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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

Classe Quinta 

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

 

Anno scolastico 2018/19 
 

 

Composizione del Consiglio di Classe 
 

AMBROSI CRISTINA RELIGIONE CATTOLICA 

BELLERI VERONICA MATEMATICA 

BELLERI VERONICA FISICA 

BOTTI GIACOMO MATEMATICA (POTENZIAMENTO) 

CAPUA SARA STORIA DELL'ARTE 

CARNEVALE EMANUELE SCIENZE NATURALI (POTENZIAMENTO) 

LEONE LILIANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MARTINELLI MATTIA FILOSOFIA 

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

MONTINI ANTONELLA SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA  E SOCIOLOGIA) 

PASINELLI FULVIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

PINTOSSI CHIARA MATEMATICA E FISICA (POTENZIAMENTO) 

RIVIERA ANNA MARIA LINGUA E CULTURA LATINA 

RIVIERA ANNA MARIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

RIVIERA ANNA MARIA STORIA 
 

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 

AMBROSI CRISTINA RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN. no no 

BELLERI VERONICA FISICA si si 

BELLERI VERONICA MATEMATICA si si 

CAPUA SARA STORIA DELL'ARTE no no 

LEONE LILIANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE si si 

MARTINELLI MATTIA FILOSOFIA si no 

MARZULLO DANIELE 
ALESSANDRO 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA) 

si si 

MONTINI ANTONELLA 
SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, 
PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA) 

si si 

PASINELLI FULVIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 si si 

RIVIERA ANNA MARIA LINGUA E CULTURA LATINA si si 

RIVIERA ANNA MARIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA si si 

RIVIERA ANNA MARIA STORIA si si 

 

Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2016/17 

4^ 

a.s. 2017/18 

5^ 

a.s. 2018/19 

ISCRITTI  25 21  20 

RITIRATI  2 0   

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

 2  1  

PROMOSSI A GIUGNO  16 20   

PROMOSSI A SETTEMBRE 5   0  

 
 

Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   

3^ a.s. 2016/17 

N° Sospensioni del giudizio classe   

4^ a.s. 2017/18 

FISICA 4  0  

 MATEMATICA   3 3  

LATINO  1   0  

 BIOLOGIA    1  0 
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Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2017/18 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6  1 

6 - 7   5 

7 - 8 12 

8 - 9 2  

9 - 10   

 

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

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6   

6 - 7 6  

7 - 8  12 

8 - 9 2  

9 - 10   

 

 

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

 
MATERIA 

 

Attività svolte e tipologia 

Tempi, durata e studenti coinvolti 

STORIA IN ITINERE: 1 STUDENTE 

FILOSOFIA IN ITINERE: 7 STUDENTI 

INGLESE  IN ITINERE: 5 STUDENTI 

MATEMATICA IN ITINERE: 4 STUDENTI 

 

SCIENZE NATURALI IN ITINERE: 3 STUDENTI 
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Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa 

curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/19 

 

 

 
 Attività/Progetti in orario curricolare 

 

Descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Esiti attesi Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Quotidiano in classe Acquisire ed interpretare 

l’ informazione 

Conoscere eventi e fenomeni 

del mondo contemporaneo  

Stimolare l'interesse al 

contesto in cui si vive 

Distribuzione gratuita e 

settimanale dei 

quotidiani locali. 

Corriere della sera, 

Bresciaoggi e Il sole 24 

ore. 

Visita al Vittoriale degli 

Italiani 

Conoscenza patrimonio 

storico artistico  

Visita d’istruzione Integrazione delle 

conoscenze su  Gabriele  

D'Annunzio  
Viaggio di istruzione a Praga Conoscenza di un paese 

europeo ed una cultura e 

lingua diversa 

Visita alla città Buona interazione con il 

personale locale 

Utilizzo piattaforma 

“Edmodo” 

Utilizzo ella piattaforma per 

comunicare  con gli 

insegnanti e con i compagni 

di classe direttamente; fruire 

di materiali per studiare o 

approfondire, caricare dei 

materiali propri (compiti, 

esercizi…); vedere e rivedere 

i contenuti a casa propria con 

i modi e i tempi di ciascuno;  

condividere post, ecc. 

Corpo insegnante Acquisita sicurezza ed 

autonomia  nel gestire i 

propri spazi e le proprie 

attività; verificati  i propri 

progressi tramite test auto- 

correttivi e i 

riconoscimenti 

dell’insegnante (badge) 

 

 

 

 

 
 Attività/Progetti in orario extracurricolare 

 

Descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Esiti attesi Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali 

utilizzati 

La scuola a teatro comprensione e analisi del 

linguaggio performativo; 

conoscenza di opere teatrali 

note e non; comprensione e 

distinzione dei generi e delle 

strutture teatrali, delle 

tecniche di rappresentazione, 

delle scelte e delle 

realizzazioni registiche   

miglioramento della 

competenza linguistica  

Partecipazione 

facoltativa degli studenti 

a 6 spettacoli serali al 

teatro Sociale di Brescia 

Integrazione delle 

conoscenze e competenze 

acquisite con lo studio 

della storia letteraria  



 5 

First Conseguimento della 

certificazione esterna livello 

B2 

Certificazione esterna di 

Inglese su base 

volontaria 

Attestato rilasciato 

dall’ente certificatore 

 

 

 

 

 

 

 Attività di Scienze motorie e sportive 

 

Descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Esiti attesi Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali 

utilizzati 

Triangolare d’Istituto di 

pallavolo 

Saper effettuare una partita di 

pallavolo rispettando le 

regole di gioco e utilizzando 

alcune strategie tecnico-

tattiche. 

Squadra di pallavolo 

con supporto del 

docente 

 

Torneo di pallavolo tra le 

squadre rappresentative 

dei tre plessi 

Gruppo sportivo 

pomeridiano 

Partecipazione a tornei 

d’Istituto nel rispetto di 

regole di gioco e fair play. 

Peer to peer Tornei d’Istituto di 

pallavolo- 

Corso di nuoto Saper eseguire i quattro stili 

del nuoto 

Lezione guidata con il 

supporto di un istruttore 

federale 

Esecuzione di una vasca 

per  tutti e quattro gli stili 

Difesa Personale Saper gestire i conflitti Lezione  con il supporto 

di un istruttore federale 

Esecuzione di alcune 

tecniche di autodifesa 

Progetto formativo BLSD 

Laico “dai due mani al cuore” 

2 incontri: teorico di 3 ore e 

pratico di 3.  

Attività formativa sul pronto 

intervento sia meccanico che 

con defibrillatore in caso di 

crisi e complicanze cardio-

circolatorie (1 alunna) 

Conoscere le dinamiche di 

intervento di primo soccorso. 

Saper espletare le manovre di 

rianimazione senza e con 

l’utilizzo del defibrillatore 

Palazzetto comunale di 

Brescia. 

Risorse umane 

impiegate:  

personale medico-

sanitario di primo 

soccorso 

Visione di slide 

multimediali e utilizzo 

pratico del defibrillatore 

sul manichino. 

 

 Attività di Orientamento  

 

Descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Esiti attesi Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali 

utilizzati 

Incontro con gli studenti di 

TestBuster. 28 marzo, 

durata 3 ore. Incontro 

facoltativo di preparazione 

al test di medicina, 

odontoiatria e professioni 

sanitarie. 

Presentazione delle 

caratteristiche, della struttura, 

della tempistica del test. 

Aspetti tecnici. Piccole 

attenzioni. Evoluzione 

del test nel tempo. 

Riflessione sull’attuale 

configurazione. 

Presentazione del 

supporto gratuito offerto 

dall’associazione. 

Risorse: studenti di 

medicina coordinati 

dalla studentessa 

Francesca Cincera 

Simulazione rapida di un 

test di medicina. 

Riflessione condivisa 

30 marzo. Incontro con gli 

ex studenti del Liceo. 

Presentazione della facoltà 

Condivisione tra pari Proiezione di un video 

in cui ex studenti, anche 

di parecchio tempo fa, 
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di: ingegneria (meccanica, 

automazione , ambientale), 

di  medicina, di tecniche 

della riabilitazione 

psichiatrica, scienze della 

formazione primaria, lingue 

e letterature 

straniere,economia e 

commercio, psicologia, 

grafica e design, le ragioni 

della propria scelta. 

Punti di forza e debolezza 

della facoltà frequentata 

presentavano in breve il 

loro percorso di studi e 

lavorativo 

                            

                   

 

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

C.M. 86/2010 

 

 

 

Dimensione trasversale educativa 

 

Materia: STORIA – FILOSOFIA – RELIGIONE  

Docenti:  

       AMBROSI  - MARTINELLI –   RIVIERA 
 

 

Descrizione del progetto -  
Temi affrontati  
 

Competenze di 

Cittadinanza  ;  
Esiti attesi  

Metodologie e 

strumenti ;   
Risorse umane 

impiegate  

Documenti e 

materiali 

utilizzati 

Prodotti realizzati;  
Tempi e durata 

PROGETTO : La 
questione carceraria in Italia 

come misura della 

democrazia:   
dalla punizione alla 

riabilitazione civile.  
 

Il progetto pluridisciplinare ha 

inteso realizzare il curriculo di 

Cittadinanza e costituzione e 

promuovere le  competenze 

europee sociali/civiche, 

affrontando la questione 

carceraria italiana come misura 

della democrazia.  
L'attività, che ha preso avvio da 

una prima conoscenza della 

condizione carceraria italiana, 

affrontata nel  precedente anno 

scolastico, ha proposto alla 

classe l'analisi di testi della 

nostra tradizione culturale sul 

tema, seguiti dall 'intervento 

della dott.ssa Luisa Ravagnani, 

agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

comunicare 

collaborare e 

partecipare  acquisire 

ed interpretare 

l'informazione 
 

Conoscenza articolo 

27 della Costituzione  
Conoscenza 

dell'attuale 

condizione carceraria 

in Italia, con raffronti 

extra nazionali 
Analisi e 

comprensione del 

significato e della 

funzione della pena 

detentiva.  
Comprensione del 

ruolo rieducativo 

delle misure di 

Lezioni frontali e 

dialogate con 

docenti di classe 

ed esperti 

extrascolastici  
Visita guidata  
interventi di 

esperti 

extrascolastici  
organizzazione di  

una raccolta di 

materiale di primo 

utilità all'interno 

della scuola, da 

destinare ai 

detenuti.  
 

Docenti di Lettere, 

Filosofia, 

Religione  
 Criminologa, 

Garante delle 

persone private 

della libertà, 

 Lettura e analisi 

da:  
C. Beccaria Dei 

delitti e delle 

pene 
Goliarda 

Sapienza. “ 

L'università di 

Rebibbia” , 

Einaudi, 1983 
M. Foucault , 

Conferenza/inter

vista su 

Sorvegliare e 

punire. Nascita 

della prigione 

articoli e video 

sulla condizione 

carceraria 

italiana  
Appunti 

individuali degli 

interventi 

specialisti 

Produzione di un 

dossier o altra forma 

di rielaborazione 

personale  
 

 

ottobre – febbraio  
ore  15  
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criminologa e Garante per i 

detenuti del Comune di 

Brescia; successivamente è 

seguita la visita  presso 

l'Istituto penitenziario di 

Verziano e l'interazione con un 

gruppo selezionato di detenuti. 

Il progetto si è concluso con 

l'incontro con due avvocate 

della Camera Penale di 

Brescia. 
 

Temi affrontati :  
significato e funzione della 

pena detentiva 
l'articolo 27 della Costituzione 

e ruolo rieducativo del carcere  
proposte di riforma del sistema 

carcerario italiano 
misure di pena alternative alla 

detenzione 
l'esperienza psicologica ed 

esistenziale della detenzione  
  
 

 

 

costrizione della 

libertà individuale. 
Conoscenza dei 

sistemi di pena 

alternativi al carcere 
utilizzo delle capacità 

di riflessione,  

rielaborazione 

personale, 

interpretazione e 

critica sui temi 

proposti 
 

 

comune di Brescia 
 Avvocate della 

Camera penale di 

Brescia  

 

 

 

 

 

 

Materia: STORIA 

Docenti:  RIVIERA  
 

 

Descrizione del 

progetto -  
Temi affrontati  
 

Competenze di 

Cittadinanza   
 

Metodologie e 

strumenti ;   
Risorse umane 

impiegate  

Documenti e 

materiali utilizzati 
Prodotti 

realizzati;  
 

Tempi 

PROGETTO : “La 

banalità del male”   
 

Il progetto ha previsto  

la partecipazione ad 

uno spettacolo 

teatrale,  tratto dal 

saggio di Hannah 

Arendt “La banalità 

del male”, proposto 

dall'attrice Anna 

Gualdo, che ne ha 

curato anche la 

riduzione teatrale. Il 

monologo teatrale 

propone in scena la 

professoressa Arendt, 

docente di filosofia 

Imparare ad imparare 

agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

spettacolo teatrale  
discussione in classe 

con l'insegnante di 

storia  

rielaborazione teatrale 

del saggio di Arendt 
 

Produzione 

di un 

dossier o 

altra forma 

di 

rielaborazio

ne 

personale  

gennaio 

2019  
3 ore  
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politica, che 

ripercorre, durante 

una lezione, le 

condizioni del 

processo Eichmann a 

Gerusalemme, le 

circostanze storiche 

degli eventi, le proprie 

considerazioni 

filosofiche. Gli 

spettatori diventano 

allievi e testimoni 

dello sviluppo del 

pensiero filosofico.  
 

Il senso politico, 

sociale e didattico 

dell’adattamento 

teatrale è costituito sia 

dai contenuti storici e 

filosofici a cui fa 

riferimento- gli stadi 

del criminale piano 

nazista, la progressiva 

scansione delle leggi 

razziali, l’insorgere 

del conflitto 

mondiale, il processo 

di Gerusalemme -  sia 

dalla consapevolezza 

che la capacità di 

giudizio che ci 

distoglie dal 

commettere il male 

non deriva da una 

particolare condizione 

culturale,  ma dalla 

capacità di pensare. 

Dove questa capacità 

latita, là si trova la 

banalità del male. 
 

 

 

 

 

 

 

Materia: LETTERE 

Docente:  RIVIERA 
 

Descrizione del 

progetto -  
Temi affrontati  
 

Competenze di 

Cittadinanza ; esiti 

attesi  
 

Metodologie e 

strumenti ;   
Risorse umane 

impiegate  

Documenti e 

materiali utilizzati 
Prodotti 

realizzati;  
 

Tempi 

PROGETTO : “Fare 

memoria del bene – 

L'etica della 

responsabilità”   

agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

collaborare e 

Lezione frontale 
lezione dialogata  
discussione  
lettura individuale  

A.Palini: “ Voci di 

pace e di libertà”, 

AVE editrice , 2007 

produzione di 

un dossier o 

altra forma di 

rielaborazione 

gennaio 

2019  
9 ore 
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Il progetto ha previsto 

due interventi del 

prof. Anselmo Palini, 

autore del testo “ Voci 

di pace e di libertà nel 

secolo delle guerre e 

dei genocidi ”, 

proposto in lettura e 

discussione alla 

classe.   
 

Fare memoria del 

Bene, raccontando il 

Novecento  attraverso 

la testimonianza di chi 

ha cercato di resistere 

alla violenza, di 

disobbedire in nome 

della propria 

coscienza, rifiutandosi 

di scendere a 

compromessi con i 

totalitarismi. 
Etica della 

responsabilità   

partecipare 
 

 

utilizzo delle capacità 

di riflessione,  

rielaborazione 

personale, 

interpretazione e 

critica.  

produzione scritta  
 

 

 

Intervento esperto 

extrascolastico 
docente di lettere   
 

personale   
produzione di 

un testo 

argomentativo 

sui temi in 

oggetto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: STORIA – SCIENZE UMANE   

Docenti: MONTINI -  RIVIERA 

 

 

Descrizione del 

progetto -  
Temi affrontati  
 

Competenze di 

Cittadinanza ; esiti 

attesi  
 

Metodologie e 

strumenti ;   
Risorse umane 

impiegate  

Documenti e 

materiali utilizzati 
Prodotti 

realizzati;  
 

Tempi 

ATTIVITA' : “I 

CARE: IL 

MESSAGGIO E 

L'EREDITA' DI 

DON MILANI” 
 

L'attività è stata 

proposta  in tre 

momenti:  

Imparare ad imparare 

agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

collaborare e 

partecipare 
 

utilizzo delle capacità 

di riflessione,  

lezione frontale – 

testimonianze - 

spettacolo teatrale – 

discussione in classe 

con l'insegnante di 

storia e di scienze 

umane  
 

 

appunti individuali  produzione di 

un dossier o 

altra forma di 

rielaborazione 

personale  

11 e 12 

aprile 

2019  
 

7 ore  
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1. mattinata 

seminariale 

organizzata 

dall'Università 

Cattolica presso il 

teatro Sociale di Bs, 

con la proiezione di 

un documentario su  

Don Milani, seguita 

dall'intervento “ Per 

una scuola della 

parola” a cura di 

Domenico Simeone, 

docente di Pedagogia 

generale e dalla 

testimonianza di un 

allievo di Barbiana, il 

sindacalista e scrittore 

Paolo Landi; in 

chiusura l'intervista 

agli attori dello 

spettacolo “ Il 

Vangelo secondo 

Lorenzo”  
2. partecipazione allo 

spettacolo teatrale “ Il 

Vangelo secondo 

Lorenzo” dalla penna 

di Laura Perini e Leo 
               Muscato. 
3. Riflessioni, 

commenti e analisi 

dell'esperienza con le 

docenti di Lettere e 

Scienze umane.  
 

temi affrontati:  
 

Il significato e 

l'eredità politica, 

sociale e didattica 

dell’esperienza 

pastorale di Lorenzo 

Milani. 
 

  

rielaborazione 

personale, 

interpretazione e 

critica.  
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Materia: STORIA 

Docenti:  RIVIERA 
 

 

Descrizione del 

progetto -  
Temi affrontati  
 

Competenze di 

Cittadinanza ; esiti 

attesi  
 

Metodologie e 

strumenti ;   
Risorse umane 

impiegate  

Documenti e 

materiali utilizzati 
Prodotti 

realizzati;  
 

Tempi 

      

ATTIVITA' : 

L'INTEGRAZIONE 

EUROPEA   
 

L'attività è stata 

proposta  in tre 

momenti:  
1. presentazione del 

processo storico che 

ha portato all'Unione 

europea  
2. intervento del prof. 

Sergio Di Miceli, 

docente di diritto 

presso il nostro 

Istituto  
3. Riflessioni, 

commenti e analisi 

dell'esperienza  
 

Temi affrontati:   
nascita e evoluzione 

dell'integrazione 

europea 
punti di forza ed 

aspetti problematici 

dell'UE  
le principali istituzioni 

dell'UEe le loro 

funzioni 
 

Imparare ad imparare 

agire in modo autonomo 

e responsabile   

collaborare e partecipare 
 

Esiti attesi :  
conoscenza generale 

della storia 

dell'integrazione europea  
utilizzo delle capacità di 

riflessione,  

rielaborazione personale, 

interpretazione e critica.  
 

lezione frontale e 

dialogata  
 

 

 

docente di Lettere  
docente esterno   
 

video su 

piattaforma 

Edmodo  
materiali dal libro di 

testo (vedere 

programmazione 

storia )  
appunti  individuali   

produzione di 

un dossier o 

altra forma di 

rielaborazione 

personale  

maggio 

2019  
 

5 ore  
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
D.lgs 77/2005 

Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 

Terzo anno 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti 

tutor 

Competenze trasversali e professionali 

 

 

Documenti e 

materiali 

utilizzati 

Prodotti 

realizzati  

FORMAZIONE 

SICUREZZA E SALUTE NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

 

9 h 

 

Tutta la classe 

 

Di Miceli Sergio 

Comprendere l’importanza della prevenzione 

in materia di sicurezza e sviluppare nei 

giovani la cultura della sicurezza: 

➢ Inserire trasversalmente e verticalmente le 

tematiche relative alla sicurezza 

nell’insegnamento delle diverse materie 

scolastiche e nell’arco del percorso educativo;  

➢ Conoscere i comportamenti da adottare in 

situazioni di emergenza e delle relative 

procedure 

➢ Implementare un sistema di relazione di 

componenti organizzative, individuali e 

ambientali finalizzate alla comprensione, 

valutazione, gestione del rischio.  

➢ Coinvolgere e responsabilizzare gli studenti 

sull’importanza della corretta applicazione 

della normativa della sicurezza nell’ambiente 

scolastico e poi nel mondo del lavoro 

 

TIROCINIO FORMATIVO 

 

 Visita didattica 

all’Aquilone di Gardone 

V.T (l’intera classe) -4h 

Antonella Montini 

 

 Visita didattica alla casa 

di riposo di Gardone V.T 

(l’intera classe) -4h 

Antonella Montini 

 

 Laboratorio storico con 

l’esperto Massimo Galeri 

(l’intera classe)- 25h 

Annamaria Riviera 

 

 Alternanza scuola-lavoro 

svolta nel pomeriggio all’ 

Aquilone di Gardone V.T 

– 3 alunni – da 29h a 39h  

 

 Attività di cicerone alla 

settimana della scienza – 

4 alunni – dalle 3h alle 6h 

 

 

 Attività di educatore a 

Essere consapevoli della diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti 

 

Esercitare competenze relazionali 

 

 

 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

 

Gestire competenze relazionali e sociali 

 

 

 

 

 

 

 

Gestire l’interazione comunicativa in vari 

contesti 

 

 

Relazione 

scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione 

scritta 
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Seridò – 13 alunni – dalle 

11h alle 33h 

 

 Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola dell’infanzia di 

Lodrino – 2 alunni – dalle 

60h  alle 62h 

 

 

 Alternanza alla scuola 

dell’infanzia di Brozzo – 1 

alunna – 140h 

 

 Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola dell’infanzia di 

Villa Carcina – 2 alunne – 

24h 

 

 

 Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola primaria di 

Gardone V.T.- 1 alunna – 

20h 

 

 Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola primaria di 

Zanano – 1 alunna – 40h  

 

 

TIROCINIO 

FORMATIVO 

 

 

Esercitare competenze relazionali 

 

 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

 

 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

 

Relazione 

scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione 

scritta 

 

 Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola dell’infanzia di 

Lumezzane (Gazzolo) – 1 

alunna -24h  

 

 Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola primaria di 

Sarezzo – 2 alunne – 18h 

 

 

 Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola primaria di 

Lumezzane (S.Apollonio)- 

1 alunna- 52h 

 

 Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola primaria di 

Pezzaze – 1 alunna – 56h  

 

 

 Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola primaria 

Chizzolini– 1 alunna – 44h 

 

 Attività di cicerone al 

festival Filosofi lungo 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

 

Gestire l’interazione comunicativa in vari 
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l’Oglio – 5 alunni -  dalle 

8h alle 15h  

 

 

 City Camp –ACLE – 1 

alunna  45h 

 Attività di insegnante di 

ginnastica ritmica presso 

l’associazione Il Giglio – 1 

alunna – 138h  

 

 Attività di ricerca storica 

– 1 alunna- 24h  

 

 

 Attività di archivio 

storico – 2 alunne – dalle 

24h alle 28h  

 

 Attività alla ‘’Catena 

Rossa’’ – 1 alunna – 39h  

 

contesti 

 

 

 

 

 

Esercitare competenze relazionali 

Gestire l’interazione comunicativa in vari 

contesti 

 

 

 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche come 

collaborare tra pari e con superiori/esperti 

 

Esercitare competenze relazionali 

 

*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 

 

 

Documenti e 

materiali 

utilizzati Prodotti 

realizzati  

TIROCINIO FORMATIVO 

 

 ° Attività di conoscenza 

della figura di Don Milani – 

(l’intera classe) –11h 

 

° Visita didattica alla 

scuola montessoriana di 

Lumezzane (l’intera classe) 

-10h 

 

° Visita alla scuola 

audiofonetica di Mompiano 

(l’intera classe) -9h  

 

° Visita alla scuola 

Agazzi(l’intera classe) – 10h  

 

Essere consapevoli della diversità dei 

metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado di 

valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti 

 

Lavorare in gruppo esprimendo il proprio 

contributo e rispettando idee e 

contributi degli altri membri del team 

 

Saper confrontare teorie e strumenti 

necessari per comprendere la varietà 

della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai 

processi formativi, ai luoghi e alle 

pratiche dell’educazione formale e non 

formale, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni 

Relazione 

scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione 

scritta 
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°Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola primaria di 

Lodrino (settimana) – 2 

alunne- 28h  

 

° Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola primaria di 

Brozzo(settimana)  – 4 

alunne – 28h  

 

°Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola primaria di 

Tavernole (settimana) – 6 

alunne – 28h  

 

°Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola primaria di 

Pezzaze(settimana)  – 2 

alunne- 28h  

 

 

 

 

 

°Alternanza scuola- lavoro 

alla scuola primaria di 

Marcheno (settimana) 

 6 alunne – 28h  

 

°Attività di cicerone alla 

settimana della scienza – 2 

alunne – 10h  

 

°Attività all’orto solidale 

di Villa Carcina – 9 alunne – 

dalle 11h alle 35h  

 

°Attività di educatore a 

Seridò – 5 alunne – dalle 11h  

alle 22h 

 

°Alternanza alla scuola 

elementare di Pezzaze -1 

alunna – 4h  

 

° Alternanza scuola- 

lavoro alla scuola 

interculturali. 

 

 

Affrontare situazioni nuove o critiche 

 

 

 

 

Esercitare competenze sociali e civiche 

come collaborare tra pari e con 

superiori/esperti 

 

 

 

 

 

 

Dimostrare consapevolezza del proprio 

ruolo e funzione agendo in modo 

consapevole e responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione 

scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione 

scritta 
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elementare di Tavernole – 

4 alunni – dalle 12h alle 28h  

 

°Alternanza scuola-lavoro 

alla scuola dell’infanzia di 

Lodrino – 1 alunna – 12h  

 

° Attività teatrale – 1 

alunna- 40h  

 

°Attività in biblioteca – 11 

alunne – dalle 4h alle 16 h 

 

 

Affrontare situazioni nuove o critiche 

 

Affrontare situazioni nuove o critiche 

 

 

*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 

 

 

°Centro non vedenti a Brescia – (l’intera classe) – 9h  

Montini Antonella 

 

°Giornata formativa al Fatebenefratelli di Brescia – (l’intera classe) 

– 10h  

Montini Antonella  

 

°Incontro formativo –Progetto Stigma sulle malattie mentali – 

(l’intera classe) – 10h  

Montini Antonella 

 

°Alternanza scuola-lavoro alla scuola primaria di Pezzaze -1 alunna  

 

°Alternanza alla forneria Alpi forno -1 alunna – 

 

°Attività di alfabetizzazione per gli immigrati presso l’ente Mosaico 

-1 alunna – 

 

°Attività di educatrice con ragazzi con disabilità a Lumezzane 

(S.Sebastiano) – 1 alunna  

 

°Attività in biblioteca – 11 alunne – 20h  

 

 

 

 

 

Saper affrontare 

situazioni nuove o 

critiche nei processi 

dell’apprendimento o 

nelle dinamiche di 

relazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimostrare 

consapevolezza del 

proprio ruolo e funzione 

agendo in modo 

consapevole e 

responsabile 
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Saper progettare e 

lavorare in autonomia 

 

 

 

Saper affrontare 

situazioni nuove o 

critiche nei processi 

dell’apprendimento o 

nelle dinamiche di 

relazione 

 

 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
 

 

 

 

 

 

 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

 

 

Docente  RIVIERA ANNA MARIA  

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 

Libro di testo: Claudio Giunta, Cuori intelligenti, vol 2 – 3a e 3b , Garzanti  
 
Monte – ore annuale: 132  effettivo:   104 

Le ore mancanti dal conteggio sono state dedicate ai compiti in classe, alle interrogazioni, alla simulazione di prima 

prova, alla prova Invalsi, ai  progetti di Cittadinanza e Costituzione e altre attività previste per la classe                                                  

  

 
Modulo tematico 

Descrizione attività, temi e 

progetti svolti, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Testi e documenti utilizzati Tempi 

e 

durata 
NEOCLASSICISMO E 

PREROMANTICISMO 

IN EUROPA E IN 

ITALIA 

  

Una nuova lettura degli antichi – L'ideale classico alla prova della modernità 

– Neoclassicismo e preromanticismo in Italia (cenni generali)  

2 h 

 

MODULO TEMATICO : PASSIONE AMOROSA E PASSIONE POLITICA    

 

 

UGO FOSCOLO Perchè Foscolo ?  

Biografia – le idee la poetica la 

fortuna –  

“  Le ultime lettere di Jacopo 

Ortis” : lettura, commento e 

analisi dell'opera - Cenni al tema 

del  sepolcro, al tema della 

poesia eternatrice  

Da “ Le ultime lettere di Jacopo Ortis “ 

T1 Il sacrificio della patria nostra è 

consumato  

T2 Ortis riflette sul significato 

dell'esistenza 

T3 La Bellezza, l'Amore, le Illusioni. 

La lettera da Ventimiglia (fotocopia)  

 La morte di Jacopo (fotocopia) 

7 h  
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BEPPE FENOGLIO  Biografia – il contesto storico 

della Resistenza come guerra 

civile – il tema della passione 

amorosa – il tema della passione 

politica -  Fenoglio scrittore 

della Resistenza  

Lettura integrale, commento e analisi del 

romanzo breve  

“ Una questione privata “  

scheda del libro (fotocopia)  

6 h 

IL ROMANTICISMO  Le caratteristiche fondamentali della cultura  del Romanticismo – confronti 

con l'Illuminismo- Il Romanticismo in Europa : in Germania ( Werther e 

Athenaeum), in Francia – Il Romanticismo in Italia – La Biblioteca italiana 

e il dibattito tra classici e romantici – Il Conciliatore -  

2 h  

 

MODULO : IL ROMANZO ALL'INIZIO DELL'OTTOCENTO  

 

 L'ascesa del romanzo  

 

 

ALESSANDRO 

MANZONI  

Perchè Manzoni ?  

La vita e le opere – La poetica 

manzoniana e il suo posto nella 

storia della  letteratura – I” 

Promessi sposi” - Manzoni 

patriota: le odi civili – Le 

tragedie- Le idee di Manzoni 

sulla storia e la letteratura – Il 

romanzo : dal Fermo e Lucia ai 

Promessi sposi –  (fotocopia) I 

Promessi sposi: il primo 

romanzo italiano – (fotocopia) 

Osservazioni linguistiche sui 

Promessi sposi – (fotocopia) Il 

tema del Male e la Provvidenza 

– la trama del romanzo, 

struttura, personaggi  

Lettura, commento e analisi di :  

Marzo 1821 

T8 Verità storica e invenzione poetica  

T9 Sul Romanticismo  

T15 La vigna di Renzo 

T16 La madre di Cecilia  

T19b Renzo e Lucia finalmente sposi 

felici ?  

 

  

8 h  

 

MODULO TEMATICO  : LA  DISARMONIA CON IL MONDO  

 

GIACOMO LEOPARDI  Perchè Leopardi ? 

La vita e le opere – Vita poesia e 

filosofia – I temi della poesia 

leopardiana: pessimismo storico 

e cosmico,  Leopardi nel 

dibattito tra classici e romantici , 

la teoria del piacere, 

l'immaginazione, le parole 

peregrine). Struttura e temi di   

Operette morali – Idilli -

Zibaldone – Canti -   

Lettura, commento e analisi di :  

da Zibaldone : la teoria del piacere 

T3 Infinito  

Dialogo della Natura e di un islandese 

A Silvia  

La Ginestra oil fiore del deserto ( vv. 1-

58 e 86-157 e297-317)   

7 h  

EUGENIO MONTALE  Perchè Montale ?  

 – Un classicismo paradossale - 

La vita e le opere – La poetica – 

Il significato storico Montale – 

Montale modello per i poeti del 

secondo Novecento-  correlativo 

oggettivo-  struttura e temi di “ 

Ossi di seppia” - la poesia ed il 

ruolo dei poeti -   il tema del 

male di vivere, il tema 

video di L. Boneschi 

https://www.youtube.com/watch?v=pL8

xOqq-ldA  

Lettura, commento e analisi di:  

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere  

Meriggiare pallido e assorto  

I limoni  

Ho sceso dandoti il braccio  

Nuove stanze  

8 h  
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dell'epifania del senso – Montale 

e la figura femminile  

 

scheda: la figura femminile in Montale  

(fotocopia)  

MODULO : IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO  
L'ETA' DEL REALISMO  La vita sociale entra nelle pagine 

dei libri – L'Età del realismo – 

La Scapigliatura (cenni) – Il 

Verismo, fotografare la realtà – 

Le radici culturali del Verismo – 

Il Positivismo – Zola e il 

Naturalismo – dal Naturalismo 

al Verismo -  

 2 h  

GIOVANNI VERGA  Perchè Verga ?  

La vita – Le opere : novelle e 

romanzi – Il ciclo dei vinti - I 

temi e la tecnica narrativa – 

trama struttura, temi di I 

Malavoglia Mastro don 

Gesualdo – l’ideologia 

verghiana:  critica alla fiumana 

del progresso,  il progetto del 

ciclo dei vinti; l’ideale 

dell’ostrica; il pessimismo 

verghiano  

Lettura, commento e analisi di  

Da Novelle rusticane: Libertà  

T5 da I Malavoglia:  Uno studio sincero 

e spassionato  

T7 L'affare dei lupini   

 

5 h  

 

MODULO : IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO  

 

 Come raccontare la vita moderna ? Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento -  
LUIGI PIRANDELLO  Perchè Pirandello ? - La vita – il 

contesto culturale - I temi 

dell'opera pirandelliana : il 

contrasto tra Vita e Forma – la 

tragicità dell'esistenza , la 

Machera che la società impone 

di portare – la crisi della 

soggettività e la dissoluzione 

dell'Io – togliersi la maschera – 

Alla ricerca di nuove possibilità 

narrative: Pirandello romanziere 

– trama struttura e temi di Il fu 

Mattia Pascal – Uno nessuno e 

centomila – il panismo 

rovesciato  

Lettura, commento e analisi di:  

T2 Il treno ha fischiato  

T8 La Vita non conclude  

5 h  

ITALO SVEVO  Perchè Svevo ? Tra menzogna e 

verità: il racconto dell'inetto – 

La vita – Svevo Schopenauer e il 

darwinismo – Generi, temi, 

tecniche – La figura letteraria 

dell'inetto – Svevo e le idee di 

Schopenauer – La coscienza di 

Zeno (trama, struttura, 

personaggi, temi) Svevo e la 

psicanalisi -  

Lettura, analisi e commento da La 

coscienza di zeno:  

 

T 3 Prefazione  

Preambolo (fotocopia)  

Conclusione del cap. La psicanalisi 

(fotocopia)  

5 h  

GABRIELE 

D'ANNUNZIO  

 

Una vita come un'opera d'arte – i 

temi dannunziani – D'Annunzio 

prosatore – D'annunzio poeta  

Commento e analisi di :  

La pioggia nel pineto  

Stabat nuda aestas 

 

5 h 

IL DECADENTISMO 

  

Temi e motivi del decadentismo 

europeo ed italiano – Giovanni 

Pascoli (cenni )  

Il fanciullino  3 h  
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TESTI INTEGRALI  

 

UNA CRITICA ALLA 

RETORICA BELLICA  

 

Eric Maria Remarque : Niente di 

nuovo sul fronte occidentale  

Prova di lettura  1 h  

PROGRESSO E  

 CAMBIAMENTO   

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: 

Il gattopardo  

 

scheda del libro (fotocopia)  

Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Il 

gattopardo -  

3h  

 

LA RESISTENZA COME 

GUERRA CIVILE  

 

Beppe Fenoglio : Una questione 

privata  

Vedi sopra -  

scheda del libro (fotocopia)  

Vedi 

sopra  

 

LAVORO E LIBERTA'  

Primo Levi : La chiave a stella  scheda del libro (fotocopia)  

Primo Levi – cenni su Se questo è un 

uomo – I sommersi e i salvati – Il 

sistema periodico  

 

4 h  

 

L'UNIVERSITA' DEL 

CARCERE  

Goliarda Sapienza : L'università 

di Rebibbia  

scheda del libro (fotocopia)  

video intervista di Enzo Biagi 

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

xjHr6MU0  
 

3h  

LA DIVINA COMMEDIA  Dante e la situazione politica 

dell'Italia – congedo da Virgilio 

e salita al Paradiso terrestre -  

Dante entra nella divina foresta 

– L'età dell'oro – Cenni su la 

processione mistica . 

Apparizione di Beatrice – suo 

rimprovero -pentimento e 

svenimento di Dante -missione 

di Dante -profezia di Beatrice 

Introduzione al Paradiso – 

proemio e invocazione ad 

Apollo- salita e dubbi di Dante – 

Incontro con l'imperatore 

Giustiniano – storia dell'aquila – 

invettiva contro guelfi e 

ghibellini- incontro con 

Cacciaguida – domande di 

Dante – La Firenze del passato -

Cacciaguida profetizza l'esilio di 

Dante -preghiera alla Vergine – 

Dante fissa lo sguardo nella luce   

Purgatorio, canto 

VI 

XXVII (vv. 109- 142)  

XXVIII ( vv. 1-75 e 139- 148 )  

XXX ( vv. 22-145) 

XXXI ( vv. 34-36  e 91-102)  

XXXII ( vv. 100 – 108)   

XXXIII (vv. 37- 45)  

 

Paradiso canto  

I  

VI (vv. 1-111) 

XV (vv. 1 – 48 e 67-69 e 85- 133)   

XVII (vv. 19-27 e  55- 75 e 94- 142)  

XXXIII ( vv. 1-39 e 46- 66 e 74 – 96 e 

106- 145 

17 h + 

4 h di 

verifica  

 

DIDATTICA DELLA 

SCRITTURA  

 

 

Si sono esercitate  tutte le tipologie di testo presenti nella prima prova 

d'esame :  testo argomentativo –  riassunto – comprensione e analisi  del 

testo argomentativo e letterario   

 

8 h  

ESITI ATTESI 

/OBIETTIVI  

Saper ricostruire lo sviluppo diacronico e le connessioni sincroniche relativi a un 

determinato fenomeno, testo, genere letterario studiato  

Saper spiegare, collocandoli nel contesto, fenomeni, testi, generi della comunicazione 

letteraria.  

Saper esprimere valutazioni, anche semplici, relative a testi analizzati, ipotesi critiche 

utilizzate, distinguendo dati di fatto da interpretazioni, confrontando, almeno guidati, 

le differenti interpretazioni.  

Saper usare in modo corretto i principali termini specifici del linguaggio della critica 

letteraria, linguistica, della teoria della comunicazione, attraverso i quali 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 

https://www.youtube.com/watch?v=ojXxjHr6MU0
https://www.youtube.com/watch?v=ojXxjHr6MU0
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testuale, confronto intertestuale, contestualizzazione, approfondimento di temi a partire 

da singoli testi, noti o non.  

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: saggio breve analisi testuale, testo argomentativo-

espositivo, riassunto   

 
 

Metodologie e strumenti utilizzati 

 

Lezione frontale  

Lezione dialogata 

Video 

Assegnazione di letture individuali 

 

Si sono letti e commentati in classe tutti i testi brevi in programma, affidando alla lettura individuale quelli integrali, 

che sono stati poi analizzati e commentati in classe con schede specifiche.   

Rispetto alla trattazione di singoli autori e all’asse cronologico, si sono privilegiati percorsi tematici o confronti fra 

opere su aspetti/temi e generi simili con una programmazione per moduli    

Si sono verificate le conoscenze e le abilità attraverso interrogazioni orali e produzione di testi , prove di lettura.   

 

                                                                    

                                                                             Esiti raggiunti  

 

 

nel primo trimestre : livello sufficiente: 2 

                                  livello discreto:  10 

                                  livello buono:  6 

                                  livello distinto (voto 9) : 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente  RIVIERA ANNA MARIA  

Disciplina STORIA   
 

Libro di testo: Giardina, Sabbatucci, Vidotto: I mondi della storia vol 2 -3  
 
Monte – ore annuale:  66  effettivo:  63 (le ore mancanti sono state dedicate al progetto di Cittadinanza e 

Costituzione  e altre attività della classe )                                              

  

 
Unità di 

apprendimento 

 

Modulo tematico 

Descrizione attività, temi e progetti svolti, casi e 

problemi di realtà affrontati 

Testi e documenti 

utilizzati 

Tempi e 

durata 

Raccordo con il 

programma dell'anno 

precedente 

Il processo risorgimentale  (sintesi)  Le tappe del 

Risorgimento 

(fotocopia)  

G. Verga : Libertà  

 

3h  

LE 

TRASFORMAZIONI 

DELLA SOCIETA' E 

Seconda rivoluzione industriale – la società di 

massa - La belle epoque e l'età dell'imperialismo- 

luci e ombre: nazionalismo, nuovo colonialismo, 

Video : sviluppo 

industriale civiltà di 

massa belle epoque  

4 h  
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DELL'ECONOMIA  
 

 

 

 

conquista di Africa e Asia, il dominio coloniale,  

razzismo 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3FRtlVp9u

Nw 

CAP. 16  

paragrafi 2-5 – 11  

CAP. 19  

paragrafi 1-2- 4- 6 

I PRIMI ANNI 

DELL'ITALIA 

UNITA  

La questione romana -  Demografia, economia 

società, Governare l'Italia unita: Destra e Sinistra 

storica - Rivolte contro l'unità e il brigantaggio- 

Economia e politica fiscale  

Approfondimento:  

La lega nord p. 390  

Sistema elettorale maggioritario e proporzionale, 

collegi elettorali uninominali e plurinominali 

 

CAP. 14  

paragrafi 1-2-3  

3 h + 2h 

preparazi

one alla 

verifica e 

verifica  

L'ITALIA DAL 1870 

al 1914  

L'Italia liberale – dalla Destra alla Sinistra storica – 

Politica estra e colonialismo italiano – I movimenti 

di massa : socialisti e cattolici – L'Italia crispina – 

La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale – 

sviluppo economico e problemi del Meridione – 

l'Età giolittiana – Nazionalismo, guerra di Libia e 

fine del giolittismo -   

CAP. 21  

paragrafi : 1-2 - 4-5-6- 

7-8-9-10 

 

 

 

 

 

 

5 h  

 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 
 

Il secolo breve – la guerra totale – Venti di guerra 

– Una reazione a catena  

Sintesi degli eventi principali  (  Dalla guerra di 

movimento alla guerra di posizione – L'Italia dalla 

neutralità all'intervento – Lo stallo – Vita in guerra 

– Il fronte interno – La svolta del 1917 – Sconfitta 

degli imperi centrali )  

Vincitori e vinti – Il mito e la memoria  

  

CAP. 1 

paragrafi :  

 12- 13 

 

4 h  

Approfondimento 

 

La disfatta di Caporetto  Scheda pag 26-27 

video su Caporetto  

 

1 h  

RIVOLUZIONE 

RUSSA E RUSSIA 

SOVIETICA   

La rivoluzione d'ottobre – Guerra civile e dittatura 

– La Russia comunista – L'URSS da Lenin a Stalin  

CAP. 1  

paragrafi 9 -10 

CAP. 2  

paragrafi 7-8 

 

 

3 h + 2 

preparazi

one alla 

verifica + 

verifica  

 

UN DIFFICILE 

DOPOGUERRA 
 

Conseguenze economiche della guerra – 

Mutamenti nella vita sociale – Biennio rosso in 

Europa –  

CAP. 2  

paragrafi : 1-2- 4 

2 h  

 

 

TOTALITARISMI E 

DEMOCRAZIE 

NEGLI ANNI 

TRENTA 
 

 

In Italia :  

dopoguerra e fascismo - tensioni del dopoguerra- 

crisi politica e biennio rosso – Squadrismo fascista 

– Mussolini alla conquista del potere -  Verso il 

regime – Dittatura a viso aperto -  

in URSS :  

in Germania:  Situazione della Germania dopo 

Versailles – La Germania di Weimar – l'ascesa del 

nazismo -il consolidamento del potere di Hitler - Il 

 

CAP. 3 paragrafi. 1- 2- 

3- 4- 5-6  

CAP. 2  

paragrafo 5 -  

CAP.  5 

paragrafi: 3- 4  

 

 

5 h  

Approfondimento:  

 

Lezione su totalitarismo  scheda in fotocopia  2 ore + 2 

preparazi

one alla 

verifica e 

https://www.youtube.com/watch?v=3FRtlVp9uNw
https://www.youtube.com/watch?v=3FRtlVp9uNw
https://www.youtube.com/watch?v=3FRtlVp9uNw
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verifica  
UNA CRISI 

PLANETARIA  

USA : dalla ripresa alla crisi – Gli USA e il crollo 

del '29- La crisi diventa mondiale – Roosvelt e il 

New deal – Dewey e l'intervento dello stato in 

economia -  

CAP. 4 paragrafi:  

1-2.3-5-6- 

3 h  

L'EUROPA DEGLI 

ANNI '30: 

DEMOCRAZIE E 

DITTATURE  

In Germania :  

Il terzo Reich -  

in URSS :  

Collettivizzazione e industrializzazione -Le grandi 

purghe ed i processi -  

CAP. 5  

paragrafi: 5- 6-7 

 

2 h 

IL FASCISMO IN 

ITALIA  

Lo stato fascista – il totalitarismo italiano ed i suoi 

limiti – Scuola, cutura ed informazione – politica 

estera ed impero – Stretta totalitaria e leggi razziali 

-opposizione al fascismo  

  

CAP. 6 

paragrafi: 1- 2- 3- 5 -6 - 

7 

3 h  

Approfondimento:  

 

Lezione su antisemitismo e razzismo  Scheda in fotocopia  2 ore  

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 
 

Sintesi degli eventi principali  Schede in fotocopia e 

materiali video su 

piattaforma Edmodo 

carte storiche sul testo 

3 ore  

CADUTA DEL 

FASCISMO E 

RESISTENZA  

Caduta del fascismo e armistizio – resistenza e 

guerra civile -  

CAP. 8 

paragrafi:  10 -11 

2 h + 1 

verifica  

Approfondimento:  ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL 25 Aprile 

1945 

Scheda fotocopia  1 h 

L'INTEGRAZIONE 

EUROPEA  

Le democrazie europee e l'avvio dell'integrazione 

europea – I progressi dell'integrazione - Dalla CEE 

all'Unione europea  

Il difficile cammino dell'Unione allargata  

CAP. 9 

paragrafo: 8 (parziale)  

CAP: 12  

paragrafo 6 (parziale)  

CAP. 14  

paragrafi: 8 – 9  

 

3 h 

Approfondimento:  La cittadinanza europea   1 h 
LA GUERRA 

FREDDA - IL 

MONDO DIVISO 

La nascita dell'ONU –Nuovi equilibri mondiali:la 

cortina di ferro, Nato e patto di Varsavia, la guerra 

fredda  –gli aiuti economici del piano Marshall-

sovietizzazione dell'Europa dell'Est –Il blocco di 

Berlino e le due Germanie – Il boom economico  

 

CAP. 9  

paragrafi 1-2-  

3 parziale  

4 parziale  

materiale video su 

piattaforma Edmodo 

3 + 1 

verifica  

L'ITALIA DELLA 

PRIMA 

REPUBBLICA 

L'Italia nel '45 –La Repubblica e la Costituente –La 

Costituzione e il trattato di pace –La campagna 

elettorale del '48 –Vittoria della DC -attentato a 

Togliatti –De Gasperi e i governi di centro (sintesi) 

– Il governo di centro sinistra (sintesi) –'68-69 

Movimento studentesco e proteste operaie(sintesi) 

–Violenza politica e crisi economica –Terrorismo e 

solidarietà nazionale 

CAP. 13  

in sintesi  

paragrafi 1 – 2- 3  

4 parziale  

materiale video su 

piattaforma Edmodo  

scheda in fotocopia  

2 h  

 

Obiettivi / Esiti attesi di apprendimento 

 

 

Comprendere le determinazioni spazio temporali dei fenomeni storici.  

Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.  

Leggere e analizzare carte storiche, carte tematiche, dati statistici e grafici.  

Analizzare un fenomeno storico nella sua complessità cogliendone gli aspetti costitutivi, utilizzando le categorie 

interpretative della disciplina. 

Comprendere le relazioni di causa ed effetto e di interdipendenza tra fenomeni storici. 

Stabilire relazioni logiche tra i diversi ambiti della vita associata. 

Analizzare documenti scritti, iconografici e materiali.  

Utilizzare ed elaborare cronologie, tavole sinottiche, diagrammi di flusso, mappe concettuali. 
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Analizzare e confrontare diverse ipotesi storiografiche relative a un fenomeno. 

Elaborare, in forma orale o scritta, testi espositivi e argomentativi 

 

 

Metodologie e strumenti utilizzati 

 

 

Lezione frontale  

Lezione dialogata 

Materiale in video 

 

Si sono verificate le conoscenze e le abilità attraverso interrogazioni scritte e orali. 

 

                                                                    Esiti raggiunti  

 

nel primo trimestre : livello insufficiente : 1  

                                  livello sufficiente: 1 

                                  livello discreto:  8 

                                  livello buono:  9 

                                  livello distinto (voto 9) : 1 

 

 
 

Docente  RIVIERA ANNA MARIA  

Disciplina LINGUA E LETTERATURA LATINA  
 

Libro di testo: G. Garbarino – L. Pasquariello, Veluti flos vol.2, Paravia   

Totale ore :   66          ore svolte : 42  

 

il monte ore restante è stato destinato ai progetti di Cittadinanza e Costituzione e alle altre attività previste per la classe  

 

Unità di apprendimento 

 

Modulo tematico 

Descrizione attività, temi e 

progetti svolti, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Testi e documenti utilizzati Tempi e 

durata 

OVIDIO  Introduzione ad Ovidio 

Dati biografici e cronologia 

delle opere 

struttura, genere, temi di :  

Amores 

Heroides 

Ars amatoria  

Metamorfosi 

Ovidio nel tempo 

il tema della militia amoris  

pluristilismo nelle 

Metamorfosi   

Lettura, commento, analisi di:  

T1 In amore come in guerra 

T2 L'arte di ingannare 

T3 Le due frecce di Cupido 

T4 La passione di Apollo 

T5 La fuga e la metamorfosi di Dafne  

T6 Narciso 

T 7-9 Piramo e Tisbe  

 

 10 ore  

IL GENERE 

LETTERARIO DELLA 

ELEGIA   

 Scheda sul testo  2h + 1 

verifica  

L'ETA' GIULIO-

CLAUDIA  

Il contesto storico e 

culturale 

I principes della dinastia 

L'età di Nerone e l'incendio 

di Roma - Vita culturale e 

attività letteraria  

 

 

5 ore  

Approfondimento: la 

Domus aurea  

 Video  1 h  
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SENECA  Introduzione a Seneca  

La vita 

Struttura, generi e temi di:  

Dialogi (cenni)  

I trattati  

Le epistulae ad Lucilium  

Lo stile della prosa 

senechiana 

Seneca nel tempo  

Approfondimento: il 

suicidio negli Annales di 

Tacito  

Lettura, analisi e commento :  

da  Epistulae ad Lucilium 

T1 La visita di un podere suburbano  

T2 Come trattare gli schiavi  

 

Tacito, Annales, XV, 62-64 

da De brevitate vitae  

T4 La vita è davvero breve ? 

T6 Il valore del passato  

T8 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo  

11 ore  

Approfondimento: Gli 

schiavi a Roma  

  1 ora  

IL GENERE 

EPISTOLARE  

 Scheda in fotocopia  2 ore + 1  

verifica  

INTELLETTUALI E 

POTERE  

Il rapporto dell'intellettuale 

con il potere nel mondo 

romano repubblicano  

Virgilio e la celebrazione 

provvidenzialistica del 

principato 

Seneca e la legittimazione 

filosofica del potere 

monarchico  

Lucano e Giulio Cesare 

come Nerone  

Il poeta Virgilio e 

l'imperatore Adriano nel 

Novecento  

Scheda sul testo  

La morte di Virgilio di Hermann Broch 

Le memorie di Adriano di Marguerite 

Yourcenar  

5 ore  

IL GENERE 

LETTERARIO DEL 

POEMA EPICO  

 Scheda in fotocopia  2 ore  

LUCANO  Dati biografici - Struttura, 

temi stile di: Bellum civile  

Caratteristiche dell'epos di 

Lucano - I personaggi del 

Bellum civile -Il linguaggio 

poetico - Proemio classico e 

lucaneo 

Approfondimento:  

Dante ammiratore di 

Lucano   

Lettura, analisi e commento di:  

T1 Proemio  

T2 Una funesta profezia  

 

6 ore + 1 

verifica  

DALL'ETA' DEI FLAVI 

AL PRINCIPATO DI 

ADRIANO  

Cenni al contesto storico  1 h  

IL GENERE 

DELL'ORATORIA  

 Scheda sul testo   2 ore  

QUINTILIANO  Introduzione a Quintiliano  

Biografia  

Le finalità ed i contenuti 

dell' Institutio oratoria  

Il contenuto dell'opera  

La decadenza dell'oratoria  

Quintiliano nel tempo 

 

 5 ore  

IL GENERE DELLA  Scheda in fotocopia  2 ore  
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STORIOGRAFIA  

TACITO  Introduzione a Tacito  

Dati biografici e carriera 

politica  

Agricola  

Germania 

Tacito nel tempo  

Lettura, commento e analisi di:  

dall'Agricola 

T2 Il discorso di Calgaco  

T4 Purezza razziale e aspetto fisico dei 

Germani  

T9 La tragedia di Agrippina  

4 h + 1 h 

verifica  

ILGENERE DELLA 

BIOGRAFIA  

 Scheda sul testo   1 ora  

 

 

Metodologie e strumenti utilizzati 
Lezione frontale  

Lezione dialogata 

Video 

Si sono letti e commentati in classe tutti i testi in programma. 

Rispetto alla trattazione di singoli autori e rispetto all’asse cronologico, si sono privilegiati percorsi tematici o 

confronti fra opere su aspetti/temi e generi simili con una programmazione per moduli    

Si sono promosse le abilità attraverso esercitazioni di comprensione del testo . 

Si sono verificate le conoscenze e le abilità di comprensione e analisi del testo attraverso interrogazioni orali e scritte.  

Alcune ore della disciplina sono state dedicate al recupero  

Apuleio e Petronio sono stati argomento dello studio di letteratura latina nello scorso anno, nell'ambito del modulo sul 

romanzo 
 

Esiti attesi di apprendimento/Obiettivi  

 
In relazione all'esiguo monte ore settimanale a disposizione per lo studio della lingua e letteratura latina (2 ore) a 

partire dallo scorso anno si è scelto di lasciare sullo sfondo il lavoro di comprensione del testo latino in lingua 

originale, privilegiando lo studio della letteratura latina allo scopo di :  

Organizzare in modo proficuo e autonomo lo studio del latino 

Padroneggiare con sicurezza gli aspetti teorici trattati nel modulo  

Padroneggiare strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

Conoscere i concetti, i valori, i modi del pensiero, le strutture ideali e sociali del mondo latino, con riferimento anche 

a manifestazioni culturali non strettamente coincidenti con lo specifico letterario. 

Conoscere, per lettura antologica, in lingua originale o in traduzione, alcune opere letterarie del periodo repubblicano 

e imperiale. 

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

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

Esiti raggiunti  
primo trimestre : livello sufficiente 1 

                            livello discreto 10 

                            livello buono  8 

                            livello distinto (voto 9) : 1 

 

 

 

 

Docente Fulvia Pasinelli 

Disciplina Inglese         classe 5^E 

Libri di testo: 

Spiazzi-Tavella - PERFORMER HERITAGE - VOLUME 1 - From the Origins to the Romantic Age  

Spiazzi-Tavella - PERFORMER HERITAGE - VOLUME 2 - From the Victorian Age to the Present Age 

 
Unità di 

apprendimento 

Area 

Descrizione attività  

e argomenti svolti 

Testi e documenti utilizzati, casi e 

problemi di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 
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tematica Tempi 

PREPARAZ. 

INVALSI 

5 ore 

Esercizi di reading, listening, Use of 

English in preparazione alla prova Invalsi 

Successful Invalsi Lezione frontale o 

dialogata 

Ascolto o lettura in 

classe e individuale di 

testi  letterari o di altro 

tipo 

lavoro individuale e a 

coppie 

esercizi di ascolto 

Discussione in classe 

Correzione orale e 

scritta delle analisi e 

dei commenti 

individuali effettuati a 

casa. 

Visione di materiali 

multimediali 

Lavoro di gruppo 

e-learning 

 

THE 

ROMANTIC 

AGE 

32 ore 

The years of revolution, French Revolution, 

American Revolution Industrial revolution, 

the worker’s life; 

A new sensibility, imagination, the figure 

of the child, the importance of the 

individual, the cult of the exotic; 

Romantic fiction, The Novel of Manners, 

the Historical Novel, the Gothic Novel; 

Romantic poetry, two generations of 

Romantic poets 

Differences between Wordsworth and 

Coleridge 

 

JANE AUSTEN, life and works, the theme 

of marriage 

Pride and Prejudice, plot, characters, 

themes, style  

MARY SHELLEY, life and works 

Frankenstein, plot, origin of the book, the 

structure, themes, gothic elements. 

WORDSWORTH life and works, themes,  

Preface to the Lyrical Ballads, My heart 

leaps up, Daffodils analysis 

COLERIDGE, life and works, Biographia 

Literaria, the main ideas 

Rime of the Ancient Mariner, the story, the 

supernatural, the summaries, Doré’s 

engravings 

Performer Heritage - Volume 1  

Pagg.242,244,245,246,248,250,253, 

259,260,264,273,274,275,280,281,288289,

290,314,315,316 

 

 

 

 

 

 

Darcy's proposal: pag.319,320,321,322  

 

The creation of the monster: pag.276. 

 

My heart leaps up: pag.261 

Daffodils: pag.286 

The killing of the Albatross: 

pag.291,292,293 

 

THE 

VICTORIAN 

AGE 

 

29 ore 

Queen Victoria, An Age of Reforms, 

Workhouses, Chartism, the Irish Potato 

Famine, Technological progress, The 

Victorian Compromise, Respectability, Life 

in Victorian Britain, Darwin and the 

challenge to religious values,  British 

colonialism and the Empire, The condition 

of women; 

The Novel, early Victorians, mid-

Victorians, late Victorians, Women Writers, 

Aestheticism, Decadentism, the dandy 

CHARLES DICKENS, life and works,  

Oliver Twist, plot, characters, setting, 

themes, symbolical names, workhouses. 

LEWIS CARROLL life and works, 

Alice’s adventures in Wonderland plot, 

characters, themes, style 

OSCAR WILDE, life and works, the rebel 

and the dandy 

The Picture of Dorian Gray plot, setting, 

characters, themes 

THOMAS HARDY life and works, Jude 

the Obscure characters, setting, style, 

themes 

Performer Heritage - Volume 2 

Pagg.4,5,7,8,13,18,20,21,24,25,28,29, 

30,37,38,39,72,73,97,98,106,124,125, 

126 

 

 

 

 

 

Oliver wants some more: pag.42,43 

 

A Mad Tea Party pag.73,74,75 

 

The painter's studio: pag.129,130 

 

Little Father Time pag.107,108 

 

 

THE 

MODERN 

AGE 

 

30 ore 

From the Edwardian Age to the First World 

War, The Suffragettes, Britain and the First 

World War, A War of Attrition, The age of 

anxiety, Freud’s influence, Jung, Einstein, 

A new concept of time, A new picture of 

man, The Irish question; 

Poetry, War poets 

The modernist novel, interior monologue, 

Performer Heritage - Volume 2 

Pagg. 156,157,158,159,161,162,163, 

180,181,182,183,188,190,216,217,218,219,

227,228,229,234,235,236,237,248,249,250,

251,252,264,265,266,267 
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stream of consciousness 

 

W.OWEN, life and works. 

Dulce et Decorum Est analysis 

JOYCE, life and works 

Ulysses, general introduction,  

Dubliners, the four ages of life, paralysis, 

epiphany 

V.WOOLF life and works. 

Mrs Dalloway plot, characters, setting, 

themes 

J.CONRAD life and works 

Heart of Darkness plot, characters, setting, 

themes 

E.M.MORGAN life and works 

A Passage to India plot, characters, setting, 

themes 

D.H.LAWRENCE, life and works 

Sons and Lovers, plot, characters, setting, 

themes 

 

Dulce et Decorum Est: pag.191  

Eveline: pag.253,254,255 

 

Clarissa and Septimus pag.268,269 

 

A slight clinking pag.220,221,222 

 

Chandrapore pag.238 

The rose bush pag.232,233 

 

 
  

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Comprendere testi orali autentici 

Comprendere i testi scritti cogliendone contenuti essenziali, stili e riferimenti storico-culturali 

Comporre testi scritti, logicamente connessi ed esaurienti nei contenuti 

Saper sostenere conversazioni sugli argomenti dei testi scelti 

Conoscere e saper applicare gli aspetti morfologici, sintattici, semantici e pragmatici della lingua 

straniera 

Presentare ed analizzare oralmente i testi, operando collegamenti 

Conoscere nei tratti essenziali alcuni fra i più rappresentativi autori e testi letterari dei periodi 

affrontati. 

Saper lavorare in gruppo utilizzando la modalità e-learning 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata 

 

Tutti gli studenti hanno dimostrato buona motivazione ad apprendere; hanno sviluppato discrete 

abilità di studio; hanno sviluppato la capacità di organizzazione autonoma dei tempi e degli impegni 

di studio. 

Comprensione scritta più che sufficiente 

Comprensione orale generalmente sufficiente 

Produzione orale generalmente sufficiente 

Produzione scritta generalmente sufficiente 

Conoscenza ed applicazione degli aspetti grammaticali generalmente sufficiente 

Conoscenza dei contenuti più che sufficiente 

 

 

 

 

Docente: Mattia Martinelli 

Disciplina: Filosofia 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempii 

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 

Scheda a cura del 

docente 

(fonte: E. Severino, 

Storia della filosofia 

moderna, Rizzoli). 

 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale 
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o la contraddittorietà del concetto di cosa in sé 

o l’identità mediata di certezza e verità. 

 

[2 ore] 

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  

 

[11 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Manuale adottato,  

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 

A. 

SCHOPENHAUE

R 

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 

 

o Il contesto di vita  

o I modelli culturali  

 

o La duplice prospettiva sulla realtà  

 

 

o Il mondo come rappresentazione  

 

o Principio di individuazione e 

principio di ragione sufficiente 

 

o II mondo come volontà  

 

 

Le vie di liberazione dal dolore (arte, morale, ascesi) 

 

[5 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

 

Manuale adottato,  

 

antologia di testi 

(brani tratti da Il 

mondo come volontà 

e rappresentazione):  

La volontà; la triste 

condizione umana 

(pp.20-22) 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 

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 

 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

 

Manuale adottato,  

 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 
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o Gli anni tormentati della giovinezza  

 

o La ricerca filosofica come impegno 

personale  

 

o Lo sfondo religioso del pensiero di 

Kierkegaard  

 

o Le tre possibilità esistenziali dell’uomo  

 

o La fede come rimedio alla disperazione 

 

[5 ore] 

antologia di testi 

(brani tratti da Aut-

Aut): 

 (pp. 39-40) 

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 

 

[2 ore] 

 

Scheda a cura del 

docente 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale 

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 e a Feuerbach 

 

o L’alienazione e il materialismo storico 

L’analisi della religione 

 L’alienazione del prodotto 

e dall’attività lavorativa 

 L’alienazione dell’operaio 

dalla propria essenza e dai 

propri simili 

 Il superamento 

dell’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 La dialettica materiale della storia 

 

o Il sistema capitalistico e il suo 

superamento 

 La critica all’economia 

politica 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

 

Manuale adottato,  

 

CLIL module: Marx 

and the criticism of 

the liberal State 

 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 
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 Significato di merce 

  il doppio volto: 

valore d’uso e 

valore di scambio 

 Moneta nella società pre-

capitalistica e nella società 

capitalistica 

 Come nasce il capitale 

 La forza lavoro 

come merce 

particolare 

 Il salario 

 I mezzi di 

produzione 

 

o Il lavoro come sorgente del valore 

o La giornata di lavoro: lavoro necessario e 

pluslavoro 

o Profitto 

o Punti deboli del capitalismo 

 

o La critica allo Stato borghese 

 

o La rivoluzione e la futura società 

comunista 

 

[9 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 

o Il trionfo della reazione sulla vita attiva,  

o il trionfo del negativo sul pensiero 

affermativo: Socrate 

 

o 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 

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 

 

CLIL module: Diving 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale 
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o L’eterno ritorno come essere selettivo 

 

o Il superuomo 

 

[10 ore] 

into music: Nietzsche 

 

S. FREUD Freud 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 Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

 

o La realtà dell’inconscio e le vie per 

accedervi 

 

o La scomposizione psicoanalitica della 

personalità 

 

o I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 

 

o La teoria della sessualità e il complesso 

edipico 

 

 

[4 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto) 

 

Materiale a cura del 

docente, 

Passo da Introduzione 

alla psicoanalisi sul 

complesso edipico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale 

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 

 

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] 

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 

 

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 
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Esiti attesi di apprendimento 

 

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

dinamiche concettuali sottese al passaggio dalle filosofia 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 (in maggioranza) al buono/ottimo. 

Un certo disinteresse per le questioni pubbliche e la tendenza a uno 

studio meccanico hanno reso mediamente complicato l’effettivo 

apprendimento della materia. 

 

 

Docente Veronica Belleri 

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 

 

Domini di funzione: razionale intera, 

razionale fratta, irrazionale, esponenziale 

e logaritmica. 

Funzione iniettiva e suriettiva. 

Funzioni pari e funzioni dispari. 

Funzione composta 

Tempi: 10 ore 

Sasso 

Leonardo 

 

Nuova 

matematica 

a colori –

edizione 

azzurra 

 

Petrini 

• Lezioni frontali 

per la 

presentazione 

dei contenuti 

teorici essenziali 

• analisi di 

situazioni 

problematiche 

per giungere, 

attraverso 

l’interazione con 

gli studenti, alla 

definizione di 
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elementi teorici 

e di procedure di 

risoluzione 

• esercitazioni al 

fine di 

potenziare le 

competenze 

applicative, 

anche 

affrontando 

situazioni nuove 

• correzione 

compiti 

 

Gli strumenti 

utilizzati sono 

stati: 

libro di testo in 

adozione 

esercizi da altri 

libri di testo 

 

 

Limiti e 

continuità 

Definizione di intorno. Definizione di 

punto di accumulazione. Definizione di 

limite finito per una funzione in un 

punto. 

Operazioni con i limiti: teoremi sulla 

somma e prodotto di limiti. Forme 

indeterminate: 0/0+infinito – infinito; 

infinito/infinito 

Asintoti. Definizione di funzione 

continua. Classificazione dei punti di 

discontinuità. Teorema di Weierstrass e 

di esistenza degli zeri. 

Grafico probabile. 

Tempi: 27 ore 

  

Calcolo 

differenziale 

Definizione di derivata. Significato 

geometrico della derivata. Retta tangente 

in punto ad una funzione. Derivata delle 

funzioni elementari. Teoremi sul calcolo 

delle derivate: derivata della somma di 

funzioni,derivata del prodotto di 

funzioni,derivata del reciproco di una 

funzione, derivata del quoziente di due 

funzioni, derivata della funzione 

composta. 

Classificazione dei punti di non 

derivabilità (solo analisi a partire dal 

grafico). 

Teorema di Rolle.Teorema di Lagrange. 
Tempi: 10 ore 

  

Studio di 

funzione 

Teorema di Fermat 

Punti stazionari e loro ricerca tramite lo 

studio del segno della derivata prima,. 

Rapporto tra concavità/convessità di una 

funzione ed il segno della derivata 

seconda. 

Teoremi di de l’Hopital 

Studio di funzione: razionale intera, 

razionale fratta 
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Tempi: 10 ore 

 
 

 

 

 

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 

 

La classe ha affrontato gli argomenti proposti con costante impegno, 

partecipazione e interesse.  Numerosi studenti hanno incontrato 

difficoltà nel calcolo dei limiti e delle derivate ed alcuni hanno invece 

raggiunto livelli discreti / buoni di applicazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Durante l’anno è stato proposto in vari momenti di tracciare il grafico 

probabile di una funzione, fino a giungere allo studio completo. Non 

tutti gli studentisono riusciti a raggiungere completamente questo 

obiettivo. 

 

 

Docente Veronica Belleri 

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 

Cariche e campi 

elettrici 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto 

e per induzione – Isolanti e conduttori- 

La struttura elettrica della materia – 

Conservazione e quantizzazione della 

carica –  La polarizzazione – La legge di 

Coulomb – Analogie e differenze tra 

forza elettrica e gravitazionale - Campo 

elettrico generato da una o più cariche 

puntiformi, Campo uniforme - Linee di 

forza di un campo elettrico – Energia 

potenziale elettrica – La conservazione 

dell’ energia – La differenza di 

potenziale e il moto di cariche – La 

relazione tra campo e potenziale elettrico 

– Capacità – Capacità di un 

condensatore piano – Energia 

immagazzinata in un condensatore  

Tempi: 24 ore 

Libro di 

testo:Parodi –

Ostili- Mochi 

Onori 

IL 

LINGUAGGIO 

DELLA 

FISICA VOL 3 

 

PEARSON 

La metodologia è 

consistita in: 

 lezione frontale 

con discussione 

guidata 

 risoluzione in 

classe di semplici 

esercizi di 

immediata 

applicazione.  

 correzione 

compiti a casa 

 

Gli strumenti utilizzati 

sono stati: 

 libro di testo in 

adozione 

 

Le verifiche si sono svolte 

secondo le seguenti 

tipologie: 

 interrogazioni 

orali, talvolta 

anche con 
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proposta di 

semplice 

esercizio 

applicativo  

 verifica scritta,  

strutturata con 

domande aperte e 

semplici esercizi 

applicativi  

 

La corrente 

elettrica 

La corrente elettrica nei solidi – Il 

generatore di forza elettromotrice – Le 

leggi di Ohm -La potenza elettrica e 

l’effetto Joule – Resistenze in serie e in 

parallelo  

Tempi: 10 ore 

  

Il campo 

magnetico 

Magneti e proprietà -Concetto di campo 

magnetico-  Esperienza di Oersted – 

Andamento delle linee di forza del 

campo magnetico generato da un filo 

rettilineo - Esperienza di Faraday – 

Esperienza di Ampere -  Definizione di 

ampere – La forza esercitata da un 

campo magnetico su un conduttore 

percorso da corrente - Il campo 

magnetico generato da un filo percorso 

da corrente – Ilcampo magnetico di una 

spira – Il campo magnetico di un 

solenoide – La forza di Lorentz e le sue 

proprietà – Moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme – I magneti e 

le correnti atomiche – Il principio di 

equivalenza di Ampere – Materiali 

diamagnetici, paramagnetici e 

ferromagnetici 

Tempi: 10 ore 

  

Induzione 

elettromagnetica 

Esperienze di Faraday sulle correnti 

indotte – Interpretazione microscopica 

degli esperimenti - Il flusso del campo 

magnetico – La legge di Faraday – 

Neumann -La legge di Lenz – Il campo 

elettrico indotto- Il campo magnetico 

indotto 

Tempi: 8 ore 

  

 
 

 

 

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 gli argomenti proposti con costante impegno, 

partecipazione e interesse. Diversi studenti hanno raggiunto un livello 

discreto nella conoscenza dei contenuti e nelle capacità espositive. 

Alcuni alunni hanno dimostrato di aver raggiunto anche una buona 
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capacità di rielaborazione e applicazionedei contenuti proposti. 

Per tutti gli argomenti affrontati sono stati svolti semplici problemi di 

applicazione. 

 

 

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 

Il DNA e la sintesi proteica Il DNA. 
La duplicazione del DNA 
La sintesi proteica 
 

3 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo della Lim 
Video/animazione: 

La duplicazione del 

DNA. 
La sintesi proteica. 

Selezione naturale e 

speciazione 
Esistono diversi modelli di selezione 

naturale. 
Le specie tendono ad adattarsi 

all’ambiente. 
Il processo di speciazione avviene in 

diversi modi. 
L’evoluzione dell’uomo 
 

4 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo della Lim 
Video: 

L’evoluzione 

dell’uomo 

Il mondo del carbonio I composti organici. 
Alcani e cicloalcani. 
Gli isomeri. 
Alcheni e alchini. 
Gli idrocarburi aromatici. 
I gruppi funzionali. 
I polimeri. 
 

7 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo della Lim 
Video: 

L’ibridazione del 

carbonio 

Biotecnologie moderne L’ingegneria genetica. 
Gli enzimi di restrizione. 
Il DNA ricombinante. 
Il clonaggio molecolare. 
Clonare gli organismi. 
La PCR. 
Le sonde molecolari e l’ibridazione. 
Le librerie genomiche. 
Dai progetti genoma alla genomica alla 

bioinformatica 
 

7 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo della Lim 
Video/animazione: 

La PCR. 
Il DNA 

ricombinante. 
Cos’è il progetto 

genoma umano? 

Applicazioni della biologia 

nella società del XXI secolo 
Dalla ricerca di base agli impieghi 

pratici. 
Animali e piante GM. 
Cellule staminali. 
L’impronta del DNA: applicazioni 

forensi, ma non solo. 
Diagnosi e cura con l’ingegneria 

genetica. 
 

4 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo della Lim 
Video/animazioni: 

Le cellule 

staminali. 
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Problemi bioetici Norme per l’applicazione della 

biologia. 
Leggere dati sensibili del DNA. 
I confini della vita umana. 
La clonazione. 
La sperimentazione su uomini e 

animali. 
Gli OGM: minaccia o risorsa? 
 

2 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
 

Risolvere i problemi  

ambientali: l’ecologia 

applicata 

Perché la vita non si è ancora estinta?. 
La lista rossa. 
Biologia della conservazione e del 

ripristino. 
La rivoluzione verde e l’agricoltura 

sostenibile. 
La risposta al problema dei rifiuti. 
Gli accordi internazionali. 
 

2 ore 

Libro di testo Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 

La tettonica delle placche La dinamica interna della Terra. 
Il flusso di calore. 
Il campo magnetico terrestre. 
La struttura della crosta. 
L’espansione dei fondi oceanici. 
Le anomalie magnetiche. 
La tettonica delle placche. 
La verifica del modello. 
Moti convettivi e punti caldi. 
 

7 ore 
 

 Da fare 
Evoluzione geologica dell’Italia 
 

3 ore 

Libro di testo. 
Presentazioni 

fornite dal 

docente: Origine 

della teoria della 

tettonica delle 

placche. 
Storia dei 

continenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF   Evoluzione 

geologica 

dell’Italia 

Lezione frontale, 

discussione 

guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazioni: 

Il 

paleomagnetismo. 
L’isostasia. 
Le prove a favore 

della deriva dei 

continenti. 
Distribuzione 

geografica dei 

terremoti e vulcani. 
L’espansione dei 

fondi oceanici. 
I margini fra 

placche. 
Biografia di Alfred 

Wegener (I grandi 

della scienza del 

novecento) 

 

 

 

 

Docente    Capua Sara 

Disciplina Storia dell’Arte 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Modulo tematico 

Descrizione attività, temi e 

progetti svolti, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Tempi e 

durata 

Metodologie 

e strumenti 

utilizzati 

Il Neoclassicismo 
 

Antonio Canova  Libro di 

testo, in 

Dal 

20/09/2018 

Lezione 

frontale con 
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 Amore e Psiche  

 Paolina Borghese  

 Le tre Grazie 

 Monumento 

funebre a Maria 

Cristina d’Austria 

Jacques-Louis David 

 Il giuramento degli 

Orazi 

 La morte di Marat 

Dominique Ingres 

 L’Apoteosi di 

Omero 

Francisco Goya  

 Il Parasole  

 Maja desnuda e 

Maja vestida  

 La famiglia di 

Carlo V 

 La fucilazione del 

3 maggio 1808 

 Le pitture nere 

 

aggiunta di 

documentari  

al 

25/10/2018 

il supporto 

della LIM 

Neoclassicismo e 

Romanticismo 
 

Caspar David Friedrich 

 Viandante sul mare 

di nebbia 

 Oceano  

John Constable 

 

William Turner  

 

Théodore Géricault  

 La zattera della 

Medusa 

 Alienata 

Eugène Delacroix 

 La barca di Dante  

 La Libertà che 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

Dal 

31/10/2018 

al 

28/11/2018 

Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 
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guida il popolo  

Francesco Hayez 

 La congiura dei 

Lampugnani 

 

I Macchiaioli 
 

Giovanni Fattori 

 La rotonda  

 In vedetta 

Silvestro Lega 

 Il pergolato 

Telemaco Signorini 

 L’alzaia 

 Le Sale del 

Bonifazio 

 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

6/12/2018 Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 

La nuova 

architettura del ferro 
 

 La Torre Eiffel 

 Cristal Palace 

 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

9/01/2019 Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 

Il restauro 

dell’Ottocento 

 Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

9/01/2019 Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 

       La stagione 

dell’Impressionismo 
 

Edouard Manet 

 Colazione 

sull’erba 

 Olympia  

 Il bar delle Folies 

Bergère  

Claude Monet 

 Impressione, sole 

nascente 

 Coppie di fidanzati 

 La cattedrale di 

Rouen 

Edgar Degas 

 La lezione di 

danza 

 L’Assenzio 

 Quattro ballerine 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

Dal 10/01 

al 23/01 

Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 
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in blu 

 

Pierre-August Renoir 

 La Grenouillèr  

 Il Moulin de la 

Galette 

 Colazione dei 

canottieri 

 

Tendenze 

postimpressioniste 
 

Paul Cezanne 

 Le bagnanti 

 I giocatori di carte 

George Seurat 

 Un bagno ad 

Asnieres 

 Una domenica 

pomeriggio 

all’isola della 

Grande Jatte 

Paul Gauguin 

 L’onda 

 Il Cristo giallo  

 Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove 

andiamo?  

Vincent Van Gogh 

 Coppia di fidanzati 

 La casa gialla 

 I mangiatori di 

patate 

 Campo di grano 

con volo di corvi 

 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

Dal 23/01 

al 

31/01/2019 

Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 

Verso il crollo degli 

imperi centrali 
 

L’Art Nouveau 

Gustav Klimt 

 Giuditta 

 Giuditta I 

 Il Bacio 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

Dal 

20/02/2019 

al 

7/03/2019 

Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 
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I Fauves e Matisse 

 La danza 

 Gioia di 

vivere 

 La stanza 

rossa 

L’Espressionismo 

tedesco: Edvard Munch 

 La fanciulla 

malata  

 L’urlo 

 Pubertà 

Oskar Kokoschka 

 La sposa del vento 

Egon Schiele 

 Abbraccio  

 

Il Novecento 

delle 

Avanguardie 

storiche 

Il Cubismo 

Braque 

 Violino e brocca 

 Case all’Estaque 

Pablo Picasso 

 Periodo blu 

 Periodo rosa 

 Les demoiselles  

d’Avignon 

 Ritratto di 

Ambroise Vollard 

 Guernica 

Costantin Brancusi 

 Il Bacio  

 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

Dal 13/03 

al 

14/03/2019 

Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 

La stagione 

italiana del 

Futurismo 
 

Umberto Boccioni 

 La città che 

sale 

 Stati d’animo: 

gli addii 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

Dal 20/03 

al 

21/03/2019 

Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 
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 Forme uniche 

della continuità 

nello spazio 

Giacomo Balla 

 Dinamismo di un 

cane al guinzaglio  

 L’automobile 

 

Arte tra 

provocazione e 

sogno 
 

Marcel Duchamp 

 Fontana 

 Ruota di bicicletta 

Man Ray 

 Violon d’Ingres 

Max Ernst 

 La pubertè proche 

 Au premier mot 

limpide 

 La vestizione della 

sposa 

Joan Mirò  

 Il carnevale di 

Arlecchino  

 La scala 

dell’evasione 

 Blu III 

 

René Magritte 

 La condizione 

umana  

 Le grazie 

naturali 

Salvador Dali’ 

 Costruzione molle 

 Apparizione di un 

volto  

 La persistenza 

della memoria  

 Sogno causato dal 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

Dal 

27/03/2019 

al 

17/04/2019 

Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 
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volo di un’ape 

Ritratto di Isabel 
 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
 Saper organizzare un prodotto di carattere 

interdisciplinare 

 Collocare i più rilevanti eventi artistici secondo le 
coordinate spazio-tempo  

 Saper leggere ed interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione  

 Operare confronti e cogliere l’evoluzione dei fenomeni 
artistici  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui 
individuare comportamenti responsabili per la tutela 
dell’ambiente e la conservazione del patrimonio 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curriculare 

 

 Gli esiti formativi raggiunti risultano molto positivi. I 
concetti essenziali sono stati compresi ed 
immagazzinati. Pertanto, le valutazioni raggiunte sono 
per lo più ottime, buone e in minima parte discrete.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Antonella Montini 

Disciplina: Scienze Umane 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempiii 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Antropologia della 

contemporaneità 
 

Che cosa studia oggi 

l’antropologia? 

I nuovi scenari dell’antropologia 

o Dal tribale al globale 

o Oltre le culture e i luoghi 

o Locale e globale 

o Centri e periferie 

o I “panorami” di Appadurai 

o Il lavoro dell’antropologo postmoderno 

Le nuove identità 

o Hannerz e l’antropologia urbana 

o Augè: le “città mondo” 

o Augè: i non luoghi della surmodernità 

o Appadurai: globalizzazione dal basso nelle 

società postcoloniali 

o Stuart Hall e le identità postcoloniali 

[15ore] 

Manuale adottato 

“Nonluoghi” di Marc 

Augè 

“Il mio primo libro di 

antropologia” di Marco 

Aime 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale di 

approfondimento 

Casi di antropologia 

 

Economia, sviluppo e consumi 

o Homo oeconomicus e globalizzazione 

Manuale adottato 

Schede di 

Lezione frontale e 

dialogata, 



 45 

L’antropologia può 

decifrare il mondo 

contemporaneo? 

o Antropologia ed ecologia 

o Antropologia dello sviluppo 

o Antropologia del consumo 

o “Creatività” dello shopping 

Politica e diritti 

o La politica nel Terzo mondo 

o Antropologia politica in Occidente 

o Antropologia e diritti umani 

o Antropologia medica e diritto alla salute 

Antropologia dei media 

o Antropologia e televisione 

o Antropologia delle comunità online 

[15ore] 

approfondimento utilizzo di 

materiale cartaceo 

Sociologia 

 

Le forme della vita 

sociale 

La socializzazione 

o Individuo, società, socializzazione 

o Socializzazione primaria e secondaria 

o Altri tipi di socializzazione 

o Socializzazione formale e informale 

o Le agenzie di socializzazione: la famiglia 

o La scuola 

o Il gruppo dei pari 

o I mass media 

Il Sistema sociale 

o Che cos’è un sistema sociale? 

o L’istituzionalizzazione 

o “Istituzione” e “organizzazione” 

o Status e ruolo 

o Secolarizzazione e razionalizzazione 

o Le norme sociali  

o I gruppi sociali 

La stratificazione sociale 

o Stratificazione e mobilità sociale 

o Classi e ceti sociali 

o La disuguaglianza 

o Teorie del mutamento sociale 

o Fattori del mutamento sociale 

o I movimenti sociali 

o Devianza e controllo sociale 

[20ore] 

Manuale adottato 

 

Antologia di testi 

 

Schede di 

approfondimento 

Lezione frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale cartaceo 

Sociologia 

 

Globalizzazione e 

multiculturalismo 

Che cos’è la globalizzazione 

o Globalizzazione ieri e oggi 

o Mappa dell’economia globalizzata 

o Forme d’internazionalizzazione economica 

o Internazionalizzazione e politica nazionale 

o Globalizzazione e consumismo 

o Ulrich Beck 

La globalizzazione e la politica 

o Globalizzazione politica 

o Gli organismi politici globali 

Luoghi e persone della globalizzazione 

o La città e la vita urbana 

o Metropoli e megalopoli 

o Le migrazioni: perché? 

Oltre la dimensione nazionale 

o Multiculturalità e multiculturalismo 

o Multiculturalità e stato-nazione 

o Multiculturalismo e democrazia 

o Dal terrorismo nazionale al terrorismo 

internazionale 

o Terrorismo e “guerra globale” 

[20 ore] 

Manuale adottato 

 

“L’arte della vita” di Z. 

Bauman 

 

Brani antologici 

Lezione frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale cartaceo 
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Sociologia 

 

Welfare, politiche 

sociali e Terzo 

settore 

Caratteri generali del Welfare 

o Che cos’è il Welfare? 

o Le origini del Welfare 

o Lo stato sociale in Italia 

o Forme di Welfare 

o La crisi del Welfare 

Le politiche sociali 

o Previdenza e assistenza 

o Salute e assistenza sanitaria 

o L’istruzione 

o Il diritto alla casa 

o Famiglia e maternità 

Il Terzo settore 

o L’alternativa del “privato sociale” 

o Sociologia applicata 

[15 ore] 

 

Manuale adottato 

 

Brani antologici 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale cartaceo 

Pedagogia 

 

L’attivismo 

americano ed 

europeo 

L’attivismo anglo-americano 

o Le prime esperienze dell’attivismo 

o Neill e la pedagogia libertaria di 

Summerhill 

o John Dewey e il pragmatismo americano 

o Sviluppi dell’attivismo 

L’attivismo europeo 

o OvideDecroly e i centri d’interesse 

o Edouard Claparède e la “Scuola su misura” 

o AdolpheFerrière e l’autogoverno del 

bambino 

o Roger Cousinet e il lavoro comunitario 

o CèlestinFreinet e la scuola del fare 

L’ativismo in Italia 

o Rosa e Carolina Agazzi: il valore della 

spontaneità 

o Maria Montessori: una nuova forma di 

pedagogia scientifica 

[25ore] 

Manuale adottato 

 

Brani antologici 

 

“Educare alla libertà” 

di Maria Montessori 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale cartaceo 

e DVD 

Pedagogia 

 

Filosofia e pedagogia 

a confronto 

 

Spiritualismo e idealismo 

o Nuove filosofie e nuove pedagogie 

o Gentile: dalla filosofia idealista alla 

pedagogia 

o La riforma Gentile 

Pedagogie cattoliche 

o Jacques Maritain e la formazione integrale 

o L’educazione integrale 

o Don Lorenzo Milani e la Scuola di 

Barbiana 

[15ore] 

Manuale adottato 

 

“Lettera a una 

professoressa” Scuola 

di Barbiana 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale cartaceo 

e DVD 

Temi di Pedagogia Sistema scolastico italiano e prospettive europee 

o La scuola italiana nel contesto europeo 

o Le sfide che la scuola deve affrontare 

Cittadinanza ed educazione ai diritti umani 

o I diritti umani e i diritti dei bambini 

o Educazione alla cittadinanza e ai diritti 

umani 

Le nuove tecnologie educative 

o I mass media e le tecnologie 

o La tv e i bambini 

o Le innovazioni tecnologiche nell’ambito 

scolastico 

o Multimedialità e apprendimento 

Le sfide dell’educazione permanente 

Manuale adottato 

 

Schede di 

approfondimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale cartaceo 
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o Che cosa significa “educazione 

permanente” 

o L’educazione degli adulti in Italia 

o L’educazione degli anziani 

Educazione alla multiculturalità 

o Che cosa è la multiculturalità 

o Educazione all’interculturalità e all’alterità 

o L’educazione multiculturale nella scuola 

italiana 

I problemi della disabilità e la cura della persona 

o Il disabile 

o La disabilità e i servizi alla persona 

[15ore] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Acquisire le conoscenze dei principali campi delle Scienze Umane 

mediante gli apporti specifici delle discipline studiate.  

Raggiungere la conoscenza delle principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e del ruolo 

svolto nella costruzione della civiltà europea.  

Identificare modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 

storiche, filosofiche e sociali e i rapporti che ne scaturiscono sul piano 

etico-civile epedagogico-educativo.  

Confrontare teorie e strumenti per comprendere la varietà della realtà 

sociale con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 

formativi, all'educazione formale e non, ai servizi alla persona, 

mondo del lavoro, ai fenomeni istituzionali.  

Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera 

consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Tutti gli studenti hanno dimostrato una buona partecipazione alle 

lezioni di Scienze Umane; hanno sviluppato buone abilità di studio e 

la capacità di organizzazione autonoma dei tempi e degli impegni di 

studio. I livelli di apprendimento sono i seguenti: 

Alto: 4 alunni 

Medio Alto: 9 alunni 

Medio Basso: 6 alunni 

Basso: 1 alunno 

 

 

 

 

Docente LILIANA LEONE  

Disciplina Scienze motorie e sportive 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 
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Area tematica  

Tempi 
Atletica leggera Eseguire corse 

veloci e andature di 

pre-atletica. 

Intero anno 

scolastico. 

6 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. 

12 ore 

Ottobre-novembre 

Superare le iniziali difficoltà 

dell’acquaticità con proposte 

semplici. 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. Lavoro 

autonomo supportato dal 

docente. Incrementare 

l’autostima e la sicurezza di 

sé. 

Pallavolo Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

20 ore 

Tutto l’anno 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 

gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita. Fotocopie e 

ricerche scritte sui regolamenti 

tecnici per gli studenti esonerati 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività ludica 

di squadra. Attività e partite 

in piccoli gruppi e peer to 

peer. 

Badminton Eseguire i 

fondamentali 

(battute e tiri) 

 4 ore 

Dicembre- Marzo 

Saper eseguire il gesto tecnico e 

adattarlo alle situazioni in partita. 

Fotocopie e ricerche scritte sui 

regolamenti tecnici per gli studenti 

esonerati 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività ludica 

di squadra. Attività e partite 

in piccoli gruppi e peer to 

peer 

Frisbee Eseguire i vari tipi 

di lanci. 

2 ore 

maggio 

Iniziali difficoltà nell’eseguire lanci 

e prese. Superamento graduale del 

timore e dell’incertezza durante le 

attività. 

Porre lo studente nella 

condizione di raggiungere il 

successo formativo. 

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. Adattare le 

difficoltà delle attività alle 

capacità dello studente. 

Incrementare l’autostima e 

la sicurezza di sé, Attività 

peer to peer. 

Unihockey Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

4 ore 

Febbraio-maggio 

 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 

gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita. Fotocopie e 

ricerche scritte sui regolamenti 

tecnici per gli studenti esonerati 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività ludica 

di squadra. Attività e partite 

in piccoli gruppi e peer to 

peer 
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Parte teorica e pratica: 

Difesa Personale 

Tecniche di difesa 

personale 

6+2 ore febbraio 

Saper gestire i conflitti con tecniche 

di autodifesa e con supporto di una 

dispensa 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. Porre 

lo studente nella condizione 

di raggiungere il successo 

formativo. 

Parte Teorica 

:Pronto Soccorso 

Conoscenza 

teorica delle 

tecniche di 

primo soccorso. 
2 ore 

ottobre –  

Libro di testo Spiegazione  

Parte teorica 

Tecnologia e sport 

Conoscenza 

delle tecnologie 

utilizzabili nello 

sport 1ora 

maggio 

Libro di testo Siegazione 

 

 

 

 

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 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 discrete 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 ). 

 

 
 

 

 

Docente:   CRISTINA AMBROSI                                           Classe: V E                                    Disciplina:   IRC  

Libro di testo: ALLA RICERCA DEL SACRO  

Monte – ore annuale:  34                                                        effettivo:  27                                          a.s. 2018/2019      
 

 

Blocchi Tematici, testi Temi essenziali, concetti chiave Monte-ore impiegato 
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La vita umana e il suo rispetto  Saper riconoscere i valori che 

sono a fondamento della 

prospettiva cristiana sull’essere 

e sull’agire dell’uomo. 

 Interpretare la morale cristiana 

alla luce dei valori e non solo 

delle norme. Visita al carcere di 

Verziano. La pena di morte. 

L’intolleranza religiosa.  

  Problemi di bioetica: il valore e 

la dignità della vita umana. 

Inizio vita: Aborto; diagnosi 

prenatali; manipolazione 

genetica; fecondazione assistita, 

utero in affitto. Il fine-vita; la 

sofferenza e la malattia; 

eutanasia, suicidio assistito, 

accanimento terapeutico, cure 

palliative. Qualità e sacralità 

della vita. 

 

  

 

17 

Fede e scienza  Il valore di scienza e fede  

 Il conflitto tra scienza e fede 

 L’autonomia di scienza e fede 

 Collaborazione tra scienza e 

fede e necessità di una morale 

10 
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Moduli CLIL 

 

Docente: Mattia Martinelli 

Disciplina: Filosofia 

Lingua straniera: Inglese 

 

Metodi 

 Lezione frontale, lavoro 

di gruppo, lezione 

dialogata, 

rielaborazione orale e 

scritta 

 Libro di testo; 

audiovisivi, fotocopie, 

… 

 

 

Obiettivi (conoscenze e competenze) 

 Valutare gli elementi dell’agire umano in ordine ai 

valori etici  

  Conoscere le ragioni di un passato contrasto tra 

scienza e fede. 

 Sapere qual è la posizione cristiana in merito al 

problema della creazione e dell’evoluzione. 

 Ricostruire il contesto storico e il clima culturale 

all’interno dei quali si svilupparono la questione 

galileiana e il dibattito su creazione ed evoluzione. 

 Essere consapevoli dell’autonomia e della 

complementarità esistenti tra scienza e fede. 

 Riconoscere e valutare positivamente il valore della 

scienza e della tecnica. 

 Saper distinguere gli ambiti, le caratteristiche e le 

finalità dei sistemi conoscitivi della scienza e della 

fede. Capire che cosa si intende dicendo che la vita è 

inviolabile e sacra. Comprendere le ragioni del 

rispetto, della difesa e della conservazione della vita 

umana secondo la Chiesa. 
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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 

Syllogistic logic 

made simple 

(settembre 2018 

– marzo 2019) 

 

Definition of ‘logic’ 

Deductive and inductive 

logic 

Deductive logic: the 

syllogism 

Terminology of logic: 

terms, propositions and 

sentences, inference, 

quantity, quality, 

premises, conclusions 

Declarative sentences, 

Affirmative and negative 

sentences; 

Universal, particular and 

singular propositions 

The four standard 

propositions 

Minor, major and middle 

terms 

Logical designation of 

minor, major and middle 

terms 

Rules for determining 

validity and invalidity 

Exercises 

 

 

Dispense a cura 

del docente, 

Richard H. 

Popkin, Avruna 

Stroll, 

Philosophy, 

Heinemann, 

London 

Letture, analisi, 

esercizi 

(sillogismi) in 

lingua inglese 

Marx and the 

criticism of the 

liberal State 

(marzo – aprile 

2019) 

Vocabulary exercises, 

readings 

Moduli clil 

estratti dal 

manuale in uso 

Letture, analisi di 

brevi testi in 

lingua inglese 

Diving into 

music: 

Nietzsche 

(aprile 2019) 

Vocabulary exercises, 

readings 

Moduli clil 

estratti dal 

manuale in uso 

Letture, analisi di 

brevi testi in 

lingua inglese 

Charles Darwin 

and natural 

selection 

(maggio 2019) 

Observations and 

deductions 

Species and populations 

Inherited characteristics  

Struggle for life 

Survival of the fittest 

Evolution by natural 

selection 

Presentazione in 

Powerpoint dei 

concetti 

elementari 

dell’evoluzione 

darwiniana 

Analisi dei 

fondamentali 

concetti in lingua 

inglese 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Apprendimento dinamico della terminologia tecnica (logica) e 

specifica della disciplina attraverso l’esercizio della lingua inglese 

parlata. 

Potenziamento delle capacità linguistiche ed espressive. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

Gli esiti formativi raggiunti si collocano in media su un livello di 

sufficienza. 
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               Criteri e modi per la conduzione del colloquio 
Art. 17 c. 9 D.lgs 62/2017 e art. 19 OM 205/2019 

 
 

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 e l’analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi attinenti le diverse discipline o aree disciplinari (con 

riguardo anche alla disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in 

commissione) su proposta della Commissione (scelta tra le tre buste presentate dal 

presidente al candidato) 

3. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione le 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), anche con un elaborato in forma multimediale 

4. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi 

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

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

 
In totale il colloquio avrà una durata variabile tra 45 e 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni 

 

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 1 

 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 tre documenti scelti dalla 

Commissione nel rispetto delle aree disciplinari presenti  

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

 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 

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

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

 
INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. 

 -Coesione e coerenza 

testuale 

Completa ed esauriente- ottimo  25 5  
Pertinente alla traccia – buono   20 4  
Completa e appropriata - sufficiente 15 3  
Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  
Molto imprecisa e incompleta - scarso 1-5 1  

     
-Ricchezza e padronanza 

lessicale.   

-Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

 

Adeguata - Ottimo 25 5  
Esposizione chiara e correttezza grammaticale - Buono 20 4  
Semplice ma corretta - Sufficiente 15 3  
Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  
Molto imprecisa e incompleta 1-5 1  

     
-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  
Semplice e lineare - sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria – insufficiente e scarso 1-5 1  

     
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione).  

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  
Adeguato - sufficiente 10 2  
Inadeguato - insufficiente e scarso 5 1  

     
Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta)   

-Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Esaustiva e precisa- ottimo  20 4  
Completa e attinente- buono 15 3  
Semplice e lineare- sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria- insufficiente e scarso 5 1  

 

PUNTEGGIO 

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

                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

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

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 -Coesione e coerenza 

testuale 

Completa ed esauriente- ottimo  25 5  
Pertinente alla traccia – buono   20 4  
Completa e appropriata - sufficiente 15 3  
Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  
Molto imprecisa e incompleta - scarso 1-5 1  

     
-Ricchezza e padronanza 

lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

 

Adeguata - ottimo 25 5  
Esposizione chiara e correttezza grammaticale - buono 20 4  
Semplice ma corretta - sufficiente 15 3  
Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  
Molto imprecisa e incompleta - scarso 1-5 1  

     
-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  
Semplice e lineare - sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria – insufficiente e scarso 1-5 1  

     
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  
Adeguata - sufficiente 10 2  
Inadeguata - insufficiente e scarso 5 1  

     
Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- ottimo  20 4  
Completa e attinente- buono 15 3  
Semplice e lineare- sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria- insufficiente e scarso 5 1  

 

PUNTEGGIO 

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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

DI ATTUALITA’  

 

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

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 -Coesione e coerenza 

testuale 

Completa ed esauriente- ottimo  25 5  
Pertinente alla traccia – buono   20 4  
Completa e appropriata - sufficiente 15 3  
Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  
Molto imprecisa e incompleta - scarso 1-5 1  

     
-Ricchezza e padronanza 

lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

 

Adeguata - ottimo 25 5  
Esposizione chiara e correttezza grammaticale - buono 20 4  
Semplice ma corretta - sufficiente 15 3  
Imprecisa e incompleta - insufficiente 10 2  
Molto imprecisa e incompleta - scarso 1-5 1  

     
-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  
Semplice e lineare - sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria – insufficiente e scarso 1-5 1  

     
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testor 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione 

del titolo e nell’eventuale 

paragrafazione 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esauriente e originale - ottimo 15 3  
Adeguata - sufficiente 10 2  
Inadeguata - insufficiente e scarso 1-5 1  

     
Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- ottimo  20 4  
Completa e attinente- buono 15 3  
Semplice e lineare- sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso 1-5 1  

 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
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       GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: 

SCIENZE UMANE 
 

Candidato/a_______________________________ Classe__________ Data__________________ 

 

 

 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della 

prova) 
livelli punti 

Conoscenze 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti teorici, i temi e i problemi, 

le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti 

agli ambiti disciplinari specifici. 

Conoscenze precise e ampie 6-7 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 

Conoscenze assenti o gravemente lacunose   1-2 

   

Comprendere  

Comprendere il contenuto ed il significato 

delle informazioni fornite dalla traccia e le 

consegne che la prova prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

Interpretare  

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

   

Argomentare  

Effettuare collegamenti e confronti tra gli 

ambiti disciplinari afferenti alle scienze 

umane; leggere i fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i vincoli logici e 

linguistici. 

 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 

rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 

confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non 

rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE:  
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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 

 

Competenze scarse e decisamente incerte. 1  

Competenze carenti, espresse con notevoli 

difficoltà. 

2  

Competenze non sicure, espresse in 

situazione con qualche incertezza. 

3  



 59 

prosecuzione del colloquio. 

Correlazione delle esperienze svolte 

nell'ambito dei PCTO alle competenze 

specifiche e trasversali acquisite, 

sviluppo di una riflessione in ottica 

orientativa sulla significatività e sulla 

ricaduta delle attività dei PCTO sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-

diploma. 

Competenze emerse con la trattazione 

relativa a «Cittadinanza e 

Costituzione». 

Competenze di discussione ed 

autocorrezione degli elaborati relativi 

alle prove scritte. 

Competenze raggiunte a un livello 

sufficiente. 

4  

Competenze raggiunte a un livello discreto 

e sicuro. 

5  

Competenze raggiunte a un livello buono o 

ottimale, ben agite in situazione. 

6  

Competenze raggiunte a un livello 

eccellente, agite in situazione con piena 

sicurezza e padronanza. 

7  

Padronanza degli strumenti 

linguistici, espressivi e del 

lessico specifici delle diverse 

discipline. 

Chiarezza, accuratezza e 

organicità dell'esposizione nel 

tempo assegnato. 

(da 1 a 6 punti) 

 
Esposizione, lessico, metodi, tempi, 

registri veicolativi (eventualmente in 

metodologia CLIL per la relativa DNL) 

con cui sono curati l'articolazione delle 

fasi del colloquio e il coinvolgimento 

organico delle diverse discipline ed in 

relazione al PECUP dello studente. 

Capacità 

- evidenziate nella relazione e/o 

nell'elaborato e 

- mostrate durante l’illustrazione della 

natura e delle caratteristiche delle 

attività svolte nell’ambito dei PCTO 

- manifestate nella trattazione delle 

attività, dei percorsi e dei progetti 

svolti nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» inseriti nel percorso 

scolastico. 

Padronanza linguistica povera o 

decisamente scarsa. 

Esposizione approssimativa e/o scorretta, 

poco curata e poco organica. Tempi 

assegnati spesso non osservati. 

1  

Padronanza linguistica lacunosa o carente. 

Esposizione non chiara, imprecisa o 

scorretta. Tempi assegnati spesso non 

osservati. Accuratezza e organicità limitate 

o difettose. 

2  

Padronanza linguistica imprecisa o 

imperfetta. Esposizione incompleta, in 

alcuni passaggi superficiale o poco 

organica. Tempi dell’esposizione rispettati 

con qualche difficoltà. 

3  

Padronanza linguistica semplice, talora 

imprecisa ma accettabile. 

Esposizione abbastanza chiara e corretta, 

accuratezza e organicità generica, con 

trattazione nei tempi assegnati. 

4  

Padronanza linguistica curata e/o corposa. 

Esposizione ben strutturata, pulita e senza 

sbavature, pieno rispetto dei tempi 

assegnati. Accuratezza e organicità buone. 

5  

Padronanza linguistica consistente, ricca e 

personale. 

Esposizione strutturata in modo ottimo o 

eccellente, pienamente chiara e corretta, 

ben orchestrata nei tempi assegnati; 

accuratezza e organicità scrupolose. 

6  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

AL COLLOQUIO 

   

 

____/20 
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Esiti simulazioni prima prova scritta: 19 febbraio 2019 

 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

1 insufficiente, 1 quasi sufficiente, 5 sufficienti, 4 più che 

sufficienti, 3 discreti, 2 quasi buoni e 2 buoni. 

 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Qualche difficoltà nella produzione del 

riassunto  

 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

La produzione scritta di un riassunto è solitamente obiettivo del 

biennio. Nel triennio 

si è pertanto esercitata prevalentemente la produzione del 

saggio breve (testo  

argomentativo o espositivo). 

 

 

 

Esiti simulazioni seconda prova scritta: 28 febbraio 2019 

 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

1 sufficiente, 3 più che sufficienti, 9 discreti,4 buoni e 2 ottimi 

 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Nessuna 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

La traccia riguardava più argomenti trattati in 

classe.  
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