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1) Composizione del Consiglio di Classe 
 
 

CANTU' PAOLO FILOSOFIA 

CANTU' PAOLO 

SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E 

SOCIOLOGIA) 

CARACAUSI SANDRO SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

COGLITORE IDA GIUSEPPA FISICA 

COGLITORE IDA GIUSEPPA MATEMATICA 

DAVID MARA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

PAPETTI PIETRO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PORTERI LICIA LINGUA E CULTURA LATINA 

PORTERI LICIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PORTERI LICIA STORIA 

SALERI BEATRICE DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

BODINI EVARISTO RELIGIONE CATTOLICA 

 
Il Coordinatore di classe 

 
Licia Porteri 

 
 

Il Dirigente 
Stefano Retali 
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2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità didattica 
rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  
nel triennio 

FILOSOFIA  CANTU’  Si             Si           
SCIENZE UMANE  CANTU’  SI SI 
FISICA COGLITORE SI SI 
MATEMATICA  COGLITORE  SI  SI 
INGLESE DAVID  SI SI 
SC. MOTORIE  PAPETTI SI SI  
ITALIANO  PORTERI NO NO 
LATINO PORTERI NO NO 
STORIA PORTERI  NO  NO  
DISEGNO  SALERI B.  SI SI 
RELIGIONE  BODINI  SI  SI  
DI PEPPE  SCIENZE  SI  SI 
 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2017/18 

4^ 
a.s. 2018/19 

5^ 
a.s. 2019/20 

ISCRITTI 16 16  

RITIRATI 0 0  

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

1 0  

PROMOSSI A GIUGNO 9 8  

PROMOSSI A SETTEMBRE 6 8  

 
 
 

4) Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   
3^ a.s. 2017/18 

N° Sospensioni del giudizio classe   
4^ a.s. 2018/19 

ITALIANO 1 1 

LATINO 1 2 

FISICA 5 4 

MATEMATICA 5 4 

SCIENZE 3 5 

FISICA 1 4 
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5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2018/19 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6  
6 - 7 8 
7 - 8 4 
8 - 9 3 
9 - 10 1 

 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 2 
6 - 7 8 
7 - 8 3 
8 - 9 2 
9 - 10 1 

 
 
 

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

MATERIA 
 

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

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

6 alunni nel 1° periodo 
Esito incerto 

FISICA Interventi personalizzati in itinere e studio personale degli argomenti teorici  
5 alunni nel 1° periodo 
Esito incerto 

INGLESE Recuperi in itinere. esercizi di reading e use of English con schede di 
autocorrezione 
11 alunni nel 1° periodo 
Esito lacunoso 

ITALIANO -  Interventi personalizzati in itinere, con correzione e riscrittura parziale 
o totale degli elaborati non sufficienti  

(in DaD, rilettura/correzione di Elaborati modello anonimizzati) 
- Corso di recupero 4 ore (prof. Cristini): logica della struttura 

4-6 alunni 
Esito incerto 
 

STORIA Indicazioni di metodo di studio agli alunni con risultati non sufficienti (per 
ragioni di impegno e metodo o di comprensione)  
4 alunni nel 1° periodo 
Esito accettabile 

LATINO 
 
 
 
 

Indicazioni di metodo di studio agli alunni con risultati non sufficienti (per 
ragioni di impegno o di metodo) 
2 alunni nel 1° periodo 
Esito accettabile 
 

STORIA DELL’ARTE Interventi in itinere, con indicazioni di metodo  
1 alunna nel 1° periodo 
Esito accettabile 

FILOSOFIA, SCIENZE UMANE Interventi in itinere, con indicazioni di metodo  
1 discente nel 1° periodo 
Esito accettabile 
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8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20 
 
Attività/Progetti in orario curricolare . 
 

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

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

Distribuzione gratuita a cadenza quasi settimanale di quotidiani 

Esiti attesi Potenziare le competenze relative a lettura e scrittura e la comprensione delle informazioni 
scritte; ampliamento il vocabolario personale.  
Conoscere i principali tipi di interazione verbale, di testi letterari e non letterari, delle 
caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua.  
Potenziare le abilità di comunicare in forma orale e scritta in diverse situazioni e 
sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 
 
Conoscere la realtà politica e sociale del mondo esterno alla scuola 
Conoscere i concetti e i fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, l'economia e la cultura. 
Potenziare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Lettura e analisi di articoli rilevanti in base all’interesse individuale 
Docenti di Lettere e Scienze umane 

Documenti e materiali 
utilizzati 
 

 
Quotidiani nazionali e locali 

  

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

MATTINATA AL CTB 

Partecipazione ad un incontro con docenti universitari su Il fu Mattia Pascal.  
MT Girardi, Analisi letteraria; M. Grumo, Progettualità economica e successo(!);  
G. Tramanza, psicologia identità mistificazione; Oliva, Regista: Drammaturgia del romanzo. 
Tutta la classe 
25 ottobre 2019 

Esiti attesi Riconoscere il valore e le potenzialità delle espressioni artistiche per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 
Potenziare la consapevolezza dell'identità personale e del patrimonio culturale all'interno di 
un mondo caratterizzato da diversità culturale. 
Riconoscere le arti e le altre forme culturali come strumenti per interpretare e plasmare il 
mondo.  
Stabilire collegamenti interdisciplinari e interculturali 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Lezioni e dibattito 
Licia Porteri 
Docenti universitari 

Documenti e materiali 
utilizzati 

 
Il testo pirandelliano e Slide  

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

 “A qualcuno piace caldo”, conferenza-spettacolo sul clima. 

26 Novembre 2019 
Auditorium S. Barnaba, Brescia 

Esiti attesi Educazione alla cittadinanza attiva 
Comprendere le cause del cambiamento climatico e del dibattito ad esso connesso 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 
  

Avremmo dovuto invitare il Prof. Gerosa Giacomo, della facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali di Brescia per una conferenza su “Quante storie 
sulla CO2 di origine antropica: il clima è già cambiato anche in passato e non per 
colpa dell'uomo! Oppure no? Due parole su alcuni miti dei negazionisti del 
cambiamento climatico” 
 

Prodotti realizzati  Progetto non ultimato a causa della pandemia  
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Documenti e materiali 
utilizzati 
 
• 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 
Febbraio 2020 

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

• Metodologie e strumenti  
• Risorse umane 
impiegate 
 

Lezioni frontali e dialogate 
Medici andrologi 
Referente prof.ssa Fracassi Michela 

• Prodotti realizzati  
• Documenti e materiali 
utilizzati 

Test di screening iniziale 

Titolo e descrizione 
dell’attività o del 
progetto  

Tempi e durata 

ENGLISH LECTURES  

interventi da parte di ex studenti su argomenti inerenti il loro campo di specializzazione 
(economia, matematica, fisica) 

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

Potenziare la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la 
consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante 
la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei 
linguaggi. 
 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Conversazione 
 Professionisti ex Liceali 
Docente di L2 Mara David  

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 

utilizzati 
 

Presentazione power point 

Titolo e descrizione 
dell’attività o del 
progetto  

Tempi e durata 

Certificazioni  

FIRST e CAE 

Esiti attesi Consolidare-sviluppare le competenze nella L2 e le abilità linguistico-comunicative. 
Potenziare la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la 
consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante 
la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei 
linguaggi. 
 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Corsi di preparazione alle certificazioni esterne in lingua inglese FIRST  e CAE. 
Prof.ssa Elena Ettori 
2 alunne 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 

utilizzati 
 

Testi vari 
settembre- dicembre 2019 
Esame First 14.12, esame CAE 7.12. 
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Attività/Progetti in orario extracurricolare . 
 
• Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto  
• Tempi e durata 

LA SCUOLA A TEATRO (facoltativo) 

Partecipazione facoltativa degli studenti agli spettacoli serali del Teatro Sociale di Brescia 
4 alunni 
4 spettacoli serali (+ 2 non realizzati, causa pandemia): 
1984 (regia M. Lenton da Orwell); 
La parola giusta (Lella Costa da M. Archetti su p.zza Fontana 1969);  
Berlino. Cronache dal muro (Ezio Mauro) 
Il Memorioso (Bigatto Speziani su Bejski, Commissione Giusti di Gerusalemme) 
 

Esiti attesi Riconoscere il valore e le potenzialità delle espressioni artistiche per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 
Potenziare la consapevolezza dell'identità personale e del patrimonio culturale all'interno di 
un mondo caratterizzato da diversità culturale. 
Riconoscere le arti e le altre forme culturali come strumenti per interpretare e plasmare il 
mondo.  

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Visione  
Lezioni e dibattito 
Licia Porteri  

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati 

Piacere estetico, riflessione civile: competenze di Cittadinanza. 
Voci suoni e corpi 

 
Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

  Visita Pinacoteca Tosio-Martinengo 

Uscita in orario scolastico 

Esiti attesi Conoscere la pittura di Brescia e provincia dal Rinascimento fino all’ ’800. 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Partecipazione di una guida specializzata per esporre le opere esposte in pinacoteca 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati  

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

 
Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

  Visita alla Biennale di Venezia 

  Uscita di un giorno 

Esiti attesi Conoscere l’arte contemporanea internazionale e il significato di Arte Concettuale 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Partecipazione di una guida specializzata per esporre le opere esposte alla Biennale 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati  

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

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

 Programma operativo nazionale (PON) 

“A confronto per capire e costruire un’Europa in movimento” 

30 ore in Istituto (5 alunne) 
3 settimane in Irlanda (4 alunne) 

Esiti attesi  Consapevolezza di cittadinanza europea 
Acquisizione delle competenze argomentative 
Sviluppo del pensiero critico 
Consolidamento delle competenze sociali e civiche 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i 
linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 
  

Lezioni laboratorio+ viaggio Irlanda 
Formatore (Di Miceli), tutor scolastico (Facchetti) 
Tutor scolastici viaggio (Ettori, Fracassi) 

Prodotti realizzati  (Materiali) Trattati della Unione europea e le sue istituzioni. 
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Documenti e materiali utilizzati 
  

Realizzazione di un video e di un lavoro in Power Point. 

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

Olimpiadi di Neuroscienze 

Il progetto si articola su tre fasi: istituto, regionale, nazionale 
Fase d'istituto: febbraio 2020 

Esiti attesi Favorire l’interesse per le neuroscienze in particolare e per la biologia in generale.  
Il progetto vuole concorrere allo sviluppo delle Competenze chiave e di 
cittadinanza, in particolare: - Autonomia e responsabilità nell’agire - Imparare ad 
imparare - Comunicare - Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane 
impiegate  

Selezione e Preparazione della squadra d'istituto (Selezione effettuata il 14 
febbraio 2020) alla fase regionale (marzo 2020, non svolta a causa della emergenza 
“Covid-19”) ed eventuale fase nazionale (maggio 2020 -non svolta a causa della 
emergenza “Covid-19”). 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati   

Attuazione solo della fase d’Istituto. 
-partecipazione di una studentessa con selezione per la successiva fase regionale. 

 
 

Attività di Scienze motorie e sportive  
 
Titolo e descrizione dell’attività o del progetto 
Tempi e data 

Corso di nuoto 

Esiti attesi Saper eseguire i 3 stili principali. Migliorare l’acquaticità. 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Lezione frontale con il supporto di un istruttore federale 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

Miglioramento dell’acquaticità individuale. 

  
Titolo e descrizione dell’attività o del progetto  
Tempi  

Corso di difesa personale 

Esiti attesi Padroneggiare alcune tecniche di difesa individuale 
Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Lezione con il supporto di un istruttore qualificato 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

Conoscenza teorica di alcune tecniche di difesa individuale. 

 
 

 
9) Attività di Orientamento  
 

Tutte le attività di PCTO e in generale tutte le attività didattiche di classe quinta sono 
state concepite e realizzate, come previsto dalla norma di legge, anche in funzione 
orientativa, e tale scopo hanno conseguito. 

 
Specifiche attività orientative della classe 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  

Tempi e durata 

ENGLISH LECTURES 1 lezione: esperienza lavorativa in EU 

intervento da parte di ex studenti su argomenti inerenti il loro campo di 
specializzazione (economia, matematica, fisica) 

Esiti attesi Consolidare-sviluppare le competenze nella L2 e le abilità linguistico-comunicative. 
Potenziare le capacità di scelta e orientamento nelle diverse prospettive universitarie 
e professionali 
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Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Professionisti ex Liceali 
Docente di L2  

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Produzione di riflessioni dopo l’intervento 

  

Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  

Tempi e durata 

Incontro con ex studenti ora professionisti in vari ambiti  

Attività realizzata in classe QUARTA 
30.03.2019 

Esiti attesi Potenziare le capacità di scelta e orientamento nelle diverse prospettive universitarie 
e professionali 
Sentirsi parte di una Comunità in continuità educativa e formativa 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

 

 
Video e slides 
Studenti e ex studenti 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

 

Testimonianze orali 

 
Ulteriori attività di auto orientamento sono state realizzate da singoli e gruppi, sia in campus 
universitari sia online, anche su suggerimento della Referente Orientamento prof.ssa E. Lazzari. 
 
 

 
10) Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

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

 
Dimensione specifica  

 
- Si faccia riferimento al programma di Storia, Docente Licia Porteri 

Concetti chiave di Cittadinanza nel secolo XX 
Inoltre:  

- Iliade XXIV Priamo e Achille: il corpo del nemico vinto, il pianto degli umani (raffronti con 
il racconto mediatico della guerra di Siria) 

- Il ritorno del pregiudizio: Davide Assael e Chiara Volpato in Uomini e profeti 6.10.19 
(saper ascoltare) 

- Per un'etica della comunicazione: F. De Bortoli in UC (da H. Boll, Katharina Blum). 
Disamina della collocazione ideologica delle principali testate giornalistiche italiane e 
straniere. 

- Il mondo e il virus: tornare al mondo di prima? Aprile 2020 
Annie Ernaux, Caro Presidente_ Le parole e le cose.it 
Muhammad Yunus , LaRepubblica 

 
Dimensione trasversale educativa  

 
La questione carceraria in Italia come misura della democrazia: 

dalla punizione alla riabilitazione civile. 

Materie: LETTERE, FILOSOFIA 
 

Docenti PORTERI (lettere), CRISTINI (potenziamento filosofia), CANTU’ (scienze umane) 
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Temi affrontati La questione carceraria in Italia come misura della democrazia: 

forme della punizione, riabilitazione civile. Dal dettato costituzionale alla gestione della 
pena. 

Descrizione dell’attività 
o del progetto  
Tempi e durata 

* Lettura curricolare e analisi guidata di documenti (v.sotto) 
 
* Lezione con: 
-  dott.ssa L.Ravagnani, ex liceale, criminologa, Garante Comune di Brescia per le persone 
private della libertà. 
La condizione carceraria in provincia di Brescia e in Italia: raffronti internazionali. 
 
*La prevista Organizzazione all'interno della scuola di una raccolta di beni di prima 
necessità, da destinare ad un Istituto di detenzione, non ha avuto luogo causa pandemia. 
 
 
*la prevista Visita guidata all’interno dell’Istituto penitenziario Fischione (ex Canton 
Mombello) Brescia, finalizzata alla diretta interazione, in forma di Laboratorio sui diritti 
civili, con un gruppo di detenuti non ha avuto luogo causa pandemia. 
 
Intero anno scolastico, in fasi diverse 
 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Lezioni frontali e dialogate -Docenti interni 
Lezione- Conferenza -Esperto esterno 
Analisi di testi/documenti 
 

Competenze di 
Cittadinanza di 
riferimento 
 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
 
- Conoscere l’articolo 27 della Costituzione italiana 
- Conoscere l’attuale condizione carceraria in Italia, con raffronti extra nazionali 
- Analizzare e comprendere il significato e la funzione della pena detentiva.  
- Analizzare e comprendere il ruolo rieducativo delle misure di costrizione della libertà individuale. 
- Educare alla complessità democratica (dal Ptof) 
- Migliorare la capacità di risolvere problemi (dal Ptof) 
 

Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti 
realizzati 

Lettura e analisi da: 
 
- C. Beccaria Dei delitti e delle pene, passim (Cristini) 
 
- A. Manzoni, Storia della colonna infame: introduzione (Porteri)  
struttura logica; perversità, rabbia e paura; ignoranza e discernimento. 
 
- Michel Foucault (1926-1984)  
Sorvegliare e punire, nascita della prigione (1975) (Cristini) 
 
- G. Sapienza, L’università di Rebibbia, Feltrinelli (video intervista) 
 
- Rapporto 2019 Associazione Antigone sulla condizione carceraria in Italia: scelta 
individuale di temi di approfondimento (Porteri)  
 
-Lezione su devianza e normalità, controllo sociale e istituzioni penitenziarie ( Cantù) 
 

 
1. ARGOMENTI da Report Fondazione ANTIGONE 

Irene Ancora  Suicidi ed eventi critici  

Gerta Hysa  Salute mentale in carcere e REMS 

Alexandra Baciurin  Stranieri in carcere 
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Roberta Bugatti Mamme e bambini 

Alessia Sarnico  Religione in carcere  

Aleeza Nasir I poli universitari in carcere  

Michela Ghidinelli  Alta sicurezza e 41bis 

Francesco di Nuzzo La violenza fisica e morale  

Anna Zubani Droghe e dipendenze in carcere  

Miriam Bonomi  Meno omicidi  

Irene Freddi Lavoro, formazione e previdenza  

Anna Pietta Salute  

Michela Zizzo Sanzioni disciplinari e isolamento  

Cristina Zappa Umani e non internati  

Patrizia Crisovan  Personale, volontari e sindacati 

Andjela Miletic  Custodia cautelare e braccialetti elettronici  
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
D.lgs 77/2005      -      Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 
Terzo anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 
Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali 
 
 

Documenti e 
materiali 
utilizzati  
Prodotti 
realizzati  

 
FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE 

NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

8 h 
 

Tutta la classe 
 

Di Miceli Sergio 

Comprendere l’importanza della prevenzione 
in materia di sicurezza e sviluppare nei 
giovani la cultura della sicurezza: 
➢ Conoscere i comportamenti da adottare in 
situazioni di emergenza e delle relative 
procedure 
 ➢ Implementare un sistema di relazione di 
componenti organizzative, individuali e 
ambientali finalizzate alla comprensione, 
valutazione, gestione del rischio.  
➢ Coinvolgere e responsabilizzare gli 
studenti sull’importanza della corretta 
applicazione della normativa della sicurezza 
nell’ambiente scolastico e poi nel mondo del 
lavoro 

Materiali 
digitali 
Test 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 
 
*Coop. Aquilone sostegno H 
10 alunni 
5 ore 
 
*Progetto cyberbullismo (progetto di classe)- 
prof. Cantù 
 
*Laboratori educativi Settimana  
della Scienza presso Liceo- prof.ssa Coglitore/ Di 
Peppe 
4 alunni 
8 ore 
 
*Casa di riposo RSA Gardone VT (visita di 
classe)  
5 ore 
 
*Scuola audiofonetica Brescia (visita di classe) 
5 ore 
 
*Seridò  
8 alunni 
24 ore 
 
*Coop. CVL Lumezzane 
1 alunna (A.S.) 
50 ore 
 
*Scuole dell’infanzia Casto e Lodrino 
2 alunne (I.F. ore 45, C.Z. ore 36) 
*Scuola primaria Villa C. 
1 alunna (G. H. ore 80) 
 
*Archeologia sperimentale, IC Marcheno 

-Esercitare creatività, pensiero critico e 
capacità di risolvere problemi, lavorare 
in modalità collaborativa 
-Interagire e collaborare con i diversi 
interlocutori nell’espletamento di ruoli e 
compiti assegnati 

-Schede di 
osservazione 
autonomament
e predisposte 
dalle alunne; 
lavori di 
sintesi e di 
rielaborazione 
 
-Risorse 
informatiche 
di vario tipo 
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10 alunni 
21 ore 
 
 

ATTIVITA’ CULTURALI 
 
*Filosofi lungo l’Oglio, attività di staff 
3 alunne (I.A, I. F., A.Z.) 
20 ore 
 
*Sistema Archivistico C.M., ricerca 
7 alunne (I.A., A.B., M.B., G.H., R.B., M.G., 
A.Z.) 
24-42 ore 
 
*Laboratorio archeologico Oceani 2 
13 alunni 
15 ore 
 
*ANPI Valle del Garza; ricerca storica 
4 alunni 
13-20 ore 
 
* Biblioteca Gardone VT 
3 alunne 
P.C., A.P., M.Z. 40 ore 

 
-Esercitare creatività, pensiero critico e 
capacità di risolvere problemi, lavorare 
in modalità collaborativa 
-Interagire e collaborare con i diversi 
interlocutori nell’espletamento di ruoli e 
compiti assegnati 

-Schede di 
osservazione 
autonomament
e predisposte 
dalle alunne; 
lavori di 
sintesi e di 
rielaborazione 
 
-Risorse 
informatiche 
di vario tipo 
 

 

 
 

Quarto anno 
 

Tipologia attività*  
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

 
 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati  

 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 

 
*Scuola primaria: Gardone VT, Cogozzo, Villa 
C., Tavernole 
Tutta la classe 
30 ore 
 
*Archeologia sperimentale, IC Marcheno 
 4 alunne (A.B., P.C., A.P., C.Z.) 
25 ore 
 
*Progetto cyberbullismo  
Tutta la classe 
20-30 ore 
 
*Visita Istituto ciechi  
Tutta la classe  
5 ore 
 
*Seridò  
4 alunni 
11-22 ore 
 
*Laboratori educativi Settimana  
della Scienza presso Liceo 
12 alunni 

-Esercitare creatività, pensiero critico 
e capacità di risolvere problemi, 
lavorare in modalità collaborativa 
-Interagire e collaborare con i diversi 
interlocutori nell’espletamento di 
ruoli e compiti assegnati 

-Schede di 
osservazione 
autonomamente 
predisposte dalle 
alunne; lavori di 
sintesi e di 
rielaborazione 
 
-Risorse informatiche 
di vario tipo 
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5 ore 

ATTIVITA’ CULTURALI 
 

*Sistema Archivistico C.M. Oceani2 
Tutta la classe 
15 ore 
 
*Progetto Stigma 
Tutta la classe 
6 ore 
 
 

 
-Esercitare creatività, pensiero 
critico e capacità di risolvere 
problemi, lavorare in modalità 
collaborativa 
-Interagire e collaborare con i 
diversi interlocutori 
nell’espletamento di ruoli e 
compiti assegnati 

-Schede di 
osservazione 
autonomamente 
predisposte dalle 
alunne; lavori di 
sintesi e di 
rielaborazione 
 
-Risorse informatiche 
di vario tipo 
 

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

 
 

Quinto anno 
 
Quasi tutte le attività di PCTO della classe si sono svolte nel corso del terzo e quarto anno. L’unica 
attività dell’anno corrente (SIL) si è svolta prima della pandemia. 
Di conseguenza, la sospensione delle attività didattiche in presenza NON ha inciso sulla 
programmazione delle attività di PCTO della classe e conseguentemente sullo sviluppo delle 
conoscenze e competenze attese. 
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11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

 
Docente: LICIA PORTERI 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5F as 19- 20 
Testo: C. Giunta, Cuori intelligenti 
 
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  

Tipologia attività*  
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

  
  

Documenti e 
materiali 
utilizzati 
Prodotti 
realizzati  

  SIL di Lumezzane  
Tipologia: Esperienza diretta della realtà 
aziendale, attraverso la partecipazione a gruppi 
di lavoro-ricerca coordinati da responsabili 
tecnici dell’azienda.  
Tempi: dal 4 novembre a febbraio, prima 
dell’interruzione.  
Percorso misto, in parte a scuola e in parte in 
azienda (1 settimana tra gennaio e febbraio20) 
dove le studentesse della VF hanno potuto 
osservare le dinamiche di relazione presenti nei 
gruppi di ricerca loro assegnati.  
I gruppi erano costituiti prevalentemente da 
studenti del tecnico appartenenti ai diversi 
indirizzi.  

-Osservare e interpretare le 
dinamiche relazionali in gruppi di 
ideazione e produzione aziendale 
 
-- Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
 
-Interagire e collaborare con i 
diversi interlocutori 
nell’espletamento di ruoli e 
compiti assegnati 

 -Schede di 
osservazione 
autonomamente 
predisposte dalle 
alunne; lavori di 
sintesi e di 
rielaborazione 
 
-Risorse 
informatiche di 
vario tipo 
  

Studentesse coinvolte 8:  
I.A.; A.B.; R.B. P. C.; I. F.; M.G.; G.H.; A. M.  

    

   
Docenti tutor:  
Elisabetta Lazzari (parte generale e 
accompagnamento);  
Paolo Cantù (preparazione in classe e 
predisposizione condivisa di un questionario di 
osservazione delle dinamiche relazionali nei 
gruppi di lavoro-ricerca).  
Durata dell’esperienza:  
40h in azienda e circa 8h di incontri a scuola di 
preparazione e di orientamento.  
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0_Dal modello 
neoclassico al 
modello 
protoromantico 

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

Le ultime lettere… (Ortis e Werther) 
Sonetti, A Zacinto T8; In morte del fratello 
Giovanni T9. 
Dei Sepolcri T10. 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 
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1_ L’età 
romantica. 
Polemiche 
letterarie; 
questioni 
linguistiche. 
Manzoni e 
l’innovazione 
dei generi 
letterari. 
Il modello 
lirico di 
Leopardi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stael, Giordani 
Porta, Belli 
Quadro sintetico prosa liberal 
moderata e democratica 
Classici vs contemporanei? 
Vero utile bello 
La questione linguistica, valore 
e limiti dei dialetti. 
 
 
 
 
Manzoni.  
Biografia e scrittura. 
Parigi e Beccaria. 
Romanzo storico. 
Ricerca storica e invenzione 
narrativa. 
Dal bello al vero. 
Vero e verosimile. 
Pessimismo e provvidenza 
nella Storia. Oppressori e 
oppressi. 
Provvida sventura. 
Coinvolgimento del lettore, 
ironia, verifica del sublime. 
La lingua come strumento di 
cambiamento. 
 
Leopardi 
Biografia e scrittura 
Desiderio di fuga e contesto 
politico sociale culturale: città e 
incontri 
Sperimentazione letteraria e 
ricerca della felicità 
Dal bello al vero 
Pessimismo storico e 
cosmico(?) 
Meccanicismo e ateismo 
Il piacere, il ricordo, 
l’indefinito. 
Eroica solitudine e solidarietà 
Ironia e dubbio radicale 
Verità, illusione: titanismo 
della ragione 
 
Prove di autonoma analisi 
testuale Operette liberamente 
scelte. 
 
Esattezza e vaghezza: Calvino 
legge Leopardi (da Lezioni 
americane 1985 per Uni 
Harvard) 

Staël:  
Basta con i classici: tradurre i contemporanei T7 
P. Giordani:  
La risposta a Madame de Staël T8 
C. Porta: 
Melchiorre e la trappola d’amore T1a; Un’amara 
sorpresa per Melchiorre T1b 
G. G. Belli: 
Er caffettiere filosofo T3; Er giorno der giudizzio 
T4. 
 
 
Odi civili_ Il 5 maggio T3. 
La tragedia_ Adelchi: La Gloria e la sofferenza 
Coro atto III T5; Dal sogno di riscatto alla realtà 
della servitù Coro atto IV T6; La morte di 
Adelchi: la storia non premia i migliori atto V T7 
Verità storica e invenzione poetica T8 (lettera a 
Chauvet) 
Sul Romanticismo T9 (lettera a C. D’Azeglio) 
Il Romanzo. 
(contesto sec. XIX vs sec.XVII) 
Perché vennero giustiziati degli innocenti T20 
(Storia della colonna infame, introduzione). 
 
 
Canti:  
Idilli_ Ultimo canto di Saffo T1; Il passero 
solitario T2 (cf Verlaine); L’infinito T3 
La sera del dì di festa T4. 
Pisano recanatesi_  A Silvia T5, Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia T6. 
Ciclo di Aspasia. 
Ultimi canti_ La ginestra o il fiore del deserto 
T11. 
Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese  T13 
A scelta: un altro dialogo (Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere; 
Dialogo della natura e di un’anima; Dialogo 
della moda e della morte; Dialogo di un folletto 
e di uno gnomo; Dialogo di Federico Ruysch e le 
sue mummie, Dialogo della terra e della luna; 
Dialogo fra Ercole ed Atlante) 
 
Zibaldone di pensieri: Tutto (anche la vita) ci è 
caro solo se temiamo di perderlo T17; Il ruolo 
della donna nella società ottocentesca: madre o 
monaca T19; I ragazzi e la società: il processo di 
crescita T20; La conoscenza, la vecchiaia, il 
dolore T21; L’uomo ha bisogno di illusioni T25; 
La noia T26. 
 
Uso del linguaggio filmico: Martone, Leopardi- 
giovane favoloso. 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 
Film e scheda 
filmografica 
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2_ Il secondo 
Ottocento: la 
letteratura 
d’oltralpe, la 
Scapigliatura; 
Verga e il 
Verismo 

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

C. Baudelaire:  
Fleurs du mal_ Corrispondenze T1; A una 
passante T5; Spleen IV T7. 
 
E. Praga: 
Preludio T1; 
 
I. U. Tarchetti: 
Fosca capitolo XXXVIII Il rischio del contagio 
T3.  
 
 
 
 
E. Zola: 
Come si scrive un romanzo sperimentale T2. 
 
G. Verga 
 
Novelle_Vita dei campi: Fantasticheria: l’ideale 
dell’ostrica T2; Rosso Malpelo T3.  
Romanzi_ Malavoglia 
Novelle rusticane_ La roba T9, Libertà. 
  

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

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

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

A. Rimbaud:  
Vocali T2 
 
P. Verlaine 
 
Pascoli: 
Myricae_Arano T1, Lavandare T2; X agosto T4; 
Novembre T6; Temporale T8. 
Canti di Castelvecchio_Nebbia T12. 
Il fanciullino_Una dichiarazione di poetica T17 
 
 
D’Annunzio: 
Romanzi_Il piacere: tutto impegnato d’arte T2 
Scritti giornalistici_Il caso Wagner T3. 
Alcyone_ La sera fiesolana T7; Pioggia nel 
pineto T8. 

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

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

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

 
Luigi Pirandello 
Saggio sull’Umorismo: La signora Poponica 
 
Novelle_ Il treno ha fischiato T2, La carriola, 
Ciaula scopre la luna (eventuali altre a scelta) 
 
Romanzi_ Il fu Mattia Pascal o Uno nessuno 
centomila (lettura integrale) 
 
Teatro_ Sei personaggi in cerca d’Autore; Enrico 
IV (lettura integrale) 
 
 
 
 
 
Italo Svevo. 
Una vita, Senilità_ riassunti dei romanzi. 
 
La coscienza di Zeno: lettura integrale 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 
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5_ La nuova 
poesia italiana: 
Futurismi. 
Crepuscolari. 

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

G. Gozzano: 
Signorina Felicita ovvero la Felicità T2 (passim) 
 
 
 
 
 
 
F. T. Marinetti  

 

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

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

 
G. Ungaretti: 
Allegria, Porto sepolto_Veglia T3; Fratelli T4; I 
fiumi T5; S. Martino del Carso T6; Mattina T8; 
Soldati T9. 
Sentimento del Tempo_L’isola T11 
Il dolore_Tutto ho perduto T13. 
 
 
E. Montale: 
Ossi di Seppia_In limine T1; I limoni T2; 
Meriggiare pallido e assorto T3; Spesso il male 
di vivere ho incontrato T4; Non chiederci la 
parola T5; Arsenio T8; Casa sul mare T9. 
Le occasioni_ La casa dei doganieri T16. 
La bufera e altro_La bufera T18; La primavera 
hitleriana T21. 
Satura_Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale T25; La storia. (FD) 
 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture individuali, 
relazioni alla 
classe. 
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6_ La prosa del 
secondo 
Novecento.  
Resistenza 
Neorealismo 
Neoavanguardia 

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

 
P. Levi: Ulisse in Se questo è un uomo 
 
S. Quasimodo: 
Ed è subito sera; Uomo del mio tempo; Alle 
fronde dei salici. 
 
E. Vittorini: Uomini e no 
 
Moni Ovadia legge Giacomo Debenedetti, 16 
ottobre 1943. Testo e contesto; tecniche 
narrative; i due autori. 
 
Carlo Levi: Fascismo e questione meridionale: 
Cristo si è fermato a Eboli (in alternativa, il film 
di F.Rosi 1979 con Volonté) 
 
Focus Primo Levi 
Se questo è un uomo, 
I sommersi e i salvati,  
Il sistema periodico, La chiave a stella. 
(La tregua_ solo alcuni) 
 
Beppe Fenoglio: Il partigiano Jhonny;  
Una questione privata (in alternativa, il film di 
P. e V. Taviani 2018). 

 

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

 
L'intellettuale scomodo 
Poeta narratore regista 
 
 
 
 
 
 
Resistenza, neorealismo o 
quasi 
Cronaca, impegno 
Fiaba e fantastico 
Il genere “cosmicomico” 
Tempo, viaggio, simmetrie, 
relazioni. 
La sfida illuministica al 
labirinto 
 
 
Superare la pesantezza del 
mondo. 
 
Saggistica: Lezioni 
americane  

 
P.P. Pasolini 
Ceneri di Gramsci: Tramonto a Testaccio. 
-Cinema: Vangelo secondo Matteo 
-Saggi: Polemica con Calvino (Paese sera 1974);  
Io so i nomi…. (Corsera 1974 per 28 maggio) 
 
 
I. Calvino 
Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione. 
Il barone rampante_Cosimo, il principe Andréj e 
la follia della guerra T1. 
Speculazione edilizia_Il boom economico e la 
mutazione antropologica T2. 
Giornata di uno scrutatore_Il caso e la vita T6. 
Le città invisibili 
Le lezioni americane 
Racconto fantastico: I nostri antenati 
Narrativa sociale: Marcovaldo 
Scienza in veste di favola: Le cosmicomiche, T 
con 0 
 
 
Esattezza e vaghezza (Leopardi e Città invisibili) 
 
 

Libro di testo. 
Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
assegnazione di 
letture e visioni 
individuali. 
Film. 
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8_ Contemporanei Antonio Tabucchi, scrittore 
italiano, portoghese, 
europeo 

Sostiene Pereira: contesto storico e letterario 
della storia narrata 
Forma della scrittura 

 

8_ Dante, 
Paradiso 

Canti I 
         II 
        III 
        VI 
        XI 
XXXI, vv1-18 
        XXXIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantica/canto 
Invocazione. Proemio 
Catabasi. Ascesi 
Cosmologia. Impianto teologico 
Rapporto tempo-eternità (Auerbach) 
Escatologia 
Metodo scientifico 
Invenzione del linguaggio filosofico 
Beatrice  
Impero, città, disegno provvidenziale 
Potere imperiale e potere religioso 
Tradizione epica carolingia e bretone 
Prescienza, necessità, libertà 
Mistilinguismo 
Linguaggio figurale 
Figure retoriche: di ordine, di suono, 
Indiarsi come compimento del processo di conoscenza 

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

9_ Didattica 
della scrittura:  

 Correzioni sulle tipologie della Prima prova 
scritta  

Scrittura e 
correzione 
individualizzata 

 
 

 

 
Esiti attesi di 
apprendimento -
italiano 

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

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

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

 
 
 
 
Docente LICIA PORTERI      

Disciplina LATINO  5F Liceo scienze umane 2019-20 
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GARBARINO, LUMINIS ORAE/VELUTI FLOS, PARAVIA   

 

Unità di 
apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, casi e 
problemi di realtà affrontati 

Metodolo
gie e 

strumenti 
utilizzati 

Il genere 

“favola” 

 

- Fedro 

Contesto sociale e politico della 

Prima età imperiale (età giulio-

claudia) 

Fabulæ: alcune 

- il mondo degli animali 

- il mondo degli uomini 

- il modello della favola esopica 

-narrare per contestare 

-la morale 

Analisi 

testuale 

guidata e 

autonoma 

individual

e o a 

piccolo 

gruppo, al 

fine di 

individuar

e temi, 

struttura, 

forma 

retorica e 

cifra 

stilistica. 

Un modello di 

prosa 

(filosofica) 

 

Seneca. 

Letture prevalentemente in 

lingua italiana con focus lessicali 

su parole chiave. 

Analisi del testo. 

 

Contesto storico e culturale: 

prerogative politiche del 

princeps; stoicismo, dissenso, 

potere autocratico. 

Tendenze stilistiche. 

Il pensiero stoico.   

 

-logos 

-prosa filosofica 

-il “pretesto retorico” 

-il “tempo” nel pensiero 

occidentale: scheda 

 

 

Vita quotidiana (Epistulae ad Lucilium) 

T1-2 Visita al podere suburbano; Come 

trattare gli schiavi 

Valore del tempo (De brevitate vitae e 

Epistulae) 

T4-8 (coscienza. Passato, occupati ecc) 

 

Le passioni (da opere varie) 

T11 angoscia esistenziale 

T13 felicità e virtù 

 

-essere schiavi, liberi, liberti 

(condizione schiavile a Roma) 

 

struttura argomentativa del pensiero di 

Seneca; lessico e stile. 

 

lessico del male di vivere; 

Male di vivere e cure dell'antichità 

(schede). 

 

Rapporto col potere: T8 partecipazione 

alla vita politica; scheda: S. e la politica. 

Un modello 

poetico:  

Epica? 

 

Lucano 

Contesto sociale e politico della 

Prima età imperiale 

Lucano e l'epos virgiliano 

I personaggi del Bellum civile 

 

Bellum Civile:- proemio 

Funesta profezia 

Epica arcaica: Nevio Ennio 

Epico e antiepico 

Anti-provvidenzialismo 

Autonomia di pensiero: contro la 

guerra? 

 

Il genere 

Romanzo: un 

primo 

modello 

Petronio 

Contesto sociale e politico della 

Prima età imperiale 

- Elementi del genere romanzo 

Satyricon. 

Satyricon: 32,34   t1 
                  1-4   t5 
- decadenza dell’eloquenza in Satyricon 
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 nel mondo antico. 

- Ellenismo e mondo 

alessandrino: definizioni 

 

-critica sociale? 

- Limiti del realismo petroniano 

(Auerbach) 

 

Il genere 

oratorio 

(e un modello 

di prosa 

“educativa”) 

 

Quintiliano 

Contesto sociale e politico 

dell’età dei Flavi 

 

La decadenza dell'oratoria: 

Tacito vs Quintiliano: libertas vs 

buoni maestri 

Rapporti con la prosa 

ciceroniana 

- oratoria, funzione sociale, 

educazione 

- orator vir bonus dicendi 

peritus 

- libertas e educazione 

scolastica 

- definizione di retorica e sue 

parti 

- studium e studere 

 

- Institutio oratoria: 

Retorica e filosofia…t1 

Vantaggi e svantaggi dell’istruzione 

individuale t2-3 

Insegnamento collettivo t4 

Importanza ricreazione t5 

Maestro ideale t6 

- il sistema scolastico a Roma (scheda) 

 

- decadenza dell'oratoria (Petronio, 

Quintiliano, Tacito): il dibattito 

 

In DaD   

Il genere 

Epigramma 

 

Il genere 

Satira 

 

 

Marziale 

 

 

Giovenale  

incipit: perché scrivere satire   t2 

VI : invettiva contro le donne  t4 

Tecniche e contenuti 

Letteratura “che sa di uomo” 

Letteratura e vita 

Amicizie interessate 

Donne  

Storia e 

storiografia 

 

I grandi precedenti greci: 

Erodoto, Tucidide, Polibio. 

Tacito. 

Contesto sociale e politico 

- Dialogus de oratoribus 

-Agricola e Germania: rapporti 

con Cesare. 

 

L’uso dei discorsi diretti nella 

storiografia antica. 

 

Agricola: Prefazione 

                   Discorso di Calgaco 

-Germania: Incipit 

                     Purezza razziale e aspetto 

fisico 

                     “Risorse naturali e denaro” 

                      Fedeltà coniugale 

-Annales XV t12 Persecuzione dei 

cristiani 

 

- oratoria vs servitus 

- libertas et servitus 

- pax e solitudo 

- scontro di civiltà, lo "straniero" 

- concetto di imperialismo romano 

- Imitazione e emulazione 

- evento, contesto, dinamiche profonde. 

- esempi tacitiani di sintesi, variatio e 

condensazione sintattica. 

 

"Intervista impossibile" con La Capria, 
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Valli, Camilleri (teche Rai) 

Un modello di 

epistolografia 

(e di oratoria) 

 

Plinio il Giovane 

Contesto storico e letterario: 

l’età di Traiano 

 

Panegirico di Traiano 

 

Epistulæ:- VI, 16    Morte di Plinio il 

Vecchio 

                 -X, 96; X, 97     Cristiani 

 

-Libertà, intellettuali e potere imperiale 

-Prime comunità cristiane e paganesimo 

(cfr Tacito Annales XV: persecuzione dei 

cristiani) 

Il genere 

Romanzo: un 

secondo 

modello 

 

Apuleio 

Contesto storico e culturale: 

l’età degli Antonini 

 

De magia e altre opere 

filosofiche 

Metamorfosi 

 

 

Metamorfosi 

III Lucio diventa asino 

XI Preghiera a Iside e Ritorno alla forma 

umana 

IV-V Fabula di Amore e Psiche 

 

- Amore e Psiche (lettura autonoma) 

 

-eloquenza epidittica 

-seconda sofistica e neoplatonismo 

-significato della metamorfosi 

-Curiositas e avventura 

-Fera et bestia 

 

De Crescenzo legge Apuleio.: 

divulgazione filosofica 

Galimberti legge Amore e Psiche: tra 

filosofia e psicanalisi. 

Oltre la 

Classicità, 

civiltà latina 

classica e 

civiltà latina 

cristiana. 

 

 

Contesto politico, culturale, 

religioso, dai primi secoli a 

Costantino a Teodosio: U 15, 

1,2,3; U 16,1 

“Generi” della letteratura 

cristiana latina: excursus 

Tertulliano (sec II-III), Il Dio dei 

cristiani 

 

Ambrogio vs Simmaco (656ss): 

Tradizione e verità 

 

Agostino: Hortensius e Bibbia 

-Autobiografia e pentimento 

-Il tempo 

 

- Ipazia e Alessandria 

(ricordando il film) 

 

 

 

 

- letteratura pagana, neoplatonismo, 

classicità 

-cultura classica e religioni: tolleranza e 

intolleranza 

-eresie 

-traduzioni e evangelizzazione: la 

Vulgata di Gerolamo (sec IV-V) 

- concetto di esegesi 

-apologetica 

- potere, legge, stato e religione cristiana 

-confessio e peccatum 

                            

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscere temi autori testi su indicati 

Non dimenticare elementi essenziali della morfologia e della sintassi latine… 



 25

Approfondire la conoscenza del patrimonio lessicale essenziale della civiltà 

latina 

Fornire modelli di confronto trasversale tra temi autori testi 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve 

relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Risultati attesi parzialmente conseguiti. 

Arduo e decisamente poco proficuo il lavoro peculiarmente linguistico-

filologico. 

Più convincenti i risultati relativi ai temi culturali e letterari intesi in senso 

ampio. 

        

 

Docente  LICIA PORTERI 
Disciplina STORIA  5F    as 19-20 
Libro di testo: Giardina Sabatucci 

 
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 

Trasformazioni 
della società e 
dell’economia 
(vol.2 mod.5) 

Borghesia, mondo rurale, classe operaia, chiesa 
cattolica 
Concentrazione industriale e razionalizzazione 
produttiva 
Nazionalizzazione delle masse 
Nazionalismo razzismo antisemitismo 
2 ore 

-Borghesia e classe 
operaia (c.15) 
 
-Industrializzazione e 
società di massa (c.16) 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
Film visione e 
schedatura 
filmografica 

Nazioni, imperi, 
colonie 
(vol.2 mod.6) 

 
Geografia e spirito del popolo; 
nord- sud, questione schiavile e questione razziale 
 
 
Alleanze e conflitti, Germania guglielmina, Impero 
asburgico, Russia 1905, Imperialismo USA 
 
 
Destra e Sinistra, protezionismo, colonialismo, 
socialisti e cattolici, questione meridionale, Crispi. 
Antisemitismo e masse 
Sindacalismo e fascismo 
La crisi di fine secolo e la svolta liberale 
I governi Giolitti: le riforme, le ambiguità 
Riforma elettorale e Patto Gentiloni 
La politica estera e la guerra di Libia 
 5 ore 

-Come nasce una 
Potenza mondiale: gli 
USA (c.18, par.1-3) 
 
-Europa e mondo agli 
inizi del ‘900 (c.20, 
USA par.8) 
 
- Italia 1870-1914 
(c.21) 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
Film visione e 
schedatura 
filmografica 
 

L’incendio 
dell’Europa 
(vol.3 mod. 1) 

Le cause: conflitti interimperialistici e sistema delle 
alleanze 
Neutralità, interventismo, nazionalismo 
Le cause e le modalità del Primo conflitto mondiale 
Guerra di movimento, guerra di logoramento. 
Rivoluzione d’Ottobre 1917 
Guerra civile e dittatura 
Intervento americano e sconfitta tedesca 
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

-Guerra e rivoluzione 
(c.1) 
 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
Correzione 
individuale e di 
classe degli 
elaborati scritti 
Film visione e 
schedatura 
filmografica 
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6 ore  

 Conseguenze della guerra 
Stati nazionali e minoranze etnico linguistiche 
Biennio rosso e controrivoluzione 
Germania di Weimar 
Da Lenin a Stalin 
Squadrismo fascista, marcia su Roma, contagio 
autoritario 
4  ore 

- Il difficile 
dopoguerra (c.2) 
 
-Dopoguerra e 
fascismo in Italia (c.3) 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
Simulazioni di 
interrogazione 
breve d’esame 
Correzione 
individuale e di 
classe degli 
elaborati scritti 
 

Dalla grande crisi 
al conflitto 
mondiale 
(vol.3 mod.2) 

I ruggenti anni venti in America e la crisi del ‘29 
La grande depressione e il New Deal 
Il nuovo ruolo dello stato 
Liberismo, Liberalismo e democrazia 
 
Frei Korps, violenza, paura della rivoluzione 
Inflazione, disoccupazione 
Partito nazionalsocialista , Bolscevismo giudaico, 
Razzismo hitleriano 
Lo spazio vitale, Lo stato totalitario, SA e SS 
Lager: genesi , status giuridico, funzione. 
Dittatura del proletariato e del partito 
Internazionale comunista e stato totalitario 
URSS- Stalin al potere: industrializzazione e kulaki; 
deportazioni; terrore 
Intellettuali, scrittori, poeti 
Democrazie europee e fronti popolari 
Repubblica spagnola e guerra civile; franchismo 
7 ore 

-Una crisi planetaria 
(c.4) 
 
 
 
-Europa anni 30: 
democrazie e dittature 
(c.5) 
 
 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
Simulazioni di 
interrogazione 
breve d’esame 
 
Film visione e 
schedatura 
filmografica 
 

 Stato liberale vs Stato fascista 
Stato totalitario stato corporativo. Stato industriale e 
banchiere 
Un totalitarismo imperfetto; Duce-stato-partito 
L’uomo nuovo fascista; Negazione della lotta di 
classe 
Razzismo e leggi razziali 
4 ore 

-Fascismo in Italia 
(c.6) 
 
 

Idem 
Film visione e 
schedatura 
filmografica 
 

In DaD    

 Trattati di Rapallo e Locarno 
Conquiste italiane e guerra parallela 
Chiesa, potere e violenze 
Illusioni anglo francesi; Patto di non aggressione M-
R 
Guerra lampo e guerra urbana. Guerra e produzione 
bellica. USA E URSS in guerra 
Centri di sterminio 
Conferenze di Teheran e Casablanca e sbarchi alleati 
Caduta del fascismo, armistizio, 8 settembre 1943 
RSI, svolta di Salerno 1944, Resistenza e 
collaborazionismo 
Sconfitta della Germania e del Giappone 

-Guerra mondiale 
guerra totale (c.8) 

Idem 
Film visione e 
schedatura 
filmografica 
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Fronte orientale: foibe, esodo e nascita della 
Yugoslavia di Tito 
6 ore 

Il mondo diviso 
(vol.3 mod.3) 

Yalta, Potsdam   
Onu e sue Agenzie,  
Patto atlantico, Nato 
Dottrina Truman e piano Marshall 
URSS, Patto di Varsavia e Cortina di ferro 
Cominform e comecon 
4 ore 

La guerra fredda (c.9, 
1-8) 

Idem 
Film visione e 
schedatura 
filmografica 
 

 Gli anni di Kruscev e di Kennedy 
Democrazie popolari e XX congresso del PCUS 
Rivolta ungherese 1956 
Il muro di Berlino e il discorso di Kennedy 
La rivoluzione a Cuba e la crisi dei missili 
 

La guerra fredda (c.9, 
9-11) 

Idem 
Film visione e 
schedatura 
filmografica 
 

Il nodo del Medio 
Oriente 
 
Decolonizzazione 
in India 
 
Questione ebraica 
e questione 
palestinese  

Occidente e M.O. 
 
 
Da Gandhi a Indira Gandhi 
 
 
Dal Sionismo allo stato ebraico 
Libertà democratiche vs ortodossia religiosa? 
ANP e guerre arabo israeliane 
 

Cap.  7,3 

 

Cap. 10,2 

 

Cap. 10,4 e 7 

 

Decolonizzazione 
e Sud America 

Dittature e democrazie Cap. 10, 11  

La nascita della 
repubblica 
 
 
 
 
Gli anni 
Cinquanta e 
Sessanta 
 
 
 
 
Gli anni di 
piombo 
 

Parri, De Gasperi, Togliatti 
Referendum istituzionale e voto femminile 
I Partiti della repubblica 
1948: dalla collaborazione allo scontro 
 
Stato, prefetti, magistratura 
Centrismo e Riforme economiche 
PCI e fine dello stalinismo 
Miracolo economico italiano 
Il centro-sinistra: Moro e Fanfani 
Riforma del sistema di istruzione 
Protesta studentesca e movimenti estremisti 
 
12 dicembre 1969: stragismo nero. 
Strategia della tensione e compromesso storico 
Solidarietà nazionale e Brigate rosse: assassinio di A. 
Moro 
Cambiamenti del costume: divorzio 1974, aborto 
1978 
 

L’Italia della prima 
repubblica (c.13, 1-9) 

Idem 
Film visione e 
schedatura 
filmografica 
 

Europa  Dalla CEE alla UE Cap. 14, 8-9  

Il Maestro e 
Testimone: Marc 
Bloch 

 
Testimonianza, memoria individuale, memoria 
collettiva, storia 

Alessandro Barbero 
spiega M. Bloch e Les 
Annales 
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Esiti attesi di 
apprendimento -
storia 
 

Dimostrare la conoscenza dei principali eventi e fenomeni della storia tra la fine del XIX e il XX 
secolo 
Saper ascoltare, saper interpretare, saper argomentare 
Potenziare la competenza in materia di consapevolezza del divenire storico di fatti fenomeni 
ideologie ed espressione culturali cogliendo fratture, continuità, dinamiche concettuali 
Potenziare la comprensione e il rispetto per le diverse storie e culture e  il senso del proprio ruolo 
nella società europea e globale. 

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

Classe divisa in due parti quanto a impegno, comprensione dei fenomeni storici, solidità e 
sedimentazione degli esiti di apprendimento. 
 
Alcuni alunni risultano ancora piuttosto fragili nella comprensione dei nodi logici (e della stessa 
necessità della loro comprensione). 

 
FILM 5F 2019-20 

Suggerimenti di “Cinema, Letteratura, Storia” (visione guidata ma libera dei seguenti film) 

 

- Mario Martone, Il giovane favoloso, 2014 

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

 

- John Ford, Ombre rosse, 1939 

- Sam Peckinpah, Il mucchio selvaggio, 1969 

- Elliot Silverstein, Un uomo chiamato cavallo, 1970        (uno dei tre) 

 

- M. Monicelli, I compagni, 1963 (con M. Mastroianni e A. Girardot) 

- M. Monicelli, La grande guerra, 1959 (con V. Gassman e A. Sordi) 

- S.Kubrick, Orizzonti di gloria, 1957 (con Kirk Douglas) 

- Ermanno Olmi, Torneranno i prati, 2014 

 

- Charlie Chaplin, Tempi moderni, 1936 

- idem, Il grande dittatore, 1940 

 

- D. Lean, Dottor Zivago, 1966 (da Boris Pasternak, con Omar Sharif) 

- Alexandr Mitta, Chagall- Malevich 2014 (facoltativo_ Storia dell’arte) 

 

- E. Scola, Una giornata particolare, 1977 (con S. Loren e M. Mastroianni) 
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- L. Visconti, La terra trema, 1946 

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

- Francesco Rosi, Cristo si è fermato a Eboli, 1979 (da Carlo Levi 1944, con GM Volonté) 

- Sam Wood, Per chi suona la campana, 1943 (da E. Hemingway con G. Cooper e I. Bergman) 

- JJ Annaud, Il nemico alle porte, 2001 (con Jude Law, Ed Harris, J. Fiennes) 

- B. Bertolucci, L’ultimo imperatore, 1987 (con J. Lone)   

- idem, Novecento p.1, 1976 

- idem, The dreamers, 2003 

 

- Morten Tyldum, The imitation game- Alan Turing, 2014 

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

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

- Pif, In guerra per amore, 2016  

- L. Comencini, Tutti a casa, 1960 (con A. Sordi)   

- G. Chiesa, Il partigiano Johnny, 2000    

- O. Hirschbiegel, La caduta, Gli ultimi giorni di Hitler, 2004 (con Bruno Ganz)  

- M. Von Trotta, Hanna Arendt, 2012 (con B. Sukowa)   

- P.A. Williams, The Eichmann show, 2015 (con A. La Paglia)   

- Giulio Ricciarelli, Il labirinto del silenzio, 2014 (scoperta dei lager ecc nei tribunali tedeschi) 

- Florian Henckel von Donnersmarck, Le vite degli altri, 2006 

 

- G.Clooney, Good night and good luck, 2005    

- G.Roach, L’ultima parola-La vera storia di Dalton Trumbo, 20015   

 

- W. Salles, I diari della motocicletta 2004 (con Garcia Bernal e R. La Serna)   

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

- F. Rosi, Il caso Mattei, 1972 (con GM Volonté)   

 

- Costa-Gavras, Music box-prova d’accusa, 1990 (croci uncinate ungheresi, nazifascismo) 

- idem, La confessione, 1970 (Ives Montand, intellettuale comunista-Praga) 

- Idem, Amen, 2002 (chiesa e nazifascismo) 

- Idem, Missing-scomparso 1982 (dittature fasciste sudamericane) 
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- Idem, Zeta – L’orgia del potere 1969 (p. Oscar) (dittatura fascista greca) 

 

-E. Imbucci, La Presidente Nilde Iotti (con A. Foglietta) 2019_Rai 

 
 
 
 
Docente COGLITORE IDA GIUSEPPA 
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 

- Dominio di una funzione 
- Codominio 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 

 
Grafici 

Lezione frontale e 
dialogata.  
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Esercitazioni alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni per casa. 
Metodo induttivo (dedurre 
da un grafico informazioni 
sul dominio e codominio) 
Libro di testo. 
Appunti. 

 
 
 

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 x che 
tende ad un numero finito 

- Limite infinito per x che 
tende all’infinito 

- Calcolo dei limiti di 
funzioni intere, 

frazionarie. 
- 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. 
 

Grafici 

Lezione frontale e 
dialogata.  
Analisi di situazioni 
problematiche.  
Esercitazioni alla lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni per casa. 
Metodo induttivo (dedurre 
da un grafico informazioni 
sui limiti) 
Libro di testo. 
Appunti. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Funzioni continue: 
definizione 

- Classificazione punti di 
discontinuità 

- Teorema (di esistenza) 
degli zeri 

- Teorema di Weierstrass 

Testo utilizzato: 
Nuova 

matematica a 
colori, volume 5, 
di Leonardo Sasso  

TEMA N 
Unità 4 

Video-lezioni in sincrono 
con l’utilizzo della 
piattaforma Zoom.  
Aula virtuale. 
Video-lezioni in asincrono. 
Metodo induttivo (dedurre 
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CONTINUITA’ 

- Asintoti 
- Grafico probabile di una 

funzione 
 
Sviluppo della parte 
teorica ed esercizi eseguiti 
in video-lezione 
 
Tempo dedicato: 10 ore  

 

 
 

Grafici 

da un grafico informazioni 
sugli asintoti e sul tipo di 
discontinuità) 
Libro di testo. 
Appunti. 
 
 
  

 

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  

- Applicazioni derivate: 
tangente, velocità e 
accelerazione 
 
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 movimento. 

 
Grafici 

Video-lezioni in sincrono 
con l’utilizzo della 
piattaforma Zoom.  
Aula virtuale. 
Video-lezioni in asincrono. 
Analisi di situazioni 
problematiche. 
 Metodo induttivo (dedurre 
da un grafico informazioni 
sui massimi e minimi) 
 
Libro di testo. 
Appunti. 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
Grafici 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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Esiti attesi di 
apprendimento 
 

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. 
  

 
 
 
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. 

Alcuni componenti della classe hanno superato l’aspetto ripetitivo e mnemonico sapendo 

collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana, 

raggiungendo un profitto, in alcuni casi, buono.  

Metà della classe ha mostrato, invece, scarse capacità logico-deduttive e difficoltà nel 

calcolo algebrico. 

 

 
 
 
 

Docente COGLITORE IDA GIUSEPPA 
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: 16 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. 
 

 
 
 

LA CORRENTE 
ELETTRICA 

- Definizione di corrente elettrica 
- Condensatori 

- La resistenza elettrica e le leggi 
di Ohm 

- La potenza elettrica e l’effetto 
Joule 

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

Onori  

Lezione frontale e 
dialogata.  
Analisi di 
situazioni 
problematiche.  
Esercitazioni alla 
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- Condensatori in serie e in 
parallelo 
 

 Sviluppo della parte teorica ed 
esercizi eseguiti in classe e a 
casa 
 
Tempo dedicato: 20 ore. 

 

Modulo 9 
Unità 2 

 
Casi affrontati: 

La pila 
Fulmini e saette 

lavagna e 
correzione delle 
esercitazioni per 
casa. 
Libro di testo. 
Appunti. 

 

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 
 

Sviluppo della parte teorica ed 
esercizi eseguiti in classe e a 
casa. 
 
Tempo dedicato: 16 ore  

 

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

Onori  
Modulo 10 

Unità 1 
 
 

LEzione 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. 
 

IL CAMPO 
ELETROMAGNETICO 

- Esperimenti sulle correnti 
indotte 

- Flusso del campo magnetico 
- Legge di Faraday-Neumann 

- Antifurti magnetici 
- La produzione e la 
distribuzione della corrente 

alternata 
- Il campo elettromagnetico 
- Lo spettro della radiazione 

elettromagnetica 
 

Trattazione teorica. 
 

Tempo dedicato 10 ore. 

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

Onori  
Modulo 10 

Unità 2 
 

Casi affrontati: 
Antifurti 
magnetici 
Salvavita 
Raggi X 
Forno a 

microonde 

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

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

- saper descrivere semplici fenomeni di elettrostatica 

- 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  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, 

raggiungendo, in alcuni casi, buoni risultati. 

 Metà della classe ha mostrato, invece, scarse capacità logico-deduttive e un lessico 

scientifico poco adeguato. 

 
 
 

Docente Paolo Cantù 
Disciplina Scienze Umane 
 

Unità di apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione 
attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

Dimensioni sociali della globalizzazione Settembre 10 ore Manuale Schematizzazioni e 
discussioni guidate, 
riflessioni personali 

Società del rischio: incertezza, rischio. La 
riflessione di Beck  

Settembre ottobre 
ore 4 

Manuale e testi manuale Come sopra 

Dimensione economica della globalizzazione: 
Capitale, guerra globale. Le riflessioni di Weber, 

Bauman e Gortz  

Ottobre 11 ore Come sopra Come sopra 

Pedagogia degli inizi del ‘900: introduzione Novembre 4 ore Come sopra Come sopra 
Croce e Gentile:le idee pedagogiche Novembre 

dicembre 3 ore 
Come sopra Come sopra 

Disabilità e Rebt (terapia relazionale emotiva) 
Inclusività, integrazione, disabilità 

Pedagogia contempranea 

Novembre e 
dicembre/febbraio 

10 ore  

Come sopra Come sopra 

Attivismo: corrente pedagogica fondamentale Gennaio /febbraio 
20 ore 

Come sopra Come sopra 

Dewey  Come sopra Come sopra 
Montessori  Come sopra Come sopra 

Agazzi  Come sopra Come sopra 
Gardner  Come sopra Come sopra 
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Argomenti trattati in DAD Marzo-Aprile-
Maggio 

Appunti, schemi  Lezioni on line su 
Zoom, discussioni 

guidate, 
approfondimenti in 

rete 
Approfondimento   Storia della Pedagogia Marzo 3 ore Come sopra Come sopra 

Approfondimento   Storia della scuola Marzo 3 ore Come sopra Come sopra 
Approfondimento Montessori Marzo 2 ore Come sopra Come sopra 

Approfondimento Dewey  Marzo 2 ore Come sopra Come sopra 
Ciclo di vita dal periodo prenatale alla quarta età Marzo 6 ore Come sopra Come sopra 

Scienza dell’educazione : i saperi Marzo 2 ore Come sopra Come sopra 
Socializzazione primaria, secondaria, 

risocializzazione, rovesciata, formale, informale 
simmetrica 

Aprile 4 ore Come sopra Come sopra 

Devianza: Lombroso, Scuola di Chicago, Merton e 
Labbeling Theory 

 

Aprile 2 ore Come sopra Come sopra 

Devianza e disadattamento: teorie 
 

Aprile 2 ore Come sopra Come sopra 

Categorie dell'ostilità e teorie, motivi, fattori 
dell'aggressività 

 

Aprile 2 ore Come sopra Come sopra 

 Approccio dello "sviluppo normale" alla 
devianza giovanile 

Aprile 2 ore Come sopra Come sopra 

Devianza e carcere 
 

Aprile 2 ore Come sopra Come sopra 

Welfare State, origini e  compiti dello Stato sociale 
 

Aprile 4 ore Come sopra Come sopra 

Regimi politici e Stato sociale, crisi del Welfare 
State, disuguaglianze e differenze sociale, 

evoluzione della società (come siamo giunti ad una 
società globalizzata) 

 

Maggio  6 ore Come sopra Come sopra 

Globalizzazione: problemi del mondo presente. 
Spunti e riflessioni 

 

Maggio 4 ore Come sopra Come sopra 

Globalizzazione economica e globalizzazione 
politica, economica, ecologica, tecnologia e 

informativa 

Maggio 10 ore  Come sopra Come sopra 

 Aspetti diversi della globalizzazione: 
postmoderno, ambiente, multinazionali, trance 
tecnologica, luoghi non luoghi, idea di complessità, 
tempo libero, multiculturalismo, intercultura, 
ambienti urbani 

Maggio/ Giugno 
12 ore 

Come sopra Come sopra 

 Testi studiati   durante   l’anno   scolastico     
Scienze Umane- 
Testi Clil in English 

Ottobre/giugno Testi a scelta da elenco 
fornito dal docente 

Lettura e 
approfondimento 

 
 
Lista libri/articoli CLIL Scienze Umane   
   
Irene Ancora : “Is expecting the worst the best way to handle the coronavirus crisis?”, Oliver Burkeman. The 
Guardian, 5 maggio 2020.  
 
Alexandra Baciurin : “Men are from Mars, women from Venus”, John Gray. Harper Collins Publishers, 
2002.  
 
Miriam Bonomi : “Venus on fire Mars on ice”, John Gray. Mind publishing, 2010.  
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Roberta Bugatti : “Men are from Mars, Women are from Venus”, John Gray. Thorsons, 2018.  
 
Patrizia Crisovan : “Telling lies”, Paul Ekman. W.W. Norton, 2009.  
 
Francesco Di Nuzzo : “The soccer tribe”, Desmond Morris. Rizzoli intl. pubns, 2019. 
  
Irene Freddi : “ADHD”, Psychology today (9/03/2020). “Quick guide to cognitive behavioral therapy 
(CBT)”, Robert Taibbi. Psychology today (5/03/2019)  
 
Michela Ghidinelli : “Men are from Mars, Women from Venus”, John Gray. Harper Collins Publishers, 
2002.  
 
Gerta Hysa : “Cultural Globalization”, James L. Watson. Britannica, 
  
Andjela Miletic : “Anxiety”, Psychology Today (9/03/2020).”Social anxiety disorder” Psychology Today, 
(3/01/2020).  
 
Anna Pietta : “Social intelligence”, Daniel Goleman. Rizzoli, 2006.  
 
Alessia Sarnico : “REBT”. Albert Ellis, 1981.  
 
Cristina Zappa : “Men are from Mars, Women are from Venus”, John Gray. Thorsons, 2018. 
  
Michela Zizzo : “All about narcissism”, Arash Emamzadeh. Psychology today (8/12/2019). “Can narcissism 
ever be good”, Darlene Lancer. Psychology today (22/10/2019)   
 
Anna Zubani : “7 Reasons Why We Fall for Fake News”, Christopher Dwyer. Psychology Today 
(15/11/2019).   
“Globalization: definition, benefits, effects, example - What is globalization?”, Youmatter (19\05\2020)  
 
 
 
Libri in italiano Scienze Umane    
  
Irene Ancora : “Consumo, dunque sono”, Zygmunt Bauman. Economica Laterza, 2010.  
 
Alexandra Baciurin : “Stranieri alle porte”, Zygmunt Bauman.  Laterza, 2016.  
 
Miriam Bonomi : “Società dell’incertezza”, Zygmunt Bauman. Il mulino, 2014.  
 
Roberta Bugatti : “Amore liquido”, Zygmunt Bauman. Editori Laterza, 2006  
 
Patrizia Crisovan : “Paura liquida”, Zygmunt Bauman. Editori Laterza, 2009. 
 
Francesco Di Nuzzo : “Football - Il Calcio come fenomeno religioso”, Marc Augé. Lampi EDB, 2016  
 
Irene Freddi : “L’arte della vita”, Zygmunt Bauman, Editori Laterza, 2019  
   
Michela Ghidinelli : “Amore liquido”, Zygmunt Bauman. Editori Laterza, 2006  
 
Gerta Hysa : “Amore liquido”, Zygmunt Bauman. Editori Laterza, 2006 
  
Andjela Miletic : “Cinque chiavi per il futuro”, Howard Gardner. Feltrinelli, 2104.  
 
Anna Pietta : “Cuori allo schermo”, Marc Augé. Edizioni Piemme, 2018.  
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Alessia Sarnico : “L’arte della vita”, Zygmunt Bauman, Editori Laterza, 2018.  
 
Cristina Zappa : “L’arte della vita”, Zygmunt Bauman, Editori Laterza, 2018.  
 
Michela Zizzo : “Cuori allo schermo”, Marc Augé. Piemme, 2018.  
 
Anna Zubani :  “Amore liquido”, Zygmunt Bauman. Economica Laterza, 2017. 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

In complesso buoni ed in linea con la prima parte dell’anno 

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

L’intero percorso curricolare è stato caratterizzato da impegno, interesse, 
partecipazione   per la maggior parte della classe. 
Buona è stata la presa di coscienza della difficile situazione che si è creata a 
metà anno.. La didattica a distanza non ha inciso in maniera decisiva sui 
contenuti  e sugli apprendimenti. 
 

 
 
 

 
Docente   Prof. Paolo Cantù 
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 

Karl Marx 14 ore 
Manifesto, lotta di classe, materialismo storico, dialettica, 

accumulazione capitalista, struttura e sovrastruttura, analisi 
della merce, concorrenza, caduta tendenziale del saggio di 

profitto, Capitale, Utopia marxiana. 

Manuale, 
esame 

argomenti 
attualità 

Discussione guidata 
in classe, 

riferimenti storici al 
‘900 

Arthur 
Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione, Volontà di vita  
della  specie ,   metafora del pendolo, affinità con Leopardi, 

le vie di liberazione. 
5 ore 

Come sopra Come sopra 

Soren 
Kirkegaard 

Esistenza, singolo, scelta, possibilità e responsabilità, 
angoscia. I tre stadi dell’esistenza. 

5 ore 

Come sopra Come sopra 

Frederich 
Nietzsche 

Metafora del cammello, leone, fanciullo. Nascita della 
tragedia, spirito dionisiaco e apollineo,  Gaia Scienza e 

Morte di Dio, Genealogia della morale, Così parlò 
Zarathustra, decadenza e nichilismo, Ubermensch, Volontà 

di potenza, Sì alla vita, fedeltà alla terra, Eterno Ritorno 
17 ore 

Come sopra Come sopra 

 Argomenti trattati in    DAD e verificati con valutazioni 
formative 

 Lezioni on line con 
Zoom, dialogo 

guidato  
Sigmund Freud Nascita della psicoanalisi, isteria, ipnosi, metodo catartico, 

associazioni libre, Interpretazioni dei sogni, prima topica, il 
sogno in psicoanalisi, ruolo dello   psicoanalista, nevrosi di 
guerra, Eros e Thanatos, Tre saggi sulla sessualità, gli stadi, 
complesso ‘Edipo, paura di castrazione, invidia del pene, 

seconda topica (Es, Io, Super Io), disagio della civiltà, Freud 
filosofo  

Appunti, 
schemi, 

manuale come 
integrazione 

Come sopra 

Gli sviluppi della Differenze con il pensiero di Freud, Tipi psicologici Come sopra Come sopra 
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psicoanalisi 
Carl Gustav 

Jung  

(pensiero, Sentimento, Sensazione, Intuizione), Introversione 
e estroversione, Inconscio collettivo, sincronicità, Persona, 
Ombra, Anima e Animus, il Sé, principio di individuazione. 

Lo spiritualismo 
francese 

Henry Bergson 
(da concludere) 

Caratteri generali, due tipi di conoscenza, tempo 
spazializzato, tempo come durata, memoria, immaginazione, 

materia, slancio vitale. Differenze con altri  filosofi ,   
Bergson e Proust 

Come sopra Come sopra 

Jean Paul Satre 
(da iniziare e 
concludere) 

Caratteri dell’esistenzialismo francese, L’essere e il nulla, la 
nausea, la coscienza. Cenni generali 

Come sopra Come sopra 

 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Buoni in linea con le aspettative iniziali.  

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

La partecipazione e l’impegno sono stati ottimi in gran parte della 
classe, discreti in alcuni, appena sufficienti in altri. Le differenti 
modalità didattiche (in presenza, sincrone ed asincrone) si sono 
integrate in modo adeguate e produttivo. 

 
 
 
Docente Mara David 
Disciplina Lingua e cultura inglese 
 
 

Unità di 
apprendimento 
 
Area tematica 

Testi e documenti utilizzati, casi e problemi di realtà affrontati  Metodologie e strumenti 
utilizzati  

 
 
 
 

The Romantic 
period 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANTIC 
FICTION  

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 
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’. 
 
 
 
 
 
 
 

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” 
S.T. Coleridge 
“The Rime of the Ancient Mariner”    Part 1 
Byron 
‘Manfred’s torment’ 
P.B. Shelley 
“Ode to the West Wind” 
 
J. Keats 
 “Ode on a Grecian Urn”, 
 
 
W. Scott 
Jane Austin 
Mary Shelley 

The Victorian 
Age-  
 
 
 
 
 
 

Introduction 
C. Dickens 
“Oliver Twist”,  
 “Hard Times”, 
 
Thackeray 
The Bronte sisters 
Gaskell 
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DAD 

G. Eliot 
T . Hardy  
‘Jude the Obscure’ 
‘ Tess of  
d’ Urberville’ 
H. James 
Kipling 
  

 

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

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. 
 
DAD 

Introduction 
J. Joyce   
-“Dubliners” 
 
-“The Dead”, 
       
V. Woolf  
Mrs Dalloway 

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

 

An English 
lecture 

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 

Gli esiti formativi sono nel complesso sufficienti con tre eccellenze 
La classe ha  seguito  le lezioni  interagendo nel dialogo educativo con 
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risultanze dell’intero percorso 
curricolare  
 

sufficienti argomentative. 

 
 
 
 

 
Docente CARACAUSI SANDRO 
Disciplina SCIENZE NATURALI 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di 
realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

Scienze della terra La crosta terrestre: 
minerali e rocce 
• La composizione chimica e la 
struttura fisica dei minerali 
• Classificazione dei minerali 
• I processi litogenetici di 
formazione delle rocce 
• I prodotti dei processi 
litogenetici: rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche 
• Il ciclo litogenetico 
• Attività pratica sul 
riconoscimento di campioni di 
roccia 
I fenomeni vulcanici 
• Il meccanismo che fa innescare 
i fenomeni vulcanici 
• I segni dell’attività vulcanica: 
edifici vulcanici, tipi di 
eruzione, lave e altri prodotti 
emessi 
• Effusioni tranquille ed 
esplosioni violente 
• La distribuzione geografica 
dell’attività vulcanica e il rischio 
vulcanico 
I fenomeni sismici 
La teoria del rimbalzo elastico e 
la natura dei terremoti 
• Differenti tipi di onde sismiche 
• La lettura dei sismogrammi 
• La valutazione della «forza» di 
un terremoto 
• Gli effetti di un terremoto 
• L’indagine al centro della 
Terra 
• La distribuzione geografica dei 
terremoti 
• Il rischio sismico 
Elementi di Tettonica delle 
placche. 

Libro di testo: 
 

1) Valitutti G.; Tifi 
A.; Gentile A. -
Lineamenti Di 

Chimica 3ed. Dalla 
Mole Alla Chimica 
Viventi (Ld) / Con 
Minerali E Rocce 

 
2) Lupia Palmieri E.; 

Parotto M. 
Globo Terrestre E 
La Sua Evoluzione 
(Il) - Ed. Blu 2ed. 
 (Ldm) / Vulcani E 

Terremoti, Tettonica 
Delle Placche, 

Interazioni 
Fra Geosfere 

 

Attività di Laboratorio 
Lezione frontale 
Lezione dialogata e partecipata 
Discussione guidata 
Libro di testo 
Schemi e/o materiali predisposti 
e/o proposti dal docente 
Materiale e strumenti 
multimediali. 
 

Cambiamenti Climatici: 
• Cause naturali e antropiche 
• Storia del clima nelle ere 

Presentazione 
multimediale 

introduttiva allo 

Partecipazione allo spettacolo 
“A qualcuno piace caldo" presso 

il S. Barnaba, Brescia 
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geologiche  
• Cambiamenti climatici e gli 

effetti sull’uomo e sulla 
biodiversità  

spettacolo, libro di 
testo.  

(26\11\2019)  
 

Biochimica Elementi di chimica organica 
• Il ruolo centrale del carbonio 
• Cosa sono I gruppi funzionali? 
Biomolecole 
Struttura e funzioni biologiche di  
Glucidi: classificazione dei 
monosaccaridi, Disaccaridi e 
Polisaccaridi.  
-Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi e 
steroidi 
Amminoacidi: concetto di 
amminoacidi essenziali e non 
essenziali;  
-Proteine: il legame peptidico, 
struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria  
-Acidi nucleici: struttura del DNA 

Libro di testo: 
Curtis H.; Barnes 
N.S.; 
 Schnek A; - Flores 
G; Gandola L.; 
Odone R.- 
Percorsi Di Scienze 
Naturali - 
Biochimica E 
Biotecnologie 
Approfondimento  
CoronaVirus 
Utilizzo di articoli 
presenti su: 
Quaderni de “Le 
Scienze”. Dal 
titolo “I Virus” 
 Vol. 9-Marzo 

Attività svolta in modalità 
Didattica a Distanza: 
Attraverso videolezioni con 
piattaforma Zoom e utilizzo del 
Registro Elettronico e della 
piattaforma Edmodo. 
Libro di testo. 
Schemi e/o materiali predisposti 
e/o proposti dal docente. 
Utilizzo di video documentari 
scientifici. 

Biotecnologie DNA, cromosomi, genoma  
• Struttura e funzioni degli acidi 
nucleici  
• La struttura dei cromosomi  
• Il genoma umano  
La genetica di batteri e virus  
• Struttura e genetica dei batteri  
• Caratteristiche dei virus  
• Classificazione dei virus e il loro 

ruolo e approfondimento sul 
coronavirus 

 
 
 
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. 
 

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

La classe ha seguito gli argomenti proposti, sia durante le attività in 
aula sia attraverso la Didattica a Distanza, con una modalità passiva 
mostrando momenti di discreto interesse. Durante la DaD la 
partecipazione, per alcuni studenti, è stata discontinua mentre per un 
elemento della classe è stata pressoché nulla. Lo studio è risultato 
poco costante solitamente finalizzato al superamento della verifica del 
momento. A Causa dell’avvio della emergenza sanitaria “CoVID-19” 
e con l’avvio della Didattica a Distanza non ha permesso di acquisire 
una conoscenza organica ma settoriale degli argomenti. Si può 
affermare che complesso gli obiettivi sono stati raggiunti 
discretamente. Alcuni elementi della classe hanno dimostrato di avere 
una buona autonomia e metodologia di studio, raggiungendo 
soddisfacenti risultati mentre altri studenti hanno dimostrato una 
conoscenza superficiale della materia e riscontrato difficoltà nel 
collegare i diversi concetti.  

 
 
 
Docente  Beatrice Saleri 
Disciplina Disegno e storia dell’arte 
Testo itinerario nell’arte vol. 3 Zanichelli 
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Unità di apprendimento 
 
Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 
 
Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 
casi e problemi di realtà 
affrontati  

Metodologie 
e strumenti 
utilizzati  

NEOCLASSICISMO 
caratteri generali 

 
Una nobile semplicità e 
una quieta grandezza 
 
La bellezza ideale 
 
La pittura epico-
celebrativa. 
 
La perfezione della pittura 
tra stile neoclassico e toni 
romantici 
 
Il Linguaggio della 
tradizione greco-romana 

Winckelmann, Mengs, Piranesi 
PIERMARINI (teatro alla 
Scala) 
Architettura neoclassica in 
Germania (Walhalla), nel 
Derbyshire (Kedleston Hall) e 
Russia. 
INGRES (Giove e Teti, 
l’Apoteosi di Omero, Il sogno 
di Ossian, La grande odalisca) 
DAVID (Morte di Marat, 
Giuramento degli Orazi, Le 
Sabine, Leonida alle 
Termopili.) 
CANOVA ( Tempio e 
gipsoteca di Possagno, Ebe, 
Teseo e il Minotauro, 
monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria, Amore e 
Psiche, Le tre Grazie, Paolina  
Borghese) 
 
Tempi 8h 

Lezioni 
frontali, 
utilizzo della 
Lim 
Lettura e 
analisi di 
opere d’arte 
dimostrazioni 
ed 
esercitazioni 
pratiche 
relative 
all’uso degli 
strumenti. 
Visione di 
alcuni filmati 
relativi ad 
argomenti 
proposti. 
Utilizzo di un 
Software per 
disegno                
( SketchUP) 

ROMANTICISMO 
caratteri generali 

Il sonno della ragione 
genera mostri. 
 
Genio e sregolatezza 
se gli ostacoli e le difficoltà 
scoraggiano un uomo 
mediocre  al contrario al  
genio sono necessari 
 
il cielo come principale 
organo del sentimento 
 
la luce che abbaglia 
 
La pittura di Storia. 

GOYA : Le fucilazioni del 3 
maggio 1808 sulla montagna 
del Principe Pio,; Maja  vestida 
; Maja desnuda, La famiglia di  
CarloIV, Le pitture nere. 
FRIEDRICH: Mare Artico, 
Viandante sul mare di nebbia. 
CONSTABLE: La cattedrale di 
Salisbury, TURNER.: Ombra e 
tenebre, Tramonto 
GERICAULT (La zattera della 
Medusa, Gli alienati.) 
DELACROIX (la Libertà che 
guida il popolo, La barca di 
Dante) 
HAYEZ (Il bacio, Atleta 
trionfante, Pensiero 
malinconico, La congiura dei 
Lampugnani 
 
Tempi 5h 

 

REALISMO caratteri 
generali 

La poetica del vero COURBET  (lo spaccapietre, 
Funerali a Ornan, L’atelier del 
pittore) 
MILLET: Le spigolatrici 
DAUMIER: Il vagone di terza 
classe 
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Tempi 1 h 
PITTURA DELLA 
SECONDA  META’ 
DELL’800  
Movimenti artistici 
principali  

Un paesaggio che 
innamora 
 
La macchia in opposizione 
alla forma 
 
Fra denuncia sociale e 
Naturalismo 

SCUOLA DI BARBIZON, I 
Macchiaioli toscani e 
Divisionisti.  FATTORI : 
Campo italiano alla battaglia di 
Magenta, La rotonda di 
Palmieri, Vedetta 
Tempi 1h 

 

PITTURA E 
ARCHITETTURA 
DELLA SECONDA 
META’ DELL’800  

Fra ponti,  serre, torri e 
gallerie 
 
Edifici da inventare edifici 
da lasciar morire. 
La rivoluzione dell’attimo 
fuggente 
 
Lo scandalo della verità 
 
La pittura delle impressioni 

ARCH. STORICISTICA, 
ECLETTISMO STORICO, 
ARCH. DEL FERRO (Torre 
Eiffel, Galleria Vittorio 
Emanuele, Palazzo di cristallo.) 
 
Teorie sul restauro di V. LE 
DUC e RUSKIN 
IMPRESSIONISMO  Monet: 
Impressione sole nascente, le 
 serie delle cattedrali di Rouen e 
delle ninfee ; Manet: Colazione 
sull’ erba; Olimpia; Il bar delle 
Folies-Bergères; Degas: La 
lezione di danza; L’assenzio. 
 Renoir: la Grenouillère, 
Moulin de la gallette, Colazione 
dei canottieri 
 
Tempi 4H 

 

POSTIMPRESSIONIMO 
e 
NEOIMPRESSIONISMO  

“ Se un quadro di contadini 
sa di pancetta, fumo, 
vapori...va bene non è 
malsano” 
 
 Via dalla pazza folla 
 
Arte e umanità dai cabaret 
ai postriboli di Parigi. 

Van Gogh: I mangiatori di 
patate,  Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi. 
Gauguin: Il Cristo giallo; Da 
dove veniamo? Chi siamo 
?Dove andiamo? Cezanne: I 
giocatori di carte; La montagna 
di S. Victoire. Lautrec: Al 
Moulin Rouge, Au Salon de la 
Rue des Moulins 
 
Tempi 4h 

 

ART NOUVEAU  Il nuovo gusto borghese 
 
Oro linea colore 

GUSTAV KLIMT: Giuditta, 
Salomè  Danae. Il fregio di 
Beethoven. 
Palazzo della Secessione 
tempi 2h 

 

ESPRESSIONISMO 
tedesco e francese 
FAUVISMO e DIE 
BRUKE caratteri 
generali 

Il colore sbattuto in faccia 
 
L’esasperazione della 
forma 
 
Una fune sopra un abisso 
 
La penetrazione 
psicologica 

Matisse : Donna con cappello, 
La stanza rossa. 
Heckel: Giornata limpida 
MUNCH: L’urlo; Pubertà, La 
fanciulla malata, Sera nel corso 
di Karl Joann, Pubertà, Il fregio 
della vita. 
E. Schiele: Abbraccio 
 
Tempi 2h 
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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 

Luigi Russolo: Dinamismo di un 
automobile 
Giacomo Balla: Bambina che 
corre sul balcone, Dinamismo di 
un cane al guinzaglio 
Umberto Boccioni: La città che 
sale, stati d’animo 
Tempi 2h 
 

 

Il Dadaismo 
Caratteri generali 

Arte tra provocazione e 
sogno 

Hans Harp :Ritratto di Tristan 
Tzara 
Duchamp: Fontana, 
L.O.O.Q.,Ruota di bicicletta. 
Man Ray: Cadeau, Le violon 
d’Ingres    
1h 

 

Il Surrealismo 
Caratteri generali 

L’arte dell’inconscio Max Ernst:Le Pleiadi, la 
vestizione della sposa, Au 
premier mot limpide. 
Juan Mirò: Il carnevale di 
arlecchino, la serie delle 
costellazioni. 
René Magritte: Il tradimento 
delle immagini, La condizione 
umana, La battaglia delle 
Argonne, Le passeggiate di 
Euclide. 
Salvador Dalì: La persistenza 
della memoria, Costruzione 
molle con fave bollite, 
Apparizione di un volto e di una 
fruttiera, Sogno causato da un 
volo d’ape,  Ritratto di Isabel 
Styler-Tas 
3h 

 

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

 

 
 
 

Esiti attesi di 
apprendimento 

CONOSCERE LA TERMINOLOGIA SPECIFICA, 
CONOSCERE LE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE DEL PASSATO E DEL 
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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   2 
Ottimo       1 
Buono    4 
Discreto    4 
Sufficiente   5 

 
 
 
 

 
Docente:  prof. Pietro Papetti 
Disciplina Scienze Motorie e Sportive 
 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

SPORT DI 
SQUADRA 

Da Settembre fino al termine delle 
lezioni in presenza: 

 
PALLAVOOLO 

PALLACANESTRO 

 Lezione frontale. 
Classe ribaltata. 

CORSO DI 
NUOTO 

Ripasso generale dei 4 stili principali già 
approfonditi negli anni precedenti. 
 
Potenziamento in vasca piccola 
utilizzando piccoli attrezzi.  
 
Esercizi di mobilità articolare in vasca 
piccola. 
 
Rilassamento globale guidato in vasca 
piccola. 
 
Dal 17/1 al 21/02 

 Lezione guidata 
dal docente di 
Scienze Motorie 
con il supporto di 
un istruttore 
Federale. 

CORSO DI 
DIFESA 

PERSONALE 

Esecuzione e apprendimento di alcune 
tecniche di autodifesa. 
 
18/10 8/11 15/11  

Dispensa fornita 
dall’Istruttore. 

Lezione con un 
istruttore abilitato 
alla difesa 
personale. 

ATTIVITA’ 
FISICA 

ADATTATA 
(DAD) 

Ginnastica adattata e attività sportive per 
persone con disabilità intellettivo-
relazionale. 
 
Differenze fra attività sportive per atleti 
con disabilità fisica e/o intellettivo 
relazionale facendo particolare 
riferimento alla realtà Special Olympic. 

Dispense fornite dal 
docente e lavoro di 
ricerca personale. 
 
 
 
Partecipazione parziale 
del gruppo classe. 

Videolezioni 
tramite 
piattaforma 
Zoom, materiale 
fornito dal 
docente. 

IL RUOLO La figura femminile in diversi contesti Dispense fornite dal Videolezioni 
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DELLA DONNA 
NELLA 

CULTURA 
SPORTIVA (DAD) 

sportivi. 
 
Discriminazioni subite dalle sportive 
italiane e non nel ‘900. 
(dalla partecipazione delle atlete Italiane 
alle olimpiadi dal 1924 ad oggi). 
 
L’Accademia di Orvieto (La nascita della 
figura dell’insegnante di Educazione 
fisica donna durante il regime fascista). 

docente e lavoro di 
ricerca personale 
 
 
Partecipazione parziale 
del gruppo classe. 
 

tramite 
piattaforma 
Zoom, materiale 
fornito dal 
docente. 

INTERVENTISMO 
SPORTIVO 

NELLA GRANDE 
GUERRA (DAD) 

Cenni storici riguardanti la posizione 
dello sport Italiano al momento 
dell’ingresso dell’Regno d’Italia nel 
Primo conflitto Mondiale. 
 
L’esperienza del Battaglione Lombardo 
ciclisti e automobilisti e l’interventismo 
della stampa sportiva. 

Dispense fornite dal 
docente. 
 
 
Partecipazione parziale 
del gruppo classe. 
 

Videolezioni 
tramite 
piattaforma 
Zoom, materiale 
fornito dal 
docente. 

 
 
Esiti attesi 
di 
apprendim
ento 
 

Conoscere: 
le caratteristiche fondamentali delle diverse attività sportive affrontate in presenza. 
 
Il ruolo della donna nello sport (in particolare nella prima metà del ‘900). 
 
La situazione attuale delle attività sportive adattate. 

Esiti 
formativi 
ottenuti in 
forma 
aggregata  

La classe si è dimostrata mediamente attiva durante tornei e attività scolastiche. L’intero percorso 
didattico e educativo si è contraddistinto per l’acquisizione di contenuti, conoscenze e abilità tecniche 
sufficienti sia sul piano individuale che di gruppo. 

 
 

 
Docente EVARISTO BODINI 
Disciplina  IRC 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Area storico-
fenomenologica 
Riconoscere la 
presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nel 
corso della storia, nella 
valutazione e 
trasformazione della 
realtà, in dialogo con 
altre religioni e sistemi 
di significato 

 

Rapporto scienza/fede 
- Presentazione e studio della 

situazione in epoca 
moderna; 

- Sviluppi storici del rapporto 
scienza/fede: dall’armonia 
iniziale, alla dialettica, lo 
scontro, la difficile 
convivenza nell’autonomia.  

- Il problema epistemologico 
dell’impostazione corretta 
del dialogo scienza/fede  

    
 

Libro di testo; audiovisivi, 
fotocopie; 
Testo di legge 40/2004 
“Norme in materia di 
procreazione medicalmente 
assistita"; 

 

Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
produzione scritta 
ed orale, lavoro 
individuale 

Area storico-
fenomenologica 
Riconoscere la 
presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nel 

Introduzione alla bioetica 
- I temi di confine e necessità 

del dialogo tra tutte le realtà 
umane; 

- Oltre i confine delle singole 

Libro di testo; fotocopie 
 

Lezione frontale, 
lezione dialogata, 
produzione scritta 
ed orale, lavoro 
individuale 
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corso della storia, nella 
valutazione e 
trasformazione della 
realtà, in dialogo con 
altre religioni e sistemi 
di significato 

 

discipline con lo sguardo 
rivolto ad un sincero amore 
per l’uomo: sono i due 
nuovi criteri  che pongono 
in dialogo la ricerca 
scientifica, la fede cristiana 
con la passione e l’amore 
per l’uomo nella sua 
integralità.   

- Analisi e commento della 
Legge sulla Norme in 
materia di procreazione 
medicalmente assistita 

- Brevi cenni sulla Dottrina 
Sociale della Chiesa  

 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

La giustificazione ragionata e consapevole delle proprie scelte di vita 
in ordine e gli stili di vita guidati dai valori.  
Saper discutere criticamente sulle potenzialità ma anche i rischi legati 
alle nuove tecnologie. 
Comprendere i presupposti delle scelte etiche cristiane  

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

Nel complesso la classe ha raggiunto una formazione 
sufficientemente adeguata che consentirà loro di inserirsi in futuro in 
modo positivo all’interno della società. Dalle produzioni scritte 
effettuate, come dai dialoghi intercorsi durante le lezioni si evince 
una discreta sensibilità sociale ed umana, ma una capacità di analisi 
critica dei problemi ancora non adeguata in tutti.     

 
 
 
 

12) Moduli CLIL 
 

Docente: Paolo Cantù  
Disciplina: Scienze Umane   
Lingua straniera: Inglese 

  
 

 
Modulo tematico 
Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione attività, temi 
e progetti svolti, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Testi e documenti 
utilizzati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Conoscenza del linguaggio 
disciplinare in lingua inglese. 
Paolo Cantù 
Gennaio –Marzo 2020. 
h. 8 
Lavoro a casa non 
quantificabile 

Lettura di testi (lista 
compilata dal docente) 
singolarmente scelti dagli 
studenti sui principali temi 
attuali di Scienze Umane  

Vedere 
programmazione 

disciplinare 
(lista testi) 

Lettura e 
discussione in 

classe e da marzo 
in DAD  

 
Esiti attesi di apprendimento 
 

 Discreti 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 
 

In DAD meno incisivi rispetto alla forma in presenza.  
Ridotti i tempi per la verifica e discussione 

 



 48

 
 
 

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 ed una argomentazione capace di 
utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 
Ad ogni candidato verrà proposto un materiale scelto dalla commissione. 
Il colloquio deve sempre prevedere l’accertamento delle competenze in lingua straniera 
 
Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo 

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

Esposizione al massimo di dieci minuti, anche accompagnata da una presentazione multimediale. 
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Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti:  
 

1.    I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di PCTO nel triennio finale e nel quinto 
anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

2.    Quali competenze ritiene di avere acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti di 
forza e di debolezza della sua esperienza 

3.    Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma  
 

Tempi e modi di svolgimento 
 

1. Presentazione dell’elaborato costruito dal candidato su proposta dei docenti titolari delle 
discipline oggetto della seconda prova scritta. Il candidato avrà a disposizione 5 minuti per 
la presentazione; successivamente i commissari potranno intervenire con spunti, domande e 
osservazioni che stimolino il candidato ad ulteriori approfondimenti (durata 10/15 minuti) 

2. Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e Letteratura 
Italiana (durata 10 minuti) 

3. 15/20 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, 
documenti, esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua 
straniera) caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari 
proposti dalla Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

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

5. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 
legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale 

6. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi 
didattici e nei progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 
La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del 
colloquio, a cura della commissione d’esame, sono strettamente legati alla personalizzazione per i candidati 
con BES, DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 
La durata delle singole parti del colloquio di cui sopra si intende di massima ed indicativa 

 
Modalità di conduzione 

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

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

l’ordine previsto dall’art. 17 dell’O.M. 
 Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
 L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare pertanto ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 
 Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 

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

candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 
 Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 

colloquio e far emergere le competenze degli studenti 
 Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per 

coglierne meglio i contenuti culturali 
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 Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 
Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 
richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

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

 
 
 

14) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

O.M._Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi ivi indicati. 

 
 

 
 
15) ELENCO DEI TESTI AFFRONTATI IN LETTERATURA ITAL IANA 
 che potranno essere oggetto di colloquio 
 
Libro/i di testo in adozione:  

C. GIUNTA, CUORI INTELLIGENTI _Leopardi, 3a, 3b, ed. blu Garzanti scuola 

Dante, Paradiso 

I testi forniti direttamente dal docente, non presenti nei libri di 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  Paradiso canti  

I  II  III  VI  XI  XXXI vv1-18  XXXIII 

 
U. Foscolo Le ultime lettere… (Ortis e Werther) 

Sonetti, A Zacinto T8; In morte del fratello Giovanni T9. 
Dei Sepolcri T10. 

Stael, Giordani 
Porta, Belli 
 

Staël:  
Basta con i classici: tradurre i contemporanei T7 
P. Giordani:  
La risposta a Madame de Staël T8 
C. Porta: 
Melchiorre e la trappola d’amore T1a; Un’amara sorpresa per Melchiorre 
T1b 
G. G. Belli: 
Er caffettiere filosofo T3; Er giorno der giudizzio T4. 
 

A.Manzoni  Odi civili_ Il 5 maggio T3. 
La tragedia_ Adelchi:  
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La Gloria e la sofferenza Coro atto III T5;  
Dal sogno di riscatto alla realtà della servitù Coro atto IV T6;  
La morte di Adelchi: la storia non premia i migliori atto V T7 
Verità storica e invenzione poetica T8 (lettera a Chauvet) 
Sul Romanticismo T9 (lettera a C. D’Azeglio) 
Il Romanzo. 
Perché vennero giustiziati degli innocenti T20 (Storia della colonna 
infame, introduzione). 
 

G. Leopardi Canti:  
Idilli_ Ultimo canto di Saffo T1; Il passero solitario T2 (cf Verlaine); 
L’infinito T3 
La sera del dì di festa T4. 
Pisano recanatesi_  A Silvia T5, Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia T6. 
Ciclo di Aspasia. 
Ultimi canti_ La ginestra o il fiore del deserto T11. 
Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese  T13 
A scelta: un altro dialogo (Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere; 
Dialogo della natura e di un’anima; Dialogo della moda e della morte; 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo; Dialogo di Federico Ruysch e le 
sue mummie, Dialogo della terra e della luna; Dialogo fra Ercole ed 
Atlante) 
 
Zibaldone di pensieri: Tutto (anche la vita) ci è caro solo se temiamo di 
perderlo T17; Il ruolo della donna nella società ottocentesca: madre o 
monaca T19; I ragazzi e la società: il processo di crescita T20; La 
conoscenza, la vecchiaia, il dolore T21; L’uomo ha bisogno di illusioni 
T25; La noia T26. 
 
Uso del linguaggio filmico: Martone, Leopardi- giovane favoloso. 

Ch. Baudelaire 
 
 
E. Praga 
 
U. Tarchetti 
 
E. Zola 
 
G. Verga 

C. Baudelaire:  
Fleurs du mal_ Corrispondenze T1; A una passante T5; Spleen IV T7. 
 
Preludio T1; 
 
Fosca capitolo XXXVIII Il rischio del contagio T3.  
 
Come si scrive un romanzo sperimentale T2. 
 
Novelle_Vita dei campi: Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica T2; Rosso 
Malpelo T3.  
Romanzi_ Malavoglia 
Novelle rusticane_ La roba T9, Libertà. 
 

A.Rimbaud Vocali T2 
 

G. D’Annunzio  Romanzi_Il piacere: tutto impegnato d’arte T2 
Scritti giornalistici_Il caso Wagner T3. 
Alcyone_ La sera fiesolana T7; Pioggia nel pineto T8. 
 

G. Pascoli Myricae_Arano T1, Lavandare T2; X agosto T4; Novembre T6; 
Temporale T8. 
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Canti di Castelvecchio_Nebbia T12. 
Il fanciullino_Una dichiarazione di poetica T17 
 

L. Pirandello Saggio sull’Umorismo: La signora Poponica 
 
Novelle_ Il treno ha fischiato T2, La carriola, Ciaula scopre la luna 
(eventuali altre a scelta) 
 
Romanzi_ Il fu Mattia Pascal o Uno nessuno centomila (lettura integrale) 
 
Teatro_ Sei personaggi in cerca d’Autore; Enrico IV (lettura integrale) 
 

I Svevo La coscienza di Zeno: lettura integrale  

 

G, Gozzano Signorina Felicita ovvero la Felicità (da I colloqui, T2 I, III, VI) 
 

F, T. Marinetti Zang Tumb Tumb (T6) 
 

G. Ungaretti Allegria, Porto sepolto_Veglia T3; Fratelli T4; I fiumi T5; S. Martino del 
Carso T6; Mattina T8; Soldati T9. 
Sentimento del Tempo_L’isola T11 
Il dolore_Tutto ho perduto T13. 
 
 

E. Montale Ossi di Seppia 
In limine T1; I limoni T2; Meriggiare pallido e assorto T3; Spesso il male 
di vivere ho incontrato T4; Non chiederci la parola T5; Arsenio T8; Casa 
sul mare T9. 
 
Le occasioni 
La casa dei doganieri T16. 
 
La bufera e altro 
La bufera T18; La primavera hitleriana T21. 
 
Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale T25; La storia. 
(FD) 
 

S. Quasimodo 
 
 
E. Vittorini 
G. Debenedetti 
 
C. Levi 

Uomo del mio tempo 
Alle fronde dei salici 
 
Uomini e no 
 
Moni Ovadia legge 16 ottobre 1943.  
 
Cristo si è fermato a Eboli (in alternativa, il film di F.Rosi 1979 con 
Volonté) 
 

P. Levi Se questo è un uomo, 
I sommersi e i salvati,  
Il sistema periodico, La chiave a stella. 
(La tregua_ solo alcuni) 
 

B. Fenoglio Il partigiano Jhonny;  
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Una questione privata (in alternativa, il film di P. e V. Taviani 2018). 
 

I.Calvino Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione. 
Il barone rampante_Cosimo, il principe Andréj e la follia della guerra T1. 
Speculazione edilizia_Il boom economico e la mutazione antropologica 
T2. 
Giornata di uno scrutatore_Il caso e la vita T6. 
Le città invisibili Ipazia T 
Le lezioni americane 
Esattezza e vaghezza (Leopardi e Città invisibili) 
 

PPPasolini Ceneri di Gramsci: Tramonto a Testaccio (T2). 
-Cinema: Vangelo secondo Matteo 
-Saggi: Polemica con Calvino (Paese sera 1974);  
Il romanzo delle stragi, Io so i nomi…. (Corsera 1974 per 28 maggio in 
Scritti corsari) 
 

A.Tabucchi Sostiene Pereira (integrale) 
 

 

 
 

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 

 
 

 
15)  Il lavoro in DaD 

 
Il Profilo della classe 5F 

 
*Modalità , strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono):  
 
Zoom, Google drive, Didattica Spaggiari Edmodo. 

 
*Tempi medi settimanali dedicati alla DaD:  
 
Tutte le ore curricolari previste (sia per attività in sincrono che in asincrono _ come suggerito da 
circolare della Dirigenza, intorno al 25% di ogni disciplina) 
 
*Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 
Difficoltà  ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di apprendimento 
Impatto  della DAD sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in vista della 
prova d’esame 
 
Non si sono evidenziate carenze rimarchevoli nelle strumentazioni digitali e nelle connessioni degli alunni e 

dunque l’attività in DaD si è svolta sin dai primissimi giorni dell’emergenza sanitaria.  
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Tuttavia la classe, già caratterizzata da una presenza degli alunni alle attività didattiche e ai momenti di 

verifica piuttosto discontinua e non del tutto affidabile, non sempre ha saputo cogliere l’occasione della DaD 

per un vero cambiamento di atteggiamento, che in taluni casi ha determinato un rallentamento del lavoro 

complessivo.  

L’attività didattica, insomma, già modificata dall’emergenza pandemica, ha mostrato significative restrizioni 

e ha necessitato di modificazioni.  

La programmazione iniziale, perciò, ha mantenuto le sue linee essenziali ma ha dovuto subire qualche taglio, 

per esempio in ambito storico letterario, rispetto alle previsioni iniziali.  

 

Il clima di classe nel corso dell’anno è stato accettabile o buono, discretamente collaborativo con gli 

insegnanti, anche se talvolta non privo di tensioni in orizzontale.  

Complessivamente la classe giunge ad una preparazione quasi discreta, in presenza di tre quattro elementi 

decisamente più maturi e strutturati sul piano metodologico e delle conoscenze/competenze acquisite, ma 

anche di cinque sei alunni decisamente più fragili per metodo e per saperi raggiunti.  

Un peso rilevante in ciò hanno avuto da un lato la numerosità delle assenze (per altro confermatasi 

largamente anche nella prima fase DaD), che ha pesato inevitabilmente e molto anche sugli alunni presenti, 

dall’altro una certa mancanza di vivacità e curiosità per gli elementi complessi e ardui della conoscenza, che 

ha spesso prodotto un lavoro individuale modesto e perciò scarsamente condivisibile nelle dinamiche di 

apprendimento collettivo.  

Non si tacciono tuttavia alcuni significativi e progressivi cambiamenti di atteggiamento e miglioramento dei 

risultati. 

 
 
                                                 
i 


