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Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

DOCENTE  MATERIA  

BERTUSSI BARBARA LINGUA E CULTURA STRANIERA SPAGNOLO 

CAPUA SARA STORIA DELL'ARTE 

COGLITORE IDA GIUSEPPA FISICA 

COGLITORE IDA GIUSEPPA MATEMATICA 

DI MICELI SERGIO ONOFRIO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

GIUGNI ANNAMARIA 
SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, 
PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA) 

LEONE LILIANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MARTINELLI MATTIA FILOSOFIA 

PASINELLI FULVIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE 

PORTERI LICIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PORTERI LICIA STORIA 

SAVELLI VALERIA RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN. 
 

Il Coordinatore di classe 

Licia Porteri 

 

 
 

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 

BERTUSSI BARBARA LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 SPAGNOLO  si  si 

CAPUA SARA STORIA DELL'ARTE  no  no 

COGLITORE IDA GIUSEPPA FISICA  si  si 

COGLITORE IDA GIUSEPPA MATEMATICA  si  si 

DI MICELI SERGIO 
ONOFRIO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  si  si 

GIUGNI ANNAMARIA 
SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E 
SOCIOLOGIA)  si  si 

LEONE LILIANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  si  si 

MARTINELLI MATTIA FILOSOFIA  no  no 

PASINELLI FULVIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1  si  si 

PORTERI LICIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  si  si 

PORTERI LICIA STORIA  si  si 

SAVELLI VALERIA RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN.  si  no 

 

 

Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2016/17 

4^ 

a.s. 2017/18 

5^ 

a.s. 2018/19 

ISCRITTI 17 17 17 

RITIRATI 0 0  

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

0 0  

PROMOSSI A GIUGNO 15 12  

PROMOSSI A SETTEMBRE 2 4  

 
 

Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   

3^ a.s. 2016/17 

N° Sospensioni del giudizio classe   

4^ a.s. 2017/18 

LINGUA E LETT. ITALIANA    4 

SCIENZE UMANE   1 

STORIA   1 

FISICA 2 2 

 



 3

 

 

 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6  

6 - 7 9 

7 - 8 4 

8 - 9 2 

9 - 10 2 

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

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 3  

6 - 7 7 

7 - 8 4 

8 - 9 3 

9 - 10  

 

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

 

 

MATERIA 

 

Attività svolte e tipologia 

Tempi, durata e studenti coinvolti 

 
ITALIANO Interventi personalizzati in itinere, con correzione e riscrittura parziale o totale degli 

elaborati non sufficienti (in forme diverse, alunni: Lancelotti, Pozzi, Paterlini, Roselli, 

Tempini) 
STORIA Indicazioni di metodo di studio agli alunni con risultati non sufficienti (per ragioni assai 

diverse tra loro) nel primo periodo (Bregoli, Lancelotti, Paterlini, Perotti, Roselli) 

MATEMATICA Pausa didattica con ulteriori spiegazioni ed esercitazioni in classe e a casa degli argomenti 

insufficienti (Pellizari, Pozzi, Roselli)   

FISICA Interventi personalizzati in itinere e studio personale degli argomenti teorici di fisica 

(Lancelotti, Pellizari, Perotti, Roselli)   

INGLESE Recuperi in itinere. esercizi di reading e use of English con schede di autocorrezione 

DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA 

Recupero in itinere, con interrogazione orale, relativo ad argomenti del primo periodo (alunno Perotti 

Davide). 

FILOSOFIA 

 

 

Interventi in itinere, con indicazioni di metodo per il recupero delle situazioni di 

insufficienza. Prove effettuate in forma orale (Lancelotti, Paterlini, Pelizzari, Perotti, 

Porteri, Pozzi) 

SCIENZE UMANE Interventi occasionali in itinere, con lezioni di ripasso e interrogazioni di recupero 
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Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa a.s. 2018/19 

 

Curricolari  

 
 Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 Tempi e durata 

GIOCHI DI ARCHIMEDE 

Esecuzione di un test scritto di matematica 

6 alunni          

22 novembre 

Esiti attesi Potenziare le abilità logico-intuitive degli studenti. 

Sviluppare sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e problematiche. 

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

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

Abituare gli studenti a sostenere prove a test selettive. 

Valorizzare le eccellenze presenti nella scuola.  

Risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

 Metodologie e strumenti  

 Risorse umane 

impiegate 

 

 

Docente Matematica e fisica Ida Coglitore  

Docente referente Claudia Bertelli 

 Prodotti realizzati  

 Documenti e materiali 

utilizzati 

test 

 
 Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 Tempi e durata 

RASSEGNA LETTERARIA OBLOMOV 

*INCONTRO con la fisica narratrice GABRIELLA GREISON: Einstein and me, Salani 

*INCONTRO con l’autrice GIULIA CAVALIERE : Romantic Italia, Minimum fax  

 
Due ore ciascun incontro; 5-6aprile 2019 

Esiti attesi Potenziare le competenze relative a lettura e scrittura e la comprensione delle informazioni 

scritte; ampliamento il vocabolario personale.  

Conoscere i principali tipi di interazione verbale, di testi letterari e non letterari, delle 

caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua.  

Potenziare le abilità di comunicare in forma orale e scritta in diverse situazioni e 

sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. 

 Metodologie e strumenti  

 Risorse umane 

impiegate 

 

Autori narratori e saggisti 

Docente di Lettere 

 Prodotti realizzati 

 Documenti e materiali 

utilizzati 

Lettura almeno parziale dei libri in presentazione 

 Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 Tempi e durata 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

Distribuzione gratuita a cadenza quasi settimanale di quotidiani 

Esiti attesi Potenziare le competenze relative a lettura e scrittura e la comprensione delle informazioni 

scritte; ampliamento il vocabolario personale.  

Conoscere i principali tipi di interazione verbale, di testi letterari e non letterari, delle 

caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua.  

Potenziare le abilità di comunicare in forma orale e scritta in diverse situazioni e 

sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 

 

Conoscere la realtà politica e sociale del mondo esterno alla scuola 

Conoscere i concetti e i fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni 

lavorative, la società, l'economia e la cultura. 

Potenziare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico 
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 Metodologie e strumenti  

 Risorse umane 

impiegate 

 

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

Docente di Lettere 

 Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

Quotidiani nazionali e locali 

 Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 Tempi e durata 

MATTINATA AL CTB 

Partecipazione ad un incontro con docenti universitari su L’anima buona del Sezuan, B. 

Brecht: considerazioni letterarie economiche sociologiche esistenziali. 

Tutta la classe 

25 ottobre 2018 

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

fruizione e valorizzazione. 

Potenziare la consapevolezza dell'identità personale e del patrimonio culturale all'interno di 

un mondo caratterizzato da diversità culturale. 

Riconoscere le arti e le altre forme culturali come strumenti per interpretare e plasmare il 

mondo.  

Stabilire collegamenti interdisciplinari e interculturali 

 Metodologie e strumenti  

 Risorse umane 

impiegate 

 

Lezioni e dibattito 

Licia Porteri 

Docenti universitari 

 Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Slide e diapositive 

  

 Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 Tempi e durata 

LA BANALITA’ DEL MALE DI H. ARENDT 

Lezione-spettacolo sulla base del testo di H: Arendt 

Tutta la classe 

5 febbraio 19 

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

storico.  

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

 Metodologie e strumenti  

 Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione- spettacolo,  

Anna Gualdo (attrice) 

 Documenti e materiali 

utilizzati 

 

H: Arendt: La banalità del male 

  

 Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 Tempi e durata 

PROGETTO PASS (PREVENZIONE ANDROLOGICA SCREENING STUDENTI) ROTARY 

Lezioni e azione di screening opzionale; rendicontazione esiti 

21 gennaio 2019 

Esiti attesi Sensibilizzare gli studenti sulla tematica dell’infertilità maschile 

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

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

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

futuro. 
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 Metodologie e strumenti  

 Risorse umane 

impiegate 

 

Lezioni frontali e dialogate 

Medici andrologi 

Referente prof.ssa Fracassi Michela 

 Prodotti realizzati  

 Documenti e materiali 

utilizzati 

Test di screening iniziale 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA  

Interventi madrelingua del tirocinante oceanografo 

4 incontri 

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

Potenziare la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la 

consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante 

la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei 

linguaggi. 
 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Docente madrelingua 

Prof.ssa Barbara Bertussi  

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Conversazioni 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

ENGLISH LECTURES  

interventi da parte di ex studenti su argomenti inerenti il loro campo di specializzazione 

(economia, matematica, fisica) 

 

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

Potenziare la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la 

consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante 

la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei 

linguaggi. 
 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Conversazione 

 Professionisti ex Liceali 

Docente di L2 Fulvia Pasinelli 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Presentazione power point 

 
Extracurricolari  

 
 Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 Tempi e durata 

LA SCUOLA A TEATRO (facoltativo) 

Partecipazione facoltativa degli studenti agli spettacoli serali del Teatro Sociale di Brescia 

4 alunni 

6 spettacoli serali  (Pinter, Night bar; Micheletti, Jackill; Wilde, L’importanza di chiamarsi 

Ernesto; Pirandello, Il piacere dell’onestà; Dematté, Avevo un bel pallone rosso 

 

+ visione serale di L’anima buona del Sezuan, B. Brecht (tutta la classe) 

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

fruizione e valorizzazione. 

Potenziare la consapevolezza dell'identità personale e del patrimonio culturale all'interno di 

un mondo caratterizzato da diversità culturale. 

Riconoscere le arti e le altre forme culturali come strumenti per interpretare e plasmare il 

mondo.  
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 Metodologie e strumenti  

 Risorse umane 

impiegate 

 

Visione  

Lezioni e dibattito 

Licia Porteri 

Docenti universitari/ Attori 

 Prodotti realizzati  

 Documenti e materiali 

utilizzati 

Piacere estetico 

Voci suoni e corpi 

 

 Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 Tempi e durata 

Partecipazione a conferenza: PAYEVOLUTION “PAY 4.0 - Il futuro passa da qui-pagamenti 

digitali, fintech e professioni del futuro 

Tema economico finanziario; con Dani Schauman Global Country Advisor Corporate Intesa 

San Paolo (Israele); Matteo Flora (Founder & CEO The Fool); Stefano Eli, Marco Lo Conte e 

Mauro Mazza del Il Sole 24 Ore.. 

Promosso da Fondazione per l’Educazione Finanziaria e del Risparmio e Associazione 

Bancaria Italiana 

 

MILANO PRESSO ME.CO 08/11/2018 

 

Esiti attesi Potenziare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 

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

economici, giuridici e politici 
 Metodologie e strumenti  

 Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione spettacolo 
Conferenza  
Docenti di Diritto e economia e Scienze umane 

 Prodotti realizzati  

 Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

 

 Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 Tempi e durata 

Programma Operativo Nazionale (PON) 

7 alunni 

“IMPARARE E FARE PER ORIENTARSI E RIPARTIRE” 

30 ORE 

 

Esiti attesi Attuare finalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi: scuola e 

aziende. Decidere ed assumere responsabilità. Sviluppare lavoro in team acquisire una 

cultura aziendale. 

 

 Metodologie e strumenti  

 Risorse umane 

impiegate 

 

Lezioni laboratorio. 

Tutor scolastico e formatore esterno 

 Prodotti realizzati  

 Documenti e materiali 

utilizzati 

Creazione di Business Idea e Business Plan e fattibilità aziendale. 

 

 

 Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

 Tempi e durata 

IFS SOCIETA’ COOPERATIVA” ECONOMICOOOP” 

  

TRIENNALE: 2016/17 2017/18 2018/19 

Esiti attesi Inserirsi ed adattarsi all’ambiente del lavoro Relazione con il tutor aziendale e con il 

contesto lavorativo. Dimostrare senso di responsabilità, impegno e disponibilità. Acquisire 

esperienza pratica. Sviluppare  competenze trasversali. Acquisire una cultura aziendale. 

Sviluppare l’imprenditorialità individuale. Conoscere le strategie di marketing. Acquisire 

competenze pratiche. 
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 Metodologie e strumenti  

 Risorse umane 

impiegate 

 

Lezioni laboratorio. 

Tutor scolastico e formatore esterno 

 Prodotti realizzati  

 Documenti e materiali 

utilizzati 

Materiale piattaforma Confao 

 

 

Attività di Scienze motorie e sportive 

 
Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Triangolare d’Istituto di pallavolo 

Esiti attesi Saper effettuare una partita di pallavolo rispettando le regole di gioco e utilizzando alcune 

strategie tecnico-tattiche. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

. Squadra di pallavolo con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Torneo di pallavolo tra le squadre rappresentative dei tre plessi 

 
Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Triangolare d’Istituto di calcio a 11 

Esiti attesi Saper effettuare una partita di calcio a 11 rispettando le regole di gioco e utilizzando alcune 

strategie tecnico-tattiche. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Squadra di calcio a 11 con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Torneo di calcio a 11 tra le squadre rappresentative dei tre plessi 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Gruppo sportivo pomeridiano 

Esiti attesi Partecipazione a tornei d’Istituto nel rispetto di regole di gioco e fair play. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Peer to peer 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Tornei d’Istituto di pallavolo, pallacanestro, calcio 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto 

Tempi e durata 

Corso di nuoto 

Esiti attesi Saper eseguire i quattro stili del nuoto 
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Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lezione guidata con il supporto di un istruttore federale 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Esecuzione di una vasca per  tutti e quattro gli stili 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Difesa personale 

Esiti attesi Saper gestire i conflitti 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Lezione  con il supporto di un istruttore federale 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Esecuzione di alcune tecniche di autodifesa 

 
 

 

 

 

 

Attività di Orientamento 
 

- Il CdC precisa che tutte le attività di ASL e in generale tutte le attività didattiche di 

classe quinta sono state concepite e realizzate, come previsto dalla norma di legge, 

anche in funzione orientativa, e tale scopo hanno conseguito. 

 

 

Altre specifiche attività orientative della classe: 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

ENGLISH LECTURES  

intervento da parte di ex studenti su argomenti inerenti il loro campo di 

specializzazione (economia, matematica, fisica) 

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

Potenziare le capacità di scelta e orientamento nelle diverse prospettive universitarie 

e professionali 

 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Professionisti ex Liceali 

Docente di L2 Fulvia Pasinelli 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Laboratori Notte europea dei Ricercatori: 1 giustizia e equità: antichi e moderni a 

confronto; 2 Learning by Doing 

Antigone e Creonte 

Lezione presso Uni BS Facoltà di Giurisprudenza 

28.09.2018 

Esiti attesi Potenziare le capacità di scelta e orientamento nelle diverse prospettive universitarie 

e professionali 

Potenziare le capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 

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

sociali, economici, giuridici e politici 
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Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Docenti e studenti  Giurisprudenza 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

--- 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Anpal per l’orientamento: ITS 

Lezione presso nostro Istituto 

31.01.2019 

Esiti attesi Potenziare le capacità di scelta e orientamento nelle diverse prospettive universitarie 

e professionali 

Potenziare le capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 

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

sociali, economici, giuridici e politici 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Docenti Diritto e Sociologia 

Esperti Anpal 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

--- 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Incontro con ex studenti ora professionisti in vari ambiti  

Assemblea di Istituto 

Per le classi quinte 

30.03.2019 

Esiti attesi Potenziare le capacità di scelta e orientamento nelle diverse prospettive universitarie 

e professionali 

Sentirsi parte di una Comunità in continuità educativa e formativa 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Video e slides 

Studenti e ex studenti 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Testimonianze orali 

 
- Ulteriori attività di auto orientamento sono state realizzate da singoli e gruppi, anche 

su suggerimento della Referente Orientamento prof.ssa Lazzari (v. allegato 1) 
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Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Legge 169/2008 art. 1 

C.M. 86/2010 

 

Dimensione specifica  

 

Si faccia riferimento al programma quinquennale svolto in  

DIRITTO ed ECONOMIA, Docente SERGIO DI MICELI 

 

 

Dimensione trasversale educativa 1 

 

La questione carceraria in Italia come misura della democrazia: 

dalla punizione alla riabilitazione civile. 

Materia/e DIRITTO, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, LETTERE 

 

Docente/i DI MICELI, GIUGNI, MARTINELLI, CRISTINI, PORTERI 

 

 
Temi affrontati La questione carceraria in Italia come misura della democrazia: 

forme della punizione, riabilitazione civile. Il dettato costituzionale 

Descrizione dell’attività 

o del progetto  

Tempi e durata 

* Lettura e analisi guidata di documenti (v.sotto) 

* Lezione con: 
-  dott.ssa L.Ravagnani, ex liceale, criminologa, Garante Comune di Brescia per le persone 

private della libertà. 

La condizione carceraria in provincia di Brescia e in Italia: raffronti internazionali. 

 

- dr.sse   Avv. Vernia e Zanotti. Camera penale di Brescia_ Progetto Unioni Camere Penali 

-Miur-Liceo. 

Il mondo della giustizia e il sistema penale in Italia.         

 

*Visita guidata all’interno dell’Istituto penitenziario Fischione (ex Canton Mombello) 

Brescia:  

interazione in forma di Laboratorio sui diritti civili con un gruppo di detenuti  

 

*Organizzazione all'interno della scuola di una raccolta di beni di prima necessità, da 

destinare ad un Istituto di detenzione. 

 

Intero anno scolastico, in fasi diverse 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lezioni frontali e dialogate -Docenti interni 

Lezioni/Conferenze -Esperti esterni 

Analisi di testi/documenti 
Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

 

- Conoscere l’articolo 27 della Costituzione italiana 

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

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

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

- Educare alla complessità democratica (dal Ptof) 

- Migliorare la capacità di risolvere problemi (dal Ptof) 

 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti 
Lettura e analisi da: 
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realizzati - C. Beccaria Dei delitti e delle pene, passim 

- A. Manzoni, Storia della colonna infame: introduzione 

 

- Michel Foucault (1926-1984) commenta la sua opera 

Sorvegliare e punire, nascita della prigione (1975)   (conferenza del 1983) 
 

- G. Sapienza, L’università di Rebibbia, Feltrinelli (video intervista) 

 

- Rapporto europeo sulla condizione carceraria in Italia 

- articoli e interviste 

- quotidiano on-line redatto nel carcere di Padova Ristretti orizzonti 
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Dimensione trasversale educativa 2 

 

Educazione alla legalità – Contro le mafie 

 
Materia/e DIRITTO, LETTERE 

 

Docente/i DI MICELI, PORTERI 

 

 
Temi affrontati Il contrasto a pratiche illegali e mentalità mafiosa, dalle quali non è immune il territorio 

lombardo, da parte del sistema giudiziario e di Associazioni antimafia. 
Descrizione dell’attività 

o del progetto  

Tempi e durata 

 

Conoscenza di dati, personaggi, elementi economici e politici legati alle mafie.  

Conoscenza di testimoni positivi e buone pratiche di legalità e integra professionalità. 

 

Intero anno scolastico, in fasi diverse 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Visione Film e confronto collettivo- creazione di scheda   

Incontro con Giornalisti antimafia 

Incontro con esponenti associazione Libera 
Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

- Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

- Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, 

come lo sviluppo sostenibile della società 

 

- Educare alla complessità democratica (dal Ptof) 

- Migliorare la capacità di risolvere problemi (dal Ptof) 

 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti 

realizzati 

 

- Proiezione del film “Fortapasc” di M.Risi 

(storia del giornalista del Mattino di Napoli Giancarlo Siani) 

 

- Incontro con la giornalista Rosaria Capacchione, autrice del saggio “L’oro della 

camorra”  (extracurricolare, non obbligatorio) 

 

- Incontro con il dott. Giuffrida, responsabile provinciale di Libera “La mafia e Libera” 

 

. Iincontro con il Presidente della Corte d’Appello di Brescia, dott. Claudio Castelli: “Le 

infiltrazioni criminali in Lombardia”                                                                                                                                               

                                                           

- Proiezione del film “I cento passi” di M.T. Giordana (storia di Peppino Impastato) 

 

- Incontro con la giornalista Federica Angeli, autrice dell’autobiografia “A mano 

disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta” -indagini su Mafia Capitale 

(extracurricolare, non obbligatorio) 

 

. Incontro con Maria Regina Zanelli, responsabile dei progetti didattici del coordinamento 

provinciale di Libera, sul tema “Donne e mafia”. 
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 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

D.lgs 77/2005 

Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 

 

Terzo anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e materiali 

utilizzati  

Prodotti realizzati  

 

FORMAZIONE SICUREZZA E 

SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

8 h 
 

Tutta la classe 
 

Di Miceli Sergio 

Comprendere l’importanza della 

prevenzione in materia di sicurezza e 

sviluppare nei giovani la cultura della 

sicurezza: 

➢ 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 

Materiali digitali 

Test 

IFS   

Intera classe- orario curricolare 

Di Miceli 

(iniziale indicazione da Coop. 

Mosaico) 

-Comprendere i caratteri dell’economia 

come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone 

-Comprendere i caratteri del diritto come 

scienza delle regole che disciplinano la 

convivenza sociale 

-Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

- Raccogliere i dati attraverso 

l’osservazione diretta 

Materiali digitali Confao 

 

 

LABORATORIO AUTO 

IMPRENDITORIALITA’ 

1 alunna (Bregoli) 

3 ore 

 

-Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

- Raccogliere i dati attraverso 

l’osservazione diretta 

 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Coop. Aquilone sostegno H 

(1 alunno: Porteri)  

34 ore  

 

-Esercitare creatività, pensiero critico e 

capacità di risolvere problemi, lavorare in 

modalità collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Scuola materna Collio/ 

Lumezzane 

(3 alunni: Paterlini, Stazi; Pozzi) 

extracurricolare 

Prof.ssa Giugni 

40 ore 

-Esercitare creatività, pensiero critico e 

capacità di risolvere problemi, lavorare in 

modalità collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Settimana della Scienza 

1 alunna (Bregoli) 

6 ore 

-Esercitare creatività, pensiero critico e 

capacità di risolvere problemi, lavorare in 

modalità collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Seridò  

-Esercitare creatività, pensiero critico e 

capacità di risolvere problemi, lavorare in 
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1 alunna (Bregoli) 

22 ore 

modalità collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

ATTIVITA’ CULTURALI 

Filosofi lungo l’Oglio, staff 

(1 alunna Bertuzzi) 

                        16 ore 

-Esercitare creatività, pensiero critico e 

capacità di risolvere problemi, lavorare in 

modalità collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

Biblioteca Irma 

1 alunna (Bregoli) 

72 ore 

 

-Esercitare creatività, pensiero critico e 

capacità di risolvere problemi, lavorare in 

modalità collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

 

 

 
 

Quarto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti 

tutor 

Competenze trasversali e professionali 

 

 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti realizzati  

IFS   

Intera classe- orario curricolare 

Prof. Di Miceli 

 

-Sviluppare la capacità di misurare, con 

adeguati modelli matematici statistici e  

informatici, i fenomeni socio-economici 

 -Comprendere i caratteri dell’economia 

come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone 

-Sapersi organizzare e saper affrontare 

situazioni nuove o critiche 

-Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi socio economici 

Materiali digitali Confao 

 

 

PON IMPARARE E FARE PER 

ORIENTARSI E RIPARTIRE 

 

7 alunni- extracurricolare 

Prof. Di Miceli 

30 ore 

-Potenziare la capacità di agire sulla base di 

idee e opportunità e di trasformarle in valori per 

gli altri.  

-Esercitare creatività, pensiero critico e capacità 

di  risolvere problemi, lavorare in modalità 

collaborativa 

Materiali digitali 

 

 

LABORATORIO 

TEATRALE e organizzazione 

evento finale 

 

2 alunni (Bertuzzi, Perotti)- 

extracurricolare   

Prof.ssa Porteri 

40 ore 

-Potenziare la capacità di agire sulla base di 

idee e opportunità e di trasformarle in valori per 

gli altri.  

-Esercitare creatività, pensiero critico e capacità 

di  risolvere problemi, lavorare in modalità 

collaborativa 

Testi letterari  

Materiali sonori e visivi 

Spettacolo  

MEDIA CENTER-  

GIORNALE DI BRESCIA 

2 alunni (Perotti, Porteri)- 

extracurricolare 

Prof.ssa Porteri 

40 ore 

-Esercitare creatività, pensiero critico e capacità 

di  risolvere problemi, lavorare in modalità 

collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

 

 

Articoli cartacei e televisivi 

Testi scritti e audiovisivi 

 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Seridò  

1 alunna (Bregoli) 

22 ore 

-Esercitare creatività, pensiero critico e capacità 

di risolvere problemi, lavorare in modalità 

collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

 

MANAGEMENT GAME 

gara matematica di impresa 

-Potenziare la capacità di agire sulla base di 

idee e opportunità e di trasformarle in valori per 
materiali digitali  
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Intera classe- orario curricolare 

Prof.ssa Coglitore 

10 ore 

 

gli altri.  

-Esercitare creatività, pensiero critico e capacità 

di  risolvere problemi, lavorare in modalità 

collaborativa 

ATTIVITA’ CULTURALI 

Filosofi lungo l’Oglio, staff 

(1 alunna Bregoli) 

                        4 ore 

-Esercitare creatività, pensiero critico e capacità 

di risolvere problemi, lavorare in modalità 

collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Settimana della Scienza 

1 alunna (Bregoli) 

4 ore 

-Esercitare creatività, pensiero critico e capacità 

di risolvere problemi, lavorare in modalità 

collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

 

 

 

Quinto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti realizzati  

 

IFS   

Intera classe- orario curricolare 

Prof. Di Miceli 

 

Le precedenti, implementate dalle seguenti 

specifiche conoscenze: 

-Funzionamento del sistema economico: 

cicli e fasi congiunturali 

- Criteri funzionali alla stesura di una 

relazione di tipo socio-economico 

-Tecniche di analisi statistica 

-Modelli matematici applicati all’economia 

-Fasi e  tecniche risolutive di un problema 

socio-economico 

Materiali digitali 

 

 

SIL SALERI 

Industria meccanica ad alta 

tecnologia 

7 alunni (Moretti, Paterlini, 

Pelizzari, Perotti, Reboldi, 

Zamboni, Zanardelli) 

 

Prof.ssa Lazzari 

40 ore + 10 di 

formazione/rendicontazione 

/orientamento 

- Formalizzare il percorso di soluzione 

di un problema 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli 

e compiti assegnati 

Risorse informatiche di vario 

tipo 

Progetti di produzione 

industriale innovativa 

ATTIVITA’ DIDATTICA-  

coop. CVL sostegno H 

1 alunna (Pozzi)- extracurricolare 

Prof.ssa Giugni 

12 ore 

-Esercitare creatività, pensiero critico e 

capacità di risolvere problemi, lavorare in 

modalità collaborativa 

-Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati 

 

 

Materiali educativi e ludici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

7 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente VALERIA SAVELLI 

Disciplina I.R.C. 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi 

e problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

L’ETICA -La libertà 

-La coscienza 

-La legge morale naturale 

-L’obiezione di coscienza. 

-Il concetto di bene e di male 

                              (8 ore) 

Fotocopie; 

articoli di 

giornale; 

materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione 

orale e scritta 

degli argomenti 

trattati 

L’ETICA 

SOCIO-

POLITICA 

-L’io in relazione con l’altro: 

individualismo e  personalismo cristiano a confronto; 

testimonianze di volontariato svolte dagli studenti 

-L’io in relazione  alla   polis: Greta Thunberg e la 

cittadinanza attiva; il referendum consultivo sull’acqua 

-Il concetto di  politica nel pensiero di     Hannah Arendt e 

Carl Schmitt  

                                (7 ore) 

Fotocopie; 

articoli di 

giornale; 

materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione 

orale e scritta 

degli argomenti 

trattati 

LA MEMORIA - Il perché della Memoria  a scuola e come esercitarla. 

- La figura di Adolf  Eichmann e la Banalità del male 

-Razzismi di ieri e di oggi 

- L’antisemitismo oggi 

                               (5 ore) 

Fotocopie; 

articoli di 

giornale; 

materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione 

orale e scritta 

degli argomenti 

trattati 

LA BIOETICA -Nascita , natura e finalità della bioetica  

- Questioni di bioetica oggi: un figlio a tutti i costi, quale 

figlio?, non voglio avere un figlio… 

- La bioetica, ponte per il futuro ( Riferimento a  Covare il 

cobra di Primo Levi e  Principio  responsabilità di Hans 

Jonas 

                              (5 ore) 

Fotocopie; 

articoli di 

giornale; 

materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione 

orale e scritta 

degli argomenti 

trattati 

PROGETTO 

CARCERE 

- L’articolo 27 della Costituzione italiana 

-La situazione carceraria in Italia e le principali criticità 

- I trattamenti rieducativi 

-La messa in prova come alternativa alla pena detentiva 

 (5 ore) 

Fotocopie; 

articoli di 

giornale; 

materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione 

orale e scritta 

degli argomenti 

trattati 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscere  i concetti alla base  dell’etica cristiana e   riconoscerne il 

contributo  apportato allo sviluppo della civiltà  umana   

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Sviluppare un  maturo senso critico e un personale progetto di vita , 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale 
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Docente: LICIA PORTERI 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Testo: C. Giunta, Cuori intelligenti 

 

 
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 

0_Dal modello 
neoclassico al 
modello 
protoromantico 

U. Foscolo 
Realtà e illusioni, memorie 
Sensismo, meccanicismo 
Il romanzo epistolare 
Il carme 
5 ore 

Le ultime lettere… (Ortis e 
Werther) 
Sonetti, A Zacinto; In morte del 
fratello Giovanni 
Sepolcri. 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 

1_ L’età 
romantica. 
Polemiche 
letterari; 
questioni 
linguistiche. 
Manzoni e 
l’innovazione dei 
generi letterari. 
Il modello lirico 
di Leopardi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stael, Giordani 
Porta, Belli 
Quadro sintetico prosa liberal 
moderata e democratica 
2 ore 
 
Manzoni.  
Biografia e scrittura. 
Parigi e Beccaria. 
Romanzo storico. 
Ricerca storica e invenzione 
narrativa. 
Dal bello al vero. 
Vero e verosimile. 
Pessimismo e provvidenza nella 
Storia. Oppressori e oppressi. 
Provvida sventura. 
Coinvolgimento del lettore, ironia, 
verifica del sublime. 
La lingua come strumento di 
cambiamento. 
9  ore 
 
Leopardi 
Biografia e scrittura 
Desiderio di fuga e contesto 
politico sociale culturale: città e 
incontri 
Sperimentazione letteraria e 
ricerca della felicità 
Dal bello al vero 
Pessimismo storico e cosmico(?) 
Meccanicismo e ateismo 
Il piacere, il ricordo, l’indefinito. 
Eroica solitudine e solidarietà 

 
Classici vs contemporanei? 
Vero utile bello 
La questione linguistica, valore e limiti 
dei dialetti. 
 
 
Odi civili: Marzo 1821, 1-4;  Il 5 
maggio. 
Lettera sul Romanticismo a C. 
D'Azeglio (passim) 
Lettera a Chauvet 
La tragedia. Adelchi: Coro atto III;  
Coro atto IV; Morte di Adelchi atto V 
Il Romanzo. 
(contesto sec. XIX vs sec.XVII) 
Storia della colonna infame, 
introduzione. 
 
 
 
 
 
 
Canti 
Idilli_ Ultimo canto di Saffo;  Il passero 
solitario (cf Verlaine); L’infinito  
La sera del dì di festa. 
Pisano recanatesi_  A Silvia, Il sabato 
del villaggio, Canto notturno di un 
pastore…, La quiete dopo la tempesta 
Ciclo di Aspasia_ A se stesso  
Ultimi canti_ La ginestra 
 
 
Zibaldone di pensieri : passim 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 
Film e scheda 
filmografica 
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Ironia e dubbio radicale 
Verità, illusione: titanismo della 
ragione 
 
 
Prove di autonoma analisi testuale 
Operette liberamente scelte. 
 
 
 
- Esattezza e vaghezza: 
Calvino legge Leopardi 
14 ore 

Operette morali 
Dialogo della Natura e un Islandese 
 
A scelta: un altro dialogo tra i proposti 
in classe (Dialogo d'un venditore di 
almanacchi e un passeggere; 
Di Malambruno e Farfarello; Della 
Morte e della Moda, Folletto e 
gnomo.; Fisico e metafisico; Tristano; 
Ruisch e mummie… etc) 
 
Uso del linguaggio filmico: Martone, 
Leopardi- giovane favoloso. 

2_ Il secondo 
Ottocento: la 
letteratura 
d’oltralpe, la 
Scapigliatura; 
Verga e il 
Verismo 
 

 
- Il modello: natura armonia caos 
 
- Scapigliatura e Bohème:  
 
Antimilitarismo e macabro . 
Illusioni e delusioni storiche 
Progresso scientifico, scienze 
sociali, storia e letteratura 
Poeta società bellezza impurità 
Urbanizzazione, provocazione 
3 ore 
 
Positivismo Naturalismo  Verismo 
Flaubert, Bovary. 
Condizioni storiche ed economiche 
e Letteratura 
Farsi da sé del romanzo e eclissi 
dell'autore 
Espedienti linguistici 
Pensiero a-logico popolare 
 
Tra letteratura e cinema  
 
Letteratura minore? 
8 ore 

 
Ch. Baudelaire, Fleurs du mal: 
Corrispondenze; Ossessione; Una 
passante;  Spleen 
 
Tarchetti  
Fosca o della malattia- Nobile follia.  
 
 
 
 
 
 
Zola, Come si scrive un romanzo 
sperimentale 
G. Verga. Prefazione all'Amante di 
Gramigna 
Prefazione al Ciclo dei Vinti. 
Romanzi: Malavoglia 
Novelle_ Vita dei campi: Rosso 
Malpelo; Novelle rusticane: La roba, 
Libertà  
L. Visconti, La terra trema 
 
Collodi, De Amicis  

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 

 

3_ Decadentismi. 
D’Annunzio e 
l’estetismo; 
Pascoli e il 
simbolismo.  
 
 

Simbolisti, Poeti maledetti 
 
Gabriele D'Annunzio  
Superomismo, attivismo, 
intuizionismo, estetismo, 
misticismo 
Musicalità, panismo: scorciatoie 
poetiche? 
Giovanni Pascoli, decadente e 
simbolista europeo 
Il fanciullino, mito dell'infanzia e 
della campagna, il nido (Garboli), 
poetica degli oggetti, parola 

Rimbaud, Il poeta veggente; Vocali 
Mallarmé, Brezza marina 
 
Alcyone: Pioggia nel pineto; Sera 
fiesolana. 
Il piacere: Tutto impregnato d’arte 
 
 
Il fanciullino, passim 
Myricae:  Arano, Lavandare; X agosto; 
Novembre; Temporale 
Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 
Audiovisivi  
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intuitiva e alogica, 
utilità della poesia. 
10 ore 

notturno. 
Poemetti conviviali: da Ulisse. 
 

4_ Il primo 
Novecento. 
Il modello 
culturale di 
Pirandello,  
il modello 
narrativo di 
Svevo 
 

 
Romanzo e Antiromanzo: dal 
romanzo di formazione all' 
Antiromanzo della crisi 
 
Il testamento: vita morte verità 
Il teatro filosofico 
Il comico e l'Umorismo 
La forma la vita la maschera la 
società 
Incomunicabilità 
 
Trieste mitteleuropea 
Il grande dilettante 
La legge del più forte 
Disagio esistenziale e malattia 
Il tempo fluttuante. Freud e la 
psicanalisi 
8 ore 

 
Luigi Pirandello 
Umorismo: La signora Poponica 
Novelle: La carriola, Il treno ha 
fischiato, Ciaula scopre la luna 
Romanzi: Il fu Mattia Pascal o  Uno 
nessuno centomila (lettura integrale) 
Teatro: Sei personaggi in cerca 
d’Autore; Enrico IV (lettura integrale) 
 
 
 
Italo Svevo. 
Una vita, Senilità: riassunti dei 
romanzi. 
 
La coscienza di Zeno: lettura integrale 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 

5_ La nuova 
poesia italiana: 
Futurismi. 
Crepuscolari. 

Crepuscolari 
Poetica dimessa e antisublime 
Cos'è ormai poesia, chi è il poeta. 
Ironia, commozione e nostalgia 
 
Futurismi 
Tradizione e provocazione 
Modernità e rottura  
Militarismo e velocità 
2 ore 

Guido Gozzano, Signorina Felicita 
ovvero la Felicità (passim) 
 
 
 
F. T. Marinetti, I Manifesti tecnici. 
Fotodinamismo (Bragaglia)- video 
 
 

 

6_ La poesia del 
Novecento.  
Il modello di 
G.Ungaretti. 
Il modello di 
E.Montale. 
Il modello di 
Saba. 
 

 
Ermetismo e oltre 
Il nomade e i suoi fiumi 
La poetica della parola e l’abisso 
Morte, barocco, religiosità 
 
 
 
Contro la tradizione: elementi 
simbolici e scelte linguistiche 
Atteggiamento morale e legame 
con Gobetti  
Poesia, mercificazione della 
cultura, società. 
Correlativo oggettivo 
Ricordo amuleto epifanie salvifiche 
Oltre il solipsismo: la Storia: 
dialettica negativa, pessimismo e 
pietas cosmica. Quotidianità e 
ironia. 

 
Giuseppe Ungaretti 
Allegria, Porto sepolto: Veglia, Fratelli, 
I fiumi, S. Martino del Carso; Mattina; 
Soldati 
Sentimento del Tempo, L’isola 
Il dolore, Tutto ho perduto 
 
Eugenio Montale. 
Ossi: In limine; I limoni; Meriggiare 
pallido e assorto; Non chiederci la 
parola; Spesso il male di vivere...; 
Arsenio 
Le occasioni: Dora Markus; La casa dei 
doganieri 
La bufera e altro: La bufera; La 
primavera hitleriana; Piccolo 
testamento 
Satura: Ho sceso dandoti il braccio;  
La storia 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 
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Un (nuovo) Canzoniere 
Trieste 
Ebraismo e dolore 
Tradizione e difficile semplicità 
12 ore 

 
U. Saba 
Canzoniere: A mia moglie; La capra; 
Trieste; Città vecchia. 
 

6_ La prosa del 
secondo 
Novecento.  
Resistenza 
Neorealismo 
Neoavanguardia 

 
Resistere con la poesia 
Officina. Politecnico. 
 
Letteratura e impegno 
Testimone e formatore di 
speranze. 
Narrativa e cinema, arte e 
documento, arte e politica. 
 
Sperimentalismi 
4 ore 

 
P. Levi, Ulisse 
S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 
L. Sciascia, Il giorno della civetta; 
L’affaire Moro 
 
E. Pagliarani, La ragazza Carla 
E. Sanguineti, Novissimi: In te dormiva 
come un fibroma asciutto 
 

 

7_ La prosa del 
secondo 
Novecento.  
Il modello 
culturale di 
Pasolini 
 
 
 
Il modello 
narrativo di 
Calvino. 
 

 
L'intellettuale scomodo 
Poeta narratore regista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resistenza, neorealismo o quasi 
Cronaca, impegno 
Fiaba e fantastico 
Il genere “cosmicomico” 
Tempo, viaggio, simmetrie, 
relazioni. 
La sfida illuministica al labirinto 
 
 
Superare la pesantezza del mondo. 
 
Saggistica: Lezioni Americane : 
Esattezza e vaghezza (Leopardi e 
Città invisibili) 
7 ore 
 
Letture dal ‘900 
Liberamente scelte dagli alunni: 
Vittorini, Sciascia; Rigoni Stern; 
Carlo Levi; Primo Levi; Fenoglio. 
 

PP Pasolini 
Ceneri di Gramsci: Tramonto a 
Testaccio. 
Dai Romanzi: Ragazzi di vita, Furto in 
spiaggia. 
Cinema: Vangelo secondo Matteo; 
altri suggerimenti (Accattone) 
Saggi: Polemica con Calvino (Paese 
sera 1974); Io so i nomi…. (Corsera 
1974 
 
Italo Calvino 
Narrativa neorealista: Il sentiero dei 
nidi di ragno, Prefazione. 
Speculazione edilizia: Boom 
economico e mutazione antropologica 
Racconto fantastico: I nostri antenati 
Narrativa sociale: Marcovaldo, 
Giornata di uno scrutatore 
Scienza in veste di favola: Le 
cosmicomiche, T con 0 
Letteratura come arte combinatoria: 
Le città invisibili, Il castello dei destini 
incrociati, Se una notte d'inverno... 
 
Particolarmente testi T1 T2 T6 
 
 
Romanzi diversi 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture e visioni 
individuali. 
Film. 

8_ Dante, 
Paradiso 

Canti I 
         VI 

Cantica/canto 
Invocazione. Proemio 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
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         XI 
        XXXIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ore 

Catabasi. Ascesi 
Cosmologia. Impianto teologico 
Rapporto tempo-eternità 
Escatologia 
Metodo scientifico 
Invenzione del linguaggio filosofico 
Beatrice  
Impero, città, disegno provvidenziale 
Potere imperiale e potere religioso 
Tradizione epica carolingia e bretone 
Prescienza, necessità, libertà 
Ristrutturazione cognitiva: dall’esilio il 
Poema 
Mistilinguismo 
Linguaggio figurale 
Figure retoriche: di ordine, di suono,… 
Indiarsi come compimento del processo di 
conoscenza 

lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 

9_ Didattica della 
scrittura:  

 Correzioni e simulazioni sulle tipologie 
della Prima prova scritta 

Scrittura e 
correzione 
individualizzata 

 

-  Le ore di lezione svolte e indicate (92 su 132 curricolari) sono comprensive delle interrogazioni 

orali, non delle verifiche scritte. 

- Le ore di lezione “mancanti” sono dovute ad attività extracurricolari e/o di Orientamento 

programmate per l’indirizzo LES, oltre che ad Assemblee e Iniziative studentesche. 

 
 
Esiti attesi di 
apprendimento -
italiano 
 

Conoscere temi autori testi indicati e le essenziali linee di storia della letteratura italiana. 
Riconoscere il patrimonio lessicale essenziale della civiltà letteraria italiana  
Saper  svolgere una pertinente analisi testuale. 
Innalzare le abilità linguistiche e le competenze di fruizione linguistica storica estetica 
letteraria 
Saper ascoltare, saper interpretare, saper argomentare 
Saper applicare e confrontare modelli di conoscenza e interpretazione 
 
Saper individuare criticità e punti di forza del proprio lavoro. 
Saper progettare un piano di miglioramento 

Esiti formativi 
ottenuti in forma 
aggregata; risultanze 
dell’intero percorso 
curricolare 
 

Classe divisa in due parti quanto a  impegno, comprensione dei fenomeni letterari e culturali, 
solidità e sedimentazione degli esiti di apprendimento. 
Il percorso didattico è perciò risultato molto impegnativo per l’insegnante. 
Un quarto degli alunni risulta ancora fragile o molto fragile nelle competenze linguistiche e di 
fruizione storico estetico letteraria. 
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Docente  LICIA PORTERI  

Disciplina STORIA 

 
Unità di 

apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempiii 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Libro di testo: 

Giardina Sabatucci 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Trasformazioni 

della società e 

dell’economia 

(vol.2 mod.5) 

Borghesia, mondo rurale, classe operaia, chiesa 

cattolica 

Concentrazione industriale e razionalizzazione 

produttiva 

Nazionalizzazione delle masse 

Nazionalismo razzismo antisemitismo 

2 ore 

-Borghesia e classe 

operaia  (c.15) 

 

-Industrializzazione 

e società di massa 

(c.16) 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Film visione e 

schedatura 

filmografica 

Nazioni, imperi, 

colonie 

(vol.2 mod.6) 

 

Geografia e spirito del popolo;  

nord- sud, questione schiavile e questione razziale 

 

Alleanze e conflitti, Germania guglielmina, Impero 

asburgico, Russia 1905, Imperialismo USA 

 

 

Destra e Sinistra, protezionismo, colonialismo, 

socialisti e cattolici, questione meridionale, Crispi  

Antisemitismo e masse 

Sindacalismo e fascismo 

La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

I governi Giolitti: le riforme, le ambiguità 

Riforma elettorale e Patto Gentiloni 

La politica estera e la guerra di Libia 

 5 ore 

-Come nasce una 

Potenza mondiale: 

gli USA (c.18, 

par.1-3) 

 

-Europa e mondo 

agli inizi del ‘900 

(c.20, USA par.8) 

 

- Italia 1870-1914 

(c.21) 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Film visione e 

schedatura 

filmografica 

 

L’incendio 

dell’Europa 

(vol.3 mod. 1) 

Le cause: conflitti interimperialistici e sistema delle 

alleanze 

Neutralità, interventismo, nazionalismo 

Le fasi e le modalità del conflitto 

Guerra di movimento, guerra di logoramento, 

Rivoluzione d’Ottobre 1917 

Guerra civile e dittatura 

Intervento americano e sconfitta tedesca 

I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

6 ore 

-Guerra e 

rivoluzione (c.1) 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Correzione 

individuale e di 

classe degli 

elaborati scritti 

Film visione e 

schedatura 

filmografica 

 

 Conseguenze della guerra 

Stati nazionali e minoranze 

Biennio rosso e controrivoluzione 

Germania di Weimar  

Da Lenin a Stalin 

Squadrismo fascista, marcia su Roma, contagio 

autoritario 

4  ore 

- Il difficile 

dopoguerra (c.2) 

 

-Dopoguerra e 

fascismo in iItalia 

(c.3) 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Simulazioni di 

interrogazione 

breve d’esame 

Correzione 

individuale e di 

classe degli 

elaborati scritti 

 

Dalla grande crisi I ruggenti anni venti in America e la crisi del ‘29 -Una crisi Lezione frontale 
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al conflitto 

mondiale  

(vol.3 mod.2) 

La grande depressione e il New Deal  

Il nuovo ruolo dello stato 

Liberismo, Liberalismo e democrazia 

 

Frei Korps, violenza, paura della rivoluzione 

Inflazione, disoccupazione 

Partito nazionalsocialista , Bolscevismo giudaico, 

Razzismo hitleriano 

Lo spazio vitale , Lo stato totalitario, SA e SS 

Lager: genesi , status giuridico, funzione 

Dittatura del proletariato e del partito 

Internazionale comunista e stato totalitario 

URSS- Stalin al potere: industrializzazione e kulaki; 

deportazioni; terrore 

Intellettuali, scrittori, poeti 

Democrazie europee e fronti popolari 

Repubblica spagnola e guerra civile; franchismo 

7 ore 

planetaria (c.4) 

 

 

 

-Europa anni 30: 

democrazie e 

dittature (c.5) 

 

 

Lezione dialogata 

Simulazioni di 

interrogazione 

breve d’esame 

Correzione 

individuale e di 

classe degli 

elaborati scritti 

Film visione e 

schedatura 

filmografica 

 

 Stato liberale vs Stato fascista 

Stato totalitario stato corporativo. Stato industriale e 

banchiere 

Un totalitarismo imperfetto; Duce-stato-partito 

L’uomo nuovo fascista; Negazione della lotta di 

classe 

Razzismo e leggi razziali 

4 ore 

-Fascismo in Italia 

(c.6) 

 

 

Idem 

Film visione e 

schedatura 

filmografica 

 

 Trattati di Rapallo e Locarno 

Conquiste italiane e guerra parallela 

Chiesa, potere e violenze  

Illusioni anglo francesi; Patto di non aggressione M-

R  

Guerra lampo e guerra urbana. Guerra e produzione 

bellica. USA E URSS in guerra 

Centri di sterminio 

Conferenze di Teheran e Casablanca e sbarchi alleati 

Caduta del fascismo, armistizio, 8 settembre 1943 

RSI, svolta di Salerno 1944, Resistenza e 

collaborazionismo 

Sconfitta della Germania  e del Giappone 

Fronte orientale: foibe, esodo e nascita della 

Yugoslavia di Tito 

6 ore 

-Guerra mondiale 

guerra totale (c.8) 

Idem 

Film visione e 

schedatura 

filmografica 

 

Il mondo diviso 

(vol.3 mod.3) 

Yalta, Potsdam   

Onu, Patto atlantico, Nato  

Dottrina Truman e piano Marshall 

URSS, Patto di Varsavia e Cortina di ferro 

Cominform e comecon 

4 ore 

La guerra fredda 

(c.9, 1-8) 

Idem 

Film visione e 

schedatura 

filmografica 

 

 Gli anni di Kruscev e di Kennedy 

Democrazie popolari e XX congresso del PCUS  

Rivolta ungherese 1956  

Il muro di Berlino e il discorso di  Kennedy  

La rivoluzione a Cuba e la crisi dei missili  

La guerra fredda 

(c.9, 9-11) 

Idem 

Film visione e 

schedatura 

filmografica 
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3 ore 

La nascita della 

repubblica 

 

 

 

 

Gli anni 

Cinquanta e 

Sessanta 

 

 

Gli anni di 

piombo 

 

Parri, De Gasperi, Togliatti 

Referendum istituzionale e voto femminile 

I Partiti della repubblica  

1948: dalla collaborazione allo scontro  

 

Stato, prefetti, magistratura 

Centrismo e Riforme economiche 

PCI e fine dello stalinismo 

Miracolo economico italiano 

Il centro-sinistra : Moro e Fanfani 

Riforma del sistema di istruzione 

Protesta studentesca e movimenti estremisti  

 

Strategia della tensione e compromesso storico  

Solidarietà nazionale e Brigate rosse: assassinio di A. 

Moro  

Cambiamenti del costume: divorzio 1974, aborto 

1978 

5 ore 

L’Italia della prima 

repubblica (c.13) 

Idem 

Film visione e 

schedatura 

filmografica 

 

Il maestro e 

Testimone: Marc 

Bloch 

Alessandro Barbero legge Bloch e Les Annales 

 

2 ore 

  

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento -storia 

 

Dimostrare la conoscenza dei principali eventi e fenomeni della storia tra la fine del XIX e il XX 

secolo 

Saper ascoltare, saper interpretare, saper argomentare 

Potenziare la competenza in materia di consapevolezza del divenire storico di fatti fenomeni 

ideologie ed espressione culturali cogliendo  fratture, continuità, dinamiche concettuali 

Potenziare la comprensione e il rispetto per le diverse storie e culture e  il senso del proprio ruolo 

nella società europea e globale. 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

 

Classe divisa in due parti quanto a  impegno, comprensione dei fenomeni storici, solidità e 

sedimentazione degli esiti di apprendimento. 

Percorso didattico perciò molto impegnativo per l’insegnante. 

Un quarto degli alunni risulta ancora fragile o molto fragile nella comprensione dei nodi logici e 

della stessa  necessità della loro comprensione. 

 
 

Suggerimenti di Cinema e Storia e Cinema e Letteratura: visione e schedatura filmografica. 

 

Progetto mafie 

Marco Risi, Fortapasc, vita di GC Siani, 2009 (con M. Riondino) 

MT Giordana, I cento passi, 2000 (con Luigi Lo Cascio) 

 

Storia e Letteratura 

Sam Peckinpah, Il mucchio selvaggio, 1969 

Elliot Silverstein, Un uomo chiamato cavallo, 1970 

Mario Martone, Il giovane favoloso, 2014 

Jean Renoir, M.me Bovary, 1933 o Sophie Barthes, M.me Bovary, 2014 

Mario Monicelli, I compagni, 1963 

            Serghey Eizenstein, Corazzata Potemkin, 1925 (solo Porteri) 

Stanley Kubrick, Orizzonti di gloria, 1957 

Ermanno Olmi, Torneranno i prati, 2014 
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David Lean, Dottor Zivago (da B. Pasternak), 1965 

Charlie Chaplin, Tempi moderni, 1936 

idem, Il grande dittatore, 1940 

Bernardo Bertolucci, Novecento p.1, 1976 

L. Visconti, La caduta degli dei, 1969 (con H. Berger, D. Bogarde, Ingrid Thulin)   

Idem, L’ultimo imperatore, 1987 

         Alexandr Sokurov, Arca russa, 2002 (solo Tempini) 

Morten Tyldum, The imitation game- Alan Turing, 2014 

Michael Bay, Pearl Harbor (solo la strategia di attacco!) 2001 (Ben Afflick) 

Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan (solo l’incipit!), 1998 (Matt Damon) 

Costa-Gavras, Music box-prova d’accusa, 1990 

Idem, Amen, 2002 

Idem, Missing-scomparso 1982 

Idem, Zeta – l’orgia del potere 1969 (p. Oscar) 

F. Rosi, Le mani sulla città, 1963 (con Salvo Randone)   

F. Rosi, Il caso Mattei, 1972 (con GM Volonté)   
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Docente Fulvia Pasinelli 

Disciplina Inglese         classe 5^G 

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 

tematica 

Descrizione attività  

e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, casi e 

problemi di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

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, 
259,260,264,273,274,275,280,281,28828
9,290,314,315,316 

 

 

 

 

 

 

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 

 

30 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,  

A Christmas Carol, plot, characters, 

Performer Heritage - Volume 2 

Pagg.4,5,7,8,13,18,20,21,24,25,28,29, 
30,37,38,39,110,111,124,125,126 

 

 

 

 

 

 

Oliver wants some more: pag.42,43 
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setting, themes 
Oliver Twist, plot, characters, setting, 
themes, symbolical names, 
workhouses. 
R.L. STEVENSON, life and works 
The Strange Story of Dr.Jekyll and Mr 
Hyde sources, plot, characters, setting, 
themes, the double, 
OSCAR WILDE, life and works, the 

rebel and the dandy 
The Picture of Dorian Gray plot, setting, 
characters, themes 

Scrooge's transformation (fotocopia) 

 

 

Story of the door: pag.112,113 

 

 

The painter's studio: pag.129,130 

 
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, 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 
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 
G.ORWELL life and works 
Nineteen Eighty-Four plot, characters, 
setting, themes 

Performer Heritage - Volume 2 

Pagg. 156,157,158,159,161,162,163, 
180,181,182,183,188,190,216,217,218,2
19,227,228,229,234,235,236,237,248,24
9,250,251,252,274,275,276,277 

 

 

 

 

Dulce et Decorum Est: pag.191  

Eveline: pag.253,254,255 

 
 
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 

 

La classe ha mostrato un andamento non uniforme, presentando due gruppi di profitto. 
Un buon gruppo di 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; hanno costruito competenze e conoscenze discrete o buone. 
Un gruppo di studenti invece hanno accumulato parecchie assenze dimostrando in classe e nel lavoro a 
casa di affrontare gli impegni con scarsa motivazione e scarso impegno, costruendo un bagaglio di 
competenze e conoscenze non sicuro o lacunoso. 
Date le premesse, il profitto medio può essere così descritto: 
Comprensione scritta discreta 
Comprensione orale sufficiente 
Produzione orale più che sufficiente 
Produzione scritta sufficiente 



 2

9 

Conoscenza ed applicazione degli aspetti grammaticali generalmente sufficiente 
Conoscenza dei contenuti più che sufficiente 

. 

 

 

Docente: Barbara Bertussi 

Disciplina: Spagnolo        classe 5^G 

Libri di testo: 
Garzillo, Ciccotti, Gallego - Contextos Literarios (segunda edición) vol.2 : Del Romanticismo a 
nuestros días 

 

 
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 

    
Lezione frontale 
o dialogata 
Ascolto o lettura 
in classe e 
individuale di 
testi  letterari o di 
altro tipo . 
Discussione e 
commento in 
classe 
Correzione orale 
e scritta delle 
analisi e dei 
commenti 
individuali 
effettuati a casa. 
Visione di 
materiali 
multimediali 
 Comprensione, 
commento e 
produzione 
riguardanti gli    
argomenti 
proposti. 

Analisi del testo 

 

El siglo XIX: 
El Romanticismo 

-Marco histórico 

La independencia de las colonias americanas 

La constitución de 1812 (La Pepa) 

-Marco social 

-Marco literario 

-La poesía romántica: 

-José de Espronceda: vida y obras 

-La canción del pirata (análisis del texto y 
comentario) 

-Gustavo Adolfo Béquer:vida y obras 

-de Las Rimas: Rima  XI, XXI, XXIII (análisis y 
comentario) 

-de Las Leyendas :Los ojos verdes (fragmento, 
análisis y comentario). 

 

La prosa en el Romanticismo: 

-La novela 

-El costumbrismo 

Mariano José de Larra, vida y obras: 

- Vuelva usted mañana ( lectura integral del cuento, 
análisis y comentario) 

 

-El tetro romántico: características generales 

-Duque de Rivas 

Don Álvaro y la fuerza del sino (fragmento de la 
jornada quinta, lectura) 

-José Zorilla y Moral, biografía 

-Don Juan Tenorio (argumento) 

Contextos Literarios 
-vol.2 

-apuntes 
proporcionados por 
la profesora 
-fotocopias de 
textos originales 
-vídeos 
documentales 

 

 

 

 

 

  

 El siglo XIX: 
El Realismo y el 

 

 -Marco histórico: Amadeo de Saboya, La primera 

Contextos Literarios 
-vol.2 



 3

0 

Naturalismo República, Alfonso XII, Constitución de 1876, 
Regencia de María Cristina, fin de las Guerras 
Carlistas, problema de Marruecos. 

-Marco social y las nuevas fuerzas sociales 

-Marco artístico 

-Marco literario 

-Peculiaridades del Naturalismo español frente al 
Naturalismo francés 

-La prosa realista: características generales 

-Juan Valera, biografía 

 

-Pepita Jiménez (fragmento de una pequeña parte 
del texto, análisis y comentario) 

 

Emilia Pardo Bazán: vida y obras 

-Los Pazos de Ulloa (argumento) 

-Prefacio a un Viaje de Novios 

(texto original ) 

Vicente Blasco Ibañez: vida y obras  (fotocopias) 

Dimoni   (lectura completa del cuento, análisis y 
comentario) 

-apuntes 
proporcionados por 
la profesora 
-fotocopias de 
textos originales 
-vídeos 
documentales 
  

 

 

 

 

  

Del siglo XIX al 
XX: 

Modernismo y 
Generaciòn del 

'98 

 

-Marco histórico 

-Marco social 

-Marco artístico 

-Marco literario 

El Modernismo: Antecedentes e influencias,temas, 

estilo 

-Rubén Darío, vida y obras 

Venus ( análisis y comentario) 

-Juan Ramón Jimenez: biografía y textos 

Río de cristal  dormido ( de Arias Tristes) 

Domingo de primavera ( de Soledad Sonora) 

Platero y yo (fragmentos de los capítulos 1,103,124) 

-El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico 

García Lorca 

La generación del ’98: criterios para definir la 

generación, temas, géneros, estilo 

 

-Antonio Machado: biografía 

Retrato (de Campos de Castilla) 

Es una tarde ceniciena y mustia... 

             ( LXXVII de Soledades)   

Contextos Literarios 
-vol.2 

-apuntes 
proporcionados por 
la profesora 
-fotocopias de 
textos originales 
-vídeos 
documentales 
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Del siglo XIX al 
XX: 

Novecentismo, 
Vanguardias y 
Generación del 

'27 

-Marco histórico 

-Marco social 

-Marco artistico 

“El Guernica” de Picasso (vídeo documental y 

explicación del cuadro) 

-Marco literario 

-Los intelectuales extranjeros en la Guerra Civil 

 

Novecentismo y las Vanguardias: introducción 

general 

-Ramón Gómez de la Serna: biografía y las 

Greguerías 

 -Vicente Huidobro: biografía y Creacionismo 

-Guillermo de Torre: biografía y Ultraísmo 

Visión del cortometraje Un chien andalou (Un perro 

andaluzo) de Luis Buñuel y Salvador Dalí de 1929 

La Generación del ’27: introducción general 

-Federico García Lorca: biografía   

Canción de jinete (de Canciones)  análisis y 

comentario 

Romance de la luna,luna (de Romancero Gitano), 

análisis y comentario 

La Aurora (de Poeta en Nueva York), análisis y 

comentario 

Los símbolos en la obra de García Lorca 

El teatro de García Lorca: 

-La casa de Bernarda Alba. Acto I. Retrato de 

Bernarda (fragmento) 

-La casa de Bernarda Alba. Acto I. Un riguroso luto 

(fragmento) 

-La casa de Bernarda Alba. Acto III. El Final 

Contextos Literarios 
-vol.2 

-apuntes 
proporcionados por 
la profesora 
-fotocopias de 
textos originales 
-vídeos 
documentales 

 

 

Historia del 
Siglo XX 

-El desastre del ´98 

-Cuestión cubana y guerra hispanoestadounidense 

(acontecimiento del Hundimiento del acorazado 

Maine) 

-La dictadura de Primo de Rivera (vídeo documental) 

-La Segunda República y las reformas del bienio ‘31-

‘33 

(fotocopias y vídeo documental) 

-La Barraca 

-El golpe de Estado y la Guerra Civil (visión de un 

documental) 

 - Las Brigadas Internacionales, los intelectuales 

Contextos Literarios 
-vol.2 

vídeos 
documentales y 
apuntes 
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extranjeros durante la guerra Civil 

- El Franquismo   

- La transición democrática 

- La Constitución del ‘78 

- El Golpe de Estado del 23-F 

- Los atentados terroristas del 11-M en Madrid 

- La situación política actual 

La narrativa de 
la  posguerra 

Contexto histórico y socio-cultural 

-El tremendismo y la novela existencial europea 

-Narrativa: 

Camilo José Cela, biografía 

La familia de Pascual Duarte 

(lectura del primer capítulo de la obra original) 

Manuel Rivas, vida y obras 

 La lengua de las mariposas 

(visión de la película dirigida por José Luis Cuerda, 

1999) 

Contextos Literarios 
-vol.2 

visión película 

 

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

Comprendere testi orali (come video documentari) 
Comprendere i testi scritti presentandone i contenuti essenziali e facendo riferimenti storico-culturali. 
Comporre testi scritti riguardanti argomenti conosciuti. 
Saper sostenere una conversazione sugli argomenti dei testi affrontati. 
Saper fare una analisi di poesie o brani commentati in classe. 
Saper fare collegamenti tra i vari periodi storici e letterari proposti. 
Dimostrare di saper presentare gli autori affrontati, collocandoli nel proprio contesto storico-culturale e 
letterario. 
  

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata 

 

Durante l'intero anno scolastico la classe ha  presentato una profonda spaccatura al suo interno e per 
questo gli esiti di apprendimento sono stati profondamente differenti a seconda del profilo dello  
studente.   
Un  gruppo ha dimostrato costanza e volontà di apprendimento, ha maturato un discreto livello 
linguistico ed un buon interesse ed impegno nello studio. Ciò si è tradotto nell'acquisizione di un 
discreto o buon livello di competenze e conoscenze. 
L'altro gruppo, al contrario, ha sempre evidenziato scarso interesse e volontà di apprendimento verso 
la materia, limitando l'impegno nello studio alle sole verifiche o interrogazioni. Questo atteggiamento di 
scarso interesse e studio superficiale, non ha permesso quindi a questi studenti di maturare solide 
competenze e conoscenze della lingua e degli argomenti affrontati. 
Gli esiti della situazione sopra descritta possono essere in concreto, così riassunti:    
per il primo gruppo: 
Comprensione scritta discreta/buona 
Comprensione orale discreta 
Produzione orale discreta/buona 
Produzione scritta discreta 
Conoscenza dei contenuti  buona 
per il secondo gruppo: 
Comprensione scritta più che sufficiente 
Comprensione orale sufficiente 
Produzione orale sufficiente 
Produzione scritta sufficiente 
Conoscenza dei contenuti  sufficiente 

. 
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Docente: Mattia Martinelli 

Disciplina: Filosofia 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempiiii 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Il rapporto storico 
di certezza e 
verità, pensiero e 
realtà, io e mondo 
(questione 
gnoseologica) 

La filosofia moderna – il nuovo problema della 
soggettività 

o Identità immediata di certezza e di 
verità 

o Opposizione di certezza e di verità 
Passaggio dalla filosofia realistica a 
Descartes e a Kant 
 

Idealismo tedesco 
o la contraddittorietà del concetto di cosa 

in sé 
o l’identità mediata di certezza e verità. 

 
[2 ore] 

Scheda a cura del 
docente 
(fonte: E. Severino, 
Storia della filosofia 
moderna, Rizzoli). 
 
 

Lezione 
frontale e 
dialogata, 
utilizzo di 
materiale 
cartaceo e 
digitale 

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  

 
[7,5 ore] 

Dispensa a cura del 
docente (Sinossi 
del programma 
svolto), 
Manuale adottato 

Lezione 
frontale e 
dialogata, 
utilizzo di 
materiale 
cartaceo 

A. 
SCHOPENHAUER 

o Schopenhauer nella filosofia post-
hegeliana: l’erosione delle sicurezze, il 
tramonto del fondamento, la crisi della 
Ragione e della scienza moderna, il 
crollo dei loro rimedi, la funzione 
dell’immediatezza 
 

o Il contesto di vita  

Dispensa a cura del 
docente (Sinossi 
del programma 
svolto), 
Manuale adottato,  
antologia di testi 
(brani tratti da Il 
mondo come 

Lezione 
frontale e 
dialogata, 
utilizzo di 
materiale 
cartaceo 
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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  

 
 

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

 
[5 ore] 

volontà e 
rappresentazione):  
La volontà; la triste 
condizione umana 
(pp.20-22) 

S. KIERKEGAARD o Kierkegaard nella filosofia post-
hegeliana: l’erosione delle sicurezze, il 
tramonto del fondamento, la crisi della 
Ragione e della scienza moderna, il 
crollo dei loro rimedi, la funzione 
dell’immediatezza 
 

o 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 

 
[4 ore] 

Dispensa a cura del 
docente (Sinossi 
del programma 
svolto), 
Manuale adottato 

Lezione 
frontale e 
dialogata, 
utilizzo di 
materiale 
cartaceo 

IL POSITIVISMO 
(sintesi dei 
principali 
concetti) 

o Significato di positivismo (da positum) 
 

o Dove e quando si sviluppa 
 

o Le persuasioni di fondo del positivismo 
 

o Le volontà predittive  
 

o L’agnosticismo di Spencer 
 

o Il darwinismo sociale 
 

[1 ora] 
 

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 
 

La critica ad Hegel e a Feuerbach 

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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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 

 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] 
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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 

 
o L’eterno ritorno come essere selettivo 

 
o Il superuomo 

 
[7 ore] 

Dispensa a cura del 
docente (Sinossi 
del programma 
svolto), 
 
E. Severino, Storia 
della filosofia 
moderna, 
 
G. Deleuze, 
Nietzsche (saggio 
dell’autore), 
 
Antologia di testi 
(passi da La gaia 
scienza; Così parlò 
Zarathustra): 
L’annuncio della 
morte di Dio 
(pp.206-207),  Lo 
spazio vuoto della 
possibilità dopo la 
morte di Dio (p. 
216), La visione e 
l’enigma (pp. 217-
219) del manuale 
 
CLIL module: 
Diving into music: 
Nietzsche 
 

Lezione 
frontale e 
dialogata, 
utilizzo di 
materiale 
cartaceo e 
digitale 
 

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 

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 
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o La teoria della sessualità e il 

complesso edipico 
 
[3 ore] 

M. FOUCAULT Sintesi della conferenza di Michel Foucault 
(1983) sulla propria opera, Sorvegliare e 
punire (1975) 
 
[2 ore] 

Testo della 
conferenza 

Analisi del 
testo 
effettuata 
attraverso 
l’uso di 
domande 
guida 

 
 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

Capacità degli studenti di saper cogliere le fratture, le continuità, le dinamiche 
concettuali sottese al passaggio dalle 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’evidente eterogeneità del gruppo classe – in termini di maturità, responsabilità, 
attitudine allo studio – ha generato situazioni variegate per quanto riguarda il profitto e 
gli esiti formativi nel loro complesso.  
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Docente  SERGIO O. DI MICELI 

Disciplina  DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 
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 

LO STATO E LA SUA 

EVOLUZIONE 

 

Lo stato e i suoi elementi 

costitutivi; la formazine dello stato; 

dallo stato lberale allo stato 

moderno; le forme di governo 

Tempi: novembre-dicembre 

 

 

 

 

 

“NEL MODO CHE 

CAMBIA” 

 DI CATTANI E 

ZACCARINI 

EDIZIONE 

PARAVIA 

 

COSTITUZIONE 

ITALIANA 

Lezioni frontali per 

la presentazione 

dei contenuti 

teorici essenziali 

analisi di situazioni 

problematiche 

per giungere, 

attraverso 

l’interazione con 

gli studenti, alla 

definizione di 

elementi teorici e 

di procedure di 

risoluzione 

Gli strumenti 

utilizzati sono stati: 

 libro di testo in 

adozione 

 

LA COSTITUZIONE E 

I DIRITTI DEI 

CITTADINI 

La costituzione italiana: i principi 

fondamentali; lo stato italiano e i 

diritti dei cittadini; rappresentanza e 

diritti politici 

Tempi: gennaio 

 

  

L’ORDINAMENTO 

DELLA REPUBBLICA 

 

 

 

 

 

La funzione legislativa: il 

parlamento; la funzione esecutiva: 

il governo; la funzione giudiziaria: 

la magistratura; gli organi di 

controllo costituzionale 

Tempi: febbraio-marzo 

 

  

IL DIRITTO 

INTERNAZIONALE 

L’ordinamento internazionale; 

l’unione europea e il processo di 

integrazione 

Tempi: aprile-maggio 

 

Fonti del diritto 

internazionale.  

 

L’ECONOMIA 

PUBBLICA 

Il ruolo dello stato nell’economia; i 

fallimenti del mercato e dello stato 

Tempi: settembre 

 

Grafici economici  

L’INTERVENTO DELLO 

STATO IN ECONOMIA 

La politica economica; la politica di 

bilancio; lo stato sociale 

Tempi: ottobre-novembre 

 

Tabelle economiche 

e statistiche 

 

IL SISTEMA 

MONETARIO 

INTERNAZIONALE 

I rapporti monetari tra gli stati; il 

sistema monetario europeo 

Tempi: maggio-giugno 
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Esiti attesi di apprendimento 

 

Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale; mettere a confronto le 

forme di stato attuali con quelle del passato; cogliere pregi e difetti 

delle principali forme di stato, con particolare riferimento al nostro 

paese; riconoscere come valori di massima importanza il carattere 

democratico e quello compromissorio della nostra costituzione, 

valutare le strategie possibili per consentire la piena realizzazione del 

principio di eguaglianza e del diritto del lavoro; riconoscere quali 

siano le principali garanzie di stabilita’ del nostro stato; essere in 

grado di valutare gli interventi di riforma della pa attuati  nel tempo e 

presentare personali proposte a favore di un suo miglore 

funzionameto; valutare le opportunita’ e i limiti correlati al 

funzionamento delle organizzazioni internazionali e sovrannazionali 

in particolare onu e eu; inquadrare l’evoluzione storica dell’ue in un 

processo di integrazione sociale, al di la’ delle politiche di 

cooperazione sociale; utilizzare il lessico essenziale dell’economia; 

riflettere sui possibili interventi volti a sanare le anomalie dello stato 

sociale; sapervalutare pregi e difetti dei diversi sistemi di cambio; 

individuare collegamenti tra i valori contenuti nella costituione 

europea, nella parte relativa ai diritti civili e quelli tutelati dalla prima 

parte della costituzione italiana. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

Una parte della classe ha affrontato alcuni argomenti con impegno, 

seppur non sempre costante, cosi’ come la partecipazione e interesse. 

Altri hanno incontrato parecchie difficolta’ nell’ apprendere gli 

argomenti. Minore attenzione alle problematiche di economia. 

. 
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Docente GIUGNI ANNAMARIA 

Disciplina SCIENZE UMANE 

 

 
 

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 

La globalizzazione Globalizzazione produttiva e 

mondializzazione dei mercati 

Globalizzazione politica e spazi 

transnazionali 

Globalizzazione culturale: 

colonizzazione, 

decolonizzazione e flussi 

migratori 

Dalla multiculturalità alla 

interculturalità  

20 ore 

Il libro di testo  Lezioni frontali e lezioni 

partecipate 

 

Il   mercato del lavoro Il lavoro nella società 

industriale e post-industriale 

Sviluppo tecnologico e 

terziarizzazione 

dell’occupazione 

New economy e mercato 

globale 

La disoccupazione 

18 ore  

Il libro di testo  e 

materiali di 

approfondimento 

forniti 

dall’insegnante 

Lezioni frontali e lezioni 

partecipate 

 

La dimensione politica  La natura relazionale del potere 

Le forme dello stato nella 

modernità 

L’espansione dello stato: lo 

stato totalitario 

25 ore 

Il libro di testo  Lezioni frontali e lezioni 

partecipate 

 

Lo Stato Sociale Modelli di Welfare 

Sviluppo e crisi dello stato 

sociale  

Il Terzo Settore  

I soggetti del terzo settore  

10 ore 

 

Il libro di testo e 

materiali di 

approfondimento 

forniti 

dall’insegnante 

Lezioni frontali e lezioni 

partecipate 

 

Mezzi di 

comunicazione nella 

società di massa 

Industria dei media e 

globalizzazione culturale 

Gli intellettuali e la cultura di 

massa 

9 ore 

Il libro di testo e 

materiali di 

approfondimento 

forniti 

dall’insegnante 

Lezioni frontali e lezioni 

partecipate 

 

La metodologia della 

ricerca  

La ricerca scientifica nel 900 

Metodi e strumenti di 

rilevazione dei dati 

Le condizioni di validità di una 

ricerca 

5 ore 

Il libro di testo Lezioni frontali e lezioni 

partecipate 
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Esiti attesi di apprendimento 

 

Mediamente discreti con un gruppo più che buono e un ristretto 

numero di sufficienti 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

9 sufficienti – 3 discreti -  3 buoni - 2 ottimi 

Docente IDA COGLITORE 

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. 

 Funzioni pari e funzioni dispari.  

Intersezioni con gli assi. 

Studio del segno di una funzione. 

Tempi: 19 ore 

Sasso 

Leonardo 

 

Nuova 

matematica 

a colori –

edizione 

rossa 

 

Petrini 

(vol. 4) 

Lezioni frontali 

per la 

presentazione 

dei contenuti 

teorici essenziali 

analisi di 

situazioni 

problematiche 

per giungere, 

attraverso 

l’interazione con 

gli studenti, alla 

definizione di 

elementi teorici 

e di procedure di 

risoluzione 

esercitazioni al 

fine di 

potenziare le 

competenze 

applicative, 

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 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. 

  



 4

2 

Grafico probabile. 

Tempi: 23 ore 

Calcolo 

differenziale 

Definizione di derivata. Significato 

geometrico della derivata.  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 

Tempi: 10 ore 

  

Applicazioni 

del concetto di 

derivata 

Retta tangente in un punto ad una 

funzione. 

Le derivate e lo studio del moto (senza 

applicazione) 

Applicazioni economiche del concetto di 

derivata: costo, ricavo e profitto medio e 

marginale. 

Tempi: 5 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, nella discontinuità e 

nell’interpretazione dei grafici, alcuni hanno invece raggiunto livelli 

discreti / buoni di applicazione e rielaborazione dei contenuti. Tre 

alunne hanno raggiunto ottimi risultati. 

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 studenti sono riusciti a raggiungere completamente questo 

obiettivo. 
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Docente  IDA COGLITORE 

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 : 19 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 

proposta di 

semplice 

esercizio 

applicativo  

 verifica scritta,  

strutturata con 

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 – La 

forza esercitata da un campo magnetico 

su un conduttore percorso da corrente - Il 

campo magnetico generato da un filo 
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percorso da corrente – Il campo 

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- Il campo elettromagnetico- Lo 

spettro della radiazione elettromagnetica. 

Tempi : 4 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 

capacità di rielaborare e applicare i contenuti proposti. 

Tre alunne hanno raggiunto ottimi risultati. 

Un gruppo ristretto ha mostrato molte difficoltà nell’affrontare gli 

argomenti proposti, il tutto accompagnato da uno studio non sempre 

adeguato e costante. 

Per tutti gli argomenti affrontati sono stati svolti semplici problemi di 

applicazione. 
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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  

 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 

 

Libro di 

testo, in 

aggiunta di 

documentari 

Dal 

20/09/2018 

al 

25/10/2018 

Lezione 

frontale con 

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 

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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 La barca di Dante  

 La Libertà che 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’Impressioni

smo 
 

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 in blu 

 

Pierre-August Renoir 

 La Grenouillèr  

 Il Moulin de la Galette 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

Dal 10/01 

al 23/01 

Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 
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 Colazione dei canottieri 

 

Tendenze 

postimpressioni

ste 
 

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 

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 

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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Egon Schiele 

 Abbraccio  

 

Il 

Novecento 

delle 

Avanguard

ie 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 

 Forme uniche della continuità 

nello spazio 

Giacomo Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio  

 L’automobile 

 

Libro di 

testo in 

aggiunta di 

documentari 

Dal 20/03 

al 

21/03/2019 

Lezione 

frontale con 

il supporto 

della LIM 

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  

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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 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 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 abbastanza positivi. I concetti 
essenziali sono stati compresi ed immagazzinati non dalla totalità della 
classe, mentre si registrano alcuni casi che presentano carenze e lacune 
dovute all’assenza di sistematicità dello studio e scarso impegno. 
Pertanto, le valutazioni raggiunte sono per lo più discrete, buone e in 
minima parte ottime.  
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Docente LILIANA LEONE  

Disciplina Scienze motorie e sportive 
 

Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, casi 

e problemi di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Atletica leggera Eseguire corse 

veloci e andature 

di pre-atletica. 

Intero anno 

scolastico. 

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 

Novembre-

dicembre 

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. 

26 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 

febbraio 

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 
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Frisbee Eseguire i vari tipi 

di lanci. 

2 ore 

gennaio 

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. 

Parte Teorica:Pronto 

Soccorso 
Conoscenza teorica 

delle tecniche di 

primo soccorso. 

2 ore 

ottobre –  

Libro di testo Spiegazione  

Unihockey Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

4 ore 

Aprile-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 

Difesa Personale Tecniche di difesa 

personale 

6 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. 

 

 

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 non sempre 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 più 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 e calcio ). 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 5

2 

Moduli CLIL 

 

Docente: Mattia Martinelli 

Disciplina: Filosofia 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

Modulo tematico 

Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione attività, temi e progetti 

svolti, casi e problemi di realtà affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

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 

 

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

quindi documentata. 
 

 

Tipologia di materiali da inserire nelle buste a cura della commissione 

 

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

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

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

manuali d’uso e di libri di testo 

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

classe 

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

situazioni di realtà da affrontare e risolvere 

 

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

discipline  

 
 

Tempi e modi di svolgimento 

 

 

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

visione dei documenti contenuti 

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

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

diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari estratti dalla busta sorteggiata 

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

i materiali estratti si inseriranno con argomenti diversi da loro scelti 

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

commissione  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Modalità di conduzione 

 

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

Commissione 

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

comunque partendo con la fase di cui al punto 2 
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 I contenuti della fase iniziale del colloquio (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) 

sono preparati dalla Commissione con riguardo alle indicazioni contenute nel documento del 

Consiglio di classe ed inseriti all’interno di un numero di buste pari a quello dei candidati 

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

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

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

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

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

membro della Commissione si chiede di 

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

membri della Commissione 

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

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

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

colloquio 

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

coglierne meglio i contenuti culturali 

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

Commissione 

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

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

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

anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

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

forza e di debolezza della sua esperienza 

3.    Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
                                 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

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

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 -Coesione e coerenza testuale 

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

     
-Ricchezza e padronanza 

lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

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

     
-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

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

     
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 
Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti 

– o indicazioni circa la forma 

parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione).  

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

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

     
Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta)   

-Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

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

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  
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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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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  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

8 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA LES 

 

 
Candidato/a_______________________________ Classe__________ Data__________________ 

 

 

 
 

PRESIDENTE______________________________________ 

1)_______________________________________________ 

2)_______________________________________________ 

3)_______________________________________________ 

4)_______________________________________________ 

5)_______________________________________________ 

6)_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della 
prova) 

livelli punti 

Conoscenze 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze 

economiche, giuridiche e/o sociali, 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  
Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di 
interazione tra i fenomeni economici, giuridici 
e/o sociali; 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 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 scarse e decisamente incerte. 1  

Competenze carenti, espresse con notevoli difficoltà. 2  

Competenze non sicure, espresse in situazione con qualche 

incertezza. 

3  

Competenze raggiunte a un livello sufficiente. 4  

Competenze raggiunte a un livello discreto e sicuro. 5  

Competenze raggiunte a un livello buono o ottimale, ben agite 

in situazione. 

6  

Competenze raggiunte a un livello eccellente, agite in 

situazione con piena sicurezza e padronanza. 

7  

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) 

 

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  
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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. 

 

Padronanza linguistica semplice, talora imprecisa ma 

accettabile. 

Esposizione abbastanza chiara e corretta, accuratezza e 

organicità generica, con trattazione nei tempi assegnati. 

 

4  

Padronanza linguistica curata e/o corposa. 

Esposizione ben strutturata, pulita e senza sbavature, pieno 

rispetto dei tempi assegnati. Accuratezza e organicità buone. 

 

5  

Padronanza linguistica consistente, ricca e personale. 

Esposizione strutturata in modo ottimo o eccellente, 

pienamente chiara e corretta, ben orchestrata nei tempi 

assegnati; accuratezza e organicità scrupolose. 

6  

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO AL 

COLLOQUIO 

   

 

____/20 

 

 

 
 

Esiti simulazioni Prima prova scritta 
 

Esiti di profitto rilevati (in forma 

aggregata) 

Esiti prima simulazione: 4 insuff. - 1 suff. - 5 discreti - 2 buoni - 3 ottimi  
(2 assenti) 
Esiti seconda simulazione: 6 insuff. - 3 suff. - 2 discreti - 4 buoni - 2 ottimi  
 

Difficoltà incontrate dagli studenti Nessuna 

Coerenza delle tracce proposte dal 

MIUR con le attività didattiche 

svolte 

Coerenza buona 

 

 

 

Esiti simulazioni Seconda prova scritta 
 

Esiti di profitto rilevati (in forma 

aggregata) 

Esiti prima simulazione: 7 insuff. - 2 suff. - 2 discreti - 2 buoni - 3 ottimi  
(1 assente) 
Esiti seconda simulazione: 2 insuff. - 5 suff. - 3 discreti - 3 buoni - 2 ottimi  
(2 assenti) 
 

Difficoltà incontrate dagli studenti Genericità e ridondanza delle tematiche proposte (rispetto alle tracce di 

Lingua italiana) nella prima simulazione. 

Nessuna difficoltà nella seconda 

Coerenza delle tracce proposte dal 

MIUR con le attività didattiche 

svolte 

Coerenza buona nella seconda simulazione, scarsa nella prima. 
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ii Al netto del tempo dedicato a interrogazioni, prove di verifica, uscite didattiche, gite, attività didattiche curricolari 

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

alternative. 
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