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1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

GIORDANA SALA 

LINGUA E CULTURA LATINA GIORDANA SALA 

STORIA MATTIA MARTINELLI 

FILOSOFIA MATTIA MARTINELLI 

LINGUA E CULTURA INGLESE ELENA ETTORI 

MATEMATICA LAURA MACCARI 

FISICA LAURA MACCARI 

SCIENZE NATURALI EMANUELA GORRUSO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE BEATRICE SALERI 

SCIENZE MOTORIE VLADIMIRO LODI 

RELIGIONE EVARISTO BODINI 
 

 

 

Il Coordinatore di classe 

 

Elena Ettori 

 

 

Il Dirigente 

 

Stefano Retali 
 

 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/


 

 

2) Profilo della classe 
       

Continuità Didattica nel Triennio 
 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  

nel triennio 

Lingua E Letteratura 

Italiana 

Giordana Sala Sì            Sì          

Lingua E Cultura Latina Giordana Sala Sì Sì 

Storia Mattia Martinelli Sì Sì 

Filosofia Mattia Martinelli Sì Sì 

Lingua E Cultura Inglese Elena Ettori Sì Sì 

Matematica Laura Maccari Sì Sì 

Fisica Laura Maccari Sì Sì 

Scienze Naturali Emanuela Gorruso No No 

Disegno E Storia 

Dell’arte 

Beatrice Saleri Sì Sì 

Scienze Motorie Vladimiro Lodi No No 

Religione Evaristo Bodini Sì Sì 

 

 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2017/18 

4^ 

a.s. 2018/19 

5^ 

a.s. 2019/20 

ISCRITTI 20 19 21 

RITIRATI - - 2 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

1 -  

PROMOSSI A GIUGNO 10 11  

PROMOSSI A SETTEMBRE 9 8  

 
 

4) Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   

3^ a.s. 2017/18 

N° Sospensioni del giudizio classe   

4^ a.s. 2018/19 

LATINO 4 3 

INGLESE 8 4 

MATEMATICA 3 4 

FISICA 1 1 

 

 



 

5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2018/19 

 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 - 

6 - 7 7 

7 - 8 5 

8 - 9 5 

9 - 10 2 

 

 
6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2019/20 

 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 2 

6 - 7 7 

7 - 8 4 

8 - 9 7 

9 - 10 - 

 

 

 

7) Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2019/20 
 

 

MATERIA 

 

Attività svolte, tipologia ed esiti 

Tempi, durata e studenti coinvolti   
ITALIANO Recupero in itinere 

Colloquio orale (DAD) 

Esito positivo – 5 alunni 

LATINO Recupero in itinere 

Colloquio orale (DAD) 

Esito positivo – 3 alunni 

STORIA Attività in itinere, in forma orale (anche in modalità DAD), relative alle 

insufficienze del trimestre 

5 studenti coinvolti. 4 hanno recuperato.  

INGLESE Attività in itinere, in forma orale, relative alle insufficienze del trimestre 

4 studenti coinvolti. Hanno recuperato. 

FILOSOFIA Attività in itinere, in forma orale (anche in modalità DAD), relative alle 

insufficienze del trimestre 

5 studenti coinvolti. 1 ha recuperato  

SCIENZE NATURALI  Corso di recupero svolto in presenza per due studenti. Le ore del corso sono state 

caratterizzate da spiegazioni teoriche di chimica organica. La prova di recupero 

(scritta e orale) è stata svolta a distanza attraverso la piattaforma Zoom. Gli esiti 

delle prove, per entrambi gli studenti, sono positivi. 

MATEMATICA  Recupero in itinere 

Prova scritta  

5 studenti coinvolti 

Recupero parziale 

FISICA  Recupero in itinere - Corso di recupero 

Prova scritta  

6 studenti coinvolti  

4 studenti hanno recuperato; 2 studenti hanno parzialmente recuperato  

 

 

 



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

curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20 

 
• Attività/Progetti in orario curricolare 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 
Tempi e durata 

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Approfondimenti individuali relativi agli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile. 

L’attività è stata svolta interamente in DAD da marzo a metà aprile.  
Esiti attesi Concorrere allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e stimolare una 

maggiore consapevolezza sulle problematiche ambientali e sociali connesse con 

l’Età della Tecnica 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

 

L’interazione con gli studenti è avvenuta attraverso la piattaforma Edmodo, la 

piattaforma Zoom ed il registro elettronico 

Prof.ssa Gorruso 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 

 

Ogni studente per approfondire il relativo obiettivo ha utilizzato una presentazione 

PowerPoint fornita dalla docente e ha consultato diversi siti internet: 

- https://asvis.it/ 

- http://www.obiettivo2030.it/ 

- http://sostenibile.unibs.it/agenda-2030/ 

- https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 

 
Titolo e descrizione dell’attività o del 

progetto  
Tempi e durata 

Il quotidiano in classe 

Distribuzione gratuita settimanale alla classe di quotidiani per l’intero 

anno scolastico 
Esiti attesi Potenziare le competenze relative a lettura e scrittura e la comprensione 

dei testi scritti 

Conoscere i principali tipi di testi non letterari, con relativo registro e sile 

Potenziare le competenze di produzione scritta e orale 

Adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 

Conoscere la realtà politica e sociale 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

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

Docenti della classe 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

Quotidiani nazionali e locali. 

 

Titolo e descrizione dell’attività 

o del progetto 
Tempi e durata 

Olimpiadi della matematica 

Fase d’Istituto  (novembre) 

Fase provinciale  (febbraio) 

Partecipazione facoltativa. 

 
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 

 

Prof.ssa Maccari 

 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 

 

Nessuno 

Testo fornito da UMI 

 

 

https://asvis.it/
http://www.obiettivo2030.it/
http://sostenibile.unibs.it/agenda-2030/


Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 
Tempi e durata 

Olimpiadi della Fisica 

Esecuzione di una prova scritta di fisica da parte di tutta la classe – 2 alunni 

classificati fase provinciale e 1 come riserva, che non ha poi partecipato  

 

12 dicembre 2h - 19 febbraio 2h  

Esiti attesi Potenziare le abilità logico-deduttive 

Sviluppare sicurezza nell'affrontare situazioni logiche e problematiche 

Abituare gli studenti a sostenere prove e test selettivi 

Motivare un attivo interesse allo studio delle scienze fisiche 

Valorizzare le eccellenze presenti nella scuola. 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

 

Esercitazioni di allenamento – Sito Olifis 

Tutti gli studenti della classe.  

Prof.ssa Maccari 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 

 

Nessuno 

Prove assegnate gli anni precedenti 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o del 

progetto  
Tempi e durata 

Visita Pinacoteca Tosio-Martinengo 

Uscita in orario scolastico 

Esiti attesi Conoscere la pittura di Brescia e provincia dal Rinascimento fino all’ ’800. 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Partecipazione di una guida specializzata per esporre le opere esposte in 

pinacoteca 

Prof.ssa Saleri 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

Lavoro di classe: confronti tra la pittura bresciana e provincia con quella 

internazionale. 

 
 
Titolo e descrizione dell’attività o del 

progetto  
Tempi e durata 

Visita alla biennale di Venezia 

Uscita di un giorno 

Esiti attesi Conoscere l’arte contemporanea internazionale e il significato di Arte 

Concettuale 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Partecipazione di una guida specializzata per esporre le opere esposte alla 

Biennale 

Prof.ssa Saleri 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

Lavoro di classe: confronti tra l’arte moderna e contemporanea. Utilizzo della 

Lim e del manuale. 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 
Tempi e durata 

Festival Della Scienza 2019    QUANTUM 

Settimana di incontri, approfondimenti, mostre e laboratori gestiti/fruiti dagli 

studenti 

2 studenti hanno partecipato alla realizzazione della mostra/laboratorio EEE 

Tutta la classe ha visitato la mostra/laboratorio e ha partecipato alla conferenza: 

“Un manuale d’uso per i raggi cosmici” del prof. Germano Bonomi 

dell’Università degli Studi di Brescia 

Dal 21 al 26 ottobre 2019: 

- mostra/laboratorio 5 h il 25/10, preparazione circa 15 h 

Conferenza 2 h il 26/10 

Esiti attesi Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.  

Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito. 

Sviluppare competenze divulgative in ambito scientifico. 

Approfondire la conoscenza scientifica, eventualmente anche in alcune parti 

non trattate nei programmi delle discipline 



Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

 

Lavori di gruppo per organizzare la MOSTRA/LABORATORIO e la 

CONFERENZA 

2 studenti della classe appartenenti al gruppo EEE e 2 insegnanti referenti del 

progetto EEE 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 

 

CARTELLONI, PRESENTAZIONI, ESPERIMENTI per la mostra 

PRESENTAZIONE PPT E VIDEO per intervento in CONFERENZA 

 

 

 
• Attività/Progetti in orario extracurricolare 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 
Tempi e durata 

La scuola a teatro CTB 

Partecipazione facoltativa degli studenti agli spettacoli serali del CTB 

8 alunni 

Esiti attesi Riconoscere il valore e le potenzialità delle espressioni artistiche e del 

patrimonio culturale 

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

plasmare il mondo 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

 

Visione dello spettacolo 

Presentazione - Discussione 

Prof.ssa Sala 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 

 

Partecipazione facoltativa degli studenti agli spettacoli serali del Teatro Sociale 

di Brescia. 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto 
Tempi e durata 

Corso di preparazione alla certificazione First/CAE 

1 allieva per il First 

2 allieve per il CAE 
Esiti attesi Superamento degli esami internazionali Cambridge 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

 

Lezione frontale; lavoro di coppia, simulazioni d’esame. 

L’intero corso si è svolto in presenza, da settembre a dicembre 2019. 

Prof.ssa Ettori 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati 

 

Manuali di preparazione ai test 

 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

PON - INNOVARE ED EDUCARE CON LE PAROLE E LE IMMAGINI 

DIGITALI 

 

Esiti attesi - Potenziare le abilità logiche di base 

- Rendere consapevoli gli studenti del nesso potere/propaganda e dei mezzi per 

sottoporlo a critica attiva 

 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

- Software open source GIMP 

- Software Paint 

- Aula informatica 

- Dispense a cura del docente formatore 

- Presenza di tutor e di esperto formatore 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

- Manifesti 

- Fotomontaggi 

- Elaborazioni digitali umoristiche e satiriche 

 

 

 



• Attività di Scienze motorie e sportive  

 
Titolo e descrizione dell’attività o del progetto 

Tempi e durata 

Corso di nuoto (6 lezioni di 1h; 18 e 25 Gennaio, 1, 8, 15 e 22 

Febbraio)                                                             

Esiti attesi Miglioramento della capacità natatoria nei 4 stili 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate  

Piscina comunale Gardone V.T.   

Istruttore                                                      

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati  

  

 
Titolo e descrizione dell’attività o del progetto 

Tempi e durata 

Corso di difesa personale (3 lezioni; 9, 16, 23 Novembre) 

Esiti attesi Conoscenza delle tecniche base di difesa personale 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate  

Lezioni frontali in palestra a cura dell’istruttore federale Claudio 

Baldussi 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati  

Dispensa 

 
 

 

• Attività di Orientamento 
  

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

An English Lecture 

Esiti attesi Intervento di orientamento 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lezione universitaria svoltasi in presenza nel mese di ottobre 

Il relatore è un ex-studente del nostro Istituto 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Una lezione universitaria in lingua inglese con slides 

 



Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Legge 169/2008 art. 1 - C.M. 86/2010 
 

 
Dimensione specifica 

 

Materia: Storia                 Docente: Mattia Martinelli 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

1- Storia delle dottrine politiche (4-6 ore) 

2- Il nesso ideologia-propaganda (4 ore) + progetto PON dedicato 

3- Esercizio strutturato sull’utilizzo critico delle fonti (attività di gruppo, svolta in 

orario extracurricolare, sulla base delle indicazioni offerte dal docente) 

4- La Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento al tema del 

lavoro (3-4 ore) 

Temi affrontati 1- I concetti fondamentali delle diverse dottrine politiche: liberalismo, socialismo, 

nazionalismo, dottrina sociale della Chiesa, fascismo e totalitarismo, 

ordoliberalismo. 

2- Funzionamento della propaganda e attività critiche/logico-umoristiche per 

contrastarlo. 

3- Ricerca su temi di rilevanza sociale, culturale, politica, economica, ambientale etc. 

su cui sono stati sviluppati argomenti controversi o addirittura inattendibili (vaccini, 

fascismo, negazionismo climatico…) 

4- La Costituzione italiana, con particolare riferimento al lavoro (inteso secondo tre 

diverse accezioni) e al suo carattere politico e antifascista. 

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

1- Lettura di brani tratti da Constant, B., Conquista e usurpazione; Papini, G., Amiamo 

la guerra!; Lenin. V., L’imperialismo fase suprema del capitalismo, Jünger, E., La 

mobilitazione totale; Bobbio, N., Il regime fascista 

2- Documento di sintesi a cura del docente: Simbolo, ideologia, propaganda, 

umorismo dadaista, satira. Analisi di brevi estratti da Arendt. H., Le origini del 

totalitarismo; Adorno T. W., Minima moralia; Canetti, E., Massa e potere; Hobbes, 

T., Leviathan, Spinoza, B., Ethica; Žižek, S., Guida perversa all’ideologia (video).  

3- Esame di siti web chiaramente inattendibili – privi di fonti e ricchi di esagerazioni, 

di giudizi dettati da un’agenda ideologica con informazioni false e pretestuose – a 

confronto con siti provvisti di fonti, elaborati da prestigiose istituzioni e/o con un 

saggio scritto da uno studioso. 

4- Articoli della Costituzione: 1, 2, 3, 4, 11, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, XII 

Disposizione transitoria e finale. 

Per l’analisi degli articoli della Costituzione indicati sarà fornito agli studenti il 

testo in formato digitale. 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Comunicare, Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Conoscere gli argomenti sviluppati anche partendo dagli articoli della Costituzione; Saper 

riferire le proprie conoscenze  

Allenare lo sguardo critico attraverso un uso accorto del web per contrastare l’analfabetismo 

funzionale; saper distinguere l’informazione dalla conoscenza; saper distinguere le fonti 

attendibili da quelle inattendibili 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

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

Testo della Costituzione italiana. 

Dispense, testi, brani messi a disposizione dal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dimensione trasversale educativa 

 

                         Materia: Lingua e Letteratura italiana                  Docente: Giordana Sala  

 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto      

Tempi e durata 

Levi dichiarò di aver scritto questo saggio per rispondere alle teorie revisioniste e negazioniste 

sempre più diffuse negli anni ’80. Scrivere nuovamente sul Lager gli pare, quindi, un’emergenza 

e un dovere, proprio per non lasciare spazio a chi ha interesse a negare o a distorcere la memoria. 

“Levi torna sull’esperienza dei lager nazisti per leggerla non come un fatto conchiuso, un evento 

imprevedibile e circoscritto, insomma un incidente della storia, ma come una vicenda esemplare 

attraverso cui è possibile capire fin dove può giungere l’uomo nel ruolo del carnefice e in quello 

della vittima. Le domande a cui Levi risponde […] investono frontalmente il nostro oggi e si 

propongono alle nuove generazioni, per le quali la parabola nazista si va facendo sempre più 

lontana e più sfumata. […] Il suo è anche un libro” militante” che si batte contro ogni 

falsificazione e negazione della realtà, contro l’inquinamento del senso etico e l’assuefazione a 

quella degradazione dell’umano che riempie le cronache di questi decenni”. (Quarta di copertina 

della prima edizione Einaudi, 1986). 

 

Mese di gennaio 2020 

Temi affrontati - Cenni sul fenomeno del negazionismo della Shoah: argomenti, strategie interpretative, lettura 

di documenti storici, strategie discorsive  

- Primo Levi, I sommersi e salvati (1986) 

Di seguito gli argomenti trattati nel saggio: 

- L’inaffidabilità della memoria 

- La “zona grigia” 

- La vergogna dei sopravvissuti 

- Il legame tra comunicazione e sopravvivenza 

- La violenza inutile 

- L’intellettuale ad Auschwitz 

- L’illegittimità di un giudizio a posteriori sui prigionieri 

- La corrispondenza con i lettori tedeschi 

 

Metodologie e 

strumenti 

Risorse umane 

impiegate 

 

Lettura autonoma del testo di Levi da parte degli studenti. 

Analisi del testo condotta dal docente tramite lezione dialogata. 

Analisi del materiale di contestualizzazione. 

 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

- Acquisire e interpretare l’informazione 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire un metodo di ricerca e di conoscenza fondato sul libero esame e sulla capacità di 

riflessione in relazione ad una pluralità di prospettive 

- Sviluppare una coscienza civica consapevole delle diversità storico-culturali e educata ai valori 

democratici 

- Saper rielaborare in modo critico e autonomo i materiali e i temi trattati, giungendo ad una 

interpretazione motivata e argomentata 

- Saper cogliere il valore di esperienze storicamente rilevanti 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, 1986 

Materiali di studio e approfondimento sul fenomeno del negazionismo forniti dal docente, tratti 

dai seguenti testi: V. Pisanty, L’irritante questione delle camere a gas, Bompiani; C. Vercelli, 

Il negazionismo. Storia di una menzogna, Laterza 

Primo Levi, Il gulag e il lager, da “La stampa”, 22 gennaio 1987 

 

 

 

 
 

 

 



 

Materia: Scienze naturali              Docente: Emanuela Gorruso  

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto     Tempi e 

durata 

- Le fake news in ambito scientifico (1 ora) 
- Riflessioni sugli Organismi Geneticamente Modificati: pro o contro? (2 ore) 

Temi affrontati - Scarsa comunicazione da parte della comunità scientifica 

- Disinformazione scientifica da parte dei mass media  
- Importanza di insegnare il senso critico, rendendo l’esercizio del pensiero una priorità 

educativa 
 

Metodologie e 

strumenti 

Risorse umane 

impiegate 

 

- Lezione dialogata 

- Utilizzo della LIM 

- Visione di video e/o interviste 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

- Acquisire e interpretare l’informazione 

- Comunicare, collaborare e partecipare 

- Individuare collegamenti e relazioni 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

- Libro di testo: Curtis et al., Il nuovo invito alla biologia. Dal carbonio alle biotecnologie, 

Zanichelli (2018) 
- Materiale fornito dalla docente 

 
 

Materia: Lingua e cultura Inglese              Docente: Elena Ettori 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto 

Tempi e durata 

- Lettura e analisi di “Politics and the English Language”, George Orwell, 1946  ( 4 ore) 

Temi affrontati L'uso delle tecniche di manipolazione linguistica al servizio del conformismo politico. 

  

Metodologie e 

strumenti 

Risorse umane 

impiegate 

 

Lettura del saggio di Orwell 

Analisi delle tecniche correnti di manipolazione linguistica: 

• DYING METAPHORS 

• OPERATORS OR VERBAL FALSE LIMBS. ( verbs becoming phrases) 

• PRETENTIOUS DICTION 

• MEANINGLESS WORDS 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Acquisire e interpretare l’informazione; 

Comunicare, Collaborare e partecipare; 

Individuare collegamenti e relazioni. 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

“Politics and the English Language”, George Orwell, 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Materia:   Matematica            Docente: Laura Maccari 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto      

 

Tempi e durata 

La matematica del contagio 

 

 
 

Circa 6 ore interamente in DAD distribuite tra marzo, aprile, maggio 

 
Temi affrontati Crescita esponenziale e grafici.  

Modello SIR: modello discreto; modello continuo.  

Le vaccinazioni. 

L’immunità di gregge.  

Probabilità di guarigione e tempo di infettività.  

Il calcolo di R0 e i significati di R0.  

Modello SIR ed equazioni differenziali. 

La matematica del tampone: i falsi positivi e i falsi negativi.  
Metodologie e 

strumenti 

 

Video lezioni con condivisione del materiale utilizzato  

Lettura di articoli  

Visione di video dalla rete  
Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Imparare ad imparare - Comunicare e comprendere - Agire in modo autonomo e responsabile 

- Acquisire ed interpretare l’informazione  

Documenti e 

materiali utilizzati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti realizzati 

Articoli di giornali dalla rete e video interviste  

“C  Paolo Giordano, “Coronavirus, la matematica del contagio che ci aiuta a ragionare in mezzo 

al caos” 

https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_25/matematicadel-contagioche-ci-aiutaa-

ragionarein-mezzo-caos-3ddfefc6-5810-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml 

Carlo Rovelli, “Coronavirus, a lezione di umiltà: siamo fragili ne usciremo uniti”  

https://www.corriere.it/esteri/20_aprile_01/coronavirus-lezione-umilta-siamo-fragili-ne-

usciremo-uniti-6°285592-7448-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml 

Siti e blog dedicati. 

http://maddmaths.simai.eu/ 

http://misterpalomar.blogspot.com/2020/02/la-matematica-delle-epidemie-parte.html 

http://maddmaths.simai.eu/in-evidenza/matematica-del-tampone/ 

Traccia scritta delle lezioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_25/matematicadel-contagioche-ci-aiutaa-ragionarein-mezzo-caos-3ddfefc6-5810-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_25/matematicadel-contagioche-ci-aiutaa-ragionarein-mezzo-caos-3ddfefc6-5810-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml
https://www.corriere.it/esteri/20_aprile_01/coronavirus-lezione-umilta-siamo-fragili-ne-usciremo-uniti-6a285592-7448-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml
https://www.corriere.it/esteri/20_aprile_01/coronavirus-lezione-umilta-siamo-fragili-ne-usciremo-uniti-6a285592-7448-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml
http://maddmaths.simai.eu/
http://misterpalomar.blogspot.com/2020/02/la-matematica-delle-epidemie-parte.html
http://maddmaths.simai.eu/in-evidenza/matematica-del-tampone/


 

10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

D.lgs 77/2005      -      Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 
Terzo anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali 

 

 

Documenti e materiali 

utilizzati  

Prodotti realizzati  

FORMAZIONE 

SICUREZZA E 

SALUTE NEI 

LUOGHI DI 

LAVORO – 

  

8 h  

  

Tutta la classe  

  

Prof. Di Miceli 

Sergio  

 

- Comprendere l’importanza della prevenzione in 

materia di sicurezza e sviluppare nei giovani la 

cultura della sicurezza 

- 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 

Mostra Aktion T4     

-  

“Perché non accada 

mai più. 

Ricordiamo!”  

 

Project work 

95 ore 

Tutta la classe - 

Proff. Martinelli e 

Sala 

- Conoscenza e analisi del contesto storico in cui 

si colloca l’Aktion T4 

- Capacità di contestualizzare storicamente azioni 

ed eventi 

- Capacità di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze acquisite 

- Capacità di comunicare in modo efficace gli 

esiti del proprio lavoro 

 

- Acquisire e interpretare l’informazione 

- 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  

 

 

 

Documenti e materiali 

utilizzati 

Materiale 

documentario fornito 

dall’ANFFAS 

Visione dello 

spettacolo “Ausmerzen. 

Vite indegne di essere 

vissute” di Marco 

Paolini 

Studio di testi e 

documenti storici 

Prodotti realizzati 

Mostra documentaria 

sul progetto Aktion T4 

a cura di ANFFAS 

ONLUS EMILIA 

ROMAGNA allestita 

nei locali della 

Biblioteca Comunale di 

Gardone V.T. e aperta 

alla visita guidata per  

le classi dell’Istituto 

Beretta e per la 

cittadinanza. 

A guidare la visita gli 

studenti di III A. 

 

 

MEDIA CENTER  

Giornale di Brescia 

Tirocinio formativo 

40 ore 

4 studentesse 

- Esercitare creatività, pensiero critico e capacità 

di risolvere problemi, lavorare in modalità 

collaborativa  

Articoli cartacei e 

televisivi; testi scritti e 

audiovisivi 



Prof.ssa Sala - Interagire e collaborare con i diversi 

interlocutori nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati  

  

Settimana della 

scienza –  

Tirocinio formativo 

7 ore 

4 studenti 

Prof.ssa Maccari 

- 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  

 

 

Centro Studi e 

Ricerche "E.Fermi" 

(EEE)   -  
Tirocinio formativo 

Incontri con esperti 

31 ore 

3 studenti 

Prof.ssa Maccari 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi e ad 

individuare possibili soluzioni  

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare 

- Lavorare in gruppo 

- Muoversi nell’ambito della ricerca e della 

divulgazione scientifica 

 

Materiali utilizzati 

- quelli del convegno 

di Erice e quelli 

proposti dall’agenda 

della segreteria del 

Centro Fermi per gli 

incontri online e per 

L’ICD 

- presentazioni PPT  

- File di Excel per 

analisi ed 

elaborazione dati 

- Banca dati telescopi 

centro CNAF-INFN 

di Bologna 

Prodotti realizzati 

file pdf di 

rielaborazione dei dati 

di almeno un Run  

Oratorio di 

Gardone VT –  

Tirocinio formativo 

89 ore 

1 studente 

- 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  

 

 

ASS.CULT. 

TREATRO-TERRE 

DI CONFINE   -  

Project work 

90 ore 

2 studenti 

Prof.ssa Porteri 

- 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   

 

ANPI Valle del 

Garza  

Seminario con 

esperti 

 92 ore 

1 studente 

- 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  

Scambio culturale con la 

Finlandia 

 

Project work 

- Due settimane 

18 studenti 

Prof.ssa Ettori  

- Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti 

di vista delle persone.  

- Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro.  

Materiali utilizzati  

- Informazioni tratte dal 

sito 

www.turismobrescia.it  

 

Prodotti realizzati 

- Video a tema con 

comparazione delle due 

culture e società. 

Centro Studi e Ricerche 

"E.Fermi" (EEE)  

 
Tirocinio formativo 

Incontri con esperti 

 35 ore 

2 studenti 

Prof.ssa Pintossi  

- Acquisire l’abitudine a 

ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e ad 

individuare possibili soluzioni  

- Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare  

- Lavorare in gruppo 

- Muoversi nell’ambito della 

ricerca e della divulgazione 

scientifica 

 

Materiali utilizzati 

- materiali del convegno di 

Erice e materiali proposti 

dall’agenda della 

segreteria del Centro 

Fermi per gli incontri 

online  

- presentazioni PPT per 

approfondimenti di fisica 

moderna (relatività, 

quantistica e  astrofisica) 

- File di Excel per analisi 

ed elaborazione dati 

- Banca dati telescopi 

centro CNAF-INFN di 

Bologna 

Prodotti realizzati 

- file pdf di rielaborazione 

dei dati di almeno un 

Run  

- VIDEO sul Modello 

Standard, vincitore del 

CONCORSO INFN 

              “Oggi spiego io” 

 

 

 
Quinto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e materiali utilizzati  

Prodotti realizzati  

Progetto E-

SCOOTER – SIL  

   

Tirocinio formativo 

32 ore 

3 studenti 

Prof.ssa Lazzari 

Il progetto è stato 

svolto interamente in 

gennaio. 

 

- Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema  

- Interagire e collaborare con i 

diversi interlocutori 

nell’espletamento di ruoli e 

compiti assegnati  

 

Materiali utilizzati 

- Risorse informatiche di 

vario tipo 

  

Prodotti realizzati 

- Progetti di produzione 

industriale innovativa 

http://www.turismobrescia.it/


 

 

La sospensione delle attività didattiche in presenza non ha inciso sulla programmazione delle attività di 

PCTO, poiché tutti gli studenti avevano già completato il monte ore previsto nelle classi terza e quarta 

e non avevano l’obbligo di seguire le attività proposte nel quinto anno. 

Ciò ha fatto sì che solo 3 studenti abbiano aderito ad un progetto nell’anno corrente, e l’abbiano svolto 

prima che le lezioni in presenza fossero sospese.  

 
 

 

 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Docente: Giordana Sala 

Disciplina: Lingua e Letteratura italiana 
Libri di testo: Claudio Giunta, Cuori intelligenti, Garzanti scuola, voll. 2B; Giacomo Leopardi; 3A; 3B 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, edizione libera 

La titolazione dei brani antologici fa riferimento al libro di testo 

I testi non presenti nel libro di testo sono stati forniti dal docente e sono contrassegnati con FD 

 

 

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 

(Per tutte le unità di 

apprendimento) 

Ugo Foscolo tra 

Neoclassicismo e 

Romanticismo 

 

La filosofia delle illusioni e 

il materialismo; l’amore, la 

bellezza e l’arte; il tema del 

sepolcro; la funzione della 

poesia; il tema dell’esilio; 

tendenze neoclassiche e 

tendenze romantiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il superamento del 

nichilismo; l’illusione della 

sopravvivenza; il valore 

affettivo, civile e politico 

delle tombe; la funzione 

della poesia 

La funzione della Bellezza 

 

 

 

 

 

Da Ultime lettere di Jacopo 

Ortis  

- “Il sacrificio della patria 

nostra è consumato” 

- Ortis riflette sul significato 

dell’esistenza 

- La Bellezza, l’amore, le 

illusioni 

- Ortis e Parini: la società 

umana e la politica 

- La lettera da Ventimiglia: 

ogni uomo è nemico della 

società 

Da Poesie 

- Alla sera 

- In morte del fratello    

Giovanni 

- A Zacinto 

- Autoritratto di un ventenne 

 

Dei Sepolcri (lettura 

integrale) 

 

 

 

 

Da Le Grazie 

- Il proemio: una 

dichiarazione di poetica 

- Il velo delle Grazie (FD) 

- L’umanità primitiva, la 

naturale ferocia dell’uomo e 

Metodi  

Lettura, 

contestualizzazione 

e analisi dei testi; 

lezione frontale; 

lezione dialogata; 

lettura integrale di 

testi. Produzione di 

testi scritti, corretti 

individualmente 

Tutti i testi in 

programma sono 

stati letti e 

analizzati in classe 

o durante le video-

lezioni in periodo 

DAD.  Le letture 

integrali indicate 

sono state affidate 

al lavoro domestico 

e riprese in classe 

nei loro temi 

fondamentali e nei 

passaggi - chiave.  

 

Modi di verifica 

Prove scritte: 

commento ad un 

testo noto e non; 

analisi testuale di 

un testo noto e non; 

saggio sugli 

argomenti trattati, 

con particolare 



 

 

 

Settembre 2019 

l’effetto incivitore delle 

Grazie (FD) 

 

attenzione al 

confronto tra autori 

e testi; produzione 

(in classe e 

domestica) delle 

diverse tipologie 

testuali. 

Prove orali: 

colloquio (video-

colloquio in periodo 

DAD) per accertare 

l’acquisizione delle 

conoscenze, nonché 

lo sviluppo delle 

competenze  

indicate; interventi 

durante la lezione.  

 
 

Il Romanticismo 

 

Le tematiche “negative”; 

posizione sociale e ruolo 

dell’intellettuale; il rifiuto 

della ragione; il 

soggettivismo; l’esotismo; 

l’infanzia e il primitivo; il 

sogno e la follia; gli eroi 

romantici; il senso della 

storia; concezione dell’arte;  

la polemica classico - 

romantica in Italia. 

 

Settembre 2019 

- F. Schiller, Ciò che 

abbiamo perso rispetto ai 

Greci antichi 

- Madame de Stael, Basta 

con i classici: tradurre i 

contemporanei 

- Pietro Giordani, Un 

italiano risponde al  

discorso della Stael  

- Giovanni Berchet, Cambia 

la vita? Cambi allora anche la 

poesia 

 

La poesia dialettale  Raccontare il popolo nella 

lingua del popolo 

 

 

 

 

Ottobre 2019 

G. G. Belli, da Sonetti 

- Lo Stato der Papa 

- Er giorno der giudizzio 

- Er caffettiere fisolofo 

- La creazione der monno 

- La cappella papale (FD)  

Alessandro Manzoni 

 

L’utile, il vero, 

l’interessante; vero e 

invenzione;  

la visione della storia; 

l’ideale di società; la 

tragedia storica; la lirica 

civile; il tema del male e la 

concezione della 

Provvidenza; il romanzo 

storico; le tecniche 

narrative; il problema della 

lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro polemico del 

Seicento e l’ideale 

manzoniano di società, la 

struttura romanzesca, la 

conclusione del romanzo, i 

destinatari del romanzo e i 

problemi stilistici correlati. 

 

 

 

 

Ottobre 2019 

Dalla Lettre a M. Chauvet 

- Verità storica e invenzione 

poetica  

Dalla Lettera a D’Azeglio 

sul Romanticismo  

- Sul Romanticismo 

dalle Odi 

- Marzo 1821 

- Il cinque Maggio 

Da Adelchi   

- La gloria e la sofferenza 

- Dal sogno di riscatto alla 

realtà della servitù 

- Coro dell’atto III – La 

servitù di un volgo disperso 

(FD) 

- Coro dell’atto IV – La 

morte di Ermengarda 

- La morte di Adelchi 

I promessi sposi 

(Il romanzo è stato oggetto di 

studio e di analisi in altre 

epoche scolastiche, pertanto 

è stato ripreso solo in merito 

ai temi essenziali indicati). 

 

Da Storia della colonna 

infame, Perché vennero 

giustiziati degli innocenti? 

Giacomo Leopardi La teoria del piacere; le 

illusioni; la poetica del 

Da Canti 

- L’infinito 



vago e dell’indefinito;  la 

visione meccanicistica e  

materialistica; il 

pessimismo storico; il 

pessimismo cosmico; il 

pessimismo agonistico -

resistenziale; la poetica 

antiidillica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura e cinema 

 

Ottobre/Novembre 2019 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia 

- Le ricordanze (FD) 

- Il passero solitario 

- La ginestra o il fiore del 

deserto 

- A se stesso 

 

Da Operette Morali 

- Dialogo della Natura e di 

un Islandese 

- Cantico del Gallo Silvestre 

- Dialogo di Tristano e di un 

amico 

- Dialogo di un folletto e di 

uno gnomo (FD) 

- Dialogo di un venditore 

d’almanacchi e di un 

passeggere 

- Dialogo di Plotino e 

Porfirio (FD) 

 

Da Zibaldone di pensieri  

12-23 luglio 1820, I agosto 

1821;  30 giugno 1828;  7 

agosto 1822; 20 gennaio 

1821; 6 maggio 1821;  2 

gennaio 1829 

(Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della 

fanciullezza; la teoria del 

piacere;  indefinito e 

infinito; il vero è brutto; 

teoria della visione; parole 

poetiche; ricordanza e 

poesia; teoria del suono; 

indefinito e poesia) 

-Tutto (anche la vita) ci è 

caro solo se temiamo di 

perderlo 

- Ritratto di una madre 

terribile: Adelaide Antici 

- I ragazzi e la società: il 

processo di crescita 

- La conoscenza, la 

vecchiaia, il dolore 

- Il progresso 

- L’uomo ha bisogno di 

illusioni 

- La noia 

Mario Martone, Il giovane 

favoloso 



Il modello Baudelaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scapigliatura 

Noia e spleen 

La seduzione del male 

 

 

 

 

 

 

 

I temi della Scapigliatura: 

il dualismo; il fantastico; il 

macabro; il maledettismo. 

Al crocevia delle poetiche 

ottocentesche 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2020 

Da I fiori del male 

 - Corrispondenze 

-  L’albatro 

- A una passante 

-  Spleen IV 

Da Lo spleen di Parigi 

- Le folle  

- Perdita d’aureola (FD) 

 

Emilio Praga, da Penombre 

- Preludio 

Arrigo Boito, da Libro dei 

versi 

- Dualismo (FD) 

- Lezione d’anatomia (FD) 

Igino Ugo Tarchetti, da 

Fosca, Il rischio del 

contagio 

Camillo Boito, da Senso, 

Tra vendetta e desiderio 

Il Naturalismo 

francese 

 

 

 

Giovanni Verga e il 

Verismo italiano 

 

 

II “romanzo sperimentale”; 

l’impegno sociale della  

letteratura; letteratura e 

scienza 

 

Il pessimismo verghiano; la 

teoria dell’impersonalità e 

l’“eclissi” del narratore 

onnisciente; impersonalità 

e impassibilità;  la tecnica 

della regressione; lo  

straniamento; il discorso 

indiretto libero 

Il rapporto tra il Verismo di 

Verga e il Naturalismo 

zoliano. 

 

Il ciclo dei vinti; il 

determinismo verghiano e 

l’astensione dal giudizio; la 

legge dell’interesse; il 

darwinismo sociale; 

l’”ideale dell’ostrica” 

 

Ascesa e declino di un self-

made man 

 

 

 

Gennaio/Febbraio 2020 

Emile Zola, da 

L’ammazzatoio, Come si 

scrive un romanzo 

sperimentale 

 

Da Vita dei campi 

- Lettera prefatoria a 

Salvatore Farina 

- Fantasticheria: l’”ideale 

dell’ostrica” 

- Rosso Malpelo 

- La Lupa 

 

 

 

 

 

Lettura integrale de 

 I Malavoglia 

- Prefazione al Ciclo dei 

vinti: Uno studio “sincero e 

spassionato” 

 

 

Lettura integrale di Mastro 

Don Gesualdo  

Da Novelle rusticane 

- La roba 

- Libertà 

L’età del 

Decadentismo. 

Il Simbolismo. 

 

Il conflitto artista - società; 

la figura  dell’artista 

nell’immaginario e nella 

realtà: la crisi del letterato 

tradizionale in Italia dalla 

Scapigliatura al  

Arthur Rimbaud, Vocali 

Paul Verlaine, Languore 



Decadentismo; la visione 

del mondo: il mistero e le 

“corrispondenze”; il poeta 

veggente; le tecniche 

espressive; il simbolismo; 

l’estetismo; l’inconscio; il 

vitalismo; la morte. 

 

Febbraio 2020 

Giovanni Pascoli 

 

L’ideologia politica e la 

visione del mondo; il tema 

del nido; il tema dei morti; 

il tema della campagna; la  

poetica del fanciullino. 

L’analogia; una poesia 

simbolista; il 

fonosimbolismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nazionalismo pascoliano 

 

Febbraio 2020 

Da Myricae 

- Arano 

- Lavandare 

- Novembre 

- Temporale 

- L’assiuolo 

- X Agosto 

- Il lampo 

- Il tuono (FD) 

Da Poemetti 

- Il vischio (FD) 

- Digitale purpurea 

- La siepe (FD) 

- L’aquilone 

- Italy (FD) 

Da Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

- Nebbia 

- La mia sera 

Da Il fanciullino 

- Una dichiarazione di 

poetica 

-  La grande proletaria si è 

mossa (FD) 

Gabriele D’Annunzio 

 

L’estetismo; l’ideologia 

superomistica; il rapporto 

con la realtà moderna; il 

vitalismo panico; il tema 

della morte; il romanzo 

psicologico e simbolico 

 

L’esteta decadente e la vita 

come opera d’arte  

 

 

 

Il manifesto politico del 

superuomo 

 

Il manifesto artistico del 

superuomo 

 

Il sogno di un’estate; la 

parabola del superuomo; il 

panismo;  il trionfo del 

tempo 

 

 

Da Scritti giornalistici 

- Il primo concerto 

- Il caso Wagner 

 

 

 

 

Lettura integrale de Il 

piacere 

Da Trionfo della morte 

- L’opera distruttiva della 

nemica (FD) 

Da Le vergini delle rocce 

-  La Roma dei poeti e dei 

patrizii 

Da Il fuoco 

-  Le ville del Brenta: una 

discesa agl’Inferi (FD) 

Da Alcyone 

- La sera fiesolana 

- Meriggio (FD) 

- La pioggia nel pineto 

- L’onda 

- Nella belletta 



 

La prosa lirica 

 

 

 

Marzo 2020 (DAD) 

- I pastori 

Da Notturno 

- La prosa notturna (FD) 

- “Tutto è compiuto. Tutto è 

consumato” 

Il romanzo nel primo 

Novecento 

Franz Kafka 

Il tema dell’alienazione; il 

tema della malattia; il 

rapporto antagonistico con 

la figura paterna 

 

Marzo 2020 (DAD) 

Lettura integrale de La 

metamorfosi 

L’età delle 

Avanguardie: 

Crepuscolarismo e 

Futurismo 

 

La rottura con la tradizione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2020 (DAD) 

Guido Gozzano 

Da I colloqui 

- La signorina Felicita 

ovvero la Felicità  

- Totò Merumeni (FD) 

- Invernale 

Sergio Corazzini 

Da Piccolo libro inutile 

- Desolazione del povero 

poeta sentimentale 

Marino Moretti 

Da Il giardino dei frutti 

- A Cesena (FD) 

 

Filippo Tommaso 

Marinetti 

- Manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della 

letteratura futurista 

- Zang Tumb Tumb: una 

cartolina da Adrianopoli 

bombardata 

 

Aldo Palazzeschi 

Da Il controdolore, Il divino 

privilegio della risata 

Da L’incendiario 

- E lasciatemi divertire 

Italo Svevo Il disagio esistenziale 

La figura dell’“inetto” e la 

sua evoluzione: dall’inetto 

“oggetto di critica” 

all’inetto “soggetto di 

critica”; il rapporto con la 

psicoanalisi; il labirinto 

della psiche;  le tecniche 

narrative. 

 

Temi e struttura; il tempo 

misto 

Svevo e le dottrine 

freudiane 

L’inattendibilità di Zeno 

narratore; la funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura integrale de La 

coscienza di Zeno 

 



critica di Zeno; la dialettica 

tra salute e malattia 

 

Aprile 2020 (DAD)  

Luigi Pirandello Il Vitalismo; la “forma” e 

la “maschera”; la 

“trappola” della vita 

sociale; il relativismo 

gnoseologico; la poetica 

dell’umorismo; la 

costruzione del discorso 

narrativo; il “teatro nel 

teatro” 

 
La trappola e la libertà; vita 

e forma; l’impianto 

narrativo; il punto di vista 

soggettivo e inattendibile 

 

 

 

 

La rivolta e la distruzione 

delle forme; il rifiuto 

definitivo dell’identità 

personale 

 

La rivoluzione teatrale  

- il teatro del grottesco 

- il metateatro 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2020 (DAD) 

Da L’umorismo 

- Una vecchia signora 

imbellettata 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura integrale de Il fu 

Mattia Pascal  

Da Novelle per un anno 

- La carriola 

- La signora Frola e il signor 

Ponza, suo genero 

- Il treno ha fischiato 

 

Lettura integrale di Uno, 

nessuno e centomila  

 

 

 

Da Il giuoco delle parti, La 

fine del gioco 

Da Così è (se vi pare), 

L’enigma della signora 

Ponza 

Da Sei personaggi in cerca 

d’autore 

- L’apparizione dei 

personaggi 

 

Giuseppe Ungaretti L’innocenza originaria; il 

porto sepolto; la poetica 

della parola; stile laconico 

e densità semantica; i 

“versicoli”;   un diario di 

guerra 

 

Il tema della guerra, del 

dolore, della morte; la 

poetica de “L’allegria”; 

poesia come illuminazione. 

 

 

 

Aprile 2020 (DAD) 

Da L’allegria 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- C’era una volta 

- Mattina 

- Soldati 

- Fratelli 

- Sono una creatura (FD) 

Da Il dolore 

- Tutto ho perduto 

- Non gridate più (FD) 

 

Eugenio Montale Estraneità e aridità; il 

“male di vivere” e la 

ricerca del varco; il 

paesaggio; la memoria; la 

“divina Indifferenza”; la 

Da Ossi di seppia 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e 

assorto 



funzione della poesia; la 

“poetica delle cose”; la 

tecnica del correlativo 

oggettivo 

 

 

 

 

 

La memoria; la donna 

salvifica 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto con la storia 

 

 

 

 

 

La figura della moglie; una 

poesia prosastica 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2019 

- Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

- Gloria del disteso 

mezzogiorno (FD) 

- Cigola la carrucola del 

pozzo  

- Forse un mattino andando 

in un’aria di vetro (FD) 

- Casa sul mare 

Da Le occasioni 

- Nuove stanze (FD) 

- Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli 

- Dora Markus 

- Non recidere, forbice, quel 

volto (FD) 

- La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro 

- Piccolo testamento 

- La primavera hitleriana 

- L’anguilla (FD) 

- Il sogno del prigioniero 

(FD) 

Da Satura 

- Caro piccolo insetto (FD) 

- Avevamo studiato per 

l’aldilà (FD) 

- Non ho mai capito 

- Ho sceso, dandoti il 

braccio, almeno un milione 

di scale 

 

Umberto Saba La componente 

autobiografica (traumi 

infantili; 

la persecuzione razziale); 

la psicoanalisi; 

le “trite parole”; le forme 

della tradizione 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2020 (DAD) 

Da Il Canzoniere 

- A mia moglie 

- La capra 

- Trieste 

- Città vecchia 

- Mio padre è stato per me 

l’”assassino” (FD) 

- Tre poesie alla mia balia (I) 

(FD) 

- Un grido (FD) 

- Il carretto del gelato (FD) 

- Teatro degli Artigianelli 

- Amai 

- Ulisse 

 

Il dibattito politico-

culturale nel secondo 

dopoguerra 

 

Tra memorialistica e 

narrativa 

 

Il Neorealismo 

Guerra di resistenza e 

guerra civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elio Vittorini, da Uomini e 

no 

- Rappresaglia 

Malvezzi, Pirelli, 

da Lettere di condannati a 

morte della Resistenza 

italiana 

- Tre lettere 

Luigi Meneghello, da I 

piccoli maestri 

- Perché si diventa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poesia “civile” 

 

 

 

 

Letteratura e politica 

Il caso “Politecnico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura e cinema 

 

Aprile/Maggio 2020 

(DAD) 

partigiani 

Cesare Pavese, da La casa 

in collina 

- La guerra è finita 

soltanto per i morti 

Beppe Fenoglio, da I 

ventitre giorni della città di 

Alba 

- La Resistenza, 

senza retorica 

Da Il partigiano Johnny  

- Uccidere un uomo 

Salvatore Quasimodo, da 

Giorno dopo giorno 

- Alle fronde dei salici 

- Milano, agosto 1943 (FD) 

- Uomo del mio tempo (FD) 

Antonio Gramsci, da 

Quaderni del carcere, 

Letteratura popolare 

Italo Calvino, Prefazione a 

Il sentiero dei nidi di ragno 

Elio Vittorini, da “Il 

Politecnico”, Una nuova 

cultura (FD) 

La polemica Vittorini – 

Togliatti (scheda) 

 

R. Rossellini, Roma città 

aperta 

Primo Levi  La tipologia testuale del 

saggio  

Una riflessione 

sull’esperienza del lager 

- L’inaffidabilità della 

memoria 

- La “zona grigia” 

- La vergogna dei 

sopravvissuti 

- Il legame tra 

comunicazione e 

sopravvivenza 

- La violenza inutile 

- L’intellettuale ad 

Auschwitz 

- L’illegittimità di un 

giudizio a posteriori sui 

prigionieri 

- La corrispondenza con i 

lettori tedeschi 

 

Gennaio 2020 

Lettura integrale de  

I sommersi e i salvati 

Dante Alighieri, 

Divina Commedia, 

Paradiso  

 

La questione dottrinaria: la 

giusta e perfetta felicità del 

Paradiso   

Canto III 

 

 

 



 

 

La storia provvidenziale di 

Roma – Il tema politico in 

Dante  

La povertà, il 

rinnovamento della Chiesa 

grazie a S. Francesco 

L’esilio – L’investitura 

poetica e profetica di Dante 

La preghiera alla Vergine – 

La visione di Dio – Il tema 

dell’ineffabilità 

 

Maggio 2020 (DAD) 

Canto VI 

 

 

Canto XI 

 

 

Canto XVII 

 

Canto XXXIII 

Didattica della 

scrittura 

Le diverse tipologie della 

Prima prova scritta 

Prove di diversa tipologia 

corrette e discusse 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscenze 

- Conoscere i contenuti principali relativi a fenomeni, testi, 

generi della comunicazione letteraria affrontati nel 

programma svolto.  

- Comprendere i concetti principali relativi agli argomenti 

studiati. 

- Acquisire consapevolezza della complessità dei testi e dei 

fenomeni letterari, che vanno inseriti nella trama dei 

rapporti culturali della comunicazione letteraria cui si 

riferiscono. 

- Conoscere i principali termini specifici del linguaggio della 

critica letteraria, linguistica, della teoria della 

comunicazione (relativi agli argomenti studiati). 

- Conoscere le principali strategie di analisi testuale, 

confronto intertestuale, contestualizzazione, 

approfondimento di temi partendo da singoli testi. 

 

Competenze 

- Saper ricostruire lo sviluppo diacronico e le connessioni 

sincroniche relative ad un determinato fenomeno, testo, 

genere letterario studiato. 

- Saper spiegare, collocandoli nel contesto, fenomeni, testi, 

generi della comunicazione letteraria. 

- Saper distinguere i molti aspetti di fenomeni, testi letterari 

e testi pragmatici esaminati, individuando l’incidenza dei 

vari soggetti e fattori che partecipano alla comunicazione  

letteraria (livello minimo di analisi). 

- Saper ricostruire dei quadri organici (livello minimo di 

sintesi) in cui evidenziare la trama dei fattori che 

caratterizzano un fenomeno, testo, genere letterario o una 

linea di sviluppo. 

- Saper elaborare delle mappe concettuali che permettano di 

confrontare fenomeni, testi, generi della comunicazione 

letteraria. 

- Saper esprimere valutazioni, anche semplici, relative ai testi 

analizzati e alle ipotesi critiche utilizzate, distinguendo dati 

da interpretazioni, confrontando, almeno guidato,  

              le differenti interpretazioni. 

- Saper usare in modo corretto i principali termini specifici del   

linguaggio della critica letteraria, linguistica, della teoria 

della comunicazione.  



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

strategie di analisi testuale, confronto intertestuale, 

contestualizzazione, approfondimento di temi partendo da 

singoli testi. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 
 

La classe, nel complesso, ha seguito con disponibilità e 

partecipazione l’attività didattica, mostrando interesse per la 

disciplina. Parecchi alunni hanno mostrato vivo interesse, assidua 

partecipazione, impegno costante e tenace, consolidando una 

apprezzabile autonomia di lavoro. 

In riferimento all’acquisizione dei contenuti disciplinari, la 

conoscenza appare sufficiente per circa un terzo degli alunni, buona 

per alcuni, ottima o eccellente per circa la metà della classe. 

Anche relativamente allo sviluppo delle competenze sopra indicate, 

circa un terzo degli studenti ha raggiunto un livello sufficiente, un 

secondo gruppo raggiunge un livello buono e un significativo gruppo 

un livello ottimo, con punte di eccellenza. 

Per quanto riguarda la rielaborazione critica delle conoscenze 

acquisite e il loro autonomo utilizzo, circa metà degli studenti mostra 

di aver raggiunto un livello tra il sufficiente e il discreto, mentre 

l’altra metà si attesta su un livello ottimo, con punte di eccellenza. 

 

 

 

 

 

 

Docente: Giordana Sala 

Disciplina: Lingua e cultura latina 
Libri di testo: 

G. Garbarino, Luminis orae, Paravia, voll. 1B; 2; 3 

N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Il nuovo Expedite plus, Bompiani, vol. 2 

La titolazione dei brani antologici fa riferimento al libro di testo 

I testi affrontati in lingua latina sono contrassegnati con LAT 

 
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 
(Per tutte le unità di 

apprendimento) 

L’età di Cesare 

 

Lucrezio 

 

 

De rerum natura  
(l’opera, ampiamente trattata 

nel corso del precedente a.s., è 

stata ripresa per gli argomenti 

indicati) 

La Natura: madre o 

matrigna? 

La peste di Atene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

De rerum natura 

V, 195-234 (LAT) 

VI, 1230-1286 (LAT) 

 

Metodologia 

- Lezione frontale 

- Lettura e analisi di 

testi in traduzione 

- Lezione dialogata 

- Analisi e traduzione 

del testo latino  

Modi di verifica 

- Analisi e traduzione 

del testo 

-      Analisi retorico - 

stilistica         

- Contestualizzazione 

storico - culturale 

del testo. 

- Esposizione e 

discussione orale 

(anche in modalità 

 DAD tramite video 

colloquio) 



L’età di Augusto 

L’età Giulio - 

Claudia 

Livio 

 

 

 

Storiografia: Ab urbe 

condita libri 

L’attività storiografica; 

impostazione annalistica; 

idealizzazione del passato ed 

esaltazione del mos 

maiorum; finalità didascalica 

e moralistica; rielaborazione 

letteraria del materiale 

storico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre/ottobre 2019 

 

 

 

Ab urbe condita 

- La prefazione generale 

dell’opera  

- Orazi e Curiazi 

- Tarquinio e Lucrezia 

- La violenza di Tarquinio 

e il suicidio di Lucrezia 

(LAT) 

- Le oche salvano il 

Campidoglio 

- Vittoria romana sui Galli 

a opera di Camillo 

-  La secessione della plebe 

- L’apologo di Menenio 

Agrippa e l’istituzione del 

tribunale della plebe 

- Il ritratto di Annibale 

(LAT) 

- Prima di Zama: il discorso 

di Annibale 

- Il discorso di Scipione  

 

- Questionari di 

conoscenza e 

comprensione a 

risposta aperta. 

 

 

 

 

 

 

      

 

           Fedro 

 

 

Il modello esopico e il 

genere “favola”; la brevitas; 

la morale; le storielle 

realistiche; il punto di vista 

dei deboli; la legge del più 

forte; disincanto e 

rassegnazione 

 

 

 

Ottobre 2019 

Fabulae 

- Il lupo e l’agnello 

- La parte del leone 

- La volpe e la cicogna 

- La volpe e l’uva 

- Tiberio e lo schiavo 

zelante 

- La novella della vedova e 

del soldato 

- I difetti degli uomini 

Seneca Prosa filosofica: 

Consolatio ad Marciam; 

Consolatio ad Helviam 

matrem; Consolatio ad 

Polybium; 

De ira; De brevitate vitae; 

De vita beata; De otio; De 

tranquillitate animi; De 

clementia; De beneficiis; 

Epistulae morales ad 

Lucilium 

Tragedia: razionalità e furor  

Satira menippea: 

Apokolokyntosis 

Adesione alla filosofia 

stoica; centralità della 

riflessione morale; l’uso del 

tempo; il rapporto tra 

filosofia e impegno politico; 

tentativo di mettere la 

filosofia al servizio del 

potere per orientarne le 

scelte 

Stile: brevitas e sententiae; 

intensità espressiva 

- Epistulae ad Lucilium, I, 

Solo il tempo ci appartiene 

(LAT) 

- Epistulae ad Lucilium, 47, 

1-13; 17-19, Uno sguardo 

nuovo sulla schiavitù; Il 

rispetto non si fonda sul 

timore  (LAT) 

- De ira, III, 36, 1-4, 

L’esame di coscienza 

- Phaedra, 589-684; 698-

718, Un amore proibito 

- De tranquillitate animi, 

1, 1-2; 16-18; 2, 1-4, 

“Malato” e paziente: 

sintomi e diagnosi;  

4, La partecipazione alla 

vita politica;  

12, La vita mondana e 

l’inutile affannarsi degli 

uomini 

- De clementia, 1, 1-4, La 

clemenza 

- De otio,6, 4-5,  Il filosofo 

giova all’umanità 



 

 

 

 

Il sapiente e gli occupati; 

la cura di sé; la riconquista 

del tempo; il valore del 

tempo e l’alienazione; il 

linguaggio dell’interiorità e 

lo stile. 

 

Novembre/dicembre 2019 

- De providentia, 2, 1-2, 

Perché agli uomini buoni 

capitano tante disgrazie? 

 

- De brevitate vitae, capp. 

1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 19, 20 

(tutti in LAT) 

 

Lucano Epica storica: Bellum civile 

Visione pessimistica del 

presente; atteggiamento 

filorepubblicano; 

rovesciamento del modello 

virgiliano; centralità del 

tema della morte; il gusto 

dell’orrido 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2020 

Bellum civile  

I, 1-32, L’argomento del 

poema e l’apostrofe ai 

cittadini romani 

I, 129-157, I ritratti di 

Cesare e Pompeo  

VI, 719-735; 750-808, Una 

scena di necromanzia 

II, 284-325, Il discorso di 

Catone 

II, 380-391, Il ritratto di 

Catone 

V, 647-677, Cesare 

affronta una tempesta 

Petronio Satyricon 

I rapporti con il “romanzo” 

antico, con la satira 

menippea, con la satira, il 

mimo e la commedia, la 

novella milesia; realismo 

comico; plurilinguismo 

 

 

 

 

 

Gennaio 2020 

Satyricon  

-L’ingresso di 

Trimalchione  

- La presentazione dei 

padroni di casa  

- Chiacchiere di 

commensali 

- Da schiavo a ricco 

imprenditore 

- La decadenza 

dell’eloquenza 

- La matrona di Efeso  

 

Dall’età dei Flavi al 

principato di 

Adriano 

 

    Plinio il Vecchio 

 

 

 

 

 

Naturalis historia; struttura 

e contenuti; impostazione 

compilativa; interesse per i 

fenomeni straordinari 

 

 

Febbraio 2020 

 

 

 

 

Naturalis historia  

-VII, 1-5, La debolezza 

dell’uomo;  

VII, 9-12, L’umanità 

“meravigliosa” dei mondi 

estremi 

 

Marziale La poetica; l’epigramma; il 

verum; interesse per i mores; 

temi vari con prevalenza di 

quelli comici e realistici; 

fulmen in clausula 

 

 

 

 

 

Epigrammata 

- Un augurio di fama 

- Libro o libretto 

- Obiettivo primario: 

piacere al lettore! 

- La scelta dell’epigramma 

- Matrimonio di interesse 

- Il ricco sempre avaro 

- Fabulla 

- Senso di solitudine 



 

 

 

 

Febbraio 2020 

- La bellezza di Bilbili 

- Il profumo dei tuoi baci 

- Auguri a un amico 

- Erotion 

 

Quintiliano Institutio oratoria; la 

decadenza dell’oratoria; il 

percorso formativo del 

futuro oratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2020 

Institutio oratoria 

- Retorica e filosofia nella 

formazione del perfetto 

oratore  

- Obiezioni mosse 

all’insegnamento collettivo 

(LAT) 

- I vantaggi 

dell’insegnamento 

collettivo (LAT) 

- L’intervallo e il gioco 

- Le punizioni 

- Il maestro come secondo 

padre 

- Severo giudizio su 

Seneca 

- La teoria dell’imitazione 

come emulazione 

Giovenale La satira dell’indignatio; il 

tema del cliente; 

l’abbandono dell’indignatio 

e il ritorno al filone 

moraleggiante; la 

deformazione 

espressionistica della realtà 

 

Marzo 2020 (DAD) 

 Satirae 

- Perché scrivere satire? 

- Un singolare consilium 

principis 

- L’invettiva contro le 

donne 

 

 

Plinio il Giovane Epistolografia 

 

 

 

 

 

 

  

Marzo 2020 (DAD) 

Epistulae 

- L’eruzione del Vesuvio e 

la morte di Plinio il 

Vecchio 

- Il carteggio con Traiano. 

Governatore e imperatore 

di fronte al problema dei 

cristiani 

 

Tacito Biografia: Agricola 

Etnografia: Germania 

Dialogo: Dialogus de 

oratoribus 

Storiografia: Historiae; 

Annales 

Giustificazione dell’impegno 

politico anche sotto i “cattivi 

principi”; confronto 

implicito ma sistematico tra i 

Germani e i Romani; cause 

della decadenza 

dell’oratoria; impostazione 

annalistica; attenzione alla 

psicologia dei personaggi; 

procedimenti drammatici e 

patetici; il principato come 

male inevitabile; il 

pessimismo sulla natura 

 Agricola 

- Un’epoca senza virtù 

- Denuncia   

dell’imperialismo romano 

nel discorso di un capo 

barbaro 

- Compianto per la morte 

di Agricola 

Germania 

- Le assemblee e 

l’amministrazione della 

giustizia 

-Vizi dei Romani e virtù 

dei barbari: il matrimonio 

Historiae 

- L’inizio 

- La scelta del migliore 

- Il discorso di Petilio 

Ceriale 



umana; l’imperialismo 

romano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile/Marzo 2020 (DAD) 

Annales 

- Il Proemio 

- La riflessione dello 

storico 

- La morte di Claudio    

- Nerone; Nerone è 

acclamato imperatore;   

- L’uccisione di Britannico 

- Il matricidio 

- L’incendio di Roma 

- La ricostruzione di Roma 

e la Domus Aurea 

- La persecuzione contro i 

cristiani 

 

L’età degli Antonini 

 

Apuleio 

 

 

 

Oratoria giudiziaria 

 

 

 

Il genere romanzesco 

Modelli; presenza di 

elementi filosofico-religiosi; 

significato simbolico delle 

avventure del protagonista; 

dalla curiositas alla vera 

sapienza  

 

 

Amore e Psiche 

 

 

 

 

 

Maggio 2020 (DAD) 

 

 

De magia 

- Non è una colpa usare il 

dentifricio 

- La vedova Pudentilla 

Metamorfosi 

- Il proemio e l’inizio della 

narrazione  

- Funeste conseguenze 

della magia 

- Lucio diventa asino  

- La preghiera a Iside 

- Il significato delle 

vicende di Lucio 

- Psiche, fanciulla 

bellissima e fiabesca 

- L’audace lucerna sveglia 

Amore 

- La conclusione della 

fabella 

Lingua   Sintassi del periodo 

Esercizio di traduzione 

Lingua 

     Metodologia 

- Lezione frontale 

- Esercizi di 

traduzione  

              Modi di verifica 

- Traduzione di un 

brano di versione 

dal latino. 

- Test miranti ad 

accertare il 

raggiungimento di 

obiettivi intermedi 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 

Storia della letteratura  

Conoscenze 

- Conoscere le norme retorico -stilistiche funzionali all’analisi 

del testo 

- Conoscere i principali generi letterari 

- Conoscere gli autori studiati e le loro opere 

- Conoscere le strutture morfo – sintattiche  

- Conoscere il lessico 

Competenze 

- Saper analizzare un testo sotto il profilo retorico – stilistico 



- Saper riconoscere i principali generi letterari 

- Saper analizzare e interpretare i testi, anche in relazione al 

contesto storico - culturale dell’autore 

- Saper istituire collegamenti intertestuali 

- Saper riconoscere le strutture del periodo latino 

- Saper tradurre le strutture latine nelle corrispondenti strutture 

della lingua italiana 

- Saper tradurre il testo latino in corretta e corrente lingua 

italiana 

Lingua 

Conoscenze 

- Conoscere le strutture morfo - sintattiche 

- Conoscere il lessico 

- Conoscere le norme retorico - stilistiche funzionali all’analisi 

del testo 

Competenze 

- Saper riconoscere le strutture del periodo latino 

- Saper tradurre le strutture latine nelle corrispondenti strutture 

della lingua italiana 

- Saper tradurre il testo latino in corretta e corrente lingua 

italiana 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Per quanto riguarda la storia della letteratura, l’acquisizione delle 

conoscenze disciplinari è discreta per un buon gruppo di alunni, ottima 

per un significativo gruppo di studenti, con punte di eccellenza. Anche 

lo sviluppo delle competenze registra esiti analoghi: circa un terzo degli 

studenti raggiunge un livello pienamente sufficiente, alcuni alunni 

raggiungono un livello buono, una parte significativa un livello ottimo. 

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, di fronte ad un testo 

noto, da tradurre e analizzare, la classe consegue un profitto che va dal 

sufficiente all’ottimo, con punte di eccellenza. Più variegata la 

situazione per quanto riguarda le competenze di traduzione e 

interpretazione di un testo nuovo: a fronte di un gruppo significativo 

che mostra di aver acquisito competenze di livello buono, con una 

punta di eccellenza, alcuni alunni mostrano ancora difficoltà.   

 

 
 

 

 

Docente: Mattia Martinelli 

Disciplina: Storia 
Libro di testo: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I mondi della storia, Laterza, vol. 3 

 
 

Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi1 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Karl Polanyi, (da La grande 

trasformazione, I capitolo) 

 

-Le quattro istituzioni della civiltà del XIX 

secolo: 

• L’equilibrio del potere attraverso 

la pace 

• Base aurea internazionale come 

simbolo dell’ordine internazionale 

• Libero mercato autoregolantesi 

• Stato liberale 

[2 ore] 

Polanyi, K., La 

grande 

trasformazione, 

1944, I capitolo 

 

Constant, B., 

Conquista e 

usurpazione, 

1814, estratti 

Lezione frontale 

/ dialogata 



Le parole della politica tra 

Ottocento e Novecento 

 

-Socialismo 

-Liberalismo 

-Nazionalismo 

• Razzismo e antisemitismo 

-Dottrina sociale della Chiesa 

-Imperialismo  

• Il congresso di Berlino e l’apice    

dell’imperialismo 

•  Le principali interpretazioni 

dell’imperialismo 

[2 ore] 

Storia delle 

dottrine 

politiche, 

Sintesi/ materiali 

/dispensa pdf a 

cura del docente. 

 

Lezione frontale 

/ dialogata 

Europa e mondo negli ultimi 

trenta anni del XIX secolo e 

nel primo Novecento  

-Imperialismo, società di massa, seconda 

rivoluzione industriale 

 

[2 ore] 

Sintesi/ materiali 

/dispensa pdf a 

cura del docente. 

Lezione frontale 

/ dialogata 

L’età giolittiana, lo Stato 

liberale in Italia 

-Sviluppo produttivo e conflitti sociali 

-Le riforme di Giolitti e la modernizzazione 

dell’Italia 

-Liberali giolittiani e diverse correnti del 

socialismo italiano (riformisti e 

massimalisti) 

-La gestione del potere da parte di Giolitti 

-Nazionalismo italiano e guerra di Libia 

-La fine dell’età giolittiana 

 

[2 ore] 

Sintesi/ materiali 

/dispensa pdf a 

cura del docente. 

Lezione frontale 

/ dialogata 

I principali Stati europei alla 

vigilia della Grande Guerra 

Francia, Germania, Gran Bretagna, Impero 

austro-ungarico, Impero ottomano, Russia: 

-La corsa agli armamenti della Germania 

-Il costituirsi delle alleanze (Triplice 

alleanza e Triplice intesa) 

-La guerra russo-giapponese 

-La rivoluzione del 1905 in Russia 

-L’annessione della Bosnia ed Erzegovina 

nell’Impero austro-ungarico 

-Le crisi marocchine 

-Le guerre balcaniche 

 

[3 ore] 

Sintesi/ materiali 

/dispensa pdf a 

cura del docente. 

Lezione frontale 

/ dialogata 

La I Guerra mondiale 

(+ interpretazioni di Lenin e 

di Jünger) 

-Caratteristiche della nuova guerra 

-Ragioni del conflitto 

-Le alleanze 

-Guerra di movimento e guerra di 

logoramento 

-L’Italia in guerra con l’Intesa, interventisti 

e neutralisti 

-La Germania e la guerra di aggressione, 

violazione di neutralità e guerra sottomarina 

indiscriminata  

-La svolta del 1917, gli USA in guerra 

-La fine del conflitto, i quattordici punti di 

Wilson,  

-Trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 

[6 ore] 

Manuale in uso; 

 

Lenin, V., La 

guerra 

imperialista; 

Imperialismo, 

fase suprema del 

capitalismo  

(brani scelti) 

 

Jünger, E., 

La mobilitazione 

totale (brani 

scelti) 

Lezione frontale 

/ dialogata 



La Rivoluzione bolscevica -La rivoluzione di Febbraio, la caduta dello 

zarismo 

-La rivoluzione di Ottobre, le tesi di Lenin 

-La guerra civile 

-Il comunismo di guerra 

-La NEP 

-La fondazione dell’URSS 

-Le rivoluzioni fallite in Germania (Lega di 

Spartaco) e in Ungheria 

 

[3 ore] 

Manuale in uso; 

 

Lezione frontale 

/ dialogata 

Il primo dopoguerra e il 

fascismo 

(+interpretazione del 

fascismo in Norberto Bobbio) 

-Dopoguerra in Italia e crisi dello Stato 

liberale 

-Il Biennio rosso 

-I partiti italiani di massa 

PSI, PCI, PPI 

-La fondazione dei fasci italiani di 

combattimento 

-I ministeri italiani dal 1919 al 1922 

-La base sociale del fascismo, il PNF 

-La violenza squadrista e la marcia su Roma 

-I primi governi Mussolini e le principali 

riforme 

-Il regime fascista, le leggi fascistissime, i 

Patti del Laterano 

-Il corporativismo 

-La politica economica 

-L’autarchia 

-Il regime e la macchina del consenso 

-La repressione degli antifascisti 

-La situazione politica europea negli anni 

’20 e ‘30, la politica estera del regime, la 

guerra d’Etiopia e l’alleanza con la 

Germania 

 

[11 ore] 

Manuale in uso; 

 

Bobbio, N., Il 

regime fascista 

(integrale) 

Lezione frontale 

/ dialogata 

 

Attività svolta 

parzialmente in 

modalità 

DAD 

La Repubblica di Weimar e il 

nazionalsocialismo tedesco 

-Il primo dopoguerra in Germania. 

Problemi sociali, economici, politici 

-Nazionalismo, razzismo e antisemitismo 

-Il Totalitarismo e le sue interpretazioni 

-Il partito nazionalsocialista 

-Il progressivo consenso delle masse al 

nazismo 

-L’ascesa al potere di Hitler e la fine della 

Repubblica di Weimar 

-Il Terzo Reich come sistema totalitario 

compiuto 

-L’economia tedesca negli anni ‘30 

-Le leggi razziali 

 

[5 ore] 

Manuale in uso; 

Dispensa sul 

totalitarismo a 

cura del docente 

 

 

Lezione frontale 

/ dialogata 

 

Attività svolta 

parzialmente in 

modalità 

DAD 

La crisi economica del 1929 e 

la grande recessione 

-Gli USA negli anni ‘20 

-Il crollo della borsa 

-L’estensione della crisi in tutto il mondo 

-Roosevelt, Keynes e il New Deal 

 

[2 ore] 

Manuale in uso; 

 

Lezione frontale 

/ dialogata 



L’URSS da Trotzkij a Stalin: 

il socialismo in un solo Paese. 

 

Democrazia, liberalismo e 

socialismo in Europa 

occidentale 

-L’Urss alla morte di Lenin 

-Stalin e il controllo del Pcus e dell’Urss 

-I piani quinquennali 

-Il terrore staliniano: la deportazione dei 

kulaki e la repressione del dissenso 

 

-La reazione ai fascismi in Europa, la 

politica dei Fronti popolari (Francia e 

Spagna) 

 

[3 ore] 

Manuale in uso; 

 

Lezione frontale 

/ dialogata 

La guerra civile in Spagna  -La spaccatura della Spagna dopo la vittoria 

elettorale del Fronte popolare 

-La guerra civile, falangisti contro 

repubblicani 

-Gli aiuti dell’Urss ai repubblicani 

-L’intervento di Germania e Italia a fianco 

dei falangisti 

-La vittoria di Franco e della dittatura 

 

[2 ore] 

Manuale in uso; 

 

Lezione frontale 

/ dialogata 

 

Attività svolta 

parzialmente in 

modalità 

DAD 

La Seconda guerra mondiale -Crisi e debolezza della Società delle 

Nazioni 

-L’alleanza tra Italia, Germania e Giappone 

-L’Anschluss 

-L’aggressività tedesca ai danni della 

Cecoslovacchia e della Polonia 

-Il patto di Monaco 

-Il patto d’acciaio 

-Il patto Molotov-Ribbentrop 

-L’invasione della Polonia e la guerra 

lampo 

-Gli anni di guerra e le relative battaglie, 

vittorie e sconfitte 

-La guerra parallela dell’Italia mussoliniana 

-L’attacco tedesco all’Urss 

-Gli USA in Guerra 

-La soluzione finale 

• Dalle stragi allo sterminio 

programmato 

-Le sconfitte dell’Asse a Stalingrado e ad El 

Alamein 

-Lo sbarco in Sicilia nel luglio 1943 

-Il 25 luglio e l’arresto di Mussolini 

-L’armistizio 

-La Resistenza e la Repubblica di Salò 

-La guerra partigiana in Europa 

-Dallo sbarco in Normandia alla 

Liberazione 

-La bomba atomica e la fine della guerra nel 

Pacifico 

 

[7 ore] 

Manuale in uso; 

 

Sintesi a cura del 

docente: 

materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico 

oppure sito 

altervista 

(modalità DAD) 

Lezione frontale 

/ dialogata 

 

Videolezioni; 

Attività svolta in 

modalità 

DAD 

 



L’Europa del secondo 

dopoguerra (in sintesi) 

-Gli accordi di Jalta,  

-l’Onu 

-I trattati di pace 

-La divisione della Germania 

 

[2 ore] 

Sintesi a cura del 

docente: 

materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico 

oppure sito 

altervista 

(modalità DAD) 

Lezione frontale 

/ dialogata 

 

Videolezioni; 

Attività svolta in 

modalità 

DAD 

 

Approfondimento sul 

rapporto guerra/ 

rappresentazione del nemico/ 

soggetti politici 

Dalla prima modernità al 

XXI secolo 

- Dottrine della guerra giusta e del 

giusto nemico 

- Nemico giusto, nemico ingiusto, 

nemico contingente, nemico 

oggettivo, nemico assoluto, 

nemico fantasma 

Sintesi a cura del 

docente: 

materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico 

oppure sito 

altervista 

(modalità DAD) 

Lezione frontale 

/ dialogata 

 

Videolezioni; 

Attività svolta in 

modalità 

DAD 

 

Il mondo bipolare e la guerra 

fredda (in sintesi) 

-Il Patto Atlantico e la NATO 

-Il Patto di Varsavia 

-La contrapposizione USA-URSS in Europa 

e nel mondo 

-Economia e società nell’emisfero 

occidentale, da Bretton Woods (1944) alle 

crisi degli anni ‘70 

• L’ordoliberalismo tedesco 

 

[2 ore] 

 

Sintesi a cura del 

docente: 

materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico 

oppure sito 

altervista 

(modalità DAD) 

Lezione frontale 

/ dialogata 

 

Videolezioni; 

Attività svolta in 

modalità 

DAD 

 

L’Italia del secondo 

dopoguerra (in sintesi 

-La nascita della Repubblica italiana 

-La Costituzione repubblicana 

 

[3 ore] 

Sintesi a cura del 

docente: 

materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico 

oppure sito 

altervista 

(modalità DAD) 

Lezione frontale 

/ dialogata 

 

Videolezioni; 

Attività svolta in 

modalità 

DAD 

 

Le prime tappe dell’Unione 

europea (in sintesi) 

-CECA, CEE, Euratom, Trattati di Roma,  

-SME 

-Trattato di Maastricht 

 

[1 ora] 

Sintesi a cura del 

docente: 

materiali 

assegnati tramite 

registro 

elettronico 

oppure sito 

altervista 

(modalità DAD) 

Lezione frontale 

/ dialogata 

 

Videolezioni; 

Attività svolta in 

modalità 

DAD 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

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

dinamiche concettuali sottese allo sviluppo del divenire storico. 

Competenze nel saper dare letture trasversali alle diverse discipline 

Conoscenza della storia 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 discreto. Per quanto riguarda l’apprendimento dei 

fondamentali concetti si registrano valutazioni di profitto che 

variano dall’insufficienza al buono/ottimo, con punte di eccellenza. 

 

 

 

 

 

Docente: Elena Ettori 

Disciplina: Lingua e cultura inglese 
Libro di testo:  

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

 

 
Unità di 

apprendiment

o 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

 

 

 

 

The Romantic 

period 

- The sublime: a new sensibility 

- emotion versus reason 

- the Gothic novel            1 ora 

Introduction to the 

Romantic period 

Lo studio 

letterario viene 

condotto 

secondo il 

metodo 

linguistico-

testuale, che 

assume la 

centralità del 

testo letterario 

ed indirizza 

l’attenzione 

dello studente 

prima ad 

un’analisi 

particolareggiat

a dei temi e della 

tecnica stilistica 

, con 

scomposizione e 

classificazione 

degli elementi 

costitutivi del 

testo (narratore 

o voce narrante, 

personaggio, 

ambientazione, 

linguaggio) e 

poi ad una 

ricomposizione 

dei risultati 

- Nature as a living force, a source of 

inspiration, a moral guide, a nurse 

- Theory of memory: recollection in 

tranquillity 

- Subject and object of poetry, role of 

the poet, imagination, the ordinary 

narrated with a “colouring of 

imagination”                          2 ore 

W. Wordsworth   

  “Daffodils” 

“Composed upon Westminster 

Bridge” 

The  Preface to the “Lyrical 

Ballads” 

- epic pattern: allegory of the fall, 

repentance and redemption 

- structure: frame story and main story, 

characters, symbols    5 ore 

 

S.T.Coleridge 

“The Rime of the Ancient 

Mariner”    Parts 1-2-4, 

(photocopy) 

-Major influences: radicalism and neo-

platonism, ideals of freedom and love 

-The poet as a prophet for mankind 

                                               5 ore 

P.B. Shelley 

“Ode to the West Wind” 

“England in 1819” 

-Contemplation of beauty, permanence of 

art and transience of life, the 

 ideal and the real 

-Supremacy of imagination: what it seizes 

as beauty is truth 

-Simple imaginative mind and complex 

mind, negative capability 

                                                4 ore 

J. Keats 

 “Ode on a Grecian Urn”, 

“Letters” 

The Victorian 

Age 

Age of reforms and industrial expansion 

Victorian values, patriotism, 

evangelicalism, utilitarianism, 

Introduction 



empiricism, Darwinism    2 ore emersi 

dall’analisi in 

una visione 

globale del testo 

come opera 

d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività in 

DAD: 

- video lezioni 

-uso delle 

piattaforme 

Zoom e Edmodo 

- assegnazione 

compiti 

 

Themes: children’s exploitation and social 

criticism 

Black and white characters 

Sources, setting and plot of his novels, new 

forms of publication (instalments) 

Didactic aim of the novel and patronizing 

relationship writer-public 

                                            5 ore 

C. Dickens 

“Oliver Twist”, Ch 2, 

"Oliver Twist”, Ch 2, 

 “Hard Times”, Ch 1, 

Nothing but facts 

 “Hard Times”, Ch 5, 

Coketown 

Aestheticism: cult of beauty, 

spiritualization of the senses, life as an 

experiment and the highest of arts 

                                             6 ore 

O. Wilde 

“The importance of being 

Earnest” 

“The Picture of Dorian 

Gray”, Ch XI 

The modern 

Age. 

 

DAD 

The age of anxiety and relativism 

Freud’s and Bergson’s influence 

The collapse of the empire, the  world wars 

and the aftermath         1 ora 

Introduction 

- pride and patriotism 

-the horror of the war and “the lie” of 

propaganda                          3 ore 

W. Owen “Dulce et 

decorum est” 

R. Brooke"The soldier" 

The waste land: incapability of living, of 

loving, of communicating, loss of memory 

Modern poetry: fragmentariness, free 

verse, overlapping of different cultures of 

different times, objective correlatives                         

9 ore 

T.S.Eliot 

“The Waste Land”: 

 The Burial of the Dead 

What the Thunder Said 

Paralysis and escape, Ireland as a prison: 

family, Church, politics 

Naturalism and symbolism, epiphany 

Modernist novel and stream of 

consciousness 

                                             10 ore 

J.Joyce   

-“Dubliners” 

-“Eveline” 

-“The Dead”, 

-“The Portrait of the Artist 

as a young man” 

-«Ulysses»: «Molly’s 

Monologue»         

-Women’s emancipation, the artist, 

mother-daughter relationship 

                                               4 ore 

V. Woolf “To the 

Lighthouse” 

“A room of one’s own” 

Students' 

presentations 

Current issues: overpopulation, 

education, schizophrenia, a study on 

happiness, suicide, biofabrication, 

antibiotics, why to learn a new 

language, clowning around 

                                                    4 ore 

TED videos  

An English 

lecture 

Networks                                     1 ora A former student's lecture 

on Physics, IT and their 

applications 

 

Cittadinanza e 

Costituazione 

The political use of language 

                                                     4 ore 

G.Orwell,  “Politics and 

the English Language” 

 

 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

-Comprendere testi letterari, cogliendone i contenuti essenziali, alcuni 

aspetti stilistici e i principali riferimenti storico-culturali. 

-Presentare e analizzare oralmente i testi letti in classe,  saper operare 

collegamenti essenziali all’interno della cultura letteraria (e non) 

anglosassone e con altre discipline (riflessione critica), usando una 

lingua sostanzialmente corretta e appropriata. 

-Conoscere nei tratti essenziali alcuni fra i più rappresentativi autori e 

testi letterari dei periodi affrontati. 



Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 
 

Gli esiti formativi sono generalmente discreti, con qualche eccellenza. 

La classe ha sempre seguito diligentemente le lezioni e un gruppo di 

studenti ha saputo interagire nel dialogo educativo con buone capacità 

argomentative. 

 

 

 

 

Docente: Mattia Martinelli 

Disciplina: Filosofia 
Libro di testo: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, Paravia, vol. 3 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempii 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Il rapporto storico 

di certezza e verità, 

pensiero e realtà, io 

e mondo 

(questione 

gnoseologica) 

La filosofia moderna – il nuovo problema della 

soggettività 

o Identità immediata di certezza e di verità 

o Opposizione di certezza e di verità 

Passaggio dalla filosofia realistica a 

Descartes e a Kant 

 

Idealismo tedesco 

o la contraddittorietà del concetto di cosa in 

sé 

o l’identità mediata di certezza e verità. 

 

[2 ore] 

Schede a cura del 

docente 

(fonte: E. Severino, 

Storia della filosofia 

moderna, Rizzoli). 

 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale, 

LIM 

G. W. F. HEGEL: 

fondamenti del 

sistema e 

Fenomenologia 

dello Spirito 

o Da Descartes a Hegel, lo sviluppo del 

soggetto moderno, la categoria di 

scissione, il culmine della Ragione e della 

filosofia come rimedio, mediazione e 

dominio del mondo  

 

o Le premesse per intendere Hegel 

 

o Le tesi di fondo del sistema  

o Finito e infinito 

o L’identità mediata di reale e 

razionale 

o Funzione giustificatrice della 

filosofia 

 

o Idea, Natura, Spirito come articolazioni 

dialettiche dell’assoluto  

 

o La dialettica  

 

 

o La critica agli illuministi, a Kant, ai 

romantici, a Schelling  

 

o La Fenomenologia dello Spirito  

o Coscienza 

o Autocoscienza 

o Ragione 

 

o Lo Stato hegeliano  

 

[8 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Dispensa su Hegel, 

Manuale adottato 

Letture (passi 

antologici dal 

manuale adottato): 

Su Stato/società 

civile/famiglia, da 

Lineamenti di 

filosofia del diritto 

(pp. 539-540 del 

manuale); 

Enciclopedia delle 

scienze filosofiche in 

compendio (pp. 541-

542 del manuale) 

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 Le radici culturali 

 

o Il Velo di Maya  

 

o Tutto è Volontà  

 

o Il concetti di volontà  

 

o Il concetto di rappresentazione  

 

o L’importanza di Kant per Schopenhauer   

 

o La critica a Hegel  

 

o Dall’essenza del mio corpo all’essenza del 

mondo  

 

o Caratteri della volontà di vivere  

 

o Dolore, piacere, noia  

 

o Pessimismo nelle sue varie forme 

 

o Le vie di liberazione dal dolore (arte, 

morale, ascesi) 

 

[5 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Manuale adottato,  

antologia di testi 

(brani tratti da Il 

mondo come volontà 

e rappresentazione): 

Il mondo come 

rappresentazione; Il 

mondo come volontà; 

La vita umana tra 

dolore e noia, 

l’ascesi (pp.34-40) 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 

S. 

KIERKEGAARD 

o Kierkegaard nella filosofia post-hegeliana: 

l’erosione delle sicurezze, il tramonto del 

fondamento, la crisi della Ragione e della 

scienza moderna, il crollo dei loro rimedi, 

la funzione dell’immediatezza 

 

o La critica a Hegel  

 

o L’esistenza come possibilità  

 

o Il concetto di singolo  

 

o Gli stadi dell’esistenza  

 

o L’angoscia come sentimento del possibile  

 

o La disperazione  

 

o L’istante e la storia  

 

[5 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Manuale adottato,  

antologia di testi 

(brani tratti da 

L’esercizio del 

cristianesimo): 

Lo scandalo del 

cristianesimo (pp.68-

69) 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 

IL POSITIVISMO 

(sintesi dei 

principali concetti) 

o Significato di positivismo (da positum) 

 

o Dove e quando si sviluppa 

 

o Le persuasioni di fondo del positivismo 

 

Scheda a cura del 

docente 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 



o Le volontà predittive  

 

o L’agnosticismo di Spencer 

 

o Il darwinismo sociale 

 

[1 ora] 

 

cartaceo e 

digitale, 

LIM 

K.  MARX o Marx nella filosofia post-hegeliana: 

l’erosione delle sicurezze, il tramonto del 

fondamento, la crisi della Ragione e della 

scienza moderna, il crollo dei loro rimedi, 

la funzione dell’immediatezza 

 

o La critica ad Hegel 

 

o La critica della civiltà moderna e 

del liberalismo 

▪ La scissione 

cittadino/borghese 

▪ Il rifiuto della 

concezione liberale della 

democrazia 

▪ La denuncia dello Stato 

come finzione borghese 

 

o La critica all’economia politica 

borghese e il concetto di 

alienazione 

 

o La concezione materialistica della 

storia contro l’ideologia 

 

o Produzione sociale dell’esistenza 

▪ Forze produttive, 

rapporti di produzione, 

modi di produzione 

▪ Struttura e sovrastruttura 

 

o Il Manifesto del partito comunista 

▪ Borghesi e proletari 

 

o Il Capitale 

▪ Significato di merce 

•  il doppio volto: 

valore d’uso e 

valore di 

scambio 

▪ Moneta 

▪ Ricchezza e capitale 

▪ Come nasce il capitale 

• La forza lavoro 

come merce 

particolare 

• Il salario 

• I mezzi di 

produzione 

• La differenza 

tra prezzo della 

forza lavoro e 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Manuale adottato, 

antologia di testi 

(brani tratti da: 

Manoscritti 

economico-filosofici; 

Il manifesto del 

partito comunista): 

L’alienazione 

(pp.140-141), 

Classi e lotta tra 

classi; la rivoluzione 

comunista 

(pp.145-147) 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo 



prodotto della 

forza lavoro 

 

o Il lavoro come sorgente del valore 

 

o La giornata di lavoro: lavoro necessario e 

pluslavoro 

 

o Pluslavoro assoluto e relativo 

 

o Profitto 

 

o La futura società comunista 

 

[8 ore] 

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

delle sicurezze, il tramonto del fondamento, la crisi 

della Ragione e della scienza moderna, il crollo dei 

loro rimedi, la funzione dell’immediatezza 

o Oltre il rimedio dell’epistéme: un 

atteggiamento diverso dinanzi al divenire 

 

o Le tre metamorfosi dal I libro di Così parlò 

Zarathustra 

 

o L’unità presocratica di pensiero e vita 

 

o Filosofia come interpretazione e 

valutazione 

 

o Il filosofo fisiologo e artista 

 

o Il filosofo metafisico 

▪ Il trionfo della reazione sulla vita attiva,  

▪ il trionfo del negativo sul pensiero 

affermativo: Socrate 

▪ Lo spirito di pesantezza 

 

o Volontà di potenza come rapporto di forze 

▪ Forze attive e forze reattive 

 

o Significato dell’antidarwinismo di 

Nietzsche  

 

o La vittoria delle forze reattive: il 

nichilismo e le sue fasi 

 

o La transvalutazione di tutti i valori 

 

o Il dionisiaco 

 

o L’eterno ritorno come essere selettivo 

 

o Il superuomo 

 

[7 ore] 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

 

E. Severino, Storia 

della filosofia 

moderna, 

 

G. Deleuze, Nietzsche 

(saggio dell’autore e 

antologia di testi 

selezionati): Perché 

l’eterno ritorno fa 

paura; Il 

superamento della 

paura: eterno ritorno 

come pensiero 

selettivo; Il 

superuomo; Due tipi 

di forza: attiva e 

reattiva; Due qualità 

della volontà di 

potenza: 

affermazione e 

negazione;Come le 

forze reattive 

trionfano: il 

risentimento; Dioniso 

e Apollo: la loro 

riconciliazione, il 

tragico; Dioniso e 

Socrate, loro 

opposizione 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 

cartaceo e 

digitale, 

LIM 

 

Attività 

parzialmente 

svolta in 

modalità DAD 

C. SCHMITT 

(limitatamente 

all’opera “Il nomos 

della terra”) 

Schmitt nella filosofia post-hegeliana: l’erosione 

delle sicurezze, il tramonto del fondamento, la crisi 

della Ragione e della scienza moderna, il crollo dei 

loro rimedi, la funzione dell’immediatezza 

o Il concetto di Grossraum (grande spazio) 

Dispensa a cura del 

docente (Sinossi del 

programma svolto), 

Testo della 

conferenza 

Lezione 

frontale e 

dialogata, 

utilizzo di 

materiale 



 

o Il concetto di Nomos (da “Il nomos della 

terra”): Ordinamento e Orientamento 

 

o La sovranità come decisione sullo stato 

d’eccezione 

 

o La distinzione amico/nemico 

 

o (la costituzione di Weimar a 

confronto con quella italiana) 

 

o La dottrina Monroe e il concetto di 

“Occidente” 

 

o Lo Ius Publicum Europaeum (1648-1914) 

 

o Dottrina della guerra giusta contro dottrina 

del giusto nemico 

 

o Terra e mare 

 

o La funzione delle colonie per l’Europa 

 

[3 ore] 

sull’opera, a cura di 

C. Galli 

cartaceo e 

digitale, 

Mappe 

concettuali 

LIM 

 

Attività svolta 

in modalità 

DAD 

SUL CONCETTO 

DI CRISI 

Analisi etimologica del termine “crisi”. 

Diversa interpretazione della crisi per il pensiero 

razionalista, dialettico, negativo. 

Dibattito in DAD sulla crisi in corso 

 

[1 ora] 

Sintesi a cura del 

docente. 

Analisi del 

testo; dibattito e 

dialogo. 

Attività svolta 

in modalità 

DAD 

 

 
 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

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

sottese al passaggio dalla 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 discreto. Per quanto riguarda 

l’apprendimento dei fondamentali concetti e contenuti si registrano valutazioni di profitto 

che variano dall’insufficienza al buono/ottimo, con punte di eccellenza. 



Docente:    Laura Maccari 

Disciplina: Matematica 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.blu 2.0, Zanichelli, voll. 4 e 5 

Legenda: in corsivo le parti interamente svolte in DAD 

 
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 

PROBABILITA’ 

 

Le quattro definizioni della probabilità; eventi elementari ed 

composti; teoremi sulla probabilità;  legge dei grandi numeri; 

probabilità dell’evento contrario; probabilità dell’unione di 

eventi; probabilità condizionata; probabilità dell’intersezione 

di eventi;   probabilità totale; teorema di Bayes; problema 

delle prove ripetute. 

Settembre 

Libro di 

testo e 

appunti 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Uso del libro di testo: 

Matematica.blu 2.0 . 

Uso di Desmos/ 

GeoGebra per i 

grafici.  

Problem solving 

Risoluzione in classe 

di esercizi assegnati a 

casa che hanno 

presentato difficoltà. 

Correzione collettiva 

delle verifiche. 

Esercizi alla lavagna 

svolti a turno dagli 

studenti.  

Esercitazioni 

collettive e/o a coppie 

Svolgimento di 

problemi e quesiti 

tratti dalle prove di 

Esame degli anni 

precedenti ( solo fino 

a Marzo)  

 

 

 

  

PROPRIETA’ DI R E DEI 

SUOI SOTTOINSIEMI 

Intervalli. Intorno di un punto. Punto di accumulazione di un 

insieme; punto isolato di un insieme. 

Settembre  

Libro di 

testo e 

appunti 

LIMITI E CONTINUITA’ Limiti Definizione di limite finito e infinito in un punto x0, 

limite sinistro e destro, limite all'infinito; definizione 

topologica unitaria di limite;  esercizi di verifica di limite con 

la definizione; interpretazione grafica di un limite; dai 

limitial 

grafico anche con ricerca di un’espressione analitica; 

letturadi 

grafici. Teorema della permanenza del segno (dim.), teorema 

dei due carabinieri teorema del confronto, teoremi sulle 

operazioni tra limiti; forme indeterminate ; limiti notevoli 

(dim. di limite sinx/x per x che tende a 0) e limiti da essi 

deducibili ; calcolo di limiti. Asintoti. Grafici probabili.  

Continuità di una funzione reale di variabile reale :continuità 

in un punto, continuità a sinistra e a destra; continuità in un 

intervallo; punti di discontinuità; operazioni sulle funzioni 

continue; studio della continuità di funzioni anche con 

parametri; teorema di Bolzano o degli zeri di una funzione, 

teorema dei valori intermedi, teorema di Weierstrass . Analisi 

delle ipotesi dei teoremi. Problemi tratti dalla realtà con 

calcolo di limiti di funzioni.  

Da inizio ottobre a fine novembre  

Libro di 

testo e 

appunti 

CALCOLO  

DIFFERENZIALE  

PER LE FUNZIONI 

REALI DI UNA 

VARIABILE REALE 

Derivata e derivabilità: rapporto incrementale di 

unafunzione; 

derivata e derivabilità; derivabilità e continuità (dim.); 

significato geometrico della derivata; equazione della retta 

tangente ad una curva in un suo punto; rette tangenti ad una 

curva condotte da un punto esterno, angolo tra due curve, 

retta tangente comune a due curve e mutua tangenza. Punti di  

non derivabilità; derivata della funzione inversa (dim.); 

derivate delle funzioni elementari (dim. per la somma); 

regole di derivazione ; derivate di ordine superiore al primo; 

teorema di De L'Hopital;  teorema del limite della derivata.  

Studio della continuità e della derivabilità di una funzione , 

anche con parametri 

Proprietà globali delle funzioni derivabili 

Teorema di Fermat ( dim.), teorema di  Rolle (dim.), teorema 

di Cauchy , teorema di Lagrange  e corollari del teorema di 

Lagrangre ( dim.). Analisi delle ipotesi dei teoremi.  

Applicazioni del concetto di derivata allo studio delle 

funzioni di una variabile 

Studio della monotonia di una funzione; punti di massimo e 

di minimo relativo e loro ricerca ( metodo della derivata 

prima ) ; punti di flesso e loro ricerca; studio della concavità 

e convessità di una funzione; relazione tra punti di 

flesso di una funzione e derivata seconda; ricerca del minimo 

Libro di 

testo e 

appunti 



e massimo assoluto di una funzione; tracciamento del grafico 

di una funzione; discussione di un’equazione parametrica; 

deduzione del grafico approssimato della derivata di f da 

quello di f e viceversa. Riconoscimento di proprietà delle 

funzioni dai grafici e ricerca di una possibile espressione.  

 

Problemi di massimo e di minimo di argomento 

vario( problemi di realtà; problemi di matematica e fisica) 

(DAD nel mese di maggio) 

 

Applicazioni delle derivate in fisica: velocità ed 

accelerazione, intensità di corrente, forza elettromotrice 

indotta.  

Da dicembre a febbraio; una parte a maggio 

. 

CALCOLO INTEGRALE 

DAD 

Integrale indefinito: primitive di una funzione; integrale 

indefinito di una funzione e sue proprietà; calcolo 

dell'integrale indefinito di una funzione continua : 

integrazione immediata, con semplice trasformazione della 

funzione integranda, per parti, alcuni semplici esempi di 

integrazione per sostituzione, integrazione delle funzioni 

razionali fratte con denominatore di grado 2 scomponibile. 

Integrale definito: misura ed integrale; integrale definito di 

una funzione continua in intervallo chiuso; proprietà degli 

integrali definiti; teorema della media per funzioni continue ; 

concetto di funzione integrale; primo e secondo teorema del 

calcolo integrale.  

Applicazioni integrale definito: area di una regione piana; 

volume dei solidi di rotazione.  

Integrali impropri del primo e del secondo tipo e legame con 

le serie 

Applicazioni degli integrali alla fisica: posizione, velocità e 

accelerazione , lavoro di una forza , quantità di carica e 

corrente elettrica. 

 

Da inizio marzo a fine aprile  

Traccia 

scritta delle  

video 

lezione su 

Edmodo. 

Video tratti 

dalla rete. 

Libro di 

testo. 

Appunti. 

Analisi  

degli esiti 

sondaggi 

sulla 

comprensio

ne e dei test 

di 

autovalutazi

one  

Lezione dialogata in 

video lezione online. 

Brainstorming 

collettivo sui concetti 

di base.  

Uso di Desmos per i 

grafici.  

Uso di GeoGebra. 

Visione con sintesi 

guidata di video sulla 

rete.   

Flipped learning. 

Uso di Google Moduli 

per sondaggi sulla 

comprensione dei 

contenuti . 

Lettura di articoli da 

giornali.  

Uso della piattaforma 

Edmodo per:  

-test di 

autovalutazione  

-test in itinere, 

-test di controllo del 

processo di 

apprendimento  

-verifiche con invio di 

fotografia dello 

svolgimento lezione. 

 

Traccia scritta di 

ogni video lezione è 

stata pubblicata 

giornalmente su 

Edmodo   

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

DAD 

 

Definizione di equazione differenziale; soluzione generale ; 

problema di Cauchy;  equazioni differenziali del primo  

ordine a variabili separabili. 

Problemi della realtà a partire da equazioni differenziali.   

 

Due settimane a maggio  

Traccia 

scritta delle  

video 

lezioni su 

Edmodo. 

Video tratti 

dalla rete. 

Libro di 

testo. 

Appunti. 

 

LA MATEMATICA DEL  

CONTAGIO  

DAD 

Ripasso crescita esponenziale. Analisi grafici del contagio. 

Modello SIR: modello discreto; modello continuo; le 

vaccinazioni; probabilità di guarigione e tempo di infettività; 

il calcolo di R0 e i suoi significati ; modello ed equazioni 

differenziali. La matematica del tampone: falsi positivi e falsi 

negativi .  

Circa 6 ore  distribuite tra marzo, aprile, maggio.  

Articoli di 

giornali 

dalla rete. 

Siti e blog 

dedicati. 

 

RIFLESSIONI SULLA 

MATEMATICA  

Lettura, analisi e attività di rielaborazione dell’articolo “Un 

gioco nell’aria, matematica e letteratura ”  

 

Circa 2 ore di lavoro personale. 

Articolo  

https://www

.fucinadellei

dee.eu/uploa

d/redazione

_files/file/1

106/Matema

tica%20Lett

eratura.pdf 

 
 

https://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1106/Matematica%20Letteratura.pdf
https://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1106/Matematica%20Letteratura.pdf
https://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1106/Matematica%20Letteratura.pdf
https://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1106/Matematica%20Letteratura.pdf
https://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1106/Matematica%20Letteratura.pdf
https://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1106/Matematica%20Letteratura.pdf
https://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1106/Matematica%20Letteratura.pdf
https://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1106/Matematica%20Letteratura.pdf


Esiti attesi di apprendimento  Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone 

invarianti e relazioni. 

Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche graficamente. 

Individuare e utilizzare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo. 

Costruire e analizzare  modelli matematici 

Utilizzare strumenti informatici. 

Sviluppare una visione storico-critica del pensiero matematico. 

 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con una breve 

relazione sulle risultanze dell’intero percorso curricolare 

 

La classe ha generalmente  partecipato con motivazione e 

attenzione  al dialogo educativo, mostrando nel complesso un 

discreto interesse per la disciplina, in particolare verso i suoi 

aspetti meno tecnici. Anche durante il periodo della Didattica a 

Distanza gli studenti hanno in genere mostrato serietà nella 

partecipazione e nell’impegno. 

Un cospicuo gruppo di studenti ha acquisito i contenuti e 

raggiunto gli obiettivi della disciplina ad un livello di 

conoscenze e di abilità di rielaborazione e applicazione  che va 

dal sufficiente all’ottimo. Un gruppetto di studenti mostra 

ancora delle difficoltà nello svolgimento autonomo e 

consapevole di problemi ed esercizi.  

 

 

 

 

Docente: Laura Maccari 

Disciplina: Fisica 
Libro di testo: Caforio, Ferilli, FISICA! Pensare l’universo, Le Monnier, voll. 4 e 5 
Legenda: in corsivo le parti interamente svolte in DAD 

 
Unità di 

apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

CARICA E CAMPO 

ELETTRICO 

Il campo elettrostatico 

Ripasso : campo elettrico radiale e sovrapposizione campi radiali; 

caratteristiche del campo elettrico generato da sfera conduttrice e no con 

relativi grafici; caratteristiche del campo generato da un condensatore 

piano; flusso di un vettore attraverso una superficie; teorema di Gauss. 

Conservatività della forza elettrica. Energia potenziale elettrica di una 

carica nel campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi; 

energia potenziale elettrica di un sistema di cariche. Espressione del 

lavoro del campo elettrico e della  energia potenziale elettrica nel campo 

generato da una carica puntiforme.   

Circuitazione di un vettore v lungo una linea chiusa l.  

Circuitazione del campo elettrostatico e suo significato fisico 

(dimostrazione).  

Il potenziale elettrico; il potenziale nel campo radiale; superfici 

equipotenziali. Perpendicolarità tra superfici equipotenziali e vettore 

campo elettrico.   

Relazione tra potenziale e lavoro; moto spontaneo delle cariche e 

potenziale. Relazione tra   potenziale e campo elettrico. L’elettronvolt.  

Conduttori in equilibrio elettrostatico; campo elettrico all’interno e 

potenziale nei punti di un conduttore in equilibrio elettrostatico.  

Distribuzione delle cariche elettriche sulla superficie di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico e sua giustificazione con il teorema di Gauss. 

Teorema di Coulomb (dimostrazione) .   

Libro di testo: 

Caforio, Ferilli 

FISICA! Pensare 

l’universo, Le 

Monnier, voll. 4 e 

5 

PowerPoint 

predisposti 

dall’insegnante.  

Video tratti dalla 

rete. Appunti. 

Esercizi costruiti 

a partire da  

situazioni reali 

che richiedono 

l’utilizzo delle 

leggi studiate. 

Alcuni esempi di 

esercizi tratti da 

prove o 

simulazioni di 

esame  

 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata.  

Risoluzione in classe 

di esercizi e problemi.  

Esercitazioni 

collettive o a coppie  

con domande aperte e 

test.  

Visione guidata e 

commentata di video 

tratti dalla rete. 

Uso di Phet Colorado 

per simulazioni di 

esperimenti 

Esercitazioni in 

preparazione alla 

seconda prova scritta( 

solo fino a marzo)  

Correzione dei 

compiti assegnati a 

casa.  

 

 



Potenziale  di un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico  

(deduzione dell’espressione).    

Capacità elettrica; capacità di un conduttore sferico (deduzione 

espressione). 

Condensatori; condensatori piani  e loro proprietà ;  condensatori in serie 

e in parallelo; lavoro di carica di un condensatore (deduzione 

dell’espressione); energia di un condensatore carico e densità volumica 

di energia elettrica . 

Moto di una carica lanciata in un campo elettrico uniforme. 

Da settembre a inizio novembre  

 

CORRENTE 

ELETTRICA 

Corrente elettrica (CLIL), verso convenzionale della corrente; 

definizione di intensità di corrente media e istantanea. Circuito elettrico 

elementare e funzione del generatore di tensione. Leggi di Ohm.   

Leggi di Kirchhoff e relativo significato fisico.   

Collegamenti di resistori in serie e in parallelo.  

Energia e potenza della corrente: effetto Joule e sua spiegazione 

microscopica.  

Forza elettromotrice  e resistenza interna di un generatore di tensione. 

Resistività e temperatura. Conduttori, semiconduttori, isolanti. 

Superconduttori . 

Carica e scarica di un condensatore.  

Relazione tra intensità di corrente e velocità di deriva. Calcolo della 

velocità di deriva per un filo di rame. 

Estrazione di elettroni da un metallo: lavoro di estrazione; l’elettronvolt; 

descrizione qualitativa dell’effetto termoionico e di quello fotoelettrico.  

Cenni alla conduzione nei gas, il fulmine 

Laboratorio Phet Colorado: simulazione della costruzione di semplici 

circuiti con resistenze in serie e in parallelo, voltmetro e amperometro; 

simulazioni di carica e scarica di un condensatore. 

Novembre  

CAMPO 

MAGNETICO 

Magneti e proprietà. Concetto di campo magnetico, definizione 

operativa della direzione e del verso, costruzione linee di forza.  

Esperienza di Oersted.  

Forza agente tra due fili percorsi da corrente, legge di Ampere. 

Definizione di Ampere assoluto. 

Esperienza di Faraday: azione di un campo magnetico su un filo percorso 

da corrente e definizione operativa del modulo del vettore campo 

magnetico.  

Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente. 

Legge di Biot-Savart con sua  deduzione  .  

Formule per calcolare l'intensità del campo generato da: una spira 

percorsa da corrente nel suo centro, un solenoide.  

Azione di un campo magnetico su una spira e principio di funzionamento 

del motore elettrico. Momento magnetico di una spira.  

Forza di Lorentz: espressione e proprietà.  

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

Il selettore di velocità. Lo spettrometro di massa.  

Circuitazione del vettore campo magnetico lungo una linea chiusa; 

teorema della circuitazione di Ampere (dimostrazione). 

Flusso del vettore campo magnetico; teorema di Gauss per il 

magnetismo.  

Ferromagnetismo nella materia (CLIL) 

Da dicembre a metà gennaio  

INDUZIONE 

ELETTRO 

MAGNETICA 

 

Induzione elettromagnetica: cosa è, descrizione delle esperienze di 

Faraday  e di altre esperienze in cui si hanno correnti indotte .  

Legge di Faraday- Neumann e sua deduzione in caso particolare.  

Legge di Lenz e suo significato fisico.  

Autoinduzione; cosa è , da cosa dipende e come si misura l’induttanza 

di un circuito. F.e.m. autoindotta in un circuito.. Extracorrenti di 

chiusura e di apertura di un circuito e grafico del loro andamento in 

funzione del tempo.  

Energia del campo magnetico, calcolo dell’induttanza di un solenoide e 

deduzione della densità di energia del campo magnetico. 

Principio di funzionamento di un alternatore. Corrente alternata: 

caratteristiche principali. Deduzione dell’espressione della fem 

istantanea alternata e della intensità istantanea di corrente alternata 

prodotte da un alternatore in un circuito puramente resistivo e rispettivi 

valori efficaci . Grafici relativi.  



Il trasformatore e le sue caratteristiche principali. 

Problemi connessi al trasporto della corrente elettrica. 

Laboratorio Phet Colorado: riproduzione esperienze di Faraday 

Da metà gennaio a fine febbraio   

LE EQUAZIONI DI 

MAXWELL 

 E 

 LE ONDE 

ELETTRO 

MAGNETICHE 

Il campo elettrico indotto: definizione, sorgenti, caratteristiche. 

Circuitazione del campo elettrico indotto. 

Il paradosso di Ampere. Il termine mancante e il teorema della 

circuitazione di Ampere-Maxwell.  La corrente di spostamento.  

Equazioni di Maxwell in forma finita,,  significato fisico e conseguenze. 

Meccanismo alla base della generazione e della propagazione di onde 

elettromagnetiche. 

Cosa è un’onda elettromagnetica, come si genera, come si propaga 

quali sono le caratteristiche comuni a tutte le onde elettromagnetiche.  

Energia trasportata da un’onda piana: densità di energia locale ed 

istantanea;  densità di energia media. Irradiamento di un’onda.   

Lo spettro elettromagnetico: proprietà principali delle diverse 

frequenze.  

Marzo e Aprile in DAD 

Traccia scritta 

delle  video 

lezioni pubblicata 

su Edmodo. 

Video tratti dalla 

rete. 

PowerPoint 

predisposti 

dall’insegnante  

Analisi  degli esiti 

sondaggi sulla 

comprensione e 

dei test di 

autovalutazione. 

Semplici esercizi 

costruiti a partire 

da  situazioni 

reali che 

richiedono 

l’utilizzo delle 

leggi studiate . 

   

Lezione dialogata in 

video lezione online.  

Visione con sintesi 

guidata di video sulla 

rete.  

Brainstorming 

collettivo sui concetti 

di base. 

Correzione dei 

compiti assegnati.   

Flipped learning. 

Uso di Google Moduli 

per sondaggi sulla 

comprensione dei 

contenuti . 

Uso della piattaforma 

Edmodo per:  

test di 

autovalutazione test 

in itinere, 

test di controllo del 

processo di 

apprendimento 

verifiche con invio di 

fotografia dello 

svolgimento lezione. 

 

Traccia scritta di 

ogni video lezione è 

stata pubblicata 

giornalmente su 

Edmodo   

TEORIA  

DELLA 

RELATIVITA’ 

Albert Einstein: biografia e  produzione scientifica ( CLIL) .   

Relatività ristretta 

Disaccordo tra meccanica classica e elettromagnetismo sulla velocità 

della luce . e  possibili soluzioni.   

Postulati della relatività ristretta.  

Definizione operativa di simultaneità.   

Metodo di sincronizzazione degli orologi.  

Dilatazione dei tempi (deduzione della formula).   

Contrazione delle lunghezze (deduzione della formula).   

Cenni alle trasformazioni di Lorentz.  

Legge di composizione relativistica delle velocità .  

Relatività e leggi della dinamica.  

Massa relativistica e massa a riposo.  

Energia totale relativistica. Equivalenza massa ed energia. Principio 

conservazione massa-energia.  

Conferme sperimentali: i muoni. 

Relatività generale (solo CLIL) 

Massa inerziale e massa gravitazionale. Alcuni esperimenti ideali. 

Principio di equivalenza. Gravità e curvatura dello spazio tempo.. Cenni 

alla dilatazione gravitazionale dei tempi.  Conferme sperimentali: 

esperimento di Eddington, onde gravitazionali (LIGO).  

Da fine Aprile a metà Maggio in DAD 

 
La classe ha anche partecipato alle seguenti iniziative: 

- visita (1 h) alla mostra/laboratorio EEE, nell’ambito della settimana della scienza, “Viaggio tra reale e virtuale nel mondo delle 

particelle” 

- conferenza del prof. Germano Bonomi (1,5 h), sempre nell’ambito della settimana della scienza, “Manuale d’uso dei raggi cosmici” 

- 1 h all’incontro CLIL/ORIENTAMENTO tenuto dal dott. Stefano Mostarda “Nature is complex: networks and modern science. 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Osservare e identificare i fenomeni 

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni  

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

e/o validazione di modelli 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 

la società in cui si vive. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con 

una breve relazione sulle risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

 

La classe ha in genere partecipato attivamente al dialogo educativo, mostrando 

nel complesso un discreto interesse verso la disciplina.   

Anche durante il periodo della Didattica a Distanza gli studenti hanno in 

genere  mostrato serietà nella partecipazione alle video lezioni e nell’impegno 

nel proprio lavoro. 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi disciplinari, 

attestandosi su un livello che va dal sufficiente all’ottimo sia per quel che 

riguarda l’acquisizione delle conoscenze che per la capacità di applicarle in 

esercizi e problemi. Per alcuni studenti permangono alcune difficoltà,  

soprattutto nella rielaborazione e nella parte applicativa.  



Docente: Emanuela Gorruso 

Disciplina: Scienze Naturali 
Libri di testo: Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, A. Massarini, V. Posca, Il nuovo invito alla biologia blu – Dal carbonio 

alle biotecnologie, Zanichelli 

A.Bosellini, Le scienze della terra – Tettonica delle placche, vol. D, Bovolenta editore  

 

 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Chimica 

organica: una 

visione di 

insieme 
 

- Definizione di molecola organica 
- Caratteristiche del carbonio 

- Nome e formula dei gruppi funzionali e delle 

relative classi chimiche dei composti organici 

- Definizione di isomeria 
- Tipi di isomeri e caratteristiche delle diverse 

classi 

- Definizione di chiralità e condizioni di 

chiralità di un atomo di carbonio 

 

TEMPI: mese di Settembre 

 

Libro di testo 

Curtis et al. “Il nuovo invito 

alla biologia. blu – Dal 

carbonio alle 

biotecnologie”, Zanichelli, 

2018 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata e 

partecipata  

- Discussione guidata 

-Utilizzo del Kit dei 

modelli molecolari 

-Utilizzo di PowerPoint  

- Utilizzo di mappe e 

schemi 

 

Gli idrocarburi - Classi di idrocarburi e composti eterociclici 

aromatici: relative caratteristiche strutturali e 

relativa nomenclatura 
- Ibridazione dell’orbitale dell’atomo di 

carbonio e conseguenze (tipo di legami e 

geometria molecolare) 

- Meccanismi di reazione: ALCANI 

(ossidazione e alogenazione); CICLOALCANI 

(ossidazione, alogenazione e addizione), 

ALCHENI e ALCHINI (idrogenazione e 

addizione elettrofila) IDROCARBURI 

AROMATICI (classificazione e caratteristiche 

del benzene con relativa reazione di 

sostituzione elettrofila) 

- Regola di Markovnikov  

- Isomeria di catena, di posizione, geometrica, 

conformazionale delle diverse classi di 

idrocarburi 

 

TEMPI: mese di Ottobre 

 

Libro di testo 

 

- Approfondimento sul 

Petrolio: energia e industria  

- Approfondimento sul 

Biodisel: un combustibile 

da fonti rinnovabili  

- Approfondimento sugli 

Idrocarburi policiclici e 

aromatici (benzopirene) 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata e 

partecipata  

- Discussione guidata 

-Utilizzo di PowerPoint 

- Utilizzo di mappe e 

schemi 

 

I derivati degli 

idrocarburi 
 

- ALOGENURI ALCHILICI: struttura e 

nomenclatura 

- ALCOLI: nomenclatura, struttura e reazioni 

(riduzione e ossidazione). Struttura e 

importanza del glicerolo nella formazione dei 

trigliceridi 

- ETERI: nomenclatura e struttura 

- ALDEIDI: struttura, nomenclatura e reazioni 

(riduzione, ossidazione e addizione nucleofila) 

- CHETONI: struttura, nomenclatura e reazioni 

(riduzione e addizione nucleofila) 

- ACIDI CARBOSSILICI: struttura, 

nomenclatura e reazioni (formazione del sale 

inorganico e sostituzione nucleofila 

Libro di testo 
 

-Approfondimento sui 

FANS 

- Approfondimento sulle 

amfetamine 
 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata e 

partecipata  

- Discussione guidata 

-Utilizzo di PowerPoint 

- Visione di video 

didattici  

- Utilizzo di mappe e 

schemi 

 



con formazione di ESTERI e AMMIDI). 

L’acido lattico e l’acido piruvico come esempi 

di IDROSSIACIDI e CHETOACIDI 

- AMMINE: nomenclatura e struttura 

 

TEMPI: fine Ottobre – metà Novembre 

 

Le biomolecole - CARBOIDRATI:  

funzioni, classificazione, reazione di addizione 

nucleofila per la formazione delle forme 

cicliche di α e β glucosio e fruttosio 

- LIPIDI:   

funzioni, classificazione, struttura, reazione di 

formazione dei trigliceridi e reazione di 

saponificazione 

- PROTEINE: 

funzioni, struttura e proprietà degli 

amminoacidi, reazione di condensazione e 

legame peptidico 

- ACIDI NUCLEICI: 

funzioni, struttura dei nucleotidi e struttura con 

relativi legami del DNA e RNA 

 

TEMPI: metà Novembre – fine Novembre 

 

Libro di testo - Lezione frontale 
- Lezione dialogata e 

partecipata  

- Discussione guidata 

-Utilizzo di PowerPoint 

- Utilizzo di mappe e 

schemi 

 

Il glucosio: 

metabolismo e 

regolazione 

- Il ruolo e la struttura dell’ATP 

- METABOLISMO: anabolismo e catabolismo 

- gli enzimi: struttura, meccanismo di azione e 

classificazione 

-  La glicolisi: descrizione e prodotti finali 
- La respirazione cellulare: Ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa (descrizione dei 

processi e relativi prodotti finali) 

- La fermentazione lattica e alcolica: 

descrizione del processo e prodotti finali 

- regolazione ormonale del metabolismo del 

glucosio: ruolo dell’insulina e del glucagone. 

Differenza tra diabete di tipo I e di tipo II 

 

TEMPI: fine Novembre - Dicembre 

 

Libro di testo 

 

Approfondimento: azione 

del cianuro nella 

respirazione cellulare 

 

La genetica di 

virus e batteri 
- Il genoma virale: virus a DNA e RNA; cicli 

vitali (litico e lisogeno) 

- I batteri: classificazione, struttura e ruolo dei 

plasmidi 

- Regolazione genica batterica (operone del 

lattosio e operone del triptofano) e 

trasferimento genico nei batteri (coniugazione, 

trasduzione e trasformazione) 

 

TEMPI: gennaio 

Libro di testo 

 

-Approfondimento 

sull’influenza spagnola 

Questo approfondimento è 

stato trattato in presenza 

- Approfondimento sulla 

struttura, origine e 

meccanismo di azione del 

virus SARS-Cov-2.  
- Approfondimento sulle 

possibili terapie e vaccini 

per la malattia 

respiratoria Covid-19  

Questi ultimi due 

approfondimenti sono 

stati svolti in DAD 

attraverso articoli e video 

condivisi con gli studenti 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata e 

partecipata  

- Discussione guidata 

-Utilizzo di PowerPoint 

- Utilizzo di mappe e 

schemi 

-Per gli 

approfondimenti 

trattati in DAD 

(Covid-19) è stato 

utilizzato il registro 

elettronico per 

condividere articoli, 

approfondimenti 

(tratti dal sito 

myZanichelli) e link di 

video. Il confronto sul 

tema è avvenuto 



attraverso la 

piattaforma Zoom 
 

La genetica 

degli eucarioti 
- Il genoma eucariotico e la sua regolazione 

- L’epigenetica e l’interazione tra il DNA e 

l’ambiente  

 

 

TEMPI: febbraio in presenza 

Libro di testo - Lezione frontale 
- Lezione dialogata e 

partecipata  

- Discussione guidata 

-Utilizzo di PowerPoint 

- Utilizzo di mappe e 

schemi 

- Visione di video 

didattici 

Il DNA 

ricombinante e 

le applicazione 

delle 

biotecnologie 

- tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di 

restrizione, elettroforesi su gel 

- I plasmidi come vettori di clonaggio 

-PCR e il suo utilizzo in diversi campi  

- sequenziamento  

- Le biotecnologie moderne sono divise in base 

al campo di applicazione 

- La clonazione della pecora Dolly 
- Le cellule staminali e il loro impiego 

- Batteri GM impiegati in ambito ambientale e 

industriale 

- Progetto Genoma Umano  

 

TEMPI: febbraio in presenza 
 

Libro di testo 

 

- Approfondimento sulla 

Immunodeficienza severa 

combinata ADA-SCID 

- Approfondimento sugli 

OGM e Fake News 

(argomento di Cittadinanza 

e Costituzione) 

 

 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata e 

partecipata  

- Discussione guidata 

-Utilizzo di PowerPoint 

- Utilizzo di mappe e 

schemi 

- Visione di video 

didattici 

L’interno della 

Terra e la 

tettonica delle 

placche 

 
Questa unità è 

stata svolta 

totalmente in 

DAD 

- la struttura stratificata interna: crosta oceanica 

e continentale; mantello e nucleo 

- il calore interno della Terra 

- l’origine del campo magnetico terrestre e il 

paleomagnetismo 

- teoria della tettonica delle placche: teoria 

della deriva dei continenti e teoria 

dell’espansione dei fondali oceanici 

- le dorsali medio-oceaniche e hot spot 

 

TEMPI: Marzo – metà Aprile 

Presentazione PowerPoint 

fornito dalla docente 

- Flipped classroom 

- Video lezioni 

attraverso la 

piattaforma Zoom 

- registro elettronico per 

condividere il materiale 

e link di video didattici.  

 

Margini delle 

placche 

 
Questa unità è 

stata svolta 

totalmente in 

DAD 

Caratteristiche e conseguenze dei margini delle 

placche convergenti, divergenti e trasformi 

 

TEMPI: metà Aprile – metà Maggio 

Presentazione PowerPoint 

fornito dalla docente 
- Flipped classroom 

- Video lezioni 

attraverso la 

piattaforma Zoom 

- registro elettronico per 

condividere il materiale 

e link di video didattici.  

 

 

Esiti attesi di 

apprendiment

o 

 

Nell’ambito della chimica organica, della biochimica, delle biotecnologie e della geologia: 

- sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, utilizzando linguaggi 

specifici;  

- classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti;  

- trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e su ipotesi verificate; 

- risolvere situazioni problematiche individuando metodologie disciplinari e interdisciplinari secondo 

il metodo scientifico; 

- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

Esiti formativi 

ottenuti in 

forma 

aggregata con 

una breve 

Il gruppo-classe, conosciuto all'inizio dell'anno scolastico, ha mostrato un discreto interesse verso la 

disciplina e la partecipazione al dialogo educativo è risultata complessivamente buona. 

In relazione agli esiti formativi ottenuti, un gruppo di studenti, dimostrando una completa autonomia 

ed un impegno costante, tenace e responsabile, ha raggiunto livelli buoni e ottimi; un secondo gruppo 

ha manifestato un impegno volenteroso e abbastanza regolare, raggiungendo livelli discreti. Un terzo 



relazione sulle 

risultanze 

dell’intero 

percorso 

curricolare 
 

gruppo di studenti, infine, o per un impegno talvolta superficiale e discontinuo e/o per aver avuto un 

approccio puramente mnemonico-nozionistico verso la disciplina, ha conseguito livelli sufficienti o 

appena sufficienti. 

 

 

 

 

 

Docente: Beatrice Saleri 

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 
Libro di testo: G. Cricco, F. P.  Di Teodoro, Itinerario nell’arte – Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, Zanichelli,  vol.3 

 

 

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 

NEOCLASSICISMO 

caratteri generali 

 

Una nobile semplicità 

e una quieta 

grandezza 

 

La bellezza ideale 

 

La pittura epico-

celebrativa. 

 

La perfezione della 

pittura tra stile 

neoclassico e toni 

romantici 

 

Il Linguaggio della 

tradizione greco-

romana 

Winckelmann, Mengs, Piranesi 

PIERMARINI (teatro alla Scala) 

Architettura neoclassica in Germania 

(Walhalla), nel Derbyshire (Kedleston 

Hall) e Russia. 

INGRES (Giove e Teti, l’Apoteosi di 

Omero, Il sogno di Ossian, La grande 

odalisca) 

DAVID (Morte di Marat, Giuramento 

degli Orazi, Le Sabine, Leonida alle 

Termopili.) 

CANOVA ( Tempio e gipsoteca di 

Possagno, Ebe, Teseo e il Minotauro, 

monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria, Amore e Psiche, Le tre 

Grazie, Paolina  Borghese) 

 

Tempi 8h 

Lezioni frontali, 

utilizzo della 

Lim 

Lettura e analisi 

di opere d’arte 

dimostrazioni ed 

esercitazioni 

pratiche relative 

all’uso degli 

strumenti. 

Visione di alcuni 

filmati relativi ad 

argomenti 

proposti. 

Utilizzo di un 

Software per 

disegno                

( SketchUP) 

ROMANTICISMO 

caratteri generali 

Il sonno della ragione 

genera mostri. 

 

Genio e sregolatezza 

se gli ostacoli e le 

difficoltà scoraggiano 

un uomo mediocre  al 

contrario al  genio 

sono necessari 

 

il cielo come 

principale organo del 

sentimento 

 

la luce che abbaglia 

 

La pittura di Storia. 

GOYA : Le fucilazioni del 3 maggio 

1808 sulla montagna del Principe Pio,; 

Maja  vestida ; Maja desnuda, La 

famiglia di  CarloIV, Le pitture nere. 

FRIEDRICH: Mare Artico, Viandante 

sul mare di nebbia. CONSTABLE: La 

cattedrale di Salisbury, TURNER.: 

Ombra e tenebre, Tramonto 

GERICAULT (La zattera della 

Medusa, Gli alienati.) 

DELACROIX (la Libertà che guida il 

popolo, La barca di Dante) 

HAYEZ (Il bacio, Atleta trionfante, 

Pensiero malinconico, La congiura dei 

Lampugnani 

 

Tempi 5h 

 

REALISMO caratteri 

generali 

La poetica del vero COURBET  (lo spaccapietre, Funerali a 

Ornan, L’atelier del pittore) 

MILLET: Le spigolatrici 

DAUMIER: Il vagone di terza classe 

Tempi 1 h 

 



PITTURA DELLA 

SECONDA  META’ 

DELL’800 

Movimenti artistici 

principali 

Un paesaggio che 

innamora 

 

La macchia in 

opposizione alla 

forma 

 

Fra denuncia sociale 

e Naturalismo 

SCUOLA DI BARBIZON, I 

Macchiaioli toscani e 

Divisionisti.  FATTORI : Campo 

italiano alla battaglia di Magenta, La 

rotonda di Palmieri, Vedetta 

Tempi 1h 

 

PITTURA E 

ARCHITETTURA 

DELLA SECONDA 

META’ DELL’800 

Fra ponti,  serre, torri 

e gallerie 

 

Edifici da inventare 

edifici da lasciar 

morire. 

La rivoluzione 

dell’attimo fuggente 

 

Lo scandalo della 

verità 

 

La pittura delle 

impressioni 

ARCH. STORICISTICA, 

ECLETTISMO STORICO, ARCH. 

DEL FERRO (Torre Eiffel, Galleria 

Vittorio Emanuele, Palazzo di 

cristallo.) 

 

Teorie sul restauro di V. LE DUC e 

RUSKIN 

IMPRESSIONISMO  Monet: 

Impressione sole nascente, le  serie 

delle cattedrali di Rouen e delle ninfee ; 

Manet: Colazione sull’ erba; Olimpia; 

Il bar delle Folies-Bergères; Degas: La 

lezione di danza; L’assenzio.  Renoir: 

la Grenouillère, Moulin de la gallette, 

Colazione dei canottieri 

 

Tempi 4H 

 

POSTIMPRESSIONISMO 

e 

NEOIMPRESSIONISMO 

“ Se un quadro di 

contadini sa di 

pancetta, fumo, 

vapori...va bene non è 

malsano” 

 

 Via dalla pazza folla 

 

Arte e umanità dai 

cabaret ai postriboli 

di Parigi.  

Van Gogh: I mangiatori di 

patate,  Notte stellata, Campo di grano 

con volo di corvi. Gauguin: Il Cristo 

giallo; Da dove veniamo? Chi siamo 

?Dove andiamo? Cezanne: I giocatori 

di carte; La montagna di S. Victoire. 

Lautrec: Al Moulin Rouge, Au Salon 

de la Rue des Moulins 

 

Tempi 4h 

 

Architettura moderna e 

contemporanea 

Architettura organica, 

decostruttivista, 

brutalista 

F.L. Wright: casa sulla cascata, The 

Solomon R. Guggenheim  Museum 

Santiago Calatrava 

F.O.Gehry 

Gli architetti del progetto Citylife 

 

ART NOUVEAU Il nuovo gusto 

borghese 

 

Oro linea colore 

GUSTAV KLIMT: Giuditta, Salomè  

Danae. Il fregio di Beethoven. 

Palazzo della Secessione 

tempi 2h 

 

ESPRESSIONISMO 

tedesco e francese 

FAUVISMO e DIE 

BRUKE caratteri generali 

Il colore sbattuto in 

faccia 

 

L’esasperazione della 

forma 

 

Una fune sopra un 

abisso 

 

La penetrazione 

psicologica 

Matisse : Donna con cappello, La 

stanza rossa. 

Heckel: Giornata limpida 

MUNCH: L’urlo; Pubertà, La fanciulla 

malata, Sera nel corso di Karl Joann, 

Pubertà, Il fregio della vita. 

E. Schiele: Abbraccio 

 

Tempi 2h 

 

CUBISMO caratteri 

generali 

Non rappresentare ciò 

che l’occhio vede ma 

Le principali esperienze  artistiche di 
 



ciò che la mente 

conosce 

PICASSO: Poveri in riva al mare; 

Famiglia di acrobati con arlecchino; Les 

demoiselles d’Avignon,  Guernica 

 

Tempi 2h 

Futurismo caratteri 

generali 

Non rappresentare la 

macchina, ma la sua 

velocità 

Luigi Russolo: Dinamismo di un’ 

automobile 

Giacomo Balla: Bambina che corre sul 

balcone, Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

Umberto Boccioni: La città che sale, 

stati d’animo 

Tempi 2h 

 

 

Il Dadaismo 

Caratteri generali 

Arte tra provocazione 

e sogno 

Hans Harp: Ritratto di Tristan Tzara 

Duchamp: Fontana, L.O.O.Q.,Ruota di 

bicicletta. 

Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres 

 

Il Surrealismo 

Caratteri generali 

L’arte dell’inconscio Max Ernst:Le Pleiadi, la vestizione della 

sposa, Au premier mot limpide. 

Juan Mirò: Il carnevale di arlecchino, la 

serie delle costellazioni. 

René Magritte: Il tradimento delle 

immagini, La condizione umana, La 

battaglia delle Argonne, Le passeggiate 

di Euclide. 

Salvador Dalì: La persistenza della 

memoria, Costruzione molle con fave 

bollite, Apparizione di un volto e di una 

fruttiera, Sogno causato da un volo 

d’ape,  Ritratto di Isabel Styler-Tas 

 

Astrattismo e  Metafisica Cenni Giorgio de Chirico: Le chant d’amour  

Disegno geometrico Uso di sketchUP Utilizzo di alcuni strumenti per la 

realizzazione di una villetta di 

montagna 

Tempi 4 h 

 

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

CONOSCERE LA TERMINOLOGIA SPECIFICA, 

CONOSCERE LE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE DEL PASSATO E DEL 

PRESENTE 

CONOSCERE I CODICI VISIVI E SAPER LEGGERE UN’OPERA D’ARTE 

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

nella diversità di realizzazione; riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e 

strutturali di un’opera, individuandone i significati 

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

codificati. Riconoscere i rapporti che un’opera può avere con altri ambiti della cultura, 

stabilendo collegamenti con altri campi e discipline 

Esiti formativi ottenuti 

in forma aggregata 

Eccellente    3 

Ottimo         5 

Buono          6 

Discreto       1 

Sufficiente   4 

 

 



Docente: Vladimiro Lodi 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Libro di testo: Chiesa, Coretti, Bocchi, Fiorini, Più movimento, Marietti scuola 

  

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 

Pallavolo  Tecnica e tattica dei fondamentali. 

Partite. Arbitraggio. 5 lezioni. 

Video. 

Gestione del conflitto.  

Lezioni in palestra. 

DAD asincrono.  

Pallacanestro  Tecnica e tattica dei fondamentali. 

Partite.      5 lezioni.   

Video. 

Gestione del conflitto.  

Lezioni in palestra. 

DAD asincrono.  

 Nuoto Perfezionamento dello stile libero e del 

dorso. 6 lezioni. 

Consapevolezza dei propri 

mezzi. 

Lezioni in piscina.  

 Difesa personale Conoscenza delle basilari tecniche di 

autodifesa.  

     Dispensa. 

Consapevolezza    del 

rischio.        

Lezioni in palestra.  

 Atletica leggera Analisi e approfondimento dei requisiti 

psicomotori.  

Video. 

Dispensa a cura del 

Dipartimento di Scienze 

Motorie 

Libro di testo.  

DAD sincrono e 

asincrono.  

Esiti attesi di apprendimento 

  

Saper applicare al contesto sociale le conoscenze acquisite 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

  

Si è favorito l'armonico sviluppo dei ragazzi agendo in forma 

privilegiata sull'area motoria della personalità, tramite il 

miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari. I ragazzi 

sono ora maggiormente consapevoli della propria corporeità, sia 

come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità 

relazionale, al fine di aiutarli a superare le difficoltà e le 

contraddizioni tipiche dell'età. E’ stata acquisita una cultura delle 

scienze motorie che tenda a promuovere la pratica motoria come 

costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi 

significati che le attività motorie-sportive assumono nell'attuale 

società. 

 

 

 

Docente: EVARISTO BODINI 

Disciplina: IRC 
Libro di testo: A. Famà, M. Giorda, Alla ricerca del sacro, Marietti 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Area storico-

fenomenologica 

Rapporto scienza/fede 

- Presentazione e studio della 

situazione in epoca moderna; 

Libro di testo; 

audiovisivi, 

fotocopie 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, produzione 



Riconoscere la 

presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nel 

corso della storia, 

nella valutazione e 

trasformazione della 

realtà, in dialogo 

con altre religioni e 

sistemi di 

significato 
 

- Sviluppi storici del rapporto 

scienza/fede: dall’armonia 

iniziale, alla dialettica, lo 

scontro, la difficile 

convivenza nell’autonomia.  

- Il problema epistemologico 

dell’impostazione corretta 

del dialogo scienza/fede  

    

 

 scritta ed orale, lavoro 

individuale 

Area storico-

fenomenologica 

Riconoscere la 

presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nel 

corso della storia, 

nella valutazione e 

trasformazione della 

realtà, in dialogo 

con altre religioni e 

sistemi di significato 

 

Introduzione alla bioetica 

- I temi di confine e necessità 

del dialogo tra tutte le realtà 

umane; 

- Oltre il confine delle singole 

discipline con lo sguardo 

rivolto ad un sincero amore 

per l’uomo: sono i due nuovi 

criteri che pongono in 

dialogo la ricerca scientifica, 

la fede cristiana con la 

passione e l’amore per 

l’uomo nella sua integralità.   

- Analisi e commento della 

Legge sulle Disposizioni 

Anticipate di Trattamento 

- Brevi cenni sulla Dottrina 

Sociale della Chiesa  

Libro di testo; 

fotocopie; 

Testo di legge 

sulla 

Disposizioni 

Anticipate di 

Trattamento 

 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, produzione 

scritta ed orale, lavoro 

individuale 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

La giustificazione ragionata e consapevole delle proprie scelte di vita in 

ordine e gli stili di vita guidati dai valori.  

Saper discutere criticamente sulle potenzialità ma anche i rischi legati alle 

nuove tecnologie. 

Comprendere i presupposti delle scelte etiche cristiane  

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

 

Nel complesso la classe ha raggiunto una formazione globale adeguata che 

consentirà loro di inserirsi in futuro in modo positivo all’interno della società. 

Dalle produzioni scritte effettuate, come dai dialoghi intercorsi durante le 

lezioni si evince una discreta capacità di analisi critica dei problemi, ed una 

maturità degli stili di vita adeguati ai principi e valori richiamati nella 

costituzione e nelle finalità della scuola.     

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12) Moduli CLIL 
 

Docente: Laura Maccari 

Disciplina: Fisica 

Lingua straniera: Inglese 

 
Modulo  

tematico 

Descrizione attività, temi e 

progetti svolti, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Testi e documenti utilizzati Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

CORRENTE 

ELETTRICA  

(2 h)  

 

“Electric current and 

Voltage” 

Attività CLIL di supporto alla 

comprensione dei contenuti 

del video ( fill in ; matching; 

true or false; speaking)  

Video: Current and voltage  

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg  

Testo per le attività fornito dall’insegnante 

Per affrontare con 

metodo CLIL gli 

argomenti sopra 

elencati ci si è 

serviti di:   

presentazioni in 

Powerpoint  

predisposte 

dall’insegnante;   

video e materiale 

vari reperiti in 

rete ( Ted Ed, 

BBC…….)  e 

adattati ;  

attività di 

supporto alla 

comprensione e 

alla rielaborazione  

( completing,  

filling-in, 

describing, 

matching,  …….)  

Le attività  sono 

state svolte sia  in 

presenza 

dell’insegnante 

che  assegnate 

come lavoro 

autonomo 

(metodo flipped) 

per essere poi 

riviste e 

controllate con 

l’insegnante . 
Il materiale 

utilizzato è stato 

condiviso con la 

classe tramite il 

registro 

elettronico e/o la 

piattaforma 

Edmodo.  

 

  

CAMPO 

MAGNETICO 

( 2h)   

“Magnetic and non magnetic 

materials” 

Attività CLIL di supporto alla 

comprensione dei contenuti 

del video  

Video: What is a magnet?  

https://www.youtube.com/watch?v=Fxx5kXT6kgs 

Testo per le attività fornito dall’insegnante  

ALBERT 

EINSTEIN  

(2 h)  

 

“Introduction to Albert  

Einstein and the Theory of  

Relativity : mini-biography”  

Attività CLIL di supporto alla 

comprensione dei contenuti 

del video  

 

 

 

 

 

“Albert Einstein and the 

war” 

Attività CLIL di supporto alla 

comprensione dei contenuti 

dei testi  

 

Video: Albert Einstein – Mini Biography   

http://www.biography.com/people/albert-einstein-

9285408/videos/albert-einstein-mini-biography-

595639875789 

 

 

 

 

 

 

 

Documento: Einstein’s letter to Roosevelt 

 

 

Documento: Russel-Einstein manifesto 

 

ELETTROMA

GNETISMO  

“Electromagnetic waves”  

Attività CLIL di supporto alla 

comprensione dei contenuti 

del video  

 

Video: The electromagnetic spectrum 

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

c3I 

RELATIVITA’ 

RISTRETTA  

“Simultaneity” 

Attività CLIL di supporto alla 

comprensione dei contenuti 

del video  

 

Video: Simultaneity 

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

 

RELATIVITÀ 

GENERALE 

(10 h)  

 

“General relativity and its 

verifications” 

Attività CLIL di supporto alla 

comprensione dei contenuti 

dei testi e dei video  

 

PPT  “The happiest thought of my life” 

 

PPT “Gravity and geometry” 

Video: Brian Green explores general relativity in his 

living room:  

https://www.youtube.com/watch?v=uRijc-AN-F0   

Video : General relativity and gravity  

General relativity and gravity  

https://www.youtube.com/watch?v=0rocNtnD-yI   

 

PPT “The geometry of the space-time” 

https://www.youtube.com/watch?v=1xPjES-sHwg
https://www.youtube.com/watch?v=Fxx5kXT6kgs
http://www.biography.com/people/albert-einstein-9285408/videos/albert-einstein-mini-biography-595639875789
http://www.biography.com/people/albert-einstein-9285408/videos/albert-einstein-mini-biography-595639875789
http://www.biography.com/people/albert-einstein-9285408/videos/albert-einstein-mini-biography-595639875789
https://www.youtube.com/watch?v=OKoxLFrjc3I
https://www.youtube.com/watch?v=OKoxLFrjc3I
https://www.youtube.com/watch?v=wteiuxyqtoM
https://www.youtube.com/watch?v=uRijc-AN-F0
file:///C:/Users/Elena/Downloads/General%20relativity%20and%20gravity%20%20https
file:///C:/Users/Elena/Downloads/General%20relativity%20and%20gravity%20%20https
https://www.youtube.com/watch?v=0rocNtnD-yI


VIDEO Non-euclidean geometries: 

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

postulate-jeff-dekofsky 

 

Video Trailer del film Flatlandia di Michele Emmer  

https://www.youtube.com/watch?v=THt4D4SvyK

Q 

 

PPT “1919: Einstein was right!” 

How an eclipse proved Einstein was right  

https://www.youtube.com/watch?v=vF4DENWd_ts 

 

Documento: “ Relativity: The Special and General 

Theory”, by Albert Einstein, Appendix III, page 

152 

 

PPT “ 2016: Einstein was right” 

Video : What is a gravitational wave?  

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

g 

 

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

Conoscere ed essere in grado di descrivere e spiegare i principali concetti e le leggi relativi agli  

argomenti trattati. 

Risolvere esercizi e valutarne i risultati. 

Sviluppare la capacità di raccogliere e utilizzare consapevolmente informazioni. 

Collegare le leggi della fisica studiate all’esperienza quotidiana. 

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

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

linguaggi settoriali previsti per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata 

 

All’inizio dell’anno, in fase di programmazione,  si era scelto di limitare l’attività CLIL ad  alcuni 

argomenti di alcuni moduli tematici, per poi dedicare uno spazio maggiore allo sviluppo 

dell’argomento della Relatività. In seguito la Didattica a Distanza ha imposto delle scelte che 

hanno comportato un certo ridimensionamento  nell’utilizzo del metodo CLIL.  

La classe ha reagito in genere positivamente, con interesse e partecipazione, ma si sottolinea che 

la comprensione di nuovi concetti (in particolare di una disciplina complessa come la fisica di 

quinta) presentati in lingua inglese richiede sicuramente competenze medio-alte, che 

probabilmente necessitano di tempi lunghi e modalità di interazione in presenza.  

Per non gravare ulteriormente sull’apprendimento, in particolare nella fase DAD,  non sono state 

fatte in genere specifiche valutazioni orali. Nelle verifiche sullo spettro elettromagnetico e sulla 

Relatività una parte è stata proposta in inglese con esiti in genere positivi. 

 

 

 

 

  

http://ed.ted.com/lessons/euclid-s-puzzling-parallel-postulate-jeff-dekofsky
http://ed.ted.com/lessons/euclid-s-puzzling-parallel-postulate-jeff-dekofsky
https://www.youtube.com/watch?v=THt4D4SvyKQ
https://www.youtube.com/watch?v=THt4D4SvyKQ
https://www.youtube.com/watch?v=vF4DENWd_ts
https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg
https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg


13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio 

(art. 16 e 17 OM n°10 del 16 maggio 2020) 

 

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

documentata. 

 

 

Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta 

 

L’elaborato è coerente con la natura e le finalità delle discipline di indirizzo e verte su aree tematiche, snodi 

concettuali, attività (anche di PCTO) svolte durante l’anno scolastico ed inserite nel presente documento.  

Tutti gli elaborati proposti avranno i medesimi livelli di difficoltà e complessità, anche con le necessarie 

personalizzazioni. I docenti possono scegliere motivatamente se assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato 

La tipologia dell’elaborato fa riferimento al modello del project work, del compito di realtà e/o della 

risoluzione di problemi, sollecitando il candidato a costruire un prodotto finale argomentato, anche in forma 

multimediale e comunque coerente con lo specifico culturale e professionale dell’area di indirizzo, in base 

alle indicazioni, alle linee guida, ai riferimenti culturali e scientifici e alle istruzioni operative dei docenti. 

L’argomento è assegnato e trasmesso a mezzo mail a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il primo di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti 

componenti la sottocommissione a mezzo mail entro il 13 giugno. 

 

Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

 

Il commissario di Lingua e Letteratura Italiana proporrà un testo, anche non letterario, affrontato durante 

l’anno scolastico nell’azione didattica di aula e riportato nel documento del consiglio di classe, 

accompagnandolo con una o più domande di comprensione e di analisi in modo da stimolare e facilitare 

l’argomentazione del candidato. 

 

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 

 

I materiali scelti dalla Commissione saranno pienamente coerenti con la programmazione e le esperienze 

didattiche svolte in aula e in laboratorio. Le tipologie dei materiali saranno le seguenti: 

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

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

I materiali saranno predisposti per stimolare il candidato a trattare i temi essenziali e fondanti delle 

discipline di studio, privilegiando i collegamenti pluridisciplinari ed una argomentazione capace di 

utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 

Ad ogni candidato verrà proposto un materiale scelto dalla commissione. 

Il colloquio deve sempre prevedere l’accertamento delle competenze in lingua straniera 

 

 

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, anche 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 PCTO 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  

 

 

Tempi e modi di svolgimento 

 

1. Presentazione dell’elaborato costruito dal candidato su proposta dei docenti titolari delle discipline 

oggetto della seconda prova scritta. Il candidato avrà a disposizione 5 minuti per la presentazione; 

successivamente i commissari potranno intervenire con spunti, domande e osservazioni che stimolino 

il candidato ad ulteriori approfondimenti (durata 10/15 minuti) 

2. Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e Letteratura Italiana 

(durata 10 minuti) 

3. 15/20 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua straniera) caratterizzanti 

delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla Commissione al candidato 

(un materiale personalizzato) 

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

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 

6. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi didattici e nei 

progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 

La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del 

colloquio, a cura della commissione d’esame, sono strettamente legati alla personalizzazione per i candidati 

con BES, DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 

La durata delle singole parti del colloquio di cui sopra si intende di massima ed indicativa 

 

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 l’ordine previsto 

dall’art. 17 dell’O.M. 

❑ Facilitare il 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 e 

far emergere le competenze degli studenti 

➢ 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 e 

soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece richieste che stimolino 

riflessione ed elaborazioni personali 

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

possibilità di autocorreggersi. 



14) Griglia di Valutazione della Prova Orale 

(OM n°10 del 16 maggio 2020) 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 
del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10  

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 

e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 

1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 

3-5  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

6-7  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

8-9  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

10  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali. 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1-2  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

3-5  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

6-7  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

8-9  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

10  

 
Punteggio totale della prova 

 

 

        /40 

 

 



15) Elenco dei testi affrontati durante l’anno scolastico e che potranno essere oggetto del 

colloquio 

 
Libri di testo in adozione: Claudio Giunta, Cuori intelligenti, voll. 2B; Giacomo Leopardi; 3A; 3B, Garzanti scuola 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, edizione libera 

I testi forniti direttamente dal docente, non presenti nei libri in testo in adozione (che costituiscono la fonte ordinaria), 

sono contrassegnati dalla sigla FD (fornito dal docente) oppure viene citata espressamente la fonte 

 

Autore Opera e testi 

Ugo Foscolo Da Ultime lettere di Jacopo Ortis  

- “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

- Ortis riflette sul significato dell’esistenza 

- La Bellezza, l’amore, le illusioni 

- Ortis e Parini: la società umana e la politica 

- La lettera da Ventimiglia: ogni uomo è nemico della 

società 

Da Poesie 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

- A Zacinto 

- Autoritratto di un ventenne 

 

Dei Sepolcri (lettura integrale) 

 

Da Le Grazie 

- Il proemio: una dichiarazione di poetica 

- Il velo delle Grazie (FD) 

- L’umanità primitiva, la naturale ferocia dell’uomo e 

l’effetto incivilitore delle Grazie (FD) 

 

Friedrich Schiller 

Madame de Stael 

Pietro Giordani 

Giovanni Berchet 

Ciò che abbiamo perso rispetto ai Greci antichi 

Basta con i classici: tradurre i contemporanei 

Un italiano risponde al discorso della Stael  

Cambia la vita? Cambi allora anche la poesia 

 

Giuseppe Gioachino Belli Da Sonetti 

- Lo Stato der Papa 

- Er giorno der giudizzio 

- Er caffettiere fisolofo 

- La creazione der monno 

- La cappella papale (FD) 

 

Alessandro Manzoni Da Lettre a M. Chauvet 

- Verità storica e invenzione poetica  

Da Lettera a D’Azeglio sul Romanticismo  

- Sul Romanticismo 

Da Odi 

- Marzo 1821 

- Il cinque Maggio 

Da Adelchi   

- La gloria e la sofferenza 

- Dal sogno di riscatto alla realtà della servitù 

- Coro dell’atto III – La servitù di un volgo disperso (FD) 

- Coro dell’atto IV – La morte di Ermengarda 

- La morte di Adelchi 



Da Storia della colonna infame, Perché vennero giustiziati 

degli innocenti? 

 

Giacomo Leopardi Da Canti 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Le ricordanze (FD) 

- Il passero solitario 

- La ginestra o il fiore del deserto 

- A se stesso 

 

Da Operette Morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Cantico del Gallo Silvestre 

- Dialogo di Tristano e di un amico 

- Dialogo di un folletto e di uno gnomo (FD) 

- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

- Dialogo di Plotino e Porfirio (FD) 

 

Da Zibaldone di pensieri  

-Tutto (anche la vita) ci è caro solo se temiamo di perderlo 

- Ritratto di una madre terribile: Adelaide Antici 

- I ragazzi e la società: il processo di crescita 

- La conoscenza, la vecchiaia, il dolore 

- Il progresso: lo scetticismo di Leopardi 

- L’uomo ha bisogno di illusioni 

- La noia 

 

Charles Baudelaire 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio Praga 

 

Arrigo Boito 

 

 

Igino Ugo Tarchetti 

Camillo Boito 

Da I fiori del male 

- Corrispondenze 

- L’albatro 

- A una passante 

- Spleen IV 

Da Lo spleen di Parigi 

- Le folle   

- Perdita d’aureola (FD) 

Da Penombre 

- Preludio 

Da Libro dei versi 

- Dualismo (FD) 

- Lezione d’anatomia (FD) 

Da Fosca, Il rischio del contagio 

Da Senso, Tra vendetta e desiderio 

 

Emile Zola 

 

Giovanni Verga 

Da L’ammazzatoio  

- Come si scrive un romanzo sperimentale 

Da Vita dei campi 

- Lettera prefatoria a Salvatore Farina 

- Fantasticheria: l’”ideale dell’ostrica” 

- Rosso Malpelo 

- La Lupa 

Da  I Malavoglia 

- Prefazione – Uno studio “sincero e spassionato” 

- Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 



- L’affare dei lupini 

- L’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro Don Gesualdo  

- Una giornata – tipo di Gesualdo 

- Cattivi presagi. Gesualdo ha fatto un patto con il diavolo? 

- Il rapporto con la tradizione: Gesualdo e suo padre 

- Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi 

- Gesualdo muore da “vinto” 

Da Novelle rusticane 

- La roba 

- Libertà 

 

Arthur Rimbaud 

Paul Verlaine 

- Vocali 

- Languore 

  
Giovanni Pascoli Da Myricae 

- Arano 

- Lavandare 

- Novembre 

- Temporale 

- L’assiuolo 

- X Agosto 

- Il lampo 

- Il tuono (FD) 

Da Poemetti 

- Il vischio (FD) 

- Digitale purpurea 

- La siepe (FD) 

- L’aquilone 

- Italy (FD) 

Da Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

- Nebbia 

- La mia sera 

Da Il fanciullino 

- Una dichiarazione di poetica 

La grande proletaria si è mossa (FD) 

 

Gabriele D’Annunzio Da Scritti giornalistici,  

- Il primo concerto 

- Il caso Wagner 

Da Il piacere 

- Tutto impregnato d’arte 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

(FD) 

- Una fantasia “in bianco maggiore” (FD) 

Da Trionfo della morte 

- L’opera distruttiva della nemica (FD) 

Da Le vergini delle rocce 

-  La Roma dei poeti e dei patrizii 

Da Il fuoco 

-  Le ville del Brenta: una discesa agl’Inferi (FD) 

Da Alcyone 

- La sera fiesolana 

- Meriggio (FD) 

- La pioggia nel pineto 

- L’onda 



- Nella belletta 

- I pastori 

Da Notturno 

- La prosa notturna (FD) 

- “Tutto è compiuto. Tutto è consumato” 

 

Guido Gozzano 

 

 

 

Sergio Corazzini 

 

Marino Moretti 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

 

 

 

Aldo Palazzeschi 

Da I colloqui 

- La signorina Felicita ovvero la Felicità  

- Totò Merumeni (FD) 

- Invernale 

Da Piccolo libro inutile 

- Desolazione del povero poeta sentimentale 

Da Il giardino dei frutti 

- A Cesena (FD) 

- Manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- Zang Tumb Tumb: una cartolina da Adrianopoli 

bombardata 

Da Il controdolore, Il divino privilegio della risata 

Da L’incendiario 

- E lasciatemi divertire 

 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno 

- Prefazione 

- Preambolo 

- L’origine del vizio 

- “Muoio!” 

- Zeno, il veronal e il funerale sbagliato 

- Psico-analisi 

- La conclusione 

 

Luigi Pirandello Da L’umorismo 

- Una vecchia signora imbellettata 

Da Il fu Mattia Pascal  

- Adriano Meis entra in scena 

- “Lanterninosofia” 

- L’ombra di Adriano Meis 

Da Novelle per un anno 

- La carriola 

- La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

- Il treno ha fischiato 

Da Uno, nessuno e centomila 

- Tutta colpa del naso 

- La vita non conclude 

  

Da Il giuoco delle parti, 

- La fine del gioco 

Da Così è (se vi pare), 

- L’enigma della signora Ponza 

Da Sei personaggi in cerca d’autore 

- L’apparizione dei personaggi 

 

Giuseppe Ungaretti Da L’allegria 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- I fiumi 



- San Martino del Carso 

- C’era una volta 

- Mattina 

- Soldati 

- Fratelli 

- Sono una creatura (FD) 

Da Il dolore 

- Tutto ho perduto 

- Non gridate più (FD) 

 

Eugenio Montale Da Ossi di seppia 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Gloria del disteso mezzogiorno (FD) 

- Cigola la carrucola del pozzo  

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro (FD) 

- Casa sul mare 

Da Le occasioni 

- Nuove stanze (FD) 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

- Dora Markus 

- Non recidere, forbice, quel volto (FD) 

- La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro 

- Piccolo testamento 

- La primavera hitleriana 

- L’anguilla (FD) 

- Il sogno del prigioniero (FD) 

Da Satura 

- Caro piccolo insetto (FD) 

- Avevamo studiato per l’aldilà (FD) 

- Non ho mai capito 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Umberto Saba Da Il Canzoniere 

- A mia moglie 

- La capra 

- Trieste 

- Città vecchia 

- Mio padre è stato per me l’”assassino” (FD) 

- Tre poesie alla mia balia (I) (FD) 

- Un grido (FD) 

- Il carretto del gelato (FD) 

- Teatro degli Artigianelli 

- Amai 

- Ulisse 

 

Elio Vittorini 

 

Malvezzi, Pirelli 

 

Luigi Meneghello 

 

Cesare Pavese 

 

Beppe Fenoglio 

Da Uomini e no 

- Rappresaglia 

Da Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana 

- Tre lettere 

Da I piccoli maestri 

- Perché si diventa partigiani 

Da La casa in collina 

- La guerra è finita soltanto per i morti 

Da I ventitre giorni della città di Alba 



 

 

 

Salvatore Quasimodo 

 

 

 

Antonio Gramsci 

Italo Calvino 

Elio Vittorini 

- La Resistenza, senza retorica 

Da Il partigiano Johnny  

- Uccidere un uomo 

Da Giorno dopo giorno 

- Alle fronde dei salici 

- Milano, agosto 1943 (FD) 

- Uomo del mio tempo (FD) 

Da Quaderni del carcere, Letteratura popolare 

Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno 

Da “Il Politecnico”, Una nuova cultura (FD) 

 

Primo Levi Da I sommersi e i salvati tutti i capitoli: 

- L’inaffidabilità della memoria 

- La “zona grigia” 

- La vergogna dei sopravvissuti 

- Il legame tra comunicazione e sopravvivenza 

- La violenza inutile 

- L’intellettuale ad Auschwitz 

- L’illegittimità di un giudizio a posteriori sui prigionieri 

- La corrispondenza con i lettori tedeschi 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, 

Paradiso 

  

Canti III; VI;  XI;  XVII;  XXXIII 

 

 

Il testo proposto al candidato potrà essere corredato da domande orientative di analisi e comprensione in base alla 

necessaria personalizzazione.  

Tutti i testi elencati, che potranno essere oggetto del colloquio, sono stati affrontati con gli studenti nel corso dell’attività 

didattica, sia in presenza che a distanza. 

 

 
 

 

 

 

16) Relazione sull’impatto della didattica a distanza 

 
• Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 

o Le attività sono state svolte tanto in modalità sincrona quanto in forma asincrona 

▪ Attività sincrone: 

• Video lezioni (piattaforma Zoom) 

• Interrogazioni 

▪ Attività asincrone: 

• Compiti scritti per valutare competenze collegate (comprensione e analisi dei testi) 

o Utilizzo della piattaforma Altervista, di Edmodo, delle funzioni (vecchie 

e nuove) del registro elettronico Spaggiari. 

 

• Tempi medi settimanali dedicati alla DAD (sia per attività in sincrono che in asincrono) 
o I tempi medi ricalcano quelli delle attività curricolari in presenza: 

▪ Video lezioni di 40/50 min ciascuna in corrispondenza con l’orario settimanale della 

disciplina. 

▪ I tempi medi di attività di fatto si allungano, sia per quanto riguarda il carico settimanale di 

lavoro del docente e degli studenti, sia per quanto riguarda l’espletazione di attività 

asincrone (in media 1 ora e mezza per attività) 



 

• Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 
o La classe ha partecipato regolarmente alle video lezioni. 

o I compiti assegnati sono stati consegnati generalmente in maniera puntuale, con diversi livelli di 

approfondimento. 

 

• Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di 

apprendimento 
o Rare difficoltà tecniche di connessione 

o La difficoltà principale sta nella DAD stessa, poiché la tecnologia digitale (soprattutto in video 

lezione) consente una comunicazione che è già impoverita in partenza. Essa permette di elaborare 

saperi in termini fondamentalmente trasmissivi, marginalizzando il fondamentale apprendimento 

orizzontale tra docente e studenti e tra studenti e studenti, che avviene solo condividendo spazi fisici, 

in cui avvengono contatti sensibili e in cui possono essere esercitati i necessari  linguaggi non verbali. 

 

 

• Impatto della DAD sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in 

vista della prova d’esame 
o Riduzione dell’estensione del programma di alcune discipline (in termini quantitativi)  

o Riduzione del programma a elementi essenziali in alcune discipline (in termini qualitativi). 

o Alcune difficoltà di apprendimento e/o attitudini all’impegno superficiale, già riscontrabili in alcuni 

studenti e studentesse della classe, si sono accentuate nel corso della fase dell’ attività didattica a 

distanza. 

 

 

 


