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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

Classe Quinta 

Plesso Liceo   Indirizzo 5D   LICEO SCIENZE APPLICATE  
art. 6 O.M. 205/2019 e art. 17 c. 1 D.lgs 62/2017 

 

Anno scolastico 2018/19 
 

 

Composizione del Consiglio di Classe 
 

 GATTI VINCENZO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

GATTI VINCENZO  STORIA  

GIACOMELLI ARIANNA MATEMATICA 

GIACOMELLI ARIANNA FISICA 

MARTINELLI MATTIA FILOSOFIA 

MARZULLO DANIELE ALESSANDRO SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

PANTEGHINI MARIA INFORMATICA 

PAPETTI PIETRO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SALERI BEATRICE DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

ZAPPA FLAVIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

SAVELLI VALERIA RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN. 

    

 

Il Coordinatore di classe 

 

_ _ 

 

 

Il Dirigente 

Stefano Retali 
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Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

DOCENTE MATERIA 

Continuità 
rispetto alla 
cl. 4^ 

Continuità 
nel triennio 

GATTI VINCENZO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SI’ SI’ 

GATTI VINCENZO STORIA  SI’  SI’ 

GIACOMELLI ARIANNA FISICA  SI’  SI’ 

GIACOMELLI ARIANNA MATEMATICA  SI’  SI’ 

MARTINELLI MATTIA FILOSOFIA SI’  SI’ 

MARZULLO DANIELE ALESSANDRO SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)  SI’  SI’ 

PANTEGHINI MARIA INFORMATICA  SI’  NO 

PAPETTI PIETRO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SI’  NO 

SALERI BEATRICE DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  SI’  SI’ 

ZAPPA FLAVIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1  SI’  SI’ 

SAVELLI VALERIA RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN.  SI’  SI’ 

        
 

Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2016/17 

4^ 

a.s. 2017/18 

5^ 

a.s. 2018/19 

ISCRITTI 21 19 18 

RITIRATI 1 0  

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

1 1  

PROMOSSI A GIUGNO 17 14  

PROMOSSI A SETTEMBRE 2 4  

 
 

 

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 

   FILOSOFIA   3 

  MATEMATICA  3 2 



  

 LINGUA STRANIERA  1    

 SCIENZE NATURALI   1   

   

 
 

 

 

Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2017/18 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 4  

7 - 8 11  

8 - 9 2  

9 - 10 1 

 

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

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 4 

7 - 8 10 

8 - 9 4 

9 - 10  

 

 

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

 

MATERIA 

 

Attività svolte e tipologia 

Tempi, durata e studenti coinvolti 

Matematica Corso di recupero a febbraio con la classe V A per 

sei ore. Due studenti 

Fisica Recupero in itinere a febbraio/marzo. Tre studenti 

Scienze Naturali Recupero in itinere delle unità didattiche con 

livelli di insufficienza. 

Interrogazione orale e verifica scritta per colmare 

le lacune. Cinque studenti 

Filosofia Recupero in itinere febbraio. Tre studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/19 

 
• Attività/Progetti in orario curricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Advanced, 24 novembre 2018, tre ore più ore preparatorie 

 
Per uno studente 

Esiti attesi Mostrare una piena conoscenza dell’Inglese 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Laboratorio linguistico 

Testi in preparazione all’esame Advanced 

Professoressa Elena Ettori 

 
Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Testi in preparazione dell’esame 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

First, 17 novembre 2018, tre ore più ore preparatorie 

 
Per quattro studenti 

Esiti attesi Mostrare una conoscenza dell’Inglese di livello B2 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Laboratorio linguistico 

Testi in preparazione all’esame 

Professoressa Elena Ettori 

 
Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Testi in preparazione dell’esame 

 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Giochi di Archimede 

Esecuzione di un test scritto di matematica 

Quattro alunni        

22 novembre 

Esiti attesi  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Professoressa Claudia Bertelli 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

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. 

 



  

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Olimpiadi della fisica, 12 dicembre 2018 

Esecuzione di una prova scritta di fisica 

Una studentessa 

12 dicembre 
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 

 

Professoressa Arianna Giacomelli 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Progetto PASS (Prevenzione Andrologica Screening Studenti), 21 gennaio 

2019 

Tutta la classe  

21 gennaio 2019 

Esiti attesi Sensibilizzare gli studenti sulla tematica dell’infertilità maschile 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Professoressa Michela Fracassi 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Proiezione in relazione ad Auschwitz, 28 gennaio, 30’ 

Esiti attesi Conoscere gli orrori del campo di sterminio 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Testimonianze e filmato 

Studenti (anche non della classe) che hanno preso parte l’anno precedente al 

progetto Un treno per Auschwitz, Professoressa Giordana Sala 

 
Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Filmato realizzato dagli studenti impegnati nel progetto Auschwitz, anche degli 

anni precedenti. 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Il quotidiano in classe 

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. 

Professor Paolo Cantù 

 
Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Quotidiani nazionali e locali 

 

• Attività/Progetti in orario extracurricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto 

inserito) 

 



  

 

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 

 

 

Professoresse Beatrice Saleri, Maria Panteghini  

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

  
 

Titolo e descrizione dell’attività 

o del progetto  
Tempi e durata 

Modulo di genetica molecolare 1: identificazione di un polimorfismo nel gene 

ACTN3. 
Dalle ore 9.00 alle ore 16.30 il 27/02/2019. 

Esiti attesi Saper operare in ambito laboratoriale. 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Attività di laboratorio presso l’Università degli Studi di Brescia (corso di 

laurea in Biotecnologie). 
Personale dell’Università. 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Test del proprio DNA (tramite la saliva) ed individuazione del polimorfismo. 
Fase preparatoria in classe da parte del docente curricolare su: struttura e 

funzione del DNA, sintesi proteica e PCR. 
Materiale fornito dal laboratorio per l’esecuzione dell’attività. 

 

 

• Attività di Scienze motorie e sportive (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Campestre 15 novembre 

Una mattinata  

Esiti attesi  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Professor Pietro Papetti 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Campestre 6 dicembre 

Una mattinata  

Una studentessa 

Frase provinciale 

Esiti attesi  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Professor Pietro Papetti 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Corso sull’utilizzo del defibrillatore, 30 marzo 

Esiti attesi Saper usare il defibrillatore in momenti d’emergenza 



  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Defibrillatore 

Esperti esterni 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Corso di nuoto 

 

Nelle ore di Scienze motorie, dodici ore. 

Esiti attesi Eseguire lo stile libero, il dorso e la rana. Tecniche di salvamento. Tuffo 

didattico. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Professor Pietro Papetti 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Kajak 

 

Due ore. L’intera classe 

Esiti attesi Spostarsi in ambiente acquatico in autonomia e sicurezza 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Professor Pietro Papetti, Enrico Brentana 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Corso di difesa personale 

 

Nelle ore di Scienze motorie 

Esiti attesi   

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Professor Pietro Papetti 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

 

• Attività di Orientamento (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

  
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Orientamento 15 dicembre 2018 per quattro studenti 

 

Esiti attesi  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Gli studenti collaborano a illustrare attività legate ai PCTO agli alunni della 

Media inferiore 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 



  

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

How can we build a career, 17 dicembre 2018 

 
Un’ora 

Esiti attesi Essere più consapevoli nella scelta dell’Università 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Intervento di un ex studente del Liceo:  

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Nature is complex, 22 dicembre 2019 

 
Un’ora 

Esiti attesi Essere più consapevoli nella scelta dell’Università 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Intervento di un ex studente del Liceo 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Incontro con ex alunni della Scuola che presentano gli indirizzi 

universitari, 30 marzo 

  

 

Due ore 
Esiti attesi Essere più consapevoli nella scelta dell’Università 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Ex studenti dell’Istituto 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 



  

  

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

C.M. 86/2010 

 

 

Dimensione specifica 

 

Materia Storia 

 

Docente Vincenzo Gatti 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

L’Italia della Prima Repubblica e la Costituzione 

 

Tempi: quattro ore 

Temi affrontati La Costituzione: rigida, programmatica, compromissoria 

Le riforme dal 1962 al 1978: 

Media unificata 

Istituzione delle Regioni 

Nuovo diritto di famiglia 

Abbassamento dell’età per il voto 

Divorzio  

Aborto 

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata  

Analisi di testi e documenti (articoli della Costituzione), in relazione a vicende storiche 

affrontate, anche per periodi anteriori al 1945 

 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Acquisire e interpretare l’informazione  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

Esiti attesi: 

Conoscere gli argomenti sviluppati partendo dagli articoli della Costituzione; 

Saper riferire le proprie conoscenze; 

Effettuare confronti tra le diverse fasi della storia italiana dopo il 1945 in relazione alle 

riforme introdotte 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Libro di testo: Giardina Sabatucci Coletti, I mondi della Storia, III Laterza 

Articoli della Costituzione: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 21, 27, 49, 55, 68, 75 

 

Dimensione trasversale educativa 

 

Materie IRC, Filosofia, Storia 

 

Docenti Valeria Savelli, Mattia Martinelli, Vincenzo Gatti 

 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

La banalità del male 

 

Tempi: tre ore 

Temi affrontati Cenni alla figura di Eichmann e alle stragi perpetrate per mezzo suo 

Esposizione della tesi del libro La banalità del male 



  

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione – spettacolo tenuta dall’attrice Gualdo 

Attrice Gualdo, docenti 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Quelli proposti dall’attrice durante lo spettacolo 

Libro di testo di Storia 

 

 

Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Progetto Carcere 

 

Tempi: da novembre a aprile 

Temi affrontati l concetto della giusta pena e del giusto processo 

La pericolosità di pene detentive troppo lunghe 

La reale condizione del detenuto 

Quando un uomo può considerarsi realmente colpevole 

La situazione nel sistema carcerario italiano e le sue principali criticità 

La funzione rieducativa che il carcere svolge a servizio della comunità civile 

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Visione del film L’Onda tramite LIM 

Incontro con la garante dei diritti dei detenuti e precedente lezione teorica il 17 dicembre 2018 

Visita al carcere di Verziano il 23 gennaio 2019 

Incontro con le avvocatesse Vernia e Zanotti delle Camere Penali il giorno 8 febbraio 2019 

Professori Valeria Savelli e Mattia Martinelli 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Lettura dei capitoli XXVII e XXVIII di C. Beccaria, Dei delitti e delle pene 

Lettura di passi di Foucault, Sorvegliare e punire e creazione di una breve presentazione in 

Power Point relativa all’opera 

Lettura commentata di una conferenza del 1983 di Foucault su Sorvegliare e punire 

Lettura di testi sul carcere forniti in fotocopia, estratti da; Gherardo Colombo, Il perdono 

responabile, Ponte alle Grazie, 2011; Ettore Gerardi, Breve storia del penitenziario, “Polizia e 

Democrazia”, , 88, maggio 2004; Umberto Galimberti, Meno punizione più educazione, “D – 

La Repubblica delle donne”, 808, 15 settembre 2012; Vincenzo Ruggiero, Manlio Lubrano di 

Scorpaniello, Manuale della mediazione civile e commerciale, Franco Angeli, 2011. 

Costituzione, articoli: 24, 27, 111 

Codice penale, articolo: 133 

 

 

Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Progetto Esempi  

Tempi: sette ore 

 

Temi affrontati Incontro con il Dottor Giuffrida (Libera) il 24 novembre 2018 

Incontro con il Dottor Castelli (Presidente della Corte d’Appello) su Infiltrazioni mafiose nel 

territorio lombardo il 3 dicembre 2018 

Incontro su Donne e Mafia, il 12 marzo 2019, due ore. 

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Conoscere i meccanismi di azione della criminalità organizzata 

Conoscere il ruolo di Libera 

Esperti di Libera e della Corte d’Appello 

 

Competenze di 

Cittadinanza di 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Agire in modo autonomo e responsabile 



  

riferimento 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Quelli proposti dai relatori 

 

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 

 

Lo studente: 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo 

 

Corso sicurezza 

Otto ore 

Tutta la classe 

 
Professor Sergio Di Miceli 

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 

 

Tirocinio formativo 

ASD Ginnastica azzurra in Valle 

Settanta ore 

Una studentessa 

 

Professor Daniele Marzullo 

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 

 

Tirocinio formativo 

Progetto EEE 

Sette ore 

Tre studenti  

 
Professoressa Elena Pintossi 

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 

 

Tirocinio formativo 

Comune di Gardone Val 

Trompia 

Quattro ore 

Otto studenti 

 
Professoressa Emilia Giacomelli 

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 

 

Tirocinio formativo 

SIBCA 

Settantadue ore 

Dieci studenti 

 

Professoressa Licia Porteri 
 

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 

 

Tirocinio formativo 

CAG Concesio 

Sessantaquattro ore 

Uno studente 

 

Professor Daniele Marzullo 

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 

 

Tirocinio formativo 

FAI 

Aggiorna le proprie conoscenze e competenze 

Collabora con gli altri membri del gruppo al 

 



  

Trenta ore/ Quarantatré ore 

Due studenti 

 

Professor Danilo Pedretti 

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 

Tirocinio formativo 

Studio Botticini C. 

Settantatré ore 

Una studentessa 

 

Professor Daniele Marzullo 

 

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 

 

Tirocinio formativo 

Consulting SNC 

Trentasei ore 

Uno studente 

 

Professor Daniele Marzullo 

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 

 

Tirocinio formativo 

Studio associato PVD 

Sessantacinque ore 

Una studentessa 

 

Professor Daniele Marzullo 

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 

 

Tirocinio formativo 

Pinti Inox 

Centootto ore 

Uno studente 

 

Professor Daniele Marzullo 

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 

 

Tirocinio formativo 

Studio Odg Associati di Ottelli 

Una studentessa 

 

Professor Daniele Marzullo 

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 

 

Tirocinio formativo 

Dalet Italia SRL 

Ottantatré ore 

Uno studente 

 

Professor Daniele Marzullo 

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 

 

Tirocinio formativo 

Ass. Tennis Gardone 

Sessantadue ore  

Uno studente 

 

Professor Daniele Marzullo 

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 

 

 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 
 



  

Quarto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali 

Lo studente: 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo 

Fatebenefratelli 

Da dieci a ventisei ore 

Diciotto studenti 

 
Professoressa Licia Porteri 

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 

 

Tirocinio formativo 

 “Giornale di Brescia” 

Quaranta ore 

Quattordici studenti  

 
Professor Vincenzo Gatti 

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 

Articoli, studi 

radiofonici e 

televisivi 

Prodotti realizzati: 

articoli di giornale 

Tirocinio formativo 

Management Game 

Dieci ore 

Diciotto studenti 

 

Professoressa Ida Coglitore 
 

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 

 

Tirocinio formativo 

Settimana della scienza 

Da quattro a dieci ore 

Diciotto studenti 

 
Professoressa Arianna Giacomelli 

 

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 

 

Tirocinio formativo 

Festival della scienza 

Quattro ore 

Sei studenti  

 
Professoressa Emilia Giacomelli 

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 

 

Attività in laboratorio esterno 

Laboratorio di Biotecnologie 

Otto ore 

Tutta la classe 

 
Professoressa 

Alessandra Zanardelli 

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 

Saper operare in ambito laboratoriale. 

Modulo di genetica 

batterica e 

biochimica: 

trasformazione 

batterica con il 

plasmide pGLO e 

purificazione della 

proteina GFP. 
Per la parte teorica il 

docente curricolare, 

per la realizzazione 

dell’attività, 

materiale fornito dal 

personale 

dell’università degli 

studi di Brescia 

(corso di laurea in 

Biotecnologie) 

Tirocinio formativo 

OMF 

Ottantuno ore 

Aggiorna le proprie conoscenze e competenze 

Collabora con gli altri membri del gruppo al 

conseguimento degli obiettivi aziendali 

 



  

Una studentessa 

 

Professor Daniele Marzullo 

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 

Tirocinio formativo 

Museo di scienze naturali 

Sessanta ore 

Uno studente 

 

Professor  

Daniele Marzullo 
 

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 

 

Tirocinio formativo 

Orto comunitario 

Quarantuno ore 

Uno studente 

 
Professoressa Claudia Bertelli 

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 

 

Tirocinio formativo 

SIL 

Quaranta ore 

Uno studente  

 
Professoressa Elisabetta Lazzari 

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 

 

Tirocinio formativo 

Progetto Piazze 

Venti ore 

Sedici studenti 

 

Professoressa 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 

 

Tirocinio formativo 

“Uno su cento” 

Venticinque ore 

Uno studente 

 

Professoressa Veronica Belleri 

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 

 

   

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 

Quinto anno 

 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

Lo studente: 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo 

Laboratorio di biotecnologie 

Da cinque a otto ore 

Tutta la classe 

 
Professor Marzullo 

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 

Tirocinio formativo 

Progetto Piazze 

Da cinque ore a otto ore 

Sedici studenti 

 
Professoressa 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 

 

Tirocinio formativo 

SIL 

Da venticinque ore a trentadue ore 

Sei studenti 

 

Professoressa Elisabetta Lazzari 
 

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 

 

   

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 



  

 
 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

 

Docente VALERIA SAVELLI 

Disciplina I.R.C. 

 
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’ETICA -La libertà 

-La coscienza 

-La legge morale naturale 

-L’obiezione di coscienza. 

-Il concetto di bene e di male 

                              (10 ore) 

Fotocopie; articoli 

di giornale; 

materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione 

orale e scritta 

degli argomenti 

trattati 

    
L’ETICA SOCIO-

POLITICA 

-L’io in relazione con l’altro: 

individualismo e 

personalismo cristiano a 

confronto; testimonianze di 

volontariato svolte dagli 

studenti 

 

-L’io in relazione alla polis: 

Greta Thunberg e la 

cittadinanza attiva; il 

referendum consultivo 

sull’acqua 

 

-Il concetto di politica nel 

pensiero di     Hannah Arendt 

e Carl Schmitt  

 

                                (7 ore) 

Fotocopie; articoli 

di giornale; 

materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione 

orale e scritta 

degli argomenti 

trattati 

    
LA MEMORIA - Il perché della Memoria  a 

scuola e come esercitarla. 

- La figura di Adolf  

Eichmann e la Banalità del 

male 

                               (3 ore) 

Fotocopie; articoli 

di giornale; 

materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione 

orale e scritta 

degli argomenti 

trattati 

    

LA BIOETICA -Nascita , natura e finalità 

della bioetica  

 

- Questioni di bioetica oggi: 

un figlio a tutti i costi, quale 

Fotocopie; articoli 

di giornale; 

materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione 

orale e scritta 

degli argomenti 



  

figlio?, non voglio avere un 

figlio… 

 

- La bioetica, ponte per il 

futuro (Riferimento a Covare 

il cobra di Primo Levi e  

Principio  responsabilità di 

Hans Jonas 

                              (5 ore) 

trattati 

    

PROGETTO CARCERE - L’articolo 27 della 

Costituzione italiana 

 

-La situazione carceraria in 

Italia e le principali criticità 

 

- I trattamenti rieducativi 

 

-La messa in prova come 

alternativa alla pena detentiva 

 

                               (5 ore) 

Fotocopie; articoli 

di giornale; 

materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione 

orale e scritta 

degli argomenti 

trattati 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscere i concetti alla base dell’etica cristiana 

e   riconoscerne il contributo apportato allo 

sviluppo della civiltà umana   

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso 

curricolare 

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale 

 



  

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

Classe 5D as 2018/19 

 

Docente  Beatrice Saleri 

Disciplina Disegno e storia dell’arte 

Testo itinerario nell’arte vol 3 Zanichelli 

 

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 Ripasso Barocco, Naturalismo caravaggesco 

e Classicismo caraccesco 

 

Tempi 1h 

 

L’arte del 700 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 

GOYA : Le fucilazioni del 3 maggio 

1808 sulla montagna del Principe 

Pio,; Maja  vestida ; Maja desnuda 

FRIEDRICH: Mare Artico, 

Viandante sul mare di nebbia. 

 



  

sregolatezza 

se gli ostacoli e le 

difficoltà 

scoraggiano un 

uomo mediocre  al 

contrario al  genio 

sono necessari 

 

il cielo come 

principale organo 

del sentimento 

 

la luce che abbaglia 

 

Il lcapo della scuola 

di pittura storica 

CONSTABLE: La cattedrale di 

Salisbury, TURNER.: Ombra e 

tenebre, Tramonto 

GERICAULT (La zattera della 

Medusa, Gli alienati.) 

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, 

Funerali a Ornan, 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 

Van Gogh: I mangiatori di patate, 

 Notte stellata, 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 

 



  

di Parigi. 

 

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 

 

 Programma da 

svolgere 

  

CUBISMO caratteri 

generali 

Non rappresentare 

ciò che l’occhio vede 

ma ciò che la mente 

conosce 

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 

 

Futurismo caratteri generali Non rappresentare la 

macchina ma la sua 

velocità 

Marinetti, Balla ,Boccioni  

Dadaismo e Surrealismo 

caratteri generali 

L’arte del non senso. 

Automatismo 

psichico-puro 

Dalì, Magritte, Duchamp  

Astrattismo caratteri 

generali 

Der Blau Reiter Mondrian e Kandinskij  

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 
Sviluppo e consolidamento delle 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 

 

Per la maggior parte, profilo discreto o buono in merito agli esiti formativi. 
La classe forma un gruppo abbastanza coeso ed omogeneo evidenziando una discreta capacità di 

relazione. Dal punto di vista disciplinare manifesta una certa vivacità che comunque non necessita  di 

interventi censori, ma è da stimolo alla vita stessa del gruppo. Alcuni studenti mostrano senso di 

responsabilità , capacità decisionali ,spirito di collaborazione interesse e capacità decisionali. Solo 

qualche allievo  necessita di sollecitazioni per migliorare la propria predisposizione all’ascolto e 

all’attenzione per una proficua concentrazione  e ricezione dei messaggi. 

 

 

  



  

 
 

Docente FLAVIA ZAPPA 

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) 

 

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) 

 

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 

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.  Generalmente la classe manifesta 

una buona padronanza della L2, sebbene qualche alunno risulti un 

poco incerto nelle competenze orali. 

 



  

 

 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente  Daniele Alessandro Marzullo 

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: una visione d‘insieme I composti del 

carbonio. 

L’isomeria. Le 

caratteristiche 

dei composti 

organici 
 

6 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video: chiralità e 

stereoisomeria 

Chimica organica: gli idrocarburi Gli alcani.  
I cicloalcani. 
Gli alcheni.  
Gli alchini.  
Gli idrocarburi 

aromatici. 
 

17 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazione: 

L’ibridazione 

dell’atomo di 

carbonio. 
Nomenclatura degli 

idrocarburi. 
Aromaticità 

Chimica organica: i derivati degli 

idrocarburi 
Gli alogenuri 

alchilici- Gli 

alcoli. Eteri e 

fenoli. Aldeidi e 

chetoni. Gli acidi 

carbossilici. 

Derivati degli 

acidi carbossilici. 

Le ammine .  
I polimeri. 
 

25 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
 

Biotecnologie: i geni e la loro 

regolazione 
Introduzione alla 

trascrizione 

genica. 
La struttura a 

operoni dei 

procarioti. 
La trascrizione 

negli eucarioti. 
La regolazione 

prima, durante e 

dopo la 

trascrizione. 
La regolazione 

della trascrizione 

nei virus. 
I geni che si 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazione: 

L’operone lac e trp. 
Trasformazione, 

coniugazione e 

trasduzione. 
Il ciclo litico e 

lisogeno. 
La duplicazione e 

trascrizione del 

DNA. 
Lo splicing. 
La sintesi proteica. 



  

spostano: 

plasmidi e 

trasposoni. 
 

10 ore 

Coltura batterica su 

piastra Petri. 

Biotecnologie: tecniche e strumenti Clonare il DNA. 

Isolare i geni e 

amplificarli. 

Leggere e 

sequenziare il 

DNA. Studiare il 

genoma in 

azione. Dalla 

genomica alla 

proteomica. 
 

9 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video: Come si fa 

il DNA 

fingerprinting. 
Trasformazione 

batterica con il 

gene dell’insulina. 
Identificare 

proteine con 

Western blotting 
Biotecnologie: le applicazioni Le biotecnologie 

e l’uomo. 
Le biotecnologie 

in agricoltura. 
Le biotecnologie 

per l’ambiente e 

l’industria. 
Le biotecnologie 

in campo 

biomedico. 
La clonazione e 

gli animali 

transgenici. 
 

7 ore 

Libro di testo. 
Schede sui temi 

di bioetica: 

riflessioni sulla 

terapia genica, 

sulle cellule 

staminali, sulla 

clonazione, sugli 

OGM 

Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video: Analisi 

genetica per 

l’anemia 

falciforme. 
Le cellule staminali 

L’interno della Terra Costruzione di 

un modello 

dell’interno della 

terrestre. 
Litologia 

dell’interno della 

Terra. 
Il magnetismo 

terrestre. 
 

3 ore 

Libro di testo. Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazioni: 

studiare la Terra 

con le onde 

sismiche. Il 

paleomagnetismo. 

La tettonica delle placche: una teoria 

unificante 
La suddivisione 

della litosfera in 

placche. 
Terremoti, 

attività vulcanica 

e tettonica delle 

placche. 
 

7 ore 
 

Libro di testo. 
Documento su 

catastrofismo e 

fissismo. 
Presentazione 

fornita dal 

docente su: 

Origine della 

teoria della 

tettonica delle 

placche. 
Storia dei 

continenti.  
PDF sulla storia 

geologica 

dell’Italia 

Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazioni: 

L’isostasia. 
Biografia di A. 

Wegener (i grandi 

della scienza del 

novecento). 
La distribuzione 

geografica dei 

terremoti e dei 

vulcani. 
Meccanismi in 

zone attive che 

delimitano le 



  

placche. I moti 

convettivi del 

mantello e la 

tettonica delle 

placche. 
Video della lectio 

magistralis del prof. 

Bosellini sulla 

tettonica delle 

placche e sulla 

geologia dell’Italia 
L’espansione del fondo oceanico Morfologia e 

struttura del 

fondo oceanico. 
Modalità e prove 

della espansione 

oceanica. 
 

3 ore 

Libro di testo. 
PDF sui punti 

caldi 

Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazioni: 

Prove 

paleomagnetiche 

dell’espansione dei 

fondi oceanici. 
L’età dei fondi 

oceanici. 
I margini continentali I tre tipi di 

margine 

continentale. 
Collisione e 

orogenesi. 
 

2 ore 

Libro di testo. 
PDF sulla 

formazione 

dell’Himalaya 

Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 

L’atmosfera Composizione e 

caratteristiche 

fisiche. 
Bilancio termico 

ed effetto serra. 
La temperatura 

dell’aria. 
La pressione 

atmosferica e i 

moti dell’aria. 
La circolazione 

dell’aria. 
 

2 ore 

Libro di testo. Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazioni: 

La composizione 

dell’atmosfera. Il 

bilancio radiativo e 

l’effetto serra. 
Temperatura 

atmosferica e 

anidride carbonica. 
Come varia la 

pressione 

atmosferica. Le 

brezze di mare e di 

terra 
I fenomeni meteorologici L’acqua 

dall’idrosfera 

all’atmosfera. 
Le precipitazioni 

e i regimi 

pluviometrici. 
Le perturbazioni 

delle medie 

latitudini e le 

previsioni del 

tempo. 
L’inquinamento 

atmosferico. 
 

3 ore 

Libro di testo. Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazioni: I 

cicloni tropicali. 
Le piogge acide.  



  

Da fare dal 7 maggio alla fine dell’anno scolastico 
Il clima Elementi e fattori 

del clima. 
Il sistema clima. 
Geomorfologia 

climatica 
 

2 ore 

Libro di testo. Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video: la carta dei 

climi 

Biochimica: le biomolecole  Libro di testo. Lezione frontale. 
Utilizzo dell’eBook 

Biochimica: l’energia e gli enzimi  Libro di testo. Lezione frontale. 
Utilizzo dell’eBook 

Biochimica: il metabolismo energetico  Libro di testo. Lezione frontale. 
Utilizzo dell’eBook 

Biochimica: la fotosintesi, energia della 

luce 
 Libro di testo. Lezione frontale. 

Utilizzo dell’eBook 

 
 

N.B. Durante la prima parte del corrente anno scolastico, fino al 26/10/2018 per un totale di 30 ore, si è portato a 

termine il programma della classe quarta (le reazioni chimiche, l’energia si trasferisce, la velocità di reazione, 

l’equilibrio chimico, acidi e basi e le reazioni di ossido-riduzione). 
 

Le 25 ore rimaste saranno utilizzate per finire il clima, per trattare gli argomenti di biochimica, per le interrogazioni e 

verifica scritta. 
 

Delle 165 ore totali, considerate le ore fatte, quelle da fare e le 8 ore presso l’Università di Brescia, si raggiunge un 

ammontare di 157 ore. 
  
 Libri di testo:  
1Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Savada ed altri Zanichelli 
2Scienze della Terra: C -  Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica 
                      D - Tettonica delle placche.  Bosellini  Zanichelli 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure 

e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 
Sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel 

più vasto ambito della storia umana e delle idee. 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 
 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di sufficienza, 

diversi discenti hanno raggiunto un livello discreto o buono.  
Soltanto uno studente non ha raggiunto i livelli minimi. 

 



  

 

Docente Vincenzo Gatti Disciplina Italiano 
Libro di testo: C. Giunta, Cuori intelligenti, volumi Leopardi, 3a, 3b 

 
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 

Giacomo 

Leopardi 

Volume 

Leopardi 

La famiglia e la formazione, pp. 5-7 

Leopardi a Recanati, p. 7 

Leopardi lontano da Recanati, p. 11, 12, 13, 14  

Una vita difficile, lontana dal mondo, p. 17 

Le favole antiche, pp. 17-18 

Lo Zibaldone e Le operette morali, pp. 17-18 

La poesia de I Canti: 

Il libro di una vita, p. 18 

I temi della poesia leopardiana, p. 19, 20: 

Poesia immaginativa e sentimentale,Indefinito, Il 

ricordo 

 

I Canti, pp. 23-25 

La genesi, la struttura, le edizioni 

Un modo nuovo di far poesia, pp. 25-26 

Le Canzoni, pp. 27-29 

Gli Idilli, pp. 34-35 

I canti pisano-recanatesi, pp. 51-52-53 

Il Ciclo di Aspasia: amore come possibilità di 

gioia reale, pp. 72-74 

I canti napoletani, p. 79 

Le Operette Morali, pp. 95-100: 

La genesi del libro, p. 96 

I temi, pp. 96-97 

Composizione, pubblicazione e ordinamento, p. 97 

Modelli e fonti: la forma del dialogo, p. 98 

La prospettiva satirica, p. 98 

La forma e lo stile, p. 99 

L’effetto di straniamento, pp. 99-100 

Una miscela di fantasia, filosofia e umorismo, p. 

100 

 

Lo Zibaldone di pensieri, p. 125: 

La compilazione dello Zibaldone, p. 125 

Lo Zibaldone e I pensieri, p. 125 

Un libro autonomo, p. 125 

 

Tempi: ventun ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infinito, pp. 40-42 

A Silvia pp. 53-57 

La quiete dopo la tempesta 

pp. 66-68 

Il sabato del villaggio pp. 

69-71 

La Ginestra, pp. 84-95 

Dialogo della Natura e di 

un Islandese, pp. 104-112 

 

 

 

 

 

 

Zibaldone: 20 agosto 1821, 

25 settembre 1821, 28 

settembre 1821, 20 

dicembre 1821, 5 ottobre 

1822, 12-23 luglio 1820, 1 

agosto 1821 (tutti passi 

riconducibili a L’Infinito): 

p. 41 e p. 42, 30 giugno 

1828 (riconducibile ad A 

Silvia): p. 53 e p. 54, 3 

dicembre 1820, 12-23 

luglio 1820, 2 gennaio 

1829, 11 aprile 1829, 11 

maggio 1824 (tutti passi 

riconducibili a Dialogo 

della Natura e di un 

Islandese): pp. 110-111. 

 

Lezione 

frontale  

Lezione 

partecipata 

Lettura e 

analisi di testi 

Libro di testo 

   

 

 

 



  

 

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 

Charles 

Baudelaire 

Da Baudelaire 

volume 3a 

I fiori del male, p. 86 

Oltraggio alla morale, p. 86 

La seduzione del male, pp. 86-87 

La struttura, pp. 87-88 

I temi, pp. 88-89: 

Noia e spleen, p. 88; L’artificiale, pp. 88-89; La 

città e il dandy, p. 89; Il male nella natura, p. 89 

 

Tempi: cinque ore 

 

Corrispondenze, pp. 90-91 

A una passante, pp. 97-98 

Spleen IV, pp.100,101, 102 

Lezione 

frontale  

Lezione 

partecipata 

Lettura e 

analisi di testi 

Libro di testo 

La 

Scapigliatura 

La rivolta contro i padri, pp. 108-109 

Le idee, gli autori, pp. 110-111: 

Gli scapigliati, vite marginali, p. 110 

Un momento di crisi nella letteratura italiana, p. 

110 

Un’epoca di disinganni, p. 111 

Una protesta tutta umanistica, p. 111 

La poesia, pp. 111-112: Il tema della malattia, p. 

111; L’inadeguatezza dello stile, p. 112 

La prosa: L’abbandono del romanzo, p. 116 

 

Tempi: tre ore 

Il rischio del contagio, da 

Fosca, pp. 118-119 

Lezione 

frontale  

Lezione 

partecipata 

Lettura e 

analisi di testi 

Libro di testo 

Flaubert, 

Naturalismo, 

Verismo 

Dall’eccezione alla norma, p. 62 

Dissezionare la realtà, p. 63 

La mentalità della borghesia francese, pp. 63-64 

Riscrivere per ottenere la perfezione, pp. 63-64 

 

Il Verismo 

Le radici culturali del Verismo: la filosofia del 

Positivismo, La letteratura e il Naturalismo, pp. 

149-150 

Zola e il Naturalismo, pp. 152-153 

Dal Naturalismo al Verismo, pp. 159-161: 

L’arrivo del romanzo francese in Italia, p. 159; La 

tendenza verista in Italia, pp. 159-160; La lezione 

di Zola, p. 160; L’artificio della regressione, p. 

160; La società è immutabile, pp. 160-161; 

L’astensione dal giudizio, p. 161. 

 

Tempi: due ore 

 Lezione 

frontale  

Lezione 

partecipata 

Lettura e 

analisi di testi 

Libro di testo 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di Descrizione attività e argomenti svolti Testi e documenti Metodologie e 



  

apprendimento 

 

Area tematica 

 

Tempi 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

strumenti utilizzati 

Giovanni 

Verga 

La vita, pp. 170-173 

Una carriera in tre fasi, p. 170 

Un’educazione laica e risorgimentale, p. 170 

I primi tentativi letterari, p. 171 

A Firenze, p. 171 

I romanzi “mondani”, p. 171 

Il successo di Nedda, p. 172 

Verga verista: il ciclo dei Vinti, p. 172 

Il successo teatrale e il ritorno in Sicilia, pp. 

172-173 

Le opere, pp. 174-176 

Il momento verghiano, p. 174 

I primi romanzi, p. 174 

Nedda, pp. 174-175 

I racconti veristi, p. 175 

I Malavoglia e il ciclo dei Vinti, pp. 175-176 

Le novelle dei primi anni Ottanta, p. 176 

Mastro-don Gesualdo, p. 176 

 

I temi e la tecnica, pp. 177-181 

I tre motivi centrali dell’opera di Verga, p. 177 

L’artificio della regressione, pp. 177-179: 

L’eclissi del narratore, pp. 177-178; L’opera 

che si fa da sé, p. 178; L’oggettività del 

racconto, p. 178; L’ineluttabile “sviluppo 

logico della storia”, p. 179 

Il discorso indiretto libero, pp. 179-181: Il 

contesto, p. 179; La voce dei personaggi, p. 

179; Come funziona il discorso indiretto 

libero, p. 180; Tra scavo psicologico e 

oggettività, pp. 180-181; L’autore dissociato 

dalla propria storia, p. 181 

 

Vita dei campi, p. 182 

I Malavoglia, pp. 199-200: 

Da Padron ‘Ntoni a I Malavoglia, p. 199; 

Come la storia entra nel romanzo, p. 199; 

La trama, p. 200 

 

Le novelle rusticane, p. 214 

La religione della roba, p. 214 

 

Il Mastro-don Gesualdo, pp. 220-221 

Il progetto del romanzo, p. 220 

Il primo entrare in scena di Gesualdo, p. 220 

Un matrimonio d’interesse, p. 220 

La continua ascesa di Gesualdo, p 221 

Il declino, p. 221 

Gesualdo, un vinto, p. 221 

 

Tempi: nove ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefazione a L’amante di 

Gramigna, p. 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura integrale di Vita 

dei campi 

Lettura integrale de I 

Malavoglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di 

testi 

Libro di testo 

 

 

 

Unità di Descrizione attività e argomenti svolti Testi e documenti Metodologie e 



  

apprendimento 

 

Area tematica 

 

Tempi 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

strumenti utilizzati 

Decadentismo  

Il Decadentismo, p. 264 

Le origini, p. 264 

Il manifesto del Decadentismo, p. 264 

L’atteggiamento verso la vita, pp. 264-265 

Il romanziere psicologo, p. 265 

Il Decadentismo in Francia, pp. 265-266: 

La poesia simbolista, p. 265; La poesia 

come pura musica, p. 266 

 

Il Decadentismo in Italia, p. 266: 

D’Annunzio, il prototipo dell’uomo 

decadente, p. 266; Pascoli e il sentimento 

di un’apocalissi, p. 266 

 

La poetica di Rimbaud, p. 268: 

La rinuncia all’ideale poetico tradizionale, 

p. 268; La visione, p. 268 

Il poeta “gran maledetto” e “sommo 

sapiente”, p. 269 

Il nuovo poeta che esplora sé stesso, p. 269 

La cosciente esperienza del male, p. 269 

 

 

Il romanzo nell’età del Decadentismo, pp. 

278-279 

Una nuova narrativa, p. 278 

Un mondo di arte pura, p. 278 

La vita come opera d’arte – Joris-Karl 

Huysmans, pp. 278-279: 

Uno scrittore “controcorrente”, p. 278; 

L’inevitabile prigione della civiltà, pp. 

278-279 

 

L’oscuro, il morboso, l’irrazionale, pp. 

282-283 

L’eccesso di civiltà che uccide, p. 282 

Psicoanalisi, spiritismo, fenomeni 

paranormali, pp. 282-283 

 

Il ritratto di Dorian Gray, p. 283: Il bello 

più importante del giusto, p. 283; Dorian 

Gray, un “immoralista”, p. 283; 

L’immagine che ruba l’anima, p. 283 

 

Tempi: cinque ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passi de La lettera del 

Veggente 

Vocali, pp. 270-271 

Verlaine, Arte poetica, pp. 

272-274 

 

 

 

 

 

 

 

Il triste destino di una 

tartaruga, pp. 279-281 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di 

testi 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di Descrizione attività e argomenti svolti Testi e documenti Metodologie e 



  

apprendimento 

 

Area tematica 

 

Tempi 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

strumenti utilizzati 

Giovanni Pascoli La vita, pp. 290-294, 296:  

Una famiglia numerosa, p. 290: La morte 

del padre, p. 290; L’incontro con Carducci, 

p. 290: Gli anni dell’Università, p. 291; 

La ricostruzione del nido, p. 291; La 

pubblicazione di Myricae, p. 291; La 

poesia in Latino, pp. 291-292; La notorietà 

a livello nazionale, p. 292; Il dolore per 

l’abbandono della sorella, pp. 292-293; 

Dal trasferimento in Garfagnana 

all’aspettativa, p. 294; Gli anni di lavoro 

intensissimo, p. 294; Un nuovo Pascoli, p. 

294; La malattia, p. 296 

 

La sperimentazione che apre al Novecento, 

pp. 296-299 

Il fanciullino, una teoria della letteratura, 

p. 296 

La poetica del Fanciullino, interpretazioni 

parziali, p. 297 

Fra teoria e pratica poetica, p. 297 

Fortuna e sfortuna delle opere pascoliane, 

p. 297 

Le innovazioni linguistiche, p. 298 

L’insistenza sugli aspetti fonici del testo, p. 

298 

L’impegno politico, p. 299 

 

Myricae, pp. 300-301: 

Un libro in progress, p. 300 

L’origine virgiliana del titolo, p. 300 

Il ritorno ai luoghi dell’infanzia e i lutti 

familiari, pp. 300-301 

Un linguaggio poetico nuovo, p. 301 

 

Canti di Castelvecchio, pp. 321-322 

L’ambientazione toscana e il lessico 

dialettale, p. 321 

L’ossessione per la tragedia familiare, pp. 

321-322 

 

Tempi: cinque ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arano, pp. 302-303 

Lavandare, pp. 304-305 

X agosto, pp. 305-307 

Novembre, pp. 308-309 

Temporale, p. 310 

 

 

 

Nebbia, pp. 322-324 

Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di 

testi 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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 

Gabriele 

D’Annunzio 

La vita, pp. 342-347: L’abbandono del 

cognome plebeo, pp. 342-343; Le prime 

poesie sul modello di Carducci, p. 343;  

L’amore per la “High life”, p. 343; La 

capacità di assecondare i gusti dei lettori, 

p. 344; La coniugazione di oro e alloro, p. 

344; La scoperta di Nietzsche e il viaggio 

in Grecia, pp. 344-345; L’amore per la 

Duse e la produzione drammatica, p. 345; 

L’apice della creatività, p. 345; Il periodo 

francese, p. 346; L’arruolamento e le 

imprese militari, p. 346; Il ritiro dalla vita 

pubblica, p. 347; La paura della vecchiaia 

e della morte, p. 347 

 

Il personaggio, l’opera, la visione del 

mondo, pp. 348-349 

Un uomo di lettere fuori del comune, p. 

348 

Il mito di sé stesso, p. 348 

Il “vivere inimitabile”, pp. 348 e 349 

 

D’Annunzio poeta, pp. 350-352 

Il “debito” nei confronti del classicismo 

carducciano, p. 350 

“Il verso è tutto”, p. 351 

Il poema paradisiaco, p. 351 

Una svolta per la poesia italiana: Le Laudi, 

pp. 351-352 

 

D’Annunzio prosatore, pp. 352-354 

Dall’influenza del Verismo allo scavo 

psicologico, p. 352 

Un romanzo rivoluzionario: Il piacere, p. 

353 

Lo studio dei caratteri, p. 353 

Le donne, p. 353 

Il punto di vista, pp. 353 

La lingua colta dei romanzi, p. 353-354 

 

Il piacere, pp. 361-363: La storia e i 

personaggi, p. 361; La fabula, p. 361, 

L’intreccio, p. 361; La Roma aristocratica, 

p. 361; Andrea Sperelli, l’esteta, p. 362; 

Che cosa pensa davvero D’Annunzio del 

suo personaggio?, p. 362; Uno spirito 

essenzialmente formale, p. 362; Un 

sistema estetico raffinato e coerente, p. 

362; Uno stile omogeneo e coerente; 

L’amore per la lingua raffinata, p. 363; I 

riferimenti colti, p. 363 

 

D’Annunzio poeta, Alcyone, p. 373 

 

 

Tempi: sette ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto impregnato di arte, 

pp. 363-368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pioggia nel pineto, pp. 

378-381 

Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di 

testi 

Libro di testo 



  

    

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 

Luigi Pirandello La vita, pp. 487-489: Dalla campagna 

siciliana a Roma, p. 487; Le difficoltà 

economiche, pp. 487-488; Le opere teatrali 

e il successo internazionale, pp. 488-489; 

Un sogno realizzato, un teatro tutto suo, 

pp. 489-490 

 

Pirandello e la visione del mondo e della 

letteratura, pp. 491-493 

Lo “strappo nel cielo di carta”, pp. 491-

492 

L’umorismo, pp. 492-493 

 

I temi dell’opera pirandelliana, pp. 493-

494 

Il contrasto tra la forma e la vita, p. 493 

La maschera che la società impone di 

portare, p. 493 

La dissoluzione dell’io, pp. 493-494 

La rinuncia alle passioni, la sfiducia nella 

morale, p. 494 

Togliersi la maschera, p. 494 

 

Le novelle per un anno, p. 497 

La narrazione breve; una predilezione 

duratura, p. 497 

Il progetto delle Novelle, p. 497 

 

Il fu Mattia Pascal, pp. 514-515 

La trama del romanzo, pp. 514-515 

Una trama “ottocentesca” trasfigurata 

dall’umorismo, p. 515 

 

Maschere nude, pp. 535, 537, 538 

La passione per il teatro, p. 535 

La prassi teatrale pirandelliana, pp. 537, 

538 

 

 

Tempi 5 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In treno ha fischiato, pp. 

506-511 

 

 

 

Lettura integrale del 

romanzo. 

 

 

 

L’apparizione dei 

personaggi da Sei 

personaggi in cerca di 

autore, pp. 551-557 

 

Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di 

testi 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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 

Italo Svevo  La vita, pp. 568-570: Nascere a Trieste a 

metà dell’Ottocento, p. 568; Lo 

pseudonimo “Italo Svevo”, p. 568; Stile 

criticato, poi rivalutato, p. 569; Le pagine 

di diario, p. 569; I primi due romanzi e 

l’incontro con Joyce, p. 570, Il ritorno alla 

letteratura, p. 570 

 

Generi, temi e tecniche, pp. 571-573 

Un romanziere di statura europea, pp. 571-

572 

La profondità dell’analisi psicologica, p. 

572 

La tecnica della moltiplicazione delle voci, 

p. 573 

Il tempo psicologico e soggettivo, p. 573 

Svevo, anticipatore della autofiction, p. 

573 

 

La coscienza di Zeno, pp. 586-593 

Zeno, inetto come Alfonso e Emilio, p. 586 

Da inetto a “pseudo-inetto”, pp. 586-587 

Il darwinismo sociale, p. 587 

La capacità di adattamento di Zeno, p. 588 

Un narratore inattendibile, p. 588 

La dimensione soggettiva del tempo, p. 

589 

I rapporti tra Svevo e Proust, p. 589 

L’influenza di Freud, pp. 589-590 

Le contraddizioni di Svevo riguardo ai 

contatti con Freud, pp. 590-591 

Il potenziale narrativo dei disturbi psichici, 

p. 591 

Il realismo del romanzo, p. 591 

La successione analogica dei capitoli, pp. 

591-592 

Quanto dura davvero il tempo?, pp. 592-

593 

 

Tempi: 3 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura integrale del 

romanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di 

testi 

Libro di testo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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 

Crepuscolarismo 

e Guido Gozzano 

Una lirica che deve “contentarsi delle 

briciole”, p. 648 

Atmosfere vaghe e stanchezza, p. 648 

Il “mercato dell’arte”, p. 648 

La poesia venduta, pp. 649-650 

I Crepuscolari e la vergogna di essere 

poeti, p. 650 

La “strategia dell’abbassamento”, pp. 650-

651 

Il poeta inetto, p. 651 

L’evasione dal presente, pp. 651-652 

Un altro linguaggio, p. 652 

 

Guido Gozzano 

Gli studi interrotti, la malattia, p. 653 

Il viaggio in India, p. 653 

Uno stile legato alla tradizione, p. 653 

L’ambiguità del protagonista Guido 

Gozzano, p. 653 

Scrittore del rifiuto, p. 654 

Uno snob contro lo snobismo?, p. 654 

 

Tempi: due ore 

 

 

 

 

 

Sergio Corazzini, Bando, 

p. 651 

 

 

 

 

 

Aldo Palazzeschi, La casa 

di Mara, p. 651 

 

 

 

 

 

La Signorina Felicita parti 

antologizzate, pp. 657-665 

 

 

 

 

  

 

Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di 

testi 

Libro di testo 

Il Futurismo Velocità, violenza, superiorità dei tempi 

moderni, p. 666 

 

Tempi: un’ora 

Filippo Tommaso 

Marinetti, Una cartolina di 

Adrianopoli bombardata, 

pp. 667-668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

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 

Giuseppe 

Ungaretti, 

volume 3b 

 Vita d’un uomo, pp. 20-22: Gli anni 

giovanili in Egitto, p. 20; Gli studi 

parigini, p. 20; Arruolarsi per sentirsi 

italiano, p. 20;  

La vita in trincea, p. 20; Gli anni a Roma, 

p. 21; I rapporti con il fascismo, p. 21; Il 

successo e la fama del dopoguerra, p. 21; 

Scrittore in viaggio, p. 22 

 

La poetica di Ungaretti, pp. 23-25 

L’originalità dell’Allegria, pp. 23-24 

Brevità, concentrazione, rivoluzione 

metrica, p. 25 

 

L’Allegria, pp. 26-28 

L’euforia che sottrae al “naufragio del 

tempo”, p. 26 

Le varie edizioni, p. 26 

La critica delle varianti, p. 26 

Le cinque sezioni definitive, p. 27 

Una successione studiata, p. 27 

L’influenza del Futurismo, pp. 27-28 

 

Tempi: tre ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veglia, p. 30 

Fratelli, pp. 31-32 

I fiumi, pp. 33-36 

San Martino del Carso, p. 

37 

Mattina, pp. 39-40 

Soldati, p. 41 

 

  

 

Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di 

testi 

Libro di testo 

Eugenio Montale La vita: pp. 52-57: Gli anni giovanili a 

Genova, pp. 52-53; Ragioneria, letteratura 

e musica, p. 53; Dalle recensioni musicali 

alla poesia, p. 53; La guerra, p. 53; 

L’uscita degli Ossi di seppia, p. 54; Il 

trasferimento a Firenze, pp. 54-55; La 

relazione con Irma Brandeis, p. 55; I duri 

anni della guerra, p. 56; Il “secondo 

mestiere” a Milano, p. 56; 

La relazione con Maria Luisa Spaziani, ‘ p. 

56; L’apparente silenzio poetico, pp. 56-

57; L’edizione critica delle poesie, p. 57 

 

La poetica di Montale: pp. 58-61 

Il paesaggio, l’amore, la fuga, p. 58 

Il sogno di un “miracolo” in Ossi di 

seppia, p. 58 

La rappresentazione della realtà, p. 59 

L’amore per una donna, p. 59 

Una poesia difficile, pp. 60-61 

 

Il significato storico di Montale, pp. 61-62 

Uno spartiacque, p. 61 

Il classicismo paradossale, p. 61 

Il paradosso dello stile, pp. 61-62 

 

Ossi di Seppia, p. 63 

Edizioni e struttura, p. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In limine, pp. 63-65 

I limoni, pp. 66-68 

Meriggiare pallido e 

assorto, pp. 70-71 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato, p. 72 

Non chiederci la parola, 

pp. 73-74 

 



  

La poesia, “relitto” prezioso, p. 63 

 

Tempi: tre ore 

 

 

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 

Umberto Saba  La vita, pp. 108-112: L’abbandono del 

padre e l’affido alla balia, p. 108; La 

formazione letteraria da autodidatta, p. 

108; L’aggiornamento culturale in 

Toscana, p. 108; La fragilità nervosa, la 

costruzione di una famiglia, p. 109; La 

guerra nelle retrovie, p. 110; La libreria: un 

rifugio dagli altoparlanti del fascismo, p. 

110; La scoperta della psicoanalisi come 

strumento di conoscenza, pp. 110-111; Il 

dramma delle leggi razziali, p. 111; Il 

periodo felice a Roma, p. 111; La 

vecchiaia ed Ernesto, pp. 111-112 

 

La poetica di Saba, pp. 112-116 

Una poesia fuori moda, p. 112 

Un poeta isolato, pp. 112-113 

La dichiarazione di poetica, pp. 113 

La poesia come autoconoscenza, p. 113 

Un poeta che indaga sé stesso senza sconti, 

p. 114 

Un pessimista che celebra l’esistenza, p. 

114 

Il paesaggismo antropologico, p. 114 

Dal racconto al canto di uno stato d’animo, 

pp. 114-115 

Un “illimpidimento” di carattere 

psicologico, p. 115 

La poesia che associa canto e racconto, p. 

116 

La realtà come materia di poesia, p. 116 

 

Tempi: due ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amai, p. 113 

La capra, pp. 123-124 

Ulisse, pp. 129-130 

 

 

 

 

 

  

 

Lezione frontale  

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di 

testi 

Libro di testo 

Dante, Il 

Paradiso 

L’ineffabilità. L’ordine dei cieli e 

dell’universo 

Piccarda, il problema dei voti infranti 

La storia provvidenziale di Roma – Il tema 

politico in Dante – Perché Cristo si incarna 

La povertà, il rinnovamento della Chiesa 

grazie a S. Francesco 

L’incontro con Cacciaguida – Le virtù 

della Firenze antica 

L’esilio – L’investitura poetica e profetica 

di Dante 

L’ascesi – Polemica contro gli ecclesiastici 

La preghiera alla Vergine – La visione di 

Dio: poesia nell’impossibilità di ricordare 

e raccontare 
 

Tempi: sedici ore 

Canto I 

 

Canto III 

Canto VI 

 

Canto XI 

 

Canto XV 

 

Canto XVII 

 

Canto XXI 

Canto XXXIII 

 

 

 

Lettura e spiegazione 

del testo 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 

Non è richiesta la 

parafrasi, ma la 

comprensione globale 

del testo o dei singoli 

passi. 

Esercitazioni di 

scrittura 

Esercitazioni di scrittura anche in vista del 

Nuovo esame 

 

  



  

Tempi: diciotto ore 

 

 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Saper ricostruire lo sviluppo diacronico e le connessioni sincroniche 

relativi a un determinato testo o genere letterario studiato 

Saper esprimere valutazioni, anche semplici, relative a testi analizzati.  

Saper usare in modo corretto i principali termini specifici del 

linguaggio della critica letteraria, linguistica, ed esporre e discutere in 

modo chiaro e coerente idee e problemi relativi a fatti, fenomeni, 

testi, generi letterari. 

Saper utilizzare, nella produzione orale e scritta, le principali strategie 

di analisi testuale e, contestualizzazione. 

Saper utilizzare, nella produzione scritta, struttura, forma testuale, 

terminologia, registro linguistico pertinenti, per produrre un testo 

appartenente alle tipologie testuali oggetto di studio e di elaborazione: 

analisi testuale di un testo letterario o argomentativo, testo 

argomentativo-espositivo. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe ha manifestato un crescente interesse per le tematiche 

proposte. Vivace in genere la partecipazione. Proficuo lo studio 

domestico. Esiti prevalentemente discreti o più che discreti. 

 
Avvertenza: generalmente, e ove non diversamente indicato, sono tralasciati e non assegnati gli approfondimenti 

proposti dal testo. 

 

 

 



  

 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente Vincenzo Gatti         Disciplina Storia 
Libro di testo: Giardina, Sabbattucci, Vidotto, I mondi della storia, Laterza, volume III 
 

 
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 

 Guerra e 

rivoluzione 

Volume 3, pp. 

7-25, 28-39 

Venti di guerra 

Una reazione a catena 

1914-1915: Dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

1915-1916. Lo stallo 

La vita in guerra 

Il “fronte interno” 

La svolta del 1917 

La rivoluzione d’ottobre 

Guerra civile e dittatura (in Russia) 

1918 La sconfitta degli Imperi centrali 

Vincitori e vinti 

 

Tempi: sei ore 

  

 

Lezione 

frontale  

Lezione 

partecipata 

 

Un difficile 

dopoguerra 

Volume 3, pp. 

44-63 

Le conseguenze economiche della guerra 

I mutamenti nella vita sociale 

Stati nazionali e minoranze 

Il “biennio rosso”: rivoluzione e controrivoluzione in 

Europa 

La Germania di Weimar 

Il dopoguerra dei vincitori 

La Russia comunista 

L’URSS da Lenin a Stalin 

 

Tempi: sei ore 

 
 

 Come sopra 

L’Italia: 

dopoguerra e 

fascismo 

Volume 3, pp. 

67-85 

Le tensioni del dopoguerra 

La crisi politica e il “biennio rosso” 

Lo squadrismo fascista 

Mussolini alla conquista del potere 

Verso il regime 

La dittatura a viso aperto 

In contagio autoritario in Europa (cenni) 

 

Tempi: sei ore 

 Come sopra 

Una crisi 

planetaria 

Volume 3, pp. 

116-131 

Dalla ripresa alla crisi 

Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29 

La crisi diventa mondiale 

Le conseguenze in Europa 

Roosevelt e il New Deal 

L’intervento dello Stato in economia 

 

Tempi: quattro ore 

 Come sopra 

L’Europa degli 

anni Trenta: 

democrazie e 

Democrazie in crisi e fascismi 

Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio 

L’ascesa del nazismo 

 Come sopra 



  

dittature 

Volume 3, pp. 

139-169 

Il consolidamento del potere di Hitler 

Il Terzo Reich 

L’URSS: collettivizzazione e industrializzazione 

L’URSS: le “grandi purghe” e i processi 

Le democrazie europee e i “fronti popolari” 

La guerra civile in Spagna 

Verso la guerra 

 

Tempi: otto ore 

Il fascismo in 

Italia 

Volume 3, pp. 

172-191 

Lo Stato fascista 

Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

Scuola, cultura e informazione 

Economia e ideologia 

La politica estera e l’Impero 

La stretta totalitaria e le leggi razziali 

L’opposizione al fascismo 

 

Tempi: tre ore 

 Come sopra 

Guerra 

mondiale, 

guerra totale 

Volume 3, pp. 

214- 227 

Le origini e le responsabilità 

La guerra-lampo 

La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran 

Bretagna 

L’Italia e la “guerra parallela” 

1941: l’entrata in guerra di URSS e Stati Uniti 

L’ordine dei dominatori: Resistenza e collaborazionismo 

La Shoah 

Le battaglie decisive 

Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 

L’Italia: Resistenza e guerra civile 

La fine della guerra e la bomba atomica 

 
Tempi: sette ore 

 Come sopra 

Volume 3 Il 

secondo 

dopoguerra  

l’Europa, gli 

USA, l’URSS, 

pp. 276-284 

 

 

La nascita dell’ONU  

I nuovi equilibri mondiali  

La ricostruzione e le riforme nell’Europa occidentale 

 
Tempi: tre ore 

 Come sopra 

Volume 3 

L’Italia nel 

Secondo 

dopoguerra, pp. 

400-427 

 

 

L’Italia nel 1945  

La Repubblica e la Costituente 

La Costituzione e il trattato di pace 

Il tempo delle scelte 

De Gasperi e il centrismo 

Il “miracolo economico” 

Il centro-sinistra 

Violenza politica e crisi economica 

Terrorismo e “solidarietà nazionale” 

Gli anni ‘80 

La crisi del sistema politico 

 

Tempi: otto ore 

 Come sopra 

 

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. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Esiti prevalentemente più che discreti. La classe ha manifestato un 

discreto interesse per le tematiche proposte. Vivace la partecipazione. 

Abbastanza soddisfacenti studio e lavoro domestici. 

 
Avvertenza: generalmente, e ove non diversamente indicato, sono tralasciati e non assegnati gli approfondimenti 

proposti dal testo. 

 



  

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente Giacomelli Arianna 

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 

Le funzioni e le 

loro proprietà 

Dominio, funzione 

iniettiva, suriettiva 

e biettiva, funzione 

crescente, 

decrescente, 

funzione inversa. 

Funzione pari e 

funzione dispari. 

Funzione composta. 

 

17 0re 

• libro di 

testo in 

adozione, con 

apporto di 

altri 

• esercizi 

da altri libri 

di testo 
 

• Lezioni 

frontali per la 

presentazione 

dei contenuti 

teorici 

essenziali 

• analisi di 

situazioni 

problematiche 

per giungere, 

attraverso 

l’interazione 

con gli 

studenti, alla 

definizione di 

elementi 

teorici e di 

procedure di 

risoluzione 

• esercitazi

oni al fine di 

potenziare le 

competenze 

applicative, 

anche 

affrontando 

situazioni nuove 

• correzion

e compiti 

• risoluzion

e di quesiti e 

problemi tratti 

dalla II prova 

degli anni 

precedenti 

Limiti e 

continuità 

Topologia della 

retta. Definizione di 

limite.Teorema 

dell’unicità del 

limite. Operazioni 

con i limiti: teoremi 

sulla somma e 

prodotto di limiti. 

Forme 

indeterminate. 

Limiti notevoli 

(dimostrazione per 

senx/x, (1-cosx)/x, 

ln(1+x)/x). Asintoti. 

Definizione di 

funzione cotinua. 

Classificazione dei 

punti di 

discontinuità. 

Teorema di 

Weierstrass, dei 

valori intermedi e 

dell’esistenza degli 

zeri.  

• libro di 

testo in 

adozione, con 

apporto di 

altri 

• esercizi 

da altri libri 

di testo 
 



  

33 ore 
 

 

Calcolo 

differenziale 

Definizione di 

derivata. Significato 

geometrico della 

derivata. Retta 

tangente in punto ad 

una funzione. 

Derivata delle 

funzioni elementari 

(dimostrazione per 

y=k, y=x, y=e^x, 

y=senx). Teoremi sul 

calcolo delle 

derivate 

(dimostrazione per 

derivata della 

somma di funzioni, 

del prodotto, del 

rapporto e della 

reciproca). Derivata 

della funzione 

composta, della 

funzione inversa e 

delle funzioni 

goniometriche 

inverse. Continuità e 

derivabilità. 

Classificazione e 

ricerca dei punti di 

non derivabilità. 

Applicazione delle 

derivate alla fisica: 

velocità, 

accelerazione, 

intensità di 

corrente. 

Teorema di Fermat. 

Teorema di Rolle 

(dim.). Teorema di 

Cauchy. Teorema di 

Lagrange (dim.) e 

corollari. Teorema di 

• libro di 

testo in 

adozione, con 

apporto di 

altri 

• esercizi 

da altri libri 

di testo 
 



  

De l’ Hopital. 

Il differenziale di 

una funzione ed il 

suo significato 

geometrico. 

 

24 ore 

Studio di 

funzione 

Definizione di punto 

stazionario, ricerca 

dei punti stazionari 

di una funzione 

tramite lo studio del 

segno della derivata 

prima, condizione 

sufficiente per i 

massimi e i minimi 

locali. Rapporto tra 

concavità/convessità 

di una funzione ed il 

segno della derivata 

seconda, condizione 

necessaria per i 

flessi. Ricerca di 

massimi, minimi e 

flessi con il metodo 

delle derivate 

successive. Studio di 

funzione. Dal grafico 

di una funzione a 

quello della sua 

derivata. Problemi di 

massimo e di minimo. 

Metodo di bisezione 

per la 

determinazione 

approssimata degli 

zeri di una funzione. 

  

Ore 15 

• libro di 

testo in 

adozione, con 

apporto di 

altri 

• esercizi 

da altri libri 

di testo 
 

Calcolo 

integrale 

Primitiva di una 

funzione. 

Definizione di 

integrale indefinito. 

• libro di 

testo in 

adozione, con 

apporto di 



  

Proprietà 

dell’integrale 

indefinito. Calcolo di 

integrali immediati, 

integrali delle 

funzioni razionali 

fratte e regole di 

integrazione per 

sostituzione e per 

parti. Integrale 

secondo Riemann. 

Proprietà 

dell’integrale 

definito. Teorema 

della media. Teoremi 

fondamentali del 

calcolo integrale. 

Calcolo delle aree. 

Calcolo del volume di 

solidi di rotazione 

attorno all’asse x, 

attorno all’asse y e 

attorno ad una retta 

orizzontale. Calcolo 

del volume di un 

solido con il metodo 

delle sezioni e con il 

metodo dei gusci 

cilindrici. La 

funzione integrale e 

la sua derivata. Dal 

grafico della 

funzione integranda 

a quello della 

funzione integrale. 

Integrali impropri. 

Applicazioni degli 

integrali alla fisica: 

spazio e velocità, 

lavoro di una forza, 

quantità di carica. 

Ore 27 

altri 

• esercizi 

da altri libri 

di testo 
 

Equazioni Definizione di • libro di 



  

differenziali equazione 

differenziale. 

Equazioni 

differenziali del 

primo ordine: lineari 

e a variabili 

separabili. Problema 

di Cauchy. 

Applicazioni alla 

fisica 

 

Ore 3 

testo in 

adozione, con 

apporto di 

altri 

• esercizi 

da altri libri 

di testo 
 

 
 

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

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 ed analizzare modelli matematici. 
 

Esiti formativi ottenuti 

in forma aggregata con 

una breve relazione 

sulle risultanze 

dell’intero percorso 

curricolare 

 

La classe ha affrontato i vari argomenti con interesse e 

partecipazione ma con impegno non sempre costante.  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello medio 

quasi discreto. 

Alcuni studenti hanno dimostrato di aver raggiunto una buona 

capacità di rielaborazione dei contenuti 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente Giacomelli Arianna 

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 

Carica e 

campo 

elettrico 

Legge di Coulomb, 

forza tra due 

cariche 

puntiformi, il 

campo elettrico 

generato da 

cariche 

puntiformi, il 

campo elettrico 

generato da una 

distribuzione 

sferica, 

definizione di 

flusso di un campo 

vettoriale, 

teorema di Gauss 

per il campo 

elettrico. Il campo 

elettrico generato 

da una 

distribuzione piana 

(dim), campo 

elettrico generato 

da un filo carico, 

campo elettrico 

generato da una 

distribuzione 

sferica (dim).  

Proprietà 

elettrostatiche di 

un conduttore 

(dim), campo 

elettrostatico 

nelle immediate 

Libro di testo 

in adozione 

Esercizi 

tratti da altri 

libri. 
 

Lezioni frontali 

per la 

presentazione 

dei contenuti 

teorici 

essenziali.  

Analisi di 

situazioni 

problematiche 

per giungere, 

attraverso 

l’interazione 

con gli 

studenti, alla 

definizione di 

elementi 

teorici e di 

procedure di 

risoluzione. 

Esercitazioni al 

fine di 

potenziare le 

competenze 

applicative. 

Correzione 

compiti 
 



  

vicinanze di un 

conduttore (dim). 

Il potenziale. 

L’energia 

potenziale 

elettrica. Il 

potenziale 

elettrico e la 

differenza di 

potenziale. 

Relazione tra 

potenziale e campo 

elettrico (dim).  

Potenziale di una 

sfera conduttrice 

carica. Le 

superfici 

equipotenziali. La 

circuitazione di un 

campo vettoriale 

lungo una linea 

chiusa. La 

circuitazione del 

campo elettrico 

(dim) 

Definizione di 

capacità di un 

conduttore. 

Capacità di un 

conduttore 

sferico(dim). Il 

condensatore: il 

campo elettrico di 

un condensatore 

(dim). 

Condensatore 

piano e sua 

capacità nel vuoto 

e con un 

dielettrico. 

Condensatori in 

serie e in parallelo: 

capacità 

equivalente in 

serie (dim), 

capacità 



  

equivalente in 

parallelo(dim). 

Energia 

immagazzinata da 

un condensatore 
 

Ore: 29 

La corrente 

elettrica 
La corrente 

elettrica continua 

Definizione di 

corrente elettrica. 

Definizione di 

intensità di 

corrente.  

I generatori ideali 

di tensione. 

Definizione di 

forza 

elettromotrice. 

Leggi di Ohm. 

Resistori e 

collegamenti in 

serie e in parallelo: 

resistenza 

equivalente in 

serie (dim) e 

resistenza 

equivalente in 

parallelo (dim). 

Resistività e 

temperatura. La 

resistenza interna 

di un generatore: 

relazione tra la 

forza 

elettromotrice e la 

differenza di 

potenziale ai capi 

di un circuito. 

Le leggi di 

Kirchhoff. 

Potenza dissipata 

per effetto Joule. 

Potenziale di 

estrazione ed 

effetto volta 

Libro di testo 

in adozione 

Esercizi 

tratti da altri 

libri. 
 

Lezioni frontali 

per la 

presentazione 

dei contenuti 

teorici 

essenziali.  

Analisi di 

situazioni 

problematiche 

per giungere, 

attraverso 

l’interazione 

con gli 

studenti, alla 

definizione di 

elementi 

teorici e di 

procedure di 

risoluzione. 

Esercitazioni al 

fine di 

potenziare le 

competenze 

applicative. 

Correzione 

compiti 
 



  

Carica e scarica di 

un condensatore 
Ore: 15 

Campo 

magnetico 
Fenomeni 

magnetici 

fondamentali – 

Magneti e loro 

proprietà.  

Il campo 

magnetico: 

andamento delle 

linee di forza del 

campo magnetico 

generato da un 

magnete, 

direzione, verso ed 

intensità del 

vettor campo 

magnetico.  

La forza di 

Lorentz, moto di 

una particella 

carica in un campo 

magnetico 

uniforme (dim). 

Forze e momenti 

agenti su 

conduttori 

percorsi da 

corrente immersi 

in un campo 

magnetico 

uniforme: forza 

agente su un filo 

rettilineo percorso 

da corrente, 

momento torcente 

su una spira 

rettangolare 

percorsa da 

corrente, momento 

magnetico su una 

spira e su una 

bobina di N spire. 

 

Andamento delle 

Libro di testo 

in adozione 

Esercizi 

tratti da altri 

libri. 
 

Lezioni frontali 

per la 

presentazione 

dei contenuti 

teorici 

essenziali.  

Analisi di 

situazioni 

problematiche 

per giungere, 

attraverso 

l’interazione 

con gli 

studenti, alla 

definizione di 

elementi 

teorici e di 

procedure di 

risoluzione. 

Esercitazioni al 

fine di 

potenziare le 

competenze 

applicative. 

Correzione 

compiti 
 



  

linee di forza del 

campo magnetico 

generato da un filo 

rettilineo percorso 

da corrente, legge 

di Biort-Savart, 

legge di Ampare 

(dim), campi 

magnetici generati 

da bobine, spire e 

solenoide. 

Circuitazione e 

flusso del campo 

magnetico, 

teorema di Gauss. 

Teorema di 

Ampère 

(dimostrazione nel 

caso particolare di 

un filo rettilineo 

indefinitamente 

esteso) e la sua 

applicazione al 

calcolo del campo 

all’interno di un 

solenoide ideale 

(dim). 

Effetto Hall e 

spettrometro di 

massa. 
Ore: 14 

Induzione 

elettromagnetica 
I fenomeni 

dell’induzione 

elettromagnetica, 

legge 

dell’induzione di 

Faraday Neumann 

Lenz. Le correnti 

di Foucault. 

L’autoinduzione: 

induttanza, 

l’induttanza di un 

solenoide, i circuiti 

RL alimentati con 

tensione continua 

(extracorrente di 

Libro di testo 

in adozione 

Esercizi 

tratti da altri 

libri. 
 

Lezioni frontali 

per la 

presentazione 

dei contenuti 

teorici 

essenziali.  

Analisi di 

situazioni 

problematiche 

per giungere, 

attraverso 

l’interazione 

con gli 

studenti, alla 

definizione di 



  

chiusura e di 

apertura del 

circuito). Bilancio 

energetico di un 

circuito RL: 

energia 

immagazzinata in 

un induttore, 

densità di energia 

del campo 

magnetico. 

Corrente 

alternata. 

Ore: 12 

elementi 

teorici e di 

procedure di 

risoluzione. 

Esercitazioni al 

fine di 

potenziare le 

competenze 

applicative. 

Correzione 

compiti 
 

Equazioni di 

Maxwell 
Il campo elettrico 

indotto, la legge di 

Faraday-Neumann 

in termini di 

circuitazione del 

campo 

indotto(dim), la 

legge di Ampere-

Maxwell, la 

corrente di 

spostamento, 

campo magnetico 

concatenato. 

Equazioni di 

Maxwell, onde 

elettromagnetiche: 

caratteristiche e 

come si propagano, 

la natura 

elettromagnetica 

della luce, l’origine 

dell’indice di 

rifrazione. 
Ore: 2 

Libro di testo 

in adozione 

Esercizi 

tratti da altri 

libri. 
 

Lezioni frontali 

per la 

presentazione 

dei contenuti 

teorici 

essenziali.  

Analisi di 

situazioni 

problematiche 

per giungere, 

attraverso 

l’interazione 

con gli 

studenti, alla 

definizione di 

elementi 

teorici e di 

procedure di 

risoluzione. 

Esercitazioni al 

fine di 

potenziare le 

competenze 

applicative. 

Correzione 

compiti 
 

La relatività 

ristretta 
I postulati di 

Einstein, la 

dilatazione dei 

tempi (dim), le 

trasformazioni di 

Libro di testo 

in adozione 

Esercizi 

tratti da altri 

libri. 
 

Lezioni frontali 

per la 

presentazione 

dei contenuti 

teorici 



  

Lorentz, la 

contrazione delle 

lunghezze (dim), la 

composizione 

relativistica delle 

velocità, quantità 

di moto 

relativistica e la 

usa conservazione, 

legge 

fondamentale della 

dinamica 

relativistica, 

l’equivalenza della 

massa e 

dell’energia. 
Ore: 12 

essenziali.  

Analisi di 

situazioni 

problematiche 

per giungere, 

attraverso 

l’interazione 

con gli 

studenti, alla 

definizione di 

elementi 

teorici e di 

procedure di 

risoluzione. 

Esercitazioni al 

fine di 

potenziare le 

competenze 

applicative. 

Correzione 

compiti 
 

 
 

 

 

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. 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 
La classe ha affrontato i vari argomenti con interesse 

e partecipazione ma con impegno non sempre costante.  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello 

quasi discreto. 

Alcuni studenti hanno dimostrato di aver raggiunto una 

buona capacità di rielaborazione dei contenuti 
 

 

 

 

 

 
 



  

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente: Mattia Martinelli 

Disciplina: Filosofia 
 

Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi1 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Il rapporto storico 

di certezza e verità, 

pensiero e realtà, io 

e mondo 

(questione 

gnoseologica) 

La filosofia moderna – il nuovo problema della 

soggettività 

o Identità immediata di certezza e di verità 

o Opposizione di certezza e di verità 

Passaggio dalla filosofia realistica a 

Descartes e a Kant 

 

Idealismo tedesco 

o la contraddittorietà del concetto di cosa in 

sé 

o l’identità mediata di certezza e verità. 

 

[2 ore] 

Scheda a cura del 

docente 

(fonte: E. Severino, 

Storia della filosofia 

moderna, Rizzoli). 

 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale, 

LIM 

G. W. F. HEGEL: 

fondamenti del 

sistema e 

Fenomenologia 

dello Spirito 

o Da Descartes a Hegel, il culmine della 

Ragione e della filosofia come rimedio, 

mediazione e dominio del mondo  

 

o Le tesi di fondo del sistema  

o Finito e infinito 

o L’identità mediata di reale e 

razionale 

o Funzione giustificatrice della 

filosofia 

 

o Idea, Natura, Spirito come articolazioni 

dialettiche dell’assoluto  

 

o La dialettica  

 

 

o La critica agli illuministi, a Kant, ai 

romantici, a Schelling  

 

o La Fenomenologia dello Spirito  

o Coscienza 

o Autocoscienza 

o Ragione 

 

o Lo Stato hegeliano  

 

[8 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Manuale adottato 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 

A. 

SCHOPENHAUER 

o Schopenhauer nella filosofia post-

hegeliana: l’erosione delle sicurezze, il 

tramonto del fondamento, la crisi della 

Ragione e della scienza moderna, il crollo 

dei loro rimedi, la funzione 

dell’immediatezza 

 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Manuale adottato,  

antologia di testi 

(brani tratti da Il 

mondo come volontà 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 

                                                 
1 Al netto del tempo dedicato a interrogazioni, prove di verifica, uscite didattiche, gite, attività didattiche curricolari 

alternative. 



  

o Le radici culturali 

 

o Il Velo di Maya  

 

o Tutto è Volontà  

 

o Il concetti di volontà  

 

o Il concetto di rappresentazione  

 

o L’importanza di Kant per Schopenhauer   

 

o La critica a Hegel  

 

o Dall’essenza del mio corpo all’essenza del 

mondo  

 

o Caratteri della volontà di vivere  

 

o Dolore, piacere, noia  

 

o Pessimismo nelle sue varie forme 

 

o Le vie di liberazione dal dolore (arte, 

morale, ascesi) 

 

[5 ore] 

e rappresentazione): 

Il mondo come 

rappresentazione; Il 

mondo come volontà; 

La vita umana tra 

dolore e noia, 

l’ascesi (pp.34-40) 

S. 

KIERKEGAARD 

o Kierkegaard nella filosofia post-hegeliana: 

l’erosione delle sicurezze, il tramonto del 

fondamento, la crisi della Ragione e della 

scienza moderna, il crollo dei loro rimedi, 

la funzione dell’immediatezza 

 

o La critica a Hegel  

 

o L’esistenza come possibilità  

 

o Il concetto di singolo  

 

o Gli stadi dell’esistenza  

 

o L’angoscia come sentimento del possibile  

 

o La disperazione  

 

o L’istante e la storia  

 

[5 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Manuale adottato,  

antologia di testi 

(brani tratti da 

L’esercizio del 

cristianesimo): 

Lo scandalo del 

cristianesimo (pp.68-

69) 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 

IL POSITIVISMO 

(sintesi dei 

principali concetti) 

o Significato di positivismo (da positum) 

 

o Dove e quando si sviluppa 

 

 

o Le persuasioni di fondo del positivismo 

 

o Le volontà predittive  

 

o L’agnosticismo di Spencer 

 

o Il darwinismo sociale 

 

Scheda a cura del 

docente 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale, 

LIM 



  

[1 ora] 

 

K.  MARX o Marx nella filosofia post-hegeliana: 

l’erosione delle sicurezze, il tramonto del 

fondamento, la crisi della Ragione e della 

scienza moderna, il crollo dei loro rimedi, 

la funzione dell’immediatezza 

 

o La critica ad Hegel 

 

o La critica della civiltà moderna e 

del liberalismo 

▪ La scissione 

cittadino/borghese 

▪ Il rifiuto della 

concezione liberale della 

democrazia 

▪ La denuncia dello Stato 

come finzione borghese 

 

o La critica all’economia borghese 

e il concetto di alienazione 

 

o La concezione materialistica della 

storia contro l’ideologia 

 

o Produzione sociale dell’esistenza 

▪ Forze produttive, 

rapporti di produzione, 

modi di produzione 

▪ Struttura e sovrastruttura 

 

o Il Manifesto del partito comunista 

▪ Borghesi e proletari 

 

o Il Capitale 

▪ Significato di merce 

•  il doppio volto: 

valore d’uso e 

valore di 

scambio 

▪ Moneta 

▪ Ricchezza e capitale 

▪ Come nasce il capitale 

• La forza lavoro 

come merce 

particolare 

• Il salario 

• I mezzi di 

produzione 

• La differenza 

tra prezzo della 

forza lavoro e 

prodotto della 

forza lavoro 

 

o Il lavoro come sorgente del valore 

 

o La giornata di lavoro: lavoro necessario e 

pluslavoro 

 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Manuale adottato, 

antologia di testi 

(brani tratti da: 

Manoscritti 

economico-filosofici; 

Il manifesto del 

partito comunista): 

L’alienazione 

(pp.140-141), 

Classi e lotta tra 

classi; la rivoluzione 

comunista 

(pp.145-147) 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 



  

o Pluslavoro assoluto e relativo 

 

o Profitto 

 

o La futura società comunista 

 

[8 ore] 

F. NIETZSCHE Nietzsche nella filosofia post-hegeliana: l’erosione 

delle sicurezze, il tramonto del fondamento, la crisi 

della Ragione e della scienza moderna, il crollo dei 

loro rimedi, la funzione dell’immediatezza 

o Oltre il rimedio dell’epistéme: un 

atteggiamento diverso dinanzi al divenire 

 

o Le tre metamorfosi dal I libro di Così parlò 

Zarathustra 

 

o L’unità presocratica di pensiero e vita 

 

o Filosofia come interpretazione e 

valutazione 

 

o Il filosofo fisiologo e artista 

 

o Il filosofo metafisico 

▪ Il trionfo della reazione sulla vita attiva,  

▪ il trionfo del negativo sul pensiero 

affermativo: Socrate 

▪ Lo spirito di pesantezza 

 

o Volontà di potenza come rapporto di forze 

▪ Forze attive e forze reattive 

 

o Significato dell’antidarwinismo di 

Nietzsche  

 

o La vittoria delle forze reattive: il 

nichilismo e le sue fasi 

 

o La transvalutazione di tutti i valori 

 

o Il dionisiaco 

 

o L’eterno ritorno come essere selettivo 

 

o Il superuomo 

 

[7 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

 

E. Severino, Storia 

della filosofia 

moderna, 

 

G. Deleuze, Nietzsche 

(saggio dell’autore e 

antologia di testi 

selezionati): Perché 

l’eterno ritorno fa 

paura; Il 

superamento della 

paura: eterno ritorno 

come pensiero 

selettivo; Il 

superuomo; Due tipi 

di forza: attiva e 

reattiva; Due qualità 

della volontà di 

potenza: 

affermazione e 

negazione;Come le 

forze reattive 

trionfano: il 

risentimento; Dioniso 

e Apollo: la loro 

riconciliazione, il 

tragico; Dioniso e 

Socrate, loro 

opposizione 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale, 

LIM 

C. SCHMITT 

(limitatamente 

all’opera “Il nomos 

della terra”) 

Schmitt nella filosofia post-hegeliana: l’erosione 

delle sicurezze, il tramonto del fondamento, la crisi 

della Ragione e della scienza moderna, il crollo dei 

loro rimedi, la funzione dell’immediatezza 

o Il concetto di Grossraum (grande spazio) 

 

o Il concetto di Nomos (da “Il nomos della 

terra”): Ordinamento e Orientamento 

 

o La sovranità come decisione sullo stato 

d’eccezione 

 

o La distinzione amico/nemico 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Testo della 

conferenza 

sull’opera, a cura di 

C. Galli 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale, 

Mappe 

concettuali 

LIM 



  

 

o (la costituzione di Weimar a 

confronto con quella italiana) 

 

o La dottrina Monroe e il concetto di 

“Occidente” 

 

o Lo Ius Publicum Europaeum (1648-1914) 

 

o Dottrina della guerra giusta contro dottrina 

del giusto nemico 

 

o Terra e mare 

 

o La funzione delle colonie per l’Europa 

 

[3 ore] 

M. FOUCAULT Sintesi della conferenza di Michel Foucault (1983) 

sulla propria opera, Sorvegliare e punire (1975) 

 

[1 ora] 

Testo della 

conferenza 

Analisi del testo 

effettuata 

attraverso l’uso 

di domande 

guida 

 

 
 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Capacità degli studenti di saper cogliere le fratture, le continuità, le 

dinamiche concettuali sottese al passaggio dalle filosofie moderne 

alle filosofie contemporanee. 

Competenze nel saper dare letture trasversali alle diverse discipline 

Apprendimento dei fondamentali concetti coniati dai filosofi e dagli 

intellettuali presi in esame. 

 

Conoscenza della filosofia come genere culturale autonomo che 

organizza il suo stile, definisce i suoi principi, le sue categorie, e 

presenta i suoi oggetti. 

Saper maturare ragionamenti critici  

Saper esprimere una valutazione argomentata che testimoni di un 

apprendimento reale e non meramente mnemonico. 

Saper utilizzare coerentemente – con precisione e ordine – un lessico 

appropriato e conforme alla disciplina. 

Saper esprimere una sintesi complessiva, a suggello retrospettivo di 

quanto è stato effettivamente prodotto al termine del percorso 

disciplinare. 

Capacità di cogliere l’essenziale nella comprensione del problema 

filosofico propriamente detto. 

Capacità di rielaborare e di relazionare gli argomenti in una 

dimensione personale, critica, organica e il più possibile comprensiva 

dei temi trattati. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Gli esiti formativi raggiunti – in ordine alle capacità e alle 

competenze più articolate e complesse – si collocano in media su un 

livello di sufficienza. Per quanto riguarda l’apprendimento dei 

fondamentali concetti si registrano valutazioni di profitto che variano 

dalla sufficienza al buono/ottimo. 

 



  

 Docente: Maria Panteghini   Disciplina:  Informatica 

 
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 

Database 

 

  

Ripasso su: 

Progettazione concettuale tramite 

diagrammi ER 

Progettazione logica con derivazione 

di tabelle dallo schema ER 

Interrogazioni SQL sul db (in 

particolare modo, conoscere le 

istruzioni INSERT, DELETE, 

UPDATE e SELECT del linguaggio 

SQL). 

 

Tempi: Settembre  Ottobre 

Libro di testo.  

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante. 

Lezione frontale 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni individuali 

 

Siti web 

dinamici 

Saper lavorare sul server web Apache 

con DBMS mySQL. 

Conoscere le principali istruzioni 

PHP. Effettuare query di tipo INSERT 

e SELECT tramite script php con 

presentazione dei risultati su pagina 

web dinamica. 

Passaggio di parametri con il metodo 

POST. 

 

Tempi: Dicembre - Febbraio 

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante. 

Sito web 

w3schools 

Lezione frontale 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

(realizzazione di sito 

web) 

Reti di computer 

(*) 

 

Storia della rete Internet 

Livello fisico: Concetto e misura di 

informazione; analisi di Fourier; 

concetto di banda; conversione A/D e 

teorema di Shannon; principali mezzi 

di comunicazione  wired e wireless 

(doppini, fibre ottiche, comunicazioni 

attraverso onde elettromagnetiche) 

Livello rete: protocollo IP, struttura di 

un indirizzo IP, maschera di sottorete, 

routing statico e dinamico (algoritmi 

link-state e distance vector). 

Livello trasporto: concetto di porta e 

socket 

Livello applicazione: Crittografia 

simmetrica e asimmetrica; firma 

digitale, Certification Authority, 

concetto di hash (funzione MD5). 

 

Tempi: Dicembre - Maggio 

Libro di testo.  

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante; 

dispense fornite 

dall’insegnante 

Lezione frontale 

Esercizi applicativi 

guidati 

 

 (*): Modulo parzialmente svolto in modalità CLIL 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
Analizzare problemi relativi a basi di dati aziendali o riferite a 

un servizio web ricavandone la relativa mappa concettuale 

(diagramma E-R); saper ricavare lo schema di un database 

relazionale a partire dal diagramma E-R; saper interrogare e 

modificare un database attraverso il linguaggio SQL; saper 



  

costruire siti web dinamici usando il linguaggio PHP per il lato 

server; conoscere la struttura e il funzionamento della rete 

Internet 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Un numero significativo di allievi ha risposto bene al modulo 

sui database e sulla rete Internet; qualche difficoltà in più è 

stata riscontrata nella parte riguardante il php. 

 
Libro di testo utilizzato: Informatica App 3 – volume per il quinto anno  Autori: Gallo/Sirsi  Editore: Minerva Italica 

 

 
 



  

 

Docente Pietro Papetti 

Disciplina Scienze motorie e 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 leggera Eseguire corse 

veloci e 

andature di pre-

atletica. 

Intero anno 

scolastico. 

8 ore 

Superare le iniziali difficoltà 

con proposte semplici tra pari. 

Poche correzioni per favorire la 

scoperta guidata del gesto 

tecnicamente corretto. 

Fotocopie e ricerche scritte sui 

regolamenti tecnici per gli 

studenti esonerati. 

Porre lo studente nella 

condizione di 

raggiungere il successo 

formativo. Proporre le 

attività da semplici a 

complesse. Privilegiare 

inizialmente il metodo 

globale e in seguito 

quello analitico. 

Incrementare 

l’autostima e la 

sicurezza di sé. 

Nuoto Eseguire lo stile 

libero, il dorso e 

la rana. Tecniche 

di salvamento, 

tuffo didattico. 

12 ore 

Aprile-Maggio 

Superare le iniziali difficoltà 

dell’acquaticità con proposte 

semplici. Poche correzioni per 

favorire la scoperta guidata del 

gesto tecnicamente corretto. 

Fotocopie e ricerche scritte sul 

nuoto di  salvamento per gli 

studenti esonerati. 

Porre lo studente nella 

condizione di 

raggiungere il successo 

formativo. Proporre le 

attività da semplici a 

complesse. Privilegiare 

inizialmente il metodo 

globale e in seguito 

quello analitico. Lavoro 

autonomo supportato dal 

docente. Incrementare 

l’autostima e la 

sicurezza di sé. 

Pallavolo Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

10 ore 

Intero anno 

scolastico. 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 

gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita.  

Proposte didattiche a cura degli 

studenti. 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività 

ludica di squadra. 

Attività e partite in 

piccoli gruppi e peer to 

peer. 

Avviamento al rugby Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

6 ore 

Gennaio-

Febbraio 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 

gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita. Proposte 

didattiche a cura degli studenti. 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività 

ludica di squadra. 

Attività e partite in 

piccoli gruppi. 



  

Corso di kayak Spostarsi in 

ambiente 

acquatico in 

autonomia e 

sicurezza. 

2 ore 

Giugno 

Iniziali difficoltà nel 

mantenimento dell’equilibrio. 

Superamento graduale del 

timore e dell’incertezza 

durante le attività. 

Porre lo studente nella 

condizione di 

raggiungere il successo 

formativo. Lavoro 

autonomo supportato dal 

docente e/o da un pari. 

Adattare le difficoltà 

delle attività alle 

capacità dello studente. 

Incrementare 

l’autostima e la 

sicurezza di sé, Attività 

peer to peer. 

Pallacanestro Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

8 ore 

ottobre – 

gennaio - 

febbraio 

 Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività 

ludica di squadra. 

Attività e partite in 

piccoli gruppi e peer to 

peer. 

Baseball indoor Eseguire in 

sicurezza i 

fondamentali di 

squadra e 

conoscenza delle 

regole. 

Iniziali difficoltà dal punto di 

vista coordinativo. 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Lavoro autonomo 

supportato dal docente 

e/o da un pari. 

Privilegiare inizialmente 

il metodo globale e in 

seguito quello analitico. 

Unihockey Eseguire in 

sicurezza i 

fondamentali di 

squadra e 

conoscenza  

delle regole. 

Enfatizzata l’importanza della 

sicurezza nell’utilizzo della 

mazza.  

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Lavoro autonomo 

supportato dal docente 

e/o da un pari. 

Privilegiare inizialmente 

il metodo globale e in 

seguito quello analitico. 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Saper padroneggiare il gesto tecnicamente corretto. Saper 

eseguire in modo corretto e sicuro i gesti motori a livello 

individuale. Saper svolgere un ruolo attivo, tattico e 

tecnicamente proficuo in squadra. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

 La classe ha dimostrato di saper svolgere un ruolo attivo, 

tattico e tecnicamente proficuo in squadra durante tornei e 

attività scolastiche. L’intero percorso didattico - educativo 

si è contraddistinto per l’acquisizione di contenuti, 

conoscenze e buone abilità tecniche sia sul piano individuale 

che di gruppo. Sono state acquisite discrete ed adeguate 



  

competenze strategiche e tattiche che sono state applicate 

in attività sportive agonistiche di squadra. (Triangolari 

d’Istituto di pallavolo, pallacanestro e di calcio a 11). Diversi 

alunni hanno anche partecipato alla campestre d’Istituto 

qualificandosi per le fasi Provinciali. 
 



  

 

Moduli CLIL 

 

Docente: Maria Panteghini 

Disciplina: Informatica 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

Modulo 

tematico 

Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione attività, temi e 

progetti svolti, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Computer 

networks 

Storia della rete Internet 

Livello fisico: Concetto e 

misura di informazione; 

analisi di Fourier; concetto di 

banda; conversione A/D e 

teorema di Shannon; 

principali mezzi di 

comunicazione  wired e 

wireless (doppini, fibre 

ottiche, comunicazioni 

attraverso onde 

elettromagnetiche) 

Livello rete: protocollo IP, 

struttura di un indirizzo IP, 

maschera di sottorete, routing 

statico e dinamico (algoritmi 

link-state e distance vector). 

Livello trasporto: concetto di 

porta e socket 

Livello applicazione: 

Crittografia simmetrica e 

asimmetrica; firma digitale, 

Certification Authority, 

concetto di hash (funzione 

MD5). 

 

Tempi: Dicembre - Maggio 

Libro di testo.  

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante; 

dispense fornite 

dall’insegnante 

Lezione frontale 

Esercizi applicativi guidati 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscenza della storia, della struttura e del funzionamento della rete 

Internet; analisi delle potenzialità e dei pericoli delle nuove 

tecnologie legate al web. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

Una buona parte degli studenti riesce a comprendere le consegne 

poste in lingua inglese; una parte meno consistente riesce anche a 

risolvere esercizi e a esprimersi con appropriatezza in inglese 

nell’ambito degli argomenti trattati. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
 



  

 
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  

 
   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

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 
  



  

 

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  

 
   

 



  

 

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  

 
   

 

 

 

 



  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

(Matematica e Fisica) 

 
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 o 

lacunoso. 

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

che descrive la situazione problematica 

Non individua le grandezze fisiche necessarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

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 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. 

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. 

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 dati 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

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 coerenza. 

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. 

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 e di discutere la loro coerenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

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 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
https://aifnapoli2.blogspot.com/2018/10/materiali-seminario-ispettore-esposito.html
http://online.scuola.zanichelli.it/provamatematicafisica/xteachx-le-%20simulazioni-e-gli-esempi-del-ministero-con-le-soluzioni/
http://online.scuola.zanichelli.it/provamatematicafisica/xteachx-le-%20simulazioni-e-gli-esempi-del-ministero-con-le-soluzioni/


  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
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 

 

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  



  

relativa a «Cittadinanza e 

Costituzione». 

Competenze di discussione ed 

autocorrezione degli elaborati relativi 

alle prove scritte. 

Competenze raggiunte a un livello 

eccellente, agite in situazione con piena 

sicurezza e padronanza. 

7  

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 

 

 



  

Esiti simulazioni prima prova scritta 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

Esiti accettabili 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Nessuna difficoltà in particolare da segnalare, se non la necessità di 

adeguarsi, in corso d’opera, alla nuova tipologia di analisi del testo 

argomentativo, abbandonando la produzione di articoli di giornale 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

Presente 

 

 

 

Esiti simulazioni seconda prova scritta 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

Esiti insoddisfacenti. 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Legate al fatto che la prova fosse prematura rispetto allo svolgimento del 

programma e al tempo necessario agli studenti per interiorizzare e 

sedimentare le conoscenze acquisite durante l’anno e al fatto che gli alunni 

non abbiano ripassato contenuti svolti in fisica nel primo periodo ed in 

matematica dell’anno precedente. 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

Nel complesso coerenti 

Indicazioni, esperienze ed 

osservazioni sulla seconda 

parte della prova scritta per 

l’indirizzo IP 

 

 

Gardone Val Trompia, 15 maggio 2019 
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