sperimentali: esperimento 

di Eddington, onde gravitazionali 

(LIGO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISI DELLA FISICA 

CLASSICA E CENNI DI 

FISICA QUANTISTICA 

Carrellata storica (3 h) sulle 

principali conquiste della fisica nel 

periodo tra il 1900 e il 1927: 

- corpo nero e l’ipotesi di Planck: 

confronto tra la previsione classica e 

quella sperimentale 

- effetto fotoelettrico, la 

spiegazione di Einstein dell’effetto 

fotoelettrico; il potenziale di 

arresto 

- effetto Compton 

- esperimento di Millikan, modelli 

atomici di Thomson e di Rutherford 

ed ipotesi di Bohr sull’atomo.  

Onde o particelle (1 h) 

Dualismo onda-particella; 

Esperimenti di passaggio di 

proiettili, onde piane, elettroni 

attraverso due fenditure.  

Principio di indeterminazione di 

Heisenberg (prima e seconda forma). 

PREPARAZIONE 

SECONDA PROVA 

Esercitazioni (8 h + 7 h) 

Correzione simulazioni di febbraio e 

di aprile ed esempi di problemi e 

quesiti. 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

• Osservare e identificare i fenomeni 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli analogie e leggi 

• Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni  

• Analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

La disciplina ha sempre causato una duplice effetto sulla classe: curiosità e 

timore; purtroppo la prima non è sempre riuscita a vincere sul secondo. 

Le principali difficoltà incontrate riguardano la parte applicativa dall’analisi 

di un problema, alla scelta e motivazione della strategia risolutiva più che 

alla effettiva risoluzione matematica dello stesso. 

Si sottolinea che complessivamente si prevede di aver svolto entro la fine 

dell’anno ben 12 ore in meno rispetto alle 99 ore annuali previste per la 

disciplina. Questo non ha certamente favorito il consolidamento dei 

contenuti da parte degli studenti attraverso esercitazioni in classe, 

soprattutto riguardo agli ultimi quattro temi del programma. 

In corsivo è indicato quanto non ancora affrontato e che si presume di svolgere entro fine anno. 
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Docente   ZANARDELLI ALESSANDRA 

Disciplina   SCIENZE NATURALI 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

CHIMICA 

ORGANICA 

Nascita e significato della chimica 

organica: cenni di storia della disciplina 

 

Le proprietà chimiche dell’atomo di 

Carbonio:  

- Ibridazione 

- Numero di ossidazione  

- Elettronegatività 

 

Rappresentazione e nomenclatura:  

I modelli e le formule di 

rappresentazione:  

- Lewis  

- Razionale  

- Condensata  

- Topologica   

Le regole di base della nomenclatura 

IUPAC. 

 

L’Isomeria:  

Isomeria di struttura:  

- di catena 

- di posizione 

- di gruppo funzionale 

Stereoisomeria: 

- Conformazionale (forma eclissata e 

forma sfalsata dell’etano) 

- Configurazionale (isomeri 

geometrici, isomeri ottici) 

 

Le caratteristiche dei composti 

organici: 

- Punti di fusione e di ebollizione 

- Solubilità 

- I gruppi funzionali 

- L’effetto Induttivo 

- Rottura omolitica ed eterolitica del 

legame covalente 

- Reagenti elettrofili e nucleofili 

 

Le classi dei composti organici:  

Gli idrocarburi alifatici: 

Alcani 

- Formula molecolare e nomenclatura 

- Proprietà fisiche  

- Reazioni chimiche: alogenazione, 

combustione  

- I radicali alchilici: struttura e 

nomenclatura 

 

Alcheni 

- Proprietà del doppio legame 

- Formula molecolare e nomenclatura 

 

Libro di testo: 

 

Sadava, Hillis, Heller,  

Berenbaum – Il Carbonio, 

gli enzimi, il DNA, 

Chimica Organica, 

Biochimica e  

Biotecnologie - Ed. 

Zanichelli 

 

Documenti: 

 

Green Chemistry 

Biodiesel: un 

combustibile da fonti 

rinnovabili (pag C35) 

La nostra salute 

Come si formano gli 

idrocarburi policiclici 

aromatici (pag C61) 

La nostra salute 

I FANS: farmaci 

antiinfiammatori non 

steroidei (pag C 107) 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata 

Discussione guidata 

 

Libro di testo 

Schemi e/o materiali 

predisposti e/o proposti 

dal docente 

Materiale e strumenti 

multimediali 
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- Proprietà fisiche 

- Reazioni chimiche: idrogenazione, 

addizione elettrofila (alogenazione, 

addizione di acidi alogenidrici, 

idratazione) – La regola di 

Markovnikov 

Alchini 

- Formula molecolare e nomenclatura 

- Reazioni chimiche: idrogenazione, 

addizione elettrofila (alogenazione, 

addizione di acidi alogenidrici, 

idratazione) – La regola di 

Markovnikov 

 

Gli Idrocarburi aromatici:  

- Significato del termine aromatico  

- Fenomeno della risonanza e formula 

di Kekulè 

- Le reazioni chimiche del benzene: 

sostituzione elettrofila (nitrazione, 

alogenazione, alchilazione, 

solfonazione) 

- La reattività del benzene 

monosostituito 

- L’orientazione del secondo 

sostituente 

 

I derivati degli idrocarburi 

Per ogni classe di derivati si considerano: 

- Il gruppo funzionale che li 

caratterizza 

- Proprietà fisiche (solubilità e punto 

di ebollizione) 

- La nomenclatura 

- Reazioni di particolare interesse che 

verranno citate nei casi specifici 

 

Alogenuri alchilici 

Alcoli e fenoli: 

- Classificazione in primari, secondari 

e terziari 

- Reazioni chimiche (rottura del 

legame O-H, rottura del legame C-O, 

ossidazione) 

- L’ alcol test 

Aldeidi e Chetoni:  

- Reazioni chimiche (riduzione ad 

alcoli, ossidazione) 

- I reattivi di Fehling e di Tollens 

Acidi Carbossilici 

- Reazioni chimiche (rottura del 

legame O-H, sostituzione nucleofila) 

Esteri 

- Sintesi 

- Reazione di idrolisi basica 

 

 

I Polimeri  

- Omopolimeri e copolimeri 

(definizione) 
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- Polimerizzazione per addizione 

- Polimerizzazione per condensazione 

 

 

 

BIOCHIMICA 

I processi metabolici hanno il fine di 

illustrare le attività che le cellule devono 

compiere per ottenere l’energia 

necessaria per mantenere la vita. 

Pertanto non ho ritenuto importante 

richiedere la conoscenza   mnemonica di 

tutte le molecole che partecipano ai 

processi biochimici ma piuttosto far 

comprendere come esse interagiscono 

per produrre energia 

  

Biomolecole 

Struttura e funzioni biologiche di  

- Glucidi: classificazione chimica dei 

monosaccaridi in aldosi e chetosi, 

struttura di Fischer e di Haworth; il 

legame glicosidico, i Disaccaridi e i 

Polisaccaridi  

- Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi e 

steroidi 

- Amminoacidi: isomeria D e L, 

concetto di amminoacidi essenziali e 

non essenziali; punto isoelettrico 

- Proteine: il legame peptidico, 

struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria  

- Acidi nucleici: struttura del DNA 

 

Il Metabolismo cellulare 

- Metabolismo energetico e vie 

metaboliche 

- Anabolismo e Catabolismo  

- Bioenergetica cellulare: il ruolo 

dell’ATP 

- Regolazione dei processi metabolici: 

gli enzimi e il loro meccanismo 

d’azione, inibizione enzimatica 

(inibitori competitivi e allosterici); i 

coenzimi ossidoriduttivi 

(trasportatori di elettroni (NAD+, 

FAD e NADPH+)  

 

Il metabolismo dei carboidrati:  

- La glicolisi 

- La fermentazione lattica e la 

fermentazione alcolica 

- La decarbossilazione ossidativa 

dell’acido piruvico,  

- Il ciclo di Krebs 

- La fosforilazione ossidativa e la 

chemiosmosi 

- La gluconeogenesi 

 

Libri di testo: 

 

Sadava, Hillis, Heller,  

Berenbaum – Il Carbonio, 

gli enzimi, il DNA, 

Chimica Organica, 

Biochimica e  

Biotecnologie - Ed. 

Zanichelli 

 

 

Documenti: 

 

Green Chemistry: 

Da rifiuti a risorse: le 

biomasse (pag B12) 

 

Per saperne di più: 

La fermentazione, i lieviti 

e le biotecnologie 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata 

Discussione guidata 

 

Libro di testo 

Schemi e/o materiali 

predisposti e/o proposti 

dal docente 

Materiale e strumenti 

multimediali 
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BIOTECNOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nascita e significato delle biotecnologie  

Biotecnologie tradizionali e nuove 

biotecnologie 

 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria 

genetica 

- Taglio del DNA con enzimi di 

restrizione 

- La DNA ligasi 

- I vettori plasmidici 

- Il clonaggio di un gene 

- Separazione dei frammenti con 

elettroforesi su gel 

- Amplificazione del DNA attraverso 

PCR (reazione a catena della 

polimerasi) 

- Sequenziamento del DNA con il 

metodo Sanger 

 

Applicazioni dell'ingegneria genetica:  

- Le biotecnologie in Agricoltura 

- Le biotecnologie in campo medico: 

anticorpi monoclonali, la terapia 

genica, le cellule staminali 

- La clonazione e gli animali 

transgenici 

- OGM 

 

Documenti 

 

Per saperne di più:  

Il progetto Genoma 

Umano 

 

Temi di Bioetica: 

Riflessioni sulla terapia 

genica 

Riflessioni sugli OGM 

 

 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

La  
Questa parte del programma è stata 

svolta dalla supplente prof.ssa Neri 

Alessandra 

 

La struttura stratificata della Terra 

- Suddivisione in base a criteri 

chimico – mineralogici (crosta, 

mantello e nucleo) 

- Suddivisione in base allo stato fisico 

dei materiali (litosfera, astenosfera, 

mesosfera) 

         

      Il Calore interno della Terra 

- Il gradiente geotermico, la geoterma 

                                                            

      Il Magnetismo terrestre 

- Il campo magnetico terrestre, il 

paleomagnetismo, le inversioni di 

polarità 

      La suddivisione della litosfera in 

placche 

Libro di testo: 

 

- Ed. Zanichelli 

Alfonso Bosellini – Le  

Scienze della terra, 

Tettonica delle Placche - 

ed. Zanichelli 
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- Le placche litosferiche 

- I margini di placca 

- Placche e moti convettivi 

- Placche e terremoti 

- Placche e vulcani 

      Morfologia e struttura del fondo 

oceanico 

- Le dorsali medio – oceaniche 

- La struttura della crosta oceanica 

- Espansione del fondo oceanico 

- Prove dell’espansione oceanica 

(anomalie magnetiche, età dei 

sedimenti, flusso di calore, i punti 

caldi) 

      Tettonica delle Placche e orogenesi 

- Orogenesi da attivazione (la 

Cordigliera Andina) 

- Orogenesi da Collisione (la Catena 

Alpino Himalayana) 

- Orogenesi per accrescimento 

crostale (catene dell’America nord – 

occidentale) 

 

 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscere le nozioni base dei diversi blocchi tematici 

Saper descrivere correttamente i fenomeni utilizzando in modo autonomo i 

termini ed il linguaggio specifico 

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

Saper cogliere l’evoluzione del pensiero scientifico attraverso le 

acquisizioni e le scoperte del passato nonché l’importanza della disciplina in 

chiave moderna 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

La classe ha seguito gli argomenti proposti in modo alterno, a momenti di 

discreto interesse sono seguite fasi di disinteresse e poco studio, sempre 

finalizzato al superamento della verifica del momento. Ciò non ha permesso 

di acquisire una conoscenza organica degli argomenti ma settoriale e quindi, 

soprattutto nella fase finale, i risultati ottenuti sono inferiori alle 

aspettative. Si può dire che nel complesso gli obiettivi sono stati raggiunti 

discretamente, tranne che per qualche studente che dimostra una 

conoscenza superficiale e difficoltà nel collegare i diversi concetti. 
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Docente   SALERI BEATRICE 

Disciplina   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività 

e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, casi e 

problemi di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Asl Organizzazione gruppi 

per preparare 

powerpoint  Brescia 

storico-artistica 

Le piazze e i monumenti principali della 

nostra città. 

 

Tempi 1h 

 

L’arte del ‘600 

Completamento programma 

di quarta 

La luce che fruga nella 

realtà 

Caravaggio: Canestra di frutta, Cappella 

Cerasi, La morte della Vergine 

 

Tempi 1h 

 

L’arte del 700 

Completamento programma 

di quarta 

La raffinatezza e la 

crisi. 

Il rinnovamento dello 

Stato sabaudo. 

Un parco e la reggia 

per il re di Napoli. 

 Il colore e la fantasia 

da Venezia alla reggia 

di Wurzburg. 

L’occhio e la lente. 

 

Guarini e Longhena 

Basilica di Superga, palazzina di Stupinigi, 

Reggia di Caserta 

Tiepolo: Banchetto di Cleopatra, Sacrificio 

di Ifigenia, affreschi a Wurzburg. 

Vedute e capricci di Canaletto e Gusrdi. 

Tempi 5h 

 

NEOCLASSICISMO 

caratteri generali 

 

Una nobile semplicità e 

una quieta grandezza 

 

La bellezza ideale 

 

La pittura epico-

celebrativa. 

 

La perfezione della 

pittura tra stile 

neoclassico e toni 

romantici 

 

Il Linguaggio della 

tradizione greco-

romana 

Winckelmann, Piranesi 

PIERMARINI (teatro alla Scala) 

Architettura neoclassica in Germania 

(Walhalla), nel Derbyshire (Kedleston Hall) 

e Russia. 

INGRES (Giove e Teti, l’Apoteosi di Omero, 

Il sogno di Ossian.) 

DAVID (Morte di Marat, Giuramento degli 

Orazi, Le Sabine, Leonida alle Termopili.) 

CANOVA ( Tempio e gipsoteca di Possagno, 

Ebe, Teseo e il Minotauro, monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e 

Psiche, Le tre Grazie) 

 

Tempi 8h 

Lezioni frontali, 

utilizzo della Lim 

Lettura e analisi di 

opere d’arte 

dimostrazioni ed 

esercitazioni pratiche 

relative all’uso degli 

strumenti 

ROMANTICISMO caratteri 

generali 

Il sonno della ragione 

genera mostri. 

 

Genio e sregolatezza 

se gli ostacoli e le 

difficoltà scoraggiano 

un uomo mediocre  al 

contrario al  genio sono 

necessari 

GOYA : Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

sulla montagna del Principe Pio,; Maja 

 vestida ; Maja desnuda 

FRIEDRICH: Mare Artico, Viandante sul 

mare di nebbia. CONSTABLE: La cattedrale 

di Salisbury, TURNER.: Ombra e tenebre, 

Tramonto 

GERICAULT (La zattera della Medusa, Gli 

alienati.) 
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il cielo come principale 

organo del sentimento 

 

la luce che abbaglia 

 

Il capo della scuola di 

pittura storica 

DELACROIX (la Libertà che guida il popolo, 

La barca di Dante) 

HAYEZ (Il bacio, Pensiero malinconico, La 

congiura dei Lampugnani) 

 

Tempi 5h 

REALISMO caratteri 

generali 

La poetica del vero COURBET  (lo spaccapietre, L’atelier del 

pittore) 

MILLET: Le spigolatrici 

DAUMIER: Il vagone di terza classe 

Tempi 1 h 

 

PITTURA DELLA SECONDA 

 META’ DELL’800 

Movimenti artistici principali 

Un paesaggio che 

innamora 

 

La macchia in 

opposizione alla forma 

 

Fra denuncia sociale e 

Naturalismo 

SCUOLA DI BARBIZON, I Macchiaioli 

toscani e Divisionisti.  FATTORI : Campo 

italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda 

di Palmieri, Vedetta 

Tempi 1h 

 

PITTURA E 

ARCHITETTURA DELLA 

SECONDA META’ DELL’800 

Fra ponti,  serre, torri 

e gallerie 

 

Edifici da inventare 

edifici da lasciar 

morire. 

La rivoluzione 

dell’attimo fuggente 

 

Lo scandalo della 

verità 

 

La pittura delle 

impressioni 

ARCH. STORICISTICA, 

ECLETTISMO STORICO, ARCH. DEL 

FERRO (Torre Eiffel, Galleria Vittorio 

Emanuele, Palazzo di cristallo.) 

 

Teorie sul restauro di V. LE DUC e RUSKIN 

IMPRESSIONISMO  Monet: Impressione 

sole nascente, le  serie delle cattedrali di 

Rouen e delle ninfee ; Manet: Colazione sull’ 

erba; Olimpia; Il bar delle Folies-Bergères; 

Degas: La lezione di danza; L’assenzio. 

 Renoir: la Grenouillère. 

 

Tempi 4H 

 

POSTIMPRESSIONIMO e 

NEOIMPRESSIONISMO 

“ Se un quadro di 

contadini sa di 

pancetta,fumo, 

vapori...va bene non è 

malsano” 

 

 Via dalla pazza folla 

 

Arte e umanità dai 

cabaret ai postriboli di 

Parigi.  

Van Gogh: I mangiatori di patate,Campo di 

grano con volo di corvi. Gauguin: Il Cristo 

giallo; Da dove veniamo? Chi siamo ?Dove 

andiamo? Cezanne: I giocatori di carte; La 

montagna di S. Victoire. Lautrec: Al Moulin 

Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins 

 

Tempi 4h 

 

ART NOUVEAU Il nuovo gusto 

borghese 

 

Oro linea colore 

GUSTAV KLIMT: Giuditta; Danae. 

Palazzo della Secessione 

tempi 2h 

 

ESPRESSIONISMO tedesco 

e francese 

FAUVISMO e DIE BRUKE 

caratteri generali 

Il colore sbattuto in 

faccia 

 

L’esasperazione della 

forma 

 

Una fune sopra un 

abisso 

 

La penetrazione 

psicologica 

Matisse : Donna con cappello, La stanza 

rossa. 

Heckel: Giornata limpida 

MUNCH: L’urlo; Pubertà, La fanciulla malata, 

Sera nel corso di Karl Joann. 

E. Schiele: Abbraccio 

 

Tempi 2h 
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CUBISMO caratteri 

generali 

Non rappresentare ciò 

che l’occhio vede ma 

ciò che la mente 

conosce 

Il grande patriarca del 

‘900 

Cubismo sintetico e analitico 

Le principali esperienze  artistiche di 

 

PICASSO: Poveri in riva al mare; Famiglia di 

acrobati con arlecchino; Les demoiselles 

d’Avignon, I tre musici, Guernica 

 

Tempi 2h 

 

 Programma da svolgere   

Futurismo  caratteri 

generali 

   

Dadaismo e Surrealismo 

Caratteri generali 

   

Astrattismo 

Caratteri generali 

   

Disegno geometrico Th.  delle ombre Ombre applicate a solidi in assonometria e 

prospettiva accidentale 

 

Tempi 8 h 

 

 

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento  

Conoscere la terminologia specifica. Conoscere le manifestazioni artistiche del passato. Conoscere i 

codici visivi e saper leggere un’opera d’arte. 

Analizzare, comprendere e valutare alcune opere considerate nella loro complessità e nella diversità 

di realizzazione; riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di un’opera, 

individuandone i significati 

Identificare i contenuti e i modi della raffigurazione e i loro usi convenzionalmente codificati. 

Riconoscere i rapporti che un’opera può avere con altri ambiti della cultura, stabilendo collegamenti 

con altri campi e discipline 

Sviluppare e consolidare le abilità specifiche acquisite negli anni precedenti 

Apprendere i termini specifici propri del lessico tecnico e architettonico 

Saper dare risoluzione grafica ad esercizi di geometria descrittiva formulati in modo problematico 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata  

La pianificazione didattica iniziale è stata attuata in quasi tutti i contenuti essenziali. La classe ha 

raggiunto gli obiettivi di apprendimento prefissati nei contenuti essenziali. Tutti gli studenti hanno 

raggiunto gli obiettivi educativi prefissati negli aspetti essenziali. E’ stato svolto il numero minimo di 

verifiche programmato collegialmente dall’area disciplinare 

Il testo è stato usato con regolarità durante l’anno scolastico, talvolta sostituito con strumenti 

digitali liberi, strumenti audiovisivi, e uso della LIM.  
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Docente   BRENTANA ENRICO 

Disciplina   SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

ATLETICA Resistenza, Velocità, Salto in 

Lungo 

 8 ore 

 Allenamento graduale, metodo 

globale e analitico. Pista 

atletica. 

PALLAVOLO Fondamentali individuali e di 

squadra 

        10 ore 

 Allenamento graduale, metodo 

globale e analitico. 

Palestra attrezzata 

BASKET Fondamentali individuali e di 

squadra  

4 ore 

 Allenamento graduale, metodo 

globale e analitico. 

Palestra attrezzata 

CALCIO Fondamentali individuali e di 

squadra 

6 ore 

 Allenamento graduale, metodo 

globale e analitico. Campo calcio. 

NUOTO Stile libero, dorso, rana, 

delfino, tuffo di partenza, 

virate 

10 ore 

 Allenamento graduale, metodo 

globale e analitico. 

Piscina attrezzata. 

AUTODIFESA Tecniche di difesa personale 

6 ore 

Dispensa Allenamento graduale, metodo 

globale e analitico. 

Palestra attrezzata 

KAYAK Pagaiate, appoggi, salvataggi, 

equilibrio. 

8 ore 

 Allenamento graduale, metodo 

globale e analitico. Palestra e 

lago. 

GINNASTICA a CORPO 

LIBERO e con PICCOLI 

ATTREZZI (kettlebell, 

manubri, palle mediche, 

TRX). 

4 ore  Allenamento graduale, metodo 

globale e analitico. 

Palestra attrezzata. 

PARTE TEORICA 2 ore  Cenni di alimentazione, di 

anatomia dell’apparato 

locomotore, di fisiologia dello 

sport e di chinesiologia, 

applicate alle diverse discipline 

sportive. 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 

Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali, affinamento della 

tecnica nelle diverse discipline sportive. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

 Per la maggior parte della classe sono migliorate sia le capacità 

coordinative sia quelle condizionali (Forza, Velocità, Resistenza). In 

particolare è stata migliorata in modo significativo la tecnica nelle seguenti 

discipline: nuoto, kayak, pallavolo e autodifesa (arti marziali). 
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Docente   BODINI EVARISTO 

Disciplina   IRC 

 

 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Area antropologica-

esistenziale 
 

Rapporto e confronto tra 

scienza e fede 

(6 ore) 

Libro di testo, schemi 

concettuali 

Lezione frontale, lezione 

dialogata 

Area storico-

fenomenologica 
 

Il magistero, e la figura di 

Paolo VI 

(2 ore) 

Elencazione di alcuni 

documenti magisteriali  

Lezione frontale, lezione 

dialogata 

Area storico-

fenomenologica 
 

La questione Galileiana 

(4 ore) 

Libro di testo, schemi 

concettuali 

Lezione frontale, lezione 

dialogata 

Area antropologica-

esistenziale 
 

Creazione ed evoluzione 

(6 ore) 

Libro di testo, schemi 

concettuali 

Lezione frontale, lezione 

dialogata 

Area biblico-teologica 
 

La dottrina sociale della 

chiesa 

(4 ore) 

Schemi concettuali e slide 

del sito fuocovivo.org 

Lezione frontale, lezione 

dialogata 

 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione; utilizzare strumenti culturali e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà; aprirsi ad un dialogo rispettoso  e costruttivo in una prospettiva di 

pace e giustizia 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

Conoscenze adeguate e adeguate capacità metodologiche nell’impostazione 

dei temi esistenziali/religiosi nei quali interferiscono più aree disciplinari 
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Moduli CLIL 

 

Docente   PINTOSSI ELENA 

Disciplina  FISICA 

Lingua straniera   INGLESE 

 
 

Modulo 

tematico 

Tempi e durata 

 

Descrizione attività, 

temi e progetti 

svolti, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Testi e documenti utilizzati Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Electricity 

(3 h) 

• Electric current 

• Alessandro Volta 

 

Realizzazione di 

una linea del tempo 

sul vocabolario 

legato ai fenomeni 

elettrici 

o VIDEO Current and voltage: 

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjE

S-sHwg 

o VIDEO Electric vocabulary: 

http://ed.ted.com/lessons/electric-

vocabulary#watch 

o VIDEO Basic electricity: 

https://www.youtube.com/watch?v=8gvJz

rjwjds 

o VIDEO Alessandro Volta- The battery: 

https://www.youtube.com/watch?v=Is8w

AeoTqHQ 

I contenuti disciplinari trattati 

nella L2 sono stati presentati 

attraverso lezioni dialogate 

con l’uso di presentazioni in 

Power Point, video e sempre 

accompagnate da attività di 

comprensione preparate 

dall’insegnante (completing,  

filling-in, describing, matching,  

…….) anche in collaborazione 

con la collega di Inglese. 

 

Tali attività si sono svolte in 

classe o sono state assegnate 

per compito a casa, spesso 

usando il metodo flipped.  

 

Per la produzione dei materiali 

si sono utilizzate varie fonti on 

line ed essenzialmente la 

seguente fonte cartacea: il 

libro PHYSICS di Borracci e 

Carbone, Zanichelli e per la 

relatività generale A NEW 

PLANET di Spiazzi e Tavella, 

Zanichelli. 

 

Il materiale è stato condiviso 

nel gruppo della classe di 

Edmodo, anche attraverso 

l’applicazione Educanon. 

 

Sì è richiesto un 

Magnetism 

(4 h) 

• Magnetic field 

lines 

• Compasses 

• Magnetic forces 

• Aurora borealis 

• Thomson’s 

experiment 

• Magnetic 

properties of 

matter 

o VIDEO Force on a current-carring 

conductor by a magnetic field: 

https://www.youtube.com/watch?v=3yG_

enZqWP8 

o VIDEO Aurora borealis and the Earth’s 

magnetic field: 

https://www.youtube.com/watch?v=LL-

Is9IV1nc 

o VIDEO What is an aurora? 

https://ed.ted.com/lessons/how-epic-

solar-winds-make-brilliant-polar-lights-

michael-molina 

o VIDEO Magnetic properties: 

https://www.youtube.com/watch?v=5-

gVHE2VY0o 

Electromagnetism 

(1 h) 

• Electromagnetic 

induction, 

alternator and 

transformer 

o VIDEO AC generator: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQya

mjPrw-U 

o VIDEO Transformer: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MiPE

HrHQRo 

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg
https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg
http://ed.ted.com/
http://ed.ted.com/lessons/electric-vocabulary
http://ed.ted.com/lessons/electric-vocabulary
http://ed.ted.com/lessons/electric-vocabulary
http://ed.ted.com/lessons/electric-vocabulary
https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds
https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds
https://www.youtube.com/watch?v=Is8wAeoTqHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Is8wAeoTqHQ
https://www.youtube.com/watch?v=3yG_enZqWP8
https://www.youtube.com/watch?v=3yG_enZqWP8
https://www.youtube.com/watch?v=LL-Is9IV1nc
https://www.youtube.com/watch?v=LL-Is9IV1nc
https://ed.ted.com/lessons/how-epic-solar-winds-make-brilliant-polar-lights-michael-molina
https://ed.ted.com/lessons/how-epic-solar-winds-make-brilliant-polar-lights-michael-molina
https://ed.ted.com/lessons/how-epic-solar-winds-make-brilliant-polar-lights-michael-molina
https://www.youtube.com/watch?v=5-gVHE2VY0o
https://www.youtube.com/watch?v=5-gVHE2VY0o
https://www.youtube.com/watch?v=gQyamjPrw-U
https://www.youtube.com/watch?v=gQyamjPrw-U
https://www.youtube.com/watch?v=_MiPEHrHQRo
https://www.youtube.com/watch?v=_MiPEHrHQRo
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Relativity 

(10 h 

+ 2 h da svolgere) 

• Einstein a short 

biography 

• All started from 

Galileo 

• The crisis of 

classical physics 

• The postulates of 

special relativity 

and the 

consequences 

about time 

• Lenght contraction 

• Velocity 

composition 

• Mass and energy 

• Einstein and the 

war 

• General relativity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione di 

una presentazione 

su uno dei seguenti 

temi: 

1. applicazioni 

mediche 

2. centrali nucleari 

3. CERN 

4. scienza e politica 

(seconda guerra 

mondiale) 

o Frasi celebri di A. Einstein 

o VIDEO Albert Einstein – Nobel Prize 

Winner & Physicist 

https://www.youtube.com/watch?v=KyjQ

JBDD5V4 

o Stralcio da “On the electrodynamics of 

moving bodies” 

o Due stralci da “A treatise on electricity 

and magnetism” Maxwell 

o VIDEO Simultaneity: 

https://www.youtube.com/watch?v=wteiu

xyqtoM 

o VIDEO Time dilation: 

https://www.youtube.com/watch?v=KHjp

BjgIMVk 

o VIDEO E = mc2 Albert Einstein explains 

his Famous Formula: 

o https://www.youtube.com/watch?v=P7WG

qBZnCPM 

o VIDEO Time Dilation An Experiment 

With Mu Mesons 1962 PSSC: 

https://www.youtube.com/watch?v=2e9lt

bbOwtc 

o VIDEO What Really Happened During the 

Manhattan Project? 

https://www.youtube.com/watch?v=cyvwl

K8ZT_g 

o Einstein’s letter to Roosevelt 

o Russel-Einstein manifesto 

o Stralcio da “Evolution of Physics” di 

Infeld- Einstein 

o VIDEO Non-euclidean geometries: 

http://ed.ted.com/lessons/euclid-s-

puzzling-parallel-postulate-jeff-dekofsky 

o VIDEO Einstein and Eddington: (stralcio 

https://www.youtube.com/watch?v=8xwG

E1oUoSU) consigliato vision del film anche 

solo in italiano 

o VIDEO Gravitational waves: 

https://www.youtube.com/watch?v=4GbW

fNHtHRg 

Consigliatii: 

1. Libera ricerca su PET, adroterapia e 

CNAO 

2. Pysics.CLIL di Marina Emilio, Zanichelli 

3. http://www.unesco.org/archives/sio/Eng/

presentation_print.php?idOrg=1003 e 

VIDEO 

https://www.ted.com/talks/brian_cox_on

_cern_s_supercollider 

4. Pysics.CLIL di Marina Emilio, Zanichelli 

e gli spettacoli teatrali in lingua italiana 

“Copenaghen” e “L’incredibile cena dei 

fisici quantistici” di Gabriella Greison 

approfondimento personale su 

un tema a scelta tra quelli 

proposti nello studio della 

teoria della relatività, le 

indicazioni di lavoro sono state 

volutamente più o meno guidate 

per favorire la curiosità e le  

abilità personali di ricerca. 

 

Come si può osservare, 

l’utilizzo del metodo CLIL è 

stato limitato ad alcune unità 

didattiche per la maggior parte 

dei moduli affrontati mentre è 

stato invece prevalente per 

quanto riguarda il modulo della 

Relatività.  Si sottolinea come 

la comprensione di nuovi 

concetti spiegati in lingua 

inglese, in particolare di una 

disciplina come la fisica di 

quinta che risulta essere per 

gli studenti già 

particolarmente impegnativa, 

richiede sicuramente 

competenze medio-alte, che 

probabilmente necessitano di 

tempi più lunghi che però non 

avevamo a disposizione se si 

tiene infatti presente che 

Fisica sarà oggetto insieme a 

Matematica della seconda 

prova scritta, che verrà 

proposta agli studenti in lingua 

italiana e per la quale si è 

richiesta una preparazione 

mirata. 

 

Quantum Physics 

(2 h da svolgere) 

• Millikan’s 

experiment 

• Double slit 

experiment 

o VIDEO Charge of an electron: Millikan’s 

oil drop experiment: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hha

QtvICe8 

o VIDEO  Dr Quantum- Double slit 

experiment 

https://www.youtube.com/watch?v=DfPep

rQ7oGc 

In corsivo è indicato quanto non ancora affrontato e che si presume di svolgere entro fine anno. 

https://www.youtube.com/watch?v=KyjQJBDD5V4
https://www.youtube.com/watch?v=KyjQJBDD5V4
https://www.youtube.com/watch?v=wteiuxyqtoM
https://www.youtube.com/watch?v=wteiuxyqtoM
https://www.youtube.com/watch?v=KHjpBjgIMVk
https://www.youtube.com/watch?v=KHjpBjgIMVk
https://www.youtube.com/watch?v=P7WGqBZnCPM
https://www.youtube.com/watch?v=P7WGqBZnCPM
https://www.youtube.com/watch?v=2e9ltbbOwtc
https://www.youtube.com/watch?v=2e9ltbbOwtc
https://www.youtube.com/watch?v=cyvwlK8ZT_g
https://www.youtube.com/watch?v=cyvwlK8ZT_g
http://ed.ted.com/lessons/euclid-s-puzzling-parallel-postulate-jeff-dekofsky
http://ed.ted.com/lessons/euclid-s-puzzling-parallel-postulate-jeff-dekofsky
https://www.youtube.com/watch?v=8xwGE1oUoSU
https://www.youtube.com/watch?v=8xwGE1oUoSU
https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg
https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg
http://www.unesco.org/archives/sio/Eng/presentation_print.php?idOrg=1003
http://www.unesco.org/archives/sio/Eng/presentation_print.php?idOrg=1003
https://www.ted.com/talks/brian_cox_on_cern_s_supercollider
https://www.ted.com/talks/brian_cox_on_cern_s_supercollider
https://www.youtube.com/watch?v=2HhaQtvICe8
https://www.youtube.com/watch?v=2HhaQtvICe8
https://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc
https://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc
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Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscere ed essere in grado di descrivere e spiegare i principali concetti e leggi degli 

argomenti trattati. 

Risolvere esercizi e valutarne i risultati. 

Sviluppare la capacità di raccogliere e utilizzare consapevolmente informazioni. 

Collegare le leggi della fisica studiate all’esperienza quotidiana. 

Potenziare le abilità comunicativo/linguistiche in lingua inglese (language of learning and 

through learning) al fine di padroneggiare la L2 per scopi comunicativi, utilizzando 

anche i linguaggi settoriali previsti per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro. 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata 

 

La classe ha in genere reagito positivamente con interesse e partecipazione. La verifica 

degli obiettivi di apprendimento è stata per buona parte informale, attraverso 

l’osservazione delle attività svolte in classe; la valutazione degli stessi ha riguardato 

nello specifico il modulo sul Magnetismo (alcuni quesiti ed esercizi nella verifica scritta 

sono stati proposti in lingua inglese) e riguarderà il modulo sulla Relatività. Ad oggi gli 

obiettivi sono stati generalmente raggiunti. 
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 Criteri e modi per la conduzione del colloquio 
Art. 17 c. 9 D.lgs 62/2017 e art. 19 OM 205/2019 

 

Qui di seguito viene descritta la procedura e la modalità elaborate e sperimentate dall’Istituto e 

quindi documentata. 

 

Tipologia di materiali da inserire nelle buste a cura della commissione 

 

Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera 

Documenti: brani tratti da articoli di giornale o da riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di 

manuali d’uso e di libri di testo 

Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di 

classe 

Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e professionali, 

situazioni di realtà da affrontare e risolvere 

 

Nella busta non saranno contenute domande, serie di domande o riferimenti diretti a 

discipline  

 
 

Tempi e modi di svolgimento 

 

1. Scelta della busta, tra le tre proposte dal presidente, ed apertura della stessa con presa di 

visione dei documenti contenuti 

2. 25/35 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali caratterizzanti delle 

diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari estratti dalla busta sorteggiata 

(anche in lingua straniera); i commissari delle discipline che non trovano collegamenti con 

i materiali estratti si inseriranno con argomenti diversi da loro scelti 

3. Accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in 

commissione  

4. 5/10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito 

dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 

784 legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale 

5. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi 

didattici e nei progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

6. 5/10 minuti per la discussione e l'approfondimento degli elaborati delle prove scritte 

 
In totale il colloquio avrà una durata variabile tra 50 e 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 

La scelta dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del colloquio sono strettamente 

legati alla personalizzazione per i candidati con DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 

 

 

Modalità di conduzione 

 

❑ Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri della 

Commissione 

❑ Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale e 

comunque partendo con la fase di cui al punto 2 

❑ I contenuti della fase iniziale del colloquio (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) 

sono preparati dalla Commissione con riguardo alle indicazioni contenute nel documento del 
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Consiglio di classe ed inseriti all’interno di un numero di buste pari a quello dei candidati 

aumentato di due unità. All’interno di ogni busta saranno presenti due documenti di immediata 

e facile comprensione scelti dalla Commissione nel rispetto delle aree disciplinari presenti e 

curando che il candidato si trovi davanti ad una situazione non nota 

❑ Facilitare l'avvio del colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 

❑ L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare pertanto ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 

➢ Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 

membri della Commissione 

➢ Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il 

candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 

➢ Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 

colloquio 

➢ Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per 

coglierne meglio i contenuti culturali 

➢ Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 

Commissione 

❑ Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo 

studente nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
Esposizione al massimo di dieci minuti, eventualmente accompagnata da una presentazione multimediale. 

Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti:  

 

1.    I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di ASL nel triennio finale e nel quinto 

anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

2.    Quali competenze ritiene di avere acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti di 

forza e di debolezza della sua esperienza 

3.    Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” DI GARDONE V.T. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

 
Alunno/a…………………………………………………………             Classe…………. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 -Coesione e coerenza 

testuale 

Completa ed esauriente- ottimo  25 5  

Pertinente alla traccia – buono   20 4  

Completa e appropriata - sufficiente 15 3  

Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  

Molto imprecisa e incompleta - scarso 1-5 1  

     

-Ricchezza e padronanza 

lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

Adeguata - Ottimo 25 5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale - Buono 20 4  

Semplice ma corretta - Sufficiente 15 3  

Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  

Molto imprecisa e incompleta 1-5 1  

     

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  

Semplice e lineare - sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria – insufficiente e scarso 1-5 1  

     

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione).  

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  

Adeguato - sufficiente 10 2  

Inadeguato - insufficiente e scarso 5 1  

     

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta)   

-Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Esaustiva e precisa- ottimo  20 4  

Completa e attinente- buono 15 3  

Semplice e lineare- sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- insufficiente e scarso 5 1  

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” DI GARDONE V.T. 

                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Alunno/a………………………………….   Classe………………………………………….. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 -Coesione e coerenza 

testuale 

Completa ed esauriente- ottimo  25 5  

Pertinente alla traccia – buono   20 4  

Completa e appropriata - sufficiente 15 3  

Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  

Molto imprecisa e incompleta - scarso 1-5 1  

     

-Ricchezza e padronanza 

lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

Adeguata - ottimo 25 5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale - buono 20 4  

Semplice ma corretta - sufficiente 15 3  

Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  

Molto imprecisa e incompleta - scarso 1-5 1  

     

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  

Semplice e lineare - sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria – insufficiente e scarso 1-5 1  

     

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto. 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione. 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  

Adeguata - sufficiente 10 2  

Inadeguata - insufficiente e scarso 5 1  

     

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- ottimo  20 4  

Completa e attinente- buono 15 3  

Semplice e lineare- sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- insufficiente e scarso 5 1  

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” DI GARDONE V.T. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITA’  

 
Alunno/a………………………………….   Classe………………………………………….. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 -Coesione e coerenza 

testuale 

Completa ed esauriente- ottimo  25 5  

Pertinente alla traccia – buono   20 4  

Completa e appropriata - sufficiente 15 3  

Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  

Molto imprecisa e incompleta - scarso 1-5 1  

     

-Ricchezza e padronanza 

lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

Adeguata - ottimo 25 5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale - buono 20 4  

Semplice ma corretta - sufficiente 15 3  

Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  

Molto imprecisa e incompleta - scarso 1-5 1  

     

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  

Semplice e lineare - sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria – insufficiente e scarso 1-5 1  

     

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testor rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

nell’eventuale paragrafazione 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  

Adeguata - sufficiente 10 2  

Inadeguata - insufficiente e scarso 1-5 1  

     

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- ottimo  20 4  

Completa e attinente- buono 15 3  

Semplice e lineare- sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso 1-5 1  

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
Griglia di valutazione di seconda prova di matematica e fisica 

 

Alunno/a………………………………….   Classe………………………………………….. 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 

 
PUNTI 

MAX 

 

Analizzare 

Esaminare la 

situazione 

problematica 

proposta, formulando 

le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o 

analogie o leggi 

1 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo molto superficiale e lacunoso  

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che 

descrivono la situazione problematica 

• Non individua le grandezze fisiche necessarie 

 

 

 

 

 

2 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale e frammentario  

• Deduce in modo molto parziale e/o non completamente corretto, dai dati numerici o 

dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione 

problematica 

• Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

3 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo adeguato anche se talvolta 

parziale 

• Deduce in modo adeguato anche se non sempre completo, dai dati numerici o dalle 

informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione 

problematica 

• Individua quasi tutte le grandezze fisiche necessarie 

5 

4 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non critico 

• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o le 

analogie o la legge che descrive la situazione problematica 

• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

5 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico 

• Deduce correttamente ed esaurientemente, dai dati numerici o dalle informazioni, il 

modello o la legge che descrive la situazione problematica 

• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie anche come strumento di verifica 

delle formule adottate 

Sviluppare 

il processo risolutivo 

Formalizzare 

situazioni 

problematiche e 

applicare  

i concetti e i metodi 

matematici e gli 

strumenti disciplinari 

rilevanti  

per la loro risoluzione, 

eseguendo i calcoli 

necessari. 

1 

• Individua una formulazione matematica non idonea a rappresentare il fenomeno  

• Usa un simbolismo scarsamente adeguato 

• Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata 

 

2 

• Individua una formulazione matematica solo in parte non idonea a rappresentare il 

fenomeno 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

• Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata 

 

3 

• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno, anche 

se con qualche incertezza 

• Usa un simbolismo adeguato, anche se con qualche scorrettezza 

• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata, anche se non sempre completo 

6 

4 

• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno 

• Usa un simbolismo adeguato e corretto 

• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata 

5 

• Individua una formulazione matematica idonea e ricercata a rappresentare il 

fenomeno 

• Usa un simbolismo adeguato anche se non sempre rigoroso 

• Mette in atto un corretto e completo procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 

relazione matematica individuata 

6 

• Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il 

fenomeno 

• Usa un simbolismo preciso e rigoroso 

• Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 

relazione matematica individuata 
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Interpretare, 

rappresentare,  

elaborare i dati 

Interpretare e/o 

elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, 

anche di natura 

sperimentale, 

verificandone  

la pertinenza al 

modello scelto. 

Rappresentare  

e collegare i dati 

adoperando i necessari 

codici grafico-

simbolici. 

1 

• Non fornisce una spiegazione, se non scorretta, del significato dei dati o delle 

informazioni presenti nel testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la 

loro coerenza 

 

2 

• Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati o delle 

informazioni presenti nel testo 

• È in grado di collegare in modo piuttosto impreciso i dati in una forma simbolica o 

grafica e di discutere la loro  

 

3 

• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati o delle 

informazioni presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica, in modo talvolta 

parziale 

5 

4 

• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni 

presenti nel testo 

• È in grado di collegare in modo chiaro e completo i dati in una forma simbolica o 

grafica e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

 

5 

• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle 

informazioni presenti nel testo 

• È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica o 

grafica e di discutere la loro coerenza 

 

Argomentare 

Descrivere il processo 

risolutivo adottato,  

la strategia risolutiva  

e i passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone  

la coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta; utilizzando i 

linguaggi disciplinari 

specifici. 

1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del 

modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui 

non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del 

problema 

 

2 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 

analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non sempre adeguato le soluzioni ottenute, 

di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione 

del problema 

 

3 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 

analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza 

le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione 

problematica 

• Formula giudizi corretti, anche se non sempre completi, di valore e di merito 

complessivamente sulla soluzione del problema 

4 

4 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del 

modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce 

a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica 

• Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito 

complessivamente sulla soluzione del problema 

 

 

Rielaborata dalla documentazione del MIUR 

 (https://aifnapoli2.blogspot.com/2018/10/materiali-seminario-ispettore-esposito.html) 

e da Zanichelli online per la scuola 

 (http://online.scuola.zanichelli.it/provamatematicafisica/xteachx-le-simulazioni-e-gli-esempi-del-ministero-con-le-

soluzioni/) 

 

 

 

 

 

https://aifnapoli2.blogspot.com/2018/10/materiali-seminario-ispettore-esposito.html
http://online.scuola.zanichelli.it/provamatematicafisica/xteachx-le-simulazioni-e-gli-esempi-del-ministero-con-le-soluzioni/
http://online.scuola.zanichelli.it/provamatematicafisica/xteachx-le-simulazioni-e-gli-esempi-del-ministero-con-le-soluzioni/
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

Alunno/a………………………………….   Classe………………………………………….. 
INDICATORI DESCRITTORI P.TI P.TI 

ASSEGNATI 

 

 

Ampiezza e solidità delle conoscenze 

acquisite e utilizzate nell’argomentazione 

(da 1 a 7 punti) 

 

Conoscenze utilizzate durante la 

discussione delle proposte di avvio e di 

prosecuzione del colloquio, acquisite e 

messe in relazione per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando 

anche la lingua straniera. 

Conoscenze acquisite e usate durante la 

trattazione pluridisciplinare che espliciti il 

conseguimento del PECUP dello studente. 

Conoscenze evidenziate nella trattazione 

delle esperienze svolte nell'ambito dei 

PCTO e delle attività e dei percorsi e 

progetti svolti 

nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

Conoscenze scarse e/o scorrette, argomentazione 

errata o manchevole. 

1  

Conoscenze lacunose, argomentazione debole e/o non 

sempre corretta. 

2  

Conoscenze minime e imprecise, argomentazione poco 

efficace. 

3  

Conoscenze sufficienti, argomentazione minimamente 

strutturata. 

4  

Conoscenze discrete e puntuali, argomentazione ben 

strutturata e valida. 

5  

Conoscenze considerevoli e approfondite, 

argomentazione solida ed efficace. 

6  

Conoscenze di livello ottimo o eccellente, 

argomentazione molto efficace e convincente. 

7  

 

Competenze logiche, di approfondimento, 

di rielaborazione, di analisi e di 

autocorrezione 

(da 1 a 7 punti) 

 

Competenze che esplicitino il 

conseguimento del PECUP dello studente. 

Capacità di analisi e di utilizzo delle 

proposte di avvio e di prosecuzione del 

colloquio. 

Correlazione delle esperienze svolte 

nell'ambito dei PCTO alle competenze 

specifiche e trasversali acquisite, sviluppo 

di una riflessione in ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta delle 

attività dei PCTO sulle opportunità di 

studio e/o di lavoro post-diploma. 

Competenze emerse con la trattazione 

relativa a «Cittadinanza e Costituzione». 

Competenze di discussione ed 

autocorrezione degli elaborati relativi alle 

prove scritte. 

 

Competenze scarse e decisamente incerte. 1  

Competenze carenti, espresse con notevoli difficoltà. 2  

Competenze non sicure, espresse in situazione con 

qualche incertezza. 

3  

Competenze raggiunte a un livello sufficiente. 4  

Competenze raggiunte a un livello discreto e sicuro. 5  

Competenze raggiunte a un livello buono o ottimale, ben 

agite in situazione. 

6  

Competenze raggiunte a un livello eccellente, agite in 

situazione con piena sicurezza e padronanza. 

7  



 63 

Padronanza degli strumenti linguistici, 

espressivi e del lessico specifici delle 

diverse discipline. 

Chiarezza, accuratezza e organicità 

dell'esposizione nel tempo assegnato. 

(da 1 a 6 punti) 

 

Esposizione, lessico, metodi, tempi, 

registri veicolativi (eventualmente in 

metodologia CLIL per la relativa DNL) con 

cui sono curati l'articolazione delle fasi 

del colloquio e il coinvolgimento organico 

delle diverse discipline ed in relazione al 

PECUP dello studente. 

Capacità 

- evidenziate nella relazione e/o 

nell'elaborato e 

- mostrate durante l’illustrazione della 

natura e delle caratteristiche delle 

attività svolte nell’ambito dei PCTO 

- manifestate nella trattazione delle 

attività, dei percorsi e dei progetti svolti 

nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» inseriti nel percorso 

scolastico. 

Padronanza linguistica povera o decisamente scarsa. 

Esposizione approssimativa e/o scorretta, poco curata e 

poco organica. Tempi assegnati spesso non osservati. 

1  

Padronanza linguistica lacunosa o carente. 

Esposizione non chiara, imprecisa o scorretta. Tempi 

assegnati spesso non osservati. Accuratezza e 

organicità limitate o difettose. 

2  

Padronanza linguistica imprecisa o imperfetta. 

Esposizione incompleta, in alcuni passaggi superficiale o 

poco organica. Tempi dell’esposizione rispettati con 

qualche difficoltà. 

3  

Padronanza linguistica semplice, talora imprecisa ma 

accettabile. 

Esposizione abbastanza chiara e corretta, accuratezza 

e organicità generica, con trattazione nei tempi 

assegnati. 

4  

Padronanza linguistica curata e/o corposa. 

Esposizione ben strutturata, pulita e senza sbavature, 

pieno rispetto dei tempi assegnati. Accuratezza e 

organicità buone. 

5  

Padronanza linguistica consistente, ricca e personale. 

Esposizione strutturata in modo ottimo o eccellente, 

pienamente chiara e corretta, ben orchestrata nei tempi 

assegnati; accuratezza e organicità scrupolose. 

6  

PUNTEGGIO ASSEGNATO AL 

COLLOQUIO 

   

 

____/20 

 

 

. 
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Esiti simulazioni prima prova scritta 

 
E’ stata svolta sottoforma di compito in classe la prima simulazione proposta dal MIUR il 19 Febbraio, mentre è stata 

somministrata in via ufficiale la seconda del 26 Marzo: nella tabella ci si riferisce a quest’ultima 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

1 INSUFFICIENZA 

4 INSUFFICIENZE LIEVI 

3 SUFFICIENZE 

7 DISCRETI 

5 BUONI 

6 OTTIMI 

3 ECCELLENTI 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Gli studenti non hanno incontrato difficoltà da segnalare 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

Le tracce proposte sono risultate coerenti con le attività didattiche svolte ed in 

linea con il programma già affrontato in classe. 

 

 

Esiti simulazioni seconda prova scritta 

 
E’ stata svolta sottoforma di esercitazione in classe la prima simulazione proposta dal MIUR il 12 Febbraio, mentre è stata 

somministrata in via ufficiale e valutata la seconda del 2 Aprile: nella tabella ci si riferisce a quest’ultima.  

Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

8 SUFFICIENZE (DI CUI 4 SUFFICIENTI O DISCRETI E 4 BUONI O 

OTTIMI) 

8 INSUFFICIENZE LIEVI 

5 INSUFFICIENZE GRAVI  

6 INSUFFICIENZE MOLTO GRAVI 

2 ASSENTI 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

La difficoltà maggiore è consistita nella gestione di un programma piuttosto vasto 

in conseguenza gli studenti, e non solo i più deboli, si sono mossi in modo sommario 

sulle diverse proposte non riuscendo a focalizzare la scelta di quali richieste 

assolvere in maniera soddisfacente. 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

Buona coerenza, tutti i problemi e quesiti proposti riguardavano parti di 

programma già affrontate in classe, soltanto l’ultimo quesito richiedeva la 

conoscenza di un fenomeno già descritto ma che verrà approfondito con lo studio 

della fisica quantistica. Nonostante ciò si ritiene che la somministrazione della 

prova sia stata prematura e abbia comportato un’accelerazione nello svolgimento 

degli argomenti senza consentirne il dovuto consolidamento attraverso gli 

esercizi delle parti di programma anticipate rispetto al solito. Si cercherà di 

rafforzare l’esercizio nell’ultimo mese. 
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