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1) Composizione del Consiglio di Classe 
 
 

BERTELLI CLAUDIA FISICA 

BERTELLI CLAUDIA MATEMATICA 

DAVID MARA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

GIUGNI ANNAMARIA FILOSOFIA 

LEONE LILIANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MARZULLO DANIELE 

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

MONTINI ANTONELLA 

SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E 

SOCIOLOGIA) 

SALVI CARLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SCALICI GIUSEPPA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

ZANETTI FRANCA LINGUA E CULTURA LATINA 

ZANETTI FRANCA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ZANETTI FRANCA STORIA 

SAVELLI VALERIA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Il Coordinatore di classe 

 

 
 

Il Dirigente 
Stefano Retali 

 



 
 
 
 
 

2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità didattica 
rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  
nel triennio 

FISICA E MATE  BERTELLI  Si             Si          
INGLESE  DAVID  SI SI 
FILOSOFIA  GIUGNI SI NO 
SCIENZE MOT. LEONE SI SI 
SC. NATURALI  MARZULLO  SI SI 
DISEGNO E ST. 
ARTE  

SCALICI  NO NO 

SC. UMANE 
ANTROP.  

MONTINI  SI  SI 

ITALIANO  ZANETTI SI SI 
LATINO ZANETTI  SI SI 
STORIA  ZANETTI  SI SI 
RELIGIONE  SAVELLI  NO NO 
    
 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2017/18 

4^ 
a.s. 2018/19 

5^ 
a.s. 2019/20 

ISCRITTI 18 18  

RITIRATI 0 0  

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

0 1  

PROMOSSI A GIUGNO 13 16  

PROMOSSI A SETTEMBRE 5 1  

 
 
 

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 

INGLESE 3 1 

SCIENZE 3 1 

MATEMATICA  1  

   

   



 
 

 
 

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

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6  
6 - 7 5 
7 - 8 8 
8 - 9 5 
9 - 10  

 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 1 
6 - 7 4 
7 - 8 8 
8 - 9 4 
9 - 10  

 
 
 

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

MATERIA 
 

Attività svolte, tipologia ed esiti 
Tempi, durata e studenti coinvolti  

 
Matematica Recupero in itinere per uno studente con esito positivo. 

In DAD nessuna insufficienza. 

Fisica Recupero in itinere per due studenti con esito positivo. 
In DAD nessuna insufficienza. 

Scienze naturali Recupero in itinere con ripresa argomenti per tre studenti con esito positivo per 
due e negativo per uno. 
Recupero in itinere con ripresa argomenti per sette studenti, con esito positivo 
per 5 studenti e negativo per due. 
In DAD recupero per le due insufficienze, in forma orale, con esito positivo.  
Il recupero della verifica scritta del secondo periodo per cinque alunni è stato 
fatto mediante interrogazione orale con esercizi. Esito positivo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  
curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

MATTINATA AL CTB 
Partecipazione a un incontro con docenti universitari sul tema  
 Mastro don Gesualdo  di Giovanni Verga - “Far la roba” ovvero il mito 
della ricchezza 
Tutta la classe  
12 dicembre 2019  tre ore 

Esiti attesi Approfondire il tema di interesse letterario, storico-economico, antropologico  e 
artistico in prospettiva interdisciplinare 
Collegare la scuola con le offerte culturali del territorio 
Sviluppare le competenze sociali e civiche in ambiente esterno all’istituto 
scolastico 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Conferenza e dibattito 
Prof.ssa franca Zanetti, prof.ssa Giuseppa Scalici 
Docenti universitari 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

Slide e diapositive 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
 
 
Tempi e durata 

LA CONDIZIONE CARCERARIA IN PROVINCIA DI BRESCIA E IN 
ITALIA; RAFFRONTI INTERNAZIONALI 
Lezione-conferenza 
Tutta la classe 
 

Esiti attesi Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici 
Conoscere l’attuale condizione carceraria in Italia, con raffronti extra nazionali 
Analizzare e comprendere il significato e la funzione della pena detentiva.  
Analizzare e comprendere il ruolo rieducativo delle misure di costrizione della 
libertà individuale. 
Educare alla complessità democratica 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

dott.ssa L.Ravagnani, criminologa, Garante Comune di Brescia per le persone 
private della libertà. 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

Vedi Progetto carcere 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
 
Tempi e durata 

PROGETTO PASS (PREVENZIONE ANDROLOGICA SCREENING 
STUDENTI) ROTARY 
Lezioni e azione di screening opzionale; rendicontazione esiti 
14 febbraio due ore 

Esiti attesi Sensibilizzare gli studenti sulla tematica dell’infertilità maschile 
Potenziare la capacità di riflettere su se stessi, di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 
salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 
alla salute e orientata al futuro. 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Lezioni frontali e dialogate 
Medici andrologi degli Ospedali Civili di Brescia, Prof.ssa Fracassi Michela 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

- 

 



Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
Distribuzione gratuita settimanale alla classe di quotidiani per l’intero anno 
scolastico 

Esiti attesi Capire com'è costruito un articolo di giornale. 
Conoscere la realtà politica e sociale del mondo esterno alla scuola 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Lettura di articoli rilevanti in base all’interesse individuale 
 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

 
Quotidiani nazionali e locali 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
 
Tempi e durata 

OLIMPIADI DI ITALIANO 
Esecuzione di un test online (fase d’Istituto) 
5 studenti 
6 febbraio (fase d’Istituto) 
1 ora 

Esiti attesi Sollecitare l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 
italiana; accrescere le conoscenze grammaticali per un uso corretto della lingua 
e per  potenziare  tutte le competenze linguistiche (lettura, scrittura, ascolto); 
confermare il valore formativo della competenza metalinguistica anche ai fini 
dello sviluppo e del potenziamento della capacità analitica e della capacità di 
risoluzione di problemi; abituare gli studenti a sostenere prove selettive 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Prof.ssa Franca Zanetti, Tecnico di informatica Lonati 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

Test di anni precedenti 

 
• Attività/Progetti in orario extracurricolare. 
 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
 
 
 
 
Tempi e durata 

STAGIONE TEATRALE CTB 
1984     
Mastro don Gesualdo 
Fuoriusciti 
 
13 studenti 
da novembre a febbraio. Stagione interrotta per covid-19 da marzo (sospensione 
dei seguenti spettacoli: Ecuba, I Promessi Sposi alla prova, Il rumore del 
silenzio). 

Esiti attesi Collocazione dell’opera e dell’autore sull’asse cronologico e in relazione al 
contesto storico-culturale; comprensione e analisi del linguaggio performativo; 
comprensione e distinzione dei generi e delle strutture teatrali, delle tecniche di 
rappresentazione, delle scelte e delle realizzazioni registiche in relazione al 
copione;  confronto fra diverse concezioni del mondo;  assunzione di un 
atteggiamento critico e consapevole sia nei confronti della rappresentazione sia 
della realtà rappresentata;  miglioramento della competenza linguistica. 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Spettacoli serali 
Prof.ssa franca Zanetti 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

Schede introduttive 
Commenti-recensioni 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

VISITA ALLA BIENNALE di VENEZIA 
 
12 novembre 
1 giorno 

Esiti attesi Comprensione dell’arte contemporanea e rivalutazione della fruibilità di un’arte 
ritenuta inaccessibile ai non esperti 



Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Guida esperta  
 
Prof.ssa Saleri, Prof.ssa Scalici 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

testo scolastico, visione di filmati e interviste del Curatore e del direttore della 
Biennale 

 
 
 
• Attività di Scienze motorie e sportive.  

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

CORSO DI AUTODIFESA 
Corso di difesa personale durante le ore curricolari di Scienze Motorie 
8h   
 

Esiti attesi Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza a tutela della 
persona e della collettività. 
Migliorare le tecniche specifiche della disciplina sportiva 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

 

Prof. Carlo Salvi 
Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

- 

Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
 
Tempi e durata 

CORSO DI NUOTO 
Corso di nuoto durante le ore curricolari di Scienze Motorie presso la piscina di 
Gardone V.T. 
6h  ottobre-novembre 

Esiti attesi Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza a tutela della 
persona e della collettività. 
Migliorare le tecniche specifiche della disciplina sportiva 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

 
Prof. Liliana Leone, Istruttori di nuoto 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

- 

 
 

9) Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
Legge 169/2008 art. 1 - C.M. 86/2010 

 
Dimensione specifica 

 
Materia STORIA (1) 

 
Docente prof.ssa FRANCA ZANETTI 

 
Descrizione 
dell’attività o del 
progetto  
Tempi e durata 

Approfondimento della Costituzione della Repubblica Italiana per temi. 
 
5 ore aprile-maggio 

Temi affrontati Nascita della Costituzione; le diverse “anime”; l’impostazione; la rigidità; art. 139; 
l’antifascismo; la funzione programmatica.  
Le disposizioni transitorie:  
• XII (Divieto di riorganizzare il Partito fascista in deroga all’articolo 48); le leggi 

Scelba 1952 e Mancino 1993 contro l’apologia di reato; 
• XIII (esilio e divieto voto attivo e passivo per Savoia); legge del 2002 (revoca 

dell’esilio).  
L’art. 7: iter costituente; rapporti Stato-Chiesa; il concetto di laicità dello Stato.  
Le conquiste femminili del dopoguerra, tappe legislative.  



Giudizio di P.P.Pasolini sull’esito del referendum sul divorzio e sul neo-fascismo 
(mutazione antropologica e omologazione). 
La tutela della salute art. 32: esame degli articoli “sospesi”/ “limitati” durante l’attuale 
emergenza sanitaria (4, 13, 14, 16, 17, 19, 34, 35, 36, 41).  

Metodologie e 
strumenti  
Risorse umane 
impiegate 
 

Lettura e analisi degli articoli  
Didattica a distanza  
Videolezioni 
Prof.ssa Franca Zanetti 

Competenze di 
Cittadinanza di 
riferimento 
 

Educare alla complessità e in particolare alla complessità delle società democratiche. 
Migliorare la capacità di risolvere problemi. Comunicare, progettare, agire in modo 
autonomo e responsabile. Apprezzare la diversità. Rispettare gli altri, superare 
pregiudizi e cercare compromessi. 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

Testo della Costituzione della Repubblica Italiana 
Giardina, I mondi della storia, vol.3 
Materiale predisposto dall’insegnante 
Articolo P.P.Pasolini, Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia, in Scritti 
corsari 
 
Raccolta dati del percorso ed esposizione orale  

 
Dimensione specifica 

 
Materia STORIA (2) 

 
Docente prof.ssa FRANCA ZANETTI 

 
Descrizione 
dell’attività o del 
progetto  
Tempi e durata 

Approfondimento del periodo storico definito “anni di piombo”,  in particolare delle 
stragi di piazza Fontana e piazza Loggia, con ricostruzione dei fatti, cause e 
conseguenze politiche e civili; Il caso Calabresi. 
4 ore maggio 

Temi affrontati Gli anni di piombo, la strategia della tensione; i processi; la resistenza della società 
civile; la parola dei familiari delle vittime. La nascita di Casa della Memoria e Manlio 
Milani. 

Metodologie e 
strumenti  
Risorse umane 
impiegate 
 

Lettura e analisi di testi e articoli  
Visione spettacolo teatrale LA PAROLA GIUSTA di Marco Archetti, con la 
collaborazione di Lella Costa e Gabriele Vacis 
Didattica a distanza 
Video  

Competenze di 
Cittadinanza di 
riferimento 
 

Educare alla complessità e in particolare alla complessità delle società democratiche. 
Migliorare la capacità di risolvere problemi. Comunicare, progettare, agire in modo 
autonomo e responsabile. Apprezzare la diversità. Rispettare gli altri, superare 
pregiudizi e cercare compromessi. 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

Mario Calabresi, Spingendo la notte più in là  
Sito Brescia 28 maggio 1974: Associazione Casa della Memoria  
Spettacolo teatrale LA PAROLA GIUSTA 
Nicola Tranfaglia, La strategia della tensione e i tentativi di golpe, in C. Venturoli, 
Come studiare il terrorismo e le stragi. 
V. Borraccetti, Il terrorismo di destra, in Eversione di destra, terrorismo, stragi. I 
fatti e l’intervento giudiziario. 
P. Ginsborg, Un bilancio sul Centrosinistra in Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. 
Famiglia, società, Stato. 
La grande storia, Piazza Fontana, la prima strage. Rai Play. 
Blu notte, Piazza della Loggia: il luogo della memoria. Rai Play 
C. Del Frate, La strage di piazza Loggia a Brescia: 8 morti, 11 processi e 43 anni di 



attesa, in Corriere della sera 
 
Raccolta dati dai testi letti individualmente 
Raccolta dati del percorso ed esposizione orale  
Recensione spettacolo teatrale 

 
 

Dimensione trasversale educativa 
 

Materie IRC, Filosofia, Letteratura italiana (3) 
 

DOCENTI: Valeria Savelli, Annamaria Giugni,  Franca Zanetti 
Quadro riassuntivo (segue quadro specifico di IRC) 

 
Descrizione 
dell’attività o del 
progetto  
Tempi e durata 

Significato e funzione della pena detentiva   
La questione carceraria in Italia come misura della democrazia: dalla punizione alla 
riabilitazione civile. 
Progetto pluridisciplinare sul tema carcerario, con la collaborazione dei docenti della 
classe, che svolgeranno ciascuno in orario curricolare e non un aspetto del tema di 
loro competenza con un monte ore per disciplina da 3 a 8 ore. 

Temi affrontati Situazione carceraria in Italia                     prof.ssa Savelli 
Criticità del sistema carcerario italiano       prof.ssa Savelli  
Possibili trattamenti rieducativi      prof.ssa Savelli 
Origine del carcere e dei sistemi repressivi (Foucault) prof.ssa Giugni 
Il crimine come violazione dell’ordine sociale (Verri, Beccaria) prof.ssa Zanetti 
Esempio di processo ingiusto (Manzoni) prof.ssa Zanetti 

Metodologie e 
strumenti  
Risorse umane 
impiegate 
 

- Lettura e analisi di documenti e testi, consultazione sito del Ministero 
della  giustizia, siti di informazione degli istituti di detenzione, quotidiani 
- Intervento della dott.ssa L. Ravagnani, criminologa, Garante delle persone private 
della libertà, comune di Brescia; 

Competenze di 
Cittadinanza di 
riferimento 

Educare alla complessità e in particolare alla complessità delle società democratiche. 
Migliorare la capacità di risolvere problemi. Comunicare, progettare, agire in modo 
autonomo e responsabile. Apprezzare la diversità. Rispettare gli altri, superare 
pregiudizi e cercare compromessi. 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

- articolo 27 della Costituzione 
- C. Beccaria Dei delitti e delle pene, La tortura non è degna dell’uomo, Contro la pena di 
morte  
- A. Manzoni, Introduzione alla Storia della colonna infame 
- Enciclopedia Treccani: Presunzione di non colpevolezza  
- M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione 
- quotidiano on-line redatto nel carcere di Padova Ristretti orizzonti 
- Sito Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale 
- articoli e interviste 
 
Raccolta dati ed esposizione scritta e orale 
Rielaborazione scritta del percorso  
Colloquio di valutazione dell’attività 

  



Dimensione specifica 
 

Materia: IRC (3a) 
 

Docente: Valeria Savelli 
 

Descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

Progetto “Carcere; rifiuto della società?”  
 
L’obiettivo principale del progetto consiste nel conoscere in maniera approfondita 
l’Articolo 27 della Costituzione, conoscere la situazione del sistema carcerario 
italiano e le sue principali criticità anche in rapporto  al periodo attuale di emergenza 
sanitaria. Allo stesso tempo gli studenti sono chiamati   a comprendere la funzione 
della pena detentiva,  il ruolo   rieducativo che il carcere svolge a servizio della 
comunità civile e a rimuovere eventuali pregiudizi nei confronti delle persone 
detenute.  
 
Periodo: tutto l’anno scolastico 
10 ore 

Temi affrontati Articolo 27 della Costituzione;  
La funzione della pena detentiva 
La situazione delle carceri italiane  e le principali criticità  
I trattamenti rieducativi  

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Didattica in presenza 
- Materiali  selezionati dalla docente 
- Articoli di giornale 
 
Didattica a distanza  
-Video-lezioni con piattaforma  Zoom  e aula virtuale 
- Il carcere al tempo del coronavirus . XVI rapporto di Antigone sulla condizione di 
detenzione 
- Sito del Ministero della Giustizia, siti di informazione degli istituti di detenzione, 
sito Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale 

Competenze di Cittadinanza 
di riferimento 
 

Educare alla complessità e in particolare alla complessità delle società democratiche. 
Migliorare la capacità di risolvere problemi. 
Rispettare gli altri, superare pregiudizi e cercare compromessi. 

Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti realizzati 

Costituzione, Articolo 27 
Materiali forniti dall’insegnate 
Materiali  consultabili sul sito del Ministero della Giustizia, sui siti di informazione 
degli istituti di detenzione, sul  sito Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema 
penale 

 
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  

Tirocinio formativo: Scuola dell’infanzia Bassoli 
Gardone VT  ore 
Studenti 1  prof. Cantù 

Gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti 
Esercitare competenze 
relazionali  
Esercitare competenze 
sociali e civiche come 
collaborare tra pari e con 

Compilazione di test/ 
scheda conclusiva per 
valutare l’autonomia sia 
nella progettazione che 
nella esecuzione delle 
attività proposte 

 

Tirocinio formativo: Scuola dell’infanzia Fausti 
Brozzo ore    studenti 2    prof. 
Tirocinio formativo: Scuola primaria Pintossi  
Zanano ore 26   studenti 1 



Prof. superiori/esperti 
Visita: Cooperativa Aquilone  ore 9 
Tutta la classe 
Prof. Antonella Montini 
Visita: Casa di riposo Gardone VT ore 9 
Tutta la classe 
Prof. Antonella Montini 
Visita: Scuola audiofonetica ore 9 tutta la classe 
prof. Antonella Montini 
Tirocinio formativo: Asilo nido Associazione casa 
Rut  ore 23   studenti 3  prof. 
Tirocinio formativo:  
Fatebenefratelli Brescia   ore 21   Studenti  4 
prof. Licia Porteri 

Essere consapevoli della 
diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti 

Tirocinio formativo: Cooperativa Aquilone  ore 
33  studente 1 
Prof. Annamaria Giugni 

Gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti 
Esercitare competenze 
relazionali  
Esercitare competenze 
sociali e civiche come 
collaborare tra pari e con 
superiori/esperti 

Tirocinio formativo: Biblioteca di Gardone  
ore 84  studente 1 
Prof. Anamaria Giugni 
Attività in laboratori esterni: Giornale di Brescia 
ore 40 
Studenti 5 
Prof. Gatti 
Attività in Laboratori esterni: Sistema museale 
ore 6 studenti 1  prof. prof. Antonella Montini 
Attività in laboratori esterni: La Rete 
1 studente ore 53 
prof. Bertelli 

 
*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – Formazione sicurezza – Attività in laboratori 
esterni 
 

Quarto anno 
 

Tipologia attività*  
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

 
 

Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti 

realizzati  

Tirocinio formativo: Scuola primaria Andersen 
Gardone VT ore 35  studenti 10  prof. Antonella 
Montini 

Affrontare situazioni nuove 
o critiche 
Realizzare un’analisi 
autonoma delle dinamiche  
relazionali 
Dimostrare consapevolezza 
del proprio ruolo e funzione 
agendo in modo consapevole 
e responsabile 

Compilazione di test/ 
scheda conclusiva per 
valutare l’autonomia sia 
nella progettazione che 
nella esecuzione delle 
attività proposte 
-simulazione di una 
situazione problematica con 
produzione di un 
documento che ricostruisca 
le azioni adeguate alla 
risoluzione del problema 

Tirocinio formativo: Scuola primaria T. Speri 
Marcheno ore 35 studenti 2 prof. Antonella 
Montini 
Tirocinio formativo: Scuola Primaria Anna 
Frank ore 35  studenti 4   prof. Antonella 
Montini 
Tirocinio formativo: Progetto Stigma ore 7 
Tutta la classe 
Prof. Antonella Montini 
Visita: Centro non vedenti ore 10 
Tutta la classe 
Prof. Antonella Montini 
Tirocinio formativo: Fatebenefratelli Brescia ore 
10 
Tutta la classe 



prof. Antonella Montini 
Tirocinio formativo: Fatebenefratelli Brescia ore 
15  studenti 3 
prof. Porteri 

Essere consapevoli della 
diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti 

Associazione genitori democratici ore 20 
studente 1  Prof. Annamaria Giugni 

 

Residenza Bonardi ore 15  studenti 1 prof.   
Doposcuola Villa Carcina ore 10  studenti 1     
Prof. Annamaria Giugni 

 

 
*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – Formazione sicurezza – Attività in laboratori 
esterni 

 
Quinto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 
Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

 
 

Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti 

realizzati  

Visita: Scuola Agazzi Mompiano 
ore 9 
Tutta la classe 
Prof. Antonella Montini 

Saper progettare e lavorare 
in autonomia. 
Saper affrontare situazioni 
nuove o critiche nei processi 
dell’apprendimento o nelle 
dinamiche di relazione. 

Simulazione di una 
situazione problematica 
con produzione di un 
documento che 
ricostruisca le azioni 
adeguate alla 
risoluzione del 
problema 

 
*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – Formazione sicurezza – Attività in laboratori 
esterni 
 

 
11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Docente Franca Zanetti 
Disciplina Lingua e letteratura italiana 
   

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 

Dante Alighieri  
 

La Divina 
Commedia  

 

Lettura e analisi del testo. 
• Temi: amore, esilio, politica. 
• Modalità retorico-stilistiche: 

metodo transuntivo; retorica 
della luce; retorica 
dell’ineffabilità; 

• gli esiliati e la lingua; 'far parte 
per se stesso', la verità = 
hybris? 
Ore 24 

• Purgatorio, canti XXIX riassunto 
mistica processione; XXX, 
incontro con Beatrice; XXXII, 
vv.109-160, processione e assalti 
al carro; XXXIII, vv. 37-51, 
profezia del cinquecento dieci e 
cinque; explicit vv. 136-145. 

• Paradiso, canti  I, III, VI, XI, 
XV, XVII, XXXIII 

• Lettura saggio di Giorgio 
Pressburger sul canto XVII: Gli 
esili del XX secolo, (E) 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 
Articolo fornito 
da docente 
(Archivio 
piattaforma 
Edmodo: E) 



Neoclassicismo  
Ugo Foscolo  

 

• “Disperazione di tutte le 
passioni/ingenito amore di 
vita” 

•  Strutture della sopravvivenza 
nella memoria (lettura di G. 
L. Berardi) 

•  Le maschere autobiografiche: 
l’ultima maschera di F. e il 
rapporto con L. Sterne: 
Notizia intorno a Didimo 
Chierico. ore 6 

• Le ultime lettere di Jacopo Ortis: 
Il sacrificio della patria nostra 
è consumato p. 565; La 
bellezza, l’amore, le illusioni 
p. 570; Lettera da Ventimiglia 
(E) 

• Dei sepolcri p. 599 (passim) 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 

 

Romanticismo 
europeo  
Poesia preromantica: 
Sturm und Drang 

 

• Il mito prometeico e lo Streben  
di Faust  

• L’eroe romantico  
•    La poetica romantica: 

confronto Schiller-Leopardi  
Ore 4 

 Johann Wolfgang Goethe, 
Faust:  

• Il contratto con il diavolo (E) 
• La morte di Faust (E) 

 L’eroe romantico  
• Friedrich Schiller: I 

Masnadieri, atto V, scena 2 (E) 
 F. Schiller, Poesia ingenua e 

poesia sentimentale. (E) 
 G. Leopardi, Zibaldone, Poesia 

immaginativa e sentimentale. 
(E) 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Classe rovesciata 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E) 

Percorso tematico: Il 
gesto estremo del 
suicidio  

 

• Percorso tematico: il suicidio 
nella letteratura dell’ Ottocento 

•  A. Manzoni: Il suicidio come 
falsità (Lettera a M. Chauvet) 

Ore 3 

• W. Goethe, I dolori del 
giovane Werther: Il suicidio di 
Werther.  

• U. Foscolo, Le ultime lettere 
di Jacopo Ortis: Il suicidio di 
Jacopo (E) 

• G. Leopardi, Dialogo di 
Plotino e di Porfirio: Il 
suicidio come atto inumano 
(E) 

• Anna Karenina ed Emma 
Bovary 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E) 

Romanticismo 
italiano  
Alessandro Manzoni  

 

• Confronto fra Romanticismo 
europeo e italiano (dibattito 
md. de Stael; destinatari 
ideali: Berchet, ottentotti e 
parigini/popolo; 
irrazionale/reale) 

• Il rinnovamento interno ai 
generi in Manzoni 

• Vero, utile, interessante 
• Funzione della tragedia 
• La “provida sventura” 
• I temi del romanzo desunti 

dall’Introduzione ai Ps 
• Il male e la provvidenza nel 

romanzo 
Ore 10 

• Poetica, tragedie, Adelchi, il 
romanzo (edizioni, il tema del 
male), la lingua 

• Sul Romanticismo, Lettera a 
Cesare d’Azeglio, p. 783  
(rigo 27-48) 

• Adelchi, La gloria e la 
sofferenza, atto III p. 766 

• Coro dell’atto III, p.770 
• La morte di Ermengarda, coro 

atto IV (E) 
• La morte di Adelchi, atto V, p. 

774 
• I promessi sposi: 

Introduzione; La vigna di 
Renzo cap. XXXIII; Il sugo 
della storia, cap. XXXVIII  

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E) 

Il romanzo europeo 
del primo e del 
secondo Ottocento 
 Il romanzo 

realista francese  
 Il romanzo 

naturalista  
 Lo spiritualismo 

• Poetiche  e tecniche narrative 
• Il personaggio dell’arrivista 
• Confronto figure e suicidio di 

Anna Karenina-Emma 
Bovary 

•  Chiesa e messaggio Cristiano 
 
Ore 5 

• Stendhal, Il rosso e il nero, 
L’alta società è una noia 
terribile p.693  

• Honoré de Balzac, Papà 
Goriot, Le regole non scritte, 
p. 689 

• E. Zola, L’ammazzatoio, p.156  
• Gustave Flaubert, Madame 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E) 



russo  
 

Bovary, Il ballo, p.65 
• L. Tolstoj, Anna Karenina: Il 

suicidio di Anna (E) 
• F. Dostoevskij, La leggenda 

del grande inquisitore (E) 
Il romanzo italiano 
tra Ottocento e 
Novecento 
Romanzo verista: 
Giovanni Verga  

 

• Poetica del Verismo 
verghiano 

• Le tecniche narrative veriste 
nei Malavoglia e nelle novelle 

• L’ideale dell’ostrica 
• Confronto tra Naturalismo e 

Verismo 
 

Ore 7 

• Poetica verista: Fantasticheria 
p.182; Lettera a Salvatore 
Farina (riassunto); Prefazione 
al ciclo dei vinti p. 200. 

• Vita dei campi: Rosso Malpelo 
p.188 ; La lupa (E) 

• I Malavoglia, Uno studio 
sincero e spassionato p. 200; 
Padron ’Ntoni e la saggezza 
popolare p.203; L’affare dei 
lupini p. 207; L’addio di   
’Ntoni p. 210 

• Mastro Don Gesualdo, 
Gesualdo muore da vinto p. 
228 

• Seminario su Mastro Don 
Gesualdo (CTB) 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 

 

Romanzo 
dell’Estetismo: 
Gabriele 
D’Annunzio 

• biografia di una vita 
inimitabile  

• Poetica: Estetismo e 
Superomismo  

• Tecniche narrative nel 
Piacere  

• Dall’esteta al superuomo 
(mancato)  

• I romanzi del superuomo 

 Il piacere: Tutto impregnato 
d’arte, p. 363  
  
 

 

Antiromanzo del 
Novecento  
Letteratura e 
psicanalisi: 
Italo Svevo 

 

• Caratteristiche generali, autori 
e opere.  

• I primi romanzi;  
• La psicanalisi come 

strumento letterario 
• Il depistaggio del lettore: 

Zeno il migliore uomo della 
nostra famiglia (anti-inetto) 

• Autobiografia e diario 
• Amore, lavoro, salute 
• Il rapporto col padre 

Ore 4 

 La coscienza di Zeno,  
• cap. I Prefazione, p. 593 
• cap. III L’origine del vizio, 

p .595;  
• cap. IV La morte del 

padre, p. 600; 
 

 

Scrittori e Prima 
guerra mondiale: 
Ungaretti, Gadda 

 

• la scrittura come “vendetta” 
• il trauma della Guerra 
• la guerra come sola igiene del 

mondo 
 

ore 2 

 Carlo Emilio Gadda  
• Giornale di guerra e di 

prigionia (E) 
 Ungaretti, L’allegria (vedi) 
 F.T. Marinetti, Manifesto del 

Futurismo (E) 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E) 

 
La poesia:  
 
innovazione e 
tradizione 
 
Giacomo Leopardi 

 

• teoria del piacere, poetica 
del vago e dell’indefinito, 
della rimembranza 

• anti-antropocentrismo,  
• anti-spiritualismo 
• il messaggio della Ginestra 

(social catena) 
• posizione sul suicidio 
 
Ore 6 

 Canti: 
• L’infinito p. 40 
• La sera del dì di festa p. 46 
• Il sabato del villaggio p. 69 
• A Silvia p. 53 
• Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia p.58 
• La ginestra p. (1, 2 passim,3,  

5 passim, 7) p. 84 
 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E) 
Modalità lezione 
a distanza 
videolezione 



 Zibaldone: 
• La teoria del piacere (E) 
• Immaginazione, poesia, 

rimembranza  
• teoria della visione  
• poetica dell’indefinito 
• Il giardino della sofferenza 

(E)  
 Operette morali:  

• Dialogo della natura e di un 
Islandese p. 104 

• Dialogo di Plotino e Porfirio 
(seconda parte) (E) 

Poeti a confronto: 
Leopardi-Lucrezio  

 

• Materialismo, 
Antropocentrismo 
Finalismo, Trascendenza 

• Ratio strumento di 
conoscenza 

• Conoscenza e felicità 
• Effetto della ricerca 

conoscitiva  
• Definizione di assenza di 

dolore 
• Il piacere, il tedio  
• La natura  
• Il progresso 

Ore 2 

Cfr. testi Leopardi e Lucrezio 
(programma lett. latina) 

Scheda fornita 
dal docente (E) 
 
Modalità lezione 
a distanza 
videolezione 

Charles Baudelaire  
 
Simbolismo  

 

• Il poeta senza aureola nella 
società di massa; 
maledettismo e purezza 

• Un libro atroce e scandaloso  
• La visione mistica del mondo 

e la poetica dell’analogia 
 

• Il poeta veggente: il 
‘deragliamento’ di tutti i sensi 

• Illuminazioni e inconnu 
• La poesia come musica: 

fonosimbolismo 
• Figure retoriche 

dell’indicibile: metafora, 
sinestesia, ossimoro 

Ore 2 

 I fiori del male: 
• Corrispondenze, p. 90 
• Lo spleen di Parigi: Perdita 

d’aureola (E) 
 
 Arthur Rimbaud, Lettera del 

veggente a Paul Demeny: 
• Il poeta veggente, p. 269 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E)  
Modalità lezione 
a distanza 
videolezione 

Giovanni Pascoli 
 

• Poetica del fanciullino 
• Il “romanzo dell’orfano” 
• L’adesione eretica alla 

tradizione: metrica, sintassi, 
punteggiatura, lessico 
(grammaticale, pre- e post-), 
naturalismo apparente, 
dialettica determinato / 
indeterminato; 
fonosimbolismo; i temi: nido, 
eros e thanatos 

Ore 4 

 Myricae: X agosto, p. 305; 
Temporale, p. 310; Novembre, 
p.308  

 Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno (E) 

 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E) 
Modalità lezione 
a distanza 
videolezione 

Gabriele 
D’Annunzio : 

• Le laudi del cielo del mare 
della terra e degli eroi 

• Alcyone: la struttura 
ideologica: fase dionisiaca, 
panica, mitica, eroica 

 Alcyone: 
•  La pioggia nel pineto, p. 

378 
• La sera fiesolana, p 373 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 



• Immersione panica nella 
natura 

• La strofa lunga e gli effetti 
musicali 

Ore 3 

Testi forniti dal 
docente (E) 
Modalità lezione 
a distanza 
videolezione 

La doppia linea della 
poesia del 
Novecento: Montale-
Ungaretti 

 

• La poesia come riflessione 
filosofica  

• Poetica degli oggetti, 
l’allegorismo 

• Le muse ispiratrici: Clizia e 
Volpe, Mosca 

• Le raccolte: dagli Ossi a 
Satura, Diario del ’71 e del 
’72. 

• Il tema della memoria 
• Una poesia scritta “in 

pigiama” 
 

 
Ore 9 
 
 
 
 
 
 
• La poesia come atto religioso  
• L’arte del “levare”: i versicoli 

e la parola assoluta 
• La guerra 
• Il rapporto col fascismo 

 
 

Ore 4 

 Eugenio Montale 
 Ossi di seppia: I limoni p. 66; 

Spesso il male di vivere ho 
incontrato p. 72; Non 
chiederci la parola p. 73; 
Cigola la carrucola del pozzo 
(E); 

 Le occasioni: Addii, fischi nel 
buio p. 86; La casa dei 
doganieri p. 87; Non recidere, 
forbice, quel volto (E); Ti 
libero la fronte dai ghiaccioli 
(E); Nuove stanze (E) 

 La bufera e altro: Piccolo 
testamento p. 96; 

  Satura: Xenia I: Caro piccolo 
insetto;  Avevamo studiato per 
l’aldilà;  Non ho mai capito se 
io fossi (E); 

 Xenia 2: Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un milione di 
scale, p. 99;  

 Diario del ’71 e del ’72: Il 
pirla (E) 
 

 
 Giuseppe Ungaretti 

 L’Allegria: In memoria 
(E); Veglia p. 30; Fratelli 
p. 31; I fiumi p. 33; San 
Martino del Carso p. 37; 
Mattina p. 39; Soldati p. 
41.  

 

Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E) 
Modalità lezione 
a distanza 
Videolezione 
Audiolezione 
registrata 
 
 
 
 
Lettura e analisi 
contenutistica e 
formale di testi 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E) 
 

Teatro del Novecento 
Luigi Pirandello: 

• Umorismo 
• La commedia da fare che 

non si fa 

Sei personaggi in cerca d’autore  

Percorso sul mito di 
Orfeo 

• Il mito di Orfeo nella 
letteratura del Novecento: 
variazioni sul respicere 

• Il punto di vista di Euridice 
• Visione contemporanea del 

“ respicere”: eutanasia, Ade = 
il regno dei non-morti. 

 
 

• R.M. Rilke, Orfeo, Euridice, 
Ermete (Nuove poesie);  

• C. Pavese, L’inconsolabile 
(Dialoghi con Leucò);  

• G. Bufalino, Il ritorno di 
Euridice (L’uomo invaso);  

• C. Magris, Lei, dunque, 
capirà, (2006);  

 Spettacolo Orfeo ed Euridice 
(regia di C. Brie, Teatro 
Presente-Eco di fondo). 

Lettura 
individuale e 
relazione 
Testi forniti dal 
docente in 
modalità 
piattaforma 
Blendspace (E) 

 

Progetto carcere 
(Cfr. Cittadinanza e 
Costituzione) 

 

• Confronto Verri-Manzoni sul 
tema della colpa: ignoranza dei 
tempi/consapevolezza 
colpevole dei giudici 

• Beccaria: pena non rieducativa, 
ma risarcimento alla società 

• Art. 27: Principio della 
personalità della responsabilità  

 Pietro Verri, Osservazioni 
sulla tortura 

 Cesare Beccaria, Dei delitti e 
delle pene:  
• La tortura non è degna 
dell’uomo p.321 
• Contro la pena di morte 
(E) 

Lettura e analisi 
contenutistica dei 
testi 
 
Libro di testo 
Testi forniti dal 
docente (E) 

 



penale; principio di non 
colpevolezza fino alla 
condanna definitiva; principio 
di umanità della pena;  
principio della finalità 
rieducativa della pena; ripudio 
della pena di morte. 

Relazione per problemi. 
Ore 6 

 Alessandro Manzoni, 
Introduzione alla Storia della 
colonna infame, p.  

 Costituzione Art. 27 
• Enciclopedia Treccani: 

Presunzione di non 
colpevolezza (E) 

Spettacoli Teatro 
Sociale (13/16 
studenti)  

• Utopia e distopia 
• Intellettuali e fascismo 
• Da mastro a Don 

• 1984 
• I fuoriusciti 
• Mastro don Gesualdo 

Commento alle 
rappresentazioni. 
Rapporto fra 
copione e messa 
in scena 

 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Analizzare testi scritti, letterari e non; produrre testi scritti e orali; 
operare collegamenti/raffronti; conoscere i principali generi letterari e 
i loro autori; conoscere le strutture dei testi narrativi e poetici; saper 
contestualizzare storicamente autori e opere; conoscere il pensiero e 
la poetica degli autori presi in esame. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 
 

La classe si è dimostrata generalmente interessata agli argomenti 
proposti e ha complessivamente raggiunto gli esiti sopra indicati. 
Tuttavia alcuni alunni, pur possedendo un sufficiente livello di 
conoscenze, evidenziano qualche difficoltà nella rielaborazione dei 
contenuti assimilati. 

 
 
Docente   Franca Zanetti 
Disciplina    Lingua e cultura latina 

 
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 

 
Virgilio, Georgiche 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorso tematico 
sul mito di Orfeo  

 

• La concezione dell’amore come 
furor 

• Struttura narrativa IV a 
incastro: l’epillio di Orfeo 
nell’epillio di Aristeo 

• Il punto di vista  del narratore 
interno (Proteo)/ concezione 
virgiliana 

• Confronto tra due modelli 
opposti: etica del labor 
(Aristeo) e furor dell’eros 
(Orfeo); funzione del mito di 
O. e E. nelle Georgiche. 
 

• Il mito di Orfeo nel Novecento: 
variazioni sul ‘respicere’. 

• Visione contemporanea del 
“ respicere”: eutanasia, Ade = 
il regno dei non morti. 

Ore 11 

 Orfeo ed Euridice, IV, 
453-527, p. 498; 
Disperazione e morte di 
Orfeo, IV, 504-527, p. 
502; 

 
 Ovidio, Metamorfosi X, 1-

85;  
 R.M. Rilke, Orfeo, 

Euridice, Ermete (Nuove 
poesie);  

 C. Pavese, L’inconsolabile 
(Dialoghi con Leucò);  

 G. Bufalino, Il ritorno di 
Euridice (L’uomo invaso);  

 C. Magris, Lei, dunque, 
capirà, (2006);  

 Spettacolo Orfeo ed 
Euridice (regia di C. Brie, 
Teatro Presente-Eco di 
fondo). 

Analisi e traduzione del 
testo latino. 
 
 
 
Testi forniti in 
piattaforma Blendspace 
(E). 
Lettura individuale e 
commento collettivo dei 
testi. 

 
Lucrezio: Dē 
rērum natūrā  
 

Contestualizzazione dell’autore e 
dell’opera;  
• Materialismo  
• Difficoltà linguistiche e 

soluzioni lucreziane 

• Libro I: L’inno a Venere, 
I, 1-43 p. 167; Elogio 
di Epicuro, I,62-79, p. 
171; Il sarificio di 
Ifigenia, I, 80-101, p. 

Analisi e traduzione dei 
testi con particolare 
attenzione al lessico, 
lettura e analisi di brani 
in latino e in traduzione. 



(calchi semantici) 
• Funzione della poesia e 

rapporto con la dottrina 
• I templa serena del saggio (le 

forme linguistiche della 
saggezza) 

• Le origini dell’umanità 
(assenza di un’età 
dell’oro) 

• Interpretazioni del libro VI 
• Percorso tematico: il topos 

letterario della peste; 
cenni alla malattia nella 
letteratura Ottocento-
Novecento. 

• I limiti dell’evoluzione 
umana e del progresso 

• Lucrezio-Leopardi: analogie 
e specificità (tabella) 

 
 
Verifica: analisi del testo,  
questionario 
ore 13 

179 + a. E.; La 
povertà della lingua, 
I, 136-148, a.E.; La 
funzione della poesia, 
I, 921-950, a.E.;   

• Libro II: Elogio della 
filosofia, II, 1-22, 
a.E.;  

• Libro III: La noia 
esistenziale, III, 1053-
1075, p. 183;  

• Libro IV: La follia 
d’amore, IV, 1073-
1140, p. 184;   

• Libro V: Natura madre o 
matrigna? V, 195-
234, a.E.; I primordi 
dell’umanità, V, 925-
1010, a. E. 

• Libro VI: La peste, VI, 
1152-1286, p. 186, 

• La peste: un topos 
letterario, p. 187;  

• L’idea di progresso in 
Lucrezio. (E) 

 
Libro di testo e testi 
forniti dall’insegnante 
(E) 
 
Didattica a distanza 
Videolezione 
Classe capovolta 

 
Seneca 
 
Prosa filosofica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La morte in 
Annales 
 
 
La tragedia 
 
 
 

Contestualizzazione dell’autore e 
dell’opera;  

 
• Consolatiōnēs: temi topici 
• Dē clementiā: la monarchia 

illuminata 
• Epistulae ad Lucilium 
• I dialoghi 
• Il tempo 
• La morte 
• La noia (il topos della 

commutatiō locī) 
• Lo stile di Seneca (sententiae e 

paratassi asindetica) 

• La morte di Seneca in Tacito: 
exitus illustrium virōrum  

 
• Le tragedie: il male in scena 
 
• Confronto con Medea di 

Euripide: il mondo ‘senza dei’. 
• Verifica: questionario 
Ore 10 

• Dē brevitāte vitae: La vita 
è davvero breve? I, 1-4, p. 
744; Un esame di 
coscienza, III, 3-4, p. 748; 
Il valore del passato, X, 2-
5, p. 751; La galleria degli 
occupati, XII, 1-7; XII, 1-
3 p. 752;  

• Epistulae ad Lucilium: 
Riappropriarsi di sé e del 
proprio tempo, I,1, p. 
755; L’esperienza 
quotidiana della morte, 
XXIV, 19-21, p. 768;  

• Dē tranquillitāte animī, 
Gli eterni insoddisfatti, II, 
6-9, p. 762; Il male di 
vivere, II, 10-15, p. 763; 

• Tacito, Annālēs La morte 
di Seneca e Paolina, XV, 
62-64  (E) 

• Medea (lettura integrale e 
passim) 

Analisi e traduzione dei 
testi con particolare 
attenzione al lessico, 
lettura e analisi di brani 
in traduzione italiana. 
 
Libro di testo 
 

Poesia epica: 
Lucano, Pharsalia 
 

Contestualizzazione dell’autore e 
dell’opera. 

• La guerra civile 
• I ritratti dei protagonisti 
• Lo stile di Lucano 
• Questionario 
Ore 3 

• Proemio I, 1-32, p. 808;  
• Elogio di Nerone p. 787;  
• Ritratti di Cesare e 

Pompeo vv. 125-157 
(E);  

• Una funesta profezia, VI,  
p. 813 

Lettura e analisi di 
brani in traduzione con 
testo latino a fronte. 
  
Libro di testo 
Testi forniti 
dall’insegnante (E) 
 
Modalità a distanza 
videolezione 

Romanzo: Contestualizzazione dell’autore e • Portate alla cena di Lettura e analisi di 



Petronio, Satyricon 
 

dell’opera.  
• I modelli letterari dell’opera 

• Il realismo petroniano 
• Il filtro estetico del dandy 
• La cena di Trimalchione 
• Il ritratto dell’arricchito 
• La lingua del Satyricon 

(esempi di parlato nella 
lingua dei liberti) 

• La parodia: il ribaltamento 
della ‘pudicitia’ nella 
novella milesia; 
l’impotenza come 
punizione divina. 

• Valori del dio Priàpo nella 
cultura romana  

• La parodia: il ribaltamento 
della ‘pudicitia’ nella 
novella milesia; 

• Il ritratto ‘paradossale’ di 
Petronio  

• Questionario 
Ore 5 

Trimalchione, 31-68, (E); 
•  Trimalchione entra in 

scena, 32-33, p. 832;  
• Trimalchione fa sfoggio di 

cultura, 50, 3-7 p. 839  
• La presentazione dei 

padroni di casa, 37-38, p. 
835;  

• La matrona di Efeso, 
110,6-112, p.842;  

• La vendetta di Priapo, 
132, 9-14, (E)  

 
 Tacito, Annālēs, XVI,18-

19: Ritratto e morte di 
Petronio (E) 

 
  

brani in traduzione 
italiana. 
  
Libro di testo 
Testi forniti 
dall’insegnante (E) 
 
Modalità a distanza 
videolezione 
Classe capovolta 

Biografia: Tacito, 
Agricola 
 

Contestualizzazione dell’autore e 
dell’opera;  

• Rapporto intellettali e potere  
• L’imperialismo e la pax 

Romana 
•      Lessico della denuncia; un 

topos letterario: il punto di 
vista dei nemici  

Ore 2 

• La prefazione, p.956;  
• Il discorso di Càlgaco p. 

958 

Lettura e analisi di 
brani in traduzione con 
testo latino a fronte 
 
Libro di testo  
Modalità a distanza 
videolezione 

Etnografia: Tacito, 
Germania 

 

Contestualizzazione dell’autore e 
dell’opera;  

• Fonti  
• Ambivalenza del giudizio 
• Tecnica dello specchio 

deformato 
• La base ideologica di Hitler 

sulla superiorità della razza 
Ore 1 

 Purezza razziale e 
aspetto fisico dei 
Germani, p. 963 

• Hitler e il Codex Aesīnas, 
p. 964 

Lettura e analisi di 
brani in traduzione con 
testo latino a fronte 
 
 
Libro di testo  
Modalità a distanza 
videolezione 

Storiografia: 
Tacito, Annālēs 

 

• Concezione storiografica 
• Il principato come male 

inevitabile 
• Ritrattistica psicologica 
• Stile di Tacito (brachilogia, 

variatio) 
Ore 4 

• Proemio, p. 972 
• La morte di Seneca, XV, 

64  (E) 
• Ritratto e morte di 

Petronio, XVI,18, (E) 

Lettura e analisi di 
brani in traduzione con 
testo latino a fronte. 
Analisi dello stile di 
Tacito in un brano. 
 
Libro di testo 
Testi forniti 
dall’insegnante (E) 
 
Modalità a distanza 
videolezione 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscere, per lettura antologica, in lingua originale o in traduzione, 
alcune opere letterarie del periodo repubblicano e imperiale. 
Riconoscere linee di continuità e di alterità nel rapporto del presente 
con il passato. Riconoscere le parole-chiave all'interno di un testo e 



riferirle alla poetica dell’autore ed eventualmente al contesto storico-
culturale. Riconoscere alcuni aspetti specifici dello stile di un autore. 
Individuare la presenza nel testo delle principali caratteristiche del 
genere letterario di appartenenza. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 

La classe si è dimostrata generalmente interessata agli argomenti 
proposti e, secondo le attitudini di ognuno, ha raggiunto gli esiti sopra 
indicati. 

 
 
Docente   Franca Zanetti 
Disciplina   Storia 
 
Unità di apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati  

Metodologie e 
strumenti utilizzati  

Il dibattito ideologico-
politico agli inizi del XX 
sec. 
 
 
 
 
 
 

Cap. 15 
Il movimento socialista; formazione 
dei primi partiti socialisti. 
L’anarchismo di Bakunin (confronto) 
Prima e seconda Internazionale 
La Chiesa cattolica contro la 
modernità (il Sillabo di Pio IX) 
Enciclica Rerum novarum di Leone 
XIII 
L’antisemitismo in Francia: l’affaire 
Dreyfus 

Libro di testo  
Materiali di sintesi 
e approfondimento                             

Lezione frontale e 
dialogata.  
                     

Le grandi potenze europee Cap. 17 
La Prussia di Bismark 
La nascita dell’Impero austro-
ungarico 
Guerra fra Austria e Prussia 
Guerra franco-prussiana, il 
revanchismo 
L’impero tedesco di Guglielmo I 
(Secondo Reich) e la politica di 
Bismark (Kulturkampf) 
La Comune di Parigi 
Il colonialismo in Africa e Asia 

Libro di testo  
Materiali di sintesi  
e approfondimento                     
 

Lezione frontale e 
dialogata.  
 

L’Italia liberale  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap. 21. L’Italia liberale 
Dalla Destra alla Sinistra 
La politica economica protezionista 
La politica del colonialismo 
Nascita del PSI 
Il primo governo di Giolitti 
Fine del regime autoritario e stagione 
del riformismo sociale  
Lo sviluppo economico e i problemi 
del meridione 
Il secondo governo Giolitti 
Il rapporto di Giolitti con i socialisti e 
i cattolici 
Il patto Gentiloni 1913 
Il suffragio universale maschile 
La fine dell’età giolittiana, guerra di 
Libia. ore 4 

Libro di testo 
Materiali di 
approfondimento                     

Lezione frontale e 
dialogata.  
 

Il primo conflitto 
mondiale. 
 
 

Cap. 1 
La belle epoque 
La causa occasionale e le cause 
remote (contrasto austro-russo, 

Video 
Libro di testo 
Materiali di sintesi  
e approfondimento                     

Classe rovesciata 
Lezione frontale e 
dialogata.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

franco-tedesco, anglo-tedesco, 
irredentismi serbo, italiano, rumeno). 
L’Italia divisa tra neutralisti e 
interventisti 
Il patto di Londra e l’entrata dell’Italia 
in guerra 
Da guerra di movimento a guerra di 
posizione: la trincea, i fronti 
La guerra adamellina 
Gli scontri tra il ’15 e il ‘16 
Il 1917: la svolta 
Il 1918: la conclusione del conflitto 
La sconfitta degli Imperi centrali 
I 14 punti di Wilson; i trattati di pace; 
le nuove nazioni. 
La nascita della Società delle Nazioni. 
Ore 3 

La rivoluzione russa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cap. 1 
L’Impero russo nel XIX secolo 
I partiti: Partito costituzionale- 
democratico, dei cadetti; partito 
social-rivoluzionario, populista; 
partito operaio socialdemocratico 
russo, marxista.  
Dissidio fra bolscevichi e menscevichi 
La rivoluzione del 1905, la domenica 
di sangue. I soviet. 
La rivoluzione del febbraio 1917, 
abdicazione dello zar. 
Lenin e le tesi di aprile. L’ideologia 
leninista (il rapporto leninismo-
marxismo) 
La rivoluzione dell’ottobre 1917 
L’uscita della Russia dalla guerra 
(pace di Brest Litowsk) 
La guerra civile e la vittoria 
dell’Armata rossa. 
Terza internazionale o Comintern. 
 Ore 4 

Libro di testo 
Materiali di sintesi  
e approfondimento                     

Lezione frontale e 
dialogata.  
 

Il primo dopoguerra Cap. 2 
Le trasformazioni sociali ed 
economiche provocate dalla guerra. Il 
“biennio rosso” e l’insurrezione 
spartachista fallita in Germania.  
La Repubblica di Weimar. Crisi 
economica tedesca. 
La Russia sovietica: dal comunismo di 
guerra alla NEP.  
La formazione del partito unico. 
L’URSS da Lenin a Stalin. Ore 3 

Libro di testo 
     
Materiali di sintesi  
e approfondimento                     

Lezione frontale e 
dialogata.  
 

Il dopoguerra in Italia Cap. 3 
Il biennio rosso 
La nascita del PCI 1921 
La vittoria mutilata e l’impresa di 
Fiume.  La Costituzione del Carnaro. 
Il trattato di Rapallo. 
Il biennio rosso e l’instabilità politica.  
Lo squadrismo.  
Mussolini e la Marcia su Roma.  
I primi anni del fascismo fino 
all’assassinio Matteotti 1924. Ore 3 

Libro di testo 
Materiali di sintesi  
e approfondimento                     

Lezione frontale e 
dialogata.  
 



I totalitarismi 
1. L’Italia fascista 

Cap. 6 
Il totalitarismo fascista e i suoi 
strumenti.  
I Patti Lateranensi.  
La società fascista.  
La politica economica del fascismo 
negli anni ’30. Autarchia e 
corporativismo. 
La politica estera: la conquista di 
Etiopia, alleanza con la Germania e il 
“Patto d’ acciaio.  
La stretta totalitaria e le leggi razziali 
1938.  
L’antifascismo prima della guerra. 
Ore 4 

Libro di testo 
Materiali di sintesi  
e approfondimento                     

Lezione frontale e 
dialogata.  
 

2. La Germania nazista Cap. 5 
La Germania di Weimar e l’ascesa del 
nazismo 
La crisi della Germania e la nascita 
del partito nazionalsocialista 
L’esordio di Hitler e il putsch di 
Monaco 
Le elezioni del 1933 e l’ascesa al 
potere di Hitler 
Il programma del partito 
nazionalsocialista 
Le leggi di Norimberga 
La Legge sulla cittadinanza del Reich 
La Legge sulla protezione del sangue 
e dell’onore tedeschi 
La notte dei cristalli 
La politica estera 
Concetto di spazio vitale: le conquiste 
territoriali tra il’35 e il’39. Ore 4 

Libro di testo  
Materiali di sintesi  
e approfondimento                     

Lezione frontale e 
dialogata.  
 

3. La Russia staliniana Cap. 5 
Il totalitarismo in Russia 
L’URSS di Stalin 
La collettivizzazione delle campagne 
e l’industrializzazione forzata 
I piani quinquennali 
Le grandi purghe e i gulag 
Il Realismo socialista  
Ore 3 

Libro di testo 
Materiali di sintesi  
e approfondimento                     

Lezione frontale e 
dialogata.  
 

La crisi del 1929 Il crollo di Wall Street.  
La crisi dagli USA al mondo.  
Le conseguenze della crisi in Europa.  
Roosevelt e il New Deal. 

Video sintesi Classe rovesciata 

La guerra civile in Spagna 
 

Il colpo di Stato militare di Francisco 
Franco e la guerra fra repubblicani del 
Fronte e franchisti. La partecipazione 
di Italia e Germania nazifasciste e 
l’aiuto antifascista. 

Video sintesi Classe rovesciata 

La seconda guerra 
mondiale 

Cap. 8 
Le cause 
Il patto tedesco-sovietico.  
L’attacco alla Polonia.  
La guerra in occidente e l’occupazione 
della Francia.  
La battaglia d’Inghilterra.  
L’Italia dalla non belligeranza 
all’intervento.  

Libro di testo  
Materiali di sintesi  
e approfondimento                     

Lezione frontale e 
dialogata.  
 



Il ’41 e l’ingresso in guerra di USA e 
URSS.  
La guerra nel Pacifico.  
La Shoah.  
La svolta del ’43: la divisione 
dell’Italia, la nascita della Repubblica 
di Salò e del CLN. 
Gli sbarchi in Sicilia e Normandia. 
L’Italia dall’8 settembre al 25 aprile. 
Il crollo del fascismo. 
Il governo di Unità nazionale, la 
svolta di Salerno. 
Le ultime fasi del conflitto, la bomba 
atomica e la definitiva sconfitta delle 
potenze dell’Asse. 
La Resistenza italiana Gap, CLN.  
Ore 5 

L’Italia del secondo 
dopoguerra 

Cap. 13 
la grande crisi economica e il divario 
tra il Nord e il Sud. Il fenomeno della 
“borsa nera” e del Banditismo.  
I partiti politici, le elezioni del’46,  la 
Costituente e la nascita della 
Repubblica.  
1948: la vittoria della Democrazia 
cristiana e il governo De Gasperi: il 
centrismo. 
I rapporti dell’Italia con gli Stati 
Uniti: l’importanza del piano Marshall 
nella ripresa economica. 
L’adesione al Patto atlantico-NATO 
1949. Ore 2 

Libro di testo 
Materiali di sintesi  
e approfondimento                              

Lezione frontale e 
dialogata.  
 

La guerra fredda La nascita dell’ONU 1945. Gli 
equilibri postbellici: la crisi 
dell’alleanza antinazista 1946-47. La 
sovietizzazione dell’Europa orientale, 
la cortina di ferro. La dottrina 
Truman. Il piano Marshall. Il 
maccartismo. La divisione della 
Germania, la NATO e il Patto di 
Varsavia. La crisi di Berlino 1948-49; 
il muro 1961. La guerra in Corea 
1950-53. La rivoluzione a Cuba e la 
crisi dei missili 1962. Ore 2 

Materiali di sintesi  
e approfondimento                     

Didattica a distanza 
videolezione 

L’Italia dal miracolo 
economico agli anni di 
piombo.  
(Cfr. Cittadinanza e 
Costituzione) 

Il boom economico, fattori di crescita.  
Il centro sinistra d’appoggio e 
organico. 
La contestazione studentesca. 
L’autunno caldo e i sindacati. 
La strategia della tensione: tentativi di 
golpe e stragi nere. Le Brigate rosse. 
La legge e il referendum sul divorzio. 
Ore 4 

Libro di testo 
Materiali di sintesi  
e approfondimento                     
 
 

Didattica a distanza 
videolezione 

 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscere i fatti e i processi storici. Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali. Individuare e analizzare un 
problema nella sua collocazione storica.                                                         

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 

La classe nel complesso ha raggiunto una discreta capacità nel 
descrivere episodi rilevanti dei processi storici; qualcuno mostra 



dell’intero percorso curricolare difficoltà nella sintesi e nella relazione tra fatti e processi per uno 
studio piuttosto mnemonico. 

 
Docente: Antonella Montini 
Disciplina: Scienze Umane 

 
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 

Le dimensioni 
culturali 
dell’esistenza 
 
 

I nuovi scenari dell’antropologia 
o Il corpo 
o L’identità 
o La parentela e il matrimonio 
o Il potere 
o La dimensione del sacro 
o La tradizione demologica italiana:Ernesto 

de Martino 
o L’antropologia interpretativa:Clifford 

Geertz 
o Oltre Geertz:l’antropologia dialogica 

[10 ore] 

Manuale adottato 
 
Testi antologici 
 
Schede di 
approfondimento 
 
 
 

Lezione frontale 
e dialogata, 
utilizzo di 
materiale di 
approfondiment
o 

L’antropologia 
del mondo 
contemporaneo 
 
 

Culture in viaggio 
o L’antropologia del mondo contemporaneo 
o L’accelerazione della storia e il 

restringimento del pianeta 
o Luoghi e non-luoghi 
o  

[10 ore] 

Manuale adottato 
 
Testi antologici 
 
Lettura del testo 
“Nonluoghi” di 
Marc Augè 

Lezione frontale 
e dialogata, 
utilizzo di 
materiale di 
approfondiment
o 
esercizi 
interattivi 

Sociologia 
 
Le dimensioni 
sociali della 
globalizzazione 

La mondializzazione dei mercati 
o L’integrazione economica 
o L’unificazione culturale 

 
Le megalopoli delle periferie del mondo 

o La città 
 

Rischio, incertezza, identità e consumi 
o I consumatori desideranti 
o Compro dunque sono 
o Esserci nel mondo globale 

 
I movimenti sociali 

o Tipi di movimento sociale 
o Perché gli individui si mobilitano? 
o Nuovi movimenti sociali 

 
La guerra globale 

o Caratteristiche delle guerre globali 
 
La sociologia contemporanea 

o Zygmunt Bauman 
o Dal postmoderno alla liquidità 
o L’incertezza come chiave di lettura del 

mondo sociale 
o La globalizzazione e la crisi della politica 
o Le vite di scarto 
o Ulrich Bech 
o La società mondiale del rischio 
o Il mondo fuori controllo 
o L’individualizzazione 

Manuale adottato 
 
Testi antologici 
 
Schede di 
approfondimento 

Lezione frontale 
e dialogata, 
utilizzo di 
materiale 
cartaceo 



o Andrè Gorz 
o Il lavoro immateriale:oltre il capitalismo 
o Una società dell’intelligenza o il 

“Postumano”? 
 
[25 ore] 

Sociologia 
 
Governare il 
mondo globale 

Democrazia e totalitarismi 
o Democrazie e potere 
o Caratteri che distinguono gli Stati 

democratici da quelli totalitari 
 

Devianza e controllo sociale 
o Interpretazioni della devianza 
o Le forme della devianza 

 
Il multiculturalismo 

o Razza ed etnia 
o Il concetto di nazione 
o Multiculturalismo e democrazia 
o L’immigrazione:una sfida per lo Stato di 

diritto 
o L’appartenenza religiosa 
o Oltre le sovranità nazionali 

[15 ore] 

Manuale adottato 
 
Testi antologici 
 
 

Lezione frontale 
e dialogata, 
utilizzo di 
materiale di 
approfondiment
o 

Sociologia 
 
Welfare, 
politiche sociali e 
Terzo settore 

Welfare State e Terzo Settore 
         -  Origine ed evoluzione dello Stato  
             sociale 
         -  La nascita e l’affermazione del welfare 
            State 
         -   L’età d’oro e la crisi del Welfare State 
         -   Le politiche sociali 
         -   Il terzo settore 
  
[8 ore] 
 

Manuale adottato 
 
Testi antologici 
 
 

Videolezione 
con piattaforma 
Zoom 
 

Pedagogia 
 
L’educazione 
dell’Infanzia 
nell’Ottocento 
 
 
 
 
L’attivismo 
americano ed 
europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La concezione dell’infanzia 
o Friedrich Frobel 
o Ferrante Aporti 

 
Pedagogia,scuola e società nella seconda metà 
dell’Ottocento 

o La scuola nell’Italia unita 
o Il positivismo 

 
La pedagogia all’inizio del Novecento: 
Pragmatismo ed Attivismo 

o Società nuova,nuovi metodi educativi 
o John Dewey e la scuola attiva 

 
Esperienze di pedagogia progressiva  in Europa 

o Edouard Claparède e la “Scuola su misura” 
 
 
 

o Roger Cousinet e il metodo del lavoro a 
gruppi 

o Celestin Freinet e le tecniche pedagogiche 
 
 

o Maria Montessori e la Casa dei bambini 
o Rosa e Carolina Agazzi ed il nuovo asilo 

Manuale adottato 
 
Testi antologici 
 
“Educare alla libertà” 
di Maria Montessori 
 
 

Lezione frontale 
e dialogata, 
utilizzo di 
materiale 
cartaceo e DVD 
Schede di 
approfondiment
o 
Videolezioni 
con piattaforma 
Zoom 



 
Sperimentazioni 
didattiche ed 
educative in 
Italia 

di Mompiano 
o Don Milani e la scuola di Barbiana 

 
[30 ore] 

Tematiche, 
interessi, 
prospettive 
dell’educazione 
attuale 

l 
o La dimensione interculturale 

dell’educazione 
o Le sfide che la scuola deve affrontare 
o Riforma dell’insegnamento e riforma del 

pensiero nella società complessa 
o Le scuole nell’Europa sempre più ampia 
o Leducazione extrascolastica ed il territorio 

 
[10 ore] 

Manuale adottato 
 
Testi antologici 
 
Lettura integrale del 
testo 
“La testa ben fatta” di 
Edgar Morin 
 
 

Lezione 
frontale e 
dialogata, 
utilizzo di 
materiale per 
approfondiment
i 
Videolezioni 
con piattaforma 
Zoom 

 

Esiti attesi di 

apprendimento  

Acquisire le conoscenze dei principali campi delle Scienze Umane mediante gli 
apporti specifici delle discipline studiate. Raggiungere la conoscenza delle principali 
tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e del ruolo 
svolto nella costruzione della civiltà europea.  
Identificare modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile 
epedagogico-educativo.  
Confrontare teorie e strumenti per comprendere la varietà della realtà sociale con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, all'educazione 
formale e non, ai servizi alla persona, mondo del lavoro, ai fenomeni istituzionali.  
Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla 
media education.  

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare  

Tutti gli studenti hanno dimostrato una buona partecipazione alle lezioni di Scienze 
Umane; hanno sviluppato buone abilità di studio e la capacità di organizzazione 
autonoma dei tempi e degli impegni di studio. I livelli di apprendimento sono i 
seguenti:  Alto: 5; Medio Alto: 6; Medio Basso: 5. 

 
 
Docente GIUGNI ANNAMARIA 
Disciplina FILOSOFIA 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 
casi e problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

A.Schopenhauer I fondamenti filosofici del pensiero di 
Schopenhauer: il pensiero di Kant e 
le Upanishad 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 
Le vie di liberazione dal dolore: 
l’estetica, la morale, l’ascesi 
 
Settembre-ottobre 

Libro di testo 
Pagine antologiche sul libro di 
testo tratte da “Il mondo come 
volontà e rappresentazione” 
(pgg. 21-23) 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
_______________ 

Libro di testo 
 

S.Kierkegaard Le tre possibilità esistenziali 
dell'uomo: vita estetica, etica e 
religiosa 
L’uomo come progettualità e 

Libro di testo 
 
Pagine antologiche sul libro di 
testo tratte da: 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
_______________ 

Libro di testo 



possibilità 
La fede come rimedio alla 
disperazione 
 
Ott.-Nov. 

 “Aut-Aut” (p.39) 
“Timore e tremore” (pgg. 40-
41) 

 

L.Feurbach Il materialismo naturalistico  
L’uomo come questione centrale 
della filosofia 
L’alienazione religiosa 
 
Novembre 

Libro di testo 
 
Pagine antologiche sul libro di 
testo tratte da: 
"L'essenza del cristianesimo" 
(pgg. 60-61) 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
_______________ 

Libro di testo 
 

K.Marx Il sistema capitalistico e le diverse 
forme di alienazione: dal prodotto, 
dall’attività lavorativa, da se stesso  
La concezione materialistica della 
storia 
I punti di debolezza del capitalismo 
 
Dicembre-Gennaio 

Libro di testo 
 
"IL Manifesto" 
(pgg.13-20) 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
_______________ 

Libro di testo 
Testi allegati in 

Didattica  
(selezione di parti 
del “Manifesto”)  

F.Nietzsche "La nascita della tragedia" 
Il passaggio dallo spirito tragico al 
pensiero razionale. La critica a 
Socrate 
L'avvento del nichilismo 
La filosofia del  mattino: il nichilismo 
e la morte di Dio 
La morale degli schiavi e la morale 
dei signori 
Il superamento del nichilismo. 
L'oltreuomo e il "circolo" del tempo 
Le implicazioni della dottrina 
dell'eterno ritorno 
la trasvalutazione dei valori 
 
Gennaio-Febbraio 

Libro di testo 
 
Pagine antologiche sul libro di 
testo tratte da: 
“Il crepuscolo degli idoli” 
(pgg. 202-203) 
“La gaia scienza” 
(pgg.206-207) 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
_______________ 

Libro di testo 
 

Freud La crisi dell’uomo tra Ottocento e 
Novecento: il ruolo della Psicanalisi 
La fondazione di una “scienza 
dell’irrazionale” e le conseguenze sul 
piano gnoseologico e antropolocico 
 
Marzo 

Materiali forniti dall’insegnante Videolezioni con 
Zoom 

Testi allegati in 
Didattica 

Foucault “Sorvegliare e punire” 
 
Aprile 

Materiali forniti dall’insegnante Videolezioni con 
Zoom 

Testi allegati in 
Didattica 

Fenomenologia  
Esistenzialismo 

La Fenomenologia come metodo di 
ricerca dei “fenomeni” 
L’Esistenzialismo come studio 
dell’esserci 
 
Maggio 

Libro di testo 
 

Videolezioni con 
Zoom 

Libro di testo 
 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

La classe è partita con un metodo di studio piuttosto fragile dal punto 
di vista dell’autonomia e della capacità di organizzare personalmente 
i contenuti. Nel tempo ha comunque dimostrato impegno nello 
svolgimento delle attività proposte. 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione sulle 

La classe ha generalmente seguito le lezioni con attenzione anche se 
non tutti gli alunni hanno dimostrato interesse e volontà ad assimilare 



risultanze dell’intero percorso curricolare 
 

e rielaborare personalmente gli argomenti affrontati. Ne è quindi 
risultato uno studio spesso mnemonico. Dal punto di vista del profitto 
6 alunni hanno conseguito risultati buoni o più che buoni, 9 alunni 
hanno conseguito risultati discreti e 2 sufficienti. 

 
Docente  VALERIA SAVELLI 
Disciplina I.R.C. 

 
Unità di apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

L’etica • Introduzione all’argomento: 
significato ed etimologia del 
termine “etica” 

• La libertà 
• La coscienza 
• La differenza tra  legge morale 

naturale e legge positiva 
• L’obiezione di coscienza: la 

figura dell’Antigone e La Rosa 
bianca, movimento di 
Resistenza al Nazismo 

                              (8 ore) 

Schede fornite 
dall’insegnante; 
articoli di giornale; 
materiale audiovisivo 

Lezione frontale e 
dialogata.  
 
Rielaborazione orale 
degli argomenti 
trattati 

La memoria • L’antisemitismo ieri e oggi  
• Le discriminazioni nei 

confronti del  popolo Rom.  
 
                               (4 ore) 

Schede fornite 
dall’insegnante, 
materiale audiovisivo, 
articoli di giornale 

Lezione frontale e 
dialogata.  
 
Rielaborazione orale e 
scritta degli argomenti 
trattati 

La bioetica Questioni di bioetica oggi: un figlio 
a tutti i costi. 
                              (2 ore) 
 

Articoli di giornale;  
materiale audiovisivo 

Lezione frontale e 
dialogata.  
Rielaborazione orale e 
scritta degli argomenti 
trattati 

Progetto “carcere, rifiuto 
della societa?” 

Didattica in presenza 
• L’articolo  27 della 

Costituzione italiana 
• La situazione carceraria in 

Italia e le sue principali criticità 
• Il carcere e la sua funzione 

rieducativa: i possibili 
“trattamenti” rieducativi  

Didattica a distanza 
• Il carcere e l’emergenza 

sanitaria  
• “Meditazioni” dal carcere 
                               
 (10 ore) 

Costituzione, articolo 
27; materiale 
audiovisivo,  
materiale fornito dalla 
docente. Siti 
istituzionali 

Didattica in presenza  
Lezione frontale e 
dialogata.  
Rielaborazione orale e 
scritta degli argomenti 
trattati 
 
Didattica a distanza 
Video-lezione con 
applicazione Zoom  
Aula virtuale 
Siti istituzionali  
 
 

L’etica socio-politica • L’io in relazione con gli altri  
• L’io in relazione  alla  polis 
• La cittadinanza attiva. 
 
                               (4 ore) 

Schede fornite 
dall’insegnate 

Didattica a distanza  
Video-lezioni con 
applicazione Zoom 
Aula virtuale 
Materiale video 
Schede fornite 
dall’insegnante 

 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Saper interpretare la realtà in maniera critica e costruttiva e sapersi 
confrontare, in un contesto multiculturale, con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà.  



Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

La classe ha seguito con  interesse le tematiche proposte, ma non ha  
sempre  partecipato in maniera attiva all’attività didattica. Il livello   
raggiunto dal gruppo-classe è nel complesso buono. Due le studentesse 
che si sono distinte per l’impegno e la partecipazione particolarmente 
attiva soprattutto nella parte della didattica a distanza. 

 
Docente BERTELLI CLAUDIA 
Disciplina MATEMATICA 
 

Unità di apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

 
Introduzione all’analisi 

• Definizione di funzione e 
classificazione 

• Funzioni iniettive, 
suriettive e biunivoche 

• Dominio di una funzione 
• Studio del segno 
 
Sviluppo della parte teorica ed 
esercizi eseguiti in classe e a 
casa 

 
Tempo dedicato: 13 ore 

Testo utilizzato: 
Nuova matematica 
a colori, volume 5, 
di Leonardo Sasso  

TEMA N 
Unità 1 

 
Problemi legati al 
cambiamento e al 

movimento. 

Lezione frontale e 
dialogata.  
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Esercitazioni alla 
lavagna e correzione 
delle esercitazioni per 
casa. 
Libro di testo. 
Appunti. 
Fotocopie di esercizi 
forniti dall’insegnante 
in particolare per il 
recupero 

 
Limiti di funzioni reali di 
variabile reale 

• Introduzione al concetto 
di limite 

• Limite finito per x che 
tende ad un numero finito 

• Limite finito per x che 
tende all’infinito 

• Limite infinito per e che 
tende ad un numero finito 

• Limite infinito per x che 
tende all’infinito 

• Calcolo dei limiti di 
funzioni intere, 
frazionarie, irrazionali 

• Forme indeterminate 0/0, 
∞/∞, +∞-∞ 

 
Sviluppo della parte teorica ed 
esercizi eseguiti in classe e a 
casa 

 
Tempo dedicato: 23 ore. 

 

Testo utilizzato: 
Nuova matematica 
a colori, volume 5, 
di Leonardo Sasso  

TEMA N 
Unità 2  

 
Problemi legati al 
cambiamento e al 

movimento. 
 
 

Lezione frontale e 
dialogata.  
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Esercitazioni alla 
lavagna e correzione 
delle esercitazioni per 
casa. 
Libro di testo. 
Appunti. 
Fotocopie di esercizi 
forniti dall’insegnante 
in particolare per il 
recupero. 
  

 

 
Continuità 

• Funzioni continue: 
definizione 

• Classificazione punti di 
discontinuità 

• Teorema (di esistenza) 
degli zeri 

• Teorema di Weierstrass 
• Teorema dei valori 

intermedi (o di Darboux) 
• Asintoti 

Testo utilizzato: 
Nuova matematica 
a colori, volume 5, 
di Leonardo Sasso  

TEMA N 
Unità 4 

 
 

Problemi legati al 
cambiamento e al 

Video-lezioni in 
sincrono con l’utilizzo 
della piattaforma Zoom.  
Aula virtuale. 
Video-lezioni in 
asincrono. 
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Libro di testo. 



• Grafico probabile di una 
funzione 

 
Sviluppo della parte teorica ed 
esercizi eseguiti in video-
lezione 

 
Tempo dedicato: 10 ore  

 

movimento. Appunti. 
Test online 
 
  

 

Derivata di una funzione • Il concetto di derivata 
• Significato geometrico 
• Derivabilità e continuità 
• Derivata di una funzione 

costante 
• Derivata di una funzione 

lineare 
• Derivata di funzione 

potenza 
• Derivata della somma 
• Derivata del prodotto 
• Derivata del quoziente 
• Derivata della funzione 

composta  
 

Sviluppo della parte teorica ed 
esercizi eseguiti in video-
lezione 

 
Tempo dedicato: 10 ore  

Testo utilizzato: 
Nuova matematica 
a colori, volume 5, 
di Leonardo Sasso  

TEMA O 
Unità 5  

 
Problemi legati al 
cambiamento e al 

movimento. 
 

Video-lezioni in 
sincrono con l’utilizzo 
della piattaforma Zoom.  
Aula virtuale. 
Video-lezioni in 
asincrono. 
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Libro di testo. 
Appunti. 
Test online 
 
  

 

 
Teoremi sulle funzioni derivabili 

• Teorema di Rolle 
• Teorema di Lagrange 
• Funzioni crescenti e 

decrescenti 
• Ricerca massimi e minimi 

di una funzione 
• Funzioni concave e 

convesse, punti di flesso.  
 

Sviluppo della parte teorica ed 
esercizi eseguiti in video-
lezione 

 
Tempo dedicato: 10 ore.  

Testo utilizzato: 
Nuova matematica 
a colori, volume 5, 
di Leonardo Sasso  

TEMA O 
Unità 6  

 
Problemi legati al 
cambiamento e al 

movimento. 
 

Video-lezioni in 
sincrono con l’utilizzo 
della piattaforma Zoom.  
Aula virtuale. 
Video-lezioni in 
asincrono. 
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Libro di testo. 
Appunti. 
Test online 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
Individuare le 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  

- saper determinare domini di funzione 

- saper calcolare semplici limiti di funzione 

- studiare la continuità di una funzione in un punto 



- calcolare la derivata di una funzione 

- saper applicare i principali teoremi sul calcolo delle derivate 

- saper studiare  funzioni algebriche intere, razionali fratte, 
irrazionali. 

 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 
 
 

Nel corso del triennio, per quanto riguarda le conoscenze e il rigore 
logico-linguistico, gli studenti hanno acquisito: capacità di analizzare 
un problema in senso critico acquisendo un linguaggio scientifico,  
capacità di osservazione approfondendo e completando la formazione 
di un pensiero logico induttivo e deduttivo e  capacità di  utilizzare i 
concetti acquisiti in altri contesti, analizzando situazioni 
problematiche. 
Alcuni componenti della classe  hanno superato l’aspetto ripetitivo e 
mnemonico, sapendo collegare le conoscenze acquisite con le 
implicazioni della realtà quotidiana.  
Gli studenti hanno conseguito un profitto generalmente discreto, in 
alcuni casi buono. 

 
 
Docente BERTELLI CLAUDIA 
Disciplina FISICA 
 

Unità di apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

 
Cariche e campi elettrici 

• La carica elettrica, metodi di 
elettrizzazione 

• La legge di Coulomb 
• Il campo elettrico 
• L’energia potenziale e il 

potenziale elettrico 
• I condensatori 

 
Sviluppo della parte teorica ed 
esercizi eseguiti in classe e a casa. 

 
Tempo dedicato: 13 ore 

Testo utilizzato: 
Il linguaggio 
della fisica, 
volume 3, di 
Parodi-Ostili-

Onori  
Modulo 9 
Unità 1 

 
Casi affrontati: 
La schermatura 

elettrica. 
L’elettricità in 

medicina 

Lezione frontale e 
dialogata.  
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Esercitazioni alla 
lavagna e correzione 
delle esercitazioni per 
casa. 
Libro di testo. 
Appunti. 
Fotocopie di esercizi 
forniti dall’insegnante 
in particolare per il 
recupero 
  

 
 

La corrente elettrica 
• Definizione di corrente 

elettrica 
• Condensatori 
• La resistenza elettrica e le 

leggi di Ohm 
• La potenza elettrica e l’effetto 

Joule 
• I circuiti elettrici 
• Resistenze in serie e in 

parallelo 
• Condensatori in serie e in 

parallelo 
 

Sviluppo della parte teorica ed 

Testo utilizzato: 
Il linguaggio 
della fisica, 
volume 3, di 
Parodi-Ostili-

Onori  
Modulo 9 
Unità 2 

 
Casi affrontati: 

L’auto a 
idrogeno 

L’auto ibrida 

Lezione frontale e 
dialogata.  
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Esercitazioni alla 
lavagna e correzione 
delle esercitazioni per 
casa. 
Libro di testo. 
Appunti. 
Fotocopie di esercizi 
forniti dall’insegnante 
in particolare per il 
recupero. 



esercizi eseguiti in classe e a casa 
 

Tempo dedicato: 20 ore. 

  
 

Il campo magnetico • I magneti 
• Interazioni tra correnti e 

magneti 
• L’esperienza di Oersted 
• L’esperienza di  Faraday 
• L’esperienza di Ampère 
• La forza di Lorentz e il campo 

magnetico 
• Campo magnetico generato da 

un filo percorso da corrente 
• Campo magnetico di una spira 

e di un solenoide 
• Motore elettrico 
 
Sviluppo della parte teorica ed 
esercizi eseguiti in classe e a casa. 

 
Tempo dedicato: 13 ore  

Testo utilizzato: 
Il linguaggio 
della fisica, 
volume 3, di 
Parodi-Ostili-

Onori  
Modulo 10 

Unità 1 
 
 

Lazione frontale 
dialogata. 
 
 
Video-lezioni in 
sincrono con l’utilizzo 
della piattaforma Zoom.  
Aula virtuale. 
Video-lezioni in 
asincrono. 
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Libro di testo. 
Appunti. 
Test online 
 
  

 
Il campo elettromagnetico • Esperimenti sulle correnti 

indotte 
• Flusso del campo magnetico 
• Legge di Faraday-Neumann 
• Antifurti magnetici 
• La produzione e la 

distribuzione della corrente 
alternata 

• Alternatore e trasformatore 
• Interruttore differenziale 

(salvavita) 
• Disputa tra Tesla ed Edison 
• Onde elettromagnetiche 
• Il forno a microonde  

 
Trattazione teorica. 
 
Tempo dedicato 10 ore. 

Testo utilizzato: 
Il linguaggio 
della fisica, 
volume 3, di 
Parodi-Ostili-

Onori  
Modulo 10 

Unità 2 
 
 

Video-lezioni in 
sincrono con l’utilizzo 
della piattaforma Zoom.  
Aula virtuale. 
Video-lezioni in 
asincrono. 
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Libro di testo. 
Appunti. 
Test online 
 
  

 

La teoria della relatività • I postulati della relatività 
ristretta 

• La dilatazione dei tempi 
• La contrazione delle 

lunghezze 
• Il paradosso dei gemelli 

 
Trattazione teorica 
 
Tempo dedicato: 10 ore.  

Testo utilizzato: 
Il linguaggio 
della fisica, 
volume 3, di 
Parodi-Ostili-

Onori  
Modulo 11 

Unità 1 
 
 
 

Video-lezioni in 
sincrono con l’utilizzo 
della piattaforma Zoom.  
Aula virtuale. 
Video-lezioni in 
asincrono. 
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Libro di testo. 
Appunti. 
Test online 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

 

· acquisizione del metodo di studio; 
· conoscenza di definizioni, leggi e principi; 
· uso e conoscenza dei termini specifici della disciplina; 
· capacità di organizzazione delle conoscenze scientifiche; 
· comprensione di un testo; 



· capacità di risoluzione di semplici problemi; 
· capacità di utilizzare la rappresentazione grafica e di leggere i 
grafici di riferimento. 

- distinguere i vari tipi di elettrizzazione 

- comprendere la nozione di campo elettrico e saperne descrivere le 
caratteristiche 

- saper descrivere semplici fenomeni di elettrostatica 

- essere in grado di analizzare semplici circuiti elettrici 

- conoscere le caratteristiche del campo magnetico 

- conoscere semplici esperimenti sulle correnti indotte 

- conoscere le leggi fisiche affrontate e la loro applicazione in 
contesti semplici 

 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 
 
 

Nel corso del triennio gli studenti hanno acquisito: la capacità di 
osservare e identificare fenomeni, la capacità di formulare ipotesi 
esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi, la capacità di 
formalizzare problemi di fisica e applicare strumenti matematici per 
la loro risoluzione, la capacità di comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano la società.  
Alcuni componenti della classe hanno superato l’aspetto ripetitivo e 
mnemonico sapendo collegare le conoscenze acquisite con le 
implicazioni della realtà quotidiana.  
Gli studenti hanno conseguito un profitto generalmente discreto, in 
alcuni casi buono. 

 
 
Docente  Daniele Alessandro Marzullo 
Disciplina  Scienze Naturali 
Libri di testo:  
1 Lineamenti di chimica: dalla mole alla chimica dei viventi,Valitutti, Tifi, Gentile, Zanichelli 
2 Il globo terrestre e la sua evoluzione- ed blu, Lupia Palmieri, Parotto, Zanichelli 
3 Percorsi di scienze naturali: biochimica e biotecnologie, Curtis e altri, Zanichelli 
  

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati  

Metodologie e strumenti 
utilizzati  

I fenomeni vulcanici Il vulcanismo 
Eruzioni, edifici vulcanici e 
prodotti dell’attività vulcanica 
Vulcanismo effusivo e vulcanismo 
esplosivo 
Il rischio vulcanico 

3 ore 

Libro di testo. Lezione frontale, discussione 
guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazioni:  
- Tipi di eruzione 
- Attività vulcanica esplosiva 
ed effusiva 
- La forma dei vulcani 
- Manifestazioni vulcaniche 
gassose 

I fenomeni sismici Lo studio dei terremoti 
Propagazione e registrazione delle 
onde sismiche 
La “forza” di un terremoto 
Gli effetti del terremoto 
I terremoti e l’interno della Terra 
La distribuzione geografica dei 
terremoti  
La difesa dei terremoti 

4 ore 

Libro di testo. Lezione frontale, discussione 
guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazioni: 
- Il rimbalzo elastico 
- Le onde sismiche 
- Il sismogramma 
- Come funziona il sismografo 
- Misurare i danni di un 
terremoto 
- Il rischio sismico 



La tettonica delle 
placche 

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

 
12 ore 

Libro di testo. 
Presentazioni 
fornite dal docente:  
Origine della teoria 
della tettonica delle 
placche. 
Storia dei 
continenti. 
PDF   Evoluzione  
geologica dell’Italia 

Lezione frontale, discussione 
guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video/animazioni:  
- Il paleomagnetismo. 
- L’isostasia. 
- Le prove a favore della 
deriva dei continenti. 
- Distribuzione geografica dei  
terremoti e vulcani. 
- L’espansione dei fondi 
oceanici. 
- I margini fra placche. 
- Biografia di Alfred Wegener 
(I grandi della scienza del 
novecento) 

 

Le soluzioni La solubilità. 
La concentrazione delle soluzioni 

 
2 ore 

Libro di testo Lezione frontale. 
Video/animazione: 
Dissociazione ionica, 
dissoluzione molecolare e 
reazione di ionizzazione 

Le reazioni 
chimiche 

Reazioni chimiche e bilanciamento. 
Reagente limitante ed in eccesso. 
La resa di una reazione. 

2 ore 

Libro di testo Lezione frontale. 
Video:   
- Il bilanciamento di 
un’equazione chimica. 
- Quando si ferma una 
reazione? 

Gli acidi e le basi Le teorie sugli acidi e sulle basi. 
Ionizzazione dell’acqua. 
Il pH. 

2 ore 

Libro di testo Lezione frontale. 
Utilizzo della Lim 
Video:   
- Il riconoscimento di acidi e 
basi. 

Le ossido-riduzioni Ossidazione e riduzione: che cosa 
sono e come si riconoscono. 

2 ore 

Libro di testo Lezione frontale. 

Il mondo del 
carbonio 

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

6 ore 

Libro di testo Lezione frontale, discussione 
guidata. 
Utilizzo della Lim 
Video:  
- L’ibridazione del carbonio 

Le biomolecole La chimica dei viventi.  
I carboidrati.  
I lipidi.  
Le proteine.  
Gli enzimi 

5 ore 

Libro di testo 
Materiale fornito 
dal docente 

DAD 
 

Vedi modulo  
CLIL  

DNA, cromosomi, 
genoma 

La struttura e funzione degli acidi 
nucleici 
La struttura dei cromosomi 

Il genoma umano 
2 ore 

Libro di testo 
Documento: 
Il progetto genoma 
umano 

DAD 
 

Lezione frontale, discussione 
guidata. 
Utilizzo dell’eBook 

La regolazione 
genica 

La regolazione genica nei procarioti 
Controllo dell’espressione genica 
negli eucarioti 
Regolazione della trascrizione e 
maturazione dell’mRNA 

Libro di testo DAD 
 

Lezione frontale, discussione 
guidata. 
Utilizzo dell’eBook 



7 ore Video/animazione: 
- L’operone trp 
- L’operone lac 
- La trascrizione del DNA 
- Lo splicing dell’RNA 

Ingegneria genetica 
e biotecnologie 

Il DNA ricombinante  
Tecniche per clonare e sequenziare 
le sequenze nucleotidiche   

Batteri e piante geneticamente 
modificate 
Gli animali transgenici 
Biotecnologie e medicina 

4 ore 

Libro di testo 
Temi di bioetica: 
- Riflessioni sulla 
terapia genica 
- Riflessioni sugli 
OGM 

DAD 
 

Lezione frontale, discussione 
guidata. 
Utilizzo dell’eBook 
Video:  
-Le cellule staminali. 

 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscere le nozioni base dei diversi blocchi tematici. 
Saper descrivere correttamente i fenomeni utilizzando in modo 
autonomo i termini ed il linguaggio specifico. 
Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni. 
Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale. 
Saper cogliere l’evoluzione del pensiero scientifico attraverso le 
acquisizioni e le scoperte del passato nonché l’importanza della 
disciplina in chiave moderna. 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione sulle 
risultanze dell’intero percorso 
curricolare  
 

Una buona parte della classe ha mostrato interesse ed ha partecipato in 
maniera attiva alle diverse tematiche affrontate, riuscendo a 
raggiungere anche dei buoni livelli.  Una parte minoritaria ha seguito 
gli argomenti proposti in modo alterno, a momenti di discreto interesse 
e partecipazione sono seguite fasi di disinteresse e poco studio, sempre 
finalizzato al superamento della verifica del momento. 
Ciò non ha permesso di acquisire una conoscenze organica degli 
argomenti ma settoriale. 
Nel complesso gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in 
maniera diversificata (10 sufficienti, 2 discreti e 4 buoni). 

 
 
Docente  Mara David 
Disciplina  Lingua e cultura inglese 
 

Unità di 
apprendimento 
 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 
casi e problemi di realtà 

affrontati  

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati  

 
 
 
 

The Romantic 
period 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Core principles and keys concepts  
  2 ore 

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 
particolareggiata 
dei temi e della 
tecnica stilistica , 
con 
scomposizione e 
classificazione 
degli elementi 

• 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”  

  -    Wordsworth’s poetical credo 
        Ore 4                   

W. Blake: 
“Songs of innocence” ‘Songs of 
experience”- ‘The Lamb’ 
‘London’ ‘The Tyger’ 
W. Wordsworth   
  “Daffodils” 
“Composed upon Westminster 
Bridge” 
The  Preface to the “Lyrical 
Ballads” 

- different interpretations. 
- structure: frame story and main story, 
characters, symbols 
- links with traditional ballads    3 ore 
 

S.T. Coleridge 
“The Rime of the Ancient 
Mariner”    Part 1 

-Plot, setting, style, symbols. 
 
-Major influences: radicalism and neo-

Byron 
‘Manfred’s torment’ 
P.B. Shelley 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANTIC 
FICTION  

platonism, ideals of freedom and love 
-The poet as a prophet for mankind 
                                               5 ore 

“Ode to the West Wind” 
 

costitutivi del 
testo (narratore o 
voce narrante, 
personaggio, 
ambientazione, 
linguaggio) e poi 
ad una 
ricomposizione 
dei risultati 
emersi 
dall’analisi in una 
visione globale 
del testo come 
opera d’arte. 
Oltre al libro di 
testo ‘Performer 
Heritage’ si è 
fatto 
ricorso a video su 
‘YouTube’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Contemplation of beauty, permanence of art 
and transience of life, the 
 ideal and the real 
-Supremacy of imagination:  
- negative capability  4 ore- 
 
-development of the novel, novel of 
manners, the historical novel, differences 
and similarities between Scott and Manzoni 
the subversion  of Gothic influence- ore 2 
 
 
                                                  

J. Keats 
 “Ode on a Grecian Urn”, 
 
 
 
W. Scott 
Jane Austin 
Mary Shelley 

The Victorian 
Age-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAD 

Age of reforms and industrial expansion 
Victorian values and compromise, Chartism, 
technological progress, workhouses - 
Darwinism    1 ora 

Introduction 

Themes: children’s exploitation and social 
criticism 
 
Sources, setting and plot of his novels, new 
forms of publication (instalments) 
Didactic aim of the novel  
Main characteristics of the most important 
voices 
                                            5 ore 

C. Dickens 
“Oliver Twist”,  
 “Hard Times”, 
 
Thackeray 
The Bronte sisters 
Gaskell 
G. Eliot 
T . Hardy  
‘Jude the Obscure’ 
‘ Tess of  
d’ Urberville’ 
H. James 
Kipling 
  

Aestheticism: cult of beauty, spiritualization 
of the senses, life as an experiment and the 
highest of arts 2 ore 
 
 
 
VICTORIAN POETRY –main 
characteristics of the most important poets 
Differences between Browning and Arnold- 
New innovations 3 ore 
 
 
  
 
 
 
AMERICAN VOICES  
Main characteristics analysis of the 
poems      ore 5                                     

O. Wilde 
“The importance of being 
Earnest” 
“The Picture of Dorian Gray”. 
 
Tennyson 
R. Browning 
Arnold 
Swinburne 
Hopkins 
E. Barrett 
C. Rossetti 
‘Remember’ 
‘In an artist’s studio’ 
 
E. Dickinson 
‘Because I could not stop for 
death’ 
‘Hope is the thing with 
feathers’  
  
W. Whitman  
‘O Captain! My Captain!’ 

The modern 
Age. 
 

The age of anxiety and relativism 
Freud’s and Bergson’s and James’s influence 
From the Edwardian Age to the first world 

Introduction 



DAD War—Second World War- hints Futurism, 
expressionism, cubism, surrealism, Dadaism, 
Suprematism, Vorticism.         2 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività in DAD:  
- video lezioni- 
lezioni con video 
YouTube- 
-uso delle 
piattaforme Zoom  
- assegnazione 
compiti 
- correzioni 
online 
- interrogazioni 
online. 
 

-   
  
Paralysis and escape, Ireland as a prison: 
family, Church, politics 
Naturalism and symbolism, epiphany 
Modernist novel and stream of 
consciousness- structure- realism- 
symbolism- 
Gabriel’s epiphany 
                                             3 ore 
 

J. Joyce   
-“Dubliners” 
 
-“The Dead”, 
       

-differences between Joyce and Virginia 
Woolf- moments of being 
Plot- setting- themes 
                                               3 ore 

V. Woolf  
Mrs Dalloway 

   AMERICAN VOICES      
Imagism- analysis of the 
poems                                             2 ore 

Ezra Pound 
‘In a station of the Metro’ 
W. Carlos Williams 
‘this is just to say’ 

 

An English 
lecture 

Networks                                     1 ora A former student's lecture on 
Physics, IT and their 
applications 

 

 

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 nel complesso sufficienti. 
La classe ha seguito le lezioni  interagendo nel dialogo educativo con 
sufficienti argomentative. 

 
 
Docente  Giuseppa Scalici 
Disciplina Disegno e storia dell’arte 
Testo itinerario nell’arte vol. 3 Zanichelli 
 

Unità di apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività 
e argomenti svolti 

 
Temi 

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, Piranesi. 
INGRES: L’Apoteosi di Omero, Il sogno 
di Ossian, La grande odalisca, Ritratti. 
DAVID: Morte di Marat, Giuramento 
degli Orazi, Le Sabine, Leonida alle 
Termopili. 
CANOVA: Monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria, Amore e Psiche, Le tre 
Grazie, Paolina  Borghese. 
 
Tempi 8h 

Lezioni frontali, 
Lettura e analisi di 
opere d’arte 
dimostrazioni ed 
esercitazioni 
pratiche relative 
all’uso degli 
strumenti. 
Visione di alcuni 
filmati relativi ad 
argomenti proposti. 

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  Carlo IV, Le pitture nere, Il sonno della 
ragione genera mostri. 
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, La 
congiura dei Lampugnani. 
 
Tempi 5h 

 

REALISMO caratteri 
generali 

La poetica del vero COURBET: Lo spaccapietre, Funerali a 
Ornan, L’atelier del pittore, Le fanciulle 
sulla riva della Senna.  
MILLET: Le spigolatrici (ricerca 
individuale). 
DAUMIER: Il vagone di terza classe 
(ricerca individuale).  
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. 
FATTORI: In vedetta.  
Tempi 1h 

 



PITTURA E 
ARCHITETTURA 
DELLA SECONDA 
META’ DELL’800  
 
 
IMPRESSIONISMO 

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 E MORRIS 
  
MONET: Impressione sole nascente, Le 
serie delle cattedrali di Rouen, Lo stagno 
delle ninfee.  
MANET: Colazione sull’erba; Olympia; Il 
bar delle Folies-Bergères.  
DEGAS: La lezione di danza, L’assenzio.   
RENOIR: La Grenouillère, Moulin de la 
gallette, Colazione dei canottieri. 
 
Tempi 4 h 

 

POSTIMPRESSIONIMO 

e 

NEOIMPRESSIONISMO 

PUNTINISMO          

caratteri generali  

“ 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, 
Veduta di Arles con iris in primo piano.  
GAUGUIN: Il Cristo giallo, L’Onda, Da 
dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?, Aha oe feii?. 
CEZANNE: I giocatori di carte, La 
montagna di S. Victoire. 
LAUTREC: Al Moulin Rouge, Au Salon 
de la Rue des Moulins. 
 
Tempi 4h 

 

ART NOUVEAU Il nuovo gusto 
borghese 
Oro linea colore 

GUSTAV KLIMT: Giuditta I, Salomè, 
Danae, Il fregio di Beethoven. 
OLBRICH: Palazzo della Secessione. 
HORTA: Hôtel Solvay. 
1h 

 

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 

MUNCH: Il grido Pubertà, La fanciulla 
malata, Sera nel corso di Karl Joann. 
SCHIELE: Abbraccio.  
Tempi 2h 

 

CUBISMO caratteri 
generali 

Non rappresentare 
ciò che l’occhio vede 
ma ciò che la mente 
conosce 

Le principali esperienze artistiche di 
PICASSO: Poveri in riva al mare, 
Famiglia di acrobati con arlecchino, Les 
demoiselles d’Avignon, Guernica. 
Tempi 2h 

 

FUTURISMO caratteri 
generali 

Non rappresentare la 
macchina , ma la sua 
velocità 

Il manifesto del futurismo, Marinetti. 
LUIGI RUSSOLO: Dinamismo di un 
automobile 
GIACOMO BALLA: Dinamismo di un 
cane al guinzaglio. 
UMBERTO BOCCIONI: La città che sale, 
stati d’animo 
Tempi 2h 

 



 Astrattismo, 
Dadaismo 

  

 

Esiti attesi di 
apprendimento 

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 11 
Ottimo3      
Buono  3    
Discreto     

 
 
Docente Liliana Leone e Carlo Salvi 
Disciplina Scienze motorie e sportive 
 
Unità di apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione 
attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, casi e 
problemi di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

Atletica leggera Lezioni pratiche 
sulla resistenza con 
test mini Cooper. 

Settembre 
4 ore 

 
Lezione tramite 

Zoom teorica sulla 
storia ed alcune 

discipline 
dell’atletica 

leggera. 
6 ore 

Aprile-Maggio 

Superare la fatica della corsa 
prolungata e trovare il proprio ritmo 

sostenibile di corsa. 
 

Dispensa di Atletica leggera fornita 
al Docente dopo riunione di 

dipartimento.  
Visione di alcuni video online 
inerenti ad alcune discipline 

affrontate in DAD. Record italiani e 
mondiali, didattica e gesto tecnico di 

varie discipline 

Videolezioni tramite Zoom. 
Video proposti tramite il 
canale Youtube. Porre lo 

studente nella condizione di 
raggiungere il successo 
formativo. Incrementare 

l’autostima e la sicurezza di 
sé. 

Yoga Lezione pratica 
online tramite 

Zoom 
2ore  

Aprile 

Canale Youtube di un’insegnante di 
yoga della nostra zona che si è 

gentilmente prestate alla creazione di 
un video ad hoc per gli studenti da 

casa. 

Zoom, Youtube. 
Porre lo studente nella 

condizione di raggiungere il 
successo formativo. 

Incrementare l’autostima e 
la sicurezza di sé. 

Nuoto Eseguire lo stile 
libero, il dorso, la 
rana ed il delfino. 

12 ore 
Ottobre-novembre 

Superare le iniziali difficoltà 
dell’acquaticità con proposte 

semplici. Poche correzioni per 
favorire la scoperta guidata del gesto 
tecnicamente corretto. Fotocopie e 

ricerche scritte sui regolamenti 
tecnici per gli studenti esonerati. 

Lezione guidata con il 
supporto di un istruttore 

federale. 
Porre lo studente nella 

condizione di raggiungere il 
successo formativo. 

Proporre le attività da 
semplici a complesse. 

Privilegiare inizialmente il 
metodo globale e in seguito 

quello analitico. Lavoro 
autonomo supportato dal 
docente. Incrementare 



l’autostima e la sicurezza di 
sé. 

Pallavolo Eseguire i 
fondamentali 

individuali e di 
squadra. 
20 ore 

Tutto l’anno 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 
gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita. Fotocopie e 
ricerche scritte sui regolamenti 
tecnici per gli studenti esonerati 

Proporre le attività da 
semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività ludica 
di squadra. Attività e partite 
in piccoli gruppi e peer to 

peer. 
Badminton Eseguire i 

fondamentali 
(battute e tiri) 

 6 ore 
Dicembre- Marzo 

Saper eseguire il gesto tecnico e 
adattarlo alle situazioni in partita. 

Fotocopie e ricerche scritte sui 
regolamenti tecnici per gli studenti 

esonerati 

Proporre le attività da 
semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività ludica 
di squadra. Attività e partite 
in piccoli gruppi e peer to 

peer 
Frisbee Eseguire i vari tipi 

di lanci. 
4 ore 

Dicembre 

Iniziali difficoltà nell’eseguire lanci 
e prese. Superamento graduale del 
timore e dell’incertezza durante le 

attività. 

Porre lo studente nella 
condizione di raggiungere il 

successo formativo. 
Proporre le attività da 
semplici a complesse. 

Lavoro autonomo 
supportato dal docente e/o 

da un pari. Privilegiare 
inizialmente il metodo 

globale e in seguito quello 
analitico. Adattare le 

difficoltà delle attività alle 
capacità dello studente. 

Incrementare l’autostima e 
la sicurezza di sé, Attività 

peer to peer. 
Parte pratica: 

Difesa Personale 
Tecniche di difesa 
personale 
6+2 ore febbraio 

Saper gestire i conflitti con tecniche 
di autodifesa e con supporto di una 
dispensa. 
Lezione  con il supporto di un 
istruttore federale 

Esecuzione di alcune 
tecniche di autodifesa. 
Proporre le attività da 

semplici a complesse. Porre 
lo studente nella condizione 
di raggiungere il successo 

formativo. 
Softball Eseguire i 

fondamentali (lanci 
e battute) 

2 ore 
Settembre 

Saper eseguire il gesto tecnico e 
adattarlo alle situazioni in partita. 
Fotocopie e ricerche scritte sui 
regolamenti tecnici per gli studenti 
esonerati 

Proporre le attività da 
semplici a complesse. Porre 
lo studente nella condizione 
di raggiungere il successo 
formativo. 

 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Saper padroneggiare il gesto tecnicamente corretto. Saper eseguire in 
modo corretto e sicuro i gesti motori a livello individuale. Saper 
svolgere un ruolo attivo, tattico e in squadra. 
Aumento delle conoscenze e della consapevolezza dell’importanza 
dell’atletica leggera. Raggiungimento di un corretto e sano stile di 
vita anche grazie ad una costante e regolare attività fisica.  

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 
 

 La classe negli ultimi mesi di Didattica a Distanza è stata 
mediamente partecipe. Pur non essendo eccessivamente reattivi hanno 
svolto tutti i lavori proposti ed hanno ottenuto buoni voti nella 
verifica finale. La classe ha dimostrato di saper svolgere un ruolo 
attivo, tattico e tecnicamente proficuo in squadra durante tornei e 
attività scolastiche. L’intero percorso didattico - educativo si è 
contraddistinto per l’acquisizione di contenuti, conoscenze e discrete 
abilità tecniche sia sul piano individuale che di gruppo. Sono state 
acquisite discrete ed adeguate competenze strategiche e tattiche che 
sono state applicate in attività sportive agonistiche di squadra. 
(Triangolari d’Istituto di pallavolo ). 

 



 
12) Moduli CLIL 

 
Docente: Emanuele Carnevale 

Disciplina: Scienze 
Lingua straniera: Inglese 

 
Modulo tematico 
Tempi e durata 

Docente 

Descrizione attività, temi e 
progetti svolti, casi e 
problemi di realtà 

affrontati 

Testi e documenti utilizzati Metodologie e strumenti 
utilizzati 

Biomolecules 
4 ore 
lezione/esercitazione 
+ 1 ora verifica 

1. Introduction to 
polymers: Condensation 
and Dehydration 
reactions; 

2. Carbohydrates; 
3. Glycemic Index 

calculation; 
4. Lipids: types and 

functions; 
5. Palm oil use and 

sustainability problems; 
6. Amino Acids, Proteins 

and Enzymes 
 

La programmazione del 
modulo ha seguito il relativo 
capitolo 2 nel libro di testo 
“Le Biomolecole” (da pagina 
20 a pagina 41 incluse). 
Sono stati usati inoltre i 
seguenti materiali: 

• Video dal canale 
YouTube Ricochet 
Science; 

• Testi ed esercitazioni 
reperibili su 
OpenStax e Khan 
Academy; 

• Videolezioni 
prodotte dalla TedEd 

 
Lezioni a distanza in modalità 
asincrona utilizzando la 
bacheca didattica del registro 
di classe, per il caricamento di 
file di testo e multimediali, e 
l’indirizzo di posta elettronica 
per lo scambio di materiali e 
la correzione degli esercizi. 
Lezioni a distanza in modalità 
capovolta, con gli strumenti 
scritti sopra e l’applicazione 
Zoom per la fase di feedback 
in sincrono. 
Gli studenti hanno utilizzato 
altre TIC a loro discrezione 
(incluse le semplici 
telefonate) per lo svolgimento 
di lavori in coppie/gruppi. 

 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Gli studenti conoscono la struttura ed il funzionamento generale delle 
macromolecole organiche, comprendono il ruolo che queste svolgono 
negli esseri viventi e sono in grado di riconoscere strutture e lessico, 
nonché esprimere i relativi concetti, in italiano ed inglese. Nella 
seconda lingua sapranno anche ricavare informazioni da testi scritti e 
discorsi orali. 
Gli studenti sono stati inoltre stimolati ad un approccio critico nei 
confronti di problematiche di sostenibilità ambientale. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

L’attività ha costituito un intero modulo della programmazione 
annuale ed è stata svolta completamente in modalità a distanza. Ciò 
ha comunque permesso di ottenere per tutti gli studenti: 

• Capacità di lavorare in gruppo e in autonomia; 
• Il raggiungimento delle conoscenze ed abilità attese, di cui 

sopra. 
Le attività svolte hanno permesso di agire nell’ambito delle seguenti 
competenze: 

o Multilinguistica; 
o Digitale; 
o Personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 
 



 
 
 

13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 16 e 17 OM) 
 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio, in base a quanto 
previsto dall’OM e al percorso didattico documentato del Consiglio di classe 

 

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 e una argomentazione capace di 
utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 
A ogni candidato verrà proposto un materiale scelto dalla commissione. 
Il colloquio deve sempre prevedere l’accertamento delle competenze in lingua straniera 
 

Indicazioni e 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 e 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 



           

 
 
 
Libri di testo in adozione:  

• C. Giunta, Cuori intelligenti, voll. 3a-3b, Leopardi 
• Dante  Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio, Paradiso 

 

Eventuali altri libri di riferimento o altre fonti privilegiate:  

• materiale fornito dal docente e disponibile in Cartelle della piattaforma Edmodo. 

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 
Dante Alighieri  

 
 

 

 La Divina Commedia  
• Purgatorio,  XXXII, vv.109-160; XXXIII, vv. 37-51, vv. 136-145. 
• Paradiso, canti  I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII  

Giorgio Pressburger  Saggio: Gli esili del XX secolo FD 

Ugo Foscolo  
 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis: 
• Il sacrificio della patria nostra è consumato p. 565;  
• La bellezza, l’amore, le illusioni p. 570;  
• Il suicidio di Jacopo FD 
 Dei sepolcri p. 599 (passim) 

Johann Wolfgang 
Goethe 
 
 

 Faust:  
• Il contratto con il diavolo FD 
• La morte di Faust FD 



Friedrich Schiller  
 

 I Masnadieri, atto V, scena 2 FD 
 Poesia ingenua e poesia sentimentale FD 

Giacomo Leopardi  Zibaldone: Poesia immaginativa e sentimentale FD 

Alessandro Manzoni  
 

 Sul Romanticismo: Lettera a Cesare d’Azeglio, p. 783  (rigo 27-48) 
 Adelchi: 

• La gloria e la sofferenza, atto III p. 766 
• Coro dell’atto III, p.770 
• La morte di Ermengarda, coro atto IV FD 
• La morte di Adelchi, atto V, p. 774 

 I promessi sposi: 
• Introduzione;  
• La vigna di Renzo cap. XXXIII;  
• Il sugo della storia, cap. XXXVIII  

Stendhal  Il rosso e il nero: L’alta società è una noia terribile p.693  

Honoré de Balzac Papà Goriot: Le regole non scritte, p. 689 
 

Emile Zola L’ammazzatoio, p.156  
 

Gustave Flaubert Madame Bovary: Il ballo, p. 65 
 

Lev Tolstoj  
 

Anna Karenina: Il suicidio di Anna FD 

Fëdor Dostoevskij I fratelli Karamazov: La leggenda del grande inquisitore FD 

Giovanni Verga  
 

 Vita dei campi:  
• Fantasticheria p.182; 
• Rosso Malpelo p.188;  
• La lupa FD 

 I Malavoglia: 
• Uno studio sincero e spassionato p. 200;  
• Padron ’Ntoni e la saggezza popolare p.203;  
• L’affare dei lupini p. 207;  
• L’addio di ’Ntoni p. 210 

 Mastro Don Gesualdo: Gesualdo muore da vinto p. 228 
Italo Svevo 

 
 La coscienza di Zeno: 
 cap. I Prefazione, p. 593 
 cap. III L’origine del vizio, p .595;  
 cap. IV La morte del padre, p. 600;  

Carlo Emilio Gadda  
 

 Giornale di guerra e di prigionia, passim FD 

F.T. Marinetti  Manifesto del Futurismo FD 
 

G. Leopardi 
 

 Canti: 
• L’infinito p. 40 
• La sera del dì di festa p. 46 
• Il sabato del villaggio p. 69 
• A Silvia p. 53 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.58 
• La ginestra p. (1, 2 passim,3,  5 passim, 7) p. 84 

 
 Zibaldone: FD 

• Poesia immaginativa e sentimentale 
•  La teoria del piacere  
• Immaginazione, poesia, rimembranza  
• teoria della visione  
• poetica dell’indefinito 
• Il giardino della sofferenza  



  
 Operette morali:  

• Dialogo della natura e di un Islandese p. 104 
• Dialogo di Plotino e Porfirio (seconda parte) FD 

Charles Baudelaire  
 
 

 I fiori del male: 
• Corrispondenze, p. 90 

 Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola FD 
Arthur Rimbaud  Lettera del veggente a Paul Demeny: Il poeta veggente, p. 269 

 
Giovanni Pascoli 

 
 Myricae: 

• X agosto, p. 305;  
• Temporale, p. 310;  
• Novembre, p.308  

 Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (E) 
 

Gabriele D’Annunzio:  Il piacere: Tutto impregnato d’arte, p. 363  
 Alcyone: 

•  La pioggia nel pineto, p. 378 
• La sera fiesolana, p 373 

Eugenio Montale 
 

 Ossi di seppia:  
• I limoni p. 66; 
• Spesso il male di vivere ho incontrato p. 72;  
• Non chiederci la parola p. 73;  
• Cigola la carrucola del pozzo FD 

 Le occasioni:  
• Addii, fischi nel buio p. 86;  
• La casa dei doganieri p. 87; 
• Non recidere, forbice, quel volto FD; 
• Ti libero la fronte dai ghiaccioli FD 
• Nuove stanze FD 

 La bufera e altro: Piccolo testamento p. 96; 
 Satura: Xenia I: FD 

• Caro piccolo insetto; 
• Avevamo studiato per l’aldilà;  
• Non ho mai capito se io fossi; 

 Xenia 2: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, p. 99;  
 Diario del ’71 e del ’72: Il pirla FD 

Giuseppe Ungaretti 
 

 L’Allegria:  
• In memoria FD; 
• Veglia p. 30; 
• Fratelli p. 31;  
• I fiumi p. 33;  
• San Martino del Carso p. 37;  
• Mattina p. 39;  
• Soldati p. 41.  

 
 
Rainer Maria Rilke 
 

 Nuove poesie: Orfeo, Euridice, Ermete FD 
 

 
Cesare Pavese  
 

 
 Dialoghi con Leucò: L’inconsolabile FD 
 

Gesualdo Bufalino  
 

 
 L’uomo invaso: Il ritorno di Euridice  FD 

Claudio Magris  
 Lei, dunque, capirà FD 

 



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

Tutti i testi elencati, e che potranno essere oggetto del colloquio, sono stati affrontati con gli 
studenti nel corso dell’attività didattica, sia in presenza che a distanza. 

 
Sezione 16 

 
Impatto della DAD 
 

1. Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 
2. Tempi medi settimanali dedicati alla DAD (sia per attività in sincrono che in asincrono) 
3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 
4. Difficoltà e impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di 

apprendimento 
5. Impatto della DAD sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in 

vista della prova d’esame 
 

Durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza o DAD, i docenti si sono mantenuti in 
contatto con la classe attraverso il registro elettronico (Agenda, Didattica, Classe virtuale, Materiali) 
o la piattaforma Edmodo o E-mail o gruppo WhatsApp per la condivisione di materiali di studio e 
per l’invio di comunicazioni; per la somministrazione di verifiche, test, compiti si sono utilizzati 
anche My Zanichelli, moduli Google, la sezione Compiti e Quiz della piattaforma Edmodo, Test 
Spaggiari. 
All’inizio di marzo i docenti hanno assegnato il materiale per lo studio, con richiesta di compiti 
domestici di controllo e qualche verifica scritta a distanza mediante le modalità già indicate sopra. 
Dalla fine del mese di marzo si sono attivate le videolezioni con Zoom, per tutte le discipline, 
inizialmente in modo saltuario, poi in orario scolastico corrispondente a ciascuna disciplina, per la 
durata di 40’-50’ a lezione. In alcune discipline (matematica e fisica, letteratura italiana, scienze 
naturali, filosofia, inglese) non tutte le ore curricolari sono state impiegate in sincrono, ma sostituite 
con modalità in asincrono, spesso nella forma di insegnamento “classe capovolta”: lezione 
registrata, video, filmati, presentazioni in PP, ebook. 
Durante la videolezione si sono utilizzati la lezione frontale, la discussione guidata, con 
presentazioni e documenti preparati dai docenti, relazioni individuali e collettive di lavori assegnati, 
esercizi di comprensione e problemi da risolvere. 
Gli studenti sono stati presenti con puntualità alle videolezioni, ma non in tutte le discipline hanno 
partecipato in modo attivo, anche per qualche difficoltà di connessione e di audio; non hanno 
sempre svolto con regolarità i compiti assegnati e solo una parte ha mostrato impegno costante, 
senso di responsabilità e autonomia di studio. 
Alcuni studenti hanno mantenuto anche in DAD il comportamento poco interessato e poco 
impegnato del primo periodo in presenza, con scarsi interventi e passività ricettiva, ma certamente 
la modalità DAD non ha favorito l’incremento della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno 
sia per fattori tecnici, es. difficoltà di connessione, difficile gestibilità dell’audio intermittente, sia 
soprattutto per la distanza emotiva tra i membri della classe fra loro e con l’insegnante; è mancato il 
momento formativo tipico della scuola in presenza, fatto anche di linguaggi non verbali, che la 
distanza annulla, e ne sono rimasti più penalizzati alcuni studenti fragili e meno autonomi.  
Lo sviluppo della pianificazione in alcune discipline (letteratura italiana, letteratura latina, scienze 
naturali) ha risentito di un rallentamento dei tempi didattici; anche se si sono svolti in buona parte 
gli argomenti programmati, tuttavia in ogni disciplina i contenuti sono stati concentrati, sintetizzati 



e sfoltiti della componente di esercizio o di approfondimento. La verifica e la valutazione sono state 
compromesse dalla scarsa attendibilità delle prove svolte a casa. 
 
 
                                                 
 
Il Docente       I Rappresentanti degli studenti 
 

 
 
 
Gardone VT, 30 maggio 2020       


